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IN EVIDENZA 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 

  
 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – SEMINARI GRATUITI 
L’ordine degli Architetti PPC di Como organizza per i propri iscritti i seguenti seminari gratuiti: 
- Presentazione del Corso di Comunicazione in programma nel prossimo mese di Maggio. 

ULTIMI POSTI Domani, giovedì 11 Aprile 2013 alle ore 18.00 Per informazioni: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario-comunicazione-2013 
Iscrizioni al corso possibili da venerdì 12 aprile 

- 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: Aperte le iscrizioni ai secondi moduli: Sketch Up (martedì 23 e 30 
Aprile) e  Blender (martedì 14 e mercoledì 15 Maggio). 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  

- Corso avanzato di ArchiCAD (24 ore, da martedì 7 Maggio). Per informazioni: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Unit-Trend-corsi-2013 

  
 COMUNE DI ERBA 
Si segnala che alla pagina http://www.comune.erba.co.it/cms/altro/cc_25-03-2013 è possibile 
consultare il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Erba e i relativi allegati (Delibera n.20 del 
25.03.2013). 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

CCIAA DI COMO – Azienda Speciale Sviluppo Impresa 
Il ciclo di incontri sui temi dell’innovazione e della sostenibilità “INNOVIAMOCIdài”, organizzato in 
collaborazione con ComoNExT, prosegue con il terzo incontro dal titolo “Eco-innovazione” 
Como, Giovedì 18 Aprile 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 



  
 FUORISALONEDENTROCOMO 
In concomitanza con la manifestazione “Il Salone del Mobile di Milano”, si svolge a Como 
FuoriSaloneDentroComo, un’iniziativa di supporto ad aziende, enti, privati che operano nel mondo 
del design. 
La mappa del percorso itinerante che si svolge Venerdì 12 Aprile dalle ore 17.00 nel centro di Como e 
le modalità di partecipazione sono consultabili alla pagina http://www.fuorisalonedentrocomo.com/ 

  
 I2a ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA 
Il primo appuntamento delle iniziative culturali del 2013 è con l’architetto Luigi SNOZZI e lo scultore 
Pierino SELMONI in un incontro pubblico che mette in relazione produzione architettonica e creazione 
artistica 
Vico Morcote (Svizzera), Martedì 15 Gennaio ore 20.30 presso la sede di i2a (Portich da Sura 18) 
Partecipazione libera. 
Tel. +41 91 9961387 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Il ciclo di conferenze dal titolo “GOING PUBLIC Gli spazi pubblici per la città del futuro” prosegue con 
il quarto appuntamento: “CAMPUS UNIVERSITARI / EMBT” con Benedetta TAGLIABUE MIRALLES. 
Varese, Mercoledì 17 Aprile ore 21.00 presso FAI, Villa e Collezione Panza, piazza Litta 1 a Varese 
Partecipazione libera. 
Tel. 0332.812601 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Polo Terr. di Como 
Conferenza “Soft audio: il suono immateriale” del prof. Augusto SARTI. 
Como, Venerdì 12 Aprile ore 16.45 presso l’Aula AM2 del Polo Terr. Di Como, via Castelnuovo 7 
Partecipazione gratuita. 

  
  

CORSI CULTURA&AMBIENTE 
Corso “Ri-qualificazione energetica per l’edilizia residenziale esistente“ 
Il corso si svolge nei giorni 8 e 9 maggio presso il Centro Don Guanella di Como (via T. Grossi 18) 
Partcipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 035.238776 

  
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
Corso “GIS per il territorio e l’ambiente” 
Le lezioni si svolgono nei giorni 10, 17, 24 e 31 maggio 2013 presso il Centro Studi sul Territorio 
“Lelio Pagani” dell’Università di Bergamo (piazza Vecchia 8 a Bergamo) 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 6 maggio. 
Tel. 035.2052449 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC 
Corso “Rilievo 3D e diagnosi per il costruito” 
Le lezioni si svolgono nei giorni 6, 7 e 8 maggio presso la sede del Collegio dei Geometri di Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.23996516 

  
 ISAD - Istituto Superiore di Architettura e Design 
Workshop “Costruire in terra cruda” 
Le lezioni si svolgono dal 9 maggio al 10 giugno 2013 presso la sede ISAD, via Balduccio da Pisa 16 
a Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.55210700 



  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO 
Corso di Project Management 
Venerdì 19 Aprile ore 09.00-18.30 presso la sede dell’Ordine Ingegneri (via A. Volta 62 a Como) 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro venerdì 12 aprile 
Tel. 031.269810 

  
  

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 

  

 ASSOCIAZIONE FOTOAMATORI DEL LARIO 
III concorso fotografico digigraphie per immagini in bianco nero e colore “Il Razionalismo, dai sogni 
dell’uomo all’architettura” 
Termine consegna delle opere: 10 luglio 2013 
Le opere selezionate verranno esposte a Villa Olmo dal 31 agosto al 14 settembre 2013 
Tel. 031.300032 

  
 COMUNE DI ERBA 
Concorso per la selezione di idee progettuali per l’attuazione dell’ambito di trasformazione 2.3 Via 
Fiume (Aree Centrali) nel Comune di Erba. 
Termine di iscrizione: ore 12.00 del 4 giugno 2013 
Tel. 031.615414 

  
 FONDAZIONE SELLA onlus – ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BIELLA 
Premio Federico Maggia 2013 “Industrie dismesse. Giovani progettisti fabbricano idee” riservato ai 
giovani progettisti Under 30 
Termine di partecipazione: 10 maggio 2013 

  
 COMUNE DI COMO 
Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina e alla designazione di rappresentanti 
comunali in enti, istituzioni e società a partecipazione pubblica. 
Termine di presentazione delle candidature: 19 aprile 2013 
Tel. 031.252026 

  
 THE PLAN – VOLVO 
Concorso di progettazione “Crea un’installazione per Volvo V60 Plug-In-Hybrid” per la realizzazione di 
un’installazione con una forte identità creativa che sarà utilizzata per presentare l’auto in occasione di 
fiere e di presentazioni open air nelle piazze italiane. 
Termine di partecipazione: 20 aprile 2013 

  
  
  
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. 

 


