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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 

  
 VISITA KENGO KUMA A CASALGRANDE PADANA “LA SENSIBILITÀ E LA CERAMICA” 

Si segnala che è ancora possibile iscriversi per partecipare alla visita alla sede delle Ceramiche 
Casalgrande Padana (Reggio Emilia) con le recenti realizzazioni di Kengo Kuma, ed all'esterno del 
Museo Enzo Ferrari (Modena) organizzata dall'Ordine APPC di Como per il giorno 14 dicembre 2013. 
Per l’iniziativa, riservata esclusivamente agli Iscritti all’Ordine APPC di Como, è stata avanzata 
richiesta di riconoscimento di crediti formativi professionali (da conteggiarsi per il triennio 2014/2016), 
per i quali si è in attesa di avvallo finale da parte del Consiglio Nazionale. 
La partecipazione è gratuita in quanto sponsorizzata dall’azienda Casalgrande Padana che consentirà 
ai partecipanti la visita al ciclo produttivo dell'azienda. 
Gli Iscritti interessati sono invitati ad inoltrare alla Segreteria dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it) 
la propria adesione, indicando anche un recapito cellulare, entro il 6 dicembre. 
Programma 

  
 SERVIZIO SPERIMENTALE DI CONSULENZA PER ISCRITTI UNDER 40 

L'Ordine APPC di Como ha attivato 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 11 Dicembre 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 

  
 PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE – portale infomercatiesteri 

Informiamo gli Iscritti che, nell’ambito del progetto di Internazionalizzazione, il Consiglio Nazionale 
degli Architetti PPC ha attivato una collaborazione con il portale del Ministero degli Affari Esteri che 
consente agli operatori di disporre di una panoramica ampia e approfondita di informazioni aggiornate 
in tempo reale sulle opportunità commerciali e di investimenti,  sulle caratteristiche e criticità dei 
mercati esteri e nei settori di interesse prioritario. 
Le offerte sono consultabili accedendo al portale http://www.infomercatiesteri.it e quindi, tramite la 
sezione “Settori”, alla pagina “Attività professionali, scientifiche e tecniche”. 
Invece, gli Iscritti interessati a ricevere direttamente informazioni sulle gare di progettazione e sugli 
appalti pubblici o privati a cui poter partecipare singolarmente o con le imprese devono registrarsi al 
sistema informativo http://www.infomercatiesteri.it 

  
 LE “APP” SUL RAZIONALISMO 
Ricordiamo la APP “Como Razio” per Smartphone Android realizzata, sotto la supervisione 
scientifica dell’Ordine APPC di Como, dai giovani studenti del Politecnico di Como, in collaborazione 
con Unindustria Como  
(http://www.polo-como.polimi.it/fileadmin/user_upload/files/rassegna_stampa/1372692960_2013-05-
14_CC.pdf). 
A questo primo riferimento si aggiunge l’applicazione per iPhone e iPad realizzata dal Settore Cultura 
della Provincia di Como, nell'ambito del Progetto Integrato d’Area (PIA) “Ecolarius. Diffondere la 
cultura dell’ambiente e del paesaggio tra lago e montagna”. L’applicazione può essere scaricata 



gratuitamente collegandosi alla pagina http://www.provincia.como.it/news/2013/app-razionalismo.html 
  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE, 
POLITECNICO DI MILANO-DIP. ABC, LABORATORIO GESTI.TEC 
Convegno “Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico: le procedure competitive“ con 
presentazione dei risultati della ricerca svolta dall'Osservatorio permanente sulla pubblica 
amministrazione locale sul tema dell'efficienza dei processi concessori. 
Milano, Mercoledì 27 Novembre ore 15.00 presso l’Aula Rogers del Politecnico di Milano, via Ampere 
2 
In occasione dell'evento verrà distribuito il VI Rapporto realizzato dall’Osservatorio che riepiloga 
quanto emerso dall’analisi delle risposte fornite dai Comuni interpellati con un approfondimento 
dedicato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.23995189 

  
 FONDAZIONE E ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI LECCO 
Presentazione del volume “Alcuni  Architetti“ (raccolta iniziale degli architetti rappresentativi tra gli 
iscritti all'Ordine di Lecco) 
Lecco, Venerdì 29 Novembre ore 18.00 presso la Libreria IBS, via Cavour 44 
Gli interessati potranno acquistare il volume presso la Segreteria dell’Ordine APPC di Lecco. 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 0341.287130 

  
 INARSIND Milano-Lodi 
Incontro “La stima degli oneri della sicurezza nei PSC e nei DUVRI per la gestione di rischi 
interferenziali” 
Milano, Martedì 3 Dicembre ore 15.00 presso l’Aula Castigliano del Politecnico di Milano, piazza L. da 
Vinci 32 
Partecipazione a gratuita, con iscrizione. 
Tel. 02.29401516 

  
 AEQUA – UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA 
Ricordiamo l’ultimo appuntamento del ciclo di seminari “Appalti e Territorio. Contratti, concessioni e 
responsabilità- Riflessioni, approfondimenti e dibattiti” IV ediz.: 
- Giovedì 28 Novembre ore 15.00 presso Aula Magna dell’Università dell’Insubria - Chiostro di 

Sant’Abbondio (via Regina Teodolinda) dal titolo “Giudizio Corte dei Conti” 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 031.265515 

  
 MUSEO DIDATTICO DELLA SETA – FONDAZIONE SETIFICIO – ASSOCIAZIONE EX-ALLIEVI 
DEL SETIFICIO DI COMO 
L’iniziativa “Silk Reloaded. Como città per la moda” prosegue con un nuovo appuntamento: la tavola 
rotonda “Arte contemporanea e tessuto: passione, creatività, ispirazione” a cura dell’Associazione Ex-
Allievi del Setificio e dell’Associazione Culturale Arte&Arte. 
Como, Giovedì 28 Novembre ore 17.30 presso Villa Olmo 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 031.303180 

  
 SUPSI 
Per il ciclo Incontri con gli studenti del corso di laurea in Architettura 2013/2014, conferenza dell’arch. 
Filippo PAGLIANI dal titolo “Park Associati, I territori del progetto” 
Canobbio, Venerdì 29 Novembre ore 10.30 presso l’Aula Magna SUPSI 
Tel. +41 58 6666300 

  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prosegue con la conferenza “Scenografia, architettura e spazio 



scenico” a cura di Nick ORMEROD. 
Mendrisio, Giovedì 5 Dicembre ore 19.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5) a 
Mendrisio. 
Tel. +41 58 6665869 

  
 m.a.x. museo DI CHIASSO 
Segnaliamo il programma delle iniziative del museo previste per il mese di dicembre. 
Tel. +41 91 6825656 

  
  

CORSI POLIS-MAKER Lab., POLITECNICO DI MILANO-Polo Terr. Di Como 
Master “Polis Making: strumenti di gestione urbana per la qualità del vivere” 
Il corso avrà inizio da febbraio 2014 presso Palazzo Natta, via Natta 12/14 a Como 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 7 febbraio 2014 
Tel. 031.3327369 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC 
Corso di formazione „Metodi, tecniche e strumenti professionali per il settore immobiliare“ XIII 
edizione 
Le lezioni si svolgono, a partire da gennaio 2014, presso la sede del Dip. ABC del Politecnico, via 
Bonardi 9 a Milano. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.23993382 

  
 FAST 
Seminario di aggiornamento legislativo “La nuova disciplina AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) 
per le PMI“ 
Milano, Lunedì 2 Dicembre ore 9.00 presso il Centro Congressi FAST, piazzale Morandi 2 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.77790318 

  
  

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.  

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MONZA E BRIANZA 
Concorso di progettazione “Architetture sostenibili: innovazione tecnica e qualità formale“ III ediz. 
Termine di partecipazione: 13 dicembre 2013 
Tel. 039.2307447 

  
 YAC Young Architects Competitions 
“Young Architects Competitions” è un progetto di ricerca realizzato con la collaborazione di 7 diverse 
Università in tutto il mondo, The Plan Magazine, Unindustria e CNA Bologna, società di ingegneria, 
gruppi imprenditoriali, enti pubblici e amministrazioni. 
Volto alla determinazione di un punto di contatto fra necessità urbanistico/architettoniche di uno 
specifico territorio e l'ingente potenziale di innovazione professionale ed accademico, il progetto 
ambisce alla costruzione di una  sinergia fra giovani progettisti e pubbliche amministrazioni. 
Ad oggi sono state creati 2 concorsi di Idee, entrambi riservati agli Under 35, per la riqualificazione 
dell’ex stabilimento industriale in Quarto Inferiore (BO): Smart Harbor e Post-Quake Visions. 
Il calendario delle scadenze è consultabile alla pagina 
http://www.youngarchitectscompetitions.com/ita/index.php 

  
  
  
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. 



 


