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IN EVIDENZA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Ricordiamo che lunedì 31 marzo 2008 è il termine ultimo per il versamento della quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2008,
senza l’aggravio dell’indennità di mora.
La quota, pari a Euro 180,00, può essere corrisposta con versamento o bonifico sul c/c postale n°27250265. In vista
dell’imminente scadenza, in via del tutto eccezionale è possibile saldare la quota presso la Segreteria, ma unicamente con
assegno.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine sta organizzando un corso di aggiornamento professionale per Architetti, rivolto sia ai nuovi
Iscritti che ai Colleghi che vogliano aggiornarsi rispetto all’evoluzione normativa, avrà l’obiettivo di fornire informazioni, sia
teoriche che di tipo operativo, legate ai problemi attuali della professione.
I temi saranno trattati attraverso nozioni teoriche e soprattutto attraverso esempi e dibattiti tra Colleghi e toccheranno tra le
varie tematiche: l’albo e la deontologia professionale, le tariffe e la redazione di parcelle, Inarcassa, i nuovi dispositivi di
legge in materia di prevenzione incendi, efficienza energetica, urbanistica, regolamento di igiene tipo, i concorsi e i bandi di
gare e le problematiche generali per la redazione di un progetto (il programma definitivo ed i nominativi dei relatori
verranno comunicati quanto prima).
Gli incontri si terranno nelle mattinate di sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso la Sede dell’Ordine, nei mesi di aprile e
maggio.
Coloro che sono interessati a parteciparvi, sono invitati ad inoltrare la PRE-ADESIONE alla Segreteria dell’Ordine.
XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA – TORINO 2008
Torino, 28 giugno - 3 luglio 2008 presso il Centro Multifunzionale Lingotto si svolgerà il XIII Congresso Mondiale UIA (Unione
Internazionale degli Architetti).
E’ la prima volta che una città italiana fa da cornice a questo evento di grande rilievo che ogni tre anni riunisce migliaia di
professionisti e di studenti attorno a un tema capace di coinvolgere le prospettive della professione e il suo rapporto con le
grandi problematiche sociali e culturali di attualità. Il tema di questa edizione è il Transmitting Architecture – Comunicare
Architettura.
Oltre ai tre temi centrali di Cultura, Democrazia e Speranza, numerosi gli eventi ospitati all’interno del Congresso. Pertanto,
invitiamo nuovamente gli Iscritti a partecipare al Congresso.
http://www.uia2008torino.org/U8T/Engine/RAServePG.php/P/26761U8T1009/L/0
segr. organizzativa 011.5091250

CONFERENZE LARIOFIERE
CONVEGNI M.E.C.I. – Mostra Edilizia Civile Industriale, nei giorni 28, 29 e 30 marzo p.v. presso in Centro Espositivo Lariofiere a Erba
EVENTI Programma:
Venerdì 28 marzo
O9.00 INAUGURAZIONE
10.30 - SALA PORRO
CONVEGNO “Calcestruzzo – materiale di eccellenza per le costruzioni. Norme tecniche per le costruzioni: qualità e controlli
per le strutture”
12.30 - SALA LARIO
CONFERENZA “CasaClima : esperienza energetica nell’edilizia dall’anno 2002”
14.30 - SALA PORRO
CONFERENZA“Efficienza energetica in edilizia: il contesto nazionale e le realtà locali”

18.30 - SALA PORRO
CONVEGNO “Case certificate, calde e silenziose. Correlazioni tra requisiti di termica e acustica”
Sabato 29 marzo
10.00 - SALA LARIO
SEMINARIO “Catasto con il GPS”
10.00- SALA PORRO
SEMINARIO “Gli impianti termici di potenzialità superiore ai 35 KW; modalità d’installazione e adempimenti normativi”
15.00 - SALA LARIO
SEMINARIO “Il portale al servizio della comunicazione nel mondo dell’edilizia - interattività&multimedialita’”
Domenica 30 marzo
16.00 - SALA LARIO
SEMINARIO “Energia: non è questione di costi ma di consumi. Consigli pratici per una casa a basso impatto ambientale”
L’ingresso alla fiera è gratuito, previo accreditamento all’indirizzo http://www.fierameci.com/index_interna.php
segr. organizzativa 031.6371
Ricordiamo, all’interno dell’evento, la 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, rivolta ai giovani architetti, ingegneri e designer Under 40 delle Province di Como e di Lecco che
abbiano partecipato a concorsi nazionali ed internazionali, si terrà nei giorni 28, 29 e 30 marzo p.v.
UIA TORINO 2008 – ORDINE E FONDAZIONE ARCHITETTI P.P.C. DI TORINO
AFTERVILLE - La città del futuro nell'immaginario della comunicazione di massa, è il titolo di un insieme di manifestazioni
ufficialmente collegate al XXIII Congresso mondiale degli architetti UIA Torino 2008, volte a segnalare le interferenze
concettuali e figurative tra il pensiero progettuale e l'immaginario della fantascienza nel XX sec.. Un progetto complessivo
ideato da un gruppo di giovani architetti e promosso dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Torino e dalla sua Fondazione.
La Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, ospita lo spettacolo “THE SHOW - da Metropolis ad Afterville”.
La band Larsen terrà per l’occasione un concerto di materiale inedito eseguito dal vivo nell’Aula del Tempio della Mole: la
performance sarà accompagnata da una videoinstallazione che ripercorrerà un secolo di storia del cinema di fantascienza,
presentando scorci ed elementi delle città di domani.
Torino, giovedì 27 e venerdì 28 marzo p.v. alle ore 21:00 presso il Museo Nazionale del Cinema, via Montebello 20
Partecipazione gratuita senza pre-iscrizione fino ad esaurimento posti.
http://www.afterville.com
segr. 02.324377
REGIONE LOMBARDIA – Settore Cultura
INCONTRO “ECONOMIA E BELLEZZA – Il patrimonio architettonico è una risorsa per il territorio europeo”
Como, 28 marzo p.v. alle ore 09:30 presso il Teatro Sociale, via Bellini 3
Partecipazione gratuita, previa registrazione.
http://www.lombardiacultura.it/evento.cfm?ID=2864
segr. 02.76044321
FEDERAZIONE DEI COLLEGI DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI LAUREATI DELLA REGIONE LOMBARDIA
CONVENTION sulla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN LOMBARDIA
Milano, sabato 29 marzo p.v. ore 10:00-13:00 presso il Politecnico di Milano – Sede Bovisa - l’Aula De Carli, via Durando 10
Partecipazione gratuita, previa registrazione http://www.periti-industriali.milano.it/federazione/iscrizioneConvention.htm
http://www.periti-industriali.milano.it/news/cedeil.pdf
segr. 02.89408444
INU Istituto Nazionale Urbanistica – Sez. Lombardia
In occasione della X RASSEGNA URBANISTICA LOMBARDA “PIANI E PROGETTI PER LA LOMBARDIA” si terranno 4 incontri sul
tema della pianificazione e della gestione del territorio con l’intervento di numerosi esperti in materia.
Milano, 1-4 aprile 2008 presso l’Acquario Civico – Giardino d’inverno e auditorium, viale Gadio 2
Programma degli incontri:
Martedì 1 aprile
09.30-12.30 Presentazione della proposta del Piano Territoriale Regionale della Lombardia
16.00-18.30 Milano verso il P.G.T.- Strategia e idee per la Milano di domani

Mercoledì 2 aprile
14.30-19.00 Presentazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano
Giovedì 3 aprile
09.30 -13.00 Il Piano di Governo del Territorio - Esperienze a confronto in Lombardia
14.15-19.00 Progetti di sviluppo urbano - esperienze di programmazione negoziata
Venerdì 4 aprile
09.30-12.30 Tavola rotonda su: "La pianificazione in Lombardia dopo la LR 12/2005"
Ingresso gratuito.
Per maggiori informazioni: 02.33605130 segr. INU Lombardia
ORDINE ADEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
La Commissione Giovani dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo parteciperà alla manifestazione “EDIL
2008”, che si svolgerà presso la sede della Fiera di Bergamo da giovedì 3 aprile a domenica 6 aprile.
http://www.promoberg.it/portale/manifestazioni/manifestazioni.asp?num=109
Alcuni biglietti di ingresso gratuiti sono disponibili presso la ns. Segreteria.
ANCE COMO
INCONTRO sulla “DUE DILIGENCE IMMOBILIARE”, un processo d'indagine che unisce la verifica dello stato esistente, con
quella documentale e normativa, allo scopo di ottenere una reale rappresentazione dello stato di fatto, delle non conformità
dell’immobile e delle spese e dei tempi necessari per rendere l’immobile conforme alla normativa vigente e alla regola
Como, martedì 1 aprile p.v. alle ore 17:00 presso la Sede dell’ANCE, via Briantea 6
Partecipazione gratuita, con adesione entro il 28.03.08 allo 031.3313711
ASSOCIAZIONE CARACOL
MOSTRA “DA UNA CINA LONTANA – Manifesti cinesi degli anni settanta”
Como, presso il Palazzo del Broletto
Inaugurazione: giovedì 3 aprile alle ore 18:00
Mostra: dal 4 al 27 aprile 2008
Ingresso libero.
Incontro, con la prof.ssa Alessandra C. Lavagnino ed il prof. Giorgio Mantici, il giorno mercoledì 9 aprile alle ore 21:00.
http://www.associazionecaracol.org/eventi.htm
segr. 031.301037

CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di interesse e diffondibili
BANDI tra gli Iscritti
PREMI
C.A.Sa. Costruire Abitare Sano scarl
CONCORSO nazionale per le tesi di laurea “L’ARCHITETTURA BIOECOLOGICA” per l’assegnazione del Premio biennale Fantini
Scianatico – ed. 2007-2008
Il bando è rivolto alle tesi di laurea in architettura ed ingegneria discusse nelle università italiane da gennaio 2006 a maggio
2008.
Termine di iscrizione: entro 31 maggio 2008.
Partecipazione gratuita.
http://www.costruireabitaresano.it/Eventi/Concorsi/20007_Fantini.htm
segr. 085.2058388

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.

