Prot.n.1673/07/Segr./

circolare n.5/07
A tutti gli Iscritti
LORO SEDI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI

A seguito dell’entrata in vigore della D.G.R. n°8/5.018 del 26 Giugno 2007 della Regione
Lombardia in materia di efficienza energetica, successivamente modificata dalla D.G.R. n°
8/5.773 del 31 Ottobre 2007, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Como ha ritenuto opportuno promuovere un Corso per la formazione dei nuovi Soggetti
Certificatori abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici.
Il suddetto corso, organizzato in collaborazione col Dipartimento BEST del Politecnico di
Milano, si svolgerà sul territorio di Como e partirà alla fine del mese di Gennaio 2008.
Per ragioni organizzative si comunica a coloro che fossero interessati che la pre-adesione
dovrà avvenire esclusivamente tramite e-mail o fax alla Segreteria dell’Ordine avente ad
oggetto “PRE-ADESIONE CORSO PER CERTIFICATORI”. Quando il numero massimo di
partecipanti verrà raggiunto, le iscrizioni verranno inserite in una lista d’attesa.
Successivamente, a partire da Mercoledì 9 Gennaio 2008, gli Iscritti verranno contattati per
fornire dettagli in merito (programma definitivo, costi e modalità di pagamento, luogo di
svolgimento del corso,..).

EFFICIENZA ENERGETICA –
INCENTIVI E NORMATIVA

Come già comunicato durante il terzo incontro del Ciclo di Seminari
ARCHITETTURA&SOSTENIBILITA’ organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Como, si
ricorda agli Iscritti che all’indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it è possibile reperire
informazioni utili sugli incentivi previsti dalla Legge Finanziaria.
Per eventuali richieste di informazione legate alla Certificazione Energetica degli Edifici (a
seguito dell’emanazione da parte della Regione Lombardia della DGR VIII/5.018 del 26
Giugno 2007 aggiornata con DGR VIII/5.773 del 31 Ottobre 2007) si rimanda al contatto
e-mail: info@cened.it.

VIAGGIO STUDIO A LUCERNA

Si informano gli iscritti che è prevista per il 1° Marzo 2008 giornata studio a Lucerna con
visita guidata in italiano al Centro di Cultura e Congressi di Jean Nouvel. Visto il limitato
numero di posti a disposizione si invitano gli interessati ad inoltrare richiesta di partecipazione
all’Ordine mediante e-mail o fax specificando in oggetto “PRE-ADESIONE VIAGGIO A
LUCERNA”. L’onere stimato per il viaggio è di circa 35 euro. Sarà successivamente
comunicato il programma della giornata ed oneri definitivi.

COMMISSIONI ORDINE

Il Consiglio dell’Ordine intende promuovere un programma di iniziative, incontri e riflessioni
sui temi che hanno un rilievo strategico nel disegno e nel progetto del nostro territorio. Per
questo motivo si ritiene necessario attivare un gruppo di lavoro per la predisposizione e
l’organizzazione di questo programma. Per tutti coloro che fossero interessati a partecipare a
questa Commissione è organizzato un incontro presso la Sede dell’Ordine – via Volta 54,
Como – per il giorno Mercoledì 9 Gennaio 2008 alle ore 21:00.

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 email 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.

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.

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

OFFERTE ABBONAMENTI

A seguito di convenzioni stipulate dall’Ordine con alcuni periodici di seguito elencati, Vi
comunichiamo l’offerta riservata agli Iscritti:
“Paesaggio Urbano”, Maggioli Editore, (abbonamento annuale) n.6 numeri al prezzo di Euro
98,00 anziché Euro 140,00
“Architettura del Paesaggio” Paysage Ed., (abbonamento annuale) n.2 numeri al prezzo di
Euro 40,00 anziché Euro 45,00
“Turrisbabel”, Fondazione Ordine Architetti Bolzano, (abbonamento annuale), n.2 numeri al
prezzo di Euro 22,00 anziché Euro 26,00.
Sono disponibili presso la Sede dell’Ordine i moduli per la sottoscrizione dei suddetti
abbonamenti.

CHIUSURA DELL’ORDINE

La Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per le festività dal 24 Dicembre 2007 al 4 Gennaio
2008.

Como, 11 Dicembre 2007

Colgo l’occasione per porgere, a nome del Consiglio dell’Ordine, i migliori auguri
di un sereno Natale e di un 2008 ricco di progetti e di soddisfazioni professionali.

p.il Consiglio dell’Ordine
IL PRESIDENTE
Dott.Arch.Angelo MONTI

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

