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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 questa sera alle ore 18.30 presso la Sede dell’Ordine è indetta 
un’Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti all’Albo,  La seconda convocazione avrà luogo il giorno 
Mercoledì 8 Maggio 2013 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. 

  
 MOSTRA CESARE CATTANEO 

 
Ricordiamo agli iscritti la serata inaugurale della Mostra su Cesare Cattaneo, organizzata dal ns. 
Ordine in collaborazione con l’Archivio Cattaneo, con il patrocinio del Comune di Como e dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Como, e con il contributo di Fondazione del Credito Valtellinese, 
Rimadesio, Bellosta, Campeggi. 
L’appuntamento è per Venerdì 10 Maggio alle ore 18.00 presso la ex. chiesa di San Pietro in Atrio, 
in via Odescalchi 3 a Como. 
L’invito è a partecipare numerosi all’evento. 

  
 SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO – anche gli architetti possono progettare impianti 
tecnologici 



Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 1550 del 15 marzo 2013 ha accolto il ricorso dell’Ordine degli 
Architetti PPC di Roma contro l’ISPESL Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, 
riconoscendo in via definitiva la competenza professionale degli architetti in materia di progettazione 
di impianti tecnologici (sia idraulici sia di riscaldamento) a completamento del fabbricato. 
Inoltre, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato 
autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l’opera di edilizia civile 
e, quindi, permette che il progetto sia sottoscritto anche da un architetto.  
In definitiva, viene privilegiata l’interpretazione basata sul criterio unitario della costruzione dell’opera 
di edilizia civile, cioè il concetto di “opere di edilizia civile” di cui all’art. 52 del R.D. 23/10/1925, n. 
2537 si intende ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici a corredo dell’edificio.  
Alla pagina http://ordine.architettiroma.it/fpdb/file/2013/04/Sentenza1550-2013.pdf è consultabile il 
testo integrale delle sentenza. 

   
 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – CORSI 
- 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 
- 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 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

ANAB 
Convegno “Social Housing 2.0. Abitare sociale e naturale” inserito tra gli eventi della manifestazione 
NEXTBUILDING. 
Milano, Giovedì 9 Maggio dalle 10.00 presso il Centro Congressi Stella Polare della Fiera Milano 
(Rho) 

  
 C.C.I.A.A. DI COMO 
Incontro “Può la Cultura essere il nuovo motore di sviluppo per il Paese? Partiamo dai nostri talenti” 
Como, Giovedì 16 Maggio ore 17.30 presso l’Auditorium Giuseppe Scacchi della Camera di 
Commercio Como, via Parini 16 
Partecipazione libera con registrazione. 
Tel. 031.256111 

  
 CASACLIMA 
Convegno “La certificazione CasaClima R per gli edifici esistenti” in occasione della manifestazione 
NEXTBUILDING. 
Milano, Venerdì 10 Maggio ore 10.00 presso il Centro Congressi Stella Polare della Fiera Milano 
(Rho) 

  
 VIESSMANN 
Ciclo di convegni “La progettazione innovativa ed €conomicamente efficiente” con il seguente 
calendario: 
Milano, Lunedì 13 Maggio ore 9.30 presso la sede de Il Sole 24 Ore, via Monte Rosa 91 
Nell’occasione verrà presentato il CONCORSO DI IDEE 2013. 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 045.6768999 

  
 ERSAF Regione Lombardia Direz. Gen. Sistemi Verdi e Paesaggio – AIPo 
Convegno “i Po Interazioni/Network – 2003-2013. Esperienze. Orizzonti. Trasparenza”  
Milano, Giovedì 9 Maggio ore 09.30 presso l’Auditorium Giorgio Gaber, Regione Lombardia - 
Grattacielo Pirelli 
Partecipazione gratuita, con iscrizione online entro il 7 maggio. 
Tel. 0521.797280 



  
 m.a.x. museo di CHIASSO 
Segnaliamo che domenica 12 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2013 e 
del Finissage della mostra Capolavori a Chiasso. I maestri dell'arte grafica dal XVI al XX secolo, il 
m.a.x. museo propone alle ore 11.00 una visita guidata gratuita m.a.x.museo, oltre ad altre attività 
culturali consultabili alla pagina ………………. 
Tel. +41 91 6825656 

  
  

CORSI ACTIONGROUP EDITORE 
Workshop di Infoprogetto “Facciate, infissi, porte e riqualificazione“ 
Milano, Giovedì 9 Maggio ore 9.00 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 02.34538338 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MONZA E BRIANZA 
Corso di aggiornamento prevenzione incendi 
Le lezioni si svolgono il giorno 16 Maggio presso la sede dell’Ordine Commercialisti di Monza, via 
Lario 17 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 10 maggio. 
Tel. 039.2307447 

  
  
  
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. 

 


