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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 

  
 LIBRO BIANCO – versione online 

Segnaliamo agli Iscritti che alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-le-commissioni-
per-il-paesaggio-libro-bianco/ del sito dell’Ordine è possibile scaricare la versione in formato .pdf del 
Libro Bianco, il volume che raccoglie gli atti della ricerca svolta dall’Ordine APPC di Como sul 
monitoraggio delle attività delle commissioni per il paesaggio e che ha costituito oggetto del seminario 
“LE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO - LIBRO BIANCO” svoltosi lo scorso Giovedì 27 Febbraio. 

  
 ULTIMI 5 POSTI – 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/ ULTIMI 5 POSTI 

  
 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. Posti in aula esauriti, possibilità di partecipare 
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/  

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

REGIONE LOMBARDIA 
Green forum “Dalle esondazioni alla sicurezza del territorio. Strategie per la gestione dei bacini 
idrografici e la riduzione dei rischi” 
Solaro (MI), Giovedì 13 Marzo ore 10.00 presso il Parco delle Groane, via Polveriera 2 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.67655731 

  
 F.I.M.A.A. COMO 

Convegno “Scenario immobiliare comasco 2014”, con presentazione del Borsino Immobiliare 2014. In 
tale occasione, tutti i partecipanti verranno omaggiati di una copia del Borsino Immobiliare 2014. 
Como, Giovedì 6 Marzo ore 16.00 presso il Centro Spazio Como del Grand Hotel di Como (via per 
Cernobbio) 



Partecipazione libera, con iscrizione. 
Tel. 031.2441 

  
 LICEO SCIENTIFICO P. GIOVIO – GRUPPO GIOVANI UNINDUSTRIA COMO 

Prende avvio la XV edizione del ciclo di conferenze ‘Geopolis linee d’orizzonte della storia 
contemporanea’ dal titolo “EXPO2015 all’incrocio tra Como e il mondo” 
Il primo incontro dal titolo “Il Padiglione Zero” è fissato per Giovedì 6 marzo alle ore 15.30 presso la 
Sala Assemblea di Unindustria Como (via Raimondi 1 – Como). 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 031.234111 

  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 

Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prosegue con la conferenza “Lezioni di Architettura” a cura di 
Grafton Architects. 
Mendrisio, Giovedì 6 Marzo ore 19.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5) a 
Mendrisio. 
Tel. +41 58 6665869 

  
 ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 

Segnaliamo: 
- Lunedì 17 Marzo ore 17.00 presso Palazzo Reale di Milano: Visita guidata alla mostra “Vassilij 

Kandinskij”, con Elena DI RADDO. 
In preparazione all’evento, Mercoledì 5 Marzo ore 18.00 presso il Foyer del Teatro Sociale di 
Como” si svolgerà una serata introduttiva alla mostra; 

- Domenica 9 Marzo ore 9.30-13.00: Visita guidata “San Pietro in Civate”, a cura di Darko 
PANDAKOVIC. 

Per maggiori informazioni: 339.6186062 
  
  

CORSI COMUNE DI CABIATE – FONDAZIONE DE IURE PUBLICO 
Giornata di studio “Distanze tra fabbricati e dai confini in edilizia” 
Per l’iniziativa è stato richiesto il riconoscimento di n° 2 crediti formativi (da conteggiarsi per il primo 
triennio) per cui siamo in attesa dell'avvallo finale da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti 
PPC. 
Cabiate, Martedì 11 Marzo ore 10.00 presso il comune di Cabiate, via A. Grandi 1 
Partecipazione gratuita. Per iscriversi contattare: utc-urb@comune.cabiate.co.it 
Tel. 02.66989008 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC 

Corso di formazione per certificatori energetici degli edifici (120 ore) 
Le lezioni si svolgono dal 14 marzo al 12 aprile 2014 presso la sede del Dipartimento del Politecnico 
(piazza L. da Vinci 32 - Milano). 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.23995140 

  
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA-Gruppo di ricerca GRISS 

Corso “Riqualificazione energetica di edifici rurali in contesto alpino e prealpino” 
Le lezioni si volgono nei giorni 10 e 27 marzo, 3 e 10 aprile presso CFP di Monte Olimpino (via 
Bellinzona 88). 
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 6 marzo. 
Tel. 02.64482824 

  
  

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 

  



 HOLCIM SpA 
Concorso internazionale “Holcim Awards 2013/2014”, un’iniziativa di Holcim Foundation for 
Sustainable Construction giunta alla quarta edizione che celebra progetti innovativi di edilizia 
sostenibile.  
Le candidature devono essere presentate online entro il 24 marzo 2014, e saranno valutate da giurie 
indipendenti in cinque regioni del mondo.  
Il concorso ricerca anche progetti visionari e idee coraggiose da parte della “Next Generation” 
(categoria studenti e giovani professionisti) di età non superiore ai 30 anni e i cui progetti non devono 
essere entrati nella fase costruttiva prima del 1 Luglio 2013. 
Maggiori dettagli alla pagina http://www.holcimfoundation.org/ 

  
 CENTRO STUDI SISTO MASTRODICASA 

Premio nazionale Sisto Mastrodicasa 2014 “Tesi di scuole di dottorato e scuole di specializzazione” 
riguardante il restauro e il consolidamento degli edifici. 
Termine di iscrizione: 15 marzo 2014. 
Tel. 075.5001200 

  
  
  
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. 

 
 


