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IN EVIDENZA NEWSLETTER
Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti
per la professione ed inseriti sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

PREMIO MAESTRI COMACINI edizione 2012 – esposizione progetti
Ricordiamo che l’esposizione dei progetti partecipanti all’edizione 2012 del Premio Maestri Comacini,
inaugurata la scorsa settimana, nella serata di proclamazione dei vincitori del Premio, rimarrà aperta
fino al 6 marzo 2013 con i seguenti orari: da MARTEDI’ a DOMENICA dalle ore 10.00 alle ore
19.00.
SEMINARI SULLA SICUREZZA IN CANTIERE – validi ai fini dell’aggiornamento quinquennale.
Ricordiamo che questa sarà l’ULTIMA SESSIONE di corsi di aggiornamento in tema sicurezza
per l’anno 2013 che verrà organizzata dall’Ordine.
Il 15 Maggio 2013 scade il termine di legge per l’aggiornamento dei Coordinatori in Fase di sicurezza
ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Vista l'imminenza di tale scadenza, l’Ordine
degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con Federcoordinatori, organizza 10 seminari di 4 ore
sulla Sicurezza in Cantiere validi ai fini dell'aggiornamento di coordinatori per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori. ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CORSO COMPLETO DI 40 ORE.
I seminari si svolgeranno il martedì pomeriggio a partire dal 5 Marzo 2013. Maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Moduli-aggiornamento-coordinatori-sicurezza2013
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2013 – pagamento entro il 31 marzo 2013
Si ricorda agli Iscritti che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere invariata, pari a Euro
180,00, la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2013 per tutti gli Iscritti.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 Marzo 2013 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 IT
46 E 07601 10900 000027250265).
Nella causale indicare chiaramente: Nome, Cognome, Matricola, "quota 2013".

Ricordiamo che NON verrà inviato il bollettino postale cartaceo tramite posta ordinaria.
CORSI SOFTWARE LIBERO – SKETCH UP E BLENDER
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società MFarchitetti, organizza due
corsi sul Software Libero: Sketch Up e Blender.
L'organizzazione dei corsi sarà modulare (1 modulo - 8 ore), in modo da consentire agli iscritti di
personalizzare il livello di approfondimento della propria preparazione sui software proposti. Verrà
quindi proposto inizialmente il primo modulo dei corsi Sketch Up e Blender, e a seguire i successivi
moduli, le cui date verranno comunicate in seguito. Maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-software-libero-2013

CONFERENZE INIZIATIVA “ENTRO IL 30.06.2013”
CONVEGNI Ricordiamo agli Iscritti il terzo incontro dell’iniziativa volta a presentare i vantaggi previsti dal Governo

EVENTI per i proprietari di case che intendono ristrutturare e riqualificare energeticamente la propria
abitazione entro il 30 giugno 2013, data entro la quale il D.L. 83/2012 ("Decreto Sviluppo" convertito in
L. 34/2012) prevede la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale del 55% sugli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici e del 50% sugli interventi di recupero sugli immobili
residenziali.
- Lunedì 4 Marzo alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare di Menaggio, via Lusardi.
Tutti i dettagli alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=iniziativa-30-06-2013--ristrutturare-casa-costa-la-meta
F.I.M.A.A. COMO
Convegno “Scenario immobiliare comasco 2013”, con presentazione del Borsino Immobiliare 2013
Como, Giovedì 7 Marzo ore 16.00 presso il Centro Spazio Como del Grand Hotel di Como (via per
Cernobbio)
In tale occasione, tutti i partecipanti verranno omaggiati di una copia del Borsino Immobiliare 2013.
Partecipazione libera.
http://www.borsino-immobiliare.com/
EDICOM EDIZIONI
Seminario tecnico “Recupero e riqualificazione energetica degli edifici storici” patrocinato, tra gli altri,
anche dal nostro Ordine.
Montano Lucino, Mercoledì 6 Marzo ore 15.00-18.30 presso l’Hotel Cruise, via Carducci 3
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 4 marzo.
Tel. 0481.722166
CONSORZIO VILLA GREPPI
Apertura eccezionale di Villa Greppi per una visita guidata, riservata agli Architetti e agli Ingegneri,
nella parte interna del piano nobile, ad alcuni ambienti interni del piano terra ed alla chiesetta di S.
Giacomo, con una guida della Cooperativa Brig -cultura e territorio.
L’appuntamento è per Domenica 3 Marzo con partenza alle ore 10.00, 11.00, 14.30 e 15.30 in gruppi
max di 35 persone.
Partecipazione subordinata alla prenotazione allo 039.9207160 entro le ore 14.30 del 1 marzo 2013.
Tel. 039.9207160
POLISOCIAL - POLI4DEVELOPMENT –FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO
Seminario “Toni Rüttimann: Bridges for people” - “l’uomo dei ponti”, organizzato nell'ambito delle
Celebrazioni del 150° anniversario del Politecnico attraverso la Cattedra UNESCO per l'Energia
Sostenibile del Dipartimento di Energia, con il supporto di Polisocial e Ingegneria Senza Frontiere –
ONU.
Milano, Venerdì 1 Marzo ore 16.00 presso il Politecnico di Milano Campus Bovisa, Aula BL 2701, via
Lambruschini 4
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO – ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO
Ricordiamo il secondo appuntamento del seminario “Bandi di gara e concorsi – come si fa”
organizzato dalla Commissione Congiunta per la valutazione dei bandi e dei concorsi degli Ordini
APPC e degli Ingegneri di Milano.
- Lunedì 4 Marzo ore 09.30-18.30 presso la sede dell’Ordine APPC di Milano, via Solferino 17
Partecipazione a pagamento.
Tel. 05.62534390
m.a.x. museo DI CHIASSO – CENTRO CULTURALE CHIASSO
Mostra “Capolavori a Chiasso. I maestri dell’arte grafica dal XVI al XX secolo” organizzata in
collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con l’Istituto Nazionale per la Grafica
di Roma.
Inaugurazione: Venerdì 1 Marzo ore 18.00 presso la sede del m.a.x. museo (via Dante 6 a Chiasso)

alla presenza della Direttrice dell’Istituto per la Grafica, Maria Antonella FUSCO.
La mostra rimane visitabile fino al 12 maggio 2013
Tel. +41 91 6825656
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Per il ciclo di conferenze “GOING PUBLIC Gli spazi pubblici per la città del futuro” ricordiamo
l’incontro di questa sera alle ore 21.00 dal titolo “Teatri e auditorium” con Grafton Architects.
Presso FAI, Villa e Collezione Panza (piazza Litta 1 a Varese).
Partecipazione libera.
Tel. 0332.812601
ANCE COMO
Segnaliamo l’incontro tecnico “Costruire Antisismico ed in classe A” con la partecipazione del prof.
Tomaso Trombetti dell’Università di Bologna.
Venerdì 8 Marzo alle ore 16.00 presso la sede di ANCE Como, in via Briantea 6 a Como
Partecipazione gratuita previa comunicazione al n. fax 031.306263 o e.mail airoldi@edilcomo.it
Tel 031 3313711
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Ricordiamo la serata del ciclo “Punti di vista sull'Architettura contemporanea 7X7” di questa sera
dalle ore 21.15 presso la Sala Conferenze dell'Ordine APPC di Milano (via Solferino 17) con Jonathan
SERGISON con Federico Tranfa.
E' gradito l'accredito.
Tel. 02.625341

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. Architettura e Studi Urbani
“Seminario per la preparazione all’esame di certificazione CCS B01. La certificazione delle
competenze dei valutatori”
Milano, Venerdì 8 Marzo ore 09.00 presso la sala riunione dell’Edificio A del Politecnico – Campus Bovisa, via
Durando 10

Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 4 marzo (costanza.mangione@polimi.it o tel.
02.23995410)

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.

