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IN EVIDENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – INCONTRO DI SABATO 10 MAGGIO p.v.
Ricordiamo che il prossimo incontro del Corso di Aggiornamento professionale si terrà Sabato 10 maggio p.v., dalle ore
9:00 alle ore 12:00 circa presso la Sede dell’Ordine in via A.Volta 54 a Como, con il seguente programma:
- Regolamento Locale di Igiene
- La L.R. 12/2005 Regione Lombardia e il nuovo strumento per il Governo del Territorio
Per aderire all’incontro o conoscere il programma di dettaglio del Corso, Vi invitiamo a contattare la Segreteria dell’Ordine al
seguente indirizzo info@ordinearchitetticomo.it
PREMIO RASSEGNA LOMBARDA UNDER 40 – ISCRIZIONI APERTE FINO AL 16 MAGGIO 2008
Ricordiamo agli Iscritti che è ancora possibile, fino al 16 maggio 2008 (termine di iscrizione e di consegna degli elaborati),
partecipare al PREMIO “RASSEGNA LOMBRADA DI ARCHITETTURA UNDER 40. NUOVE PROPOSTE DI ARCHITETTURA” II ed.,
bandito dalla Consulta Regionale Lombarda Architetti P.P.C..
Si tratta di un Premio di grande rilevanza, indirizzato agli architetti nati dopo il 31.12.1967 ed iscritti agli Ordini lombardi,
che intende individuare, con una prima selezione a livello provinciale e una seconda a livello regionale, le opere realizzate e
progetti di architettura più significativi (il premio è infatti strutturato in due categorie "architettura realizzata” e
“architettura progettata").
Nel rammentarVi l’importanza della partecipazione al Premio, Vi invitiamo a prendere visione del bando all’indirizzo
http://www.consultalombardia.archiworld.it/
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AREA EX-OSPEDALE S. ANNA DI COMO
Sul sito de La Città Possibile di Como è possibile prendere visione delle osservazioni e dei contributi ai documenti prodotti dal
Comune di Como nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) avviato dal Comune di Como con delibera
G.C. n. 50 del 27 febbraio 2008.
http://www.cittapossibilecomo.org/formazione/vas.ospedale.htm

CONFERENZE UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA - ACCADEMIA DI ARCHITETTURA
CONVEGNI CONFERENZA dell’architetto Guido Canali dal titolo “LAVORARE CON L’ANTICO – Recupero, restauro, trasformazione”
EVENTI Mendrisio, mercoledì 7 maggio p.v. alle ore 18.30 presso l’Accademia di Architettura, aula c.63-64 Palazzo Canavée, via
Canavée 5
Partecipazione gratuita.
Per informazioni: +41 58 665869
LOGICAL SOFT SRL
SEMINARIO di aggiornamento professionale sulla nuova normativa sul risparmio energetico “CERTIFICAZIONE ENERGETICA: la
procedura CENED in pratica”, organizzato con il patrocinio, tra gli altri, dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Como.
Como, mercoledì 14 maggio p.v. alle ore 14:00 (la sede del seminario verrà comunicata quanto prima)
Partecipazione gratuita.
http://www.logical.it/eventi.aspx
segr. 0362.301721

CORSI CENTRO STUDI POLIS MAKER – POLITECNICO DI MILANO-POLO DI COMO
CORSO di formazione “COMUNICARE PER GOVERNARE LA TRASFORMAZIONE URBANA” III ed.
Como, dal 9 al 31 maggio p.v. presso Palazzo Natta, via Natta 14

Partecipazione a pagamento, previa iscrizione.
LINK
segr. 031.3327369
ACMA (Centro Italiano di Architettura)
WORKSHOP “JOAO GOMES DA SILVA – PROGETTARE IN AMBITO FLUVIALE”, inserito in un più ampio programma di master in
architettura del paesaggio organizzato in collaborazione con l’Università della Catalogna, si terrà a Milano dal 21 al 25
maggio 2008.
Partecipazione a pagamento, previa iscrizione (selezionare l’opzione ”maggiori informazioni” dal link sottoindicato)
http://www.acmaweb.com/5.0_news/5.2_agendacma/5.2.1_iniziative/5.2.1_iniziative.htm
segr. 02.70639293

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
BUILDING AND SOCIAL HHOUSING FOUNDATION (BSHF)
PREMIO “WORLD HABITAT AWARDS 2008” XXIII edizione, inserito nel programma degli eventi UIA-Torino 2008.
Termine di iscrizione: 1 giugno 2008
Bando e modalità di adesione (in lingua inglese) all’indirizzo http://www.bshf.org/news-events/newsdetail.cfm?lang=00&theNewsItemID=D3034B5F-15C5-F4C0-99476B46065D35D8
COMUNE DI SAMARATE (VA)
CONCORSO di progettazione relativo alla realizzazione del nuovo centro polivalente di Samarate costituito da biblioteca e
auditorium.
Termine di iscrizione: ore 12:50 del 6 giugno 2008.
http://www.comune.samarate.va.it/upload/samarate_ecm8/bandi/BANDO%20concorso%20progettazione%20biblioteca
_pubblicato_148_195.pdf
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti, entro il 28 aprile ed esclusivamente per iscritto, tramite fax
(0331.721131) o e-mail (concorso.centroculturale@samarate.net).

NORMATIVA RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI
A seguito della pubblicazione del D.M. n. 37 del 22.01.2008 (G.U. n. 61 del 12.03.2008), contenente il Regolamento che
riordina le disposizioni in materia di attività di certificazione della conformità alla normativa degli impianti all'interno degli
edifici, risultano abrogati, a decorrere dal 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del provvedimento):
- la L. 46/90 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni vengono inasprite) che regolava la materia:
- il D.P.R. 447/91 (Regolamento di attuazione della L. 46/90):
- il Capo V (articoli 107-121) del D.P.R. 380/2001 (T.U. dell'Edilizia).
I molteplici dubbi interpretativi dei disposti del D.M. hanno indotto il Ministero dello Sviluppo Economico ad emanare una
nota, nella forma di risposta a quesiti, contenente dei chiarimenti circa i contenuti dell'art. 13-Documentazione,
sottolineando il valore di mero parere giuridico della nota, in attesa dell’emanazione di circolari interpretative ad hoc da
parte del Ministero.
Per individuare le principali novità rilevanti per la professione, in materia di certificazione della conformità alla normativa
degli impianti negli edifici, è possibile prendere visione del testo del D.P.R. 37/2001 all’indirizzo
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0312&task=dettaglio&numgu=61&redaz=008G0060&tmstp=1208255984671 e del contenuto della nota all’indirizzo
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/php5KThb5.pdf

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.

