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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 

  
 VISITATE IL NUOVO SITO DELL’ORDINE ! 
  
 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 20 Novembre 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-di-
aggiornamento-archicad-17  
Maggiori informazioni alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Unit-Trend-
seminario-gratuito-ott2013  

  
 AGENZIA DEL TERRITORIO DI COMO – nuova versione del software Docfa 4.00.2 
Si segnala agli Iscritti che è disponibile la nuova versione del software Docfa per le dichiarazioni in 
Catasto delle unità immobiliari urbane.  
I professionisti potranno utilizzare la vecchia versione del programma con i relativi archivi fino alla fine 
del mese di ottobre; pertanto, a decorrere dal mese di novembre, gli Uffici Provinciali del Territorio 
accetteranno solo i documenti predisposti col nuovo software Docfa 4.00.2, già disponibile sul sito 
dell’Agenzia alla pagina 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/aggiornare+dati+catastali+
e+ipotecari/aggiornamento+catasto+fabbricati+-+docfa/software+docfa+4002/indice+sw+docfa 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

FAR Fondazione Antonio Ratti 
Inaugurazione “Yona Friedman Museum - Le Musée du Quotidien” un progetto di Yona Friedman e 
Jean-Baptiste Decavèle. 
L'inaugurazione sarà anche l'occasione per presentare al pubblico tre volumi appena editi tra cui How 
to exhibit?, il nuovo libro di Friedman, edito dal De Vleeshal di Middelburg 
Como, 30 Ottobre ore 17.00 presso la sede FAR, via per Cernobbio 19 
Tel. 031.3384976 

  
 REGIONE LOMBARDIA 
Per il ciclo “Revisione degli strumenti per il governo del territorio in un’ottica di: semplificazione, 



sostenibilità, sussidiarietà“ ricordiamo il secondo appuntamento dal titolo “Una nuova sostenibilità 
ambientale economica e sociale della pianificazione“ 
Milano, Mercoledì 31 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 

  
 AEQUA – UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA 
Ricordiamo il terzo appuntamento del ciclo di seminari “Appalti e Territorio. Contratti, concessioni e 
responsabilità- Riflessioni, approfondimenti e dibattiti” IV ediz.: 
- Giovedì 24 Ottobre ore 15.00 presso Aula Magna dell’Università dell’Insubria - Chiostro di 
Sant’Abbondio (via Regina Teodolinda) dal titolo “Concessioni idriche”  
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 031.265515 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO 
Ciclo di incontri “PORTE APERTE SUL PROGETTO”per mettere a confronto due architetti su progetti 
di grandi dimensioni, approfondendo i diversi approcci della pratica professionale.  
- Mercoledì 30 Ottobre: “Alberghi: stupore onirico o effetto terminal?” con Paolo Facchini e 

Daniele Beretta  
- Mercoledì 13 Novembre - uffici: privacy o condivisione?” con Alessandro Adamo e Andrea 

Maffei  
- Mercoledì 4 Dicembre: ”Osppedali: nido o stanza asettica?” con Raul Pantaleo e Tobia 

Marcotti 
Le serate, moderate da Maurizio De Caro - collaboratore di LUCE, si terranno alle ore 18.00 presso 
la Sala Conferenze dell’Ordine APPC di Milano (via Solferino 17). 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.62534355 

  
 MUSEO DIDATTICO DELLA SETA – FONDAZIONE SETIFICIO – ASSOCIAZIONE EX-ALLIEVI 

DEL SETIFICIO DI COMO 
Ciclo di conferenze e mostra “Silk Reloaded. Como città per la moda” per ri-portare d’attualità una 
grande storia e ri-lanciarla nel presente per conquistare il futuro. In collaborazione con enti e 
associazioni della città, sono in programmazione degli incontri sul mondo del tessile, nelle sue varie 
accezioni, storiche, creative, tecniche, gestionali. L’evento è costituito da tre momenti:  
- un’esposizione multimediale interattiva dal 6 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 a San Pietro in Atrio;  
- incontri e conferenze collaterali; 
- attività con il pubblico e laboratori didattici. 
Inaugurazione: Giovedì 24 Ottobre ore 17.00 con la conferenza “Dal sottosuolo alla luce: i 
tessuti archeologici conservati nel Museo di Como” a cura di Isabella Nobile e Lanfredo 
Castelletti, presso il Museo Civico Archeologico di Como (piazza Medaglie d’Oro 1) 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 031.303180 

  
 ACTION GROUP EDITORE 
Convegno “Expo 2015. Opportunità di lavoro” 
Milano, Giovedì 24 Ottobre ore 9.00-18.00 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 02.34538338 

  
 CONI Comitato Regionale Lombardia – Consolato Generale USA 
Conferenza e Workshop “Green Building. Green is not enough” in lingua inglese con traduzione 
simultanea. 
Milano, 30 e 31 Ottobre press il Vodaphone Theatre (via Lorenteggio 34) 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.87388121 



  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prosegue con la conferenza “Lezione Associazione Amici 
dell’Accademia a cura di Adam MICHNIK. 
Mendrisio, Giovedì 24 Ottobre ore 19.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5) a 
Mendrisio. 
Tel. +41 58 6665000 

  
 PREMIO BIENNALE INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA “BARBARA CAPPOCHIN” 
La presentazione del “Tavolo dell’Architettura”, progettato, quest’anno da Renzo Piano, apre 
ufficialmente, Sabato 26 Ottobre, la Biennale internazionale di Architettura “Barbara Cappochin”. 
Giunta alla VI edizione, la Biennale è promossa dall’omonima Fondazione e dall’Ordine degli Architetti 
PPC di Padova, insieme al Comune di Padova, alla Regione del Veneto ed al Consiglio Nazionale 
degli APPC. 
La presentazione del Tavolo avrà luogo sabato 26 ottobre alle ore 11.30 presso la Galleria Civica di 
Piazza Cavour a Padova. 
I numerosi appuntamenti della giornata e gli eventi collaterali sono consultabili alla pagina 
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/181013%2C_Architettura%2C_il_Tavolo_dell_Archi
tettura_di_Renzo_Piano_da_il_via_alla_Biennale__Barbara_Cappochin_.d.pdf 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Incontro “Uno scampolo di paradiso / trasformazione delle periferie urbane, racconto urbanistico in un 
film” con Gabriele VACIS. 
Varese, Mercoledì 23 Ottobre ore 21.00 presso FAI, Villa e Collezione Panza 
Ingresso libero. 
Tel. 0332.812601 

  
 RIVA 1920 
Presentazione “Almanacco dell'Architetto. Da un’idea di Renzo Piano” 
Cantù, Mercoledì 23 Ottobre ore 21:00 presso Showroom Museo del Legno Riva 1920, via Milano 110 
Partecipazione gratuita, con iscrizione (press@riva1920.it) 

  
 m.a.x. museo DI CHIASSO 
Mostra “Gotthard Schuh (1897-1969). Il primo e l’ultimo viaggio. Bali 1938 - Venezia 1963” 
Inaugurazione: Giovedì 24 Ottobre ore 18.30 presso lo Spazio Officina 
La mostra rimane aperta fino al 1 dicembre 2013 
All’iniziativa sono collegate le seguenti conferenze: 
- Martedì 19 Novembre ore 20.30: “Esovisioni. Viaggi interiori nella fotografia” con Alessia 

Borellini e Jessica Anaïs Savoia. 
- Martedì 26 Novembre ore 20.30: “Viaggio a Venezia nell’editoria fotografica tra gli anni Trenta e 

Sessanta del ‘900” con Alberto Prandi. 
Tel. +41 91 6825656 o http://www.maxmuseo.ch/ 

  
 LARIOFIERE 
MOMA - 40^ mostra mercato dell’Artigianato dal 26 ottobre al 3 novembre 2013 
Inaugurazione: Sabato 26 Ottobre ore 18.30 presso il Centro Espositivo 
Il programma degli eventi alla pagina http://www.mostrartigianato.com/programma-culturale.php 

  
 ENZO PIFFERI – ASSOCIAZIONE PAROLARIO – LIBRERIA UBIK 
Maria Erminia Acquistapace presenta “Il vero oro di Dongo. Gli antichi libri della biblioteca del 
convento francescano” 
Como, Giovedì 24  Ottobre ore 18.00 presso lo Spazio Pifferi, via Diaz 58 
L’autrice dialogherà con Vera FISOGNI. 
La vendita dei libri contribuirà al sostegno dell’attività della Biblioteca del Convento. 
Ingresso libero. 
Tel. 031.273554 

  



  
CORSI IL SOLE 24 ORE Formazione 

Corso “Project Management. Tecniche, strumenti e skill manageriali“ 
Le lezioni si svolgono dal 15 novembre 2013 all’11 gennaio 2014 presso la Business School de Il Sole 
24 Ore (via Monte Rosa 91 a Milano) 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.30223806 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

I.T.I.S. MAGISTRI CUMACINI 
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi. 
Termine di iscrizione: entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2013 
Tel. 031.590585 

  
  
  

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. 

 


