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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

MOSTRA " RITRATTI DI CITTA' "
Mostra "RITRATTI DI CITTA’. Urban sceneries. Da Boccioni a De Chirico, da Sironi 

a Merz a oggi", a cura di  Flaminio Gualdoni, allestita a Villa Olmo e visitabile fino 
al 16 novembre 2014.
Il percorso espositivo racconta, con oltre sessanta opere, i diversi modi di ritrarre 
la città, essendo diventato il ritratto di città un grande tema della pittura del '900.
Inoltre, la mostra prevede una serie di eventi, workshop, laboratori, visite 
guidate che consentiranno di approfondire il tema.
Maggiori informazioni alla pagina http://www.ritrattidicitta.com/

A tal proposito, segnaliamo agli Iscritti che l'Assessore Luigi CAVADINI si è reso 
disponibile ad effettuare per noi una visita guidata il giorno Martedì 29 Luglio 
alle ore 20.00.
Poiché questa opportunità prevede un numero di 25/30 partecipanti, invitiamo 
gli interessati a segnalare la propria adesione, e quella di 
eventuali accompagnatori, alla Segreteria dell’Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it) entro il 27 luglio.
Si segnala inoltre che l’unica quota di partecipazione richiesta è rappresentata dal 
costo del biglietto pari a €. 8,00 (formula scontata per gruppi di almeno 25 
persone).

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI - attestati
In merito agli attestati di frequenza e di attribuzione dei CPF, si ribadisce agli 
Iscritti che occorre distinguere tra eventi formativi: 

� organizzati dall'Ordine APPC di Como o dalla Consulta Regionale Lombarda 
Ordini APPC: a causa dell'elevato numero di attestati da redigere, nei 
prossimi mesi la Segreteria dell'Ordine inoltrerà via PEC ad ogni 
partecipante la documentazione idonea a certificare l'attribuzione dei crediti 

formativi conseguiti;

� organizzati da ALTRI Ordini/Collegi: gli attestati verranno redatti dall'Ente 
organizzatore, quindi per qualsiasi chiarimento invitiamo a contattare 

direttamente l'Ente organizzatore.

COMMISSIONI ORDINE
Si comunica agli Iscritti che la prossima riunione del Coordinamento Cultura è 
stata fissata per il giorno Lunedì 21 Luglio alle ore 21.00 presso la sede 
dell'Ordine (via A. Volta 54 - Como).
La Commissione Coordinamento Cultura dell'Ordine APPC di Como sta svolgendo 



una ricerca che affronta temi quali l'identità, la conoscenza del patrimonio 
culturale locale, gli effetti sociali della città contemporanea, le attività, il 
paesaggio, le tracce e gli insediamenti tipici del nostro territorio. 
Si ricorda che le riunioni sono aperte a tutti gli Iscritti che intendono apportare il 
proprio contributo. E' gradita segnalazione di presenza alla Segreteria dell’Ordine 
(http://www.ordinearchitetticomo.it)

RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di luglio
Alla pagina http://www.larchitetto.it è possibile consultare il nuovo numero del 
mensile L’Architetto, edito dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e dedicato, 
questo mese, alla Conferenza degli Ordini svoltosi a Lampedusa ed ai 3 Premi di 
architettura istituiti dal CNAPPC in occasione della Festa dell'Architetto 2014. 

POLITECNICO DI MILANO-Dip. DICA - A.S.Pr.A. srl
Proposte formative per il II semestre 2014:
- Formazione svolgimento delle funzioni RSPP, Modulo A (28 ore): dall’1 ottobre
- Formazione Coordinatore della sicurezza nei cantieri (120 ore): dal 6 ottobre
- Corso di termografia per l’edilizia (40 ore) - Modulo opzionale impianti elettrici (8 
ore): dal 6 ottobre
- Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) (164 ore): dall’8 ottobre
- Percorso professionalizzante per giovani architetti (50 ore): dal 9 ottobre
- Corso avanzato per Energy Manager (40 ore): dal 17 ottobre
- Aggiornamento coordinatore della sicurezza nei cantieri (40 ore): dal 22 ottobre
- Guida al mercato dell’energia: gas ed energia elettrica (16 ore): 7-8 novembre
- Certificatori energetici di edifici Protocollo “Cened” (72 ore): dall’11 novembre
- Energy Manager per Aziende e Professionisti (32 ore): dall’21 novembre
- Corso per Energy Urban Manager (16 ore): 9-10 dicembre
- Corso per Energy Building Manager (24 ore): dall’11 dicembre
- Corso di potenziamento per Certificatori energetici CENED e pratica Legge10 (24 
ore): 15-16-17 dicembre
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.47995206
Calendario

CNAPPC
In occasione della Festa dell'Architetto 2014, svoltasi recentemente a Lampedusa, 
il Consiglio Nazionale APPC ha istituito 3 Premi di architettura:
- "Architetto Italiano 2014"
- "Giovane talento dell'architettura italiana 2014"
- "Raffaele Sirica 2014 - Start up giovani professionisti"
Termini e modalità di partecipaizone sono consultabili alla 
pagina http://festadellarchitetto.awn.it/

REGIONE LOMBARDIA - Polo Terr. di Como - ADI Ass. Disegno Industriale
Progetto "Design Competition", che prevede:
- Bando dedicato ai giovani designer e mirato a selezionare nuove idee 
progettuali; 
- Bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo delle suddette 
idee.
Il tema dell'iniziativa è "Dal tavolo alla Tavola".
Termine di partecipazione: 7 agosto 2014
Bando

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - MIUR - IN/ARCH
Concorso di architettura "AGIbiLE E BELLA - architetture di qualità per la qualità 
delle scuole", nell’ambito delle iniziative istituzionali in occasione della Biennale di 
Venezia ed in concomitanza del semestre di presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea. 
Termine di partecipazione: 1 settembre 2014
Bando

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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