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Segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti 
rilevanti per la professione, oltre a quanto già presente sul sito 
dell'Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

PREMIO DI ARCHITETTURA MAESTRI COMACINI 2015
Si ricorda l'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Architetti PPC di Como 
patrocinata e sostenuta dall'Ordine degli Ingegneri di Como e da Ance-Como 
dedicata alle opere, e con esse alle figure dei progettisti, delle imprese e della 
committenza, d'eccellenza sul territorio comasco. 
Anche questa edizione del Premio sarà contraddistinta dall'apporto specialistico di 
una Giuria qualificata composta da:
- arch. Nicola Di Battista - Presidente di Giuria 
- arch. Patricia Viel
- arch. Stefano De Angelis
- ing. Augusto Allegrini 
La scadenza per la consegna degli elaborati previsti dal bando è stabilita per il 15 
Febbraio 2016.
Alleghiamo il BANDO

ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI - inoltro candidature
In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale APPC ai sensi dell'art. 5 
del DPR 8 luglio 2005 n. 169, tutti gli Iscritti interessati possono inoltrare la propria 
candidatura.
La domanda di candidatura dovrà contenere: il cognome e il nome; il luogo, giorno, 
il mese e l’anno di nascita; la residenza e l’indirizzo; il giorno, il mese e l’anno di 
iscrizione all’Albo (nel caso di trasferimento da altro Ordine, quella di prima 
iscrizione); l’Ordine territoriale in cui si è iscritti e il numero di matricola.
La domanda di candidatura potrà essere presentata, utilizzando il fac-simile 
candidatura, entro le ore 18.00 del 21 gennaio 2016 alla Segreteria del 
Consiglio Nazionale APPC (Via Santa Maria dell’Anima 16 – Roma) secondo le 
modalità contenute nella Circolare

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine

� CONFERENZA di presentazione del volume "GUIDA ALLA 

MANUTENZIONE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Como.



Giovedì 14 Gennaio 2016 ore 17.00-19.00 presso la sede dell'Ordine 
Ingegneri (via A. Volta 62 - Como)
Sono stati richiesti n=2 CFP
Partecipazione gratuita.
Iscrizione all'indirizzo www.isiformazione.it

INVITO

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: TERRITORI CINEMA ARCHITETTURA
L'Ordine degli Architetti PPC di Como e Lake Como Film Festival organizzano la 
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: TERRITORI CINEMA ARCHITETTURE.
La rassegna si dipana lungo 3 trame tematiche:
- Urbano/Umano – il cinema che racconta gli scenari umani dello spazio urbano 
contemporaneo
- Filmare le Architetture – le architetture documentate e ricostruite dallo sguardo 
dinamico del cinema
- Cinema e Luoghi – il cinema che si crea e si esibisce nei luoghi topografici.

TERZO APPUNTAMENTO
"Urbano/Umano" propone: SUL VULCANO di Gianfranco Pannone, presentato 
quest'estate al Lake Como Film Festival, qui riproposto per lo sguardo 
particolarmente acuto con cui descrive le relazioni tra natura, urbanità, umanità, in 
un contesto così peculiare come quello dell'area vesuviana di Napoli.
Giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze della 
Sede dell’Ordine degli Architetti PPC Como.
La partecipazione è aperta a tutti. 
locandina

UPEL VARESE
"Corso di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione" 
- VERBANIA 13 Gennaio 2016 presso la Sala Congressi G.Ravasio della Provincia 
del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria 25, Verbania (n=4 CFP validi per la 
deontologia professionale);
- RHO 14 Gennaio 2016 presso la Sala Convegni situata al primo piano del Centro –
Piazza San Vittore 24, Rho;
- COMO 15 Gennaio 2016 presso la Sala convegni di Villa Gallia – Via Borgo Vico 
148, Como;
- LECCO 18 Gennaio 2016 presso la Camera di Commercio di Lecco “Auditorium” –
Viale Tonale 28, Lecco (n=4 CFP validi per la deontologia professionale);
- VARESE 21 Gennaio 2016 presso la Sala Convegni dell’Upel di Varese, Via Como 
40, Varese.
Tutti i corsi si svolgono dalle ore ore 9.00 alle ore 13.00.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
programma

PROSPECTA FORMAZIONE
Corsi di formazione sulle seguenti tematiche: 
- Costruire in legno nei climi mediterranei: 20 Gennaio 2016, ore 09.00-13.00 e 
14.00-18.00 - programma
- La geotermia in edilizia: 3 Febbraio 2016, ore 09.00-13.00 - programma
- Gas radon: 3 Febbraio 2016, ore 14.30-18.30 - programma
- La riqualificazione energetica ed acustica degli edifici storici: 17 Febbraio 2016, 
ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00 - programma
Tutti i corsi si svolgono presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Como, via A. 
Volta 62 - Como.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.

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
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