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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 

  
 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PARCELLE PROFESSIONALI 

Ricordiamo che, alla luce degli importanti cambiamenti introdotti dalle disposizioni normative in ambito 
di parcelle e tariffe professionali, l'Ordine APPC di Como ha deciso di organizzare un incontro aperto 
ai propri Iscritti per il giorno GIOVEDI’ 3 OTTOBRE 2013 alle ore 17.00 presso l’Auditorium 
dell’Istituto Don Guanella (via T. Grossi 18 - Como). 
La partecipazione all'incontro, tenuto dall’arch. Michele PIERPAOLI (Presidente della Commissione 
Parcelle dell’Ordine e Componente della Commissione Parcelle della Consulta Regionale Lombarda 
degli Ordini APPC), è gratuita, ma per esigenze organizzative, gli interessati sono invitati a segnalare 
alla Segreteria (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344) la propria presenza entro Mercoledì 
25 Settembre. 

  
 SEMINARIO GRATUITO “PROGETTAZIONE DI EDIFICI AD ENERGIA ZERO” 

In linea con quanto previsto dalle nuove normative in tema di obbligo del professionista di curare il 
continuo e costante aggiornamento della propria competenza, obbligo che entrerà in vigore dal 1 
Gennaio 2014, l’Ordine APPC di Como si sta attivando per proporre eventi che consentano da subito 
una prima fase di sperimentazione, verificando la possibilità di ottenere crediti formativi validi per il 
primo triennio.  
In quest'ottica, è stato organizzato, in collaborazione con il Dipartimento BEST Politecnico di Milano, 
un seminario gratuito in materia di efficienza energetica per il quale è stato già richiesto il 
riconoscimento di 4 crediti formativi, da conteggiarsi per il primo triennio e per cui siamo in attesa 
dell'avvallo finale da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e del Ministero competente. Il 
seminario è previsto per Giovedì 10 Ottobre 2013 (ore 14.00-18.00). 
Le modalità di partecipazione ed il programma del seminario sono consultabili alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario---progettazione-edifici-ad-energia-zero 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

ASSOCIAZIONE MAARC-Museo Virtuale di Astrattismo e Architettura Razionalista Como 
In occasione del Workshop internazionale di progettazione architettonica e ambientale “Como 
waterfront: between city and lake landscape“, al quale partecipano 18 Università internazionali e che 
si svolge a Como dal 15 al 27 Settembre 2013 (presso la Chiesa di San Francesco - spazio 
polivalente del Comune di Como), l'Associazione MAARC presenta il progetto "MAARC e l'Isola del 
Razionalismo" 
Como, Martedì 24 Settembre ore 19.00 davanti alla Casa del Fascio. 

  
 INARSIND Milano-Lodi 

Incontro “La responsabilità professionale: le possibili tutele e l’obbligo assicurativo” 
Milano, Giovedì 26 Settembre ore 15.00 presso l’Aula Castigliano del Politecnico di Milano, piazza L. 
da Vinci 32 
Partecipazione a gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.29401516 

  



 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI COMO 
In occasione del 60° anno di fondazione del Collegio sono stati organizzati i seguenti eventi: 
- Venerdì 27 Settembre:  

ore 9.30 – Convegno “Sinergia tra le casse di previdenza delle professioni tecniche” 
ore 14.00 - Convegno “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro“ con il prof. Raffaele 
Guariniello. 

- Sabato 28 Settembre ore 9.30: Convegno “Il fascicolo del fabbricato come strumento certificativo” 
Tutti i convegni si svolgono a Moltrasio (CO) presso il Grand Hotel Imperiale 
Partecipazione gratuita, con iscrizione 
Tel. 031.267431 

  
 ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 
� Il ciclo di incontri a Palazzo Volpi “Come si guarda e cosa si dice di un’opera d'arte?”, 

coordinati da Darko Pandakovic ed Elena Di Raddo, prosegue con “La centralità della persona nel 
Rinascimento: gli ‘uomini illustri’ di Paolo Giovio da Como all’Europa” 
Como, Giovedì 26 Settembre ore 18.00 presso le sale della Quadreria, al piano nobile di 
Palazzo Volpi 

� Inoltre, proseguono gli appuntamenti dedicati al Neoclassicismo e al tema “La Città si 
rinnova“, in occasione delle celebrazioni dei 200 anni del Teatro Sociale e coordinati da Darko 
Pandakovic. 
Il secondo appuntamento è una visita ai Giardini di Villa Melzi, accompagnati da Alessandro 
Verga, il giorno Sabato 21 Settembre ore 10.00. 

Il programma degli incontri e le modalità di partecipazione sono consultabili alla pagina 
http://www.chiavedivolta.org/images/pdf/lacittasirinnova.pdf 
Per maggiori informazioni 339.6186062 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC 

Anticipiamo agli Iscritti il Convegno internazionale “Fernand de Dartein e i monumenti comaschi. 
Storia, archeologia, tutela e restauri nell’antica Provincia e Diocesi di Como (1850-1920)” patrocinato, 
tra gli altri, anche dal nostro Ordine professionale. 
Il convegno, curato dalla prof.ssa Gabriella GUARISCO, si svolgerà nei giorni 14 e 15 Novembre 
2013 presso Palazzo Volpi a Como. 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI PAVIA 
Mostra “ALVAR AALTO PAVIA 1966-1968. Undicimila moderni abitanti sulla sponda del Ticino“ con 
esposizione del progetto redatto da Alvar Aalto per un grande quartiere residenziale a margine della 
città di Pavia (quartiere Patrizia). 
Sarà possibile visitare la mostra fino al 6 ottobre 2013 presso lo Spazio per le Arti Contemporanee del 
Broletto, piazza della Vittoria a Pavia. 
In occasione della mostra è stato organizzato un Seminario il giorno 4 Ottobre alle ore 15.00 presso 
la Sala Conferenze del Broletto (piazza della Vittoria a Pavia). 
Tel. 0382.27287 

  
 ACMA Centro Italiano di Architettura 

Il ciclo di incontri “Il punto sul Paesaggio 2013“ prosegue con le seguenti conferenze: 
- Giovedì 19 Settembre: conferenza di Joao GOMES DA SILVA; 
- Giovedì 3 Ottobre: conferenza di Joao NUNES 
- Giovedì 17 Ottobre: conferenza di Atelier B’ Architectes 
Tutte le conferenze di svolgono alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione Falciola/Camplus 
Rubattino, via Caduti di Marcinelle 2 
Partecipazione libera con conferma di partecipazione (acma@acmaweb.com) 
Per informazioni: tel. 02.70639293 o www.acmaweb.com 

  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 

Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prende avvio con la mostra “Timber Project. Nuove forme di 



architetture in legno” 
Inaugurazione: Giovedì 19 Settembre ore 19.00 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via 
Canavée 5) a Mendrisio. 
La mostra rimane visitabuile fino al 27 ottobre 2013. 
Tel. +41 58 6665000 

  
  

CORSI ASSOCIAZIONE PREVENZIONEINCENDITALIA 
Seminario tecnico “Protezione attiva antincendio, impianti di spegnimento: aggiornamenti formativi e 
legislativi nazionali ed internazionali” valido per aggiornamento obbligatorio dei professionisti 
antincendio secondo l'art. 7 del d.m. 5 agosto 2011 (autorizzazione in fase di ottenimento) 
Milano, Venerdì 4 Ottobre ore 14.30 presso il Novotel Milano Nord Ca' Granda, viale G.Suzzani 13 
Partecipazione gratuita (posti limitati), con iscrizione. 
Tel. 02.45495365 

  
 FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO 

Seminario tecnico “Costruzioni edilizie in legno. Aspetti innovativi” 
Milano, Mercoledì 25 Settembre ore 9.00 presso la sede FOIM, via A. Doria 9 
Partecipazione a pagamento con iscrizione. 
Tel. 02.83420200 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO 

Corso “Progettisti in opera” 
Il corso si svolgerà nel mese di gennaio 2014 presso la sede della scuola edile di Bergamo. Il 
calendario verrà comunicato quanto prima. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 035.219705 

  
 UNIT TREND  

Open Day CAD Artlantis 5 e ArchiCAD 17 
Lurate Caccivio, Giovedì 19 Settembre presso la sede Unit Trend, via della Resistenza 11/a 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni: http://www.unittrend.it/cad/software/280-cad-day-artlantis-5-e-
archicad-17 

  
 EDICOM EDIZIONI 

Seminario tecnico “Edifici a energia quasi zero. La nuova normativa” 
Erba, Mercoledì 25 Settembre ore 9.30 presso l’Hotel Leonardo da Vinci, via L. da Vinci 6 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 0481.722166 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, 
ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscrit ti.  

 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC 
Premio “Architetto Italiano 2013” e Premio “Giovane talento dell’architettura italiana 2013” istituiti dal 
CNAPPC in occasione del 90° anniversario della fondazione dell’Ordine professionale degli architetti. 
Termine di partecipazione: 30 settembre 2013 
Maggiori informazioni alla pagina http://www.festadellarchitetto.awn.it/ 

  
  
  
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. 

 


