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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
INCONTRO DETRAZIONE FISCALE 55%
L’Ordine degli Architetti PPC di Como, con la collaborazione di ENEA, organizza una
giornata di formazione sui temi dell’efficienza energetica, dell’etichettatura e del green
procurement.
L’incontro, il cui programma sarà a breve consultabile sul sito dell’Ordine, si svolgerà
Venerdì 14 Maggio dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso la Sede dell'Ordine (via Volta 54 a
Como).
La partecipazione è gratuita, ma avendo la Sede una capienza limitata, l’incontro è a numero
chiuso (max 30 partecipanti).
Pertanto, invitiamo gli interessati a segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) quanto prima e comunque entro Mercoledì
12 Maggio. Farà fede l’ordine di arrivo della segnalazione di presenza.
CORSI DI FORMAZIONE 2010-2011
Al fine di programmare le iniziative di aggiornamento professionale rivolte agli Iscritti, si
richiede quali sono gli ambiti di interesse per i quali si desidererebbe l'Ordine organizzasse
corsi di formazione dedicati.
Per segnalazioni in merito si invitano gli interessati ad inoltrare richiesta alla Segreteria
dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344).
CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI APPC
La Consulta Regionale organizza un Convegno sul tema “Tecnologie a secco nella
progettazione sostenibile” nelle giornate di Venerdì 28 e Sabato 29 Maggio (ore 09.0018.00) presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano.
La partecipazione è gratuita ma, per ragioni organizzative, si invitano gli interessati a
segnalare la propria presenza inoltrando alla Segreteria organizzativa il modulo di adesione
entro il 21 Maggio.
Maggiori dettagli sul sito http://www.consultalombardia.archiworld.it/
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2010
Ricordiamo agli Iscritti che dal 1°Aprile la quota di iscrizione all’Albo, pari a 180,00 euro, è
gravata dall’indennità di mora di 50,00 euro.
Per le modalità di pagamento Vi invitiamo a consultare la sezione dedicata presente sul sito
dell’Ordine
(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=quota-iscrizione-alboanno-2010)
NUOVE PUBBLICAZIONI
Si segnala che presso la LIBRERIA LIBUX di Cantù (via Dante 8/A) e la LIBRERIA DI
VIA VOLTA a Erba (via Volta 28) sono presenti nuove pubblicazioni di architettura e
design. Ricordiamo che, a seguito delle convenzioni sottoscritte dal ns. Ordine e collegate
alla tessera personalizzata, gli Iscritti all’Ordine APPC di Como possono usufruire di
agevolazioni sull’acquisto dei volumi esibendo la tessera.
L’elenco dei titoli è presente nella sezione dedicata alle convenzioni

CONFERENZE UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO
CONVEGNI Il terzo incontro del ciclo di conferenze su “Il Castello al di là delle mura” si svolgerà
EVENTI domani Giovedì 22 Aprile alle ore 17.30: Fabio Capri dialogherà su “Il mestiere delle armi
nel Medioevo”
Tutti gli incontri si terranno presso la sede dell’Ordine APPC di Como (via A. Volta 54)
dalle ore 17.30.
La partecipazione è gratuita, ma avendo la sede una capienza limitata, invitiamo gli
interessati a segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it)
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO – UNIVERSITA’ DELLA
SVIZZERA ITALIANA
Il ciclo degli eventi 2009/2010 dell’Accademia prosegue con la conferenza di PETER
ZUMTHOR che si terrà domani Giovedì 22 Aprile alle ore 20.00 presso Palazzo Canavée,
via Canavée 5 a Mendrisio (CH)
Ingresso libero.
Tel +41.58.6665000
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO – UNIVERSITA’ DELLA
SVIZZERA ITALIANA
L’ultimo incontro del ciclo di conferenze legato all’iniziativa “Diploma 2010:
trasformazioni architettoniche e urbane nella città di Varese” si terrà Mercoledì 28 Aprile
alle ore 20.30 con MARIO BOTTA che dialogherà su “Piazza Repubblica, una nuova
centralità urbana”
Varese, Villa e Collezione Panza, piazzale Litta 1.
Ingresso libero.
Tel. +41.58.6665000
CRCS - Centro per le Ricerche sul Consumo di Suolo
In occasione della Giornata Mondiale della Terra è stato organizzato il Meeting
multidisciplinare “TERRA! Conservare le superfici, tutelare la risorsa: il suolo un bene
comune”, in collaborazione con l’INU e la Società Geografica Italiana.
Milano, Giovedì 22 Aprile dalle ore 09.00 presso l'Acquario civico di Milano, via Gadio 2
Per informazioni e iscrizioni: tel. 02.87386480
POLITECNICO DI MILANO – Dip. BEST
Seminario “Progettazione di trasformazione urbana e valutazione della sostenibilità: la
componente ambientale”
Milano, Giovedì 29 Aprile dalle ore 09.00 presso lo Spazio aperto, edificio Nave, via
Bonardi 9 (piano interrato)
Per informazioni: tel. 02.23995511
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA-Fac. di Ingegneria – LOGICAL SOFT
Seminario tecnico “Certificazione energetica. Le nuove procedure di calcolo per la
certificazione in Lombardia”
Pavia, Giovedì 29 Aprile dalle ore 14.00 presso l’aula A2 Polo Cravino dell’Università di
Pavia, via Ferrara 1
Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione.
CORSI REGIONE LOMBARDIA
Workshop “Cultura come impresa: beni antichi nuove risorse“ presentazione del software di
gestione economico finanziaria del progetto europeo PALAIS
Monza, Lunedì 26 Aprile dalle ore 14.00 presso il Teatrino di Corte, Villa Reale di Monza
Partecipazione libera, previa iscrizione.
Tel. 039.3948050

ANIT
Segnaliamo il calendario die Corsi di formazione professionale organizzati da Anit.
Il calendario con le modalità di partecipazione è consultabile alla
http://www.anit.it/CORSI/PDF/PDF_DPR59_27maggio.pdf
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POLITECNICO DI MILANO – Dip. POLI.design
Corso di alta formazione in “Brand dei sistemi territoriali. Progettare la marca di un
territorio e l’incoming turistico” III ediz. 2010
Le lezioni si terranno dal mese di Giugno 2010 a Milano presso la sede del Politecnico, via
Durando 38/A
Corso a pagamento, con iscrizioni aperte fino al 7 Maggio.
Tel. 02.23997242
FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DI MILANO
Corso di aggiornamento professionale per “Coordinatori per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08”
Le lezioni, della durata complessiva di 40 ore, si terranno dal 7 Maggio al 29 Giugno a
Milano in orario serale (orario 17.15-21.30).
Corso a pagamento, con pre-iscrizione.
Tel. 02.796214
STIMATRIX – E-VALUATIONS
Corso di aggiornamento professionale di “Estimo e Valutazioni immobiliari basato sugli
Standard Internazionali di Valutazione (IVS)
Le lezioni si terranno nei giorni 27, 28 e 29 Aprile e 18 e 19 Maggio presso l’Istituto
Magisteri Cumacini di Como, via Colombo -loc. Lazzago
Corso a pagamento, con iscrizione entro il 24 Aprile
Tel. 031.590585

CONCORSI DIOCESI DI ACERRA
Concorso di progettazione in due gradi per l’adeguamento liturgico della Cattedrale di
Acerra
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 13 Maggio 2010
Tel. 081.5206717

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.

