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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.

CHIUSURA SEGRETERIA
La Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa nei seguenti giorni:
- nella giornata di Venerdì 9 Dicembre;
- dal 23 Dicembre 2011 al 5 Gennaio 2012 compresi per Festività Natalizie.
AVVISO PER ESPERTI IN STIME IMMOBILIARI
Segnaliamo agli Iscritti che la società Autostrada Pedemontana Lombarda ha inoltrato all’Ordine una
richiesta di nominativi di professionisti con maturata esperienza nel campo delle stime e valutazioni
immobiliari o che abbiano svolto o svolgano attività di consulenza tecnica d’ufficio per tribunali in
procedimenti riguardanti stime patrimoniali di beni immobili.
Gli interessati sono invitati ad inoltrare alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it), entro
Martedì 13 Dicembre 2011, la propria candidatura unitamente al curriculum vitae dal quale risultino le
competenze richieste.
CORSO PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
Per esigenze organizzative, il corso per Certificatori Energetici degli Edifici organizzato dal nostro
Ordine in collaborazione con la società AFOR, è stato POSTICIPATO e avrà inizio nel mese di
Dicembre. Maggiori informazioni sul corso (calendario, costi e modalità di pre-iscrizione) sono
disponibili sul ns. sito alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-aforcertificatori-2011---2ed
Invitiamo gli interessati a far pervenire alla Segreteria (fax: 031.262344 o e-mail:
info@ordinearchitetticomo.it) la scheda di pre-adesione compilata entro Domenica 4 Dicembre.

CORSI SUL SOFTWARE LIBERO
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società mfarchitetti, organizza tre corsi
di formazione su programmi open source per la progettazione:
• SketchUp base + Doublecad (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 13 Gennaio 2012).
• Blender (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 24 Febbraio 2012).
• Gimp (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 6 Aprile 2012).
Per
ulteriori
informazioni
e
per
le
modalità
di
iscrizione:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-software-libero
CERTIFICAZIONE ENERGETICA – Nuove norme
Si segnala che alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=certificazioneenergetica è possibile consultare la documentazione relativa alle Nuove Norme in materia di
certificazione energetica emanate dalla Regione Lombardia. In particolare:
• Deliberazione n° IX / 2554 Seduta del 24/11/11 - “Criteri di Indirizzo, modalità di accertamento
delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall’art. 27 della
L.R. 24/2006, in materia di Certificazione Energetica”;
• Criteri di indirizzo;
• Deliberazione n° IX / 2555 Seduta del 24/11/11 – “Disciplina dell’efficienza energetica in edilizia;
• “Obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di
annuncio commerciale per la vendita e la locazione”.

CONFERENZE FAMIGLIA COMASCA
CONVEGNI Ricordiamo che la mostra “Omaggio a GIUSEPPE PIERPAOLI - architetto, pittore, gentiluomo”
EVENTI rimarrà aperta fino al 20 gennaio 2012 presso la Sede della Famiglia Comasca (via Bonanomi 5
Como) con i seguenti orari:
- Dicembre 2011: da Lunedì a Sabato ore 15.00-18.00
- Gennaio 2012: da Lunedì a Venerdì ore 15.00-18.00
REGIONE LOMBARDIA
Convegno “Linee di indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del suolo in Regione
Lombardia”, patrocinato tra gli altri anche dalla Consulta Regionale Lombarda Ordini Architetti PPC.
Sondrio, Giovedì 15 Dicembre ore 09.00 presso la sede Territoriale della Regione Lombardia, via del
Gesù 17
Partecipazione libera.
Tel. 0342.530249
C.C.I.A.A. DI COMO
Seminario formativo organizzato dalla Fondazione Politecnico di Milano nell'ambito del progetto
Energy ch-it “Conto Energia impianto fotovoltaico”
Il seminario si svolge nelle giornate di Mercoledì 14 e Lunedì 19 Dicembre ore 10-13 e 14-17 presso il
Politecnico di Milano - Polo di Como, Via Castelnuovo 7 a Como
Il seminario è gratuito, previa iscrizione all’indirizzo: formazione@energychit.com
Tel. 031.256347
ASSOCIAZIONE PARTI SOCIALI EDILI COMO
Mostra degli elaborati progettuali “Cittadella dell'Edilizia”
L’iniziativa, volta a rendere pubbliche le opere progettuali alla cittadinanza come segno concreto
dell'impegno verso il territorio ed i suoi abitanti, chiude la prima fase del progetto iniziato con il
concorso, già conclusosi lo scorso mese di aprile, avente ad oggetto la progettazione di un nuovo
edificio da costruirsi in via del Lavoro a Como e destinato a Centro formazione edile e sede degli enti
paritetici edili territoriali.
La mostra è visitabile dal 23 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012 presso la ex-Chiesa di San Francesco

a Como (Largo Spallino 1), secondo il programma che verrà successivamente comunicato.
In tale occasione verrà, altresì, consegnato ai partecipanti il Catalogo appositamente pubblicato.
Per informazioni: dott.ssa Daniela Colmano 031.3313729 - colmano@edilicomo.it
C.C.I.A.A. DI COMO
Seminario “Reti d’imprese”
Como, Martedì 13 Dicembre ore 16.15 presso la sede della CCIAA di Como, via Parini 16
Partecipazione libera, con iscrizione.
Tel. 031.256559
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Seminario “Sun & Architecture - il fotovoltaico tra efficienza e integrazione architettonica
Milano, Mercoledì 14 Dicembre ore 18.00 presso la sede della Fondazione, via Solferino 19
Nel corso del seminario sarà presentata una gara a premi per studi di progettazione architettonica che
intendono confrontarsi con la tecnologia fotovoltaica.
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.625341
KYOTO CLUB
Green Building Economy. L’economia delle rinnovabili e dell’efficienza energetica in Italia: trend,
criticità, prospettive. Presentazione del Primo rapporto di Kyoto Club sulla green economy nei settori
dell’edilizia e dell’energia”
Milano, Venerdì 16 Dicembre ore 09.00 presso la sala conferenze di Assimpredil ANCE, via San
Maurilio 21
Per informazioni: i.pinardi@kyotoclub.org
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Segnaliamo due iniziative in calendario all’Accademia:
- Giovedì 15 Dicembre ore 19.00 presso l’Aula Magna (Palazzo Canavée): Mario Botta e
Francesco Dal Co presentano il libro di Francesco Venezia “Che cos’è l’architettura. Lezioni,
conferenze, un intervento”. Chiude Francesco Venezia: “Divertimento”;
- Giovedì 8 Dicembre ore 16.00 presso la Biblioteca (via Turconi): “ArchiLetture” omaggio a
Augusto Guidini
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6665000
SUPSI
Il ciclo di conferenze “Incontri con gli studenti” organizzato dal Corso di laurea in Architettura della
SUPSI prosegue Venerdì 16 Dicembre 2011 ore 10.30: Daniele Pisani dialogherà su “Tecnica e
immaginazione. Paulo Mendes da Rocha architetto.”
Le conferenze si tengono presso l’Aula Magna del Dip. Ambiente, Costruzioni e Design, Campus
Trevano a Canobbio
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6666341
ATE
Lectio magistralis del prof. Massimo MAJOWIECKI sul tema delle grandi coperture.
Milano, Martedì 13 Dicembre ore 16.00 presso il Dip.Ingegneria Strutturale
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 10 dicembre.
Tel. 02.29419444
ASSOCIAZIONE CULTURALE ERODOTO
Suggestiva performance dell'attore romano Pino Calabrese sull'opera dell'artista Barbara DePonti
"Mantero. Op. cit. 2011", opera appositamente realizzata per la mostra "Mantero. Cento anni di
architettura" dello scorso giugno.

A 10 anni dalla scomparsa dell'architetto Enrico Mantero, su invito del Dipartimento di Progettazione
dell'Architettura del Politecnico di Milano Bovisa, l'opera verrà rappresentata il Martedì 13 Dicembre
ore 19.30 presso l’aula De Carli del Politecnico di Milano Bovisa (via Durando 10).
Per maggiori informazioni www.archiviomantero.it
LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Ricordiamo l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri ‘Appunti d’autunno’:
Domenica 11 Dicembre ore 17.00 presso la sede della Libreria (via Volta 28 a Erba) lo scrittore
svedese Björn LARSSON dialoga con Paola Pioppi.
Nel pomeriggio di domenica sarà presente il pittore Franco Fasulo, autore della mostra Marea.
Partecipazione libera.
Tel. 031.3355128

CORSI ONE TEAM srl
Segnaliamo le seguenti proposte formative con partecipazione a pagamento ed iscrizione
obbligatoria:
- Modulo integrativo Introduzione al Geodatabase in ArcView 10: 14 Dicembre 2011
http://www.oneteam.it/dettagli/DettagliNews.asp?idnews=174
- Corso a Calendario ArcView per la predisposizione del PGT: 17 e 19 Gennaio 2012
http://www.oneteam.it/dettagli/DettagliNews.asp?idnews=119
- Corso a calendario Introduzione ad ArcView 10: 18 e 24 Gennaio 2012
http://www.oneteam.it/dettagli/DettagliNews.asp?idnews=120
- Modulo integrativo Introduzione a Spatial Analyst: 26 Gennaio 2012
http://www.oneteam.it/dettagli/DettagliNews.asp?idnews=174
Inoltre, il 12 Gennaio 2012 si svolge l’evento gratuito “ArcView dal Vivo”
(http://www.oneteam.it/dettagli/DettagliNews.asp?idnews=173)
Per maggiori informazioni: tel. 02.47719331
ACTION GROUP EDITORE
Il ciclo dei workshop “ELEMENTI - Temi di Costruzione dell’Architettura” prosegue con l’incontro di
Mercoledì 14 Dicembre ore 9-17 dal titolo “Isolamento termico e acustico” presso la Sala Orlando di
Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47/49 a Milano)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.34538338
POLITECNICO DI MILANO E DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Master in Yacting Design XI ediz.
Inizio master: marzo 2011
Giornate di presentazione: 19 dicembre 2011 e 20 gennaio 2012 presso il POLI.design, Consorzio del
Politecnico di Milano, via Durando 38/A
La partecipazione al master è a pagamento.
Per partecipare alle giornata di presentazione del Master scrivere a formazione@polidesign.net
Tel. 02.23995864

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.

