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    Anticipiamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti 
rilevanti per la professione ed inseriti quotidianamente sul sito dell’Ordine 
http://www.ordinearchitetticomo.it 

      

   

VISITA GUIDATA mostra Luigi Rossini 
Ricordiamo agli Iscritti che il m.a.x. museo di Chiasso, in collaborazione con 
l'Ordine degli Architetti PPC e l’Ordine degli Ingegneri di Como, propone una visita 
guidata alla mostra "LUIGI ROSSINI (1790-1857) incisore. Il viaggio segreto" il 
giorno Martedì 29 Aprile alle ore 20.30. 
Guida d’eccezione alla mostra sarà la Direttrice del m.a.x., arch. Nicoletta 
Ossanna Cavadini. 
Per motivi organizzativi, gli Iscritti interessati sono invitati a segnalare la propria 
adesione alla Segreteria dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it) entro il 23 
aprile. 
Tutti i dettagli nell'INVITO 

      

    

CORSI SOFTWARE LIBERO –BLENDER e STAMPA 3D 
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società MFarchitetti, 
organizza tre corsi sul Software Libero: Blender (base e avanzato) e Stampa 3D. 
Per i corsi siamo in attesa del riconoscimento da parte del CNAPPC e del 
Ministero competente dei crediti formativi richiesti (n=9+9 CFP per Blender e n=6 
CFP Stampa 3D). 
Maggiori informazioni e modalità di iscrizione alla 
pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/corsi-software-libero-blender-e-
stampa-3d/  

      

    

SEMINARIO: LA GESTIONE DEI SINISTRI E LA POLIZZA DI TUTELA 
LEGALE in ambito professionale 
Il nostro Ordine organizza un seminario gratuito per Martedì 29 Aprile 2014, 
dalle ore 14.00 alle 17.00. Posti in aula esauriti, possibilità di partecipare online 
tramite la piattaforma XClima (500 posti).  
Per i partecipanti al seminario siamo in attesa dell'avvallo finale da parte del 
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e del Ministero competente per il 
riconoscimento di 2 crediti formativi. 
Il programma del seminario e le modalità di iscrizione sono consultabili alla 
pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-gestione-sinistri-e-tutela-
legale/  

      

    

INIZIATIVA “RISTRUTTURARE COMO. Il tuo benessere a metà prezzo” 
A seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni alla materia delle 
agevolazioni fiscali, invitiamo gli Iscritti a consultare la brochure relativa ai 
vantaggi previsti dal Governo per i proprietari di case che intendono ristrutturare e 
riqualificare energeticamente la propria abitazione entro il 31.12.2014 (per i 
condomini la scadenza è stata fissata al 30.06.2015) con la possibilità di usufruire 
dell'agevolazione fiscale del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici e del 50% sugli interventi di recupero. 
Tutti i dettagli nella sezione dedicata  

      

    
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC e CRESME – proroga 
termini questionario 
Segnaliamo agli Iscritti che il Consiglio Nazionale APPC ha prorogato al 18 



maggio 2014 il termine per la compilazione del questionario sulla nuova indagine 
nazionale in tema di professione.  
Confidiamo, come sempre, nella massima collaborazione da parte dei Colleghi. 
ACCEDI 

      

    

RICHIESTA COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
Segnaliamo agli Iscritti la richiesta di collaborazione, ricevuta da una docente 
dell’ITIS Magistri Cumacini di Como, per un percorso di inserimento nel mondo del 
lavoro dedicato agli studenti diplomandi (20 studenti della specializzazione 
edilizia). 
In particolare, viene richiesta la possibilità di effettuare delle simulazioni di 
colloqui di lavoro da svolgersi presso studi o aziende, con un impegno complessivo 
di circa un’ora per ogni colloquio da svolgersi orientativamente nel mese di 
maggio.  
Gli Iscritti interessati sono invitati a segnalare la propria disponibilità alla 
Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it), posticipando ad un momento 
successivo l’individuazione delle modalità di svolgimento della collaborazione, da 
concordarsi direttamente con la docente. 

      

    
CHIUSURA SEGRETERIA 
Il giorno Venerdì 18 Aprile (Venerdì Santo) la Segreteria dell’Ordine anticiperà la 
chiusura alle ore 13.00. 

      

 
  

ANDIL – POLITECNICO DI MILANO – A.S.P.r.A. 
Seminario “Edifici in muratura: nuovi ed esistenti, calcolo, sicurezza sismica, 
applicazioni in edilizia scolastica” 
Milano, Venerdì 9 Maggio ore 14.00 presso l’Aula Magna De Donato del 
Politecnico, piazza L. da Vinci 32 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 06.44236926 

      

    

POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC 
Corso di formazione “L’ingegneria dei costi. Tecniche avanzate di stima e di 
gestione dei costi nel progetto di architettura e di ingegneria civile” 
Le lezioni si svolgono nei mesi di maggio e giugno 2014 presso la sede di 
dipartimento, via Bonardi 9 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 20 maggio. 
Tel. 02.23995141 

      
  

  

FOIM Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano 
- Corso “La progettazione e la verifica degli impianti di rivelazione incendi anche ai 
fini del rinnovo periodico”: Giovedì 17 aprile ore 14.30 
- Corso “La progettazione e la verifica degli impianti di evacuazione fumo e calore 
sia naturali che forzati, anche ai fini del rinnovo periodico”: Lunedì 12 Maggio ore 
14.30 
I corsi si svolgono presso la sede di FOIM, via Pergolesi 25 a Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.83420200 

      

 
  

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO 
Ciclo di incontri “Interni d’architettura” dedicato alla cultura del progetto. 
Calendario:  
-    17 Aprile “Paesaggio domestico” con Manolo de Giorgi e Paolo Rosselli 
(Milano)  
-    24 Aprile “Pittoresco contemporaneo” con Biba Dow e Alun Jones - Dow Jones 
Architects (Londra)  
-    15 Maggio “Privato e collettivo” con João Favila - Atelier Bugio (Lisbona)  
-    29 Maggio “Presente e passato” con Charles Pictet (Ginevra)  
-    12 Giugno “Forma e spazio” con Bolle Tham - Tham & Videgård (Stoccolma) 
Il programma degli incontri, che si svolgono presso la sede della Fondazione 
dell’Ordine di Milano ( via Solferino 19), è il seguente:  



- ore 18.30 - 19.30: aperitivo-incontro con l’autore;  
- ore 19.45 - 20.45: conferenza;  
- ore 20.45 - 21.30: discussione. 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.62534390 

      

 

  In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli 
Enti banditori, ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti. 
Inoltre tutti gli iscritti all’Ordine possono usufruire gratuitamente del Servizio Log 
on del sito Europaconcorsi 

  
  MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI LISSONE 
Premio Lissone 2014, riservato agli Under 35. 
Termine di iscrizione: 5 settembre 2014 
Tel. 039.7397202 

      

  
  ISTITUTO ITALIANO DEL RAME 
Concorso internazionale “Il rame e la casa” V ediz. 
Termine di partecipazione: 30 settembre 2014 
Tel. 02.33104760 

      
      
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 
 


