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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 

  
 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
Ricordiamo agli Iscritti che, a norma del R.D. 23.10.1925 n.2537 ed in conformità a quanto disposto 
dall’art.3 del Regolamento delle Assemblee Generali degli Iscritti, si comunica che il giorno domenica 
5 Maggio p.v. alle ore 7.30 presso la Sede dell’Ordine è indetta una Assemblea Generale Ordinaria 
degli Iscritti all’Albo. 
L’Assemblea sarà valida in prima convocazione se interverrà una metà almeno degli Iscritti. La 
seconda convocazione avrà luogo il giorno Mercoledì 8 Maggio 2013 alle ore 18.30 presso la Sede 
dell’Ordine con il seguente Ordine del giorno: 
1) Relazione del Presidente; 
2) Relazione del Tesoriere; 
3) Votazione del Conto Consuntivo 2012; 
4) Votazione dei movimenti finanziari preventivi 2013; 
5) Varie ed eventuali. 
L’assemblea di bilancio sarà preceduta alle ore 17.30 da un incontro pubblico di presentazione di 
alcune iniziative previste per il 2013. 
Sarà l’occasione, anche per illustrare la APP “Como Razio” per Smartphone Android, realizzata 
sotto la supervisione scientifica dell’Ordine dai giovani studenti del Politecnico di Como, in 
collaborazione con Confindustria. 

  
 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: Sketch Up (terzo modulo, martedì 21 e 28 Maggio) e  Blender 
(secondo modulo, martedì 14 e mercoledì 15 Maggio). Per informazioni: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-software-libero-2013 

- CORSO SULLA COMUNICAZIONE EFFICACE: le tecniche della Programmazione 
Neurolinguistica. Sabato 11 e sabato 18 Maggio 2013. Per informazioni:  
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=CORSO-Comunicazione-2013  

  
 CONVENZIONE TRA CNAPPC E FIERA DI BARCELLONA 

Segnaliamo agli Iscritti che dal 21 al 24 maggio 2013 presso il quartiere fieristico Gran Via di 
Barcellona si svolge la XVIII edizione di CONSTRUMAT, il salone internazionale delle soluzioni per la 
progettazione.  
Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha attivato una convenzione con la Fiera di Barcellona che 
consente l’ingresso gratuito a tutti gli Iscritti agli Ordini APPC Italiani, previa registrazione. 
Invitiamo gli interessati a prendere visione delle modalità di registrazione e dei codici alla pagina 
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/232821AWN0107/M/20011AWN0107 

  



 CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE 
Si segnala che l’Ordine APPC di Como ha sottoscritto, in favore dei propri Iscritti, una convenzione 
con l’Editoriale JACA BOOK SpA per l’acquisto di tutte le pubblicazioni in catalogo a condizioni 
agevolate. 
Maggiori informazioni alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 
Convegno “I vincoli ambientali. Problematiche e procedure: i siti di interesse comunitario e i vincoli 
forestali”, patrocinato, tra gli altri, anche dall’Ordine APPC di Como. 
Erba, Venerdì 26 Aprile ore 14.00 presso la Sala Lario del centro espositivo LarioFiere in occasione 
della manifestazione AGRINATURA 2013 (il programma completo è consultabile alla pagina 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44967422/Agrinatura%202013/Programma/Programma_General
e_2013.pdf). La manifestazione avrà un pre-opening il 24 Aprile alle ore 16.00 con il Convegno 
“Bosco-legno-energia: la fonte rinnovabile al servizio delle amministrazioni locali e del territorio”. 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Cerimonia del Premio di Architettura CLAUDIO BARACCA 2012 
Durante la cerimonia verranno proclamati i vincitori e presentato il catalogo dedicato al Premio 
Baracca 2012. 
Varese, Sabato 4 Maggio ore 17.00 presso il Castello di Masnago, via Cola di Rienzo 42 
Tel. 0332.812601 

  
 ERSAF – REGIONE LOMBARDIA-Direz. Gen. Sistemi Verdi e Paesaggio 
16° Convegno europeo sulla forestazione urbana dal titolo “The walking urban forest: a dynamic 
green infrastucture for our cities” 
La manifestazione si svolge dal 7 all’11 maggio 2013 a Milano. Il programma e le sedi delle iniziative 
alla pagina http://www.emonfur.eu/pagina.php?lin=uk&sez=91&pag=554&label=EFUF+2013 
Tel. 02.67404239 

  
 ANCE-COMO 
Incontro “Gestione delle terre e rocce da scavo – D.M. n. 161 del 18/08/2012 - nuove possibilità, 
nuove problematiche”  
Como, Martedì 7 Maggio ore 09.00 presso la sede di Ance-Como, via Briantea 6 
Partecipazione libera, con iscrizione entro il 2 maggio. 
Tel. 031.3313711 

  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
Gli incontri del ciclo “Eventi Pubblici 2012/2013 - semestre primaverile proseguono con la conferenza 
dell’arch. Joao GOMEZ da SILVA dal titolo “Lezioni di architettura”. 
Mendrisio, Giovedì 25 Aprile ore 20.00 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5) 
Partecipazione libera. 
Tel. +41 58 6665000 

  
 SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)-Dip. Ambiente, Costruzioni e 
Design 
Il ciclo di quattro conferenze del corso di laurea in Architettura si conclude con l’ultimo appuntamento: 
l’arch. Massimo MOBIGLIA dialogherà di “Sostenibilità nelle fini gesta”. 
Canobbio, Venerdì 3 Maggio ore 09.00 presso l’Aula Magna del Dipartimento, Campus Trevano 
Partecipazione libera. 
Tel. +41 58 6666341 

  
  

CORSI CULTURA&AMBIENTE 



Corso “Ri-qualificazione energetica per l’edilizia residenziale esistente” patrocinato, tra gli altri, anche 
dall’Ordine APPC di Como 
Le lezioni si svolgono nei giorni 8 e 9 maggio presso il Centro Don Guanella, Via T. Grossi 18 a Como 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 035.238776 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Dip. Ingegneria 
Corso di formazione per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (120 ore) ex D.Lgs. 81/2008. 
Le lezioni si svolgono dal 7 maggio al 25 giugno 2013 presso la sede del Dipartimento a Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 30 aprile. 
Tel. 02.23994361 

  
 ORIONE SRL – MISSIONE RUMORE 
Corso “I requisiti acustici passivi degli edifici dal punto di vista tecnico e giuridico: un approccio 
pratico-applicativo“ 
Le lezioni si svolgono nella giornata di Venerdì 17 Maggio presso la Sala Giove dello Spazio Cantoni, 
via G. Cantoni 7 a Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 30 aprile. 
Tel. 348.60000578 

  
  
  
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. 

 


