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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 

  
 WORKSHOP DI INTRODUZIONE A WORDPRESS – ULTIMI POSTI 
Ultimi posti per frequentare il laboratorio pratico di introduzione a Wordpress: "Blog per Architetti: 
crea e gestisci il tuo sito" organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Como in collaborazione con 
la società MFarchitetti.  
Iscrizioni entro Venerdì 18 gennaio. 
Il workshop, della durata di 6 ore, si svolgerà i pomeriggi di mercoledì 22 e mercoledì 29 Gennaio 
2013. Maggiori informazioni e modalità di iscrizione alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Corso-BLOG---open-source 

  
 CORSO ACUSTICA NELL’EDILIZIA (40 ORE) 
L’Ordine degli Architetti PPC di Como organizza un Corso di 40 ore sull’Acustica in Edilizia che avrà 
inizio nel mese di Febbraio 2013. Il corso concorre all’attribuzione dei punteggi previsti dalla D.G.R. 
Regione Lombardia, Delibera n. 2651 del 17 maggio 2006, nella misura di 0,5 punti ogni 8 ore 
didattiche. Maggiori informazioni e modalità di iscrizione alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-acustica-in-edilizia-2013 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

I2a ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA 
Ci viene comunicato dall’Ente organizzatore che l’incontro pubblico con l’architetto Luigi SNOZZI e lo 
scultore Pierino SELMONI, in calendario per martedì 15 gennaio ore 20.30, è stato rinviato a data 
da definirsi. 

  
 EVENTI SISTEMACOMO 2015 
Ricordiamo l’appuntamento “EXPOday 2013“ 
Como, Giovedì 17 Gennaio ore 18.00 presso la Camera di Commercio, via Parini 16 
Partecipazione libera. 
http://www.sistemacomo2015.it 

  
 POLITECNICO DI MILANO- Polo Territoriale di Como 
Inserito tra gli eventi del Progetto “LaPS - Lake Poli School”, segnaliamo il seminario “The maze of 
intercultural and business ethic”  
Como, Giovedì 17 Gennaio ore 17.00 presso l’Aula Magna 2 del Polo Territoriale di Como, via 
Castelnuovo 7 
Partecipazione libera, con iscrizione al link http://www.ciren.eu/LAPS2013-SEM2 
Tel. 031.3327409 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO 
Venerdì 25 Gennaio alle ore 15.30, in occasione dell'Assemblea dei Presidenti, l’Ordine APPC di 
Milano organizza una visita alla Piazza Gae Aulenti, cuore del progetto Porta Nuova, accompagnati 
dal Construction Director Ingegner Claudio Saibene. 
E' prevista anche la visita dell'edificio E1 accompagnati dall’architetto Gino GARBELLINI dello 
Studio piuarch. 



Partecipazione gratuita con segnalazione di presenza all’indirizzo 
coordinamento.fondazione@ordinearchitetti.mi 
Tel. 02.625341 

  
 FONDAZIONE STUDIO MUSEO VICO MAGISTRETTI 
Mostra “Il mio Magistretti“ 
La mostra parte dalla lettura di tre storici del design e dell'architettura, Fulvio IRACE, Vanni PASCA e 
Raimonda RICCINI, di altrettanti oggetti disegnati da Magistretti e da loro scelti, non solo perché 
considerati particolarmente significativi nella sua produzione, ma anche perché da loro posseduti. 
Una seconda parte della mostra è dedicata all'installazione, Vico-teca immagini collettive in una 
stanza, realizzata da Ilaria Turba con le fotografie e le storie di tutti coloro che hanno partecipato al 
progetto, sia via web, sia recandosi allo studio museo. 
Infatti la Fondazione invita tutti coloro che possiedono uno di questi oggetti a donare la fotografia del 
loro Magistretti, quello a cui più sono legati, raccontando la storia del loro sodalizio.  
Per partecipare, visitare il sito http://www.vicomagistretti.it 
La mostra e gli eventi collaterali si protrarranno per tutto il 2013.  
Tel. 02.76002964 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Visita guidata alla mostra “Vittorio Introini: architetture_design“ con il prof. Vittorio Introini. 
Martedì 29 Gennaio ore 14.30 presso gli Archivi Storici del Politecnico di Milano - Edificio 9, via 
Durando 10, Milano 
Partecipazione libera, con adesione ( segreteria@ordinearchitettivarese.eu). 
Tel. 0332.812601 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO 
Convegno “I luoghi dell’arte“ sul tema del riuso di aree produttive dismesse, con presentazione dei 
progetti realizzati in contesti internazionali attraverso l'applicazione di metodi concorsuali e/o di 
procedure partecipate. 
Alzano Lombardo (BG), Sabato 19 Gennario ore 09.30 presso FaSE Fabbrica Seriana Energia, via D. 
Pesenti 1 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 035.219705 

  
  

CORSI COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI  
Corso di aggiornamento “Redazione della Certificazione energetica“ 
Il corso si svolge Lunedì 21 Gennaio dalle ore 14.00 presso la sede del Collegio - Palazzo Serbelloni, 
Corso Venezia 16 a Milano 
Partecipaizone a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.76003509 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

POLI.DESIGN – Consorzio del Politecnico di Milano 
Concorso “HOSTThinking, a design award, e SMART Label“, patrocinato da ADI (Associazione per il 
Disegno Industriale). 
Termine ultimo per la consegna degli elaborati “HOSTThinking“: 30 maggio 2013 
Termine per l’inoltro delle candidature “ SMART Label“: fino a maggio 2013 
Tel. 02.23997201 

  
  
  
  
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. 

 


