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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 

  
 GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE ORE 21.00: PRIMA CONFERENZA SU AMBURGO 
Ricordiamo la conferenza dell’arch. Matteo MOSCATELLI dal titolo “Hammaburg - Hamburg. Nascita 
e sviluppo di una città-porto", domani sera alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze della 
Biblioteca di Como. 
È il primo appuntamento del ciclo di eventi culturali dedicati all'approfondimento dell'architettura 
contemporanea ad AMBURGO, meta del prossimo viaggio studio organizzato dalla Commissione 
Viaggio del nostro Ordine. INVITO 

  
 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PARCELLE PROFESSIONALI 
Si ricorda agli Iscritti il seminario di GIOVEDI’ 3 OTTOBRE 2013 alle ore 17.00 presso l’Auditorium 
dell’Istituto Don Guanella (via T. Grossi 18 - Como) organizzato dall'Ordine APPC di Como a seguito 
degli importanti cambiamenti introdotti dalle disposizioni normative in ambito di parcelle e tariffe 
professionali. 
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 
la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it o fax 031.262344). 

  
 FORMAZIONE CONTINUA: SEMINARIO GRATUITO “PROGETTAZIONE DI EDIFICI AD ENERGIA 

ZERO” 
In previsione dell’entrata in vigore dell’obbligo della formazione continua, l’Ordine APPC di Como ha 
organizzato, in collaborazione con il Dipartimento BEST Politecnico di Milano, un seminario gratuito in 
materia di efficienza energetica per il quale verranno riconosciuti 4 crediti formativi, da conteggiarsi 
per il primo triennio. Il seminario è previsto per Giovedì 10 Ottobre 2013 (ore 14.00-18.00).  
Possibilità di partecipare sia in aula sia online tramite la piattaforma XClima.  
Visto l’elevato numero di adesioni raccolto, la sede del seminario, inizialmente previsto presso la sala 
conferenze dell’Ordine, sarà comunicata in seguito. 
Il programma del seminario e le indicazioni per l’iscrizione sono consultabili alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=seminario---progettazione-edifici-ad-energia-zero 

  
 SERVIZIO SPERIMENTALE DI CONSULENZA PER ISCRITTI UNDER 40 

L'Ordine APPC di Como sta attivando presso la propria Sede un servizio di Consulenza gratuita 
dedicato ai propri Iscritti più giovani che devono avviarsi alla Professione. Le tematiche sulle quali 
verrà avviata questa prima sperimentazione sono quelle di carattere prettamente ordinistico, quelle 
fiscali, quelle legali di carattere generale e quelle legate alla previdenza sociale (Inarcassa). 
Il primo incontro si svolgerà nel pomeriggio di Mercoledì 2 Ottobre 2013. 
Per maggiori informazioni e per le modalità di prenotazione invitiamo a consultare la pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=servizio-di-consulenza-per-nuovi-iscritti 

  
 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 

Nell’ambito del programma di aggiornamento professionale avviato dal Consiglio Nazionale APPC, è 
stato organizzato il seminario gratuito “I Lavori Pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 di 
conversione del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare)” per il giorno Giovedì 10 Ottobre. 



Il seminario, che attribuisce 6 crediti formativi e si svolgerà a Roma, verrà trasmesso via streaming 
nella sede degli Ordini APPC provinciali. 
Pertanto, i primi 35 Iscritti che inoltreranno la scheda di iscrizione debitamente compilata alla 
Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it) potranno seguire la formazione direttamente 
dalla sede dell’Ordine APPC di Como il giorno Giovedì 10 Ottobre (ore 9.30-13.30 e 15.00-17.30). 
Il programma del seminario è consultabile alla pagina 
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/News_CNAPPC/ALLEGATO_1_-_programma.pdf 

  
 CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE 
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha rinnovato la convenzione con il TEATRO SOCIALE DI COMO. 
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

REGIONE LOMBARDIA 
Ciclo di seminari “Revisione degli strumenti per il governo del territorio in un’ottica di: semplificazione, 
sostenibilità, sussidiarietà“  
Il primo seminario dal titolo “Una pianificazione territoriale semplificata?“ è fissato per Mercoledì 2 
Ottobre dalle ore 14.00 presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia a Milano. 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Il calendario degli incontri è consultabile alla pagina  
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=
1213626278863&p=1194454760288&pagename=HMSPRLWrapper&#38;m=9&#38;y=2013&#38;dd=
2 

  
 MADE EXPO MILANO 
Tra i molti eventi in programma al “MADE expo Milano Architettura Design Edilizia 2013” che si svolge 
dal 2 al 5 Ottobre presso la Fiera Milano Rho, segnaliamo: 
- convegno “Cambio di classe! La riqualificazione termica a acustica degli edifici esistenti”: 3 
ottobre ore 14.30 presso la Sala Libra. Convegno organizzato da ANIT. Partecipazione gratuita, con 
iscrizione entro il 30 settembre. 
- convegno “Rigenerazione urbana strumenti ed esperienze nell’area metropolitana di Milano: 
4 ottobre. Convegno organizzato dall’INU. Partecipazione gratuita, con iscrizione (lombardia@inu.it) 
entro il giorno 1 ottobre. 
Il programma completo degli eventi alla pagina http://www.madeexpo.it/it/index.php 

  
 CENTRO ESPOSITIVO VILLA ERBA 
Manifestazione “ORTICOLARIO 2013”, dal 4 al 6 Ottobre presso il Centro Espositivo Villa Erba a 
Cernobbio. 
Il programma delle iniziative è consultabile alla pagina http://www.orticolario.it/ 

  
 ASSOCIAZIONE MAARC-Museo Virtuale di Astrattismo e Architettura Razionalista Como 
“La notte dei ricercatori” 
A conclusione del Workshop internazionale di progettazione architettonica e ambientale “Como 
waterfront: between city and lake landscape“, la presentazione dei progetti elaborati durante il 
workshop e le proiezioni di Carlo Pozzoni sul Razionalismo. 
Como, Venerdì 27 Settembre ore 19.00 davanti alla Casa del Fascio. 

  
 PROVINCIA DI COMO 
Segnaliamo due iniziative promosse dal Settore Cultura della Provincia di Como nell’ambito delle 
Giornate Europee del Patrimonio 2013: 
- Sabato 28 Settembre ore 17.00: conferenza “Conservazione dei beni culturali e del paesaggio” 
presso il Salone di Villa Gallia a Como; 
- Domenica 29 Settembre ore 16.00: “Razionalismo in Provincia di Como (presentazione App)” 
presso l’Antiquarium a Ossuccio. 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO 



Il ciclo autunnale degli Itinerari di Architettura milanese 2013 riprende Sabato 5 Ottobre con i seguenti 
incontri: 
- Aldo Rossi e Milano; 
- Dall’idea della città alla città costruita: l’area di Garibaldi-Repubblica; 
- Milano ’60/’70: esperienze fuori contesto. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.62534390 

  
 LOTUS 
Presentazione di “Lotus 152 – Capability in Architecture. Un nuovo approccio all’architettura?” 
Milano, Giovedì 26 Settembre ore 18.30 presso il Salone d’onore della Triennale di Milano, viela 
Alemagna 6 
Partecipazione gratuita. 

  
 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA 
Presentazione del “Progetto MAD Design for Food”, in vista della manifestazione MAD Design for 
Food che si terrà a Milano dall’8 al 13 aprile 2014. 
Cantù, Giovedì 26 Settembre ore 21.00 presso il Museo del Legno di Riva 1920 
Partecipazione gratuita, con iscrizione all’indirizzo press@riva1920.it 

  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prosegue con i seguenti appuntamenti: 
- ArchiLetture - Berlino nelle fotografie di Wiebke LOEPER: Venerdì 27 Settembre ore 18.00 
presso la Biblioteca dell’Accademia, via Turconi a Mendrisio. 
- Lezioni di Architettura – Conferenza “Architecten de Vylder Vinck Taillieu“: Giovedì 3 Ottobre 
ore 19.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5) a Mendrisio. 
Tel. +41 58 6665000 

  
 m.a.x. museo DI CHIASSO 
Mostra “Serge Brignoni (1903-2002) artista e collezionista. Il viaggio silenzioso” 
Inaugurazione: Venerdì 27 Settembre ore 18.30 presso la sede del m.a.x.museo 
La mostra rimane aperta fino al 19 gennaio 2014. 
Inoltre il 12 Novembre alle ore 20.30 presso il foyer del Cinema Teatro Chiasso si terrà la Conferenza 
di Luigi Sansone “Serge Brignoni artista”. 
Tel. +41 91 6825656 o http://www.maxmuseo.ch/ 

  
 INARSIND Milano-Lodi 
Si ricorda l’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 

  
 ACMA Centro Italiano di Architettura 
Per il ciclo di incontri “Il punto sul Paesaggio 2013“ ricordiamo il secondo appuntamento con la 
conferenza di Joao NUNES. 
Milano, Giovedì 3 Ottobre 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 

  
  
  
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. 

 


