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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

CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI EX L.818/84
L’Ordine APPC di Como ha intenzione di organizzare un corso base di specializzazione per la
prevenzione incendi ex L.818/84 della durata di 120 ore. Il corso si svolgerebbe dalla seconda metà
del mese di Settembre 2012 al mese di Gennaio 2013 in una giornata settimanale di 8 ore. La quota
preventivata è di Euro 750,00.
Invitiamo gli interessati a comunicare all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it la propria preadesione
entro il 23 aprile p.v. per verificare l’esistenza del numero di iscrizioni necessario allo svolgimento del
corso.
Al riguardo informiamo gli Iscritti che il D.M. 5 Agosto 2011 recante “Procedure e requisiti per
l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui art.16 D.L.
8.3.2006 n.139” apporta alcune modifiche alle precedenti disposizioni riguardanti l’abilitazione alla
certificazione prevenzione incendi. Più in particolare:
- la partecipazione al corso base di specializzazione con il superamento dell’esame finale è ora
obbligatoria per tutti coloro che vogliano iscriversi agli elenchi del Ministero, abolendo la
possibilità di accedervi con la sola anzianità di dieci anni di iscrizione all’Albo;
- è introdotto l’obbligo di aggiornamento con la partecipazione ad un corso di 40 ore da svolgersi,
per coloro che siano già iscritti agli elenchi, entro 5 anni dal 5 Agosto 2011 (data di approvazione
della nuova norma), e per tutti entro 5 anni dalla data di iscrizione negli elenchi. Coloro che non
rispetteranno questo obbligo verranno sospesi dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.
CORSO RELAZIONE EX LEGGE 10 – ULTIMI POSTI
L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza, in collaborazione con AFOR, un CORSO
RELAZIONE EX LEGGE 10 con l'obiettivo di illustrare il metodo di elaborazione della relazione, i
requisiti minimi di legge e fornire gli strumenti di valutazione energetica. Il corso (a numero chiuso) si
svolgerà con frequenza settimanale a partire da GIOVEDI’ 19 Aprile p.v.. PRE-ISCRIZIONI ENTRO
GIOVEDI’ 5 APRILE 2012.
Maggiori informazioni alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-relazioneex-legge-10-2012
UNIT TREND
L’Ordine degli Architetti PPC di Como presenta, in collaborazione con Unit Trend, due sessioni (una
mattutina e una pomeridiana) del seminario: "Progettare con il metodo BIM di ArchiCAD".
I Seminari si terranno il giorno 18 Aprile 2012 presso la Sede dell'Ordine (Via Volta 54 a Como).
Sessione del mattino: 09:30 - 12:30
Sessione del pomeriggio: 14:30 - 17:30
I corsi sono GRATUITI, ma vista la limitata disponibilità di posti è necessaria la registrazione al sito:
http://www.unittrend.it/
CORSO GIMP
Tra i corsi sul software libero organizzati dal ns. Ordine in collaborazione con la società mfarchitetti
ricordiamo il corso Gimp (editing dell’immagine digitale e fotoritocco open source). Sei lezioni da 4

ore, i venerdì pomeriggio dal 20 Aprile 2012. Ancora posti disponibili!
Per
ulteriori
informazioni
e
per
le
modalità
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-software-libero

di

iscrizione:

INARCASSA – Sostenibilità a 50 anni - incontri con gli associati
Il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 impone alle Casse Professionali di adottare entro il 30 settembre
2012 misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni
pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquant’anni.
In assenza di queste garanzie, tale norma prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012,
l’introduzione del metodo di calcolo contributivo, in forma pro rata (e un contributo di solidarietà
dell’1% a carico dei pensionati nel 2012 e 2013).
Al fine di condividere con gli associati le linee di intervento, è stato definito un calendario di incontri
che è possibile consultare alla pagina http://www.inarcassa.it/site/Home/Incontri/articolo5735.html
L’Ordine APPC di Como con il Delegato Provinciale, per consentire una più ampia informazione agli
Iscritti interessati, ha comunque in programma l’organizzazione di un incontro entro la fine di aprile;
data e luogo saranno successivamente comunicati.
RIVISTA TALE&A – T.OP 10/12 (Tale&a Opere Pubbliche), le migliori opere pubbliche nelle
province di Como, Lecco, Monza e Brianza –
In occasione dell’uscita del numero di agosto-settembre 2012, TALE&A pubblicherà una speciale
monografia interamente dedicata alle migliori opere pubbliche realizzate nel biennio 2010/2012 nel
territorio di Como, Lecco, Monza e Brianza.
Le opere selezionate per la pubblicazione parteciperanno al Concorso “CITTÀ IDEALE 2012”, un
nuovo Premio biennale che verrà assegnato da una Giuria qualificata composta da Esperti di
architettura, economia e lavori pubblici, la quale selezionerà quelle opere che rifletteranno criteri di
razionalità e di scientificità coniugati con una tensione civile e ideale.
Il bando, unitamente alle modalità di partecipazione, è consultabile alla pagina
http://www.taleaonline.com/segnalazioni/bandoComo2012/Bando_cittaideale2012.pdf
NUOVO OSSERVATORIO DEI VALORI DEI TERRENI AGRICOLI - richiesta candidature
Si segnala che Exeo edizioni ha costituito l'Osservatorio nazionale dei Valori dei terreni Agricoli che
ha iniziato a produrre listini provinciali di valori (http://exeo.it/site/e_ProductsList.asp?IdCategoria=20).
Al fine di costituire una rete di aderenti all'iniziativa, l’Editore richiede eventuali candidature di
professionisti e operatori a contatto con il mercato immobiliare dei terreni agricoli.
Per informazioni osservatorio@catastonline.it

CONFERENZE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
CONVEGNI Il quarto appuntamento del ciclo di conferenze 'Amiamo Varese? Dialoghi tra architettura e design' è
EVENTI con Carme PINÓS che tiene una la conferenza dal titolo “Architettura e città”
Varese, Martedì 10 Aprile ore 20.30 presso FAI Villa e Collezione Panza (piazza Litta 1)
Partecipazione libera.
Tel. 0332.812601
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA
Nella giornata di Sabato 14 Aprile l’Associazione organizza una visita guidata di Luigi CAVADINI alla
mostra “Arte e design. Le buone pratiche - MICHELANGELO PISTOLETTO cittàdellarte design”
La visita inizia alle ore 16.15 fino alle ore 17.30 presso la sede del Museo d'arte contemporanea a
Lissone
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 12 aprile con e-mail all’indirizzo
prenotazioni@chiavedivolta.org (indicare cognome, nome, recapito telefonico).
Per maggiori informazioni: tel. 339.6186062
FONDAZIONE MINOPRIO
Mostra “Uno di noi” di Wilhelm SENONER

Inaugurazione: Domenica 15 Aprile ore 17.00 presso Villa Raimondi – Fondazione Minoprio a
Vertemate con Minoprio
La mostra è visitabile dal 9 aprile al 1 maggio 2012
Tel. 031.900224 int.259

CORSI INSUBRIA CONCILIA SERVICE – JURIBIT
Corso per mediatori professionisti civili e commerciali
Le lezioni si svolgono nei giorni 14, 15, 16, 27, 28 29 Aprile 2012 presso la via Ravasi 28, presso la
sede di Insubria Concilia Service, via Ravasi 28 a Varese.
Partecipazione a pagamento.
Tel. 0332.241472
INARSIND MILANO E LODI
Incontro “Sicurezza elettrica: valutazione del rischio attraverso il progetto e la documentazione
obbligatoria”
Milano, Mercoledì 18 Aprile ore 09.00-13.00 presso l’Aula Beltrami del Politecnico di Milano, piazza L.
da Vinci 32
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.29401516
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MONZA E DELLA BRIANZA
Seminario “L’acustica ambientale in edilizia”
Monza, 20 Aprile ore 14.30 presso la Sala Convegni di Apa Confartigianato, viale G.B. Stucchi 64
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 12 aprile.
Tel. 039.2307447
AGENZIA CASACLIMA
- Corso base per progettisti (16 ore): le lezioni si svolgono nei giorni 27 e 28 giugno presso la sede
di Varese
- Corso avanzato per progettisti (40 ore): le lezioni si svolgono nei giorni 20, 21 e 22 giugno presso
la sede di Varese
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 0471.1951924
IL SOLE 24 ORE Formazione
Master “Green Design: progettare e realizzare prodotti ed edifici a basso impatto ambientale”
Le lezioni hanno inizio il 15 giugno con la durata di 5 weekend non consecutivi presso Il Sole 24 ORE
Business School, via Monte Rosa 91 a Milano
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.30223559

CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori,
AVVISI PUBBLICI ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti
ECO-NETWORK
Concorso di progettazione “Costruire per condividere” riservato ai giovani architetti e ingegneri Under
30.
Termine di partecipazione: 15 giugno 2012
Tel. 039.2458413
OFFICINA06 sas
Concorso “Torneo di Architettura”, riservato ai giovani architetti e ingegneri Under 40, che si svolge in
72 ore.

Termine di partecipazione: ore 12.00 del 11 maggio 2012
Tel. 06.92599659

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.

