
 

 

30/10 
 

08.09.2010           

  
  

IN EVIDENZA NEWSLETTER 

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 
  

 CONFERENZE SULL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA – VIAGGIO 

STUDIO A NEW YORK 

All'interno del ciclo di eventi culturali dedicati all'approfondimento dell'architettura 
contemporanea a New York, meta del prossimo viaggio-studio organizzato dalla 

Commissione Viaggio del ns. Ordine, invitiamo gli Iscritti a partecipare alla serata che si 
terrà Giovedì 16 Settembre alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca di 

Como.  
Sarà ns. gradito ospite il prof. Marco DE MICHELIS che dialogherà su “New York alle 

soglie del duemila”. 
  

 AVVIO “BIBLIOTECA VIRTUALE” SUL SITO DELL’ORDINE 

Segnaliamo l’avvio sul sito istituzionale di una iniziativa mirata ad evidenziare le 
connessioni tra l’ambito letterario e la professione dell’architetto, consigliando testi e 

stimolando riflessioni e commenti. Invitiamo gli Iscritti a visionare le pagine dedicate 
(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=la-biblioteca-degli-architetti), e a 

collaborare all’iniziativa inviando il materiale alla Segreteria dell’Ordine 

(info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344). 
  

 CONSIGLIO NAZIONALE APPC e DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE 
In seguito all’accordo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale e il Dipartimento della 

Protezione Civile, segnaliamo la possibilità per l’Ordine di Como di organizzare un corso 

sul tema: “Gestione Tecnica dell’emergenza, Rilievo del danno, Agibilità post-sismica”. Il 
corso verrà avviato solo previo raggiungimento di un congruo numero di adesioni. Invitiamo 

gli Iscritti a manifestare il proprio interesse comunicando alla Segreteria dell’Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it) la propria pre-adesione all’attività di formazione entro 

giovedì 30 settembre 2010. 
  

 CONCORSO “CITTADELLA DELL’EDILIZIA” 
Ricordiamo agli Iscritti il bando di concorso di iniziativa privata "CITTADELLA 

DELL'EDILIZIA" - Centro di formazione edile e sede enti paritetici edili territoriali 

promosso dall'Associazione “Parti Sociali Edili Como” il cui testo è stato curato e condiviso 

con l'Ordine degli Architetti PPC di Como. 

L'iniziativa, riservata agli architetti lombardi, è finalizzata alla costruzione di un 

complesso polifunzionale, nella zona di Via del Lavoro a Como, che ospiterà sia un centro 

di formazione con annesso quartiere scuola e parcheggi utilizzato dall'ESPE (Ente scuola 

Professionale Edile), sia una zona dedicata agli uffici del CPT (Comitato Paritetico 
Territoriale) e della Cassa Edile. 

Al vincitore assoluto verrà assegnato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, con 

procedura regolata da apposito disciplinare d'incarico. 

Il termine di iscrizione è fissato entro le ore 12.30 del 24 Settembre 2010, rispettando le 

modalità come meglio specificate nel Bando consultabile sul sito dell’Ordine. 
   



 CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE 
- A seguito della sottoscrizione da parte dell’Ordine di una convenzione con il M.A.X. 

MUSEO di Chiasso, gli Iscritti potranno usufruire di condizioni agevolate sul costo del 

biglietto di ingresso.  

- Il Gruppo Editoriale MONDADORI ha rinnovato la convenzione con l’Ordine APPC di 

Como offrendo a tutti gli Iscritti prezzi scontati sugli abbonamenti annuali di alcune 

riviste edite da ELEMOND e SGC MONDADORI.  

Maggiori dettagli nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine. 
  

 LA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA') PRENDE IL 
POSTO DELLA DIA (DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA') 

Dal 31 Luglio 2010 il Decreto Legge 31 Maggio 2010, n.78 (così come convertito e 
modificato dalla Legge 30 luglio 2010, n.122) istituisce la SCIA - Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività. Infatti l’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente 

l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la DIA con la SCIA che consente da subito di 

iniziare qualsiasi attività (ad esclusione dei casi in cui siano presenti vincoli) 

dichiarando, all'amministrazione competente, il possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

Il testo normativo è consultabile sul sito dell’Ordine. 
  

 SICUREZZA CANTIERI - Modifiche al D.Lgs. 81/2008  
La Legge 136/2010, entrata in vigore il 7 Settembre 2010, ha introdotto importanti 

modifiche al D.Lgs. 81/2008 alle quali i cantieri in essere e futuri si devono adeguare. In 

particolare: 

- l'art. 4, relativo al trasporto materiali e alle bolle di consegna; 

- l'art. 5, relativo alla tessera di riconoscimento degli addetti in cantiere. 

Per maggiori informazioni invitiamo a consultare documento sul sito dell’Ordine. 
  

 INDAGINE CONSIGLIO NAZIONALE APPC SUI COSTI DI COSTRUZIONE 

Segnaliamo agli Iscritti che il CNAPPC, dal 1 Settembre 2010, ha reso disponibile on line e 
per tutto il territorio nazionale un’indagine dedicata al reperimento dei dati relativi al tempo 

impiegato nel processo progettuale e ai costi gestionali degli studi per ottenere un parametro 
di base economico certo per un compenso adeguato della prestazione. 

A tal fine, è stato predisposto un PRESS-KIT direttamente scaricabile all’indirizzo 

http://www.icp.archiworld.it/presskit/ utilizzando le seguenti chiavi di accesso:  

Login: LMB  

Password: 34860d58 
  
  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

LA BIENNALE DI VENEZIA 
Tra le molte iniziative in programma alla “12° Mostra Internazionale di Architettura”, a 

Venezia fino al 21 novembre 2010, segnaliamo ‘I Sabati dell’Architettura’, incontri con i 

Direttori delle Mostre Internazionali di Architettura della Biennale di Venezia 

(http://www.labiennale.org/it/Home.html). 

In occasione dell’evento, il Consiglio Nazionale APPC ha sottoscritto una CONVENZIONE 

con Palazzo Grassi SpA per consentire agli Iscritti di usufruire, esibendo la tessera di 
iscrizione all’Ordine presso le sedi espositive di Palazzo Grassi e Punta della Dogana, di una 

serie di agevolazioni così come meglio specificate sul sito dell’Ordine. 
  

 M.A.X. MUSEO DI CHIASSO 

Il Museo propone una rassegna specifica di opere di GILLO DORFLES riguardanti il 
periodo di adesione al Movimento di Arte Concreta (1948-1958) e i suoi contatti ticinesi e 

svizzeri. 

Inaugurazione: Mercoledì 15 Settembre alle ore 18.00  

La mostra rimarrà aperta fino al 22 Novembre 2010 
M.A.X. Museo - via Dante Alighieri 4 Chiasso 

Tel. +41 0916825656 - http://www.maxmuseo.ch/ 
  

 HOTEL SOSTENIBILE – HABITAT CLIMA 



Convegno “Realizzare e ristrutturare strutture ricettive turistiche con i criteri di risparmio ed 

efficienza energetica” 

Monza, Domenica 19 Settembre dalle ore 09.00 presso l’Area Centro servizi di Monza, 

viale Stucchi 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 039.6852046 
  

 GRUPPO GIOVANI INGEGNERI COMO 
In collaborazione con Mondoloco – idee senza filtro-, organizza una serata di dibattito sul 

11 Settembre 2001. 
Venerdì 10 Settembre 2010, ore 20.30 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Como, 

via Volta 62. 
Ingresso libero. 

Tel. 031.269810 
  

 CAMERA DI COMMERCIO DI COMO 

Conferenza “CHANGES: nuove doti per muovi mondi”, conversazioni e ispirazioni con 
Sebastiano Zanolli. 

Venerdì 10 Settembre 2010, ore 15.00 presso la Villa del Grumello, via per Cernobbio 11, 

Como. 

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. 

Tel. 031.256346 
  

 ORDINE ARCHITETTI PPC DI MANTOVA 
Segnaliamo la mostra “Case unifamiliari… e non solo”, opere di architetti mantovani per 

creare un’occasione di confronto e riflessione sull’architettura residenziale. 

Dal 4 al 12 settembre presso l’ex Convento S. Maria, via Fiera Millenaria, Gonzaga (MN). 

Tel. 0376.328087 
  

 FIERA CASAMIA Living & Interiors 
All’interno della Fiera “CASAMIA Living & Interiors”che si terrà nella splendida cornice 

di Villa Erba a Cernobbio nei giorni 24, 25 e 26 Settembre, verrà allestito uno spazio 
denominato “Creative Area” dedicato ai giovani designer/architetti/artisti Under 40 

interessati ad esporre i propri elaborati. 
Partecipazione a pagamento, con richiesta di partecipazione entro Domenica 12 Settembre. 

Le modalità di partecipazione sono specificate sul sito dell’Ordine. 
  

 ORDINE ARCHITETTI PPC DI VARESE 

Ricordiamo il Convegno “Norme Tecniche delle Costruzioni. Compiti e responsabilità dei 
progettisti – direttori lavori – collaudatori per opere strutturali in legno (coperture)” 

Varese, Martedì  21 Settembre dalle ore 14.30 presso la sede dell’Ordine, via Gradisca 4 

Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 14 Settembre. 

Tel. 0332.812601 
  

 AMMINITRAZIONI COMUNALI DI GARDONE RIVIERA, SALO’ E LIMONE 

SUL GARDA - AIAPP - PAYSAGE 
Ricordiamo la Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino 2010 “I Giardini del 

Benaco” che ospiterà paesaggisti di fama internazionale. 

La rassegna si terrà nella splendida cornice del Lago di Garda nei giorni 18 e 19 Settembre 

2010. 

  

  
CORSI FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO 

Corso per Certificatori Energetici degli edifici 

Le lezioni si terranno dal 23 Settembre al 25 Novembre 2010 a Como presso la sede del 

Politecnico (via Valleggio 11). 
Corso a pagamento, con iscrizione entro il 13 Settembre. 

Tel. 031.269810 
  



 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO 
Segnaliamo un “Corso sui requisiti acustici degli edifici”, che si terrà il giovedì pomeriggio 

dalle 14.00 alle 17.00 dal 23 settembre al 14 ottobre. 

Sede del corso: Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, via 

Solferino, 19 - 20121 Milano. 

Corso a pagamento con iscrizione entro il 13 settembre. 

Tel. 02.62534390 
  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO 

In collaborazione con ANIT e Edicom Edizioni, promuove i “Pomeriggi di Riqualifica”, un 
corso tematico sul recupero e la riqualificazione edilizia composto da 9 moduli. 

Corso a pagamento, con partecipazione ad uno o più moduli didattici secondo interesse. 
Tel. 035.219705 

  

  
CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

PROVINCIA DI LECCO 
Avviso pubblico per la selezione di candidature per il conferimento dell’incarico per la 

redazione del Nuovo Piano Cave della Provincia di Lecco. 

Termine presentazione candidature: entro le ore 16.30 del 17 Settembre 2010. 

Tel. 0341 295333 
  

 CONSORZIO MARMISTI BRESCIANI 
Concorso internazionale “Marmo Design ’10 Stone IN Stone OUT” - II ediz., patrocinato 

tra gli altri dall’Ordine APPC di Brescia. 

Termine consegna elaborati: 15 Ottobre 2010. 

Tel. 030.2594506 o info@consorziomarmisti.org 

  

  

  
  

  

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. 

 


