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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
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.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – SEMINARI GRATUITI
L’ordine degli Architetti PPC di Como organizza per i propri iscritti i seguenti seminari gratuiti:
- Seminario fiscale sulle tematiche relative all’acquisizione di beni strumentali in considerazione
delle attuali normative fiscali vigenti. Giovedì 28 Marzo 2013, due sessioni (mattino 10.00 -11.00 /
pomeriggio 14.30 - 15.30) in modalità webinar (con collegamento a distanza dal proprio
computer). Per informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminariofiscale-unit-trend
- “LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE - Come valutarla e come
sceglierla”. Venerdì 5 Aprile 2013 dalle ore 17.00. Per informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario-rc-professionale
- Presentazione del Corso di Comunicazione in programma nel prossimo mese di Maggio.
Giovedì 11 Aprile 2013 alle ore 18.00 Per informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario-comunicazione-2013
- Incontro di Formazione: “Competere oggi: lo scenario tecnologico, normativo e di business”.
Mercoledì 17 Aprile 2013 alle ore 17.00. Per informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario-One-Team-2013
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – CORSI
- Seminari di 4 ore sulla Sicurezza in Cantiere validi ai fini dell'aggiornamento di coordinatori per
la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Il martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 18.00. Per
informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Moduli-aggiornamentocoordinatori-sicurezza-2013
- Corsi sul Software Libero: Sketch Up e Blender. Primi moduli di Sketch Up (da martedì 26
Marzo) e Blender (da martedì 9 Aprile), Per informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-software-libero-2013
- Corso per Certificatori Energetici degli Edifici accreditato presso il CENED, in partenza il
giorno Mercoledì 8 Maggio 2013. Corso a numero chiuso. Per informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-afor-certificatori-2013
- Corso di Formazione Manageriale per Progettisti, della durata di 16 ore, nei giorni giovedì 9
Maggio e venerdì 10 Maggio dalle ore 9.00 alle 18.15 presso la sede dell’Ordine. Per

-

informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-formazione-manageriale2013
Corsi avanzati sui software Artlantis R e Studio (16 ore, da venerdì 5 Aprile) e ArchiCAD (24
ore, da martedì 7 Maggio). Per informazioni:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Unit-Trend-corsi-2013

COMUNE DI COMO - Sett. EDILIZIA PRIVATA
Segnaliamo che a decorrere dal 15 marzo 2013 il Comune di Como ha attivato la riorganizzazione del
servizio dell’Edilizia Privata prevedendo una graduale modifica alle modalità di accesso agli uffici e di
presentazione delle pratiche edilizie in relazione sia al nuovo PGT in fase di approvazione, sia alla
prossima costituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia.
Il
documento
integrale
è
consultabile
sul
sito
dell’Ordine
alla
pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=159&cntnt
01origid=174&cntnt01returnid=187
CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE - promozione
Si segnala che l’Ordine APPC di Como ha sottoscritto, in favore dei propri Iscritti, una convenzione
con la società OFFICINA EDIZIONI per l’acquisto, a condizioni agevolate, di tutte le pubblicazioni in
catalogo. L’offerta ha validità fino al 30 giugno 2013.
Maggiori informazioni alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni
SOCIETA’ ARCHEOLOGICA COMENSE – volumi a condizioni agevolate
Segnaliamo che, in occasione del 140° anniversario di pubblicazione della Rivista Archeologica
Comense (1872-1972) e del 110° anniversario della Società Archeologica Comense, il Consiglio della
Società ha messo a disposizione, per tutto il 2013, un elenco di pubblicazioni a condizioni agevolate.
Più in particolare:
- sconto del 50% sul prezzo di copertina dei volumi della Rivista Archeologica, incluse le ristampe;
- sconto del 20% sul prezzo di copertina delle pubblicazioni edite dalla Società elencate sul sito
http://www.archeologicacomo.it/home.asp
CAMERA DI COMMERCIO DI COMO – Progetto LET GO!
Segnaliamo che in tema di finanziamenti e contributi camerali e/o cofinanziati dalla Regione, la CCIAA
di Como ha avviato il progetto “L.E.T. GO!”. Percorso di crescita strutturata sui mercati esteri per
imprese “matricola”.
Le micro, piccole e medie imprese della provincia di Como potranno usufruire di un supporto, erogato
direttamente in azienda, da esperti di marketing internazionale ed export management appositamente
selezionati per assistere ed affiancare l’impresa nella definizione della strategia di approccio e
sviluppo sui mercati esteri.
Le aziende interessate a partecipare al progetto devono inoltrare la propria candidatura all’Unità
Operativa Promozione economica entro il 15 aprile 2013 utilizzando l’apposita modulistica.
Il Regolamento e la domanda sono scaricabili alla pagina
http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Finanziamenti/Single/view_html?id_appointment=1196
Tel. 031.256.372

CONFERENZE COMUNE DI COMO
CONVEGNI Mostra “La città nuova. Oltre Sant’Elia” a Como dal 24 marzo al 14 luglio 2013
EVENTI Un evento espositivo che analizza un secolo di visioni urbane, attraverso 100 opere, alcune delle
quali inedite, tra dipinti, disegni, modelli, filmati, installazioni di artisti, architetti, registi tra i quali
Antonio Sant’Elia, Umberto Boccioni, Fernand Léger, Mario Sironi, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright,
Fritz Lang, Yona Friedman, Archizoom, Superstudio, Chris Burden, Carsten Höller.
In contemporanea, una sezione allestita nella Pinacoteca Civica presenterà 50 disegni di Antonio
Sant’Elia di proprietà del Comune di Como, da anni inaccessibili al grande pubblico.
La mostra, curata da Marco De Michelis, è la prima di un progetto concepito in tre tappe che si
svilupperanno nel prossimo triennio, in contemporanea con l’apertura dell’Expo 2015 di Milano.

La mostra prevede una serie di eventi, conferenze, laboratori, visite guidate che consentiranno di
approfondire il tema secondo gli aspetti più diversi.
Informazioni e prenotazioni: 031.252352
FAI Delegazione di Como
23 e 24 Marzo 2013: XXI Giornata FAI di Primavera, l’appuntamento annuale con l’evento che apre
al pubblico centinaia di beni di grande valore culturale poco conosciuti o abitualmente non visitabili:
palazzi, ville, castelli, parchi storici, chiese e conventi, disseminati in tutta la penisola.
L’elenco dei Beni aperti in Lombardia è consultabile alla pagina http://www.giornatafai.it/edizione2013.htm
Invitiamo inoltre a consultare il programma delle iniziative FAI primavera/estate 2013 alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=101&cntnt
01origid=174&cntnt01returnid=187
Tel. 02.89780115 (Segreteria Regionale)
CENTRO OVALE DI CHIASSO
Tavola Rotonda "Rapporto fra architettura e territorio, il Centro Ovale di Chiasso e altri progetti"
Chiasso, Giovedì 21 Marzo ore 20.00 presso il quarto piano del Centro Ovale.
Partecipazione libera, con iscrizione entro il 20 marzo all’indirizzo eventi@centro-ovale.com (si
specifica che la data del 18 marzo era stata precedentemente indicata dall’Ente organizzatore
unicamente per motivi organizzativi).
Tour facoltativo della struttura alle ore 19.15.
Tel. +41 91 6828176
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO CATTANEO
Ricordiamo agli Iscritti che l’Associazione ha organizzato il viaggio studio “Il recinto della modernità”
da Zurigo a Belfort, e fino ad Arc-et-Senans, per esplorare alcuni capolavori dell’architettura moderna.
L’iniziativa si svolge dal 3 al 5 maggio 2013.
Venerdì 22 Marzo alle ore 18.00 presso la sede dell’Associazione (via Regina 43 a Cernobbio) viene
presentato il programma del viaggio e si tiene la conversazione “L’infinito, il primordio, l’architettura
(sacra)” dell’ing. Damiano Cattaneo.
Costi e modalità di adesione al viaggio studio sono consultabili sul sito dell’Ordine alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=158&cntnt
01origid=174&cntnt01returnid=187
INIZIATIVA “ENTRO IL 30.06.2013”
Proseguono gli incontri dell’iniziativa volta a presentare i vantaggi previsti dal Governo per i proprietari
di case che intendono ristrutturare e riqualificare energeticamente la propria abitazione entro il 30
giugno 2013, data entro la quale il D.L. 83/2012 ("Decreto Sviluppo" convertito in L. 34/2012) prevede
la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici e del 50% sugli interventi di recupero sugli immobili residenziali.
- Giovedì 21 Marzo ore 20.30 presso la sede di Confcommercio di Como, via Ballarini 12
Tutti i dettagli alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=iniziativa-30-06-2013--ristrutturare-casa-costa-la-meta
MUSEO DIDATTICO DELLA SETA
Convegno “Rosasco: un’impresa, un’industria, una città“
Como, Giovedì 21 Marzo ore 16.00 presso la sede del Museo, via Castelnuovo 9
Ingresso libero.
Tel. 031.303180
ACMA Centro Italiano di Architettura
Conferenza di Anouk VOGEL dal titolo “How context shapes content”
L’iniziativa fa parte del workshop di progettazione “Temporary garden tra spazio pubblico e
dimensione domestica”

Milano, Giovedì 21 Marzo ore 18.00 presso la Fondazione Falciola / Camplus Rubattino, via Caduti di
Marcinelle 2
Ingresso libero.
Tel. 02.70639293
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI SONDRIO
Ciclo di incontri “Architettura. montagna, paesaggio”
- 22 marzo 2013 ore 18.00 - Armando Ruinelli
- 19 aprile 2013 ore 18.00 – Carlo Calderan
- 17 maggio 2013 ore 18.00 – Luca Gibello
Ingresso libero.
Tel. 0342.514864
SIA Società Ingegneri Architetti Sez.Ticino
Visita guidata alla palestra del centro professionale e commerciale di Locarno (Michele Arnaboldi) con
i progettisti Carlo BARRA e Alessandro BONALUMI.
Sabato 23 Marzo ore 11.00 con ritrovo presso la Scuola, via Cappuccini 2 a Locarno
Partecipazione gratuita.
Tel. +41 96 9961551
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Gli incontri del ciclo “Eventi Pubblici 2012/2013 - semestre primaverile proseguono con l’incontro con
Giorgio AGAMBEN sul tema “Ordinare”
Mendrisio, Giovedì 21 Marzo ore 20.00 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5)
Ingresso libero.
Tel. +41 58 6665000
POLITECNICO DI MILANO-Dip. DAStU
Ricordiamo il seminario “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
Ingresso libero, con iscrizione diretta il giorno del seminario.
Tel. 02.23995561

CORSI ASSOCIAZIONE ACTAS – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Corso per progettista antincendio
Le lezioni si svolgono dal 22 aprile al presso il Grand Hotel Doria a Milano, viale A.Doria 22
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 2 aprile.
Tel. 335.1236101
GREEN BUILDING COUNCIL Italia
Segnaliamo le proposte formative 2013:
- Corso Corso Livello 100: Azioni formative finalizzate alla consapevolezza e diffusione dei concetti
di Green Building
- Corso Livello 200: Azioni formative professionalizzanti sui sistemi USGBC/ LEED
- Corso Livello 300: Azioni formative volte all'applicazione dei sistemi di rating LEED e GBC Italia
- Corso Livello 400: Approfondimento
Partecipazione a pagamento.
Il calendario dei corsi è consultabile alla pagina http://www.gbcitalia.org/formazione
Tel. 0464.443452

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

COMUNE DI ERBA
Bando di selezione di Idee progettuali per l’attuazione dell’ambito di trasformazione 2.3 via Fiume
(aree centrali) nel Comune di Erba
Termine di partecipazione e consegna elaborati: entro le ore 12.00 del 11 giugno 2013
Richiesta chiarimenti: entro il 2 aprile 2013
Contatto: urbanistica@comune.erba.co.it
SISTEMACOMO2015
Bando di gara per la progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di realizzazione delle cd.
architetture di servizio, afferenti al sito per l'esposizione universale del 2015
Il bando e i documenti a corredo sono consultabili alla pagina http://www.expo2015.org/appalti-egare/gare-tradizionali/progettazione-esecutiva-e-l-esecuzione-dei-lavori-realizzazione-del
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO
“RIUSO Mazzoleni” concorso di progettazione in due fasi per la definizione dell’ambito di
trasformazione sito in via Marconi 32A a Seriate (BG)
Preiscrizione via e-mail all’indirizzo riusomazzoleni@architettibergamo.it entro il 29.03.2013
Tel. 035.219705

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.

