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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 ! 
  
 Nuovo Codice Deontologico in vigore dal 1° Gennaio 2014 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, recependo i principi fissati dalla Riforma delle Professioni e 
dalle conseguenti disposizioni normative, ha recentemente approvato il testo unificato del Nuovo 
Codice Deontologico, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014 e che il nostro Ordine assumerà con 
propria delibera entro tale data. 
Nel ricordare l’obbligatorietà del rispetto delle norme deontologiche da parte di tutti gli Iscritti, invitiamo 
a prendere visione anticipata del documento alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/norme-
deontologiche/ 

  
 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. Ricordiamo che la loro attribuzione è subordinata, per 
trasparenza e omogeneità, alle regole richiamate nella precedente newsletter. 
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 prossimo 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 

  
 VIAGGIO STUDIO AD AMBURGO 

Segnaliamo agli Iscritti che alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/11548/ sono visionabili le 
due videoconferenze tenute dall’arch. Matteo Moscatelli in occasione del recente viaggio studio ad 
Amburgo. Nella medesima sezione è a disposizione degli Iscritti anche la versione digitale della Guida 
al viaggio. 

  



 PROGETTO SIM-PATIA – asta benefica 
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/ 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

REGIONE LOMBARDIA 
Convegno “Valutazione Ambientale Strategica del Programma Energetico Ambientale Regionale: 
Prima Conferenza di Valutazione e Forum aperto al pubblico” 
Milano, Martedì 12 Novembre ore 9.00 presso la Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia 
Nel corso della mattinata verranno presentati il Documento Preliminare al Programma Energetico 
Ambientale Regionale e la Valutazione ambientale con il relativo Rapporto Ambientale preliminare (o 
Documento di scoping). 

  
 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 “Luoghi per il culto” Studio ABDA. Modera Luca Molinari. 
Varese, Mercoledì 13 Novembre ore 21.00 presso FAI, Villa e Collezione Panza, piazza Litta 1 a 
Varese 
Partecipazione libera. 
Tel. 0332.812601 

  
 CLAB – CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA BRIANZA 
Incontro “Progettare in Italia oggi” con Marco Piva - architetto e designer, e Marco Olivieri,  General 
Manager Excelsior Hotel Gallia. 
Como, Venerdì 15 Novembre ore 18.00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria 
(via Sant'Abbondio 12 o via Regina 37) 
Partecipazione gratuita, con adesione entro il 14 novembre. 
Tel. 02.85155155 

  
 MOSTRA COMO CONTEMPORARY CONTEST 2013 
Salvatore Tulipano (Milano, 1985) è il vincitore della V edizione di Co.Co.Co. Como Contemporary 
Contest, il concorso ideato e promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Como, con lo 
scopo di scoprire o favorire giovani artisti emergenti e promuovere il loro lavoro sulla scena artistica 
contemporanea nazionale e internazionale. 
Il vincitore terrà una mostra personale nello spazio espositivo di San Pietro in Atrio a Como, dall’8 
novembre al 1 dicembre 2013, ed esporrà, insieme ad altri 5 finalisti, nelle 10 sedi europee della 
biennale JCE Jeune Création Européenne. 
Per l’occasione verrà pubblicato un catalogo con tutte le opere dei finalisti e testi di Roberto Borghi sui 
20 artisti, di Paolo Bolpagni sul vincitore e interviste di Emma Gravagnuolo. 
Maggiori informazioni http://www.clponline.it/sites/default/files/CO%20CO%20CO%20Vincitore_cs.doc 

  
  

CORSI ASSOCIAZIONE PREVENZIONEINCENDITALIA 
Corso + convegno “Una giornata in sicurezza. Dall’antincendio ai luoghi di lavoro”  
Milano, Lunedì 18 Novembre ore 09.00 presso l’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo Gallaratese, 
via G. Natta 11 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.8056301 

  
 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI COMO – GRUPPO DONNE IMPRESA COMO 
Il ciclo di seminari “A scuola di futuro” prende avvio con il primo appuntamento: 
- Giovedì 14 Novembre ore 20.30 presso il grand Hotel di Como 



Il calendario degli incontri è consultabile alla pagina 
http://www.cartaimpresa.it/pagine/notiziaok.php?idok=524 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 031.316432 

  
  

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 Iscrit ti.  

  
 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 

  
 AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA 
Bando gara per l'affidamento in concessione dell’edificio Hennebique. Ripristino e la riqualificazione 
dell’edificio “L’ex silos granaio Hennebique” 
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 29 novembre 2013 
Tel. 010.2412221 

  
 COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) 
Concorso di Idee per la realizzazione del nuovo centro civico integrato – sala polifunzionale, 
biblioteca, archivio, municipio. 
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 30 novembre 2013 
Tel. 0382.482003 

  
  
  
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. 

 


