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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 PER L’ANNO
L’ANNO 2010
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2010 in:
- 180,00 Euro per tutti gli Iscritti
- 90,00 Euro per le nuove iscrizioni
Il pagamento deve essere effettuato entro
entro il 31 Marzo 2010
2010 con versamento sul c/c postale
n. 27250265 intestato a “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Como”, utilizzando un bollettino postale oppure, sempre sullo stesso conto postale, con
bonifico bancario (coordinate IBAN IT46E0760110900000027250265).
Il pagamento presso la Segreteria è possibile solo se effettuato con assegno bancario.
L’aggravio di indennità di mora risulta pari a:
- 50,00 Euro = per versamenti effettuati dal 1 Aprile al 31 Luglio 2010
- 100,00 Euro = per versamenti effettuati dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2010.
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 2010, sarà comminata la sanzione della
sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento.

CONFERENZE EDICOM EDIZIONI
CONVEGNI Seminario tecnico “Piano Casa Regione Lombardia: interventi per il miglioramento dell’efficienza
EVENTI energetica degli edifici”, patrocinato dal nostro Ordine professionale.
Erba, Giovedì 4 Marzo ore 14.30-18.30 presso l’Hotel Leonardo da Vinci, via Leonardo da Vinci 6.
Partecipazione gratuita previa iscrizione.
Tel. 0481.722166
DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA DEL LICEO SCIENTIFICO PAOLO GIOVIO
Il ciclo di conferenze“Geopolis 2010 linee d’Orizzonte della storia contemporanea XI edizione: abitare
bene la terra, ecosistemi, territori, paesaggi”, organizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani
Industriali di Confindustria Como e l’USP di Como, prosegue con l’incontro “Paesaggio. Riscoprire il
senso dell’abitare”
Como, Giovedì 4 marzo alle ore 17.30 presso la Sala Assemblea di Confindustria, in Via Raimondi 1.
Ingresso libero, con preadesione (tel. 031.234111 o gruppogiovani@confindustriacomo.it )
GRUPPO COORDINAMENTO GIOVANI DELLA PROVINCIA DI COMO
Incontro con Dario Di Vico, editorialista e autore del libro “Piccoli. La pancia del Paese”
Como, Martedì 9 Marzo alle ore 20.30 presso la Sala Conferenze di ANCE-Como, via Briantea 6
Ingresso libero.
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO – UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA
Nell’ambito del ciclo di conferenze legato all’iniziativa “Diploma 2010: trasformazioni architettoniche
e urbane nella città di Varese” segnaliamo l’incontro con Quintus Miller “Le nuove stazioni ferroviarie
di Varese”
Varese, Mercoledì 10 Marzo alle ore 20.30 presso Villa e Collezione Panza, piazzale Litta 1.
Ingresso libero.
Tel. +41.58.6665000

ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO – UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA
Il calendario degli eventi del semestre primaverile prosegue con la conferenza del prof. Telmo Pievani
“Diversamente sapiens: il corallo di Darwin e le nuove scoperte sull’evoluzione umana”
Mendrisio, Giovedì 11 Marzo alle ore 20.00 presso l’Accademia, Palazzo Canavée, Via Canavée 5
Ingresso gratuito.
Tel. +41 58 666 50 00 oppure www.arc.usi.ch
AIAPP (Ass. Italiana di Architettura del Paesaggio) – PAYSAGE
Convegno “Parchi e giardini del Novecento: conservazione, uso e gestione”
Lodi, Venerdì 5 Marzo ore 09.00-17.00 presso il foyer dell’Auditorium della Banca Popolare di Lodi.
Via Polenghi Lombardo 13
Ingresso libero.
Tel. 02.34592780
STUDI AMBIENTALI (Ass. Europea di Studi per la Tutela dell’Ambiente) – Bando per la realizzazione
della Filiera RIRI-inerte
Segnaliamo agli Iscritti l’avviso relativo al Bando 2010 per la realizzazione della “Filiera RI-inerte"
nell'area 5 (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta), un'unica filiera
regionale che, una volta a regime, sarà in grado di gestire l'intero processo dalla raccolta alla
trasformazione, dal recupero al riutilizzo di aggregato riciclato conforme agli standard richiesti dalla
Circolare Ministero Ambiente n°5205 nel settore edile stradale per la realizzazione di opere edili
pubbliche e private. L’avviso è rivolto a imprese e soggetti operanti nelle Regioni dell’area 5 nel
settore edile-stradale e/o movimento terra ed anche a imprese che esercitano una attività economica
integrata e funzionale all’oggetto dell’avviso.
Il termine di scadenza per le candidature è fissato al 10 Marzo 2010.
Il Bando è consultabile all’indirizzo http://www.studiambientali.org/filiera.html

CORSI POLIdesign – GIUGIARO ARCHITETTURA
Master universitario in lingua inglese in “Industrial design for architecture” - I ediz. 2010/2011
Le lezioni si terranno, a partire dal mese di Aprile 2010, presso la sede di Polidesign, Via Durando
38/A a Milano.
Corso a pagamento a numero chiuso (massimo 25 studenti).
Tel. 02.23995911
POLITECNICO DI MILANOMILANO-Dip. BEST
Corso di formazione “Certificazione energetica degli edifici” riconosciuto dal CENED
Le lezioni (80 ore) si terranno dal 19 Marzo al 8 Maggio 2010 presso la sede del Dip. BEST, Piazza L.
Da Vinci 32 a Milano
Corso a pagamento, con pre-iscrizione.
Tel. 02.23995140
KYOTO CLUB – FONDAZIONE LUIGI CLERICI
Corso di formazione per “Certificatori energetici degli edifici” accreditato in Regione Lombardia
Le lezioni (80 ore) si terranno dal 11 Marzo al 10 Aprile 2010 presso la sede della Fondazione Clerici,
via Montecuccoli 44/2 a Milano
Corso a pagamento, con pre-iscrizione.
Tel. 02.416757 o 06.45439791

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Como che,
che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare una ee-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it con
oggetto NO NEWSLETTER.

