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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
I NUOVI ORARI DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE
Ricordiamo agli Iscritti che, al fine di migliorare il servizio di apertura al pubblico della Segreteria dell’Ordine, da Lunedì 25
Maggio sono entrati in vigore i nuovi orari:




LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ –> dalle ore 11.00 alle ore 15.00
MARTEDI’ – GIOVEDI’
–> dalle ore 09.00 alle ore 13.00
SABATO CHIUSO

12 GIUGNO 2009
Ricordiamo la data di scadenza del CONCORSO DI FOTOGRAFIA dal titolo “ANNI CINQUANTA. Riflessioni,
interpretazioni e contrappunti sull’architettura e lo spazio urbano tra il 1950 e il 1960 nel territorio lariano”
organizzato dal ns. Ordine professionale.
Consulta il BANDO all’indirizzo http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=concorso-fotografico2009

PREMIO DI ARCHITETTURA MAESTRI COMACINI EDIZIONE 2009
Con grande entusiasmo e piacere siamo in grado di dare ufficialmente corso alla nuova edizione del Premio Maestri
Comacini. E' un impegno di continuità verso una manifestazione che è stata anticipatrice di molte analoghe ma, soprattutto,
rappresenta un prezioso strumento di osservazione della ricerca architettonica contemporanea nel nostro territorio. Questa
nuova edizione mantiene i presupposti che caratterizzano il "codice genetico" del Premio a partire dalla volontà di premiare
le opere e con esse le figure dei progettisti, imprese e committenza, a testimonianza che solo questa sinergia può davvero
permettere una compiuta qualità in questo nostro lavoro disciplinare. Anche quest'anno il Premio sarà qualificato dalla
Giuria che, come sempre nella ostra tradizione, sarà composta da figure di rilevanza internazionale, a partire dal Presidente
Francesco Venezia. Mi auguro che questa possa essere un'occasione rivelatrice di tante energie del nostro territorio.
Ringrazio i nostri partner, l'Ordine degli Ingegneri, Ance-Como, l'Amministrazione Provinciale e la rivista Tale&a che
consentirà un'ampia diffusione dei risultati. Ringrazio, a nome del Consiglio e mio personale, tutti coloro che hanno dato la
disponibilità e la propria competenza all'impegnativa fase di organizzazione.
Il Presidente - Dott.Arch. Angelo Monti
Il BANDO è consultabile nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine.
CORSO ARCVIEW – NUOVE DATE NEL MESE DI LUGLIO
A seguito di richieste da parte degli Iscritti, l’Ordine degli Architetti PPC di Como ha deciso di organizzare una nuova sessione
del Corso di formazione “INTRODUZIONE ALL’UTILIZZO DI ArcView 9.3” nelle giornate di Giovedì 2 e Venerdì 3
Luglio.
La realizzazione del Corso, che si svolgerà come di consueto presso la sede dell’Ordine, è subordinata all’adesione di un
minimo di 7 partecipanti.
Invitiamo gli interessati a prendere visione del programma presente nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine e ad
inoltrare la propria pre-adesione alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it oppure fax 031.262344) entro e
non oltre Giovedì 11 Giugno 2009.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Nel corso dei mesi di Giugno e Luglio p.v. l'Ordine degli Architetti PPC di Como ha organizzato una nuova edizione Corso di

Aggiornamento Professionale rivolto principalmente ai neo Iscritti.
Obiettivo delle lezioni sarà quello di dare informazioni sia teoriche che di tipo operativo, legate ai problemi attuali della
professione di Architetto e per un aggiornamento rispetto all'evoluzione tecnico-teorica legislativa.
I temi saranno trattati attraverso nozioni teoriche e soprattutto attraverso esempi e dibattito-incontro con i Colleghi e
toccheranno diverse tematiche tra cui:
- il progetto edilizio e la direzione lavori
- la redazione parcelle/ decreto bersani
- la sicurezza nei cantieri e il restauro
- l’efficienza energetica
- concorsi e contratto pubblici appalti
- i piani di governo del territorio
- la deontologia professionale
- inarcassa
Gli incontri si terranno il sabato mattina dalle 9,00 alle 12,00 circa presso la Sede dell’Ordine in Via Volta, 54.
A coloro che raggiungeranno il 60% delle presenze agli incontri verrà rilasciato attestato di frequenza.
Per ragioni organizzative, si invitano gli Iscritti interessati a comunicare propria pre-adesione alla Segreteria (e-mail:
info@ordinearchitetticomo.it, fax: 031 262344). Coloro che manifesteranno interesse all’iniziativa verranno contattati per
calendario definitivo.

CONFERENZE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BRESCIA
CONVEGNI Seminario “Il ruolo della committenza nello sviluppo della città e del territorio”, con Philippe Daverio, Mario Botta e Enrico
EVENTI Frigerio.
Brescia, oggi pomeriggio alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze della C.C.I.A.A.
Ingresso gratuito.
Tel. 030.3751883
COMMISSIONE GIOVANI ARCHITETTI LECCO & GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ANCE LECCO
Ricordiamo il terzo incontro del ciclo di conferenze “La qualità architettonica: un obiettivo comune” si terrà questa sera alle
ore 18.30.
L’incontro sarà con MARCO CASTELLETTI presso la Casa dei Costruttori ANCE, via A. Grandi, 9 a Lecco
Ingresso gratuito.
Tel. 0341.491936
LOGICAL SOFT srl
Seminario “La sicurezza in edilizia. Gli aspetti pratici della stesura dei documenti obbligatori”,
Milano, giovedì 11 giugno alle ore 09.00 presso la Sala orlando dell’unione del Commercio, corso Venezia 49
Partecipazione gratuita con pre-iscrizione.
Tel. 0362.301721
ACMA CENTRO DI ARCHITETTURA
Seminario Internazionale di Progettazione “Rifare paesaggi - La valle centrale di Lisbona”
Lisbona, dal 27 luglio al 6 agosto 2009
Iniziativa a pagamento.
Tel. 02.7063293

CORSI ASSOCIAZIONE FIREPRO
Corso di formazione “I sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore”
Le lezioni si terranno mercoledì 9 giugno alle ore 09.00 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, via Messina 37
Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione entro il 4 Giugno 2009
Tel. 02.40011887
ISES ITALIA
Corso di formazione in “Progettazione fotovoltaica”
Le lezioni si terranno mercoledì 1 e giovedì 2 luglio a Milano presso la Casa dell’Energia AEM, piazza Po 3

Corso a pagamento.
Tel. 06.77073610
UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA - Dip. di Pianificazione
Corso di perfezionamento “Azione locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile- a.a. 2009-2010, IX ediz.,”, con il
patrocinio del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Le lezioni si terranno da settembre a dicembre 2009 presso il Dip. di pianificazione dell’Università IUAV di Venezia
Corso a pagamento.
Termine di presentazione della domanda di ammissione: 25 Giugno 2009
Tel. 041.2572101

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COMO – Area Pianificazione a Valorizzazione del Territorio a SUAP
Avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di professionisti per incarichi di supporto tecnico amministrativo.
Termine di iscrizione candidature: ore 12.00 del 15 Giugno 2009
ASSOCIAZIONE LA STECCA DI COMO
Concorso di Idee per il rinnovo del logo dell’Associazione “La Stecca di Como”
Termine di iscrizione candidature: 31 Luglio 2009
Termine consegna elaborati: 2 Ottobre 2009

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.

