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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

INAUGURAZIONE Mostra “EXPOTESI: Le Tesi degli Architetti”
Questa sera alle ore 18.00 presso la Sede dell’Ordine (via Volta 54 a Como) viene inaugurata la mostra delle tesi di
laurea denominata “EXPOTESI: Le Tesi degli Architetti”, organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di
Como ed inserita nella settimana della creatività di “Com’ON”.
L’esposizione resterà aperta fino al 23 Ottobre con i seguenti orari:
- 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.
COMMISSIONE DI ESAME DEI BANDI DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO - Attivazione
Si informa che il Consiglio dell’Ordine intende attivare una “Commissione di esame dei Bandi di assegnazione di incarico per i
lavori pubblici e per i servizi di progettazione urbanistica che pervengono all’Ordine. La partecipazione è aperta a tutti gli
Iscritti interessati.
La prima riunione è fissata per il giorno Martedì 20 Ottobre alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine.
Per ragioni organizzative, si prega di voler segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344).
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE
LOMBARDIA – Programma e modalità di iscrizione
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”.
Le lezioni si terranno presso il Politecnico di Como, il giorno 16 Ottobre nell’aula VS9 in via Valleggio 11, mentre il giorno 17
Ottobre nelle aule 3.3 e 3.4 di via Castelnuovo 7, Como.
Per ragioni organizzative, invitiamo coloro che hanno già segnalato la pre-adesione al Corso e chiunque fosse interessato ad
inoltrare la propria iscrizione 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).

COLSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI APPC
Si segnala che all’indirizzo http://www.architettilombardia.com/video.asp è possibile visionare il video registrato durante
l’incontro “Piano Casa” dello scorso 21 Settembre.
19-24 OTTOBRE: SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Per incentivare le procedure di ADR (metodi alternativi di risoluzione delle controversie), come la conciliazione stragiudiziale
come forma di risoluzione bonaria delle liti, Unioncamere Nazionale ha organizzato in tutta Italia la “Settimana della
Conciliazione” nei giorni dal 19 al 24 Ottobre, offrendo gratuitamente l’accesso alle procedure di conciliazione per le
domande presentate in tale periodo.
Per qualsiasi chiarimento Vi invitiamo a contattare il Servizio di Conciliazione allo 031.256355

CONFERENZE UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO
CONVEGNI GIOVEDI’ 15 Ottobre alle ore 17.30 prende avvio il Ciclo di quattro serate sul tema del Futurismo: il dott. Alberto Longatti
EVENTI dialogherà su “Il Futurismo e la modernità – Significato e temi dei una rivoluzione culturale”.
L’appuntamento è in Via Volta 54, presso la sede dell’Ordine Architetti PPC di Como.
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).
ANCE-COMO
Convegno “La Legge Regionale per lo sviluppo del patrimonio edilizio: opportunità di intervento”
Como, Lunedì 19 Ottobre alle ore 10.30 presso l’Auditorium “Spazio Como” del Grand Hotel di Como, via per Cernobbio
Partecipazione gratuita con pre-adesione.
Tel. 031.3313711
IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia) – POLITECNICO DI MILANO
Convegno “10 anni di valutazione di impatto ambientale in Lombardia. Workshop con le parti economiche e sociali coinvolte
nelle procedure di VIA”
Milano, Giovedì 22 Ottobre alle ore 14.00 presso la sede della Regione Lombardia, via Pola 12
Ingresso gratuito.
Tel. 02.673830221
FONDAZIONE GIOVANNI ASTENGO
Seminario “VAS: criteri e tecniche per la sua applicazione a livello locale. L’applicazione del D.Lgs. 4/2009”
Milano, Giovedì 29 Ottobre alle ore 09.0 presso Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 22 Ottobre.
Tel. 06.68134453
ARCHIVIO CATTANEO
All’interno del ciclo di incontri sull’architettura “Il Progetto dello Spazio” è inserita la Mostra “act romegialli – il senso della
forma”
Como, presso Villa del Grumello (via per Cernobbio 11) fino al 22 Novembre
Inaugurazione: 23 Ottobre alle ore 18.00
SAIE 2009 – Biglietti omaggio
In occasione della manifestazione fieristica SAIE 2009 che si terrà a Bologna dal 28 al 31 Ottobre, segnaliamo agli Iscritti la
possibilità di usufruire di biglietti d’ingresso omaggio attenendosi alle seguenti indicazioni:
- collegarsi al sito http://www.saie.bolognafiere.it/associazioni_inviti
- accedere all’area riservata con i seguenti dati: Username: A131 - Password: 14704
- inserire il proprio indirizzo e-mail (successivamente arriverà una e-mail con il biglietto da stampare).
Il calendario degli eventi è consultabile sul sito http://www.saie.bolognafiere.it/

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGNO (CO)
AVVISI PUBBLICI Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune d Cagno.
Termine presentazione candidature: ore le ore 12.00 del 22 Ottobre.
Tel. 031.806050

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.

