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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 quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it 

  
 "SIAMO LIBERI ARCHITETTI" 
La bozza di legge-delega in tema di liberalizzazione tende a snaturare la libera professione 
intellettuale verso il modello della sola attività imprenditoriale e commerciale. 
Il dato di realtà è che gli architetti non sono una categoria corporativa né per numero né per cultura, 
sono liberi lavoratori intellettuali che, senza sostegno alcuno dallo Stato, ricorrono sempre alle proprie 
risorse. Sono professionisti che credono al proprio lavoro non solo come risultato economico e 
chiedono di poterlo esercitare sotto il principio dell’etica anche a tutela della comunità in cui operano. 
Per questo gli architetti italiani chiedono al Parlamento veri atti di modernizzazione, riconoscendo 
finalmente il progetto di legge sulle società interprofessionali tecniche, promuovendo norme che 
facilitino le reti professionali in Italia, sostenendo politiche di incentivazione sul mercato 
internazionale. 
Pertanto, Vi chiediamo di voler condividere e sostenere con noi il manifesto redatto dal CNAPPC 
consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=siamo-
liberi-architetti 

  
 CORSI SULLA VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI DELLA VALIDAZIONE 
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con il Dipartimento ICATA dell’Università 
degli Studi di Brescia, organizza due corsi di formazione sulla verifica dei progetti ai fini della 
validazione. I corsi, uno introduttivo di 16 ore e uno operativo di 40 ore, avranno inizio rispettivamente 
nei mesi di Settembre e Ottobre 2011.  
Maggiori informazioni alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-
validazione-progetti. Posti limitati! 

  
 ULTIMI POSTI PER IL CORSO RELAZIONE EX LEGGE 10 
Ricordiamo il CORSO RELAZIONE EX LEGGE 10 finalizzato ad illustrare il metodo di elaborazione 
della relazione, i requisiti minimi di legge e fornire gli strumenti di valutazione energetica organizzato 
dal ns. Ordine. 
Il corso (a numero chiuso) si svolgerà con frequenza settimanale a partire da GIOVEDI’ 29 
Settembre 2011 presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di Como, in Via Volta 54 a Como. 
PRE-ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 24 LUGLIO 2011. 
Maggiori informazioni alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-relazione-
ex-legge-10 

  
 CONSIGLIO NAZIONALE APPC e EXPO 2015 
Il Consiglio Nazionale APPC ha diramato un comunicato stampa dal titolo “Expo 2015: Architetti, 
Conferenza degli Ordini, “si bandiscano i concorsi”; no all’appalto integrato”. 
“L’ Expo 2015 deve trasformarsi – attraverso l’utilizzo di concorsi – in una occasione di valorizzazione 
e di crescita della cultura del progetto”: è quanto sottolinea la Conferenza degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in conclusione dei lavori che si sono tenuti a Roma.  
Invitiamo gli Iscritti a prendere visione del testo integrale del comunicato presente alla pagina 
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/168811AWN0107/M/20011AWN0107 



  
 NUOVA CONVENZIONE COLLEGATA ALLA TESSERA DELL’ORDINE 
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha sottoscritto una convenzione con CHIMERA EDITORE per il 
DVD “Manuale dei marmi pietre e graniti StoneOptikon”. 
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni del sito dell’Ordine. 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

Sviluppo Impresa – Azienda Speciale CCIAA Como 
Incontro con il dott. Francesco Morabito di Cestec Spa che presenterà le opportunità offerte da 
Regione Lombardia in supporto all'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese. 
L'incontro sarà occasione anche per una presentazione e un aggiornamento circa lo stato di 
avanzamento delle attività del progetto Energy ch-it e per un’introduzione sulle modalità di 
ottenimento dei voucher in tema di risparmio energetico messi a disposizione dalla Camera di 
Commercio di Como.  
Como, Martedì 19 Luglio dalle ore 14.00 presso il Salone Scacchi della CCIAA di Como, via Parini 16 
Per questioni organizzative si chiede cortesemente di confermare la partecipazione all'incontro 
inviando una mail a info@energychit.com entro Venerdì 15 Luglio. 
Tel. 031.256347 

  
 FAR (Fondazione Antonio Ratti) 
Conferenza di Susan Hiller “The Provisional Texture of Reality” 
Como, Giovedì 14 Luglio ore 18.30 presso la sede della Fondazione - Villa Sucota, via per Cernobbio 
19 
A seguire inaugurazione della mostra personale di Susan Hiller alle ore 20.00 presso lo Spazio 
Culturale Antonio Ratti (ex Chiesa di S. Francesco, largo Spallino 1 a Como) 
La mostra sarà visitabile fino all’8 settembre 2011  
Tel. 031.233111 

  
 ISAD (Istituto Superiore di Architetture e Design) 
Serata all’insegna del design, della fotografia, del garden: si potrà visitare una mostra di giovani 
designer, farsi ritrarre col proprio oggetto preferito, conoscere i segreti dell’antica arte giapponese di 
comporre i fiori, anteprima sui corsi 2011/2012. 
In ricordo di Giorgio Correggiari, coordinatore e docente del master ISAD di Design Materials, che 
amava “sporcarsi le mani” e che ha condiviso con noi la sua straordinaria ricchezza di idee e di 
pensiero, saranno eccezionalmente esposte alcune sue celebri creazioni. 
Milano, Giovedì 14 Luglio ore 18.00-22.00 presso la sede ISAD, via Balduccio da Pisa 16 
Tel. 02.55210700 

  
  

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. Ingegneria strutturale 
Corso “Diagnostica per la conservazione del costruito” 
Le lezioni (40 ore) si svolgono dal 26 al 30 Settembre 2011 presso la sede del Dipartimento DIS, 
piazza L. da Vinci 32 a Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 19 Settembre. 
Tel. 02.23994267 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO – FONDAZIONE ARCHITETTURA BELLUNO 
DOLOMITI 
Concorso di Idee per la riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area delle sorgenti del Piave. 
Termine di iscrizione: 30 Agosto 2011 
Tel. 0437.950270 

  
 CENTRO STUDI IL PAESAGGIO DELL’ECCELLENZA 



Concorso fotografico “Paesaggi del lavoro ” - V ediz. 
Termine di iscrizione: 28 Ottobre 2011 
Tel. 071.7588601 

  
 COMUNE DI LISSONE, con la curatela scientifica di Luca Molinari 
Premio Lissone Design dedicato al tema “Street Furniture” - III ediz., rivolto a giovani creativi Under 
36. 
Termine di iscrizione: 26 Settembre 2011 
Tel. 039.7397363 

  
  
  
  
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. 

 


