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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 Lunedì 28
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). ULTIMI POSTI per BLENDER.
Maggiori
informazioni
e
modalità
di
iscrizione
alla
pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/corsi-software-libero-blender-e-stampa3d
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-tutelalegale
QUESTIONARIO CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC e CRESME
– proroga termini al 18 maggio
Confidando nella massima collaborazione da parte degli Iscritti, ricordiamo che fino
al 18 maggio 2014 è possibile compilare il questionario sulla nuova indagine
nazionale in tema di professione promosso dal Consiglio Nazionale APPC e da
Cresme. ACCEDI
Ministero
dell’Interno-Dip. Vigili
MODULISTICA
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Si segnala che con Circ. n. 4849 del 11.04.2014 viene prevista, a decorrere dal 1
maggio 2014, la modifica della modulistica da adottarsi ai sensi del D.M. 7 agosto
2012 in materia di prevenzione incendi.
La
nuova
modulistica
è
scaricabile
sul
sito
dell'Ordine
alla
pagina http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/chieti/avviso.aspx?a=6701&s=82
ONE TEAM
Giornata di presentazione del programma Geomaster per controllare i processi di
pubblicazione e configurazione delle mappe sul web (GIS).
Milano, Giovedì 15 Maggio ore 10.00-12.00 presso One Team srl, via Rondoni 1
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per maggiori informazioni: 02.47719331
Programma
POLI.DESIGN
"EPD Event Planning Design" Workshop di progettazione di eventi, allestimenti e
temporaneit svolto in collaborazione con Fiera Milano.
Il corso ha inizio il 5 Maggio.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.23997275
Programma
APICO
Seminario “Muffe, condensa, ponti termici”
Como, Mercoledì 14 Maggio ore 9.00-16.00 presso l’Istituto Don Guanella, via T.
Grossi 18
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 5 Maggio.
Per il seminario è stata fatta richiesta al Consiglio Nazionale APPC di n.2 CFP per i
quali siamo in attesa dell’avallo finale.
Tel. 031.3301387
Programma
SIMPLYCOMO – VO.CI. Volontà Civile
Tavola rotonda "Como: quali strategie per il futuro?" iniziaitva nell'ambito della
mostra “Como: Paesaggi Urbani tra ‘800 e ‘900”, patrocinata, tra gli altri, anche
dall’Ordine APPC di Como.
Como, Giovedì 24 Aprile alle ore 18.00 presso lo Spazio Natta, via Natta 18
Invito
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO CATTANEO
Ciclo di conferenze “MATERIAURBANA: finora ci si è chiesti cosa sia la città ma non
cosa ci sia in città”, una serie di incontri sulla complessità della città
contemporanea. Gli eventi sono costituiti da una doppia presentazione e da un
dibattito aperto al pubblico e sono curati da Alessandro Martinelli e Clemente
Tajana.
Il terzo incontro dal titolo “Progetto e Amministrazione" si svolge Lunedì 5 Maggio
alle ore 21.00 presso la Biblioteca comunale di Como.
Partecipazione libera.
Invito
POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC
Convegno internazionale sulla "Conservazione preventiva e programmata del
patrimonio storico architettonico"
- 5, 6 e 7 Maggio a Monza presso il Palazzo Reale;
- 8 e 9 Maggio a Mantova presso il Salone Mantegnesco della Fondazione
dell'Università.
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Programma
SISTEMACOMO2015
Presentazione del calendario degli eventi "Como2015 - Il Canto della Terra"
Como, Martedì 29 Aprile ore 18.45 presso Villa del Grumello, via per Cernobbio 11
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.256363
Invito
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
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Conferenza "Lezioni di architettura" a cura dello Studio MUMBAI per il ciclo di
“Eventi Pubblici 2013-2014“
Mendrisio, Giovedì 8 Maggio ore 19.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6665869
Invito
LARIOFIERE
Manifestazione "AGRINATURA - Coltiviamo il futuro" dal 25 al 27 aprile 2014 presso
LarioFiere di Erba.
Inaugurazione: Venerdì 25 aprile alle ore 10.00
Evento
Como Spazio Natta
“COMO: PAESAGGI URBANI TRA 800 e 900” - SIMPLYCOMO VO.CI. Volontà
Civile
Fino al 27 aprile presso lo Spazio Natta, via Natta 18 – Como
Mostra “Como: Paesaggi Urbani tra ‘800 e ‘900”, patrocinata, tra gli altri, anche
dall’Ordine APPC di Como.
Orari: martedì, mercoledì e giovedì 17–21; sabato 10–13 e 15–20; domenica 11–13
e 15–20. Ingresso libero.
Milano Fondazione Vico Magistretti
ARCHITETTURE IN POSA – Le opere di Vico Magistretti a Milano
Dal 27 marzo al 19 dicembre 2014
Una mostra racconta le architetture milanesi di Vico Magistretti, attraverso
fotografie d'archivio, un video ed una mappa che rivela i luoghi di Milano da lui
amati e detestati. E' "Architetture in posa - Le opere di Vico
Magistretti a Milano", un'esposizione che la Fondazione studio museo ha
realizzato lavorando su restituzioni fotografiche.
Fondazione studio museo Vico Magistretti - Via Conservatorio 20 - Milano - Tel.
02.76002964
Milano Castello Sforzesco
LUCA BELTRAMI
Storia, arte e architettura a Milano: la mostra su Luca Beltrami
Dal 27 marzo al 29 giugno
L'esposizione dedicata all'eclettico architetto. Che ha ridisegnato il volto della città
meneghina. Al Castello Sforzesco.
Milano Fondazione Ordine degli Architetti PPC
RITRATTI INDUSTRIALI _ GABRIELE BASILICO
Fino all’8 maggio
Prosegue fino all'8 Maggio 2014 la mostra allestita in sede con le foto originali di
paesaggi industriali a firma Gabriele Basilico, scattate tra il 1978 e il 1980, a cura di
Roberto Mutti, con un allestimento di Franco Raggi.
Milano Triennale
VII TRIENNALE DESIGN MUSEUM
IL DESIGN ITALIANO OLTRE LE CRISI
AUTARCHIA, AUSTERITA’, AUTOPRODUZIONE
Dal 4 aprile 2014 al 22 febbraio 2015
La settima edizione del Triennale Design Museum focalizza la sua attenzione sul
tema dell'autosufficienza produttiva, declinato e affrontato in modo diverso in tre
periodi storici cruciali: gli anni trenta, gli anni settanta e gli anni zero.
Milano Triennale
PAULO MENDES DA ROCHA
Dal 6 maggio al 31 agosto
Apre il 6 maggio prossimo la mostra che la Triennale di Milano dedica a Paulo
Mendes da Rocha, Premio Pritzker per l'architettura nel 2006 e tra le massime
figure dell'architettura contemporanea. La mostra è curata da Daniele Pisani.
Milano Fondazione Achille Castiglioni
PROGETTO TOTALE – Fondazione Achille Castiglioni
Dal 13 marzo al 31 luglio
La Fondazione Achille Castiglioni apre alla mostra "Progetto Totale" dedicata al

15/05/2014

Pagina 4 di 4
progetto di ricostruzione della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di
Milano. In esposizione: bozzetti, disegni, prototipi e immagini inedite del progetto
"totale", d'architettura, d'interni e di prodotto industriale, che i fratelli Piergiacomo
(1913-1968) e Achille Castiglioni (1918-2002) elaborarono nel 1958 per la
ricostruzione di Palazzo Turati, bombardato durante la Seconda Guerra mondiale,
che diventò poi sede della Camera di Commercio.
Fondazione Achille Castiglioni, Piazza Castello 27, Milano
Lugano Limonaia di Villa Sardi
ZIMOUN
Dal 26 aprile all'11 luglio 2014
Limonaia di Villa Saroli - - Inaugurazione sabato 26 aprile dalle ore 17.00
Che cosa fareste se aveste a disposizione cinque metri cubi di patatine da
imballaggio, trentasei ventilatori e la Limonaia di Villa Saroli a Lugano? Mentre
pensate alla risposta potete fare un salto alla Limonaia sabato 26 aprile dalle 17.00,
per vedere come questo quesito è stato risolto da Zimoun (Berna, 1977), uno dei
più brillanti giovani artisti svizzeri.
Limonaia di Villa Saroli - Viale Stefano Franscini 9, 6900 Lugano
Lunedì-venerdì 09-12 e 13.30-17 o su appuntamento telefonando al numero +41
(0)58 866 7214
Mendrisio Accademia di Architettura
GIULIO MINOLETTI architetto, urbanista e designer
dal 17 aprile al 1 giugno 2014
Giulio Minoletti (1910-1981), architetto milanese, si è profilato per la spiccata
versatilità, l’inclinazione alla ricerca sperimentale di forme, materiali, policromie e
alla contaminazione tra generi artistici che caratterizzano la sua variegata attività di
architetto, designer, allestitore di interni, progettista di quartieri e spazi verdi. Il
progetto espositivo frutto dell’interazione fra attività didattica e ricerca d’archivio.
Galleria dell’Accademia di architettura - Palazzo Canavée, Via Canavée 5 - CH-6850
Mendrisio
FAR Fondazione Antonio Ratti - Museo Studio del Tessuto
Emilio Pucci e Como 1950-1980
dal 7 maggio al 31 ottobre 2014
Inaugurazione: Martedì 6 Maggio alle ore 18.30 presso la sede FAR
FAR via per Cernobbio 12 - Como
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
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Primo bando di Concorso di progettazione on-line basato sul ‘bando-pilota’
predisposto dall'Ordine degli Architetti PPC di Milano e dal Comune di Milano, in
collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri, è disponibile on-line sul sito del Comune
di Milano
Il bando è per un concorso internazionale di progettazione del Centro Civico del
quartiere Isola-Garibaldi, da realizzare nel parco pubblico “La Biblioteca degli
Alberi”, nell’ambito del Programma Integrato di Intervento Garibaldi-Repubblica.
Termine di consegna: ore 13.00 del 29 Maggio 2014
Tel. 02.62534272

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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