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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 ! 
  
 26 novembre ore 18.30: INCONTRO CON BENEDETTA TAGLIABUE | EMBT 

L’Ordine degli Architetti PPC di Como organizza in occasione della manifestazione culturale “EROS 
2013 MINIARTEXTIL COMO” un incontro-conversazione dal titolo “SENSAZIONI – IDENTITÀ 
EMOZIONALE DEI LUOGHI DELL’ARCHITETTURA” nella quale Benedetta TAGLIABUE | EMBT 
dialoga con Sonja RIVA – giornalista della Radio Televisione Svizzera. Introduce Angelo Monti. 
E’ una occasione eccezionale per incontrare l’architetto a cui quest’anno è stato riconosciuto il 
prestigioso RIBA Jencks Award. 
L’evento ad ingresso libero si svolgerà Martedì 26 Novembre alle ore 18.30 a Villa Olmo, e sarà 
preceduto, per coloro che fossero interessati, da una visita guidata alla mostra MINIARTEXTIL 
(ingresso mostra 7 euro) che avrà inizio alle ore 17.45 (per la visita è gradita la pre-adesione da 
comunicare alla Segreteria) 
Invito alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/26-novembre-2013-benedetta-tagliabue-di-embt-
dialoga-con-sonja-riva/ 

  
 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 

  
  



CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC 
Convegno internazionale “Fernand de Dartein e i monumenti comaschi. Storia, archeologia, tutela e 
restauri nell’antica Provincia e Diocesi di Como (1850-1920)” patrocinato, tra gli altri, anche dal nostro 
Ordine professionale. 
Il convegno, curato dalla prof.ssa Gabriella GUARISCO, si svolgerà nei giorni 14 e 15 Novembre 
2013 presso Palazzo Volpi a Como. 
Per iscrizioni: http://www.150.polimi.it/#monumenti-comaschi 

  
 CTI Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente 
Segnaliamo le seguenti iniziative: 
- Lunedì 18 Novembre ore 10.00: Giornata studio “La normativa tecnica sui materiali isolanti” 

presso UNI (via Sannio 2 a Milano);  
- Mercoledì 20 Novembre ore 9.00: Workshop “Which future for the SRF market?” press oil 

Grattacielo Pirelli (via F. Filzi 22 a Milano). 
Tel. 02.26626525 

  
 ENERGY CH.IT 
Convegno ”Efficientamento nel costruire oggi” 
Lomazzo, 20 Novembre ore 17.00 presso l’Auditorium del Centro Congressi Como NExT, via per 
Cernobbio 2 
A conclusione dell’incontro, una tavola rotonda che consentirà di confrontarsi sugli argomenti del 
convegno. 
Partecipazione gratuita, con registrazione entro il 13 novembre p.v. 
Tel. 031.256347 

  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
Mostra “MAD.‘13“ è una panoramica sulla ricerca e sui risultati degli insegnamenti dell’Accademia 
riferiti all’anno 2012/2013 e mostrati attraverso i lavori degli studenti. 
Inaugurazione: Giovedì 14 Novembre ore 19.00 nel Foyer dell’Accademia con introduzione del 
Direttore dell'Accademia - Marc COLLOMB. 
La mostra resterà aperta fino al 22 dicembre 2013. 
Tel. +41 58 6665869 

  
 ASSOCIAZIONE COLOR COLORIS Italian color insight 
Incontro “Dialogare con il colore” 
Milano, 14 Novembre ore 14.00 presso la Triennale di Milano, viale Alemagna 6 
Maggiori informazioni alla pagina http://www.colorcoloris.com/pdf/201311-INVITO-dialogare-con-il-
colore.pdf 

  
 FAR FONDAZIONE ANTONIO RATTI 
Il Museo Studio del Tessuto presenta il volume “Collecting Textiles” ed anche il nuovo allestimento a 
rotazione del MuST dedicato ai Damaschi. 
Como, Mercoledì 20 Novembre alle ore 18.30 presso la sede della FAR, Villa Sucota 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 031.233111 

  
 ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 
Il ciclo di incontri “Come si guarda e cosa si dice di un'opera d'arte?” a Palazzo Volpi prosegue con il 
quinto appuntamento “Dipingere il pensiero: le ricerche dell’astrattismo” il giorno Venerdì 22 
Novembre alle ore 18.00. 
Per maggiori informazioni 339.6186062 

  
 FONDAZIONE ARTISTICA MUSEO POLDI PEZZOLI 
Mostra “Wunderkammer. Arte, natura, meravigli ieri e oggi” che si sviluppa in due spazi: Museo Poldi 
Pezzoli e Gallerie d’Italia a Milano. 
Inaugurazione: Giovedì 14 Novembre ore 18.30 
La mostra è visitabile fino al 2 marzo 2014. 



Tel. 02.89404694 
  
  

CORSI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli 
Elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art. 4 e s.mi). 
Le lezioni (120 ore) si svolgono dal 29 novembre 2013 al 21 marzo 2014 presso la sede dell’Ordine di 
Varese, via Gradisca 4. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Il corso attribuisce 15 crediti formativi. 
Tel. 0332.812601 

  
 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI MILANO E LODI 
Corso di specializzazione di prevenzione incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli Elenchi 
del Ministero dell'Interno D.M. 5 agosto 2011 
Le lezioni (120 ore) si svolgono dal 21 novembre 2013 al 25 marzo 2014 presso la sede del Collegio, 
via Carroccio 6 a Milano. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.89408416 

  
 INARSIND Milano-Lodi 
Incontro “Decreto del Fare: le modifiche al D.Lgs. 81/08” con presentazione dell’attività di Inarsind 
Milano e Lodi. 
Milano, Giovedì 21 Novembre ore 15.00 presso l’Aula Castigliano del Politecnico di Milano, piazza L. 
da Vinci 32 
Partecipazione a gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.29401516 

  
 ONE TEAM 
Giornata di presentazione del programma Geomaster 
Milano, Mercoledì 20 Novembre ore 10.00-12.00 presso One Team srl, via Rondoni 1 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Per maggiori informazioni: 02.47719331 

  
  
  
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. 

 


