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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 Esposizione “PREMIO MAESTRI COMACINI edizione 2009”
Martedì 3 Novembre alle ore 17.30 presso la sala del Broletto a Como si terrà l’inaugurazione dell’esposizione dei
60 progetti partecipanti al Premio M.C. 09.
Nel corso dell’incontro si procederà alla proclamazione pubblica dei risultati ed alla consegna ai vincitori dei riconoscimenti
previsti dal Bando, oltre alla presentazione del catalogo del Premio.
L’esposizione resterà aperta fino al 17 Novembre, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
LEGGE REGIONALE 13/2009
Si segnala che nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=lr-13-2009---piano-casa) è possibile consultare le delibere e la documentazione inerente la legge sul cosiddetto “Piano Casa”
emanate dal Comune di Como e di alcuni Comuni della Provincia.
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).
COMMISSIONE BANDI E GARE PUBBLICHE
Si segnala agli iscritti che lunedì 9 Novembre alle ore 18.00 si riunirà presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Como
in via Volta 54 la nuova Commissione Bandi e Gare Pubbliche. Si invitano gli interessati a partecipare all’incontro.
CONVEGNO “NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI NTC 2008”
Si segnala che è possibile scaricare la documentazione relativa al Convegno in oggetto tenutosi presso la sede Ance di Como
il 25.09.2009 collegandosi al sito: http://www.nctglobalmedia.com/como.htm

CONFERENZE UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO
CONVEGNI Giovedì 5 Novembre alle ore 17.30 si terrà l’ultima serata del ciclo di incontri sul Futurismo; la dott.ssa Rosa DE ROSA
EVENTI dialogherà sul tema “Futurismo/Futurismi”.
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).
INTERNATIONAL ACCADEMY OF ARCHITECTURE
Organizzato sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana, si segnala il “IV Convegno Internazionale di
Architettura IAA” che si terrà il giorno 13 Novembre 2009 dalle ore 9.30 alle 18.00 presso l’Istituto di Cultura Svizzero di
Roma, Villa Maraini, Roma.

Ingresso libero con invito personale da richiedere a IAA: Tel 06.66156406, e-mail: studioprogetto.eng@gmail.com oppure
s.progetto@tiscali.it
LARIOFIERE
Si segnala che dal 31 Ottobre al 8 Novembre 2009 avrà luogo la “36a Mostra Mercato dell’Artigianato” presso LarioFiere in via
Resegone a Erba.
Tel. 031.637402
ORDINE ARCHITETTI PPC LODI
Convegno dal tema: “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della
Lombardia”. L’incontro si terrà il 6 Novembre dalle ore 15.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico A. Bassi di Lodi in
Piazza Castello 1.
Ingresso libero.
Tel. 0371.430643
UNIVERCOMO – POLO REGIONALE DI COMO DEL POLITECNICO DI MILANO
Nell’ambito degli “Incontri sul Design a Villa del Grumello” si segnala per mercoledì 4 Novembre alle ore 18.00 la conferenza
“Dell’elettromeccanica all’alta tecnologia nelle imprese, con la passione per il territorio”. L’incontro avrà luogo presso la Villa
del Grumello, via per Cernobbio 11, Como.
Partecipazione libera.
AIGA – UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA
Nell’ambito del ciclo di incontri sul tema “ Appalto di Lavori e Servizi Pubblici”, si segnalano:
Venerdì 30 Ottobre 2009: “La giurisdizione nella materia degli appalti”.
Venerdì 6 Novembre 2009: “La qualificazione nei lavori pubblici”.
L’appuntamento è presso il Chiostro di Sant’Abbondio in via Regina Teodolinda a Como, dalle ore 9.30 alle 13.00. Per il
programma completo degli incontri: www.appaltieterritorio.com
Tel. 031.3868479
ORDINE INGEGNERI MILANO
Seminario “La previdenza per Ingegneri e Architetti: le modifiche legislative e statutarie Inarcassa”
L’incontro si terrà il 6 Novembre ore 14.30 presso la Fondazione Ordine Ingegneri, corso Venezia 16, Milano.
Partecipazione gratuita con pre-iscrizione (Tel. 02.794916, www.foim.org).

CORSI BETA s.r.l. FORMAZIONE
Corso pratico su “Certificazione Energetica degli Edifici” in audio-video conferenza, accreditato CENED 422 e riconosciuto
dalla regione Lombardia per l’iscrizione all’albo dei Certificatori. Il corso della durata di 72 ore avrà inizio il 9 novembre 2009.
Corso a pagamento con iscrizione entro il 6 novembre 2009.
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0545/916279, www.betaformazione.com

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARLAZZO (CO)
AVVISI PUBBLICI Si rende noto che il comune di Carlazzo intende procedere all’individuazione di 3 componenti della Commissione per il
Paesaggio. Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del Comune di Carlazzo entro le
ore 12.00 del 7 Novembre 2009.
Tel. 0344.70123
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGLIO (CO)
Comunicazione di avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo per il Territorio (PGT)
Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque vi abbia interesse potrà presentare suggerimenti e proposte
all’Ufficio del Protocollo del Comune di Caglio entro le ore 12.00 del 31 Dicembre 2009.
Tel. 031.667017
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COSTA MASNAGA (LC)
Avviso pubblico per la qualificazione di professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi professionali di servizi di
progettazione, di pianificazione territoriale ed urbanistica. Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse

all’assunzione di incarichi mediante presentazione dell’apposita domanda al Protocollo Generale del Comune di Costa
Masnaga entro il 10 novembre 2009.
Tel. 031.358981
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIRIMIDO (CO)
Avvio del procedimento di selezione di 3 membri della Commissione per il Paesaggio. Gli interessati dovranno presentare la
propria richiesta di partecipazione al Comune di Cirimido, via V. Veneto 53 entro il 10 Novembre 2009.
Tel. 031.935712

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.

