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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 

  
 QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO 2014 

Ricordiamo che la quota d’iscrizione all’Albo 2014 è stata mantenuta in Euro 180,00 con pagamento 
entro il 31 Marzo 2014. 
Il pagamento, in favore di “Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como”, può essere effettuato 
con:  

• versamento sul c/c postale n. 27250265  

• bonifico bancario (coordinate IBAN IT 46 E 0760110900 000027250265)  
nella causale indicare chiaramente: Nome, Cognome, Matricola, "quota 2014". 

• pagamento presso la Segreteria solo con assegno bancario. 
Si ricorda inoltre che NON verrà inviato alcun bollettino postale cartaceo tramite posta ordinaria. 

  
 CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI 

COMO – presentazione candidatura entro il 19.03.2014 
Invitiamo gli Iscritti che intendono partecipare alla selezione per la nomina a componente del 
Consiglio di Disciplina (art. 8 - norme D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137), a presentare la propria 
candidatura entro e non oltre il 19 marzo 2014. 
Ricordiamo che la domanda dovrà essere presentata in forma scritta, unitamente ad un breve 
curriculum, ed inoltrata tramite e-mail PEC all'indirizzo oappc.como@archiworldpec.it 
La modulistica è pubblicata alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/istituzione/consiglio-di-
disciplina/ 
Successivamente, il Consiglio dell’Ordine APPC di Como valuterà le candidature di esperti in materia 
ordinistica. 

  
 L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI COMO ALLA M.E.C.I. 2014 

Anche quest’anno l’Ordine degli Architetti PPC di Como parteciperà, con un proprio spazio dedicato, 
alla manifestazione M.E.C.I. 2014, dal 15 al 17 marzo presso gli spazi LarioFiere di Erba. 
Invitiamo a consultare il calendario delle iniziative in programma 

  
 CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE 

Segnaliamo agli Iscritti che Maggioli Editore ha pubblicato il volume “L’isolamento acustico degli 
edifici” con software, a condizioni agevolate. 
Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/servizi/convenzioni/ possibile prendere visione 
dell’offerta e scaricare la modulistica. 

  
 C.C.I.A.A. DI COMO – congiuntura economica IV trimestre 2013 
Alla pagina http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10387 è consultabile il “Rapporto 
relativo all’indagine congiunturale in provincia di Como nel quarto trimestre 2013” redatto dall’Ufficio 
Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como. 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

ASSOCIAZIONE ARCHIVIO CATTANEO 
Ciclo di conferenze “MATERIAURBANA: finora ci si è chiesti cosa sia la città ma non cosa ci sia in 



EVENTI città”, una serie di incontri sulla complessità della città contemporanea. Gli eventi sono costituiti da 
una doppia presentazione e da un dibattito aperto al pubblico e sono curati da Alessandro Martinelli e 
Clemente Tajana. 
Il primo incontro dal titolo “Spazio pubblico e professione urbana” si svolge Lunedì 17 Marzo alle ore 
21.00 presso la Biblioteca comunale di Como. 
Partecipazione libera. 

  
 ASSOCIAZIONE PREVENZIONEINCENDITALIA 
Convegno “Protezione antincendio e progettazione in spazi e ambienti confinati (DPR 177/2011)” 
Brescia, Giovedì 27 Marzo ore 14.30 presso I.I.S. Tartaglia-Olivieri, via Oberdan 12/e 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.45495365 

  
 SACERT 
7° Convention SACERT “Riqualificare e certificare in qualità” 
Fiera Milano Rho-Pero, Venerdì 21 Marzo ore 14.00 presso il Centro Congressi 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.77403543 

  
 KYOTO CLUB 
Convegno “L’efficienza energetica e le politiche di sviluppo degli investimenti nelle aree urbane” 
inserito nell’evento fieristico MCE-Mostra convegno Expocomfort 2014. 
Milano, Giovedì 20 Marzo ore 9.30 presso la Sala Scorpio di Expocomfort - MCE. 
Partecipazione con iscrizione. 
Per richiedere il biglietto omaggio di ingresso alla fiera e partecipare al convegno, contattare 
e.marcon@kyotoclub.org 

  
 POLITECNICO DI MILANO – Polo Terr. di Como 
Conferenza di presentazione “La ricerca e i progetti di vita indipendente nel Comasco e in Lombardia: 
la condizione attuale nel tessuto Lombardo e Comasco. HomeLab, un laboratorio di ricerca distribuito 
sul territorio” 
Cernobbio, Venerdì 21 Marzo ore 8.45 presso Cernobbioshed, via A. Manzoni 1 
Quest’iniziativa si colloca all’interno di uno schema più ampio e innovativo che prevede un passaggio, 
Partecipazione libera, con iscrizione. 
Tel. 031.3327336 

  
 LICEO SCIENTIFICO P. GIOVIO – GRUPPO GIOVANI UNINDUSTRIA COMO 
La XV edizione del ciclo di conferenze ‘Geopolis linee d’orizzonte della storia contemporanea’ dal 
titolo “EXPO2015 all’incrocio tra Como e il mondo” prosegue con il secondo incontro dal titolo 
“Expo/fuori Expo: un’occasione per sviluppare il sistema città”  
Como, Giovedì 13 Marzo alle ore 15.30 presso la Sala Assemblea di Unindustria Como, via Raimondi 
1 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 031.234111 

  
 FAR Fondazione Antonio Ratti 
Presentazione del volume di Chiara Buss “Seta. Dizionario delle mezzetinte 1628-1939. Da Avinato a 
Zizzolino” 
Como, Lunedì 17 Marzo ore 18.00 presso Villa Sucota, via per Cernobbio 9 
Partecipazione libera. 
Tel. 031.3384976 

  
 ASSOCIAZIONE PIONIERI E VETERANI ENI - Sez. San Donato – COMUNE DI SAN DONATO 
MILANESE 
Proiezione del film documentario “Villaggio ENI. Un piacevole soggiorno nel futuro" 
San Donato Milanese, Giovedì 20 Marzo ore 20.30 presso il Cinema Troisi, piazza Gen. Dalla Chiesa 



Partecipazione gratuita. 
Tel. 02.52065829 

  
  

CORSI ACMA Centro Italiano di Architettura  
Tra le iniziative in calendario per il 2014, segnaliamo due proposte formative:  
- Laboratorio di progettazione “Il progetto dello spazio pubblico” (marzo-giugno); 
- Workshop di progettazione “Paesaggi della produzione di oggi” (26-30 marzo). 
Per maggiori informazioni: tel. 02.70639293 

  
  

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 

  
 COMUNE DI BRIOSCO 
Concorso di Idee per la realizzazione della nuova biblioteca comunale 
Termine per l’inoltro dei quesiti: 20 marzo 2014. Termine di iscrizione: 9 aprile 2014. 
Tel. 0362.95002 

  
 FASSA BORTOLO SpA 
Premio Italiano Architettura Sostenibile – IX ediz. 
Termine di iscrizione: 31.03.2014 
Tel. 0532.293636 

  
  
  
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. 

 
 


