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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
CORSO RELAZIONE EX LEGGE 10 – Ultimi posti
L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza, in collaborazione con AFOR, un CORSO
RELAZIONE EX LEGGE 10 con l'obiettivo di illustrare il metodo di elaborazione della relazione, i
requisiti minimi di legge e fornire gli strumenti di valutazione energetica. Il corso (a numero chiuso) si
svolgerà con frequenza settimanale a partire da GIOVEDI’ 29 Settembre 2011 presso la sede
dell'Ordine degli Architetti PPC di Como, in Via Volta 54 a Como. PRE-ISCRIZIONI ENTRO
DOMENICA 24 LUGLIO 2011.
Maggiori informazioni alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-relazioneex-legge-10
NORME E QUESITI PREVENZIONE INCENDIO – on line
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco comunica che è stata avviata la pubblicazione delle norme e dei
quesiti di carattere generale di prevenzione incendi sul portale http://www.vigilfuoco.it
Pertanto, prima di presentare nuove istanze di chiarimento al Comando VV.F. secondo la provincia
interessata dall’attività, si evidenzia l’opportunità di consultare la banca dati.
RAPPORTO ISPRA ediz. 2010
Riceviamo
comunicazione
dal
Consiglio
Nazionale
APPC
che
alla
pagina
http://www.isprambiente.gov.it/site/_contentfiles/00009400/9448_VII_Rapportoareeurbane2010.pdf è
possibile scaricare il PDF del VII rapporto ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) edizione 2010 sulla ‘Qualità dell’ambiente urbano’.
NUOVA CONVENZIONE COLLEGATA ALLA TESSERA DELL’ORDINE
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha sottoscritto una convenzione con la società UNIT TREND srl
per prodotti informatici hardware e software.
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni del sito dell’Ordine.

CONFERENZE CONFINDUSTRIA COMO – CONFINDUSTRIA LECCO
CONVEGNI Convegno “Fotovoltaico, istruzioni per l’uso – IV Conto Energia”
EVENTI Erba, Mercoledì 13 Luglio ore 15.00 presso il Centro Espositivo Congressuale ELMEPE, viale
Resegone
Partecipazione gratuita, con segnalazione di presenza.
Tel. 031.261755
AQUARELLE DESIGN
Ricordiamo la Tavola rotonda con i designers Perry A. King, Santiago Miranda, Maurizio Duranti e
Terri Pecora sul tema “Storie di Design”, in occasione del trentennale di Aquarelle.
Como, Giovedì 7 Luglio dalle ore 17.00 presso Villa del Grumello, via per Cernobbio 11
Partecipazione libera.

Tel. 031.571545
ACMA Centro Italiano di Architettura
“Visioni di Lisbona” seminario internazionale e ciclo di conferenze - Lisbona dal 20 al 30 Luglio 2011.
Cinque architetti e paesaggisti di Lisbona, titolari degli studi più noti a livello internazionale sono stati
chiamati dall’organizzazione del seminario a proporre in altrettante conferenze aperte al pubblico la
loro idea di città attraverso la presentazione di progetti realizzati o semplici proposte progettuali.
Per informazioni: 02.70639293

CORSI FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO – C.C.I.A.A. DI COMO
Corso di formazione “Valutazione del carico termico” organizzato in collaborazione con i partner (tra
cui anche il ns. Ordine professionale) del progetto ‘Distretto per le tecnologie e i materiali per
l’efficienza energetica dell’Insubria: ENERGY ch.it’
Como, Lunedì 11 e Lunedì 18 Luglio ore 14.00-18.00 presso il Politecnico di Milano-Polo Territoriale
di Como, via Natta 14-16
Partecipazione gratuita, con iscrizione al sito http://www.energychitcommunity.com (poi accedere
all’area Formazione)
Tel. 031.256347
ACMA Centro Italiano di Architettura
Tra le numerose iniziative formative di ACMA, ricordiamo il Master in Architettura del Paesaggio
UPC Barcellona/ACMA Milano 2011-2012, giunto alla IV edizione.
Direttori: Jordi Bellmunt (Barcellona), João Nunes (Lisbona), Antonio Angelillo (Milano).
Sedi attività: Milano, Barcellona, Lisbona.
Per l’anno in corso ACMA ha attivato agevolazioni per le iscrizioni al Master e ai Corsi di Formazione
Continua della Fondazione UPC, attraverso voucher formativi emessi da fondazioni e amministrazioni
pubbliche italiane e alle borse di studio a copertura totale delle spese, messe a disposizione dalle
regioni tra cui Regione Puglia (Ritorno al Futuro con scadenza 15 luglio
http://www.masterpaesaggio.it/archives/1044) e Regione Sardegna (Master & Back scadenza 30
agosto http://www.masterpaesaggio.it/archives/1034 ).
Per informazioni e iscrizioni: www.masterpaesaggio.it o tel. 02.70639293

CONCORSI RIMA EDITRICE
AVVISI PUBBLICI Concorso “RIABITA 2011” dedicato ad interventi di ristrutturazione relativi alla tipologia
‘l’appartamento residenziale’
Termine di iscrizione: 20 Settembre 2011
Tel. 02.66103539

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.

