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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

INCONTRO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA -
aggiornamento
Si segnala che, a seguito delle numerose schede di adesione già ricevute, i posti 
disponibili in aula (presso la sede dell'Ordine) sono esauriti.
Pertanto chi fosse interessato a seguire l'incontro potrà seguirlo in streaming 
utilizzando la piattaforma X-CLIMA (accedi).
Si ricorda inoltre che eventuali quesiti dovranno essere inoltrati esclusivamente 
via mail alla Segreteria dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it) entro il 14 
Maggio p.v.. Nel corso dell'incontro verrà data risposta ai quesiti maggiormente 
ricorrenti.

CORSI SOFTWARE LIBERO –BLENDER e STAMPA 3D
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società MFarchitetti, 
organizza corsi sul Software Libero: Blender avanzato (giugno 2014) e Stampa 3D 
(30 Maggio 2014).
Per i corsi sono stati riconosciuti n=9 CFP per  il modulo avanzato di 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/

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

A.P.I.CO.
Incontro tecnico "Soluzioni per la performance energetica e la power quality”
Como, Giovedì 22 Maggio ore 14.00-18.30 presso l’Istituto Don Guanella, via T. 
Grossi 18
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 12 Maggio.
Tel. 031.3301387
Programma

ASSOCIAZIONE PRO MOLTRASIO
"Photo/M/14 • incontri dedicati alla fotografia" 
L’Associazione Pro Moltrasio presenta quest’anno una serie di sette incontri sulla 
Fotografia, che si svolgeranno (tra i mesi di maggio e ottobre) nei saloni del 



Grand Hotel Imperiale a Moltrasio. (Programma)

Il primo incontro si svolge Venerdì 9 Maggio ore 21.00 con Grazia 
LISSI che dialogherà di "Incontri e ritratti". INVITO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI SONDRIO
Per il ciclo di conferenze "Fare Spazio" segnaliamo l'incontro con Wespi, De 
Meuron e Romeo Architetti che dialogheranno su "Il buon abitare"
Sondrio, Sabato 9 Maggio ore 18.00 presso la Sala Besta della Banca Popolare
Partecipazione gratuita.
Tel. 0342.514864
Invito

SIA (Società svizzera Ingegneri e Architetti) Sez. Ticino
In occasione delle Giornate SIA 2014, i professionisti presenteranno le proprie 
opere e saranno disponibili a fornire informazioni e risposte; un'occasione unica 
per scoprire realizzazioni della dell'architettura e dell'ingegneria contemporanea.
Dal 9 all'11 su tutto il territorio svizzero. 
Per informazioni: +41 91 9961551
Comunicato

ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Incontro pubblico "Paesaggi urbani" Gianfranco Rosi a dialogo con Gianni 
Biondilloo e Marco Muller.
Mendrisio, Mercoledì 7 Maggio ore 19.00 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6665869
Invito

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MANTOVA
Il ciclo di 5 incontri dedicati alla fotografia “I luoghi della fotografia. La fotografia 
come strumento conoscitivo e interpretativo” prosegue con SCalamita/à Project" 
che dialoga su “Indagini e ricerche nei territori dal Vajont".
Mantova, Sabato 10 Maggio ore 15.00 presso il Salone Mantegnesco della 
Fondazione Università di Mantova, via Scarsellini 2
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Per gli architetti sono stati richiesti al CNAPPC crediti formativi : n°2 cfp per il 
primo, secondo e quinto incontro, n° 3 cfp per il terzo e quarto incontro per un 
totale di n°12 cfp per chi seguirà tutti i 5 incontri.
Tel. 0376.328087
Invito

ANIT
Convegno "Analisi economica e di confort negli interventi di riqualificazione 
energetica" all'interno della manifestazione SolarExpo.
Fiera Milano-Rho, Giovedì 8 Maggio ore 14.30 presso il Centro Congressi Stella 
Polare
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.89415126
Programma

FIAIP Como
Convegno "La registrazione telematica dei contratti di locazione" (senza 
attribuzione di CFP).
Como, Giovedì 29 Maggio ore 14.00 presso Unindustria Como, via Raimondi 1
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 031.271900
Invito

EDILPORTALE - AGORA'
La tappa milanese della manifestazione "Edilportale Tour 2014", organizzata in 
collaborazione con l'Università degli Studi Milano Bicocca, prevede un convegno 
sui temi legati all'architettura sostenibile, all'efficienza energetica degli edifici, al 
comfort abitativo ai sistemi costruttivi innovativi. 
Milano, Giovedì 8 Maggio presso l'Aula Magna della Bicocca, piazza dell'Ateneo 
Nuovo
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Partecipazione gratuita.
Tel. 06.42020605
Programma

m.a.x. museo di Chiasso
"Heinz Waibl (1931) Graphic Designer Il viaggio creativo"
Da sabato 17 maggio a domenica 20 luglio 2014
Inaugurazione: Venerdì 16 Maggio ore 18.30
Graphic designer creativo e innovativo, Waibl è uno dei protagonisti del Novecento 
nel settore della comunicazione visiva.

EVENTI CORRELATI
• conversazione con Heinz Waibl al Museo del Novecento di Milano - Sala Lucio 
Fontana: giovedì 8 maggio, ore 17.00
con Heinz Waibl, Danka Giacon (conservatrice del Museo del Novecento), Stefano 
Salis (La Domenica - Il Sole 24 Ore), Marco Sammicheli (curatore della 
mostra Munari politecnico), Nicoletta Ossanna Cavadini

• visite guidate gratuite, con il pagamento del biglietto d’ingresso alla 
mostra: domenica 18 maggio e domenica 15 giugno alle ore 10.00

• conferenza di Heinz Waibl: Spazio Officina, martedì 27 maggio ore 20.30 
(apertura serale del m.a.x. museo ore 21.30-23.30)
Iscrizione obbligatoria: eventi@maxmuseo.ch

Tel. +41 91 6950888

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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