Prot.n.1520/07/Segr./

circolare n.4/07
A tutti gli Iscritti

Allegati:
Invito Ciclo Seminari
ARCHITETTURA & SOSTENIBILITA’

CICLO DI SEMINARI
ARCHITETTURA & SOSTENIBILITA’
24 Novembre p.v. 9,00-13,00
c/o Camera di Commercio Como
Via Parini 16 - Como
27 Novembre p.v. 21,00-22,45
c/o Biblioteca di Como
Piazzetta Lucati 1 - Como
01 Dicembre p.v. 9,00-12,30
c/o Camera di Commercio Como
Via Parini 16 - Como

MOSTRA ARCHIVIO CATTANEO
ARCHITETTURE - Marco Ortalli

LORO SEDI

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 311/2006 e dell’entrata in vigore del successivo D.G.R.
n°8/5.018 del 26 Giugno 2007 della Regione Lombardia in materia di efficienza energetica, il
Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como ha ritenuto opportuno
organizzare un Ciclo di Seminari di approfondimento e aggiornamento in merito dal titolo:
“ARCHITETTURA & SOSTENIBILITA’
I progettisti si confrontano con la normativa nazionale e regionale vigente
in materia di efficienza energetica”
suddiviso nei tre momenti di seguito elencati, per affrontare, insieme a docenti universitari,
progettisti, ricercatori ed esperti in materia legislativa, gli scenari e i cambiamenti che i nuovi
dispositivi di legge hanno introdotto.
Gli interessati sono pregati, per ragioni organizzative, di comunicare alla Segreteria
dell’Ordine la loro partecipazione ai singoli incontri.

Con il Patrocinio di:

Con il contributo di:

Provincia di Como
Comune di Como
Camera di Commercio di Como
Agenda 21
Punto Energia

Filca Cooperative

Giovedì 15 Novembre p.v. presso la Sede dell’Archivio Cattaneo di Cernobbio – Via Regina
43/a alle ore 18,30 verrà inaugurata la Mostra “ARCHITETTURE – Marco Ortalli”.
La mostra resterà aperta dal 15 Novembre p.v. al 16 Dicembre p.v. nei giorni di sabato e
domenica dalle ore 17,00 alle ore 19,30 oppure per appuntamento telefonando allo
031 513960.

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

UIA WORLD CONGRESS –
TORINO 2008

Dopo Barcellona, Berlino, Beijing e Istanbul la comunità mondiale degli architetti si dà appuntamento in Italia, a Torino, dal 20 giugno al 3 luglio 2008 per celebrare il XXIII Congresso
mondiale dell’Unione Internazionale degli Architetti. Per la prima volta dal 1948 una città
italiana ospita la grande manifestazione internazionale e sceglie come tema Transmitting
Architecture. Il Congresso UIA fa incontrare architetti e studenti di architettura provenienti da
ogni paese del mondo. Dibattiti, mostre, visite e festival forniscono una piattaforma unica per
lo scambio di contatti culturali tra i colleghi professionisti e gli studenti. Per il programma di
dettaglio dei numerosi eventi ospitati all’interno del Congresso e per ogni altro chiarimento in
merito consultare il sito www.uia2008torino.org.

ESERCIZIO PROFESSIONALE:

Al fine di poter dare risposte tempestive e adeguate alle richieste da parti istituzionali (Comuni, Provincia, ecc.) di indicare nominativi di Professionisti con particolare esperienza
nell’ambito specifico dell’ edilizia scolastica e di garantire inoltre la competenza delle possibili segnalazioni, si invitano gli Iscritti interessati a far pervenire alla Segreteria dell’Ordine il
loro assenso/adesione all’iniziativa allegando:
- i propri dati;
- il proprio curriculum che evidenzi strettamente la particolare preparazione nello specifico
settore richiesto.

Albo “Esperti in edilizia scolastica”

NEWSLETTER ORDINE

Vi segnaliamo che a partire dal mese di ottobre l’Ordine degli Architetti PPC di Como ha
attivato un sistema di newsletters. Questo strumento di rapido utilizzo e facile consultazione
consente ai colleghi che ci abbiano autorizzato all’invio di comunicazioni via e-mail e a coloro
che vogliano farlo in futuro, di essere puntualmente aggiornati sulle iniziative e gli eventi
legati al mondo dell’Architettura ed alla nostra professione.

OFFERTE ABBONAMENTI
MONDADORI

Vi segnaliamo che Elemond e il Servizio Grandi Clienti Mondadori ci ha comunicato la seguente promozione commerciale per abbonamenti, riservata agli Iscritti:
Casabella n.10 copie al prezzo di Euro 73,00 anziché Euro 115,00
Interni + guida + 3 annual n.10 copie al prezzo di Euro 59,50 anziché Euro 96,00
Ville e Giardini n.10 copie al prezzo di Euro 29,00 anziché Euro 45,00
Casaviva n.12 copie al prezzo di Euro 16,80 anziché Euro 42,00
AD n.12 copie al prezzo di Euro 27,00 anziché Euro 60,00
Focus n.12 copie al prezzo di Euro 25,90 anziché Euro 36,00
Panorama n.52 copie al prezzo di Euro 37,80 anziché Euro 145,60
per informazioni: sgc020@mondadori.it.

COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI –
ADEMPIMENTI AI SENSI DEL
D.LGS. 196/2003

Per gli iscritti che non avessero ancora compilato il modulo per l’autorizzazione al trattamento
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, consentendoci contestualmente di aggiornare in tal
modo i propri dati e recapiti, si prega di inoltrarlo alla Segreteria debitamente compilato con
cortese sollecitudine.

Como, 8 Novembre 2007

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

