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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

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 (www.ordinearchitetticomo.it).

CORSO DI SICUREZZA SUI CANTIERI ex D.Lgs. 81/08 – Ultimi posti disponibili per il Corso 120 ore
Nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-sicurezza2009) è possibile prendere visione del calendario e delle modalità di iscrizione del Corso abilitativo di 120 ore sulla Sicurezza
in Cantiere per la formazione di coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori organizzato dall’Ordine degli
Architetti PPC di Como, in collaborazione con la Federcoordinatori.
All’interno delle 120 ore suddette verranno evidenziate le 40 ore di aggiornamento previste per i tecnici già abilitati ai
sensi del D.Lgs. 81/2008.
Il Corso avrà inizio nel prossimo mese di Luglio, con interruzione nel mese di Agosto e ripresa delle attività a Settembre.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il secondo incontro, che si terrà Sabato 27 Giugno p.v. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 circa presso la Sede dell’Ordine degli
Architetti PPC di Como in Via Volta n° 54, verterà sulle seguenti tematiche:
- la Deontologia e l'Albo professionale (Avv. Sergio BACCAGLINI – Consulente dell'Ordine)
- la Tariffa professionale, la redazione di Parcelle e i nuovi dispositivi di legge in materia (Arch. Enrico NAVA – Consigliere e
Delegato dell'Ordine in Commissione Parcelle)
Il calendario dei successivi incontri è consultabile sul sito dell’Ordine.
Per ragioni organizzative, chiediamo cortesemente agli interessati di voler comunicare la propria presenza alla Segreteria
dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it oppure fax 031.262344).
CONVEGNO sul tema “Architetti ed Energia verso una progettazione consapevole” – SESSIONE POSTER
In occasione della seconda edizione del convegno “Architetti ed Energia – verso una progettazione consapevole”,
organizzato dalla Commissione “Certificazione Energetica” della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti
P.P.C.., verrà allestita una Sessione Poster dedicata a progetti elaborati da Colleghi inerenti il tema del convegno.
Quanti volessero partecipare sono pregati di inviare i propri progetti presso la sede dell’Ordine entro e non oltre Venerdì 24
Luglio p.v., attenendosi alle indicazioni specificate sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it).
CONVENZIONI - ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
Al fine di rendere disponibile a tutti gli Iscritti annoverati nel Registro Unico l’accesso e l’operatività telematica con le

provinciali banche dati, tra cui quelle dell’Agenzia del Territorio e delle Camere di Commercio, il Consiglio Nazionale
Architetti P.P.C. ha stipulato una convenzione con la Società Visura.
La convenzione stipulata prevede che l’accesso alle banche dati avvenga attraverso un portale, previo rilascio di una utenza,
e l’utilizzo del servizio, lasciato alla piena discrezionalità dell’Iscritto, sia basato su un listino convenzionato ed agevolato.
L’elenco e il listino dei servizi convenzionati è consultabile nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine
(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni)
AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI CALCOLO PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – CENED
Si segnala che sul sito di Cened (http://www.cened.it/cenedhome) è disponibile l'Aggiornamento della procedura di calcolo
per la certificazione energetica degli edifici, pubblicato dalla Regione Lombardia in data 11 giugno, unitamente alla versione
beta del nuovo software di calcolo Cened.

CONFERENZE CONSORZIO CIS-E DEL POLITECNICO DI MILANO – SCUOLA F.LLI PESENTI
CONVEGNI Seminario “Architettura e Territorio” dell’arch. Mario Botta
EVENTI Milano, giovedì 25 giugno alle ore 16.00 presso l’Aula de Carli del Politecnico di Milano, via Durando 10
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.23994252
IL SOLE 24 ORE FORMAZIONE
Convegno “Ristrutturazioni edilizie: normative, tecnologie e agevolazioni fiscali per la tutela e il recupero del patrimonio
immobiliare”
Milano, martedì 30 giugno alle ore 09.30 presso la Sala Bramante di Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61
Ingresso gratuito con pre-adesione.
FONDAZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO
II Forum Internazionale sulla sicurezza industriale
Milano, dall’8 al 10 luglio presso l’Aula Magna del Politecnico
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.23999133
POLITECNICO DI MILANO – SIDT (Soc. Italiana Docenti di Trasporto)
Convegno “Gli effetti sul territorio e sui trasporti dei grandi eventi: verso Milano EXPO 2015 e Napoli Forum 2013”
Milano, lunedì 29 giugno dalle ore 09.00 presso la sede della Triennale (viale Alemagna 6) e martedì 30 giugno presso l’Aula
Rogers del Campus Bonardi del Politecnico (via Ampère 2)
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.23995101
CESVIN – ANIT
Convegno dedicato alla nuova Procedura di Calcolo pubblicata dalla Regione Lombardia
Cremona, martedì 7 luglio dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso la sede di Cremona del Politecnico di Milano, via Sesto 41
Partecipazione a pagamento con pre-adesione.
Per informazioni: 0372.567758

CORSI INU LOMBARDIA – FONDAZIONE GIOVANNI ASTENGO
Corso di formazione “Perequazione, compensazione, premialità e crediti edilizi – potenzialità, nodi critici, ruolo ed
esperienze”
Milano, 2 luglio alle ore 09.00 presso Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61
Partecipazione a pagamento.
Tel. 06.68134453

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CERMENATE
Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di Cermenate (CO)
Termine di iscrizione candidature: ore 12.00 del 14 Luglio 2009

Tel. 031.7776184
RIMA EDITRICE
Concorso nazionale “Riabita 2009” finalizzato all’individuazione e alla valorizzazione di recenti interventi di ristrutturazione
relativi a cascine, casali e masserie.
Termine di iscrizione: entro il 20 Settembre 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.

