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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 

  
 CONFRONTO - DIBATTITO “NEL CENTRO DELL’EUROPA” 

L’iniziativa, dal titolo “Nel centro dell’Europa. Territorio, economia, costruzioni. Scenari di sviluppo per 
la Provincia di Como”, è organizzata da Ance-Como, dall’Ordine degli Architetti PPC di Como, 
dall’Ordine degli Ingegneri di Como e da Confartigianato Como, unitamente alla Camera di 
Commercio di Como e con il contributo del CRESME. 
L’appuntamento è per Mercoledì 9 Ottobre alle ore 17.00 presso il Salone Scacchi della Camera di 
Commercio di Como, via Parini 16 a Como. 
La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi viene richiesta l’iscrizione. 
Gli Iscritti all’Ordine APPC di Como sono invitati ad inoltrare la scheda di iscrizione all’indirizzo 
info@ordinearchitetticomo.it entro il 4 ottobre. 
Tel. 031.269800 
Programma e Scheda di iscrizione 

  
 GIOVEDI’ 10 OTTOBRE ORE 21.00: SECONDA CONFERENZA SU AMBURGO 

Ricordiamo la conferenza dell’arch. Matteo MOSCATELLI dal titolo “HafenCity e IBA Hamburg 2013 ", 
Giovedì 10 Ottobre 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 

  
 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) presso la 
Sala Congressi della sede di Como del Politecnico (via Castelnuovo 7 a Como).  
Possibilità di partecipare sia in aula (ULTIMI POSTI) sia online tramite la piattaforma XClima. 
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 

  
 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 

  
 SISTEMACOMO2015 

Segnaliamo agli Iscritti che SistemaComo2015, la rete di sviluppo creata in vista dell'importante 
appuntamento di EXPO2015 per offrire ai professionisti della Provincia un’importante occasione di 
visibilità che consenta loro di entrare a far parte del circuito di promozione, ha già ricevuto 
segnalazioni di interesse da parte Paesi stranieri per la progettazione e la realizzazione dei padiglioni, 
tra cui, recentemente, la Delegazione Bielorussa con una richiesta di team di imprese. 
Per cogliere questa opportunità è necessario iscriversi a SistemaComo2015 (rif. Chiara Bignami - 
bignami@sistemacomo2015.it). Le informazioni sono consultabili alla pagina 
http://www.sistemacomo2015.it/it/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=18&key=a
bd838238f5f7476185f69578e59134c&subid=171-
c7ad485c1bf115803e0da5b9dc08acd6&tmpl=component 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

LIONS PER LA REGIO INSUBRICA 
Convegno “Regio Insubrica: sfide e opportunità della grande mobilità” 
Mendrisio, Sabato 5 Ottobre ore 8.30-13.00 presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio - Palazzo 
Canavèe 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. +41 91 6413921 

  
 INIZIATIVA “ENTRO IL 30.06.2014. Ristrutturare conviene ancora di più” 
A seguito delle modifiche introdotte dalle recenti disposizioni alla materia delle agevolazioni fiscali, 
proseguono gli incontri pubblici volti a presentare i vantaggi previsti dal Governo per i proprietari di 
case che intendono ristrutturare e riqualificare energeticamente la propria abitazione entro il 
31.12.2013 (per i condomini la scadenza è stata fissata al 30.06.2014) con la possibilità di usufruire 
dell'agevolazione fiscale del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del 50% 
sugli interventi di recupero. 
- Venerdì 4 Ottobre ore 21.00 presso la sede di Biblioteca Comunale di Como, piazzetta Lucati 1 
Tutti i dettagli alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=iniziativa-30-06-2013---
ristrutturare-casa-costa-la-meta 

  
 ITALIA NOSTRA COMO 
Incontro “Il sogno della memoria. I problemi e le ricchezze degli archivi di Como” 
Como, Sabato 5 Ottobre ore 14.45 presso la Biblioteca Comunale, piazzetta Lucati 1 
Ingresso libero.  

  
 AIAPP-Sez. Lombardia 
Convegno “Incontro 2.0 Immaginazione, nuovi spazi, nuove socialità” all’interno della manifestazione 
Gioco, Giardino, Paesaggio. 
Milano, Giovedì 10 Ottobre ore 9.00-17.30 presso la Sala Appiani, Arena Civica, via G.Byron 2 
Partecipazione gratuita, con registrazione. 
Tel. 02.40095042 

  
 FESTA DEL LEGNO della Città di Cantù 
La manifestazione dedicata al design, alla cultura, alla tradizione e all’innovazione nel mondo del 
legno si svolge a Cantù dal 9 al 17 ottobre. 
Il programma delle molte iniziative organizzate presso Enaip Factory (via Borgognone 12 a Cantù) 
sono consultabili alla pagina http://www.enaiplombardia.it/news.asp?id=95 
Tel. 031.716128 

  
 LARIOFIERE 



“TTT Tourism Think Tank Preview“ una giornata di incontri b2b e formazione specialistica aperta a 
tutti gli operatori della ricettività e della destinazione turistica in attesa della manifestazione del 2014. 
Erba, Martedì 8 Ottobre ore 09.00 presso il Centro espositivo e congressuale LarioFiere di Erba 
Partecipazione libera. 
Tel. 031.637412 
http://www.tttourism.com/ttt-2014-preview-martedi-8-ottobre-2013/ 

  
 ACMA Centro Italiano di Architettura 
Dibattito “Porto di Mare: da discarica a luogo di eccellenza ambientale“, a conclusione del workshop di 
progettazione “Joao NUNES - Riciclare il pianeta. Paesaggi a ’rifiuti zero’“. 
Milano, Domenica 6 Ottobre alle ore 14.30 presso la Fondazione Falciola/Camplus Rubattino, via 
Caduti di Marcinelle 2. 
La partecipazione ai dibattiti del ciclo “Alternative Milano“ è gratuita, ma si richiede conferma di 
partecipazione via mail (acma@acmaweb.com). 
Per informazioni: tel. 02.70639293 o www.acmaweb.com 

  
 ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 
Per il ciclo dedicato al Neoclassicismo e al tema “La Città si rinnova“, in occasione delle celebrazioni 
dei 200 anni del Teatro Sociale e coordinati da Darko Pandakovic, segnaliamo il terzo appuntamento 
dal titolo “Opere neoclassiche in città“ il giorno Domenica 6 Ottobre alle ore 09.30. 
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 

  
 m.a.x. museo DI CHIASSO 
Mostra “Omaggio a Lora Lamm”, con esposizione dei lavori delle illustratrici che hanno partecipato al 
work in progress durante la mostra Lora Lamm grafica a Milano (1953-1963).  
Inaugurazione: Giovedì 3 Ottobre alle ore 18.30 (presso lo SpazioOfficina) con la partecipazione di 
Lora LAMM. 
La mostra rimane aperta fino al 9 ottobre 2013 
Tel. +41 91 6825656 o http://www.maxmuseo.ch/ 

  
 LIBUX 
“Libux in fabula: le storie di Leo LIONNI”, laboratorio di narrazione ispirato alle storie più belle del 
grande autore. 
Cantù, Sabato 5 Ottobre ore 17.00 presso la Libreria Libux, via Dante 8 
Ingresso libero. Gradita prenotazione. 
Tel. 031.7073497 

  
 VIAGGIO STUDIO A LONDRA 
L’arch. Isabella STEFFAN, in collaborazione con la guida Daniela Orlandi, organizza un viaggio studio 
a Londra nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2013 dal titolo “Edifici storici ed accessibilità, l’esempio di 
Londra”. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione info@studiosteffan.it 

  
 LA LIBRERIA DI VIA VOLTA 
Riprendono “Gli appunti della libreria di via Volta” con l’incontro con Marco BIANCHI che presenterà il 
suo libro “I cibi che aiutano a crescere”  
Venerdi 4 Ottobre alle ore 18.30 presso la Libreria, via Volta 28 a Erba 
Ingresso libero. 
Tel. 031.3355128 http://lalibreriadiviavolta.blogspot.com 

  
  

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC 



Corso di formazione per certificatori energetici degli edifici 
Le lezioni si svolgono dal 11 ottobre al 23 novembre 2013 presso la sede del Politecnico, piazza L.da 
Vinci 32 a Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 031.23995140 

  
  
  
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. 

 


