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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 del 22 
MAGGIO - 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 all'incontro potrà seguirlo in streaming utilizzando la 
piattaforma X-CLIMA accedendo alla sezione dedicata
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 – online fino al 18 maggio
Ringraziando i Colleghi che hanno già compilato il questionario, confidiamo nella 
collaborazione anche da parte degli Iscritti che ancora non hanno aderito all'invito, 
ricordando loro che fino a Domenica 18 maggio è possibile compilare il 
questionario sulla nuova indagine nazionale in tema di professione promosso dal 
Consiglio Nazionale APPC e da Cresme.
Se i dati raccolti saranno sufficienti si potrà ottenere un report specifico della 
situazione provinciale e quindi anche meglio orientare le valutazioni dell’Ordine in 
merito ad eventuali azioni da intraprendere, alle esigenze di formazione e di 
servizio per gli  Iscritti.
Comunicato
Questionario

C.C.I.A.A. DI COMO – congiuntura economica IV trimestre 2013
Alla pagina http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10387 è 
consultabile il “Rapporto relativo all’indagine congiunturale in provincia di Como 
nel primo trimestre 2014” redatto dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di 
Commercio di Como.

UNITEL Como-Lecco
Seminario "Istituzione del Registro dei diritti edificatori - Piani integrati di 



intervento", patrocinato, tra gli altri, anche dall'Ordine APPC di Como.
Erba, Mercoledì 28 Maggio dalle ore 8.30 presso il Centro Espositivo LarioFiere, 
viale Resegone.
Si segnala che è previsto il riconoscimento di n.3 CFP per i quali si è in 
attesa dell'avallo finale da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 26 maggio.
Tel. 0341.934709
Programma

ATE SERVIZI - ASSOLEGNO
I corso per Direttore operativo e Ispettore di cantiere, con il patrocinio del 
Consiglio Sup. LL.PP.
Le lezioni si svolgono a Milano nei giorni 28 e 29 Maggio (ore 9-18) presso 
FederLegno (Foro Buonaparte 65 - Milano)
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.80604377
Programma

ANIT
Convegno "Sostenibilità del benessere", patrocinato, tra gli altri, anche dall'Ordine 
APPC di Como.
Erba, Giovedì 5 Giugno dalle ore 15.00 presso la Sala Porro del Centro Espositivo 
LarioFiere, viale Resegone.
Si segnala è previsto il riconoscimento di n.2 CFP per i quali si è in 
attesa dell'avallo finale da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.89415126
Programma

TRIENNALE DI MILANO - ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA
Convegno "La critica oggi" 
Milano, Sabato 24 Maggio presso la Triennale, viale Alemagna 6.
ore 10.00–13.00: Vittorio Gregotti, Maurizio Coccia, Roberta Valtorta, Vincenzo 
Trione, Angela Vettese dialogheranno di "A cosa serve la critica / Come si fa la 
critica" - coordina Alberto Abruzzese.
ore 14.30–17.30: Massimo Ilardi, Marco Alfieri, Valerio Paolo Mosco, Marco 
Brizzi, Maurizio Bortolotti dialogheranno di "Altre critiche / La critica in rete" -
coordina Maria Grazia Mattei.
Programma

INBAR Coordinamento Regione Lombardia
Incontro "Ecodesign e rispetto per l'ambiente"
Monza, Giovedì 22 Maggio ore 18.00 presso lo Showroom Valcucine Monza, via 
Cavallotti 10
A seguire show cooking e degustazione.
Tel. 0341.360487
Programma

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO E IMPRESA DELLA C.C.I.A.A. DI COMO -
COMONEXT
"INNOVIAMOCIdài", ciclo di 4  incontri su innovazione e sostenibilità in 4 settori 
chiave dell'economia del territorio, in collaborazione con ComoNExT.
Il primo appuntamento è con l'incontro dal tiolo "L'impresa tessile sostenibile è più 
competitiva?"
Como, Giovedì 15 Maggio ore presso l'Aula 59 del Setificio di Como, via 
Castelnuovo 5
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.256386
Programma

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA
Incontro illustrativo del PAES (Piano d'Azione per le Energie Sostenibili) e 
dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale
Faloppio, Mercoledì 28 Maggio ore 16.00 presso l'Auditorium, via Marconi
Invito

ASSOCIAZIONE PRO MOLTRASIO
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"Photo/M/14 • incontri dedicati alla fotografia", 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 secondo incontro si svolge Venerdì 16 Maggio ore 21.00 con Ruggero 
PINI che dialogherà di "Il Lago più dello del mondo". INVITO

LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Il ciclo degli Appunti di Primavera 2014 prendono avvio con l'ncontro di 
presentazione della monografia "Peter ZUMTHOR 1985-2013 Buildings and 
Projects" da parte degli architetti Gaelle VERRIER e Giacomo ORTALLI.
Erba, Sabato 24 Maggio ore 18.00 presso la Libreria, via Volta 28
Tel. 031.3355128
Invito

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA
Progetto "Obiettivo Fronte Lago"
Forte dell'esperienza di "Obiettivo Città murata 2013", l'Associazione affronta 
quest'anno un altro importante tema: le prospettive che si aprono percorrendo la 
riva del nostro lago e quelle che dal lago si proiettano sulla terra ferma. 
Come lo scorso anno, il programma si articola in tre momenti: il convegno, la 
passeggiata fotografica, la mostra.Il convegno di presentazione si svolge 
Sabato 17 Maggio ore 9.30 presso Villa Gallia a Como. Coordinato da Darko 
Pandakovic e moderato da Diego Minonzio.
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 15 maggio.
Comunicato

VILLA AGUSTA
Ho sognato di volare. Design in Villa Agusta
a cura di Erika La Rosa e Andrea Ciotti (ARCODE)
Dal 24 maggio al 29 giugno 2014
Inaugurazione: Sabato 24 Maggio ore 11.00 presso Villa Agusta (via G. Agusta 
- Cascina Costa Maggiore Samarate)
Ospite speciale: Omaggio ad Ambrogio Pozzi, artista e designer
Tel. 0331.221405

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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