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IN EVIDENZA NEWSLETTER
Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari
ritenuti rilevanti per la professione
ed inseriti sul sito
dell’Ordine
http://www.ordinearchitetticomo.it
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – Raccolta adesioni
Si segnala agli Iscritti che l'Ordine ha intenzione di avviare nel corso delle prossime
settimane di Ottobre e Novembre un corso di aggiornamento professionale dedicato in
particolare ai neo-iscritti, ma rivolto a tutti coloro che vogliano approfondire le tematiche
affrontate, che saranno: la deontologia professionale, i protocolli prestazionali, la redazione
di parcelle, l'efficienza energetica ed acustica in edilizia, il progetto architettonico del nuovo
(dalle fasi preliminare alle fasi esecutive), il recupero di edifici storici esistenti, bandi e
concorsi, la sicurezza nei cantieri edili, il regolamento di igiene tipo, la L.12/2005 e le sue
evoluzioni.
I seminari si svolgeranno prevalentemente nella giornata di Sabato (dalle 9 alle 12 circa) con
qualche possibile eccezione per esigenze dei relatori in altri giorni della settimana (fascia
oraria 18-19,30 circa). A coloro che parteciperanno ad oltre il 50% degli incontri verrà
consegnato un attestato di partecipazione personalizzato.
A fini organizzativi si richiede agli Iscritti interessati di segnalare propria adesione al Corso
mediante comunicazione alla Segreteria dell'Ordine a mezzo fax (031.262344) o a mezzo
email (info@ordinearchitetticomo.it).
Il calendario definitivo degli incontri verrà comunicato successivamente.
ARCHITETTURE DEL NOVECENTO NEL PROPRIO TERRITORIO
In occasione dell’organizzazione della Mostra sul Novecento Lombardo 2012 e di Expo
2015, l’Ordine degli Architetti PPC di Como intende affrontare il tema dell’Architettura
Lariana, proponendo vari itinerari.
A tal fine, invitiamo gli Iscritti a segnalare alla Segreteria dell’Ordine (fax 031.262344 o
info@ordinearchitetticomo.it) architetture presenti sul proprio territorio, anche meno note
ma meritevoli di attenzione, utilizzando il modulo scaricabile dal Sito dell’Ordine alla
pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=architetture-del-novecento-2010
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “SPORTELLO COMMITTENTE”
Su iniziativa di Federcoordinatori e con l’alto patronato della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e della Presidenza della Regione Lombardia, è stata attivato lo “Sportello
Committente”, un progetto che presuppone la collaborazione congiunta di tecnici e enti
territoriali a favore di una informazione gratuita per la cittadinanza.
Il 7 settembre 2010 l’iniziativa è stata accolta e attivata nel Comune di Cantù che ha
approvato il Protocollo d’Intesa per l’implementazione di questo sistema di consulenza
specialistica alla cittadinanza, essendo un’attività propensa a supportare i cittadini in materia
di sicurezza e salute nei cantieri edili.
L’apertura dello sportello al pubblico richiede però la designazione della figura
dell’Attuatore, ruolo centrale per il concreto svolgimento dell’iniziativa perché rappresenta
colui che dovrà presiedere allo Sportello per effettuare l’attività informativa.
A questo proposito, invitiamo gli Iscritti, abilitati come Coordinatori sulla sicurezza , a
segnalare la propria disponibilità a collaborare per sensibilizzare l’attenzione pubblica ed
estendere la divulgazione delle conoscenze tecniche in tema di sicurezza sul lavoro,
contattando direttamente Federcoordinatori (info@federcoordinatori.org), anche per

chiedere qualsiasi approfondimento utile.
CONFERENZE INU Sez.Lombardia
CONVEGNI Incontro sul tema “Le nuove disposizioni di legge sulla S.C.I.A. Segnalazione Certificata di
EVENTI Inizio Attività”, patrocinato, tra gli altri, anche dal ns. Ordine professionale.
Erba, Giovedì 21 Ottobre dalle ore 15.00 presso il Centro Espositivo Lario Fiere, viale
Resegone
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.33605130
AIAPP-Associazione Italiana Architettura del Paesaggio
In occasione dell’iniziativa “60 Anni di AIAPP - 100 anni di Pietro Porcinai”, patrocinata
anche dal ns. Ordine professionale, l’Associazione ha organizzato nella provincia di Como
l’apertura straordinaria dei Giardini di Villa Ratti a Como nei giorni Sabato 23 e
Domenica 24 Ottobre.
La visita guidata, gratuita ma con iscrizione obbligatoria, si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore
16.00.
Tel. 02.87389920
ARCHIVIO CATTANEO – CAMERA DI COMMERCIO DI COMO
Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Archivio Cattaneo e dalla Camera di
Commercio di Como, e patrocinate dal nostro Ordine, segnaliamo l’incontro “Figura e
costruzione tra le due guerre” tenuto dal Prof. Arch. Francesco Fallavollita.
San Fedele Intelvi (CO), Venerdì 29 Ottobre alle ore 18.00 presso il Centro Culturale Il
Cubo.
Ingresso libero.
Tel. 031.342396
REGIONE LOMBARDIA-Direz. Gen. Ambiente, Energia e Reti
Incontro “V Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume - La Carta Nazionale dei Contratti di
Fiume - governance e partecipazione parole chiave per la riqualificazione dei bacini
fluviali”
L’incontro è organizzato in collaborazione con Regione Piemonte, Autorità di Bacino del
Fiume Po, il Gruppo di Lavoro del Coordinamento Nazionale dei Parchi Fluviali e il Gruppo
di Lavoro Nazionale dei Contratti di Fiume delle Agende 21 Italiane.
Milano, Giovedì 21 Ottobre dalle ore 09.30 presso l’Auditorium "Giorgio Gaber", Palazzo
della Regione Lombardia, piazza Duca D'Aosta 3
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.67652950
C.C.I.A.A. DI LECCO
Convegno “La Sicurezza nei luoghi di lavoro”
Lecco, Mercoledì 27 Ottobre dalle ore 09.00 presso l’Auditorium “Casa dell’Economia”
della CCIAA di Lecco, via Tonale 30
Partecipazione gratuita.
Tel. 0341.292218
ANIT
Convegno “Casa Kyoto per l’esistente. Le 10 mosse della riqualificazione.”
Varese, Lunedì 18 ottobre dalle ore 15.00 presso la Sala Conferenze dell’Amministrazione
Provinciale di Varese, piazza della Libertà 1
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.89415126
RINENERGY
Incontro sul temi dell’ambiente “Il futuro delle energie rinnovabili”
Milano, Martedì 26 Ottobre alle ore 18.00 presso l’Aula Magna della Società
d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, via Santa Marta 18
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.36642800

SUPSI
Mostra “Le Città invisibili” allestita presso il Dip. Ambiente, Costruzioni e Design, Blocco
A – Atrio della SUPSI a Canobbio.
Inaugurazione: Venerdì 29 Ottobre alle ore 17.00
L’esposizione si protrarrà fino al 11 Novembre 2010
Tel. +41 (0)58 666 63 41
SAIE 2010 a BOLOGNA
Segnaliamo che dal 27 al 30 Ottobre, presso il Distretto Bologna Fiere (piazza della
Costituzione), si terrà SAIE 2010, il salone internazionale delle costruzioni, per discutere e
confrontarsi su soluzioni, progetti, tecnologie per le costruzioni, e non solo.
Molti gli eventi in programma: www.saie.bolognafiere.it
CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. BEST
Corso di formazione “Progettazione specialistica di impianti fotovoltaici”
Le lezioni si terranno dal 6 Novembre al 11 Dicembre presso il Dip. BEST, via Bonardi 3 a
Milano.
Corso a pagamento.
Tel. 02.23999468
AICARR
Corso “Impianti di climatizzazione e architettura dei sistemi impiantistici”
Le lezioni si terranno il 26 e 27 Ottobre presso la sede AICARR, via Melchiorre Gioia 168 a
Milano
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 18 Ottobre.
Tel. 02.67479270
IL SOLE 24 ORE - Formazione
Ciclo di corsi di formazione sul tema dell’Illuminotecnica:
- “Risparmio Energetico” - Lunedì 25 Ottobre
- “Progettare la luce con i LED” – Martedì 26 Ottobre
- “Illuminate le Città” – Mercoledì 10 Novembre
Le lezioni si terranno presso la sede de Il Sole 24 Ore, via Monte Rosa 91 a Milano.
Corsi a pagamento.
Tel. 02.56601887
CONCORSI FONDAZIONE MANGIAROTTI – POLITECNICO DI MILANO-Dip. BEST
AVVISI PUBBLICI Premio Fondazione Mangiarotti “Sistemi costruttivi innovativi” - I ediz.
Termine di iscrizione: 31 Ottobre 2010
Tel. 02.23995117
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MODENA
Concorso di progettazione per la realizzazione di oggetti d’arte e di design da destinare agli
artshop e bookshop museali “D.A.B.” III ediz.
Il concorso è indirizzato agli Under 35.
Termine di iscrizione: entro le ore 13.00 del 07 Gennaio 2011
Tel. 059.2032604

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.

