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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.
15 SETTEMBRE 2011: PRESENTAZIONE DEL VOLUME SUL CORSO PAESAGGIO-VAS
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che Giovedì 15 Settembre alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze
della Biblioteca di Comunale verrà presentato il volume “Monitorare e valutare le trasformazioni del
paesaggio”, una pubblicazione che raccoglie la qualificata esperienza del corso sul tema del
Paesaggio e delle Commissioni Paesistiche organizzato dal ns. Ordine.
23 SETTEMBRE: INCONTRO-DIBATTITO SUL TEMA DEL NUOVO REGIME DEI SUPER-MINIMI
L’Ordine APPC di Como organizza, con la collaborazione dello Studio di Consulenza Botta, un
incontro-dibattito con il dott. Alberto BOTTA dedicato ai giovani Iscritti sul tema “Nuovo regime dei
super-minimi” il giorno Venerdì 23 Settembre alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine.
Infatti, dal 1° gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi di cui alla Legge n. 244/07 verrà sostituito
dal nuovo regime super semplificato (ex commi I e II, art. 27 del D.L. n. 98/2011) e sarà riservato
esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso un’attività dopo
il 31/12/2007. Ulteriori dettagli sono consultabili nella homepage del sito dell’Ordine.
Per motivi organizzativi, invitiamo gli interessati a comunicare alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it) la propria presenza all’iniziativa.
20 SETTEMBRE: CONFERENZA DELL’ARCH. MARIA LUISA BERRINI
Anticipiamo agli Iscritti che la Commissione Congiunta Architetti e Ingegneri di Como organizza per
Martedì 20 Settembre alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine una conferenza dell'arch. Maria
Luisa BERRINI dal titolo “Green Life – Guida alla vita nelle città di domani”.
CORSI IN PARTENZA IN AUTUNNO
- CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI DI CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI –
organizzato in collaborazione con la società accreditata Isdaci, consentirà ai partecipanti di
richiedere l’iscrizione presso gli Organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della
Giustizia. Maggiori informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-diformazione-per-mediatori
- CORSI SULLA VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI DELLA VALIDAZIONE (Corso introduttivo e
Corso operativo) – organizzati in collaborazione con il Dipartimento ICATA dell’Università degli
Studi di Brescia, offrono utili approfondimenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
Maggiori
informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsovalidazione-progetti.
Per motivi organizzativi, invitiamo gli interessati ad inoltrare QUANTO PRIMA la propria adesione alla
Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate per i vari corsi.

CONFERENZE ASSOCIAZIONE CULTURALE PAROLARIO
CONVEGNI Ricordiamo che, fino al prossimo 11 Settembre, proseguono le iniziative della IX edizione di
EVENTI PAROLARIO, la manifestazione dedicata ai libri e alla cultura che si svolge a Como.

Il programma degli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, è consultabile alla pagina
http://www.parolario.it/calendario_2011.htm
ACMA Centro Italiano di Architettura
Il ciclo “Il Punto sul Paesaggio, esperienze internazionali a confronto” prosegue con il quinto incontro
di Giovedì 6 Ottobre alle ore 18.00 con Isabelle AGUIRRE di La Coruna.
La conferenza si svolge presso la Fondazione Falciola/Campus Rubattino, via Caduti di Marcinelle 2 a
Milano
Partecipazione gratuita con iscrizione.
Tel. 02.70639293
I2a. ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA
Mercoledì 14 Settembre dalle ore 18.00 si apre “Positions out of space 1”, a cura dell’Officina del
Paesaggio: nella cornice del giardino della villa a Vico Morcote architetti paesaggisti sono invitati a
creare un’istallazione nel giardino dell’Istituto ed invitare a loro volta una o più figure di particolare
rilievo per il loro percorso creativo ad intervenire in occasione della mostra. L’intento è quello di
animare il dibattito intorno alle tematiche legate al territorio, all’ambiente e al paesaggio.
Alle ore 20.30 conferenza del paesaggista Jean-Laurent FELIZIA.
In autunno all’interno della villa si svolgeranno altre manifestazioni a cura di Guidotti architetti, in
ottobre, e Terzaghi Zürcher, in novembre.
Tel. +41 91 996 1387
INU
Dal 14 al 17 Settembre si svolge e Genova la IX Biennale delle Città e degli Urbanisti Europei presso
il Centro Congressi dei Magazzini del Cotone.
Saranno analizzate le esperienze di importanti città europee tra cui Barcellona, Helsinki, Copenaghen,
Marsiglia, Vienna, Zurigo, Amsterdam.
Il programma è consultabile alla pagina http://www.biennaleurbanistica.eu/biennale
Per informazioni: 329.6310585
E’ LUCE
Conferenza “Percorsi sull'estetica giapponese: dal bonsai alla luce in architettura”
Valmadrera (LC), Lunedì 12 Settembre alle ore 18.00 presso la sede E' Luce, via XXV Aprile 74.
Tel. 0341.580736
C.C.I.A.A. DI MONZA
Workshop “Enterprise experience programme” per conoscere le opportunità di finanziamento europee
per le PMI lombarde e le modalità di accesso
Monza, Lunedì 19 settembre alle ore 14.45 presso la sede della Camera di Commercio di Monza,
piazza Cambiaghi 9
La partecipazione è gratuita, con adesione entro il 12 Settembre.
Tel. 039.2807552
LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Segnaliamo agli Iscritti che stasera la libreria (in via Volta 28 a Erba) sarà aperta anche la sera, dalle
20.30 alle 23.30 circa. In tale occasione viene proposta una selezione di oltre 200 titoli a metà
prezzo (fuori catalogo, vecchie edizioni, libri in lingua...).
Tel. 031.3355128

CORSI POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano
I Edizione del Corso di Alta Formazione in “Office design”
Il corso ha una durata complessiva di 95 ore con inizio il 14 Ottobre 2011 e termine il 16 Dicembre
2011.
Corso a pagamento.

Tel. 02.23997206
POLITECNICO DI MILANO-Dip. BEST
XV edizione del Master REM “Real Estate Management. Sviluppo e Redditività immobiliare verso la
gestione attiva” – a.a. 2011-2012
Corso a pagamento con svolgimento delle lezioni presso la sede del Dipartimento BEST, via Colombo
40 a Milano.
Tel. 02.23995897
POLITECNICO DI MILANO-Dip. BEST
Segnaliamo due percorsi formativi sul tema del fotovoltaico:
- Corso di progettazione specialistica di impianti fotovoltaici – inizio lezioni 29 Ottobre 2011
http://www.polimi.it/index.php?id=4276&tx_wfqbe_pi1%5buid%5d=429

- Corso di aggiornamento tecnico-normativo del settore fotovoltaico – inizio lezioni 30 Settembre 2011
http://www.polimi.it/index.php?id=4276&tx_wfqbe_pi1[uid]=430

Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.23999468

CONCORSI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO – FONDAZIONE ARCHITETTURA BELLUNO
AVVISI PUBBLICI DOLOMITI
Concorso di Idee per la riorganizzazione di una zona sportivo-ricreativa a Sappada.
Termine di iscrizione: 15 Settembre 2011
Tel. 0437.950270

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.

