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IN EVIDENZA 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 

  
 

 “GLI ARCHITETTI - LA PROFESSIONE - IL LAVORO” 
 

Rinnoviamo agli Iscritti l’invito a partecipare all’incontro “Gli Architetti - la Professione - il Lavoro” 
promosso dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti PPC e dalla rivista “AL”, 
che si svolgerà Mercoledì 29 Gennaio dalle ore 14.45 alle ore 18.00 presso la Sala Toscanini di 
Palazzo delle Stelline a Milano (corso Magenta 61). 
Introduce e modera Angelo Monti, presidente della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli 
Architetti PPC. Intervengono: Leopoldo Freyrie - Presidente CNAPPC; Paola Muratorio, presidente 
Inarcassa; Adriana May, Cooperazione territoriale Regione Lombardia; Angelo Maiocchi, 
vicepresidente ANCE Lombardia; Beatrice Manzoni, docente SDA Bocconi Milano; Luisa Belloni, 
consulente di Finanza Agevolata Europrogettare; Massimo Carraro, cofondatore rete Cowo. 
Si ricorda che l’incontro potrà essere seguito in diretta da remoto utilizzando un qualsiasi PC con 
accesso ad internet per mezzo della piattaforma XClima, convenzionata con la Consulta Regionale 
AL. Coloro che intendono partecipare da remoto dovranno effettuare l’iscrizione gratuita ad XClima 
dal sito https://europe.xclima.com/joinus 
La locandina dell’evento e le modalità di partecipazione sono consultabili alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/convegno-gli-architetti-la-professione-il-lavoro/ 

  
 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/12394-2/ sono consultabili gli aggiornamenti sul 
prosieguo delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 
2014/2018. 

  
 FORMAZIONE PERMANENTE: PIANO DI OFFERTA FORMATIVA 2014 

Sul sito dell’Ordine, alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/piano-di-offerta-formativa-2014/ 
anticipiamo l'elenco della proposte formative in fase di organizzazione per l'anno 2014 per le quali il 
nostro Ordine ha richiesto l'accreditamento al Consiglio Nazionale APPC e al Ministero competente 
nel corso dello scorso mese di Dicembre. Non appena verrà ricevuta la conferma finale 
dell'accreditamento da parte degli organismi competenti comunicheremo il numero di crediti 
effettivamente ottenibili con la partecipazione. 

  
 CONFERENZA GRATUITA: L'UTILIZZO DEI SOFTWARE OPEN SOURCE NELLA PROFESSIONE  

Il nostro Ordine, in collaborazione con MFArchitetti, organizza una conferenza gratuita dal titolo: 
“DALL'OPEN SOURCE ALLA FABBRICAZIONE DIGITALE: NUOVI STRUMENTI E PRATICHE 
EMERGENTI PER LA PROFESSIONE DEL PROGETTISTA”. Venerdì 31 Gennaio 2013, dalle ore 
15.00 alle 18.00. 
Possibilità di partecipare sia in aula (ultimi posti) sia online tramite la piattaforma XClima.  



Per la conferenza quale è stato già richiesto il riconoscimento di 2 crediti formativi, da conteggiarsi 
per il primo triennio e per cui siamo in attesa dell'avvallo finale da parte del Consiglio Nazionale degli 
Architetti PPC e del Ministero competente. 
Il programma del seminario e le indicazioni per l’iscrizione sono consultabili alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/?p=12502  

  
 SERVIZIO SPERIMENTALE DI CONSULENZA PER ISCRITTI UNDER 40 

L'Ordine APPC di Como ha attivato presso la propria Sede un servizio di Consulenza gratuita 
dedicato ai propri Iscritti più giovani che devono avviarsi alla Professione. Le tematiche sulle quali è 
stata avviata questa prima sperimentazione sono quelle di carattere prettamente ordinistico, quelle 
fiscali, quelle legali di carattere generale e quelle legate alla previdenza sociale (Inarcassa). 
Il prossimo incontro del nuovo anno è previsto per Mercoledì 19 Febbraio 2014. 
Per maggiori informazioni e per le modalità di prenotazione invitiamo a consultare la pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=servizio-di-consulenza-per-nuovi-iscritti 

  
 TARIFFE DEI LAVORI PUBBLICI – nuovi parametri 

Si segnala che con Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante 
“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria” (pubblicato in G.U. 
n. 298 del 20 dicembre 2013) sono stati stabiliti i parametri per la determinazione dei corrispettivi 
da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici nei servizi di 
progettazione. Il testo del Regolamento è consultabile alla pagina 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/20/13G00187/sg 
Per facilitare il lavoro alle stazioni appaltanti, il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ed il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri hanno realizzato un apposito software in grado di calcolare i compensi 
professionali in modo semplice e immediato. Accedendo alla pagina  
http://www.blumatica.it/page.asp?menu=3&profilo=2&suite=1&settore=75&software=561 è possibile 
scaricare il software di calcolo. 

  
 RINNOVO CONVENZIONE 

Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha rinnovato la convenzione con l’editore Paysage per le riviste 
TOPSCAPE PAYSAGE e ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO. 
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

COMUNE DI COMO 
A seguito della delibera di Giunta n. 386 del 18 dicembre 2013, Il Comune di Como ha avviato le 
procedure di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT). 
L’incontro di presentazione dei contenuti e degli obiettivi contenuti nella variante si svolgerà Martedì 
28 Gennaio alle ore 15.00 presso la Sala Stemmi del Comune. 
Allo scopo di perfezionare la variante urbanistica, è possibile presentare al Comune proposte e 
suggerimenti fino al 30 marzo 2014. 
Tel. 031.252480 
 
http://www.comune.como.it/citta/territorio/variante-pgt/iter.html 

  
 ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 
Seminario di presentazione degli studi svolti dai giovani sul progetto dedicato alla tutela e alla 
valorizzazione del paesaggio “Osservatorio dei paesaggi lariani: i giovani per il paesaggio” 
Como, Sabato 25 Gennaio ore 9.15 presso la Sala Conferenze dell'Unindustria Como, via Raimondi 1 
Locandina alla pagina http://www.chiavedivolta.org/ 

  



 ACMA Centro Italiano di Architettura 
Tra le iniziative in calendario per il 2014, segnaliamo:  
- ciclo di conferenze “Il punto sul paesaggio. Esperienze internazionali a confronto” 

(http://www.acmaweb.com) 
- MASTER in ARCHITETTURA sul PAESAGGIO (http://www.masterpaesaggio.it) organizzato dalla 

Universitat Politécnica de Catalunya di Barcellona e da ACMA Milano con l’obiettivo di formare 
esperti nella progettazione e pianificazione degli spazi aperti secondo uno standard europeo. 

Per maggiori informazioni: tel. 02.70639293 
  
 POLI.design - Consorzio del Politecnico di Milano 
Seminario “Verso l'ufficio Smart, agile, collaborativo. Nuovi scenari per l'Office Design” III ediz. 
Milano, 12 Febbraio ore 17.15-19.30 presso la sede FederlegnoArredo, foro Buonaparte 65 
Tel. 02.80604304 

  
 RIVA 1920 
Incontro di presentazione di un progetto di sostegno per i designers giovani e meno giovanni, che 
saranno invitati a progettare un arredo partecipando ad un concorso a tema (per il primo anno sarà “ 
Zona pranzo“) annualmente riproposto con diverso oggetto da ideare, per gli artigiani che 
sceglieranno fra tutti i lavori pervenuti il progetto da produrre interfacciandosi con il designer che ha 
prodotto l’idea, e per gli studenti delle università e delle scuole superiori. 
Cantù, Venerdì 24 Gennaio ore 21.00 presso il Museo del Legno Riva1920, via Milano 137 
Per iscriversi: maurizio.riva@riva1920.it 

  
 PUNTO EINAUDI COMO-VARESE  
Presentazione del libro “Una stella incoronata di buio” di Benedetta Tobagi. L'incontro è promosso 
dall'Istituto di storia contemporanea P.A.Perretta e dall'Associazione "Memoria condivisa". 
Como, Martedì 28 Gennaio ore 18.00 presso l’Aula Magna del Liceo Teresa Ciceri, via Carducci 9 
Tel. 031.264483 

  
  

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC 
Corso “Progettazione dell’illuminazione nell’ambiente costruito” 
Le lezioni si svolgono dal 31 gennaio al 22 marzo 2014 presso la sede del Dipartimento (via Bonardi 9 
a Milano) 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.23999468 

  
 A.P.I.CO. 
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza (40 ore) 
Le lezioni si svolgono dal 5 febbraio al 12 marzo 2014 presso l’Istituto Don Guanella (via T.Grossi 8 a 
Como). 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 30 gennaio. 
Tel. 031.3301387 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI PADOVA 
Concorso biennale internazionale di architettura “Barbara Cappochin“ VI ediz. 
All’iniziativa, dedicata al tema “Quartieri ecosostenibili: esperienze europee a confronto“ sono 
collegati numerosi eventi il cui calendario è consultabile alla pagina http://www.bcbiennial.info 

  
  
  
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. 

 


