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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
PRIMA CONFERENZA SULL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA A ISTANBUL
Ricordiamo agli Iscritti la prima conferenza dedicata all'approfondimento dell'architettura contemporanea a Istanbul che si
terrà il prossimo Giovedì 8 Ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca di Como, piazzetta Lucati 1.
Relatrice dell’incontro è l’arch. Paola Sonia Gennaro.
EXPOTESI: Le Tesi degli Architetti - II ediz.
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Como, al fine di far conoscere all’esterno la produzione culturale delle Facoltà
universitarie dalle quali provengono i neo Iscritti, ha organizzato una mostra delle tesi di laurea denominata “EXPOTESI: Le
Tesi degli Architetti”. L’evento, giunto alla seconda edizione, è inserito nella settimana della creatività organizzata da
“COM’ON” che si terrà nella nostra città dal 12 al 18 ottobre.
L’esposizione verrà allestita nella Sala Consiliare del ns. Ordine (via A. Volta 54 a Como) con il seguente calendario:
- Lun 12-ott, Mar 13-ott, Mer 14-ott e Ven 16-ott : dalle ore 09.00 alle ore 18.00
- Gio 15-ott e Sab 17-ott : chiuso
- Lun 19-ott, Mer 21-ott e Ven 23-ott : dalle ore 11.00 alle ore 15.00
- Mar 20-ott : dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- Gio 22-ott : chiuso.
Inaugurazione: Mercoledì 14 Ottobre alle ore 18.00 presso la Sede dell’Ordine, via Volta 54.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE
LOMBARDIA – Programma e modalità di adesione
A completamento dell’informativa relativa al CORSO DI AGGIORNAMENTO (16 ore) per Certificatori Energetici degli Edifici ex
D.Lgs. 5796/2009, Vi segnaliamo che il corso si svolgerà con il seguente calendario:
- venerdì 16 Ottobre: “Analisi della nuova procedura di calcolo prevista dell’Allegato tecnico del Decreto n. 5796 e delle
principali novità introdotte;
- sabato 17 Ottobre: “Introduzione delle principali funzioni del software CENED+ ed esercitazione pratica su un caso studio”.
Il corso si terrà presso il Politecnico di Como, il giorno 16 Ottobre in aula VS9 in via Valleggio 11 e il giorno 17 Ottobre nelle
aule 3.3 e 3.4 di via Castelnuovo 7, Como.
Per ragioni organizzative, invitiamo coloro che hanno già inoltrato la pre-adesione al Corso e chiunque fosse interessato ad
inoltrare la propria pre-adesione alla Segreteria dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) entro Giovedì
15 Ottobre, attenendosi alle indicazioni presenti sul sito dell’Ordine.
PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Ricordiamo agli Iscritti che presso la Segreteria dell’Ordine sono disponibili le buste oscurate contenenti i codici “login” e
“password” necessari per procedere all’attivazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) afferenti al sistema
telematico Archiworld Network, obbligatoria ex Legge 2/2009 dal 28 Novembre 2009.
Il contratto, stipulato con la società Aruba PEC S.p.A., avrà durata triennale ed il costo delle singole caselle sarà per il primo
anno a carico del CNAPPC, mentre per i successivi 2 anni sarà a carico dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como.
Per il ritiro della busta è necessario presentarsi PERSONALMENTE (NON è ammesso il ritiro con delega) con
documento di identità 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).
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

I Nuovi Codici Deontologici per la professione di Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore, Architetto
iunior e Pianificatore iunior, approvati dal Consiglio Nazionale APPC negli scorsi mesi di giugno e luglio e entrati in vigore dal
1° Settembre 2009 sono consultabili sul sito dell’Ordine.

CONFERENZE UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO
CONVEGNI Ciclo di quattro serate sul tema del Futurismo. Nel primo appuntamento, fissato per Giovedì 8 Ottobre, il dott. Alberto
EVENTI Longatti dialogherà su “Il Futurismo e la modernità – Significato e temi dei una rivoluzione culturale”.
Tutti gli incontri si terranno presso la sede dell’Ordine Architetti PPC di Como, via Volta 54 dalle ore 17.30.
La partecipazione è gratuita, ma avendo la Sede una capienza limitata, invitiamo gli interessati a segnalare la propria
presenza alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344).
ASSORESTAURO
Convegno “Aree industriali dismesse: solo una risorsa territoriale o anche un patrimonio da salvaguardare?”, con il patrocinio
dell’Ordine degli Architetti PPC di Milano e dell’Ordine degli Ingegneri di Milano.
Milano, Giovedì 15 Ottobre alle ore 09.00 presso l’Aula Castiglioni del Politecnico di Milano, via Durando 10
Partecipazione gratuita, con pre-adesione entro il 14 Ottobre.
Tel. 02.34930653
FONDAZIONE CENTRO STUDI RUSCA
Presentazione del volume “Splendida materia. Arte nel Duomo di Como” alla presenza del Vescovo, Mons. Diego Coletti.
Como, Mercoledì 14 Ottobre alle ore 21.00 presso la Cattedrale di Como.
SPECTRA srl
Seminario in tema di acustica“Impatto da vibrazioni in ambiente di vita”
Milano, Giovedì 15 e Venerdì 16 Ottobre alle ore 09.30
Partecipazione a pagamento.
Tel. 335.6187429

CORSI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Corso di aggiornamento e approfondimento “Norme Tecniche per la Costruzione di edifici in zona sismica 4”
Le lezioni si terranno nei giorni Venerdì 16 e Sabato 17 Ottobre presso la Sala Riunioni dell’Ordine, vai Gradisca 4 a Varese
Partecipazione a pagamento con pre-iscrizione entro Venerdì 9 Ottobre.
Tel. 0332.812601
FAST
Corso di formazione “Le procedure di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Normativa e analisi di casi”
Le lezioni si terranno nei giorni dal 26 al 28 Ottobre presso il Centro Congressi Fast, via Morandi 2 a Milano
Corso a pagamento.
Tel. 02.77790305

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.

