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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’ 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.
Si conclude il ciclo dedicato 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. Giovedì 10 Ottobre ore 14.00-18.00.
Posti in aula esauriti; possibilità di partecipare 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
UNIT TREND – SEMINARIO GRATUITO DI PRESENTAZIONE
L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società Unit Trend, organizza un corso
di aggiornamento gratuito sul programma di progettazione architettonica ArchiCAD 17. Nel corso del
seminario verranno inoltre presentate tutte le novità della nuova release di Artlantis 5.
Mercoledì 30 Ottobre, dalle ore 16.00 alle 19.00 presso la sede dell’Ordine. Partecipazione
gratuita previa registrazione alla pagina http://www.unittrend.it/cad/software/291-corso-diaggiornamento-archicad-17
Maggiori informazioni alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Unit-Trendseminario-gratuito-ott2013
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 23 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

CONFERENZE L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI COMO A MINIARTEXTIL 2013
CONVEGNI Sabato 12 Ottobre alle ore 17.00 presso la Villa Olmo viene inaugurata “EROS 2013 MINIARTEXTIL
EVENTI COMO”, la XXIII mostra internazionale d’arte contemporanea.
Anticipiamo agli Iscritti che l’Ordine degli Architetti PPC di Como parteciperà alla manifestazione

culturale con una conferenza dell’arch. Benedetta TAGLIABUE, con la giornalista Sonja RIVA, di cui
daremo ampia divulgazione nelle prossime comunicazioni.
http://www.miniartextil.it/
AEQUA – UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA
Riprende l’appuntamento annuale con il ciclo di seminari “Appalti e Territorio. Contratti, concessioni e
responsabilità- Riflessioni, approfondimenti e dibattiti” IV ediz.
Il calendario degli incontri è il seguente:
- Giovedì 10 Ottobre: “Dialogo competitivo”
- Giovedì 24 Ottobre: “Concessioni idriche”
- Giovedì 7 Novembre: “Procedure flessibili e contratti atipici”
- Giovedì 28 Novembre: “Giudizio Corte dei Conti”.
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso Aula Magna dell’Università
dell’Insubria - Chiostro di Sant’Abbondio (via Regina Teodolinda)
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.265515
ENTRO IL 30.06.2014 - RISTRUTTURARE CONVIENE ANCORA DI PIU'
Nell’ambito dell’iniziativa “Entro il 30 giugno 2014 - ristrutturare conviene di più” sono stati organizzati
degli incontri informativi rivolti a spiegare i benefici dei bonus fiscali utilizzabili dai proprietari di case
che intendono ristrutturare e riqualificare energeticamente la propria abitazione.
Il calendario del ciclo incontri è il seguente:
- 9 Ottobre: ERBA, presso Biblioteca Comunale;
- 11 Ottobre: GRAVEDONA, presso Palazzo Gallio;
- 16 Ottobre: CANTU’, presso Sala G. Zampese;
- 25 Ottobre: PORLEZZA, presso ex sede Comunità Montana;
- 29 Ottobre: OLGIATE COMASCO, presso Sala Consiglio Comunale.
Tutti gli incontri si svolgono a partire dalle ore 20.30.
Maggiori informazioni alla pagina http://www.30giugno2014.it
Com’ON
Inaugurazione della manifestazione comON Fashion Talent con i lavori delle Università di moda
italiane. In mostra i lavori realizzati dagli studenti delle più importanti Università di moda italiane
(Politecnico di Milano e FIT New York, NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, IED Istituto
Europeo del Design di Milano, Istituto Carlo Secoli di Milano, Istituto Marangoni di Milano, Accademia
Belle Arti Aldo Galli di Como).
Como, Mercoledì 9 Ottobre ore 18.30 presso lo Spazio Culturale Antonio Ratti, Largo Spallino 1
Tutti gli eventi in programma alla pagina http://www.comon-co.it/
REGIONE LOMBARDIA
Prosegue il ciclo di seminari “Revisione degli strumenti per il governo del territorio in un’ottica di:
semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà“ con il secondo seminario dal titolo “Una nuova
sostenibilità ambientale economica e sociale della pianificazione“
Milano, Mercoledì 16 Ottobre dalle ore 14.00 presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia
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&m=9&y=2013&dd=2
TEATRO SOCIALE DI COMO
Inaugurazione della mostra d’immagini “200 anni di… Persone” in occasione dei 200 anni del teatro
Sociale di Como.
Como, Sabato 12 Ottobre ore 18.00 presso San Pietro in Atrio
La mostra rimane visitabile fino al 27 ottobre 2013.

Tel. 031.270171
ISDACI
Convegno “Il nuovo modello di mediazione: prospettive, quesiti e primi orientamenti”
Milano, Mercoledì 16 Ottobre ore 09.30 presso la Sala Conferenze - Palazzo Turati, via Meravigli 9
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.20520719
GRUPPO EDILE srl
Incontro “Fa la cosa giusta. Una giornata per incontrare la sostenibilità. Il futuro prossimo dell’edilizia:
creare abitaizoni per uno stile di vita sostenibile“
Brugherio, Venerdì 11 Ottobre ore 17.00 presso l’Aula Consigliare del Comune di Brugherio
Tel. 335.1091784
ACTION GROUP EDITORE
Convegno “DL 63/2013 Nuove regole per le certificazioni. Il protocollo LEED una scelta vincente“
Milano, Martedì 15 Ottobre ore 09.00 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.34538338
ANAB
Il convegno “L’energia dell'Architettura Naturale” apre la Mostra Itinerante “Architettura
Naturale in Lombardia“
Gazzada Schianno (VA), Sabato 19 Ottobre presso Villa Cagnola
Partecipazione gratuita, con prenotazione entro il 10 ottobre
Tel. 347.0165838
SUPSI
Ciclo di quattro conferenze rivolte agli studenti e al pubblico dal titolo “Saper raccontare l'architettura“
Il primo incontro con gli studenti avrà come relatore il prof. Luca MOLINARI che presenterà la
conferenza intitolata “Architetture resistenti. Raccontare architettura nella contemporaneità“.
Canobbio, Venerdì 11 Ottobre alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del Campus di Trevano
Partecipaizone libera.
Tel. +41 58 6666341
“FAImarathon 2013 - L'unica maratona che si corre con gli occhi“
La Delegazione FAI di Monza aderisce all'iniziativa proponendo una passeggiata storicoartistica attraverso la città di Lissone: Capitale del Mobile, nota in Italia e all'estero per la produzione e
il commercio di articoli per l'arredamento, e polo culturale della Brianza, con la sua biblioteca e il
Museo d'Arte Contemporanea.
L’iniziaitva si svolge Domenica 13 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 presso il Palazzo Comunale,
via Gramsci 21
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.76002503
Il programma è consultabile alla pagina
http://www.comune.lissone.mb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4821
UBIK
Presentazione del libro “Giuseppe Terragni“ degli autori Alessandra COPPA e Attilio TERRAGNI che
dialogheranno con Chiara Savino de Il Sole 24 Ore Cultura.
Como, Mercoledì 16 Ottobre ore 18.00 presso la libreria Ubik, piazza San Fedele 32
Ingresso libero.
Tel. 031.273554

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 “Sotto i cieli di Lombardia: i dipinti
paesaggistici delle terre lariane”
Como, Giovedì 18 Ottobre ore 18.00 presso le sale della Quadreria, al piano nobile di Palazzo Volpi.
- 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 Neoclassico in
Borgovico” con Nicoletta Ossanna Cavadini
Como, Domenica 13 Ottobre ore 10.00-12.00
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
NUOVO SAIE 2013
Segnaliamo agli Iscritti che Venerdì 18 Ottobre alle ore 10.00 si svolgerà il convegno “RIUSO.
Rigenerazione urbana e sostenibilità energetica nelle città“ presso l’Aula Magna del SAIE al polo
fieristico di Bologna.
L’evento, che è parte del General Meeting del Forum 2013 di Saie Better Building & Smart Cities, si
concluderà con la assegnazione della seconda edizione del Premio RI.U.SO. su iniziaitva anche del
CNAPPC.

CORSI POLI.Design – CONSORZIO DEL POLITECNICO DI MILANO
All’interno del secondo ciclo di Workshop gratuiti “Design Experience 2013” segnaliamo il quinto
workshop 2013 “Hotel design. Gli spazi comuni degli hotel: nuove funzioni, design e tendenze
innovative dell’ospitalità”
Milano, Sabato 19 Ottobre ore 13.00-19.30 presso il Florim Flagship Store, via Fatebenefratelli 9
Partecipazione gratuita, previa iscrizione (flagshipstoremilano@florim.it)
Tel. 02.62911983
IL SOLE 24 ORE
Master “Web Editor e Web Designer”
Le lezioni si svolgono a èpartire dal 15 novembre 2013 al 22 febbraio 2014 presso la sede de Il Sole
24 Ore a Milano
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.30223802
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Workshop internazionale “Form Finding, Form Shaping, Designing Architecture. Experimental,
aesthetical and ethical approaches to form in recent and postwar architecture” e conferenza
pubblica.
Giovedì 10 e Venerdì 11 Ottobre presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée, via Canavée 5 a
Mendrisio.
Tel. +41 58 6665000
Il programma delle due giornate è consultabile alla pagina http://www.arc.usi.ch/it/eventi-enotizie/news?id=23173

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.

