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Segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti 
rilevanti per la professione, oltre a quanto già presente sul sito 
dell'Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - eventi organizzati dall'Ordine

� Convegno "LA PSICOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE"

Giovedì 28 Maggio dalle ore 9.30-13.00; 14.00-16.30 | sede Gessi SpA, via 
Manzoni 16/A - Milano
Sono stati richiesti per l'intera giornata n=6 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita, con iscrizione (max 30 posti)
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/convegno-la-psicologia-
della-progettazione/

� Seminario "FOCUS SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI - I 

COORDINATORI DELLA SICUREZZA CONSAPEVOLI"
Giovedì 28 Maggio ore 15.00-18.00 | Sede dell'Ordine degli Architetti PPC di 
Como (viale Sinigaglia 1 - Como).
Sono stati richiesti n=3 CFP (in attesa di conferma).
Partecipazione gratuita.
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-focus-sicurezza-
nei-cantieri-edili/

� Conferenza "IL GIARDINO GIAPPONESE. Storia, filosofia e materiali"
Venerdì 29 Maggio ore 17.00-19.00 | Biblioteca Comunale di Como, 
piazzetta Lucati 1 - Como
Sono stati richiesti n=2 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita, con iscrizione 
all'indirizzo info@ordinearchitetticomo.it (specificando COGNOME, NOME, 
CODICE FISCALE, ORDINE ARCHITETTI DI... )

Programma

� CICLO DI SEMINARI Daw Akademie

Il ciclo di seminari di aggiornamento professionale prosegue con il terzo 
appuntamento dal titolo "SISTEMI E CICLI PER IL RESTAURO DELLE 
FACCIATE"
- Giovedì 4 Giugno ore 14.30-18.30 | Sede dell'Ordine degli Architetti PPC di 
Como (viale Sinigaglia 1 - Como).
Per ogni seminario sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma).
Partecipazione gratuita.



Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminari-daw-akademie/

� Ciclo Seminari d'urbanistica -
Seminario "COSTRUIRE PAESAGGI QUOTIDIANI. Tra pianificazione 
urbanistica ed architettura, casi studio"
Venerdì 5 Giugno ore 14.00-18.00 | Sede dell'Ordine degli Architetti PPC di 
Como (viale Sinigaglia 1 - Como).
Sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma).
Partecipazione gratuita.
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-durbanistica-
costruire-paesaggi-quotidiani/

� Seminario "OMP PORRO"
Martedì 9 Giugno ore 14.00-18.00 | sede OMP Porro - Via Stazione 8/a -
Cucciago
Sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-omp-porro/
Una seconda edizione dell'iniziativa si svolgerà Mercoledì 24 Giugno.

� Seminario "FLOU-NATEVO"
Martedì 12 Giugno ore 9.30-12.30; 14.00-17.00 (durata 6 ore) | sede Flou 
S.p.A. - Via Cadorna, 12 - Meda (MB)
Sono stati richiesti n=6 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Pranzo gentilmente offerto dall'Azienda presso la propria Sede.
Per iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/seminario-flou-natevo/

� Convegno "STRUMENTI E TECNOLOGIE PER PROGETTARE LA 
RIQUALIFICAZIONE DELL'ESISTENTE"
Giovedì 18 Giugno ore 14.00-18.00 | Lariofiere, viale Resegone - Erba
Sono stati richiesti n=4 CFP (in attesa di conferma)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Per iscrizioni: 
http://www.rockwool.it/chi+siamo/news/news+viewer?news=1618
http://www.isolmec.com/convegno_-_Isolmec_Srl.html
Per informazioni: 
ROCKWOOL 334/66050223 - anna.luzzi@rockwool.it

ISOLMEC - 031/564656 o inviare una mail a areatecnica@isolmec.com

FONDAZIONE ARCHIPRIX INTRERNATIONAL
Quarta edizione del premio “ARCHIPRIX ITALIA” promosso dal Consiglio Nazionale 
degli Architetti PPC e patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Diviso in tre sezioni, Archiprix presenta le migliori Tesi di Laurea nel campo 
dell'Architettura, dell’Urbanistica e Architettura del Paesaggio e del Restauro 
architettonico, al fine di agevolare l'inserimento di giovani progettisti di talento nel 
mondo della professione.
Possono partecipare, in forma palese, tutti i neolaureati che abbiano discusso la 
propria Tesi di Laurea presso una Facoltà italiana di Architettura o di Ingegneria 
Edile-Architettura, negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014.
La partecipazione avviene esclusivamente per via telematica, con consegna degli 
elaborati entro il 15 luglio 2015.
Il bando è consultabile alla pagina: http://www.awn.it/attivita/concorsi-e-premi-
cnappc/archiprix/2653-archiprix-italia-2015

PROTOCOLLO D'INTESA TRA EQUITALIA E LA RETE DELLE PROFESSIONI 
TECNICHE
Il protocollo, sottoscritto lo scorso aprile, avrà una durata di 36 mesi e prevede una 
triplice finalità:
- l’istituzione di uno sportello telematico dedicato ai pofessionisti attraverso il quale
gli stessi possano ricevere informazioni sulla propria posizione ed interloquire con
Equitalia;
- la realizzazione di un laboratorio di idee e formazione grazie al quale i 
professionisti
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potranno esprimere proposte e riflessioni;
- l’attivazione del servizio per la riscossione volontaria a disposizione di tutti gli
organismi aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche.
Per dettagli: http://www.awn.it/news/professione-e-media/2606-da-equitalia-
nuovi-servizi-per-ordini-e-professionisti

CATASTO - OBBLIGATORIETA' DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA 
Dal 1 giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati 
alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, 
dovranno obbligatoriamente utilizzare le procedure telematiche per la 
presentazione degli atti tecnici di aggiornamento catastale.
Circolare Agenzia Entrate

COMUNE DI MONTE CARASSO (Svizzera)
XXII seminario internazionale di progettazione “Monte Carasso”, organizzato con il 
sostegno del Dipartimento Educazione e Cultura del Cantone Ticino.
- direttore: arch. Luigi Snozzi
- partecipazione: studenti che hanno terminato il secondo anno di architettura di 
un'università o politecnico ed architetti diplomati.
- tema: pianificazione territoriale aggregata del bellinzonese ( 3a edizione )
- iscrizioni: fino al 26 giugno 2015
- date: dal 4 al 17 luglio 2015
- tassa: CHF 450,00 (€. 450,00)
- invitato: João Luís Carrilho da Graça (critiche progetti e conferenza)
- altre info: http://www.montecarasso.ch/seminario_di_progettazione_2015
Tel. +41 91 821 15 55

ACMA CENTRO ITALIANO DI ARCHITETTURA
Visita guidata "Le domeniche di EXPO"
Durante i sei mesi in cui Milano ospiterà l’evento EXPO, ACMA organizza delle visite 
guidate alle principali opere realizzate a Milano dagli anni 20 al dopoguerra, con la 
guida del Direttore Antonio Angelillo.
La visita partirà dalla Stazione Centrale seguendo un itinerario che comprende il 
Grattacielo Pirelli, la Ca’ brutta di Muzio e la Montecatini di Giò Ponti, la Torre 
Velasca di BBPR e la Casa Rustici di Terragni. Rientrano nel programma opere di: 
Figini e Pollini, Caccia Dominioni, Asnago e Vender, Gardella, De Finetti, Bottoni.
Per maggiori informazioni: www.paesaggio.it/visita-guidata-il-novecento-a-milano-
2/

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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