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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
I NUOVI ORARI DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE
Ricordiamo nuovamente che, al fine di migliorare il servizio di apertura al pubblico della Segreteria dell’Ordine, da Lunedì
25 Maggio sono entrati in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico:




LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ –> dalle ore 11.00 alle ore 15.00
MARTEDI’ – GIOVEDI’
–> dalle ore 09.00 alle ore 13.00
SABATO CHIUSO

PREMIO DI ARCHITETTURA MAESTRI COMACINI EDIZIONE 2009
E’ in corso la nuova edizione del Premio Maestri Comacini. Il BANDO è consultabile nella sezione dedicata presente sul sito
dell’Ordine (www.ordinearchitetticomo.it).
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il quinto incontro, che si terrà Sabato 11 Luglio p.v. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 circa presso la Sede dell’Ordine degli
Architetti PPC di Como in Via Volta n° 54, verterà sulle seguenti tematiche:
- la Sicurezza in Cantiere e il Restauro (Arch. Roberto SEGATTINI - Delegato dell'Ordine in Commissione Sicurezza della
Consulta Regionale degli Architetti PPC)
- il Progetto Edilizio e la Direzione Lavori (Arch. Giovanni CAVALLERI)
Per ragioni organizzative, chiediamo cortesemente agli interessati di voler comunicare la propria presenza alla Segreteria
dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it oppure fax 031.262344).
Il calendario dei successivi incontri è consultabile sul sito dell’Ordine.
CONCORSO DI FOTOGRAFIA – ON-LINE I RISULTATI
Nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=concorsofotografico-2009) sono stati pubblicati i risultati del Concorso“ANNI CINQUANTA. Riflessioni, interpretazioni e contrappunti
sull’architettura e lo spazio urbano tra il 1950 e il 1960 nel territorio lariano”.
CANCELLAZIONE SANZIONI AI COORDINATORI PER LA SICUREZZA - SOTTOSCRIZIONE ON LINE
Segnaliamo che la Federcoordinatori, nel corso dell’audizione alla Camera dello scorso 27 Maggio, ha ufficialmente avanzato
la proposta di modifica del D.lgs 81/2008 con l’abrogazione dell’Art. 158 – Sanzioni per i Coordinatori.
Per dare forza a questa posizione in occasione dei prossimi incontri e delle trattative con il Governo (trattandosi di materia
delegata) è disponibile una sottoscrizione on-line sul sito www.federcoordinatori.org, dove è possibile scaricare anche il
testo ufficiale della proposta.
La sottoscrizione è aperta non solo ai Coordinatori, ma a tutti i tecnici anche in veste di Progettisti e Direttori dei Lavori in
relazione ai rispettivi ruoli in tema di sicurezza di cantiere.
NUOVA PROCEDURA DI CALCOLO PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
7 Settembre 2009: è questa la data di entrata in vigore della nuova la procedura di calcolo per la Certificazione Energetica
degli Edifici stabilita con Decreto Dirigenziale 11 Giugno 2009 n. 5796 e del nuovo modello di certificazione energetica.
Le modifiche procedurali agevoleranno la realizzazione di eventuali controlli sulla certificazione, nonché l’aggiornamento
del singolo attestato, nel caso in cui vengano modificate le prestazioni energetiche di una singola unità immobiliare.
Maggiori informazioni sul sito dell’Ordine.
LIBRETTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

I Gruppi Giovani di ANCE-COMO e ANCE-BERGAMO hanno realizzato un libretto tecnico dal titolo “Libretto di manutenzione
degli immobili”.
Chi fosse interessato può consultare il documento sul sito http://www.edilicomo.it/libretto-manutenzione-imm.html
ORARIO ESTIVO AGENZIA DEL TERRITORIO DI COMO
Segnaliamo che, in concomitanza con il periodo estivo, l’Ufficio dell’Agenzia del Territorio di Como ha apportato le seguenti
variazioni all’orario di apertura al pubblico, dal 13 Luglio al 3 Settembre:
- Servizi Catastali: da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00
- Servizi Pubblicità Immobiliare: da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e l’ultimo giorno del mese chiusura
alle ore 11.00.
Inoltre, dal 13 luglio al 15 settembre è sospesa l’apertura pomeridiana collegata al “Mercoledì del Cittadino” ed il giorno
Lunedì 31 Agosto (festa del Santo Patrono) l’Ufficio resterà chiuso.

CONFERENZE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI SONDRIO
CONVEGNI Convegno “Ri_costruire il paesaggio - Dialogo per il territorio valtellinese”
EVENTI Sondrio, venerdì 10 luglio alle ore 17.00 presso la Sala Vitali del Credito Valtellinese, via Pergole 10
Partecipazione gratuita.
Tel. 0342.514684
CLAC - PROMOS MONZA e BRIANZA - MATERIAL CONNEXION MILANO
La nuova edizione di “MATERIAL WORKSHOP” prosegue con il seminario “Biomimesi” che si terrà giovedì mercoledì 15 luglio
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la sede della C.C.I.A.A. di Monza (piazza Cambiaghi 9). Il calendario dei successivi
incontri è visionabile sul sito dell’Ordine.
Partecipazione a pagamento, previo raggiungimento di 10 adesioni.
Tel. 031.713114

CORSI POLI.DESIGN
Corso “VRAY DAY – Giornata di incontro e scambio per imparare ad ottenere il massimo da VrayforRhinoceros”
Milano, mercoledì 22 Luglio dalle ore 09.00 presso il POLI.Design, via Durando 38/A
Partecipazione a pagamento.
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.

