10/13
13.03.2013
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

L’Ordine degli Architetti PPC di Como alla M.E.C.I. 2013 con “LA SCATOLA
MAGICA DELL’ARCHITETTURA”
15-17 marzo 2013 Centro Espositivo Lariofiere di Erba
Anche quest'anno, in occasione della 30^ Edizione della manifestazione M.E.C.I. - Mostra Edilizia
Civile Industriale, l’Ordine degli Architetti PPC di Como sarà presente, insieme ai colleghi di Lecco,
con “La Scatola Magica dell’Architettura” dove sarà esposta una sintesi del recente Premio Maestri
Comacini ediz. 2012 riguardante realizzazioni attinenti l’architettura nel territorio comasco.
Tra le molteplici iniziative in programma segnaliamo:
- Venerdì 15 Marzo ore 14.30 convegno “La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
La sfida della sicurezza strutturale e dell’efficienza energetica per il rilancio del settore:
istituzioni, imprese, professionisti e università a confronto”.
A seguire, TAVOLA ROTONDA “Quali politiche per il superamento della crisi e il rilancio
dell’occupazione nel settore edile” alla quale partecipano, tra gli altri, anche rappresentanti del
Consiglio Nazionale Architetti PPC, della Consulta Regione Lombardia Ordini APPC ed altre
figure istituzionali e del mondo accademico.
- Sabato 16 Marzo ore 10.00 presso la Sala Porro: convegno “Cantieri, la gestione dei rifiuti”
organizzato da Edilizia Lariana e Comedil Mangino;
- Venerdì 15 Marzo ore 17.30 presso la Sala Porro: convegno “Nuove sfide per il comparto edilizio.
Aspetti socio-economici, obblighi e opportunità” organizzato da Isolmec;
- Sabato 16 Marzo ore 09.00 presso lo Spazio Forum: corso di aggiornamento professionale ex
D.Lgs. 81/2008 “La posizione di garanzia del coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione”
promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Lecco.
Gli Iscritti interessati possono ritirare presso la Segreteria dell’Ordine il biglietto di ingresso omaggio
alla manifestazione oppure richiederne l’inoltro tramite e-mail.
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2013 – pagamento entro il 31 marzo 2013
Si ricorda agli Iscritti 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
Vista l'imminenza del termine di legge per l’aggiornamento dei Coordinatori in Fase di sicurezza ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (15 Maggio 2013), l’Ordine degli Architetti PPC di
Como, in collaborazione con Federcoordinatori, organizza alcuni 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 dalle ore 14.00 alle 18.00.
Programma completo e modalità di adesione alla pagina:
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
CORSO PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
Il nostro Ordine, in collaborazione con AFOR, organizza un corso per Certificatori Energetici degli
Edifici accreditato presso il CENED, in partenza il giorno Mercoledì 8 Maggio 2013.
Il corso sarà a numero chiuso (le pre-iscrizioni verranno raccolte in ordine di arrivo). Maggiori
informazioni sul corso (calendario, costi e modalità di pre-iscrizione) sono disponibili sul ns. sito alla
pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-afor-certificatori-2013
Invitiamo gli interessati a far pervenire alla Segreteria (fax: 031.262344 o e-mail:
info@ordinearchitetticomo.it) la scheda di pre-adesione compilata entro Domenica 28 Aprile 2013.
CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER PROGETTISTI
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con Designer Consulting, organizza un corso
di Formazione Manageriale per Progettisti, con l’obiettivo di fornire le competenze manageriali di base
per la gestione o l’apertura di uno studio di progettazione, con particolare riguardo all’attuale
congiuntura economica recessiva.
Il corso, della durata di 16 ore, si svolgerà i giorni giovedì 9 Maggio e venerdì 10 Maggio dalle ore
9.00 alle 18.15 presso la sede dell’Ordine. Maggiori informazioni alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-formazione-manageriale-2013
SEMINARIO GRATUITO SULLA RC PROFESSIONALE
L’ordine degli Architetti PPC di Como organizza un seminario gratuito dal titolo “LA POLIZZA DI
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE - Come valutarla e come sceglierla” riservato ai
propri iscritti.
Venerdì 5 Aprile 2013 dalle ore 17.00 presso la sede dell’Ordine. POSTI LIMITATI.
Partecipazione gratuita previa iscrizione secondo quanto indicato alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario-rc-professionale
SEMINARIO GRATUITO DI PRESENTAZIONE CORSO DI COMUNICAZIONE
L’ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con ComUpOn, organizza un seminario
gratuito di presentazione di un Corso di Comunicazione in programma nel prossimo mese di
Maggio. L’incontro, riservato agli iscritti all’Ordine, si svolgerà Giovedì 11 Aprile 2013 alle ore 18.00
presso la sede dell’Ordine. POSTI LIMITATI.
Partecipazione gratuita previa comunicazione alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it). Maggiori informazioni alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario-comunicazione-2013
UNIT TREND – SEMINARIO FISCALE GRATUITO
La società Unit Trend, in collaborazione con il ns. Ordine, organizza un seminario fiscale rivolto ai
Liberi Professionisti, nel quale verranno affrontate le tematiche relative all’acquisizione di beni
strumentali in considerazione delle attuali normative fiscali vigenti.
Giovedì 28 Marzo, due sessioni (mattino 10.00 -11.00 / pomeriggio 14.30 - 15.30) in modalità

webinar (che consente agli interessati di partecipare collegandosi a distanza dal proprio computer al
portale dedicato).
Partecipazione
gratuita
previa
comunicazione
alla
Segreteria
dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it) con indicazione della sessione a cui si intende partecipare.
Coloro che invieranno la richiesta di partecipazione alla Segreteria dell’Ordine riceveranno via mail
dalla società Unit Trend il link e la password per il collegamento all’aula virtuale. Maggiori informazioni
alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario-fiscale-unit-trend
UNIT TREND – CORSI ARTLANTIS, ARCHICAD
L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con Unit Trend, organizza due corsi avanzati
sui software:
- Artlantis R e Studio (durata 12 ore): da venerdì 5 Aprile, ore 9.30 – 13.30
- ArchiCAD (durata 24 ore): da martedì 7 Maggio, ore 14.30 – 18.30
Per maggiori dettagli e per le modalità di iscrizione invitiamo a consultare il sito dell’Ordine alla
pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Unit-Trend-corsi-2013
CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE - promozione
Si segnala che casa Editrice Logos Edizioni di Modena, con la quale l’Ordine ha sottoscritto, in favore
dei propri Iscritti, una convenzione per l’acquisto di libri di architettura, di arte e di immagine a
condizioni agevolate, offre abbonamento e servizio arretrati della TASCHEN e della rivista EL
CROQUIS a costi scontatissimi.
Maggiori informazioni alla pagina http://www.logosedizioni.it/croquis.php
Tel. 059.412508

CONFERENZE CCIAA DI COMO – Azienda Speciale Sviluppo Impresa
CONVEGNI Il ciclo di incontri sui temi dell’innovazione e della sostenibilità “INNOVIAMOCIdài”, organizzato in
EVENTI collaborazione con ComoNExT, prosegue con il secondo incontro dal titolo “Proprietà intellettuale:
quanto costa non pensarci?”
Como, Giovedì 14 Marzo ore 17.00 presso gli spazi di ComoNExT (via Cavour 2 a Lomazzo)
Partecipazione gratuita, con iscrizione alla pagina http://iscrizionionline.co.camcom.gov.it
Tel. 031.256111
CCIAA DI COMO
Presentazione del secondo volume dei "Capitali di Como" a cura del Centro Studi dell'Economia
Comasca dal titolo "Il Capitale umano"
Como, Mercoledì 20 Marzo alle ore 17.00 presso l’Auditorium Giuseppe Scacchi della CCIAA
Partecipazione gratuita, con segnalazione di presenza.
INU Sez. Lombardia
Incontro/Dibattito “Milano Città Metropolitana. Opportunità e problemi per il governo del territorio”
Milano, Mercoledì 20 Marzo ore 16.30 presso la Sala Riunioni di INU, via D. di Boninsegna 21/23
Partecipazione libera.
Tel. 333.6215212
POLITECNICO DI MILANO-Polo Terr. Di Mantova - Laboratorio TEMA
Seminario “Territorio, beni culturali e turismo nella prospettiva delle smart city”
L’iniziativa si inserisce nelle attività dei master di primo e secondo livello in ‘Management della
valorizzazione del patrimonio territoriale e dell’accoglienza turistico-culturale’ e ‘Conservazione
preventiva e programmata per la valorizzazione del patrimonio culturale’ organizzati proprio presso la
sede mantovana del Politecnico di Milano.
Mantova, Venerdì 15 Marzo ore 09.30 presso l’Aula Magna della Fondazione Università di Mantova,
via Scarsellini 2
Partecipazione libera.
Tel. 0376.317061

ISTITUTO EUROPA-ASIA - Gruppo di studio, ricerca, progetto su ‘Città, architettura, ambiente’
Dibattito sul tema “Sulla città, oggi. Il nodo del traffico”
Milano, Mercoledì 13 Marzo ore 16.00 presso la sede di Assoedilizia, via Meravigli 3
Partecipazione libera.
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Il ciclo di conferenze “Punti di vista sull'Architettura contemporanea“ 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 20 Marzo ore 21.15: Christoph MAYR FINGERLE con Giovanna Borasi presso la Sala
Conferenze dell'Ordine APPC di Milano, via Solferino 17.
E' gradito l'accredito.
Tel. 02.625341
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Gli incontri del ciclo “Eventi Pubblici 2012/2013 - semestre primaverile proseguono con l’incontro con
l’architetto Go HASEGAWA sul tema “Lezioni di architettura”
Mendrisio, Giovedì 14 Marzo ore 20.00 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5)
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6665000
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MONZA E DELLA BRIANZA
Il ciclo delle Serate di Architettura 2013 prosegue con l’incontro con il designer Giulio IACCHETTITI
dal titolo “Design now?”
Lissone, Giovedì 14 Marzo ore 21.00 presso il Museo di Arte Contemporanea di Lissone, viale
Padania 6
Partecipazione libera.
Tel. 039.2307447
SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)-Dip. Ambiente, Costruzioni e
Design
Il ciclo di quattro conferenze del corso di laurea in Architettura prosegue con il terzo appuntamento
con l’arch. Piero CONCONI che dialogherà di “La scala nel progetto”.
Canobbio, Venerdì 15 Marzo ore 09.00 presso l’Aula Magna del Dipartimento, Campus Trevano
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6666341

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. DAStU
Corso “Urban Utilities. Il trattamento del dato al servizio del luogo”
Le lezioni si svolgono Venerdì 22 Marzo dalle ore 09.00 presso l’Aula Rogers della Scuola di
Architettura e Società, via Ampère 2 a Milano
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.23995561
TUTTO AMBIENTE
Corso “A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale. Analisi operativa”
Le lezioni si svolgono Mercoledì 20 Marzo dalle ore 09.45 presso il Grand Hotel Doria, viale A. Doria
22 a Milano
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 0523.315305

CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori,

AVVISI PUBBLICI ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti
FEDERABITAZIONE LOMBARDIA – CONFCOOPERATIVE
Concorso di architettura “AAA Architetticercasi” dedicato agli Under 35
Termine di partecipazione: 3 giugno 2013
BETA STEEL Divisione Arredo e Design
Concorso “L’ufficio che vorrei”
Termine di iscrizione: ore 12.00 del 31 marzo 2013
FONDAZIONE ABBAZIA DI ROSAZZO
Premio “RosArtis 2013” inserito nella IX edizione della manifestazione Rosazzo da Rosa che si svolge
dal 10 al 12 maggio 2013 a Udine.
Termine di iscrizione: 31 marzo 2013
Tel. 0432.759091

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.

