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IN EVIDENZA Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari
ritenuti rilevanti per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine
http://www.ordinearchitetticomo.it
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO ANNO 2011
Ricordiamo che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere la quota d’iscrizione
all’Albo 2011 in Euro 180,00 per tutti gli Iscritti.
Il termine per il pagamento è entro il 31 Marzo 2011.
Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c/c postale n. 27250265 intestato a
“Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como”
o, sempre sullo stesso conto postale, con bonifico bancario (coordinate IBAN
IT46E0760110900000027250265).
Il pagamento presso la Segreteria è possibile solo con assegno bancario.
L’aggravio d’indennità di mora risulta pari a
- 50,00. Euro = per versamenti effettuati dal 01.04 al 31.07
- 100,00. Euro = per versamenti effettuati dal 01.08 al 31.12
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nel caso di
omesso pagamento entro il termine ultimo del 31 Dicembre 2011, sarà comminata la
sanzione della sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento.
Per le nuove iscrizioni (dal 1° Gennaio 2011) la quota rimane fissata in Euro 90,00.

25-27 MARZO: VIAGGIO STUDIO A LIONE – Adesioni entro il 7 Marzo
Ricordiamo che fino a Lunedì 7 Marzo è possibile iscriversi per partecipare al viaggio
studio a LIONE organizzato dalla Commissione Viaggio dell'Ordine degli Architetti PPC.
La singola quota di partecipazione è fissata in €. 185,00.
Gli interessati sono invitati a prendere visione del PROGRAMMA alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=visita-a-lione-mar-11
del
sito
dell’Ordine e ad inoltrare la propria adesione ed il versamento della quota entro e non oltre
Lunedì 7 Marzo attenendosi alle modalità indicate.
COMOCASACLIMA 2011
Si
ricorda
agli
Iscritti
che
sul
sito
dell’Ordine
alla
pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=comocasaclima-2011 sono pubblicate
le fotografie e il primo materiale disponibile delle conferenze relative alla manifestazione
‘ComoCasaClima 2011’.
CONCORSO INTERNAZIONALE “HOLCIM AWARDS”
Ricordiamo gli Holcim Awards, un’iniziativa di Holcim Foundation for Sustainable
Construction giunta alla terza edizione, che celebra progetti innovativi di edilizia
sostenibile, e che comprende 5 concorsi a livello regionale da svolgersi nel 2010-2011, e
una fase globale nel 2012. Le candidature devono essere presentate online entro il 23 marzo
2011, e saranno valutate da giurie indipendenti in cinque regioni del mondo. Per
informazioni sul premio invitiamo gli interessati a consultare il sito dell’Ordine.
CORSI UNIT TREND - ULTIMI POSTI DISPONIBILI - CORSI ARCHICAD Base e
ARTLANTIS

Nell’ambito dei corsi organizzati dal nostro Ordine in collaborazione con la società Unit
Trend sui principali applicativi progettuali (Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD, Artlantis)
avvisiamo gli Iscritti che sono disponibili gli ULTIMI POSTI per i Corsi di ArchiCAD
Base e Artlantis.
Gli interessati sono invitati ad inoltrare QUANTO PRIMA la propria adesione secondo
quanto riportato alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-unittrend del sito dell’Ordine.

CONFERENZE AIAPP
CONVEGNI Giovedì 3 Marzo alle ore 18.00 viene inaugurato il ciclo di seminari “Paesaggi di qualità”
EVENTI presso l’Aula Magna del Museo di Scienze Naturali, corso Venezia 55 a Milano
Partecipazione libera.
Tel. 02.9600041
FIMAA COMO
In occasione dell’incontro “Scenario immobiliare Comasco 2011” verrà presentato il
Borsino Immobiliare della città di Como e Provincia
Como, Giovedì 3 Marzo alle ore 16.00 presso il Centro Congressi ‘Spazio Como’ del Grand
Hotel di Como, via per Cernobbio
Partecipazione libera.
E’ gradita conferma (info@fimaacomo.it o tel. 031.2441)
DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA DEL LICEO SCIENTIFICO PAOLO
GIOVIO
Il ciclo di conferenze“GEOPOLIS 2011 linee d’Orizzonte della storia contemporanea XII
edizione: Como tra decadenza e nuovo rinascimento – ridare entusiasmo ad una città in
crisi”, organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano-Polo di Como e l’USP di
Como.
Como, Giovedì 3 Marzo alle ore 17.30 presso la Sala Confindustria, in Via Raimondi 1
Ingresso libero, con preadesione.
Tel. 031.234111 o gruppogiovani@confindustriacomo.it
AIGA-Sez. di Como – UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA
La seconda edizione del ciclo di incontri su “Appalti & Territorio” prosegue con l’incontro
“Tutela giudiziale e stragiudiziale dopo il recepimento della Direttiva 104/2010”
Como, Venerdì 18 Marzo dalle ore 15.00 presso il Chiostro Sant’Abbondio dell’Università
dell’Insubria, via Regina Teodolinda
Tel. 031.563279
FONDAZIONE DEL POLITENICO DI MILANO
Ciclo di conferenze “Dalle aule al mondo del lavoro: più energia nel futuro degli ingegneri”
Il primo incontro si svolge Mercoledì 9 Marzo dalle ore 09.00 presso l’Aula Magna del Dip.
Energia del Politecnico di Milano, via Lambruschini 4
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.23999133
REGIONE LOMBARDIA - CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Seminario "Chimica, Energia e Innovazione"
Milano, Giovedì 3 Marzo dalle ore 09.00 presso il Palazzo Affari ai Giureconsulti, Sala
Parlamentino, piazza dei Mercanti 2
Partecipazione libera.
Tel. 02.77205265
IUBILANTES COMO – Organizzazione di volontariato culturale
Ricordiamo gli eventi promossi da Co.Mo.Do (confederazione per la mobilità dolce) e
organizzati dall’Associazione Iubilantes con il patrocinio del nostro Ordine, in occasione
della 4a Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate:

•

Venerdì 4 marzo p.v. ore 21.00 presso il centro civico di Solbiate (ex-asilo) in via
Cadorna, incontro/dibattito “Una RETE per il TRENO”
• Domenica 6 marzo p.v. ore 9.00-16.30, manifestazione “A piedi e in bici sulla
vecchia ferrovia”.
Tel. 02.3490162
SUPSI-Dip. Ambiente e Costruzioni – FITA (Federazione Ticinese Integrazione
Andicap)
Conferenza sul tema della costruzione accessibile “Oltre le barriere – costruire senza
barriere architettoniche”
Canobbio, Venerdì 4 Marzo alle ore 09.00 presso l’Aula Magna della Scuola Specializzata
per le Professioni Sanitarie e Sociali SSPSS
Ingresso libero.
Tel. +41 58 6666341

CORSI APICO
Corso di aggiornamento “Coordinatori della Sicurezza ex D.Lgs. 81/08 Allegato XIV” terzo
modulo
Il corso si svolgerà Lunedì 14 Marzo dalle ore 09.00 presso l’Istituto Don Guanella di
Como, via T. Grossi 18
Corso a pagamento.
Tel. 031.3301387

CONCORSI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO-Sett. Energia e Ambiente
AVVISI Corso per Ispettori di impianti termici, organizzato in collaborazione con ENEA
PUBBLICI Le lezioni si terranno dal 23 Marzo al 8 Aprile 2011 presso il Centro di Formazione
Professionale di Monteolimpino (CO), via Bellinzona 88.
Gli esami si svolgeranno dal 3 al 5 Maggio 2011.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro Mercoledì 9 Marzo 2011 secondo le
modalità indicate nell’Avviso.
Tel. 031.230312
AIAPP
Premio “Immaginare il Giardino” dedicato ai progettisti del paesaggio UNDER 35
Termine di iscrizione: 31 Marzo 2011
Tel. 081.5108108

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.

