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IN EVIDENZA VIAGGIO-STUDIO A LUCERNA 

Comunichiamo a tutti gli Iscritti che vi sono ancora alcuni posti disponibili per la giornata studio a Lucerna del prossimo        

1° marzo, organizzata dal ns. Ordine professionale per la visita, con guida in italiano, al Centro Cultura e Congressi  di Jean 

Nouvel ed ad altre opere dell’architettura contemporanea. 

Pertanto, chi volesse parteciparvi è pregato di inoltrare alla Segreteria dell’Ordine una e-mail (info@ordinearchitetticomo.it) 

o un fax (031.262344) con “CONFERMA DI PARTECIPAZIONE VIAGGIO A LUCERNA” entro la giornata di venerdì 22 

febbraio p.v. 

L’onere di partecipazione all’iniziativa, comprendente la quota per il trasferimento in pullman e i biglietti per le visite 

previste, rientrerà nella somma di 35 euro previsti. L’esatta quantificazione verrà comunicata a seguito del ricevimento delle 

effettive conferme di partecipazione. 
  

 LARIOFIERE 

MOSTRA “SPAZIO AL PROGETTO”, iniziativa patrocinata dagli Ordini degli Architetti PPC delle Province di Como e di Lecco, 

con la collaborazione con il Politecnico di Milano – Poli di Como e di Lecco. 

L’esposizione di progetti è rivolta ai giovani architetti, ingegneri e designer Under 40 delle Province di Como e di Lecco che 

abbiano partecipato a concorsi nazionali ed internazionali. 

Erba, 28, 29 e 30 marzo p.v. presso in Centro Espositivo Lariofiere a Erba, all’interno degli eventi del M.E.C.I. – Mostra Edilizia 

Civile Industriale. 

Chiunque fosse interessato a partecipare all’iniziativa, può prendere visione del Regolamento di partecipazione e della 

Domanda di ammissione sul sito http://www.fierameci.com/index_interna.php 

segr. 031.6371 
  

 INCONTRO SUL PAESAGGIO 

Si comunica che il ciclo di conferenze “CONOSCERE IL PAESAGGIO – tutela e progettazione” in programma  presso la Camera 

di Commercio di Como è stato annullato. 

Rimane invece confermato l’incontro-conferenza “PROGETTARE E TRASFORMARE COMPATIBILMENTE IL PAESAGGIO” con 

l’Architetto Boris Podrecca, a partecipazione gratuita, in data 4 marzo 2008 alle ore 18,00 presso la stessa sede. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CARACOL – FONDAZIONE ANTONIO RATTI – ORDINE ARCHITETTI PPC DI COMO 

Ciclo di incontri , patrocinato tra gli altri anche dal ns. Ordine professionale, “IL SIGILLO DI LACCA – L’arte cinese tra creazione 

e imitazione” 

Ciclo di 10 incontri che si terranno in parte presso la sala conferenze della Fondazione Antonio Ratti (Lungo Lario Trento 9) 

ed in parte presso la sala Ragazzi della Biblioteca Comunale di Como (Piazzetta Venosto Lucati 1) dal 27 febbraio al 21 

maggio. 

E’ possibile prendere visione del programma sul sito http://www.associazionecaracol.org/eventi.htm 

Partecipazione gratuita. 

segr. 031.301037 
  

 

CIAS (Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale-Scientifico) 

SEMINARIO di aggiornamento professionale “CROLLI, DEGRADO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO 

ARMATO” 

Milano, 7 marzo p.v. presso il Dip. di Ingegneria Strutturale – Aula Castigliano, p.zza L. Da Vinci 32 

Partecipazione a pagamento. 

Termine di iscrizione:  29 febbraio p.v. 



http://www.4emme.it/PDF/CIAS_MI_11.pdf 

segr. 0471.543100 
  

 

DOMOTICADESIGN 

Si tratta di un’iniziativa orientata all’informazione tecnico-scientifica degli Architetti e degli Ingegneri tramite un portale, 

una rivista e due convegni in materia di progettazione di spazi idonei ad essere frequentati da persone diversamente abili,  

di progettazione architettonica con sistemi dedicati all’ottimizzazione del consumo di energia e alle energie rinnovabili e di 

progettazione di ambienti provvisti di sistemi per la comunicazione multimediale. 

Il 1° CONVEGNO di aggiornamento in tema di Design e Progettazione Edilizia a riguardo delle problematiche emergenti 

dall'introduzione dei sistemi di Building Automation si terrà sul Lago di Garda nei giorni 9 e 10 maggio p.v. 

http://www.domoticadesign.com/Images/Corso_Aggiornamento_DomoticaDesign.pdf 

segr. 0523.592846 

  

  

CORSI 

 

In questa sezione sono riportati Corsi così come segnalati dagli Enti organizzatori, ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti 

 

POLI.Design – CONSORZIO DEL POLITECNICO DI MILANO 

CORSO di alta formazione in Brand dei Sistemi Territoriali “PROGETTARE LA MARCA DI UN TERRITORIO E L’INCOMING 

TURISTICO” 

Le lezioni si terranno presso il POLI.Design – Consorzio del Politecnico di Milano – via Durando 38/A , con avvio il 4 aprile 

Partecipazione a pagamento. 

Termine di iscrizione: 31 marzo p.v. 

http://www.polidesign.net/bst/ 

segr. 02.23997208 
  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI LODI – COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LODI 

CORSO di formazione in MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI  

Le lezioni si terranno a Lodi presso la Sede dell’Ordine Architetti PPC – via t. Zalli 5, con avvio il 26 marzo p.v. 

Partecipazione a pagamento. 

http://www.lo.archiworld.it/Programma%20corso%20Lodi%205%B0%2026.03.2008%20codificato.pdf 

segr. 0371.430643 
  

 KYOTO CLUB – SACERT – FONDAZIONE CLERICI 

CORSI di formazione PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI  

I corsi organizzati sono 3 e si terranno: 

- a Milano (http://www.kyotoclub.org/docs/formazione/CEE_mil_marApr08.pdf) periodo 06.03-12.03 e 11.04-15.04 

- a Lodi (http://www.kyotoclub.org/docs/formazione/CEE_lod_aprMag08.pdf) periodo 10.04-16.04 e 09.05-13.05 

- a Carugate (http://www.kyotoclub.org/docs/formazione/CEE_car_marApr08.pdf) periodo 13.03-19.03 e 04.04-08.04 

Partecipazione a pagamento. 

segr. 02.416757 

  

  

NORMATIVA NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – NUOVA DISCIPLINA 

Segnaliamo che è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove 

norme tecniche per le costruzioni” (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – S.O. n. 30) 

(http://www.infrastrutture.gov.it./consuplp/) che sostituisce le norme approvate con il D.M. 14 settembre 2005 “Norme 

tecniche per le costruzioni”, il cui periodo transitorio di applicazione è scaduto il 31 dicembre 2007 (comma 4 bis, articolo 3, 

D.L. 28 dicembre 2006 n. 300).  

Poiché l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche avverrà il prossimo 5 marzo, nel periodo transitorio compreso tra il 

31.12.2007 ed il 05.03.2008 permane confusione a causa di una formulazione poco chiara dell'articolo 20 del 

“Milleproroghe” (D.L. 248/2007), poiché sono possibili diverse interpretazioni in merito alle norme applicabili in tale 

periodo. Infatti alcune Regioni, in attesa di una eventuale proroga esplicita, hanno bloccato, dal 1° gennaio 2008, le 

autorizzazioni ai progetti redatti ai sensi dei decreti ministeriali del 1996.  

E’ attesa una Circolare esplicativa del Consiglio Superiore dei LL.PP. 

  



  

  

  

  

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Como che, 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo  info@ordinearchitetticomo.it  con oggetto NO NEWSLETTER. 
 


