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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 

  
 INCONTRO SULLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI 
Ricordiamo agli Iscritti l’incontro di domani Giovedì 14 Febbraio alle ore 18.00 presso la Sala di 
Espansione TV (via Sant’ Abbondio n.4 a Como) con l’arch. Simone COLA (Consigliere del CNAPPC) 
e l’avv. Sergio BACCAGLINI (Esperto in materia). 
Nel corso della TAVOLA ROTONDA verranno approfondite le tematiche che coinvolgono i 
professionisti (deontologia, tariffe professionali, formazione permanente, etc.), alla luce degli 
importanti cambiamenti che i recenti dispositivi di legge del Governo hanno introdotto per le 
Professioni ordinistiche. 
Partecipazione gratuita, previa comunicazione alla Segreteria (info@ordinearchitetticomo.it). 

  
 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTINCENDIO PER LAVORATORI – ultimi 
posti 
Ricordiamo agli Iscritti che l’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con CEAM srl, 
organizza un corso di formazione obbligatoria antincendio teorico-pratico (L.609/96 e D.M. 
10.03.1998) della durata di 8 ore dedicato ai lavoratori. 
Il corso è previsto per il giorno MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2013 (ore 9-13; 14-18) presso la sede 
CEAM, via P.Perini 2 a Cucciago. 
Iscrizioni entro le ore 13.00 di giovedì 14 febbraio. 
Modalità e costo di partecipazione sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Corso-Antincendio-per-lavoratori-19-feb-2013 

  
 CORSI SOFTWARE LIBERO – SKETCH UP E BLENDER 
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società MFarchitetti, organizza due 
corsi sul Software Libero: Sketch Up e Blender. 
L'organizzazione dei corsi sarà modulare (1 modulo - 8 ore), in modo da consentire agli iscritti di 
personalizzare il livello di approfondimento della propria preparazione sui software proposti. Verrà 
quindi proposto inizialmente il primo modulo dei corsi Sketch Up e Blender, e a seguire i successivi 
moduli, le cui date verranno comunicate in seguito. Maggiori informazioni: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-software-libero-2013  

  
 FIRMA DIGITALE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
Dal 1° marzo 2013 la Regione Lombardia semplifica ulteriormente la procedura amministrativa 
necessaria per la redazione degli attestati di certificazione energetica prevedendo che la firma 
manuale del certificatore energetico nell’Attestato di Certificazione Energetica (Ace) debba essere 
sostituita con la firma elettronica – Firma Digitale.  
Novità introdotta dal Decreto Dirigenziale n. 9433 del 23 ottobre 2012 (su Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2012) il cui testo è integralmente consultabile alla pagina 
http://www.cened.it/c/document_library/get_file?p_l_id=7057237&folderId=11224&name=DLFE-
43814.pdf 
A tal fine, ricordiamo agli Iscritti interessati che è possibile usufruire della convenzione che il 



Consiglio Nazionale Architetti PPC ha stipulato con la società Aruba PEC SpA per la fornitura della 
Firma Digitale a condizioni particolarmente vantaggiose accedendo alla pagina 
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/129501AWN1000 

  
 QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2013 – pagamento entro il 31 marzo 2013 
Si ricorda che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere invariata, pari a Euro 180,00, la 
quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2013 per tutti gli Iscritti.  
Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 Marzo 2013 con versamento sul c/c postale 
n.27250265 intestato a “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Como” o, sempre sullo stesso conto postale, con bonifico bancario (coordinate IBAN IT 
46 E 07601 10900 000027250265). 
Nella causale indicare chiaramente: Nome, Cognome, Matricola, "quota 2013". 

Ricordiamo che NON verrà inviato il bollettino postale cartaceo tramite posta ordinaria. 
  
 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC – due nuove riviste 
L'Architetto e Point Zero sono le due nuove riviste pubblicate e distribuite gratuitamente dal 
Consiglio Nazionale. 
L'Architetto è una rivista mensile, esclusivamente digitale, che si può legge sul tablet oppure sul web 
sul nuovo sito www.larchitetto.it 
Affronta i temi connessi alla progettazione e alla cultura del progetto con l'intento di rivolgersi anche a 
quanti sono interessati ai processi di trasformazione, di valorizzazione e difesa del territorio, di 
evoluzione delle città e al mondo dell'università. 
Point Zero è una rivista trimestrale che si può leggere anche in formato digitale gratuitamente sul 
tablet oppure sul web sul nuovo sito www.pointzerocnappc.it 
Dedicata all’approfondimento dei temi dello sviluppo sostenibile, affronta i temi della salvaguardia del 
territorio, dell’architettura a energia zero, della rigenerazione urbana, del riciclo dei materiali, delle 
abitazioni sociali, cohousing, dell’innovazione tecnologica, dell’etica ambientale e della valorizzazione 
del patrimonio edilizio esistente. La rivista, pubblicata in lingua italiana e inglese, viene distribuita in 
formato cartaceo all’interno dei più importanti eventi culturali e fieristici del settore. 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

COMOCASACLIMA 2013  
Si rinnova l’appuntamento annuale con il Salone dedicato all’efficienza energetica e alla bio-
sostenibilità in edilizia “ComoCasaClima 2013” che si terrà a Villa Erba dal 22 al 24 Febbraio. 
Il tema di questa edizione, patrocinata tra gli altri anche dal nostro Ordine, sarà “La riqualificazione 
energetica degli edifici: energia per il domani” e molteplici saranno gli appuntamenti in programma. 
Il calendario degli eventi alla pagina http://www.comocasaclima.com/homepage.php 

  
 CCIAA DI COMO – Azienda Speciale Sviluppo Impresa 
Ciclo di incontri sui temi dell’innovazione e della sostenibilità “INNOVIAMOCIdài”, organizzato in 
collaborazione con ComoNExT. 
Calendario degli incontri: 
- 14 febbraio: “Innoviamoci: apriamo le porte a nuove prospettive” 
- 14 marzo: “Proprietà intellettuale: quanto costa non pensarci?” 
- 18 aprile: “Eco-innovazione” 
- 16 maggio “Comunicare la propria innovazione” 
- 5 giugno: “Giornata dell'innovazione. Innovazione collaborativa, network e proprietà intellettuale” 
Gli incontri si svolgono alle ore 17.00 presso gli spazi di ComoNExT (via Cavour 2 a Lomazzo). 
Partecipazione gratuita, con iscrizione (http://iscrizionionline.co.camcom.gov.it). 
Tel. 031.256111 

  
 INIZIATIVA “ENTRO IL 30.06.2013” 
Ricordiamo agli Iscritti il secondo incontro dell’iniziativa volta a presentare i vantaggi previsti dal 
Governo per i proprietari di case che intendono ristrutturare e riqualificare energeticamente la propria 
abitazione entro il 30 giugno 2013, data entro la quale il D.L. 83/2012 ("Decreto Sviluppo" convertito in 



L. 34/2012) prevede la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale del 55% sugli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici e del 50% sugli interventi di recupero sugli immobili 
residenziali. 
- Martedì 19 Febbraio alle ore 20.30 presso AB-Life, via Diaz 26 ad Alzate Brianza. 
Tutti i dettagli alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=iniziativa-30-06-2013---
ristrutturare-casa-costa-la-meta 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO 
Il ciclo delle Serate di Architettura prosegue con l’incontro “Teca contro Teca. Biblioteca di Erba e 
Mediateca di Meda: modelli diversi per organizzare luoghi e modi di scambio del sapere” con 
Antonella AGNOLI, Angelo MONTI, Marco MUSCOGIURI e Marco ORTALLI. 
Milano, Giovedì 21 Febbraio ore 21.15 presso la Sala Conferenze dell’ordine di Milano, via Solferino 
17 
Partecipazione libera, con accredito. 
Tel. 02.62534355 

  
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO 
Incontro informativo “Mediazione e conflitto” 
Como, Lunedì 25 Febbraio ore 17.30 presso la sede dell’Ordine Ingegneri, via a.Volta 62 
Partecipazione gratuita, con conferma di presenza. 
Tel. 02.72094894 

  
 ASSOCIAZIONE SEWC-IG Structural Engineers World Congress Italian Group 
Convegno “Recenti metodologie per la progettazione di strutture resistenti all’incendio”  
Milano, Mercoledì 20 Febbraio ore 13.30-18.00 presso l’Aula De Donato (S01) del Politecnico di 
Milano, piazza L. da Vinci 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.29401516 

  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
Per il ciclo “Lezioni di architettura”, segnaliamo la mostra “Guido Guidi. La tomba Brion di Carlo 
Scarpa”  
Inaugurazione: Giovedì 21 Febbraio ore 19.00 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 
5) 
La mostra rimane visitabile fino al 14 aprile 2013 
Tel. +41 58 6665000 

  
 FONDAZIONE CREDITO VALTELLINESE 
Mostra “I luoghi dell’acqua. Architetture e paesaggi delle centrali elettriche in Valtellina” 
Inaugurazione: Martedì 19 Febbraio ore 18.00 presso la Sala Balli di Palazzo Sertoli a Sondrio 
La mostra rimane visitabile fino al 30 marzo 2013 
Partecipazione libera. 
Tel. 0342.522738 

  
 ASSOCIAZIONE ARCHIVIO CATTANEO 
Anticipiamo agli Iscritti che l’Associazione ha organizzato il viaggio studio “Il recinto della modernità” 
da Zurigo a Belfort, e fino ad Arc-et-Senans, per esplorare alcuni capolavori dell’architettura moderna. 
L’iniziativa si svolge dal 3 al 5 maggio 2013. 
Venerdì 22 Marzo alle ore 18.00 presso la sede dell’Associazione (via Regina 43 a Cernobbio) verrà 
presentato il programma del viaggio e si terrà una riflessione su “L’infinito, il primordio, l’architettura 
(sacra)” dell’ing. Damiano Cattaneo. 
Costi e modalità di adesione al viaggio studio sono consultabili sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=158&cntnt
01origid=174&cntnt01returnid=187 

  



  
CORSI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO – ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO 

Seminario “Bandi di gara e concorsi – come si fa” organizzato dalla Commissione Congiunta per la 
valutazione dei bandi e dei concorsi degli Ordini APPC e degli Ingegneri di Milano. 
- Lunedì 25 Febbraio 
- Lunedì 4 Marzo  
Il seminario si svolge dalle ore 09.30 alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine APPC di Milano, via 
Solferino 17 
Partecipazione a pagamento. 
Tel. 05.62534390 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Corso di aggiornamento (40 ore) 
Le lezioni si svolgono dal al presso la sede dell’ordine, via Gradisca 4 a Varese 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 0332.812601 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Laboratorio Colore 
Corso “Basic color comprendere e comunicare il colore” 
Milano, Venerdì 22 Febbraio dalle ore 09.30 presso il Laboratorio Colore, Campus Bovisa, Edificio B5, 
via Durando 10 
Partecipazione a pagamento con iscrizione. 
Tel. 02.23995612 

  
 ORDINE INGEGNERI DI COMO 
Ciclo di 3 giornate di formazione organizzate in collaborazione con ANIT:  
- 14 febbraio: “Ponti termici 2.0, la verifica agli elementi finiti” 
- 28 febbraio: “Requisiti acustici passivi: come predisporre la relazione” 
- 14 marzo: Fonti energetiche rinnovabili dopo il DLgs 28” 
Le giornate formative si svolgono dalle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine Ingegneri, via A. Volta 62 
a Como 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 031.269810 

  
 ACMA Centro Italiano di Architettura 
Workshop di progettazione “Anouk Vogel: temporary garden tra spazio pubblico e dimensione 
domestica” 
Le lezioni si svolgono a Milano dal 20 al 24 marzo presso Fondazione Falciola / Camplus Rubattino, 
via Caduti di Marcinelle 2 a Milano. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.70639293 

  
 POLI.Design Consorzio del Politecnico di Milano 
- Master in Trasportation & Automobile Design; 
- Master in Interior Design. 
Le lezioni avranno inizio a marzo 2013 presso la sede del POLI.design a Milano. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.  
Tel. 02.23995911 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Dip. BEST 
Corso di aggiornamento “Metodi e tecniche di project management per la realizzazione di iniziative 
immobiliari” 
Milano, Venerdì 15 Febbraio ore 09.00 presso il Dip.BEST 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.23993382 



  
  

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 

  

 RIMA EDITRICE 
Concorso di progettazione “Young & Design” - ediz. 2013 riservato ai progettisti nati dopo il 
31.12.1977. 
Termine di partecipazione: 7 Marzo 2013 
Tel. 02.66103539 

  
 POLI.design Consorzio del Politecnico di Milano 
Call for designers “Poli.design meets Brazil: call for designers!” 
Il progetto, nato dalla partnership tra POLI.design e il sistema confindustriale brasiliano, è rivolto a 
giovani designer italiani per il biennio 2013-2014 a cavallo fra Italia e Brasile. 
Invio candidature entro il 28 febbraio sul sito http://www.polidesign.net/progettobrasile 
Tel. 02.23997242 

  
  
  
  
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. 

 


