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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. 

  
 15 SETTEMBRE 2011: PRESENTAZIONE DEL VOLUME SUL CORSO PAESAGGIO-VAS e 
CONFERENZA DEL PROF. GUIDO FERRARA 
Domani alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca di Comunale viene presentato il 
volume “Monitorare e valutare le trasformazioni del paesaggio”, una pubblicazione che raccoglie 
la qualificata esperienza del corso sul tema del Paesaggio e delle Commissioni Paesistiche 
organizzato dal ns. Ordine. 
L’incontro viene introdotto da una conferenza del prof.arch. Guido FERRARA dal titolo “Verso i 
paesaggi del futuro, quali, come e perché”. 
Consulta la pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=presentazione-volume-corso-
paesaggio-vas del sito. 

  
 20 SETTEMBRE: CONFERENZA DELL’ARCH. MARIA LUISA BERRINI 
Ricordiamo Martedì 20 Settembre alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine la conferenza dell'arch. 
Maria BERRINI dal titolo “Green Life – Guida alla vita nelle città di domani”.  

  
 22 SETTEMBRE: CONFERENZA DEL PROF. EZIO MICELLI 
Anticipiamo agli Iscritti che Giovedì 22 Settembre alle ore 17.00 presso il Centro LarioFiere di Erba 
si svolge il convegno del prof. Ezio MICELLI (Ricercatore presso l’UIAV) dal titolo “Perequazione 
urbanistica e diritti edificatori: prospettive e criticità nell’applicazione dei nuovi strumenti di 
pianificazione”. 
Il programma sarà comunicato quanto prima con una e-mail dedicata. 

  
 23 SETTEMBRE: INCONTRO-DIBATTITO, DEDICATO AI GIOVANI ISCRITTI, SUL TEMA DEL 
NUOVO REGIME DEI SUPER-MINIMI 
L’Ordine APPC di Como organizza, con la collaborazione dello Studio di Consulenza Botta, un 
incontro-dibattito con il dott. Alberto BOTTA dedicato ai giovani Iscritti sul tema “Nuovo regime dei 
super-minimi” il giorno Venerdì 23 Settembre alle ore 18.30 presso la sede dell’Ordine. 
Infatti, dal 1° gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi di cui alla Legge n. 244/07 verrà sostituito 
dal nuovo regime super semplificato (ex commi I e II, art. 27 del D.L. n. 98/2011) e sarà riservato 
esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso un’attività dopo 
il 31/12/2007. Ulteriori dettagli sono consultabili nella homepage del sito dell’Ordine. 
Per motivi organizzativi, invitiamo gli interessati a comunicare alla Segreteria dell’Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it) la propria presenza all’iniziativa. 

  
 UN MANIFESTO PER RITROVARE COMO 
Sul sito la lettera aperta al giornale La Provincia del Presidente Angelo MONTI. 

  
 CORSI ANCORA APERTI ORGANIZZATI DAL NS. ORDINE 

- CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI DI CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI – 
organizzato in collaborazione con la società accreditata Isdaci, consentirà ai partecipanti di 



richiedere l’iscrizione presso gli Organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della 
Giustizia. ISCRIZIONI ENTRO VENERDI’ 16 SETTEMBRE. Maggiori informazioni: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-di-formazione-per-mediatori 

- CORSO OPERATIVO SULLA VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI DELLA VALIDAZIONE – 
organizzati in collaborazione con il Dipartimento ICATA dell’Università degli Studi di Brescia, offre 
utili approfondimenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. ISCRIZIONI ENTRO 
SABATO 24 SETTEMBRE. Maggiori informazioni: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-validazione-progetti. 

Per motivi organizzativi, invitiamo gli interessati ad inoltrare QUANTO PRIMA la propria adesione alla 
Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate per i vari corsi. 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

REGIONE LOMBARDIA – ERSAF 
Presentazione del volume “L’Uso del suolo in Lombardia negli ultimi 50 anni” 
Milano, Giovedì 29 Settembre dalle ore 08.30 presso l’Auditorium Giorgio Gaber - Palazzo della 
Regione Lombardia, piazza Duca D'Aosta 
In occasione dell’evento (ai partecipanti verrà distribuito il volume) si discuterà di strumenti di 
pianificazione e politiche per il contenimento del consumo del suolo in Lombardia. 
Partecipazione gratuita con iscrizione. 
Tel. 02.67654026 

  
 POLITECNICO DI MILANO 
Mostra fotografica sul paesaggio “Spazi aperti. Un paesaggio per Expo”, uno studio promosso da 
Fondazione Cariplo e realizzato dal Dip. DIAP del Politecnico di Milano che scatta la fotografia di 
quello che rimane ai margini di Milano, in una delle aree a maggior rischio di consumo di suolo come 
quella attorno a EXPO. 
Inaugurazione: Venerdì 23 Settembre presso la Triennale di Milano (viale Alemagna 6) 
Convegno: “Dibattito per stimolare riflessioni e interventi a difesa di questi spazi” - Venerdì 7 Ottobre 
alle ore 14.30 presso la Triennale di Milano 
Tel. 02.23994114 

  
 POLITECNICO DI MILANO – FONDAZIONE CARIPLO – UNIVERLECCO 
Convegno “L’innovazione investe su Lecco: il progetto Lecco Innovation Hub”, incontro di 
presentazione del Laboratorio per la Nautica 
Lecco, Venerdì 16 Settembre dalle ore 16.30 presso l’Auditorium - Camera di Commercio, via Tonale 
28/30 
Partecipazione gratuita, con segnalazione di presenza. 
Tel. 0341.488700 

  
 REGIONE LOMBARDIA 
Convegno di presentazione delle “Linee guida per la progettazione di opere di difesa del suolo in 
Lombardia”, in collaborazione con la Consulta Regionale Lombarda Ordini APPC. 
Milano, Giovedì 22 Settembre alle ore 09.00 presso l'Auditorium Gaber - Palazzo della Regione 
Lombardia, piazza Duca D'Aosta 
Partecipazione gratuita con iscrizione. 
Tel. 02.67652930 

  
 m.a.x. MUSEO DI CHIASSO 
Mostra “DARIO FO la pittura di un narratore” 
Inaugurazione: Giovedì 22 Settembre alle ore 18.00 presso m.a.x.museo e SpazioOfficina 
Inoltre che Sabato 1 Ottobre alle ore 20.30 al Cinema Teatro di Chiasso si terrà lo spettacolo “Mistero 
Buffo” con Dario Fo e Franca Rame 
Per l’occasione il 1 Ottobre ci sarà l’apertura straordinaria degli spazi espositivi m.a.x.museo e Spazio 
Officina: dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 22.00 alle 24.00 
Tel. +41 91 6825656 



  
 HABITAT CLIMA 
Manifestazione “HABITAT CLIMA” IV ediz. che si svolge Monza dal 17 al 19 Settembre negli spazi di 
Confartigianato di Monza e Brianza. 
Molte le iniziative in programma sono consultabili alla pagina http://www.eco-
network.it/Sottopagine/le_attivita/Habitat%20Clima/Il%20Progetto.htm 

  
 CONFINDUSTRIA COMO 
All’interno del ciclo di conferenze e dibattiti pubblici su storia, scienza, filosofia, società, economia, 
l’incontro “Etica, economia tecnica”. Dibattito con il filosofo Emanuele Severino, l’economista Alberto 
Quadrio Curzio e l’editorialista del Corriere della Sera Armando Torno. 
Como, Lunedì 19 Settembre alle ore 20.30 presso la sede di Confindustria Como, via Raimondi 1 
Alle 19.30, prima dell’incontro, è previsto un buffet. Partecipazione gratuita, con adesione (fax 
031.234250 o comunicazione@confindustriacomo.it) 

  
 FAR (Fondazione Antonio Ratti) 
Il progetto ‘LA KUNGSTALLE PIU’ BELLA DEL MONDO’, il progetto per il Centro delle Arti 
Contemporanee di Como, prosegue con il XII incontro: Marco De Michelis intervista Vicente TODOLI’ 
Como, Giovedì 15 Settembre alle ore 19.00 presso la sede della Fondazione Ratti - Villa Sucota (via 
per Cernobbio a Como) 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
Tel. 031.233111 

  
 ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO 
Segnaliamo: 
- Mostra “L'Adda, il Mallero e gli ingegneri”. Le alluvioni del Mallero (1834) e dell'Adda (1911) 

attraverso copie delle carte rispettivamente degli ing. Carlo Donegani e Sisto Zecca, integrate da 
copie di mappe catastali delle zone interessate. 
Mostra aperta fino al 2 Ottobre 2011 presso il Parco Adda-Mallero 'Renato Bartesaghi' (via 
Ventina a Sondrio) Tel. 0342.514551 (http://www.archivi.beniculturali.it/asso/) 

- Mostra “Le mappe delle vacanze. Storie dubinesi – Sommo lago”. Riproduzioni di mappe catastali 
e documenti dell’Archivio di Stato di Sondrio relative a Pian di Spagna e Lago di Mezzola.  
Mostra aperta fino al 30 Settembre 2011 presso il Salone della Riserva Naturale Pian di Spagna-
Lago di Mezzola (via della Torre 1/A a Sorico). Tel. 0344.84251 
(http://www.valtellina.it/info/19753/mappe_vacanze_storie_dubinesi_sommo_lago_sorico.html) 

  
 AIAPP-Associazione Italiana Architettura del Paesaggio 
In occasione dell’iniziativa “60 Anni di AIAPP - 100 anni di Pietro Porcinai”, l’Associazione ha 
organizzato nella provincia di Como l’apertura straordinaria dei Giardini di Villa Ratti a Como nei 
giorni Sabato 17 e Domenica 18 Settembre. 
La visita guidata, gratuita ma con iscrizione obbligatoria, si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 
Tel. 02.87389920 

  
 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFCOMMERCIO 
Convegno “La filiera Banche Imprese Consumatori, insieme per crescere” sul credito al consumo 
Como, Martedì 20 Settembre dalle ore 14.30 presso la sede di Confcommercio (via Ballarini 12) 
Partecipazione gratuita con iscrizione entro il 16 settembre. 
Tel. 031.2441 

  
 FESTIVAL 03 PERFORMAZIONI - TEC ART ECO Arte e Tecnologia per l’Ambiente 
Il 21 Settembre apre i battenti il FESTIVAL 03 PERFORMAZIONI, nel quale arte, innovazione 
tecnologica, comunicazione e sostenibilità si incontrano in Tec-Art-Eco arte e tecnologia per 
l’ambiente. 
Il programma completo degli eventi inseriti in questa proposta culturale, che si chiude il 9 Ottobre, è 
consultabile alla pagina http://www.tecarteco.net/ 



  
 Riva 1920  
Sabato 24 e domenica 25 Settembre la prima edizione della Festa del Legno presso il Riva Centre a 
Cantù (Via Milano 137). 
Il programma delle iniziative è consultabile sul sito www.riva1920.it 

  
  

CORSI FONDAZIONE DE IURE PUBLICO – COLLEGIO DEI PERITI DI COMO (A.P.I.CO.) 
Seminario “Gli elementi identificativi di un autentico Piano di Governo del Territorio. Una chiave di 
lettura per conoscere, comprendere ed utilizzare al meglio il nuovo strumento urbanistico comunale” 
Il seminario si svolge dal 27 Settembre al 4 Ottobre presso la sede del Collegio dei periti, via Vittorio 
Emanuele II 113 a Como 
Partecipazione a pagamento. Iscrizioni entro il 19 Settembre. 
Tel. 031.3301387 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO 
Segnaliamo i seguenti corsi organizzati dalla Fondazione: 
- corso di fotografia per l'Architettura in partenza il 26 Settembre 

(http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Notizie.Dettaglio/id,1947/type,fo);  
- corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza con inizio il 5 Ottobre 

(http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Notizie.Dettaglio/id,1946/type,fo). 
Corsi a pagamento. 
Tel. 02.62534.390 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

COMITATO COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI DI COMO 
Ricordiamo il Concorso di Idee per la definizione del logo del Comitato di Coordinamento Gruppo 
Giovani della provincia di Como 
La partecipazione è riservata a tutti i giovani Iscritti e/o associati alle associazioni /categorie aderenti 
al Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani 
Termine di iscrizione: entro le ore 12.00 del 30 Settembre 2011 
Tel. 031.268131 

  
  
  
  
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. 

 


