38/13
30.10.2013
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 !
FORMAZIONE OBBLIGATORIA – REGOLE PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Informiamo gli Iscritti che, in ottemperanza a quanto stabilito dalle linee guida emanate dal Consiglio
Nazionale degli Architetti PPC, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato che per l’attribuzione dei crediti
formativi è necessaria la presenza per almeno l’80% della durata effettiva dell’incontro, con una
tolleranza di assenza quindi pari al 20%.
Tale regola verrà applicata a tutte le iniziative formative sia frontali in aula (verificando la presenza per
mezzo della raccolta delle firme in ingresso e in uscita), sia agli eventi formativi seguiti da remoto
(verificando la durata della partecipazione dai report forniti alla fine dei singoli incontri).
Nessuna eccezione sarà ammessa.
NUOVI WEBINAR SULLA PIATTAFORMA XCLIMA
Continua la sperimentazione della Piattaforma XClima da parte degli Ordini lombardi, con i prossimi
seminari che consentiranno di ottenere crediti formativi per la Formazione Obbligatoria validi per il
triennio 2014-2016. Segnaliamo i due seguenti webinar, a cui possono partecipare gli Iscritti all’Ordine
che siano stati abilitati sul canale della piattaforma XClima.
- Giovedì 14 Novembre 2013 ore 9.30-13.30: “Novità legislative in materia di edilizia e
urbanistica” organizzato dall’Ordine di Milano, già pubblicato sulla piattaforma, per il quale sono
stati richiesti 4 CF.
- Martedì 26 Novembre 2013 ore 15.30-18.30: “I sistemi radianti nella riqualificazione efficiente”
organizzato dall’Ordine di Monza e della Brianza, che sarà pubblicato a breve sulla piattaforma,
per il quale sono stati richiesti 2 CF.
L’attribuzione dei crediti formativi per i seminari è in attesa dell’avvallo finale da parte del Consiglio
Nazionale e del Ministero competente.
Per maggiori informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/11902/
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.
Oggi 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-Trendseminario-gratuito-ott2013
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – Istituzione Albo Speciale e nuova Norma Deontologica
Viste le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 08.02.2013 n.34 recante
“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, ai sensi dell’art.10 della Legge 12.11.2011, n.183”, si informano gli Iscritti che, con
Delibera del Consiglio di questo Ordine professionale del 17 Luglio 2013, è stata istituita la “Sezione
Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti”.
Inoltre, il Consiglio Nazionale APPC ha ritenuto doveroso l’inserimento di una specifica disposizione
relativa alla Società tra Professionisti all’interno dei Codici Deontologici.
La nuova disciplina, unitamente al nuovo articolo del codice deontologico ed alla modulistica
necessaria per l’iscrizione, è consultabile alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/societa-traprofessionisti/
POS NEGLI STUDI PROFESSIONALI: il CNAPPC è contrario all’obbligo Nettamente contrario all’obbligo, a carico dei professionisti, di accettare pagamenti con carta di
credito: è questa la posizione del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC sulla norma, che entrerà in
vigore il 1 gennaio 2014, che impone di installare i POS negli studi professionali.
Il documento è consultabile alla pagina http://www.architettiroma.it/professione/notizie/15395.aspx

CONFERENZE AEQUA – UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA
CONVEGNI Ricordiamo il quarto appuntamento del ciclo di seminari “Appalti e Territorio. Contratti, concessioni e
EVENTI responsabilità- Riflessioni, approfondimenti e dibattiti” IV ediz.:
- Giovedì 7 Novembre ore 15.00 presso Aula Magna dell’Università dell’Insubria - Chiostro di
Sant’Abbondio (via Regina Teodolinda) dal titolo “Procedure flessibili e contratti atipici”
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.265515
FONDAZIONE DE IURE PUBLICO
La Fondazione ha organizzato in collaborazione con alcuni Comuni una serie di incontri dedicati
all’approfondimento dei temi relativi al Governo del Territorio.
Il calendario degli appuntamenti sul territorio comasco è consultabile alla pagina
http://www.deiurepublico.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2547&Itemid=727
La partecipazione agli incontri è gratuita, ma viene richiesta l’iscrizione.
I2a - Istituto Internazionale di Architettura
Dialogo “Architettura – pianificazione - urbanismo” con Beat CONSONI e Luigi SNOZZI, un casestudy sul tema della pianificazione territoriale inserito nel ciclo di eventi “Positions in space”.
Vico Morcote, Giovedì 7 Novembre ore 20.30 presso la sede i2a, Portich da sura 18
Ingresso gratuito.
Tel. + 41 91 9961387
PROGETTO SIMPATIA
Le sedie rosse di Riva 1920 esposte durante Orticolario vengono reinterpretate da numerosi artisti di
fama internazionale, esposte in Triennale Milano e battute all’asta: nasce così il progetto benefico per
sostenere Simpatia, importante centro di riabilitazione di Como.
L'asta benefica, che sarà battuta da Anna GASTEL - esperta d’arte, consulente di Sotheby’s e
Presidente del FAI Lombardia, si terrà a Palazzo Terragni a Como il 10 Novembre alle ore 10.30.
Ingresso libero.
Il catalogo delle opere alla pagina http://www.sim-patia.it/
EUPOLIS LOMBARDIA
Conferenza annuale 2013 “Apprendimento e capitale umano”
Milano, Giovedì 31 Ottobre ore 9.30 presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia

Partecipazione gratuita, con registrazione.
Tel. 02.6738301
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Il ciclo di conferenze dal titolo “GOING PUBLIC Gli spazi pubblici per la città del futuro” l’incontro dal
titolo “Musei Spazi Espositivi” con Kuehn MALVEZZI. Modera Luca Molinari.
Varese, Varese, Mercoledì 30 Ottobre ore 21.00 presso FAI, Villa e Collezione Panza, piazza Litta 1 a
Varese
Partecipazione libera.
Tel. 0332.812601
FONDAZIONE CREVAL
- Mostra degli elaborati in concorso “Il paesaggio costruito” provenienti dalle scuole della provincia
di Sondrio: Martedì 5 Novembre ore 10.30 presso Palazzo Sertoli (piazza Quadrivio 8 - Sondrio).
La mostra rimane visitabile fino al 7 dicembre 2013.
- Presentazione del volume “Storia della grande guerra in Valtellina e Valchiavenna”: 6 Novembre
ore 17.30 presso Palazzo Sertoli (piazza Quadrivio 8 - Sondrio).
Tel. 02.48008015

CORSI ORDINE DEGLI INGEGENRI DI MILANO – COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DI MILANO
Seminario di aggrionamento “Il contributo delle pitture intumescenti nella resistenza al fuoco degli
elementi strutturali”
Milano, Giovedì 7 Novembre ore 14.00 presso il Comando dei VVF di Milano, via Messina 35/37
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 31 ottobre.
Tel. 02.76003731
A.S.Pr.A.
- Corso “Progetto di edifici in classe A”: 2, 3 e 4 Dicembre
- Corso “Pratica di certificazioni energetiche CENED e guida alla compilazione relazione
LEGGE 10”: 9 Novembre;
- Corso “Energy building manager”: 15, 16, 21, 22 e 23 Novembre
Le lezioni si svolgono presso lal sede A.S.Pr.A. (via L. Mascheroni 31 – Milano).
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.47995206
POLITECNICO DI MILANO-Dip. DATSU
Master di I livello “Tecnico per la disgnosi e la progettazione del restauro dei beni culturali in legno”
Le lezioni si svolgono dal 2 dicembre 2013 al dicembre 2014 presso il Politecnico.
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro l'11 novembre 2013
Tel. 02.23995410
POLI.design-Consorzio del Politecnico di Milano
Corso “HoReCa Design - Hotel Restaurant Cafè - Ideare, progettare e arredare locali pubblici
innovativi”
Il corso, della durata di 40 ore, si svolge a POLI.design - Campus Bovisa, dal 9 al 13 dicembre 2013.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Sono disponibili 7 Borse di Studio da richiedersi entro il 20 novembre 2013
(formazione@polidesign.net)
Tel. 02.23997275

CONCORSI
AVVISI PUBBLICI

In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori,
ritenuti di interesse e diffondibili tra gli Iscritti.

ADI
Concorso di progettazione “Esporre il compasso d’oro”, con il patrocinio, tra gli altri, della Consulta

Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti PPC.
Termine di iscrizione: ore 18.00 del 18 dicembre 2013
Tel. 02.33100241

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.

