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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 

  
 INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE 

Si informa che l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine APPC di Como, risultato dalle elezioni 
conclusesi in data 28 gennaio, si svolgerà il giorno 17 febbraio p.v. 

  
 CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA (40 ORE) 

L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con Federcoordinatori, organizza un corso di 
riqualificazione e aggiornamento di 40 ore per Coordinatori in fase di sicurezza ed esecuzione dei 
lavori ai sensi del D.Lgs 81/08. E’ prevista la possibilità si seguire solo alcuni moduli per completare 
l’aggiornamento obbligatorio di 40 ore previsto dalla normativa. 
Stando ai recenti aggiornamenti emanati dal CNAPPC in tema di Formazione Obbligatoria, la 
partecipazione ad ogni singolo modulo del corso darà diritto ad 1 credito formativo, da 
conteggiarsi per il primo triennio 2014-2016. 
Il corso si svolgerà presso l’istituto Don Guanella di Como (via T. Grossi 18) a partire da Martedì 11 
Marzo 2014. Calendario, programma e modalità di iscrizione alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/seminari-sicurezza-cantieri-2014/ 

  
 SEMINARIO: LA POLIZZA RC PROFESSIONALE 

Il nostro Ordine organizza un seminario gratuito sul tema delle Assicurazioni di Responsabilità Civile, 
obbligatorie per tutti professionisti dall’agosto 2013. Per la conferenza siamo in attesa dell'avvallo 
finale da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e del Ministero competente per il 
riconoscimento di 2 crediti formativi, da conteggiarsi per il primo triennio 2014-2016. 
Mercoledì 12 Marzo 2014, dalle ore 14.00 alle 17.00. Possibilità di partecipare sia in aula (presso la 
sede dell’Ordine) sia online tramite la piattaforma XClima.  
Il programma del seminario e le indicazioni per l’iscrizione sono consultabili alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/semianrio-la-polizza-rc-professionale/  

  
 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, suddiviso 
per aree tematiche, della proposte formative in fase di organizzazione per l'anno 2014 per le quali 
è stato richiesto l'accreditamento al CNAPPC e al Ministero competente. 

•••• LINEE GUIDA AGGIORNATE: Il Consiglio Nazionale APPC ha emanato una versione aggiornata 
delle linee guida sulla Formazione Permanente Obbligatoria, consultabili alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/linee-guida-sulla-formazione-permanente/  

•••• FORMAZIONE NUOVI ISCRITTI: ricordiamo che per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 
1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine. Per approfondimenti 
rimandiamo all’art. 4 delle succitate linee guida. 

•••• PIATTAFORMA XCLIMA: Invitiamo a prendere visione delle modalità di accesso alla piattaforma 
XClima, con la quale la Consulta Regionale Lombarda ha stipulato una convenzione per l’anno in 
corso. Tale agevolazione consentirà agli iscritti degli Ordini APPC Lombardi di seguire da remoto 
seminari e corsi validi per la formazione permanente obbligatoria. Maggiori informazioni 
http://www.ordinearchitetticomo.it/formazione-continua-la-piattaforma-xclima/ 



  
 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). 
L’ultimo incontro di questa fase sperimentale 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 

  
 NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE APPC –  

•••• Legge di stabilità 2014 – novità per la categoria professionale dell’architetto: alla pagina 
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/257931AWN0300/M/31901AWN0306 i commi 
dell’articolo unico della Legge 23 dicembre 2013, n. 147 (detta Legge di stabilità 2014) relativi alle 
tematiche di rilievo per la categoria professionale. 

•••• Lavori pubblici – finalmente regole certe per i professionisti: il Consiglio Nazionale APPC, in 
collaborazione con la società BLUMATICA srl ha realizzato un software per il calcolo dei 
parametri individuati dal D.M. Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, in materia di corrispettivi da porre 
a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi di architettura e 
ingegneria. Il software è scaricabile gratuitamente alla pagina  
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/256491AWN0107/M/20011AWN0107 

•••• AVCPASS – cambiano le procedure per la verifica dei requisiti negli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro: a partire dal 1° gennaio 2014, come già 
anticipato dalla AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (a seguito delle modifiche 
introdotte dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125), la verifica dei requisiti, negli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro, viene eseguita dalle Stazioni Appaltanti 
esclusivamente mediante il sistema AVCPASS. 
Il nuovo sistema obbliga le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori a verificare la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo 
ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei 
Contratti, esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso 
la stessa Autorità. 
Obiettivo: la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e la riduzione 
degli obblighi informativi a carico di enti e operatori economici, previo progressivo abbandono dei 
documenti cartacei. Maggiori informazioni alla pagina  
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/257381AWN0107/M/20011AWN0107 

•••• Registro Pubblico Generale delle opere protette dal diritto d’autore ex L. 633/1941: tutte le 
specifiche inerenti il deposito e la successiva registrazione delle suddette opere sono consultabili 
alla pagina http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/dirgenerale/servizioiii/ 

  
 Ministero dell’Interno - Dip. Vigili del Fuoco – autorimesse 
Si segnala che è stata emanata la nota del Ministero dell’Interno – Dip. VV.F. del 20.12.2013 relativa 
alle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di autorimesse. Il materiale di riferimento alla 
pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/prevenzione-degli-incendi-e-sicurezza-degli-impianti/ 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BRESCIA – ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BRESCIA 
In occasione del campionato italiano di sci degli architetti e degli ingegneri si svolge il Convegno 
tecnico che coinvolgerà tecnici, amministratori ed esperti sul tema del territorio, in particolare sul 
dissesto idrogeologico, dal titolo “La mappatura della pericolosità idraulica, il monitoraggio dei dissesti 
e gli interventi necessari per la tutela del territorio. Gli interventi in difesa del suolo, le sistemazioni 
idrogeologiche e la bonifica dei dissesti mediante l’utilizzo di interventi di ingegneria naturalistica. 
Case history: Il caso della frana di Pal nel Comune di Sonico (BS) e dello straripamento del fiume 
Oglio sulla SS42” 
Ponte di Legno, Venerdì 21 Febbraio dalle ore 16.00 alle ore 19.30 presso la Sala Congressi del 
Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” 



Tel. 030.3751883 
  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prosegue con la mostra AMURS di Bearth & Deplazes 
Inaugurazione: Giovedì 20 Febbraio ore 19.00 presso la Galleria dell’Accademia di Palazzo Canavée 
(via Canavée 5) a Mendrisio. 
La mostra rimane aperta fino al 30 marzo 2014 
Tel. +41 58 6665869 

  
 CONFARTIGIANATO COMO 
Il ciclo di incontri “A Scuola di Futuro”, promosso dai Giovani e dalle Donne di Confartigianato Imprese 
Como, prosegue con Giulio Sapelli che dialogherà sul tema “Economia in trasformazione. Un nuovo 
mercato. La crisi ha trasformato il sistema economico e i mercati internazionali in opportunità? 
Como, Giovedì 13 Febbraio ore 20.30 presso il Grand Hotel 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 031.316332 

  
  

CORSI MAGGIOLI EDITORE 
Corso per la formazione di docente - formatore nel campo della salute e sicurezza sul lavoro 
Il corso risponde ai contenuti del Decreto del 6 marzo 2013 che definisce i requisiti del formatore per 
la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni 
21.12.2011. 
Le lezioni si svolgono dal 21 febbraio al 28 marzo presso l’Hotel NH Machiavelli, via Lazzaretto 5 - 
Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 0541.628784 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di 
interesse e diffondibili tra gli Iscritti 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI FIRENZE 
Premio di architettura “Territorio fiorentino” 
Termine di iscrizione: 01.03.2014 
Tel. 055.211955 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI FERRARA 
Concorso per la progettazione preliminare della nuova sede dell’Ordine APPC di Ferrara e dell’Urban 
Center. 
Termine di iscrizione: ore 12.00 del 24.02.2014 
Tel. 0532.311331 

  
  
  
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. 

 
 


