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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

PREMIO MAESTRI COMACINI edizione 2012 – esposizione progetti
Ieri sera presso la sala del Broletto a Como è stata inaugurata l’esposizione dei progetti partecipanti
all’edizione 2012 del Premio Maestri Comacini, con proclamazione dei vincitori del Premio.
Inoltre, nel corso della serata, sono stati presentati il catalogo del Premio edizione duemiladodici ed il
catalogo della III edizione del Premio “Rassegna lombarda di architettura UNDER 40. Nuove proposte
di architettura”
L’esposizione resterà aperta fino al 6 marzo 2013 con i seguenti orari: da MARTEDI’ a
DOMENICA dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2013 – pagamento entro il 31 marzo 2013
Ricordiamo 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.
SEMINARI SULLA SICUREZZA IN CANTIERE – validi ai fini dell’aggiornamento quinquennale
Il 15 Maggio 2013 scade il termine di legge per l’aggiornamento dei Coordinatori in Fase di sicurezza
ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Vista l'imminenza di tale scadenza, l’Ordine
degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con Federcoordinatori, organizza 10 seminari di 4 ore
sulla Sicurezza in Cantiere validi ai fini dell'aggiornamento di coordinatori per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori.
I seminari si svolgeranno il martedì pomeriggio a partire dal 5 Marzo 2013. Maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Moduli-aggiornamento-coordinatori-sicurezza2013
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
E’ L’ORA DI RIGENERARE L’ITALIA: APPELLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE APPC
Invitiamo gli Iscritti a prendere visione dell’articolo dal titolo “E’ l’ora di rigenerare l’Italia”, pubblicato

sul Corriere della Sera dello scorso 15 febbraio, con il quale il Consiglio Nazionale APPC ha voluto
lanciare un monito ai candidati alle elezioni politiche 2013 affinché il prossimo Parlamento e il
Governo si impegnino chiaramente adottando misure volte a rigenerare il nostro Paese nel rispetto
dei principi costituzionali.
Leggi l’articolo nella homepage del sito dell’Ordine.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC – Progetto Internazionalizzazione
Il CNAPPC ha avviato da tempo il Progetto di Internazionalizzazione degli Architetti italiani, la
creazione di una banca dati per la promozione degli architetti italiani all'Estero.
Per rendere concreta l'iniziativa di favorire l'acquisizione di incarichi professionali al di fuori dei confini
nazionali, è stata predisposta una SCHEDA a seguito della compilazione della quale, esclusivamente
da parte degli iscritti agli Ordini degli Architetti PPC italiani, verrà costituita una banca dati alla quale
potranno accedere i soggetti, pubblici e privati, con i quali il CNAPPC ha stipulato degli specifici
protocolli d'intesa.
Maggiori dettagli sul sito.
AGENZIA DEL TERRITORIO – avviso di sospensione servizio
Segnaliamo agli iscritti che a partire dalle ore 12.00 del 5 Marzo fino alle ore 8.00 del 7 Marzo
saranno sospesi tutti i servizi catastali, di osservatorio del mercato immobiliare e i servizi estimativi a
causa di interventi tecnici sul server censuario.
VADEMECUM SUGLI ADEMPIMENTI DI CANTIERE
Segnaliamo agli Iscritti che alla pagina http://www.ancecomo.it/documenti/catalogo-adempimenti.pdf è
consultabile il “Vademecum sugli adempimenti di cantiere” predisposto dal Gruppo Giovani di AnceComo.

CONFERENZE COMOCASACLIMA 2013
CONVEGNI Ricordiamo agli Iscritti “ComoCasaClima 2013” il Salone dedicato all’efficienza energetica e alla bioEVENTI sostenibilità in edilizia che si svolge 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
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO – ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO
Ricordiamo il 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. 02.62534390
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Ciclo di conferenze dal titolo “GOING PUBLIC Gli spazi pubblici per la città del futuro” prosegue
Mercoledì 27 Febbraio con l’incontro dal titolo “Teatri e auditorium” con Grafton Architects.
L’incontro si svolge alle ore 21.00 presso FAI, Villa e Collezione Panza, piazza Litta 1 a Varese
Partecipazione libera.
Tel. 0332.812601
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Il ciclo di conferenze “Punti di vista sull'Architettura contemporanea 7X7”, dedicato
all'approfondimento del lavoro e delle idee di 7 architetti di respiro internazionale, ad ognuno dei quali
verrà affiancato un architetto milanese per approfondire spunti per il dibattito con l’autore, prosegue:

- Mercoledì 27 Febbraio ore 21.15 presso la Sala Conferenze dell'Ordine APPC di Milano (via
Solferino 17) con Jonathan Sergison con Federico Tranfa.
E' gradito l'accredito.
Tel. 02.625341
ASSOCIAZIONE IUBILANTES
In occasione della 6° Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, segnaliamo i seguenti eventi:
- Venerdì 22 Febbraio alle ore 9.30: Convegno sulle Ferrovie Regionali Italiane organizzato dalla
Confederazione per la mobilità dolce (Co.Mo.Do). Milano, Salone Liberty “Il Treno” della Società di
Mutuo Soccorso Cesare Pozzo (Via San Gregorio) http://www.ferroviedimenticate.it/convegno.htm
- Venerdì 01 Marzo alle ore 21.00: presentazione del libro “Ferrovie delle Meraviglie” a cura di8 A.
Marcarini e M. Bottoni. Concagno di Solbiate (Centro Civico). PDF
- Domenica 3 Marzo alle ore 8.30: in cammino sull’ex ferrovia da Olgiate Comasco a Grandate. PDF
POLITECNICO DI MILANO – POLO TERRITORIALE DI COMO
In occasione delle celebrazioni per il 25° anniversario del Polo Territoriale di Como segnaliamo la
conferenza di apertura “La Olivetti di Adriano Olivetti e l’informatica italiana” tenuta dal Prof. Emilio
Renzi.
Venerdì 22 Febbraio, ore 16.45 presso l’Aula Magna del Polo Territoriale di Como del Politecnico di
Milano (Via Castelnuovo 7 a Como)
ASSOCIAZIONE COMOinTRENO
Segnaliamo per Venerdì 22 Febbraio alle ore 21.00 la presentazione del volume “Binari per Como”.
Gli autori dialogheranno con il prof. Stefano Maggi dell’Università di Siena sul tema “Le ferrovie oggi:
tra linee che non ci sono più e progetti per il futuro”
Biblioteca Comunale di Lurate Caccivio, largo Caduti per la pace.
Ingresso gratuito.

CORSI AFOR
Segnaliamo il VI Master TCAA (Tecnico Competente in Acustica ambientale), che consente di
ottenere i crediti necessari per accedere direttamente all’Albo dei Tecnici Acustici Ambientali della
regione Lombardia. Corso di 200 ore, con inizio il 26 Marzo.
Milano, via Minturino 9.
Tel. 02.89059341
POLITECNICO DI MILANO- Polo Territoriale di Como
Workshop finale del progetto Lake Poli School, un progetto del Polo Territoriale di Como volto
all’incontro e al confronto tra università e aziende.
Como, Lunedì 4 Marzo dalle ore 14.00 presso l’Auditorium Scacchi della C.C.I.A.A. di Como, via
Parini 16
Prima della premiazione finale è previsto il seminario "Computer and the Universe" tenuto dal prof.
Yannis Papakonstantinou, docente dell’Università della California a San Diego.
POSTI LIMITATI. Partecipazione libera, con adesione entro venerdì 22 febbraio
(www.ciren.eu/LAPS2013workshop)
Tel. 031.3327336
ASSOCIAZIONE CHIAVE DI VOLTA
Workshop fotografico “Obiettivo Città murata 2013. Un’altra prospettiva” con il prof. Darko
PANDAKOVIC e il fotografo Enrico CANO.
Successivamente verrà allestita la mostra fotografica presso lo Spazio Natta a Como (dal 19 aprile al
5 maggio 2013).
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 24 febbraio (segreteria@chiavedivolta.org).
Tel. 339.6186062

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.

