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IN EVIDENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – ultimo incontro di sabato 24 maggio
Sabato 24 maggio p.v. dalle ore 9:00 alle ore 11:00 circa, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Como in Via Volta
n° 54, si terrà l’ultimo incontro del Corso di Aggiornamento professionale, che affronterà il seguente argomento:
- La L12/2005 Regione Lombardia e il nuovo strumento per il Governo del Territorio
(Relatore: Arch. U.CASTELLI - Esperto)
Chi volesse aderire all’incontro è pregato di segnalare la propria partecipazione alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it)
XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA – TORINO 2008
Il calendario degli eventi del XIII Congresso Mondiale UIA (Torino 28 giugno - 3 luglio 2008), come sempre in continua
evoluzione, è stato nuovamente arricchito con nuove manifestazioni. Il programma con l’ultimo aggiornamento è scaricabile
sul sito ufficiale del Congresso (http://www.uia2008torino.org/U8T/download/Programma_14maggio.doc).
Nella speranza che il Congresso veda la partecipazione di una nutrita compagine di architetti lariani, ricordiamo nuovamente
che l’iscrizione on line con pagamento a mezzo bonifico bancario potrà essere effettuata fino al 6 giugno, mentre il termine
per l’iscrizione a mezzo carta di credito è fissata per il 22 giugno. Maggiori informazioni e chiarimenti si possono reperire
all’indirizzo http://www.uia2008torino.org/U8T/Engine/RAServePG.php/P/26761U8T1009/L/0
Per la permanenza a Torino in occasione del Congresso, utili indicazioni sono contenute nell’accommodation guide, di
agevole consultazione on line sul sito ufficiale UIA 2008, anche se per poter usufruire di tariffe agevolate è necessario
contattare direttamente la segreteria organizzativa (tel. 011.5091250 oppure accommodation@uia2008torino.org)
NORMATIVA DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 28 MARZO 2008
Sul supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008 recante “Linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di interesse culturale”, con il quale vengono approvate, in un solo articolo (l’allegato A), le
summenzionate linee guida relative con particolare riferimento all’accessibilità ai luoghi di interesse culturale, alla
progettazione e alla gestione di questi spazi, fino ad arrivare alla disamina delle più diffuse tipologie di beni culturali.
Il testo del documento è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0516&task=dettaglio&numgu=114&redaz=08A02717&tmstp=1211198768321

CONFERENZE REGIONE LOMBARDIA Sede territoriale di Como
CONVEGNI SEMINARIO “IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE”
EVENTI Como, 22 maggio p.v. alle ore 09:00 presso la Sala convegni della Sede Territoriale di Como della Regione Lombardia, via
Einaudi 1
Partecipazione gratuita, previa iscrizione.
Il programma dell’evento e la scheda di partecipazione sono richiedibili all’indirizzo daniela_cioffari@regione.lombardia.it o
al numero 031.320427
ALLARMI - ASSOCIAZIONE CULTURALE ERODOTO
Mostra d’Arte Contemporanea in Como “ALLARMI 2008”, patrocinata, tra gli altri, dall’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Como. La mostra, giunta alla IV edizione, espone opere di oltre 50 artisti suddividendole in 3 percorsi espositivi.
Como, Caserma de Cristoforis, piazzale Monte Santo 2
Inaugurazione: giovedì 29 maggio p.v. alle ore 18:30
Mostra: dal 30 maggio al 22 giugno 2008 con il seguente orario: da martedì a venerdì 14:00-18:30; sabato e domenica
11:00-19:30. Lunedì chiuso.

Ingresso libero.
http://www.erodoto.org/dblog/articolo.asp?articolo=37
segr. 031 2494446
POLITECNICO DI MILANO – Dip. BEST
SEMINARIO “SISTEMI INFORMATIVI PER LA MOBILITA’ - Dal rilievo dei flussi alla gestione dei dati - Tecniche di validazione e
certificazione”
Milano, martedì 27 maggio p.v. alle ore 14:30 presso l’Aula Rogers della Facoltà di Architettura del Politecnico, via Ampere 2
http://www.polimi.it/eventi_e_iniziative/eventi/file/mussone.pdf
segr. 02.23995182
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA
SEMINARIO “EDILIZIA: LE NOVITA’ NORMATIVE – modifiche alla L.R. 12/05 e modifiche alla L. 26/95” ALL’INTERNO DEL
PROGRAMMA evento inserito all’interno del programma Edilizia e Territorio 2008
Monza, mercoledì 28 maggio p.v. alle ore 16:30 presso la Sala Convegni Teatrino di Villa Reale, viale Brianza 2
Partecipazione gratuita.
segr. 039.2307447

CORSI LOGICAL SOFT SRL
CORSO di aggiornamento professionale “PROGETTARE GLI EDIFICI IN C.A. IN ZONA SISMICA CON IL METODO DEGLI STATI
LIMITE”
Monticello Brianza (LC), 22, 23, 29, 30 maggio p.v. presso la sede dell’Istituto Italiano per il Calcestruzzo – Villa Greppi, via
Monte Grappa 21
Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione.
http://formazione.area72.it
segr. 0362.301721
FAST
CORSO di aggiornamento professionale “RISPARMIO ENERGETICO, AUDIT E BIOCLIMATICA - Normative e aspetti tecnici, dalla
Progettazione all’Audit”, con laboratorio-seminario CASACLIMA e visita tecnica ad un edificio a basso consumo energetico.
Milano, 26-27-28 maggio e 4-5 giugno p.v. presso il Centro Congressi Fast, via
Corso a pagamento.
http://www.fast.mi.it/bioclima_08.doc
segr. 02.77790305

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
COMUNE DI VERCELLI
CONCORSO internazionale di progettazione per la “REDAZIONE DI UN PROGETTO PER IL RECUPERO DELL’EX OSPEDALE
SANT’ANDREA DI VERCELLI E LA REALIZZAZIONE DI AULE PER LA DIDATTICA ED AULA MAGNA DELL’UNIVERSITA’, BIBLIOTECA
CIVICA E BIBLIOTECA UNIVERSITARIA”, indetto in accordo con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro.
Termine di partecipazione: ore 12:00 del 29 agosto 2008
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti entro il 30 maggio ed esclusivamente per iscritto, tramite fax
(0161.596412) o e-mail (sviluppourbano@comune.vercelli.it)
segr. 0161.596422

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.

