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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

VIAGGIO STUDIO 2014
Segnaliamo agli Iscritti che la Commissione Viaggio dell'Ordine degli Architetti PPC di 
Como sta organizzando, per il prossimo autunno, un viaggio studio a Venezia.
E' possibile optare per visitare la Biennale in giornata (17 Ottobre), oppure aderire al 
viaggio studio di 3 giorni (17-19 ottobre) con visita alla Biennale ed alle Architetture 
contemporanee di Venezia e dintorni. 
Entrambe le soluzioni si concretizzeranno al raggiugimento di almeno 35 adesioni.
Gli Iscritti interessati sono invitati ad inoltrare la propria adesione alla Segreteria 
dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it) entro il 30.06.2014, come previsto 
dalle allegate locandine.
Come di consueto, al fine di agevolare la partecipazione degli Iscritti al nostro 
Ordine, è prevista la possibilità di adesione ad eventuali accompagnatori anche non 
iscritti fino ad un massimo di una persona maggiorenne ciascuno.
Proposta Biennale
Proposta Biennale & Architettura contemporanea a Venezia e dintorni

COMMISSIONI DELL'ORDINE - calendario riunioni
Segnaliamo a tutti gli Iscritti il calendario delle prossime riunioni delle Commissioni 
dell'Ordine, aperte alla partecipazione di tutti gli interessati:
- Commissione Paesaggio: Martedì 6 Giugno alle ore 18.00 con il seguente 
Ordine del Giorno: organizzazione del corso per la formazione dei componenti delle 
Commissioni Paesaggio e analisi delle risposte ricevute dalle Comunità Montane in 
merito all’accorpamento dei comuni proposto nel Libro Bianco.

FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - calendario 
iniziative maggio e giugno 2014
Sul sito dell’Ordine alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/calendario-eventi-
formativi/ è consultabile il calendario delle proposte formative programmate per i 
mesi di giugno e luglio.

CORSI SOFTWARE LIBERO - BLENDER avanzato
Segnaliamo che sono disponibili gli ULTIMI POSTI per il corso sul Software Libero 
BLENDER AVANZATO (giugno 2014) organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC di 
Como, in collaborazione con la società MFarchitetti.
Per il corso sono stati riconosciuti n=9 CFP.
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 -



ultimi giorni per la compilazione online
Si segnala che da un primo resoconto sulle adesioni alla nuova indagine nazionale in 
tema di professione promosso dal Consiglio Nazionale APPC e da Cresme, l'Ordine di 
Como sta raggiungendo il target fissato da Cresme per ottenere un report specifico 
sulla situazione provinciale.
Pertanto, nel ringraziare tutti i Colleghi che hanno già compilato il 
questionario, consentendo, tra l'altro, con il loro apporto di orientare più 
dettagliatamente le valutazioni dell’Ordine in merito ad eventuali azioni da 
intraprendere, alle esigenze di formazione e di servizio per gli  Iscritti, invitiamo 
coloro che ancora non hanno aderito all'iniziativa a compilare il questionario che 
rimarrà online fino al 31 maggio.
Comunicato
Questionario

SEMINARIO "Polizze utili ad un libero professionista: la polizza infortuni e la 
polizza ufficio"
Segnaliamo agli Iscritti che Martedì 10 Giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.30 si 
svolgerà il seminario "Polizze utili ad un libero professionista: la polizza infortuni e la 
polizza ufficio".
Posti in aula esautiri. Possibilità di partecipare online tramite la piattaforma XClima 
(500 posti). 
Siamo in attesa dell'avvallo finale da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti 
PPC per il riconoscimento di n.2 CFP.
Il programma del seminario e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito 
dell'Ordine nella sezione dedicata

PRESENTAZIONE PROGETTO "BRIANZA DESIGN"
Venerdì 13 Giugno dalle ore 18.00 alle ore 19.00, presso la sede dell’Ordine (via 
Volta 54 - Como) si svolgerà un incontro con Maurizio Riva - Riva 1920, che 
presenterà il progetto “Brianza Design”. Nell'occasione, si parlerà anche delle 
attività concorsuali proposte e delle prossime visite guidate.
Il progetto è indirizzato ad artigiani, architetti e designer del nostro territorio, con 
l’intento di aggregare il comparto dell’arredo nei vari settori. 
Per maggiori informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/progetto-brianza-
design/
La partecipazione è libera, previa comunicazione della propria adesione alla 
Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it).
La partecipazione all’incontro non attribuisce CFP.

A.P.I.CO.
Seminario "La tecnologia LED nell'illuminazione ordinaria e di emergenza"
Erba, Martedì 17 Giugno ore 14.00 presso la Sala Lario del centro 
espositivo Lariofiere, viale Resegone
Partecipazione gratuita, con iscrizione all'indirizzo (info@apico.it) entro il 13 giugno.
Tel. 031.3301387
Programma

CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI APPC - ADI Ass. Disegno 
Industriale
Seminario "Il Design come fattore culturale e sociale"
Milano, Giovedì 29 Maggio ore 14.30-18.00 presso le ex Officine Ansaldo, via 
Bergognone 34
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo convegno@consulta-
al.it (segnalare i propri dati anagrafici e l’Ordine di appartenenza).
La partecipazione al seminario attribuisce n. 2 CFP, con possibilità di aggiungere n. 1 
CFP a coloro che visiteranno gratuitamente la Mostra "Design è. XXIII Compasso 
d'Oro ADI".
Tel. 02.29002174
Programma

EDILPORTALE TOUR 2014
"Edilportale Tour 2014" forum tecnici, tavole rotonde e dibattiti sui temi 
dell'efficienza energetica, del comfort abitativo, luce, acustica e active house.
Bergamo, Mercoledì 28 Maggio ore 14.30 presso l'Auditorium del Parco Scientifico 
Kilometro Rosso
E' stato richiesto l'accreditamento presso il CNAPPC per il riconoscimento dei CFP per 
il quale si è in attesa dell'avallo finale.
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
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Programma

ASSOCIAZIONE L'ISOLA CHE C'E' - COOPERATIVA DI ABITAZIONE COMENSE 
- ILARIA MARELLI
Conferenza di presentazione del progetto "Cohousing Camnago Volta", il primo 
progetto di Cohousing promosso sul territorio comasco.
Como, Domenica 8 Giugno ore 14.30 presso il Centro Civico di Camnago Volta, 
piazza Martignoni 2
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.4451154
Invito

ASSOCIAZIONE PREVENZIONEINCENDITALIA
Incontro “Misure di prevenzione e protezione incendi. Normativa, legislazione e 
aspetti applicativi"
Garbagnate Monastero (LC), Giovedì 6 Giugno ore 14.30 presso il Quality Hotel San 
Martino (via Europa 4)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.45495365
Programma

ACMA Centro Italiano di Architettura
Conferenza "Identità dei paesaggi urbani" di Jean-Michel LANDECY, inserita 
nel Workshop “Milano 2014: l’osservatorio dei territori #2” e facente parte 
dell'iniziativa "Il punto sul Paesaggio", una serie di incontri aperti al pubblico con 
alcuni paesaggisti, docenti del Master in Architettura del Paesaggio UPC-ACMA con 
sede a Milano.
Milano, Giovedì 5 Giugno ore 18.00 in streaming sul sito www.paesaggio.it/webtv
Conferenza aperta al pubblico, previa conferma di partecipazione 
all'indirizzo acma@acmaweb.com
Per maggiori informazioni: 02.70639293

ASSOCIAZIONE PRO MOLTRASIO
"Photo/M/14 • incontri dedicati alla fotografia", serie di sette incontri sulla 
Fotografia che si svolgeranno nei saloni del Grand Hotel Imperiale a 
Moltrasio (Programma)
Il quarto incontro si svolge Vanerdì 30 Maggio ore 21.00 con Marco C. 
ANTONETTO che dialoga di "Strumenti e immagini. Una grande passione". 
INVITO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA
Per il ciclo "Percorsi di arte contemporanea", segnaliamo la visita guidata alla mostra 
"JEAN ARP - OSVALDO LICINI" presso il Museo d'Arte di Lugano - Villa Malpensata, il 
giorno Giovedì 12 Giugno ore 16.30 con la guida di Bettina Della Casa, curatrice della 
mostra.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro lunedì 9 giugno 
(prenotazioni@chiavedivolta.org)
Tel. 339.6186062
Programma

SISTEMACOMO2015
Presentazione del Catalogo Ufficiale Fornitori Expo
Como, Mercoledì 28 Maggio ore 14.00 presso la Camera di Commercio di Como, via 
Parini 16
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.256363
Invito

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO E IMPRESA DELLA C.C.I.A.A. DI COMO -
COMONEXT
Prosegue il ciclo di incontri "INNOVIAMOCIdài" su innovazione e sostenibilità in 4 
settori chiave dell'economia del territorio, in collaborazione con ComoNExT.
Il terzo appuntamento "Il turismo sostenibile attrae" si svolge Giovedì 5 Giugno 
alle ore 15.00 presso ComoNExT a Lomazzo
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.256386
Programma
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CORTILE DELLE ORTENSIE
"Il nostro bivacco"
Dal 30 maggio al 2 giugno 2014
Inaugurazione: Giovedì 29 Maggio ore 18.30 presso Cortile delle Ortensie (via 
Matteotti 33 - Cantù)
Mostra dei 29 progetti sviluppati per il Concorso di Idee, realizzato in collaborazione 
con la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Como, per la sistemazione del 
bivacco “Città di Cantù” che a causa degli avversi mutamenti climatici degli ultimi 
decenni necessita di cure eccezionali.

ANTIQUARIUM - ISOLA COMACINA
"INTERNATURE"
Dal 30 maggio al 17 giugno 2014
Inaugurazione: Venerdì 30 Maggio ore 14.00 presso l'Isola Comacina
Percorso espositivo all’interno dell’Isola che comprende 12 opere ambientali, 7 
proposte progettuali e 2 performance temporanee realizzate dai giovani artisti della 
Scuola di Scultura di Brera.
Tel. 0344.56369

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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