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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. 

  
 SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – disposizioni attuative e nuovo articolo del codice 
deontologico 
Con Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34 recante “Regolamento in materia di 
società per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell’art. 
10 della Legge 12 novembre 2012 n. 183” sono state definite le norme disposizioni attuative per la 
costituzione delle società tra professionisti. 
L’entrata in vigore del Decreto 34/2013, quale regolamentazione attuativa dell’art. 10 della Legge 
183/2001, è fissata al 21 aprile 2013. 
Di conseguenza, il Consiglio Nazionale APPC ha ritenuto doveroso l’inserimento di una specifica 
disposizione relativa alla Società tra Professionisti all’interno dei Codici Deontologici. 
La nuova disciplina, unitamente al nuovo articolo del codice deontologico, è consultabile alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=norme-deontologiche del sito. 

   
 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – CORSI 
- Ultimo seminario di 4 ore sulla Sicurezza in Cantiere valido ai fini dell'aggiornamento di 
coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Martedì 7 Maggio dalle 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. ULTIMI POSTI. Per informazioni: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=CORSO-Comunicazione-2013 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

CASALGRANDE PADANA 
Lectio magistralis dell’architetto Daniel LIBESKIND alla cerimonia di premiazione della IX edizione del 
Grand Prix Casalgrande Padana 
Milano, Sabato 11 Maggio ore 10.30 presso lo Spazio Citylife, viale Duilio 5 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 0522.9901 

  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
Mostra “Città sublimi” del fotografo Mimmo JODICE 
Inaugurazione: Giovedì 2 Maggio ore 19.00 presso la Galleria dell’Accademia - Palazzo Canavée (via 
Canavée 5 a Mendrisio) 
La mostra sarà aperta fino al 9 giugno 2013 con ingresso libero. 
Tel. +41 58 6665000 

  
 PAYSAGE 
Mostra e convegno “Nexbuilding” sull’efficienza energetica e architettura sostenibile 
Dal 8 al 10 maggio 2013 presso la Fiera di Milano 
Il programma dell’iniziativa alla pagina http://nextbuilding.innovationcloud-expo.com/ita/ 

  
 E-CAMPUS 
Convegno “Materiali e tecnologie ecosostenibili” trasmesso in streaming live il giorno 15 Maggio ore 
10.00-18.00 
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 12 maggio sul sito http://www.uniecampus.it/ 
Tel. 031.79421 

  
  

CORSI FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MONZA E BRIANZA 
Corso base “Acustica ambientale in edilizia e workshop di misurazione in opera” 
Le lezioni si terranno dal 13 maggio al 7 giugno 2013 presso la sede dell’Ordine di Monza-Brianza, via 
Zucchi 25 a Monza. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 3 maggio 
Tel. 030.2307447 

  
 ASSOCIAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI LODI 
In programma per il 2013 i seguenti corsi di formazione ed aggiornamento: 
- corso base Autodesk Revit Architecture 2013 (fine maggio-giugno); 
- corso Rhinoceros (fine giugno-luglio); 
- corso avanzato Autodesk Revit Architecture 2013 (settembre-ottobre); 
- corso 3ds Autodesk Max Design 2013 (ottobre). 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
L’attivazione dei corsi è subordinata la raggiungimento di almeno 10 partecipanti a ogni corso. 
Tel. 0371.430643 

  
  

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 

  

 FONDAZIONE FRATE SOLE  
Premio di architettura di arte sacra 2013  
Termine di iscrizione: 7 maggio 2013 
Tel. 0382.301413 

  



 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Concorso di Idee per la progettazione di infrastrutture di servizio e nuove architetture per la 
valorizzazione del percorso ciclo pedonale del lago di Varese 
Termine di iscrizione: ore 12.00 del 22 luglio 2013 
Tel. 0332.812601 

  
  
  
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. 

 


