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Circolare n. 03/09 
 

A tutti gli Iscritti 
 
 
LORO SEDI 
 

Ai sensi dell’art.16 comma 7 del D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009, si 
invitano gli Iscritti  a comunicare alla Segreteria dell’Ordine il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) entro il 28 Novembre 2009.  
 
 

L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con l’Associazione 
Missione Rumore, sta organizzando un Corso di Acustica nel’Edilizia per il periodo 
Gennaio – Febbraio 2010 composto da due moduli di 20 ore ciascuno. La 
frequenza completa del Corso di 40 ore didattiche consentirà di usufruire del 
punteggio attribuito dalla D.G.R. Lombardia del 17 Maggio 2006 n.2561 per il 
riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica ambientale. Si 
invitano agli interessati a prendere visione dei dettagli del corso sul sito dell’Ordine 
e ad inoltrare la propria adesione alla Segreteria dell'Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) entro Venerdì 4 Dicembre p.v. 

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC di Como è lieto di comunicare ai propri 
iscritti di avere predisposto schema da utilizzare per la redazione del proprio timbro 
professionale. Tale format verrà pubblicato sul Sito dell’Ordine a partire dal 1° 
Dicembre 2009 - Invitando gli Iscritti ad adottare il modello suggerito, secondo il 
proprio Settore e Sezione di appartenenza,  informiamo di aver stipulato una con-
venzione con la ditta di Como segnalata sul Sito, che applicherà una tariffa ridotta 
per la creazione del timbro. Si segnala inoltre che per i nuovi iscritti l'Ordine fornirà 
al momento dell'iscrizione il timbro a titolo gratuito. 

L’Ordine, congiuntamente all’Archivio Cattaneo, ha organizzato un incontro-
conferenza con il prof.arch.Aurelio GALFETTI il giorno 10 Dicembre 2009 alle ore 
21.00 presso la Sala conferenze della Biblioteca Comunale di Como. 
Nell’occasione l’architetto GALFETTI presenterà la sua pubblicazione “Il Progetto 
dello Spazio”. Tutti gli Iscritti sono invitati all’incontro. 
 
La Segreteria dell'Ordine rimarrà chiusa per le Festività dal 21 Dicembre 2009 al  
1° Gennaio 2010. 
Si coglie l'occasione per ricordare agli iscritti i nuovi orari di apertura al pubblico: 
LUN, MER e VEN dalle 11,00 alle 15,00 il MAR e il GIO dalle 9,00 alle 13,00. 
 
La serata del 18 Dicembre alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine, via Volta 
54, in occasione delle Festività Natalizie, si svolgerà una serata conviviale per lo 
scambio degli auguri. Tutti gli Iscritti sono benvenuti. 
Per ragioni organizzative si invitano gli iscritti a comunicare la propria adesione 
entro il 14 Dicembre p.v. 
 
Con i migliori saluti.        
 

p. il Consiglio dell’Ordine           
 IL PRESIDENTE  

  Dott.arch.Angelo MONTI 


