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Segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi, i corsi e i seminari ritenuti 
rilevanti per la professione, oltre a quanto presente sul sito 
dell'Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it

VIAGGIO STUDIO 2014: VENEZIA
La meta del viaggio studio organizzato dalla Commissione Viaggio dell'Ordine per 
il 2014 è Venezia, con le seguenti proposte:

� 17 Ottobre 2014: visita alla Biennale di Venezia (verranno 

attribuiti n=2 CFP); 

� dal 17 al 19 Ottobre 2014: viaggio studio con visita alla Biennale di 

Venezia ed alle Architetture contemporanee di Venezia (siamo in 
attesa dell'avvallo finale da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti
PPC per il riconoscimento di n=3 CFP). A tali crediti verranno sommati 
altri n=2 CFP per la visita alla Biennale di Venezia, così come previsto dalla 

Circ. del CANPPC n.1359 del 21.05.2014.

Programmi e modalità di partecipazione sono cosultabili sul sito dell'Ordine alla 
pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/viaggio-studio-2014-venezia/

FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - Calendario eventi mesi 
di SETTEMBRE e OTTOBRE
Sul sito dell’Ordine alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/calendario-
eventi-formativi/ è consultabile il calendario delle proposte formative 
programmate per il mese di settembre.

FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - SEMINARI

� Seminari gratuiti RIVA 1920: sabato 20/09 - "Antonio Citterio -
Prossimità"; Giovedì 25/09 - "Alessandro Mendini - Domande e
risposte", Lunedì 29/09 - "Michele De Lucchi". Dalle ore 21.00. Richiesti 

2 CFP per ogni seminario. Informazioni e iscrizioni:

http://www.ordinearchitetticomo.it/seminari-riva1920/

FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - CORSI

� Corso "Progettare e costruire con il legno". Sabato 27 Settembre e 

sabato 4 Ottobre, ore 8.30-17.30: 15 CFP. Informazioni e iscrizioni:

http://www.ordinearchitetticomo.it/corso-novello-ambiente/



� Corso "INKSCAPE – IL DISEGNO COMUNICATIVO. L’elaborazione 

grafica del progetto". Lunedì 6, 13, 20 e  27 Ottobre, ore 14.30-17.30. 
15 CFP. Informazioni e iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/corsi-

software-libero-inkscape-gimp-wordpress/

� Corso "GIMP – L’IMMAGINE RITOCCATA. Gestire e manipolare le 
immagini digitali". Lunedì 3, 10 e 17 Novembre, ore 14.30-17.30. 9 CFP. 
Informazioni e iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/corsi-software-

libero-inkscape-gimp-wordpress/

� Corso "WORDPRESS – PROGETTISTI IN RETE. Introduzione agli 

strumenti web per la pubblicazione e la collaborazione on-line tra 
professionisti". Lunedì 24 Novembre, 1 e 15 Dicembre, ore 14.30-17.30. 
9 CFP. Informazioni e iscrizioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/corsi-

software-libero-inkscape-gimp-wordpress/

CNAPPC - sez. Eurosportello
Come segnalato in precedenza, ricordiamo che sul sito di AWN è stata creata una
sezione denominata "Eurosportello" volta a raccogliere tutte le notizie utili per 
l'architetto europeo, quali ad esempio il riconoscimento dei titoli di studio.
La documentazione di riferimento è consultabile in questa sezione

COMMISSIONI DELL'ORDINE - calendario riunioni 
Segnaliamo agli Iscritti le prossime riunioni delle Commissioni dell'Ordine che si
svolgono presso la nostra Sede (via A. Volta 54 - Como): 
- Commissione Urbanistica: Lunedì 8 Settembre ore 17.00 con il seguente 
Ordine del Giorno: disamina del PIF "Piano di Indirizzo Forestale" della Provincia di 
Como. Sono graditi segnalazioni o esempi di casi critici che possano costituire 
oggetto di discussione.
- Commissione Giovani: Giovedì 11 Settembre ore 21.15.
Le riunioni sono aperte alla partecipazione di tutti gli interessati ai quali chiediamo 
cortesemente segnalazione di presenza (info@ordinearchitetticomo.it).

ASSOCIAZIONE ARCHIVIO CATTANEO - viaggio studio
L'Associazione Culturale Archivio Cattaneo organizza un viaggio a Caldaro e 
Rovereto (Alvaro Siza) nei giorni 25 e 26 ottobre 2014.
Il programma è consultabile alla pagina http://www.cesarecattaneo.it/

A.P.I.CO. - FONDAZIONE DE IURE PUBLICO
- Seminario "Lettura dottrinale dei casi pratici in materia di distanze tra fabbricati 
e dai confini in edilizia": Martedì 16 Settembre ore 14.45 
- Seminario "Illuminazione dei luoghi di lavoro": Mercoledì 10 Settembre ore 9.00
I seminari si svolgono presso l'Istituto Don Guanella, via T. Grossi 18 - Como
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 031.3301387
Programmi

UNIT TREND
Seminario "Stampa 3D: esigenza estetica o funzionale?"
Milanofiori Assago, Giovedì 18 Settembre presso NH Hotel Milanofiori, Strada 2/A
E' possibile partecipare gratuitamente ad una delle tre sessioni identiche:
- ore 10.00-12.00
- ore 14.00-16.00
- ore 18.00-20.00
Registrazione obbligatoria.
Tel. 031.563636
Programma

PRESENTAZIONE VOLUME
Giuliana Petazzi Baccaglini, Elisabetta Broli, Mario Di Salvo e Paolo Veronesi
presentano "Mille scudi e cento rane" (Ibis, 2014), libro postumo dell’avvocato e 
scrittore comasco Manlio Baccaglini, venuto a mancare lo scorso anno.
Como, Sabato 6 Settembre alle ore 18.30 presso Villa Sucota - Fondazione 
Antonio Ratti
La presentazione rientra tra le iniziaitve di Parolario 2014.
Invito

INU Sez. Lombardia
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Giornata studio "Città metropolitana e governo del territorio"
Milano, Mercoledì 17 Settembre ore 14.30 presso la Sala Riunioni INU, via Duccio 
di Boninsegna 21/23
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.91637818
Invito

COMUNE DI LAMBRUGO
Incontro "Il Comune 'innovativo' e i professionisti. Lo sportello unico per l'edilizia 
sul web"
Lambrugo, Giovedì 11 Settembre ore 16.00 presso la Sala Consigliare del 
Comune, Piazza Giovanni Paolo II 10
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 4 settembre.
Tel. 031.607212
Programma

POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC del Polo Terr. di Mantova
Seminario "Architettura ed energia. La progettazione integrata per l'edilizia 
sostenibile" nell'ambito del progetto Zero Energy Buildings Summer School ed in 
collaborazione con la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC.
Mantova, Giovedì 4 Settembre ore 9.30 presso il Salone Mantegnesco, piazza 
d'Arco 3
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.23999468
Programma

ACMA CENTRO ITALIANO DI ARCHITETTURA 
Conferenza "Back to the river" di Victor Ténez Ybern
La conferenza è all’interno del Workshop “Vulnerabilità dei territori: valutazioni e 
progetti” che si svolge a Milano dal 10 al 14 settembre 2014 e fa 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.
Milano, Giovedì 11 settembre ore 18.00 presso la Fondazione Falciola / Camplus
Rubattino, via Caduti di Marcinelle 2
Partecipazione gratuita, previa conferma di partecipazione (acma@acmaweb.com)
Tel. 02.70639293
Invito

CNAPPC
Premio "RI.U.SO._3" patrocinato da ANCE, Legambiente ed ANCI.
Tra i temi oggetto del Premio la riqualificazione architettonica e funzionale degli 
spazi urbani, il recupero di aree industriali dismesse, il riciclo dei materiali 
all’interno dei processi edilizi, la valorizzazione di tecnologie per la sostenibilità. Ed 
ancora, il contenimento del consumo del suolo, la densificazione della città, le 
nuove forme dell'abitare, la mobilità sostenibile, il retrofit energetico, il design for 
all e le smart city.
La cerimonia di premiazione si terrà ad ottobre nel corso di Saie 2014. 
Termine di iscrizione: 26 settembre 2014
Bando

COMUNE DI LOCATE VARESINO
Avviso pubblico per l'affidamento di incarico professionale per la redazione del 
progetto per la riqualificazione dell'impianto sportivo "Pierino Uslenghi e Livio
Castiglioni" di via Madonnetta.
Termine di presemtntazione delle candidature: 10 settembre 2014
Tel. 031.830148
Bando

COMUNE DI AROSIO
Avviso pubblico per l'istituzione della Commissione per il Paesaggio 
Termine di presentazione delle candidature: 1 Ottobre 2014
Tel. 031.7604306
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 
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una e-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it
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