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IN EVIDENZA NEWSLETTER
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.
CONCILIACOMO – Protocollo sulla MEDIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Informiamo gli Iscritti che l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Como Sviluppo Impresa
ha sottoscritto con gli Ordini professionali e i Collegi di Como un protocollo sulla mediazione
stragiudiziale ex D.L. 28/2010.
Sul sito dell’Ordine è presente una sezione dedicata nella quale è possibile prendere visione delle
modalità e della modulistica richiesta per l’iscrizione nell'Elenco mediatori tenuto presso la Camera di
Commercio di Como e nel Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della
Giustizia.
Invitiamo
gli
interessati
a
prendere
visione
della
pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=protocollo-mediazione-cciaa-como
CORSO PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
Per esigenze organizzative, il corso per Certificatori Energetici degli Edifici organizzato dal nostro
Ordine in collaborazione con la società AFOR, è stato POSTICIPATO e avrà inizio nel mese di
Dicembre. Maggiori informazioni sul corso (calendario, costi e modalità di pre-iscrizione) sono
disponibili sul ns. sito alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-aforcertificatori-2011---2ed
Invitiamo gli interessati a far pervenire alla Segreteria (fax: 031.262344 o e-mail:
info@ordinearchitetticomo.it) la scheda di pre-adesione compilata entro Domenica 4 Dicembre.
CORSI SUL SOFTWARE LIBERO
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con la società mfarchitetti, organizza tre corsi
di formazione su programmi open source per la progettazione:
• SketchUp base + Doublecad (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 13 Gennaio 2012).
• Blender (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 24 Febbraio 2012).
• Gimp (6 lezioni da 4 ore, i venerdì pomeriggio dal 6 Aprile 2012).
Per
ulteriori
informazioni
e
per
le
modalità
di
iscrizione:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-software-libero

CONFERENZE CONSULTA INTERPROFESSIONALE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO
CONVEGNI Ricordiamo il “Convegno sulle nuove procedure di prevenzione incendi” organizzato dalla Consulta
EVENTI interprofessionale per la sicurezza antincendio, di cui fanno parte rappresentanti degli Ordini e Collegi
professionali e dei Vigili del Fuoco.
L'appuntamento è per Venerdì 25 Novembre ore 09.30-12.30 presso l’Aula Magna del Polo di
Como Politecnico, via Castelnuovo 7 a Como.
Il convegno, aperto a tutti i professionisti del settore, illustra le nuove procedure di prevenzione
incendi recentemente varate dal Consiglio dei Ministri col DPR 151/11.
Il programma è consultabile alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it
Per motivi organizzativi, è necessaria la segnalazione di presenza all'indirizzo

info@ordinearchitettiucomo.it
ASSOCIAZIONE GIUSTIZIA E DEMOCRAZIA
Incontro pubblico “Una riflessione sul progetto urbano a Como: il piano di governo del territorio”
Como, Mercoledì 23 Novembre ore 17.30-19.30 presso la Sala Convegni (piano terra) di Villa Olmo,
via Cantoni 1
Partecipazione libera.
Tel. 031.240800
REGIONE LOMBARDIA- V Commissione Territorio
Convegno “Il Piano territoriale regionale d’area dei Navigli lombardi: valorizzare le risorse, rafforzare
le competitività, riequilibrare il territorio”
Milano, Lunedì 5 Dicembre ore 09.00 presso l’Auditorium Giorgio Gaber del Grattacielo Pirelli, piazza
Duca d’Aosta 3
Partecipazione libera, con conferma di presenza.
Tel. 02.67482344
PROGETTO ENERGY ch-it
Convegno “Efficienza energetica: scenari, casi d’eccellenza e opportunità offerte da Energy ch-it”
Como, Giovedì 1 Dicembre ore 16.30 preso l’Auditorium Scacchi della CCIAA di Como, via Parini 16
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.256347
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Incontro con Leopoldo FREYRIE e Lorenzo BELLICINI dal titolo "L'insostenibile bellezza della nostra
professione"
Varese, Lunedì 28 Novembre ore 17.30 presso la sede dell'Ordine APPC di Varese, via Gradisca 4
Partecipazione libera.
Tel. 0332.265153
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI LECCO
Il ciclo di seminari “Sostenibilità e Innovazione” organizzati dalla Commissione Ecosostenibilità e
Innovazione Tecnologica dell'Ordine di Lecco prosegue con il terzo incontro dal titolo “Strategie e
materiali in architettura”
Lecco, Venerdì 2 Dicembre ore 17.30-20.30 presso la sala Convegni del Palazzo del Commercio –
Palazzo Falck, Unione Commercianti Lecchesi, piazza Garibaldi 4
Tel. 0341.287130
COMUNE DI FINO MORNASCO – PARROCCHIA SANTO STEFANO
Conferenza storico artistica “Una perla da salvare” tenuta da Don Andrea Straffi in occasione del
progetto di restauro dell'affresco cinquecentesco ubicato nella Chiesa parrocchiale di fino Mornasco.
Fino Mornasco, Venerdì 25 Novembre ore 21.00 presso la Sala Ottagono della villa Comunale
A conclusione della conferenza verrà esposto il progetto di restauro con particolare attenzione alla
tecnologia impiegata per il contrasto alla risalita dell'umidità.
Partecipazione libera.
Tel. 031.921407
FAR (Fondazione Antonio Ratti)
Il progetto ‘LA KUNSTHALLE PIU’ BELLA DEL MONDO’, il progetto per il Centro delle Arti
Contemporanee di Como, prosegue con il XV incontro: “Curating the Most Beautiful Kunsthalle in the
World”
Giornata di discussione dedicata alla figura del curatore, alle trasformazioni e al destino della sua
funzione. La discussione sarà articolata in tre sezioni: il canone, la mostra, le istituzioni.
Como, Martedì 29 Novembre dalle ore 10.00-18.30 presso la sede della Fondazione Ratti - Villa
Sucota (via per Cernobbio a Como)

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Tel. 031.233111
AIDI LUCE (Associazione Italiana di Illuminazione)
“Luce negli ospedali”
Milano, Venerdì 25 Novembre ore 09.00 presso l’Aula Rogers del Politecnico di Milano, via Ampere 2
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.87390100
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA
Il ciclo “Dialoghi sull’arte contemporanea” prosegue con il terzo incontro dal titolo “Vietato non toccare.
Il coinvolgimento dello spettatore nell’arte contemporanea. Dalle ricerche cinetiche e programmate ai
nostri giorni” con Chiara Mari.
Lunedì 28 Novembre ore 17.45 presso Villa del Grumello a Como
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 339.6186062
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Il ciclo di conferenze “Mare nostrum. Città europea e globalizzazione” prosegue Giovedì 24 Novembre
ore 20.00 con Sergio GOVONE.
Presso l’Aula Magna, Palazzo Canavée, via Canavée 5 a Mendrisio
Partecipazione libera.
Tel. +41 58 6665000
CONFINDUSTRIA COMO – CONFINDUSTRIA LOMBARDIA
Incontro “Come vendere il riso ai cinesi. Una lezione di marketing interculturale verso la Cina per le
Piccole e Medie Imprese”
Como, Giovedì 1 Dicembre ore 18.30 presso la Sede di Confindustria Como, via Raimondi 1
Ingresso libero su prenotazione.
Tel. 031.234111
cambio sede convegno ATE
Segnaliamo agli interessati che il Convegno “Il vetro strutturale” in programma per Giovedì 24
Novembre ore 13.30-18.30 si svolgerà presso l’Aula Castigliano del Dip. di Ingegneria Strutturale del
Politecnico, piazza Leonardo da Vinci 32 a Milano.
Partecipazione a pagamento.
Tel. 02.29419444
CASABELLA
Mostra “Hokusai, Gakutei, Shinsai… Le stampe giapponesi di Frank Lloyd Wright” presso la sede di
Casabella laboratorio (via Marco Polo 13 a Milano) dal 29 Novembre al 20 Dicembre 2011
Tel. 02.63793930
ASSOCIAZIONE CULTURALE fuoriSERRONE
Mostra fotografica internazionale itinerante “WoMen in Africa – No Color One Color” (Donne e Uomini
in Africa – Nessun colore, un colore, quello dell’Anima) di Ludovico Maria Gilberti, dedicata al “2011:
Anno Internazionale per le Persone di Discendenza Africana”
La Mostra, che si svolgerà in varie sedi africane ed europee lungo un ideale corridoio che collega
Milano a Nairobi per poi proseguire da Malindi a Monza, è stata inserita nel calendario di “UNITED
NATIONS – Human Rights – Alto Commissario per i Diritti Umani” e ha ottenuto l’autorizzazione
all’utilizzo dell’emblema speciale realizzato per l’anno 2011.
La mostra è visitabile all’Aeroporto di Milano fino al 15 febbraio 2012 e al Palazzo dell’Arengario a
Monza dal 5 maggio al 2 giugno 2012.
Tel. 335.6169557

COMUNE DI IMBERSAGO – COMUNE DI LECCO
Cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio di pittura Morlotti ed esposizione di tutti i
dipinti dei partecipanti e dei vincitori delle dodici edizioni precedenti.
Lecco, Sabato 26 Novembre ore 18.00 presso la Torre Viscontea, piazza XX Settembre 3
La mostra rimane visitabile fino al 15 Gennaio 2012
http://www.premiomorlotti.it/
VOLUME RELATIVO AL CONCORSO “UN GUSCIO PER VIVERE IN ARMONIA E SICUREZZA”
Poliespanso srl è lieta di omaggiare ai progettisti interessati il libro “Un guscio per vivere in sicurezza
e armonia-Esisti del concorso di idee”, il concorso di idee bandito da Poliespanso srl con il patrocinio
del Politecnico di Milano–Polo di Mantova, dell’Ordine degli Architetti PPC di Mantova, di AIPE
(Associazione Italiana Polistirene Espanso), di ANCE-Mantova, di ANIT.
Per
ricevere
il
libro
accedere
alla
pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/uploads/documenti%20provvisori/comunicazione%20x%20newslett
er%20Poliespanso.pdf
Tel. 0376.343011

CORSI ACMA Centro Italiano di Architettura
Lunedì 5 Dicembre alle ore 10.00, presso la sede di ACMA (via Conte Rosso 34 a Milano), il Direttore
prof. Antonio Angelillo presenta il programma 2011/2012 del Master in Architettura del paesaggio
UPC/ACMA, giunto alla IV edizione.
Per informazioni: 02.70639293 o http://www.masterpaesaggio.it/
ANIT
Proposta formativa sul tema “Procedura CENED+ e regole della regione Lombardia”
In calendario:
- un corso da 8 ore dedicato al software CENED+: il giorno Mercoledì 13 Dicembre
(http://www.anit.it/CORSI/PDF/PDF_Cened_13dicembre2011.pdf);
- un corso di 3 giorni sulla relazione tecnica ex Legge 10: nei giorni 1, 8 e 15 Febbraio 2012
(http://www.anit.it/CORSI/PDF/PDF_Legge10_Febbraio2012.pdf).
Le lezioni si svolgono presso la sede Anit, via Savona 1/B a Milano.
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.89415126

CONCORSI REGIONE LOMBARDIA-AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA DI COMO
AVVISI PUBBLICI Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di incarichi
professionali attinenti ai servizi di ingegneria e architettura ex art. 90 comma 1, art 91 comma 2 e art.
57 comma 6 D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i. e artt. 252 e 267 del DPR 207/2010.
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del 30 Novembre 2011
Tel. 031.5855188

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.

