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IN EVIDENZA In vista delle prossime festività, il Presidente e il Consiglio dell’Ordine vogliono esprimere i migliori 
auguri di una serena Pasqua. 

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 

  
 CHIUSURA DELLA SEGRETERIA 

Il giorno Venerdì 29 Marzo (Venerdì Santo) la Segreteria dell’Ordine anticiperà la chiusura alle 
ore 13.00. 

  
 31 MARZO 2013: ULTIMO GIORNO PER PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO ANNO 

2013 
Ricordiamo agli Iscritti che ancora non avessero provveduto al pagamento della quota d’iscrizione 
all’Albo per l’anno 2013 che il 31 Marzo 2013 è l’ultimo giorno utile. 
Il versamento della somma di Euro 180,00 potrà essere effettuato 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: 
- 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-aggiornamento-
coordinatori-sicurezza-2013 

- Corsi sul Software Libero: Primo modulo Blender (martedì 9 e 16 Aprile); Secondo modulo 
Sketch Up (martedì 23 e 30 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-manageriale-
2013  

- 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 

  
 AGENZIA DEL TERRITORIO DI COMO – consultazione cartacea planimetria catastali 
Si segnala agli Iscritti che in caso di necessità di consultazione cartacea delle planimetrie catastali è 
possibile esclusivamente previa richiesta scritta. 
Il documento integrale dell’Agenzia contenente le modalità della richiesta è consultabile alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=comunicazioni-dall-agenzia-del-territorio-di-como 

  
 TRIBUNALE DI COMO 
Il giorno 8 aprile 2013 alle ore 12.30, presso l’Aula Magna del Tribunale, la società Aste Immobili 
presenterà il programma che, a decorrere dal 22.04.2013, consentirà di facilitare l’accesso alla 
modulistica e alle procedure tramite il sito internet del Tribunale. 
Il testo integrale del provvedimento è consultabile nella homepage del sito dell’Ordine. 

  
 REGIONE LOMBARDIA – nuova versione online del sistema informativo del paesaggio 
Dal 3 marzo 2013 è in linea il nuovo visualizzatore geografico del Sistema Informativo Beni e Ambiti 
Paesaggistici (S.I.B.A.) che consente di consultare contemporaneamente i dati tematici di interesse 
paesaggistico, normati o richiamati dal Piano Paesaggistico Regionale. 
Le specifiche tecniche del nuovo servizio sono consultabili alla pagina 
http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=DG_Ambiente/Detail&c=New
s&cid=1213587843516&pagename=DG_QAWrapper 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

COMUNE DI COMO 
Mostra “La città nuova. Oltre Sant’Elia” 
Nel ricordare che sarà possibile visitare l’evento espositivo fino al 14 luglio 2013, in contemporanea 
alla sezione allestita presso la Pinacoteca Civica, segnaliamo, tra le iniziative collaterali all’evento che 
consentiranno di approfondire il tema, la mostra:  
- “Sant’Elia. Piccola mostra di studi” dal 24 marzo al 14 luglio 2013 presso la sede di 

Confindustria Como (via Raimondi 1). 
Maggiori dettagli alla pagina http://www.lacittanuova.it/lamostra.asp 

  
 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 
Conferenza “S2P Switch 2 Product. Dall’idea al prodotto: intuizioni, progetti e modelli originali per le 
future imprese di successo” 
Milano, Mercoledì 3 Aprile ore 10.00 presso l’Aula Magna, piazza L. da Vinci 32 
Partecipazione libera, con iscrizione. 
Tel. 02.23999156 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Polo Terr. di Como 
Straordinaria opportunità di poter assistere, in diretta da Seattle, al TEXxChange 2013. 
Como, Mercoledì 3 Aprile dalle ore 17.45 presso l’Aula Magna del Polo Terr. Di Como, via 
Castelnuovo 7 
Partecipazione gratuita, con registrazione all’indirizzo http://www.tedxlakecomo.com/registrazione-
tedxlakecomochange/ 

  
 ANIT 
Convegno “Cambio di classe. La riqualificazione termica ed acustica degli edifici esistenti” 
Bergamo, Giovedì 4 Aprile ore 10.00 presso la Sala Caravaggio di Fiera Edil, via Lunga 
Partecipazione gratuita (con ingresso gratis alla Fiera) se la registrazione avviene entro il 28 marzo 
Tel. 02.89415126 



  
 FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO – THE PLAN 
Conferenza “L’architettura si libera con l’acciaio” 
Tre architetti di fama internazionale e due tra i più importanti costruttori del panorama europeo 
racconteranno un'evoluzione naturale che prende forma con l'acciaio: dal progetto architettonico 
all'opera viva. 
Milano, Giovedì 3 Aprile ore 15.00 presso la Sala Siderweb Made in Steel – FieraMilanoCity 
Partecipazione gratuita, con accredito. Il biglietto omaggio che consente l’accesso alla fiera è 
scaricabile alla pagina http://www.promozioneacciaio.org/conference_pb/ 
http://www.theplan.it/J/index.php?option=com_content&view=article&id=4226%3Alarchitettura-si-
libera-con-lacciaio&catid=6%3Aconvegni&Itemid=24&lang=en 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Il ciclo di conferenze dal titolo “GOING PUBLIC Gli spazi pubblici per la città del futuro” prosegue 
Mercoledì 27 Marzo con l’incontro dal titolo “Restauro” con l’arch. Pietro Carlo PELLEGRINI. 
L’incontro si svolge alle ore 21.00 presso FAI, Villa e Collezione Panza, piazza Litta 1 a Varese 
Partecipazione libera. 
Tel. 0332.812601 

  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
Gli incontri del ciclo “Eventi Pubblici 2012/2013 - semestre primaverile proseguono con l’incontro con 
Nicola BASERGA sul tema “Lezioni di architettura” 
Mendrisio, Giovedì 28 Marzo ore 20.00 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5) 
Ingresso libero. 
Tel. +41 58 6665000 

  
 STR SOFTAWARE – POLITECNICO DI MILANO 
Convegno “Nuove procedure e nuovi strumenti per la conservazione programmata” di presentazione 
dei risultati del progetto Monument watch Italy 
Milano, Giovedì 4 Aprile ore 14.30 presso l’Aula Rogers del Politecnico di Milano, via Bonardi 3 
Partecipazione libera. 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Polo Terr. di Como 
Incontro con Luca PALAZZOTTO su “Opportunities in International cooperation: between 
development and humanitarian aid” 
Mercoledì 27 Marzo ore 17.30 presso l’aula V07 del Polo Terr. Di Como, via Valleggio 11 
Partecipazione gratuita. 

  
 ASSOCIAZIONE ARCHITETTI ARTISTI 
XXII Esposizione internazionale “Fiabe urbane”, fiabe dell’immaginario personale o collettivo, 
condivise in una fantastica dimensione urbana. 
L’esposizione, già ospitata a Venezia, verrà allestita anche a Milano presso gli Spazi ex Ansaldo 
(OCA Officine Creative Ansaldo, via Borgognone 34) dal 11 al 19 Maggio 2013. 
Gli architetti interessati (partecipazione a pagamento) sono invitati a prendere visione delle modalità 
di partecipazione alla pagina  e ad inoltrare la propria adesione entro il 15 aprile 2013. 
Tel. 02.4983346 

  
  

CORSI POLISMAKERlab POLITECNICO DI MILANO-Polo Terr. Di Como – CULTURA&AMBIENTE 
Corso “Progettazione sostenibile del paesaggio urbano. Forma, tradizione, autosufficienza 
energetica”, patrocinato, tra gli altri, anche dall’Ordine APPC di Como. 
Le lezioni si svolgono nei giorni 18 e 19 Aprile, 15 e 16 Maggio 2013 presso Palazzo Natta, via Natta 
12/14 a Como 
30 maggio 2013: Workshop 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 30 marzo. 



  
 FAR Fondazione Antonio Ratti 
Open Call XIX CSAV Artists Research Laboratory dal titolo “Meaning of things” 
Il laboratorio si svolgerà dal 5 al 29 luglio 2013 e verrà condotto dall’artista americano Matt Mullican. 
Frequenza gratuita, con costi di permanenza a Como a carico dei partecipanti.  
Iscrizione entro il 5 aprile 2013 seguendo le modalità indicate alla pagina 
http://www.fondazioneratti.org/news/120/xix_csav_-_artists_research_laboratory_open_call_2013 

  
 ANIT 
Segnaliamo 3 proposte formative sul tema della progettazione acustica degli edifici: 
- “La nuova classificazione acustica”: 3 aprile; 
- “Requisiti acustici passivi: come predisporre la relazione tecnica”: 3, 9 e 17 aprile; 
- “Il controllo dell'acustica degli ambienti confinati”: 10 aprile. 
Le lezioni si svolgono presso la sede ANIT, via Savona 1B a Milano 
Partecipazione a pagamento. 
Tel. 02 89415126 

  
 ACMA Centro Italiano di Architettura 
Il laboratorio di progettazione “Nuovi usi per antichi territori: il turismo” prosegue con il secondo 
workshop dal titolo “Ruralità urbana: nuovi modelli agricoli per la metropoli contemporanea” con Maria 
GOULA. 
Le lezioni si svolgono a Milano dal 17 al 21 aprile presso Fondazione Falciola / Camplus Rubattino, 
via Caduti di Marcinelle 2 a Milano. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.70639293 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, 
ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti 

  

 COMUNE DI LUZZANA 
Concorso di Idee “Luzzana: arte e progetto per la riqualificazione del centro storico” patrocinato, tra gli 
altri, dall’Ordine degli Architetti PPC di Bergamo 
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 19 aprile 2013 
Tel. 035.822829 

  
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO 
Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina di rappresentanti provinciali presso 
enti, aziende, istituzioni partecipate dalla Provincia di Como. 
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del 12 aprile 
Tel. 0332.219034 

  
  
  

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. 

 


