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IN EVIDENZA NEWSLETTER
Con questo numero la pubblicazione della newsletter viene sospesa, per riprendere puntualmente a settembre.
Si coglie l’occasione per augurare un sereno periodo feriale.
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
CHIUSURA SEGRETERIA PER FERIE ESTIVE
Ricordiamo che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per ferie estive da Lunedì 10 Agosto a Lunedì 31 Agosto
compresi.

CINQUANT’ANNI
L’Ordine APPC di Como ha organizzato la cerimonia di commemorazione dell'anniversario del 50° di fondazione il giorno
Mercoledì 16 Settembre presso Palazzo Terragni.
In occasione dell’evento è prevista la "lectio magistralis" del Prof. Francesco Venezia.
La partecipazione è aperta a tutti gli Iscritti, previa segnalazione alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it) e
fino all’esaurimento dei posti disponibili. Seguirà l’invito ufficiale tramite posta a tutti gli Iscritti.
Ulteriori informazioni sono visionabili sul sito dell’Ordine (www.ordinearchitetticomo.it).

PREMIO DI ARCHITETTURA MAESTRI COMACINI EDIZIONE 2009
E’ in corso la nuova edizione del Premio Maestri Comacini. Il BANDO e le risposte ai quesiti inoltrati alla Segreteria sono
consultabili nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine (www.ordinearchitetticomo.it).
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
Segnaliamo agli Iscritti che il prossimo 1° Settembre 2009 entrerà in vigore il Nuovo Codice Deontologico per la professione
di architetto, approvato, con il relativo preambolo, dal Consiglio Nazionale APPC lo scorso giugno.
Vista la rilevanza dell’argomento, invitiamo tutti gli Iscritti a prendere visione del testo presente sul sito dell’Ordine.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento BEST, sta organizzando
per la fine di Settembre/ inizio Ottobre p.v. un Corso di aggiornamento professionale dedicato ai certificatori energetici
accreditati presso la Regione Lombardia circa gli algoritmi e le procedure introdotte dall'Allegato tecnico del Decreto n. 5796
approvato in data 11 giugno 2009, di cui è prevista l’entrata in vigore a partire dal giorno 7 settembre 2009.
Maggiori informazioni e modalità di adesione cono consultabili sul sito dell’Ordine.
PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
In vista della scadenza del 30 novembre 2009, data entro la quale tutti i professionisti iscritti a Ordini dovranno dotarsi di un
indirizzo Pec, ai sensi del D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009, segnaliamo che il Consiglio Nazionale APPC si è
attivato per la creazione delle caselle di posta elettronica certificata per tutti gli Iscritti degli Ordini Provinciali APPC.
A tal fine, entro la metà del prossimo mese di settembre, gli Iscritti interessati potranno ritirare, presso la Segreteria
dell’Ordine, la busta nominativa contenente i codici necessari all’attivazione della propria casella PEC.
Il contratto di erogazione del servizio avrà durata triennale ed un costo annuale di 1,50 euro + IVA che verrà così suddiviso: il
primo anno sarà posto a carico del CNAPPC, mentre per il secondo e terzo anno sarà a carico del singolo professionista.
Nel mese di settembre provvederemo a comunicare la data a decorrere dalla quale sarà possibile ritirare i codici
personalizzati presso la Segreteria dell’Ordine.
COMPETENZE ARCHITETTO IUNIOR E PIANIFICATORE IUNIOR

Al fine di definire in maniera più esaustiva possibile le competenze attribuite dal DPR 328/2001 alle figure professionali
dell’architetto iunior e del pianificatore iunior iscritti nella Sez. B dell’Albo, il Consiglio Nazionale APPC ha approvato un
documento consultabile sul ns. sito www.ordinearchitetticomo.it

CONFERENZE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO – PROVINCIA DI COMO-Sportello Appalti Pubblici
CONVEGNI Seminario “La responsabilità penale e civile del R.U.P., del progettista e del direttore lavori”
EVENTI Como, Giovedì 3 e Giovedì 17 Settembre alle ore 09.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Don Guanella, via T. Grossi 18
Partecipazione gratuita con pre-iscrizione entro il 31 agosto.
Tel. 031.269710
FABRIZIO MUSA e MARGHERITA ERRANTE
Mostra di pittura e fotografia “Cina Anno Zero”
Como, dal 1 al 24 Settembre 2009 presso l’ex Chiesa di San Pietro in Atrio, via Odescalchi
Vernissage: martedì 1 settembre alle ore 19.30
Ingresso libero.
Per informazioni: info@fabriziomusa.com
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO – NCT GLOBAL MEDIA srl
Convegno “Norme Tecniche delle Costruzioni 2008 – Futuri scenari nelle nuove costruzioni e nel recupero del patrimonio
edilizio esistente”
Como, 25 Settembre p.v. alle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, via A. Volta 62
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.269710

CORSI APIM MILANO
Corso di formazione professionale della durata di 120 ore per “Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
ai sensi del D.Lgs 81/2008- All. XIV”
Le lezioni si terranno, a partire da martedì 13 Ottobre, a Milano presso la sede di APIM, via del Carroccio 6
Corso a pagamento limitato a 30 partecipanti, con iscrizione di tipo cronologico fino ad esaurimento posti.
Frequenza obbligatoria (assenza consentita 10% dell’ammontare totale delle ore).
Tel. 02.89408416
ISES ITALIA
Corso di formazione “Sviluppo e analisi di un progetto minieolico”
Milano, Venerdì 25 Settembre p.v. alle ore 09.00 presso la Sala Giardino della Casa dell’Energia AEM, piazza Po 3
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 18 settembre 2009.
Tel. 06 77073610
SOLARELIT srl – POLITECNICO DI MILANO
Corsi di formazione sul tema delle energie rinnovabili:
- “Geotermia a bassa entalpia – Una scelta sostenibile”, il 29 Settembre p.v.
- “Impianti Fotovoltaici – Progettazione, Installazione, Manutenzione, Monitoraggio”, nei giorni 23 e 24 Settembre p.v.
Le lezioni si terranno a Corsico (MI) presso la sede di SolarElir, via Colombo 12
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.4862191

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LA SPEZIA
“Concorso di progettazione in due gradi per la riqualificazione architettonica e artistica di piazza Giuseppe Verdi”
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 26 Ottobre 2009
Tel. 0187.727111

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.

