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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
NUOVO INDIRIZZO PEC DELL’ORDINE
In riferimento alla obbligatorietà per tutte le Amministrazioni Pubbliche di dotarsi di una
casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) sancita con Decreto legge n. 185 del
29/11/2008, segnaliamo agli iscritti che il NUOVO indirizzo PEC dell’Ordine presso il
quale indirizzare le comunicazione di natura istituzionale è:
oappc.como@archiworldpec.it
ATTIVAZIONE CASELLA PEC PER GLI ISRITTI
Ricordiamo a tutti gli iscritti che dal 28 Novembre 2009 sono obbligati a dotarsi di una
casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicare il proprio indirizzo PEC
all’Ordine di appartenenza secondo quanto stabilito dall'art. 16 del D.L. 185/2008
convertityo nella L. 2/2009 ed in linea a quanto previsto dalla Circolare n°1/2010/DDI
(Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione).
L’Ordine di Como ha aderito ad una convenzione stipulata dal CNAPPC con la società
ARUBA fornitrice del servizio, che prevede un contratto di durata triennale in scadenza il
30 Giugno 2010. Il contratto prevede che il costo delle singole caselle sia a carico del
CNAPPC per il primo anno ed a carico dell’Ordine degli Architetti PPC provinciali per i
successivi 2 anni. Coloro che non avranno attivato la casella PEC entro la data del 30
giugno 2010 potranno usufruire del servizio, che però comporterà il pagamento per il
primo anno a carico del professionista.
Invitiamo pertanto gli iscritti che ancora non avessero provveduto all’attivazione a recarsi
ENTRO IL 30 GIUGNO 2010 presso la Segreteria dell’Ordine, negli orari di apertura
(Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 11.00 alle 15.00; Martedì e Giovedì dalle 09.00 alle
13.00; Sabato chiuso) per il ritiro della busta oscurata contenente i codici “login” e
“password” necessari per l’attivazione. E’ necessario presentarsi PERSONALMENTE
(NON è ammesso il ritiro con delega) con documento di identità.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – COMO
Si informa che il servizio di rilascio parere di conformità di prevenzione incendi a vista
viene rinnovato anche per il prossimo mese di giugno con le stesse modalità.
CONFERENZE POLITECNICO DI MILANO-Dip. BEST
CONVEGNI Seminario “La via milanese all’architettura dell’Edificio Alto”
EVENTI Milano, Mercoledì 16 Giugno dalle ore 09.30 presso l’Aula V.1 del Campus Leonardo del
Politecnico, via Bonari
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.462832
MAPEI
Convegno “Sostenibilità, durabilità e conformità nel processo di ripristino delle strutture di
calcestruzzo armato”.
Rho, Fiera di Milano, mercoledì 16 Giugno 2010 dalle ore 14.00.

Centro Congressi Stella Polare – Auditorium Stella Polare. Strada statale del Sempione 28,
Ingresso Porta Sud.
Incontro gratuito.
Tel. 02.376731
ORDINE ARCHITETTI PPC DI VARESE
Per il ciclo “Cinema & Architettura” giovedì 10 giugno, ore 20.30, verrà proiettato:
“Giancarlo de Carlo, una lezione di urbanistica”. Intervista a Giancarlo De Carlo al Centre
G. Pompidou, Parigi, gen. 2004. Il documentario verrà introdotto da Monica Mazzolani e
Antonio Troisi (Milano).
Varese, presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4.
Ingresso libero
Tel. 0332.812601
FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI PPC DI MILANO
Nell’ambito del ciclo di tre conferenze per far conoscere ai progettisti le possibilità
applicative dei tessili tecnici in architettura, segnaliamo per venerdì 11 Giugno 2010 dalle
ore 11.00 alle 13.00 il primo incontro “Facciate tessili”.
Partecipazione gratuita con prenotazione
Tel. 02.625341
APER (Ass. Produttori Energia da Fonti Rinnovabili)
Workshop “Sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera per gli impianti a
biomassa”
Milano, Martedì 22 Giugno alle ore 9.00 presso la Sala Rubino dell’Hotel Concorde, viale
Monza 132
Partecipazione a pagamento, con pre-iscrizione.
Tel. 02.6692673
ACMA – CENTRO DI ARCHITETTURA
Seminario internazionale di progettazioni “RIFARE PAESAGGI” di 100 ore in lingua
italiana e portoghese.
Lisbona, 20–30 Luglio 2010.
Tel. 02.70639293
CORSI POLITECNICO DI MILANO – DIPARTIMENTO INDACO
Nell’ambito del Master Universitario di Lighting Design del Politecnico di Milano, il
dipartimento INDACO con il patrocinio di AIDI annuncia sette corsi di formazione
dell’anno accademico 2010-2011:
- Lighting Design dai fondamenti al CAD – 5a edizione
- LED Lighting Design – 4a edizione
- Workshop – Lighting Design nell’ambiente urbano: LED e nuove tecnologie – 2a
edizione
- Workshop – Lighting Design per i Beni Culturali – 2a edizione
- Workshop – LED Lighting Design negli hotel
- Lighting Design per lo Show – 5a edizione
- Workshop – Lighting Design negli interni per il retail – 2a edizione
Tel: 02.23995696
POLITECNICO DI MILANO – DIPARTIMENTO BEST
Sono aperte le iscrizioni alla XIV Edizione del Master di I livello REM “Real Estate
Management. Sviluppo e redditività immobiliare: verso la gestione attiva”
Tel 02.23995896 o 02.23995963
AiCARR
Corso intensivo di aggiornamento di 2 giornate “Certificazione Energetica: la nuova
procedura di regione Lombardia”.
Lunedì 21 e Martedì 22 giugno p.v., presso la sede AiCARR a Milano, via Melchiorre Gioia
168.

Corso a pagamento a numero chiuso. Iscrizioni entro lunedì 14 Giugno 2010.
Tel. 02.67479270
CONCORSI ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA – ORDINE DEGLI
ARCHITETTI PPC DI VERONA
“Premio internazionale di Bioarchitettura” II ediz. – dedicato ai centri storici italiani
Termine di partecipazione: ore 18.00 del 30 Luglio 2010

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.

