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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

NUOVA SEDE ORDINE
Da Lunedì 30 Marzo 2015 la sede dell’Ordine degli Architetti ppc di Como si è 
trasferita al Novocomum, in viale 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.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine

� Seminario "BIM E DIGITALIZZAZIONE - Potenzialià e minacce": 
Sabato 11 Aprile ore 11.00-13.00 presso lo Spazio Forum di Lariofiere (viale 
Resegone - Erba). n=2 CFP in attesa di conferma.
Partecipazione gratuita, con raccolta firme presso la sede della conferenza.
Programma

� Seminario "LA PROTEZIONE CIVILE E I TECNICI VOLONTARI - Ruoli 

ed azioni": Lunedì 13 Aprile ore 11.00-13.00 presso la Sala Porro di 
Lariofiere (viale Resegone - Erba). n=2 CFP in attesa di conferma.
Partecipazione gratuita, con raccolta firme presso la sede della conferenza.
Programma



� Convegno "PROGETTAZIONE SPAZI APERTI": Lunedì 13 Aprile ore 

14.00 presso la Sala Centrale  di Lariofiere (viale Resegone -
Erba). n=4 CFP in attesa di conferma. 
Partecipazione gratuita, con raccolta firme presso la sede della conferenza.
Programma

� Seminario "I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DEI 

COMPONENTI STRUTTURALI: calcestruzzo, acciaio, acciaio da 
carpenteria": Sabato 11 Aprile ore 9.30 presso la Sala Porro di Lariofiere 
(viale Resegone - Erba). n=3 CFP in attesa di conferma. 
Partecipazione gratuita, con raccolta firme presso la sede della conferenza.
Programma

� Seminario "LA RIGENERAZIONE DEI CENTRI STORICI": Lunedì 

13 Aprile ore 14.00 presso la Sala Porro di Lariofiere (viale Resegone -
Erba). n=3 CFP in attesa di conferma. 
Partecipazione gratuita, con raccolta firme presso la sede della conferenza.
Programma

� Conferenza "DIALOGHI SUL RAZIONALISMO": Domenica 19 Aprile ore 

9.30-13.30 presso la nuova sede dell'Ordine degli Architetti PPC di 
Como (viale Sinigaglia 1 - Como). n=4 CFP in attesa di conferma.
Iniziativa inserita negli eventi "Open Day Razionalismo".
Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione all'iniziativa, 
inserita tra gli eventi "Open Day Razionalismo", seguirà una e-mail dedicata.

� Visita guidata a VILLA LEONI (loc. Ossuccio): Domenica 19 Aprile (sono 

previsti 3 orari di visita pomeridiani). n=2 CFP in attesa di conferma.
Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione all'iniziativa, 
inserita tra gli eventi "Open Day Razionalismo", seguirà una e-mail dedicata.

� 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. Possibilità di partecipazione sia in sede, sia 
online (1000 posti).  Informazioni e modalità di iscrizione alla 
pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/corso-acustica-2015/

� Conferenza "THE POWER OF AN IDEA - Grafton Architects": Mercoledì 

22 Aprile, ore 20.30-22.30 presso la nuova sede dell'Ordine degli Architetti 
PPC di Como (viale Sinigaglia 1 - Como). n=2 CFP in attesa di conferma.
L'iniziativa fa parte del ciclo di conferenze "Rigenerazioni" organizzate dalla 
Commissione Cultura dell'Ordine APPC di Como.
Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione all'iniziativa, seguirà 

una e-mail dedicata.

PROM-EDIL - ANCE COMO
Moduli di aggiornamento validi ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 -
Coordinatori della sicurezza.
Il CNAPPC riconosce n=10 CFP.
- Lunedì 20 aprile ore 14.30-18.30
- Mercoledì 6 Maggio ore 8.30-12.30
presso ANCE COMO, via Briantea 6 - Como
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Programma

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):
- KERKYTHEA (8 ore): 23 aprile 
Sono stati richiesti 8 CFP - Programma
Quota di iscrizione per iscritti all’Ordine APPC di Como €. 140,00 + Iva
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- 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

L'Ordine degli Architetti PPC di Como alla MECI 2015
Segnaliamo che l'Ordine degli Architetti e PPC di Como, anche quest'anno, 
partecipa alla manifestazione M.E.C.I. - Mostra Edilizia Civile Industriale, che si 

svolge dal 11 al 13 aprile 2015 presso Lariofiere (viale Resegone a Erba).
Oltre alle proposte formative sopra indicate, l'Ordine è presente al Pad. A Stand 
32 con un'esposizione dal titolo "PRG->PGT->Consumo di Suolo. Com'era -
Com'è. Dieci anni di territorio", un'analisi di quello che è successo sul nostro 
territorio negli ultimi 10 anni con le evoluzioni degli strumenti urbanistici. 
Programma manifestazione

FUORI SALONE 2015
Tra le iniziative in programma al FuoriSalone 2015, segnaliamo gli incontri con 
l'architettura che Italcementi organizza insieme a Interni e patrocinati dalla 
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC.
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
La partecipazione ad ogni lecture darà diritto a n=2 CFP, previa prenotazione 
attraverso la piattaforma im@teria del CNAPPC.
Programma

OIKOS
Lectio Magistralis di Daniel Libeskind "#innovazione #sostenibilità #bellezza"
Milano, Mercoledì 15 Aprile ore 14.30 presso l'Aula Magna dell'Università Statale 
Partecipazione gratuita, con registrazione alla pagina http://www.oikos-
group.it/registrazioni/evento

MUSEO DIDATTICO DELLA SETA
Presentazione del libro "7 COLOURS"
Como, Giovedì 16 Aprile ore 18.00 presso il Museo Didattico della Seta di Como, 
via Castelnuovo 9.
Il libro sarà disponibile in tiratura limitata di n. 100 copie.
Invito

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
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