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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
IL NUOVO SITO DELL’ORDINE E’ ON LINE
Il nuovo sito istituzionale, rinnovato nell’aspetto grafico e nei contenuti, con una più chiara ed
immediata organizzazione del materiale, arricchito con servizi per gli Iscritti, con spazi dedicati alla
cultura architettonica e con informazioni per la professione, vuole anche costituire un’occasione di
positivo confronto tra i professionisti ed un osservatorio sul nostro territorio.
Il sito continuerà ad essere lo strumento con il quale l’Ordine comunicherà in modo sempre più
puntuale con gli Iscritti, ma l’auspicio indispensabile è che possa crescere anche, e soprattutto, con il
contributo costruttivo di tutti.
IL CONTRIBUTO DELLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA
LOMBARDIA ALLA REVISIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005 PER IL GOVERNO
DEL TERRITORIO
La Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC ha inviato in data 30 settembre 2013 alla
Direzione Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica
della Regione Lombardia, quale fattivo contributo al rinnovamento dei primi 26 articoli delle Legge
Regionale n.12 del 2005, un documento con particolare attenzione alla parte riguardante la
pianificazione del territorio.
Il documento, definito Scheda regionale di sintesi, costituisce un sommario delle sole criticità
specifiche e urgenti che la Commissione Territorio e Urbanistica della Consulta Lombarda Architetti
PPC ha raccolto, analizzato e sintetizzato nell’arco di quest’anno, attraverso le diverse riunioni e i vari
contributi scritti prevenuti dagli Ordini territoriali.
Il documento è consultabile alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/11606/
“NEL CENTRO DELL’EUROPA. Territorio, economia, costruzioni. Scenari di sviluppo per la
provincia di Como”: la ricerca di Cresme
Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/nel-centro-delleuropa-la-ricerca-di-cresme-promossada-ance-como-camera-di-commercio-di-como-e-dagli-ordine-degli-architetti-ppc-e-degli-ingegneri-dicomo/ è consultabile la ricerca di CRESME promossa da Ance-Como, dalla Camera di Commercio di
Como, degli Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri di Como presentata nel corso del confrontodibattito svoltosi lo scorso mercoledì 9 ottobre presso la CCIAA di Como.
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
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
REGIONE LOMBARDIA – materiale ciclo di seminari sul governo del territorio
Segnaliamo agli Iscritti che sul sito della Regione Lombardia alla pagina
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FDGL
ayout&cid=1213629284951&p=1213629284951&pagename=DG_TERRWrapper è consultabile il
materiale relativo al ciclo di seminari “Revisione degli strumenti per il governo del territorio in un’ottica
di: semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà“.
CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha sottoscritto, in favore dei propri Iscritti, una convenzione con
MANCOSU EDITORE per l’acquisto di tutte le pubblicazioni in catalogo a condizioni agevolate.
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili sul sito dell’Ordine alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni

CONFERENZE UNIONE DEI COMUNI DELLA TREMEZZINA
CONVEGNI Incontro “Efficienza e risparmio energetico: leve di sviluppo per il territorio”
EVENTI Lenno, Sabato 19 Ottobre ore 10.00 presso la Biblioteca comunale Vittorio Antonini
Partecipazione gratuita.
Tel. 0344.5583900
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:
- 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
REGIONE LOMBARDIA
Ricordiamo il secondo seminario del ciclo “Revisione degli strumenti per il governo del territorio in
un’ottica di: semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà“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

POLITECNICO DI MILANO - Poli Territoriali di Lecco e di Como
Convegno “Turismo e attività produttive sul lago di Como. Sinergie e opportunità in un territorio in
trasformazione, verso e oltre Expo 2015”
Erba, Mercoledì 16 e Mercoledì 30 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 presso il Centro espositivo e
congressuale Lario Fiere, viale Resegone
Tel. 031.3327336
ASSOCIAZIONE PASQUALINA MANCUSO
Incontro “Professionisti tra il libero mercato e i principi deontologici”
Como, Mercoledì 30 Ottobre ore 15.00 presso l’Auditorium dell’Istituto Don Guanella, via T. Grossi 18
Partecipazione gratuita, con iscrizione. POSTI LIMITATI.
La partecipazione al presente incontro NON attribuisce agli Architetti alcun credito formativo.
Tel. 031.260546
COMOinTRENO
All’interno della manifestazione “In treno a Cadorago & Le Nord nel territorio comasco” segnaliamo
l’incontro “Presente e futuro delle nostre ferrovie.Il nodo lariano verso Altransit”
Cadorago, Venerdì 18 Ottobre ore 19.30 presso la Sala Consigliare
Partecipazione libera.
ANACI Ass. Naz. Amministratori Condominiali e Immobiliari
Convegno “Corretta termoregolazione degli impianti di riscaldamento, contabilizzazione del calore e
lettura della bolletta del gas ai fini del risparmio energetico”
Cantù, Giovedì 17 Ottobre ore 15.00 presso il Salone dei Convegni della Cassa Rurale ed Artigiana di
Cantù
Partecipazione gratuita.
Tel. 031.700941
ACMA Centro Italiano di Architettura
Conferenza "Nuovi paesaggi in movimento" dello studio Atelier B’ Architectes di Jordi Bellmunt e
Agata Buscemi, docenti del workshop di progettazione "Il dolce andar. Progetti per una mobilità altra”
Milano, Giovedì 17 Ottobre ore 18.00 presso la sede ACMA a Milano.
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prosegue con la conferenza “Scenografia, architettura e spazio
scenico“ di Anna VIEBROCK
Mendrisio, Giovedì 17 Ottobre ore 19.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5) a
Mendrisio.
Tel. +41 58 6665000
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA
- Il ciclo di 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, si
conclude con due eventi il giorno Martedì 22 Ottobre:
o ore 17.30: visita al Teatro Sociale accompagnati da Fabio Cani, Luca Ambrosini e
Marco Leoni;
o ore 18.30: Scenografie dell’Illuminismo in Como: la Città si rinnova” con Philippe
Daverio.
- Il ciclo di incontri “Come si guarda e cosa si dice di un'opera d'arte?” a Palazzo Volpi
prosegue con il quarto appuntamento “Sotto i cieli di Lombarda: i dipinti paesaggistici
delle terre lariane” il giorno Venerdì 18 Ottobre alle ore 18.00 con Lara Giamporcaro –

paesaggista, Darko Pandakovic - appassionato di arte, Mariangela Previtera - storica dell'arte.
Per maggiori informazioni 339.6186062
ACMA Centro Italiano di Architettura
Segnaliamo due eventi organizzati da ACMA all’interno del Workshop di progettazione “Il dolce andar.
Progetti per una mobilità altra“:
- Giovedì 17 Ottobre ore 18.00: Conferenza “Nuovi paesaggi in movimento“ dello studio Atelier B’
Architectes di Jordi Bellmunt e Agata Buscemi, docenti del workshop;
- Domenica 20 Ottobre ore 14.30: Dibattito “Trezzo sull’Adda: per una mobilità dolce“, a
conclusione del workshop.
La sede degli eventi è la Fondazione Falciola/Camplus Rubattino, via Caduti di Marcinelle 2.
Partecipazione gratuita, con conferma di partecipazione (acma@acmaweb.com)
Per informazioni: tel. 02.70639293 o www.acmaweb.com
CASABELLA
Mostra “Paolo Zermani. Lectio tacita. La Cappella nel bosco e altri spazi“
Inaugurazione: Lunedì 21 Ottobre ore 19.00 presso la sede Casabella Laboratorio, via Marco Polo 13
a Milano
La mostra rimarrà aperta fino al 3 novembre 2013
Tel. 02.71046441
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI LISSONE
Mostra “Le 13 sedie mai dipinte nell’Ultima cena di Leonardo“
Inaugurazione: Sabato 19 Ottobre ore 19.00 pressdo la sede del Museo, viale Padania 6 a Lissone
La mostra resterà visitabile fino al 1 dicembre 2013
Tel. 039.2145174
CORSI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Corso di aggiornamento professionale “GIS per il territorio e l’ambiente” III ediz.
Le lezioni si svolgono nei giorni 8, 15, 22 e 29 novembre 2013 presso il Centro Studi sul Territorio
“Lelio Pagani” a Bergamo
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 4 novembre.
Tel. 035.2052449

CONCORSI EUPOLIS LOMBARDIA
AVVISI PUBBLICI Richiesta candidature per il Comitato tecnico-scientifico di Eupolis Lombardia, organo consultivo e di
raccordo con la comunità scientifica ed accademica previsto dalla L.14/2010.
Gli Iscritti interessati sono invitati ad inoltrare la propria candidatura indicando quanto richiesto
dalla Richiesta di presentazione candidature che alleghiamo.
Le candidature dovranno essere inoltrate UNICAMENTE alla Segreteria dell'Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it) entro lunedì 22 ottobre.

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.

