Prot.n. 905/10/Segr./
Allegati:
- Invito mostra Archivio Cattaneo

Circolare n. 06/10
A tutti gli Iscritti
LORO SEDI

Corso Aggiornamento
Professionale

Si segnala agli Iscritti che l'Ordine ha avviato, a partire dal 6 Novembre p.v. un
corso di aggiornamento professionale dedicato in particolare ai neo-iscritti, ma
rivolto a tutti coloro che vogliano approfondire le tematiche affrontate, che saranno:
la deontologia professionale, i protocolli prestazionali, la redazione di parcelle,
l'efficienza energetica ed acustica in edilizia, il progetto architettonico del nuovo
(dalle fasi preliminare alle fasi esecutive), il recupero di edifici storici esistenti,
bandi e concorsi, la sicurezza nei cantieri edili, il regolamento di igiene tipo, la
L.12/2005 e le sue evoluzioni. I seminari si svolgeranno nella giornata di Sabato
(dalle 9 alle 12 circa). A coloro che parteciperanno ad oltre il 50% degli incontri
verrà consegnato un attestato di partecipazione personalizzato. A fini organizzativi
si richiede agli Iscritti interessati che non lo avessero ancora fatto, di segnalare
propria adesione al Corso mediante comunicazione alla Segreteria dell'Ordine a
mezzo fax (031.262344) o a mezzo email (info@ordinearchitetticomo.it). Il
calendario definitivo verrà inoltrato a coloro che inoltreranno propria pre-adesione e
sarà comunque consultabile dal sito dell'Ordine (www.ordinearchitetticomo.it).

Proposta Corsi 2011

Al fine di pianificare l'attività di formazione professionale per gli Iscritti relativa
all'anno 2011 si richiede agli Iscritti espressione di eventuale interesse
trasmettendo la propria pre-adesione alla Segreteria dell'Ordine (a mezzo fax
031.262344 o a mezzo email info@ordinearchitetticomo.it) improrogabilmente
entro il 30 Novembre 2010 ai Corsi di seguito elencati:
Utilizzo software:
ArchiCAD – Corso base di progettazione architettonica CAD 2D e 3D (piattaforma
Windows/ Macintosh) – Durata corso: 4 sessioni di 3 ore ciascuna
ArchiCAD – Corso di rendering e fotorealismo 3D (piattaforma Windows/
Macintosh) – Durata corso: 2 sessioni di 3 ore ciascuna
Artlantis – Corso avanzato di progettazione architettonica CAD 2D e 3D
(piattaforma Windows/ Macintosh) – Durata corso: 1 sessione di 3 ore
AutoCAD LT – Corso base di progettazione CAD 2D (piattaforma Windows) Durata corso: 3 sessioni di 3 ore ciascuna
AutoCAD LT – Corso avanzato di progettazione CAD 2D (piattaforma Windows) Durata corso: 1 sessione di 3 ore
Photoshop – Corso base di grafica (piattaforma Windows/ Macintosh) – Durata
corso: 4 sessioni di 3 ore ciascuna
Photoshop – Corso avanzato di grafica (piattaforma Windows/ Macintosh) – Durata
corso: 2 sessioni di 3 ore ciascuna
Aggiornamento normativo:
“Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di
valutazione e verifica in opera” (commento normativo alla luce della pubblicazione
della norma UNI 11.367) – Durata del seminario: 1 sessione da 4 ore
Si specifica che i Corsi saranno attivati solo a raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti.
Qualora gli iscritti avessero suggerimenti e richieste di Corsi da attivare sono
invitati a segnalarlo alla Segreteria dell'Ordine che ne valuterà la fattibilità.

Per aggiornamenti e informazioni visitate il sito www.ordinearchitetticomo.it
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SCIA

Si informa che è stato pubblicato in home page sul Sito dell’Ordine
www.ordinearchitetticomo.it il documento riepilogativo dell’incontro sul tema delle
nuove disposizioni di Legge sulla SCIA, svoltosi il giorno 21 Ottobre 2010 presso
Lariofiere a Erba.

Iniziative Associazione
Archivio Cattaneo

Si allega l’invito all’inaugurazione della mostra “Stefano MOOR architetto” che si
terrà il 12 Novembre 2010 alle 18.00 presso Villa del Grumello, organizzata
dall’Archivio Cattaneo nell’ambito del ciclo Incontri di Architettura “Il Linguaggio
della città costruita”.
Con l’occasione evidenziamo gli eventi successivi, che si terranno tutti presso la
Biblioteca Civica di Como:
- 18.11.10 ore 20.30 – Arch.Luigi SNOZZI conferenza “Viva la resistenza!”
- 10.12.10 ore 20.30 – Arch.Ivano GIANOLA conferenza “Il polo culturale di
Lugano”
- 19.01.11 ore 18.00 – Prof.Arch.Pierre-Alain CROSET conferenza “Il progetto
architettonico: dalla città agli edifici, negli scritti di Cesare Cattaneo”

Attivazione
del
Servizio
“Sportello Committente”

Su iniziativa di Federcoordinatori e con l’alto patronato della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Regione Lombardia, è stato attivato
lo “Sportello Committente”, un progetto che presuppone la collaborazione
congiunta di tecnici e enti territoriali a favore di una informazione gratuita per la
cittadinanza.
Il 7 settembre 2010 l’iniziativa è stata accolta e attivata nel Comune di Cantù che
ha approvato il Protocollo d’Intesa per l’implementazione di questo sistema di
consulenza specialistica alla cittadinanza, essendo un’attività propensa a
supportare i cittadini in materia di sicurezza e salute nei cantieri edili.
L’apertura dello Sportello al pubblico richiede però la designazione della figura
dell’Attuatore, ruolo centrale per il concreto svolgimento dell’iniziativa perché
rappresenta colui che dovrà presiedere allo Sportello per effettuare l’attività
informativa.
A questo proposito, invitiamo gli Iscritti, abilitati come Coordinatori sulla sicurezza,
a segnalare la propria disponibilità a collaborare per sensibilizzare l’attenzione
pubblica ed estendere la divulgazione delle conoscenze tecniche in tema di
sicurezza
sul
lavoro,
contattando
direttamente
Federcoordinatori
(info@federcoordinatori.org), anche per chiedere qualsiasi approfondimento utile.

Chiusura Natalizia della
Segreteria

La Segreteria dell'Ordine rimarrà chiusa per le Festività dal 24 Dicembre 2010 al
7 Gennaio 2010.

Festa Natalizia

Tutti gli Iscritti sono benvenuti alla serata conviviale per lo scambio degli auguri in
occasione delle Festività Natalizie, il 16 Dicembre alle ore 21.00 presso la sede
dell’Ordine, via Volta 54.
Per ragioni organizzative si invitano gli iscritti a comunicare la propria adesione
entro il 13 Dicembre p.v.

Como, 29 Ottobre 2010

Con i migliori saluti.
p. il Consiglio dell’Ordine
IL PRESIDENTE
Dott.Arch.Angelo MONTI

Per aggiornamenti e informazioni visitate il sito www.ordinearchitetticomo.it
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