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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 – pagamento entro il 31.03.2014
Ricordiamo agli Iscritti che il 31 Marzo 2014 è il termine ultimo per il pagamento della quota di
iscrizione all’Albo 2014. Anche quest’anno la quota è stata mantenuta in Euro 180,00.
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 07601 10900 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 la giornata di oggi.
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-didisciplina/
SEMINARIO: LE SFIDE MANAGERIALI DELLA PROFESSIONE
Il nostro Ordine organizza un seminario gratuito durante il quale si discuterà delle sfide legate alla
gestione dell’attività e dello studio professionale. La serata sarà moderata da Beatrice Manzoni e
Francesco Saviozzi, docenti SDA Bocconi, e da un Consigliere dell'Ordine APPC di Como.
Martedì 1 Aprile ore 18.00-20.00 presso la sede dell’Ordine. Partecipazione gratuita previa
iscrizione. POSTI LIMITATI.
Per maggiori informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-sfide-manageriali/
Per la partecipazione al seminario siamo in attesa di riscontro ufficiale dal CNAPPC e dal Ministero
competente della richiesta di riconoscimento di 2 CF per il primo triennio.
SISTEMACOMO2015 – nuove opportunità di lavoro
Ricordiamo agli Iscritti la possibilità di aderire all'iniziativa SistemaComo2015, rete territoriale di
promozione, nata in vista di Expo Milano, per facilitare l'incontro tra l’offerta e le esigenze dei Paesi
partecipanti.
In vista dell’evento, le delegazioni partecipanti stanno procedendo con la scelta dei propri partner
attraverso selezioni dirette e soprattutto gare di progettazione e di realizzazione dei padiglioni stessi;
selezioni alle quali partecipano diversi team iscritti a SistemaComo2015.
Particolarmente interessante è la costituzione di team che riuniscano progettisti, impresa edili,
architetti paesaggisti e imprese dedicate al florovivaismo, esperti web e di comunicazione e
organizzatori di eventi, e l’individuazione di figure professionali in grado di assistere nella fase di
progettazione definitiva i progettisti da loro incaricati, spesso provenienti dal Paese di origine e di

seguire la direzione lavori e la sicurezza dei cantieri, questi ultimi ruoli che tendenzialmente
vengono ricoperti da professionisti italiani.
Maggiori informazioni sul progetto alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/istituzione/expo-2015sistemacomo-2015/
RICHIESTA COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Riceviamo, da parte di una docente dell’ISIS Setificio P.Carcano di Como, la richiesta di
collaborazione per poter effettuare, nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, un periodo di
tirocinio della durata di 50-70 ore (dal 28 maggio al 12 giugno 2014) presso studi di architettura con gli
alunni delle classi quarte del liceo scientifico.
Invitiamo gli Iscritti interessati a segnalare la propria disponibilità alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it), posticipando ad un momento successivo l’individuazione delle modalità
di svolgimento del tirocinio nello studio, da concordarsi direttamente con la docente.
CONVEGNO DISSESTO ITALIA – atti convegno
Alla pagina http://www.architettilombardia.com/pagina.asp?ID=1071 è possibile consultare il materiale
del Convegno “Dissesto Italia: viaggio nel Paese che crolla - Focus LOMBARDIA” svoltosi lo scorso 6
marzo a Milano.

CONFERENZE REGIONE LOMBARDIA
CONVEGNI Convegno “Linee guida regionali per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”
EVENTI Milano, 2 Aprile ore 9.30 presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 21 marzo.
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO CATTANEO
Ciclo di conferenze “MATERIAURBANA: finora ci si è chiesti cosa sia la città ma non cosa ci sia in
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 secondo incontro dal titolo “Natura e spazio collettivo” si svolge Lunedì 1 Aprile Marzo alle ore 21.00
presso la Biblioteca comunale di Como.
Partecipazione libera.
CONSORZIO LEGNO LEGNO
Incontro tecnico “Sostenibilità ambientale degli edifici e dei principali componenti dell’involucro
edilizio: soluzioni tecniche e progettuali per garantire il miglior comfort abitativo”
Bergamo, Venerdì 4 Aprile ore 14.00 presso la Fiera di Bergamo
Partecipazione a pagamento con iscrizione.
Tel. 0522.733003
POLITECNICO DI MILANO
Ciclo di open lecture del “Milano Design PhD festival”
Il calendario degli incontri, che si svolgono dal 24 al 28 Marzo presso il Campus Bovisa del
Politecnico (via Durando 10 - Milano), è consultabile alla pagina http://phdfestival.com/
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.23995882
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MANTOVA
Ciclo di 5 incontri dedicati alla fotografia “I luoghi della fotografia. La fotografia come strumento
conoscitivo e interpretativo”
Il primo appuntamento è fissato per Sabato 22 Marzo ore 15.00 con Anna POSITANO che dialoga su
“Note sulla città: il racconto dei mutamenti di Addis Abeba che oggi vive il suo sogno americano”
Tutti gli incontri si svolgono presso il Salone Mantegnesco della Fondazione Università di Mantova
(via Scarsellini 2).
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.

Per gli architetti sono stati richiesti al CNAPPC crediti formativi : n°2 cfp per il primo, secondo e
quinto incontro, n° 3 cfp per il terzo e quarto incontro per un totale di n° 12 cfp per chi seguirà tutti i 5
incontri.
Tel. 0376.328087
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 terzo incontro dal titolo
“Ecosistema E015: un’opportunità per il territorio comasco”
Como, Giovedì 20 Marzo alle ore 15.30 presso la Sala Assemblea di Unindustria Como, via Raimondi
1
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.234111
ACMA Centro Italiano di Architettura
Per l'iniziativa “Alternative Milano” segnaliamo una serie di incontri aperti al pubblico nei quali esperti
e tecnici, giovani paesaggisti e rappresentanti delle istituzioni locali discuteranno su proposte ed
elaborazioni progettuali concrete al fine di coinvolgere la cittadinanza sulle scelte per il futuro migliore
della città di Milano.
Giovedì 27 Marzo ore presso la sede della Fondazione Falciola/Camplus Rubattino (via Caduti di
Marcinelle 2 - Milano) Bart BRANDS dialogherà su “Il tempo è il mio strumento: l’architetto invisibile”
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per informazioni: 02.70639293
http://master.paesaggio.it/ciclo-di-conferenze-il-punto-sul-paesaggio-2014
ASSOCIAZIONE CHIAVE DI VOLTA
Visita guidata alla mostra “Como-Rovereto: Mario Radice al MART” con Elena Di Raddo.
L’iniziativa si svolge Sabato 5 Aprile ore 8.30-20.00 e prevede il trasferimento al Museo di Arte
Moderna di Rovereto con pullman.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 339.6186062
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prosegue con la conferenza “Scenografia, architettura e spazio
scenico” a cura di Romeo Castellucci
Mendrisio, Giovedì 20 Marzo ore 19.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5) a
Mendrisio.
Tel. +41 58 6665869
LA TRIENNALE DI MILANO
Presentazione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino
Milano, Martedì 25 Marzo ore 11.00 presso la Triennale di Milano
Partecipazione gratuita, con iscrizione (evelina.bazzo@umbrella.it o tel. 0422.305442)

CORSI FOIM Federazione Ordine Ingegneri Milano
Corso “Impianti fotovoltaici: profili catastali e aspetti fiscali – Circ. Ag. Entrate 36E del 19.12.2013”
Milano, Martedì 1 Aprile ore 14.00 presso la sede della Fondazione, via A. Doria 9
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.83420200
COMUNE DI CASTELSEPRIO
Corso “Castelseprio–Torba. Storia, conservazione e valorizzazione”
Le lezioni si svolgeranno nei giorni 27 marzo, 4 e 11 aprile, 8, 16 e 28 maggio al presso la Sala
Consigliare
Partecipazione gratuita, con iscrizione.

Tel. 0331.820501
POLI.design
Master in “Territorio e Architettura sostenibili”
Le lezioni si svolgono a partire dal mese di settembre 2014.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.23997208
FONDAZIONE MINOPRIO – POLITECNICO DI MILANO
Master in progettazione e conservazione del giardino e del paesaggio X ediz.
Le lezioni si svolgono dal 2 aprile 2014 a marzo 2015 presso la sede della Fondazione, viale
Raimondi 54 a Vertemate con Minoprio
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 21 marzo.
Tel. 348.4712170

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.

