PROGRAMMA
INIZIATIVE

EVENTI E CONVEGNI
Sabato 24 Marzo 2018
Ore 9.30 – 12.30
Sala C1 – PADIGLIONE C
Aggiornamenti normativi in merito alla L.R. 7/2017 sul recupero dei vani e
dei locali seminterrati esistenti Aggiornamenti in merito al recupero ai fini abitativi dei sottotetti
A cura di UNITEL- Ordine degli Architetti di Lecco-Ordine degli Architetti di Como

9.15 | Registrazione dei partecipanti
9.30 | Saluti ed introduzione

Presidente Provinciale UNITEL Como e Lecco

GIULIA TORREGROSSA | Presidente Ordine Architetti PPC della provincia di Lecco

Interventi a cura di:
Studio Legale Mantegazza & Ferrari di Cantù
Dirigente della Direzione Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia

11.45 | Inizio dibattito
12.30 | Chiusura lavori
Iscrizione:
Per gli Architetti PPC: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL’EVENTO IN PIATTAFORMA IM@TERIA”.
Ai partecipanti a tutta la durata dell’evento (certificabile con firma in ingresso e uscita presso gli spazi MECI dedicati)
verranno riconosciuti n. 3 CFP- 100 POSTI DISPONIBILI
Ai Geometri verrà riconosciuto 1 CFP ai fini della formazione obbligatoria - 100 POSTI DISPONIBILI
UNITEL: como.lecco@unitel.it - Telefono per chiarimenti 3285631871 – 3356837690

12.30 – 13.00
Sala C1 – PADIGLIONE C
Il nuovo portale del listino opere edili della CCIAA di Como
A cura della Camera di Commercio di Como
GLORIA BIANCHI | Camera di Commercio di Como
LEOPOLDO SDINO | Politecnico di Milano

Sabato 24 Marzo 2018
Ore 10.00 – 13.00
Corpo Centrale
Risanare il patrimonio immobiliare esistente
A cura di Ristrutturare Como
Dati sui consumi energetici e potenziale di risparmio del patrimonio edilizio esistente, diagnosi energetica e
metodologia per la progettazione del risanamento, inquadramento legislativo e normativo, materiali e
soluzioni per il risparmio energetico, valutazione degli interventi secondo criteri economici ed ecologici.

Alla presenza di:
Il progetto energetico del patrimonio esistente: iter metodologico e aspetti specifici
PETER ERLACHER | Fisica Tecnica & Edilizia sostenibile

Iscrizione:
Per gli Architetti PPC: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL’EVENTO IN PIATTAFORMA IM@TERIA” Ai partecipanti a tutta la durata
dell’evento (certificabile con firma in ingresso e uscita presso gli spazi MECI dedicati)
verranno riconosciuti n. 3 CFP- 40 POSTI DISPONIBILI
Ai Geometri verrà riconosciuto 1 CFP ai fini della formazione obbligatoria - 20 POSTI DISPONIBILI
Per i Periti Industriali: iscrizione obbligatoria all’evento in piattaforma ALBOUNICO. Ai partecipanti a tutta la durata
dell’evento (certificazione con firma in ingresso e in uscita presso gli spazi MECI)
verranno riconosciuti n° 3 CFP - 50 POSTI DISPONIBILI

Sabato 24 Marzo 2018
Ore 9.30 – 13.00
Sala Lario
B.I.M. - BUILDING INFORMATION MODELING
La parte giuridica: norme, contratti e bandi
A cura di ANCE Lecco Sondrio, ANCE Como, Ordini degli Ingegneri di Lecco e Como,
Ordine degli Architetti di Como e con la collaborazione degli Studi Legali AR’Legally e Versolato
Norme: a partire dal recente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560/2017
pubblicato il 12.1.2018, le nuove regole per l’introduzione dei sistemi di modellazione e gestione informativa
nel settore delle opere pubbliche, i rilevanti istituti della Direttiva Comunitaria 2014/24/CE, del Codice dei
Contratti Pubblici e delle Linee guida dell’ANAC aventi attinenza con la materia.
Contratti: la gestione del BIM nelle dinamiche contrattuali pubbliche e private: nuovi documenti contrattuali,
adeguamento di quelli esistenti, profili rilevanti e criticità, anche alla luce delle Norme UNI 11337:2017
“Gestione digitale di processi informativi delle costruzioni”.
Bandi: Il BIM nei bandi di gara e negli albi fornitori BIM ad oggi pubblicati: case history.

Alla presenza di:
ANGELO ROTA | Studio Legale AR’Legally
ANDREA VERSOLATO | Studio Legale Versolato

Iscrizione:
Imprese ANCE Lecco Sondrio: email edili@anceleccosondrio.it o fax 0341 254859
Imprese ANCE Como: email info@ancecomo.it
Ingegneri: www.ordinglc.it -> Corsi e Convegni.
AI partecipanti saranno riconosciuti 3 CFP- 40 POSTI DISPONIBILI
Per gli Architetti PPC: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL’EVENTO IN PIATTAFORMA IM@TERIA” Ai partecipanti a tutta la durata
dell’evento (certificabile con firma in ingresso e uscita presso gli spazi MECI dedicati)
verranno riconosciuti n. 3 CFP- 40 POSTI DISPONIBILI

Sabato 24 Marzo 2018
Ore 9.30 – 13.00
Sala ESPE – PADIGLIONE A
Aggiornamento gru a torre (4ore)
A cura di ESPE Lecco – Edizione speciale GRATUITA
Iscrizioni presso il sito www.corsiespe.it

Ore 9.30 – 13.00 | 13.30 – 18.00
Sala ESPE – PADIGLIONE A | CAMPO PROVE ESTERNO
Corso operatore gru a torre
A cura di ESPE Como
Sessione mattutina, dalle 9.30 alle 13.00 – AULA CORSI ESPE (PAD. A) | CAMPO PROVA ESTERNO
Sessione pomeridiana, dalle 13.30 alle 18.00 – CAMPO PROVA ESTERNO

Ore 15.00 – 17.00
Sala C1 – PADIGLIONE C
L’Edilizia che guarda alle esigenze degli impianti
elettrici ed elettronici e per le comunicazioni
A cura di Confartigianato Como
Le opportunità dagli obblighi di legge che progettisti e costruttori devono rispettare:
Cosa prescrive la legge
Cosa e come fare per realizzare ciò che chiede la legge
Quali vantaggi dalla predisposizione
Etichetta di edificio predisposto alla banda larga e ultralarga (riconosciuta dal MiSE)
Descrizione degli obblighi di legge
Descrizione delle caratteristiche degli spazi con indicazioni di come disporre tali spazi
Descrizione dei vantaggi per i cittadini con i risvolti positivi per i costruttori e per gli installatori
Descrizione opportunità - per il mercato immobiliare- dalla etichetta volontaria definita dal Ministero dello
Sviluppo Economico

Sabato 24 Marzo 2018
Ore 15.00 – 17.00
Corpo Centrale
Materiali compositi: principali applicazioni per il rinforzo e l’adeguamento
sismico e loro attuali certificazioni
(C.I.T . – Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego)
A cura di KIMIA Spa
Iscrizione:
Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 2 CFP ai sensi del regolamento per l’aggiornamento della competenza
professionale iscrizione obbligatoria: www.isiformazione.it
Ai Geometri verrà riconosciuto 1 CFP ai fini della formazione obbligatoria Isrizione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2CC6ZMH5YY9AQNd9vs3f1mStNWACvEoeX2l_q2TrfPBgBJw/viewform

Sabato 24 Marzo 2018
Ore 15.00 – 17.00
Sala Lario
La vendita giudiziaria telematica, legittimità e convenienza
A cura di Associazione Notarile della Provincia di Lecco
La convenienza nell’acquisto all’asta: ribassi normativi e di mercato
La legittimazione della vendita giudiziaria: trasparenza e competitività
L’asta telematica dalla parte del cittadino: pubblicità e portale delle vendite

Intervengono
Dott. Mario Mele – Presidente Consiglio Notarile Distretti Riuniti di Como e Lecco
Dott. Ersilio Secchi – Presidente Tribunale di Lecco
Dott. Dario Colasanti – Giudice Onorario del Tribunale di Lecco
Dott. Pierluigi Donegana – Presidente Associazione Notarile di Lecco
Dott.ssa Maura Capitanio – Direttore Assocazione Notarile di Lecco

Domenica 25 Marzo 2018
Ore 9.00 – 13.00
Corpo Centrale
Presentazione aziende BNI-Breva & Tivano
A cura del Gruppo BNI

Ore 15.00 – 16.00
Sala ESPE – PADIGLIONE A
Muri umidi? Che fare?
A cura di Wall & Wall Sagl - Biodry

INIZIATIVE PERMANENTI
M.E.C.I. | RIGENERAZIONE
PADIGLIONE A

All’interno dell’area espositiva si articola una galleria di progetti che rappresentano esempi emblematici
d’intervento sul territorio.

POLO TERRITORIALE DI LECCO – POLITECNICO DI MILANO

Esposizione di progetti di laurea svolti dagli studenti della Facoltà di Ingegneria Edile Architettura.

COMUNE DI LECCO

Presentazione dei progetti di riqualificazione dell’ala maternità dell’ex Ospedale Ghislanzioni e del Nuovo
Ostello per la Gioventù, come emblematici per l’area lecchese.

COMUNE DI ERBA

Interventi di rigenerazione a partire dal patrimonio edilizio esistente.

COMUNE DI MERONE:

Presentazione dei progetti di riqualificazione di aree dismesse ed edifici di interesse pubblico in
collaborazione con studenti e cittadini.

COMUNE DI PONTE LAMBRO

Mostra del progetto di riqualificazione dello storico ponte simbolo del paese, attraverso un’analisi
territoriale e lo studio della luce.

UNIONE COMUNI TORNO, BLEVIO E FAGGETO LARIO

Presentazione dell’iniziativa “Il Viandante del Lario”, promossa dalla Scuola Primaria attraverso la creazione
di un sistema interattivo di mappe territoriali.

CASCINA DON GUANELLA
La cascina, a Valmadrera, prevede di valorizzazione delle potenzialità presenti, attraverso il
recupero architettonico e funzionale della vecchia struttura e la costruzione di nuovi edifici adibiti a
ricovero animali e favorisce l’inserimento di minori a rischio emarginazione

M.E.C.I. | CEMENTO – “Il Percorso virtuoso del Cemento”
PADIGLIONE C
A cura dell’arch. Eugenio Guglielmi e della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco

Saranno esposti preziosi materiali, alcuni inediti, composti da fotografie, manuali, depliant, libri didattici
sull'uso e la diffusione del cemento e dei suoi derivati a partire dalla fine dell'Ottocento con particolare
riferimento agli anni Trenta del Novecento.
Il percorso virtuoso del cemento che nella nostra Regione affonda le sue radici a partire dal 1864, prenderà
forma nelle grandi opere che il Regime negli anni Venti realizzò in tutta Italia, dando vita ad un'industria
nazionale tra le più importanti a livello mondiale.

SPORTELLO PER I VISITATORI
PADIGLIONE A

Un punto d’incontro tra le imprese e la realtà politica e amministrativa del territorio.

A cura di ANCE Como

