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Segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti 
rilevanti per la professione, oltre a quanto già presente sul sito 
dell'Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it 

  

  

CHIUSURA SEGRETERIA 
Si segnala che nei giorni 25, 26 e 27 Marzo la Segreteria dell'Ordine 
rimarrà chiusa per trasloco. 
Gli uffici riapriranno il giorno 30 Marzo nella nuova sede (Via Sinigaglia 1 
- Como). 

      
  

  

Piattaforma iM@teria - INFORMAZIONI IMPORTANTI 
In merito alla registrazione CFP sulla piattaforma iM@teria 
(http://www.ordinearchitetticomo.it/piattaforma-imteria-moodle/) la Segreteria 
dell'Ordine specifica quanto segue: 

• I CFP vengono caricati a cura degli Enti/Ordini organizzatori dei 
singoli eventi, indipendentemente dall'Ordine di appartenenza dei 
partecipanti. Rivolgersi quindi agli enti organizzatori per eventuali 
informazioni in merito. 

• La piattaforma ancora non è del tutto aggiornata (è stato caricato 
circa il 90% degli eventi organizzati dal nostro Ordine, mente per gli 
eventi organizzati da altri Enti NON siamo a conoscenza delle tempistiche). 

• La piattaforma è lo strumento attraverso il quale, a caricamento ultimato 
da parte di tutti gli Ordini italiani, si verificherà il numero di CFP 
accumulato da ogni iscritto. NON INVIARE ALLA SEGRETERIA 
ATTESTATI e/o AUTOCERTIFICAZIONI DI CFP. 

      
  

  

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC - Linee Guida sulla 
formazione permanente AGGIORNATE 
Invitiamo gli Iscritti a consultare la versione aggiornata al 1 gennaio 
2015 delle Linee Guida per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale 
continuo, redatta dal Gruppo di Lavoro del CNAPPC. ACCEDI 

      
  

  

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati 
dall'Ordine  

- Corso "ACUSTICA IN EDILIZIA - DALLE REGOLE AL PROGETTO. Dalla 
misura dei requisiti acustici passivi alla nuova classificazione acustica secondo UNI 
11367" 
Martedì 14 e martedì 21 Aprile 2015, ore 14.30-18.30. n=8 CFP. 
Partecipazione a pagamento. In sede POSTI ESAURITI. Possibilità di 
partecipazione online (1000 posti). Informazioni e modalità di iscrizione alla 



pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/corso-acustica-2015/ 

- Seminario RIVA 1920 con MATTEO THUN "Storie d'amore (...e di legno)“ 
Giovedì 26 Marzo 2015, ore 21.00 presso lo showroom Riva 1920 (via Milano 110 
a Cantù). Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma). Informazioni e 
modalità di iscrizione alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/incontro-con-
matteo-thun/ 

      
  
  
RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di marzo 
E' stato pubblicato il nuovo numero del mensile L’Architetto, edito dal Consiglio 
Nazionale degli Architetti PPC e dedicato, tra gli altri, ai buoni progetti ed ai 
concorsi corretti con cui si devono realizzare opere pubbliche di qualità.  Leggi 

      

 
  

POLITECNICO DI MILANO - Dip. Scienze Agrarie e Ambientali 
Corso di Perfezionamento "Healing Garden – Progettazione del verde nelle 
strutture di cura" V ediz. 
Le lezioni si svolgono a Milano dal 15 maggio al 19 giugno 2015 
Il bando che regola l’ammissione al corso è disponibile sul sito dell’Università di 
Milano 
Partecipazione a apagamento, con iscrizione entro il 13 aprile. 
Per maggiori informazioni: http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/87550.htm 

      
  

  

AGENZIA INNOVA 21 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Workshop di progettazione partecipata degli interventi per la  connessione 
ecologica che si terrà il Mercoledì 25 Marzo alle ore 17.30 presso la sede di 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente (Largo 10 Luglio 1976 n. 1 - Seveso) 
Partecipazione gratuita, con iscrizione a info@agenziainnova21.org 
Per maggiori informazioni: www.parcobrughiera.it 

      
  

  

AFOR 
Ricordiamo i seguenti corsi che si svolgeranno presso l'Istituto Don Guanella di 
Como (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00): 
- SKETCHUP (16 ore): 26 marzo e 2 aprile 
Sono stati richiesti n=15 CFP - Programma 
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 190,00 + Iva 
- KERKYTHEA (8 ore): 23 aprile 
Sono stati richiesti 8 CFP - Programma 
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 140,00 + Iva 
- ESPERTO IN VALUTAZIONE IMMOBILIARE (24 ore): 22 maggio / 29 
maggio / 5 giugno  
Sono stati richiesti n=15 CFP - Programma 
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 330,00 + Iva 
- PHOTOSHOP (16 ore): 27 aprile / 4 maggio 
Sono stati richiesti n=15 CFP - Programma 
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 240,00 + Iva 
- PONTI TERMICI (8 ore): venerdì 10 aprile presso Collegio Geometri di 
Como 
Sono stati richiesti n=3 CFP - Programma 
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 120,00 + Iva 

Per informazioni: tel. 02.39430413  a.sciatta@afor.mi.it 
      

   

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO 
Organizzati in occasione di Expo (1 maggio-31 ottobre 2015), gli Itinerari di 
Architettura Milanese (per l'occasione denominati Architectural Walks in Milan) 
sono visite guidate, anche in lingua straniera, in edifici dallo straordinario valore 
architettonico e in aree al centro dei profondi mutamenti intervenuti nel tessuto 
urbano. 
Il programma prevede 2 Itinerari pedonali a settimana con brochure e accesso 
privilegiato e spesso esclusivo in luoghi dallo straordinario valore architettonico. 
E' possibile iscriversi alle visite guidate dall'e-shop 



E' anche possibile acquistare in blocco di uno o più Itinerari (max 45 persone per 
Itinerario): questa opzione permette ai membri del gruppo la partecipazione 
esclusiva al tour prescelto, del quale possono anche scegliere la data. 
Informativa 

      
  

  

SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana-Dip. 
Ambiente costruzioni e design 
Prosegue il ciclo di conferenze in occasione del 50° anno dalla scomparsa 
dell'architetto svizzero Le Corbusier (1965-2015) con architetti e professori di 
storia dell’arte e dell’architettura che dialogheranno di Le Corbusier 
approfondendo il pensiero dell’architetto, l’analisi delle sue opere architettoniche e 
artistiche. 
Il prossimo incontro è con Mario Botta che dialogherà di “L’ultimo progetto di Le 
Corbusier”.  
Canobbio, Venerdì 20 Marzo ore 16.30 presso l’Aula Magna SUPSI del 
Campus Trevano 
Tel. + 41 58 6666309 
Calendario 

      

 

  

Camera di Commercio di Como 
"Renato Conti Architetto - 20 progetti"  
Inaugurazione: Giovedì 9 Aprile alle ore 18.00 presso la CCIAA dii Como (via 
Parini 16  - Como) 
Fino al 8 maggio 2015 

      
  
  
mostra 
"Donne... Essere in arte 7. Il sale della terra"  
Inaugurazione: Sabato 28 Marzo ore 18.00 presso il Municipio di Laglio, via 
Regina Vecchia 57 

      
  

  

S. Pietro in Atrio 
"Crocifixum" di Marco Vido  
Inaugurazione: Giovedì 26 Marzo alle ore 18.00 presso S. Pietro in Atrio (via 
Odescalchi 3 - Como) 
Fino al 12 aprile 2015 

      
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 
 


