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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
FORMAZIONE CONTINUA - SPERIMENTAZIONE PIATTAFORMA ONLINE
Ai sensi dell art. 7 del DPR 7 agosto 2012 , n° 137, dal 1 gennaio 2014 scatterà per tutti i
professionisti iscritti all’albo l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo.
Nell’ottica di offrire ai propri iscritti la possibilità di ottemperare all’obbligo a costi estremamente
contenuti, il nostro Ordine si è attivato, in sinergia con gli altri Ordini lombardi e con la Consulta
Regionale degli Architetti, per procedere alla sperimentazione di modalità on-line di aggiornamento. A
tale proposito è stata selezionata la piattaforma X-Clima.
In funzione sperimentale sono stati organizzati 3 + 2 corsi online (webinar) nei mesi di
settembre/ottobre, a cui gli iscritti possono partecipare gratuitamente.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di iscrizione alla piattaforma, invitiamo a consultare la
sezione dedicata sul nostro sito: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=formazionepermanente---sperimentazione-cxlima
ASSICURAZIONI PER RC PROFESSIONALE. CONVENZIONI
Dal 15 agosto 2013 è fatto obbligo a tutti i professionisti di dotarsi di un’assicurazione per la
copertura della responsabilità civile professionale, cioè per eventuali danni arrecati a terzi
nell’esercizio della propria attività; più in particolare, tale obbligo grava su tutti gli iscritti titolari di
incarichi professionali. Sull’argomento, questo Consiglio aveva già provveduto all’esame di indirizzi
guida nella scelta delle tipologie assicurative (consultabili nella homepage del sito dell’Ordine).
Sull’importante tematica segnaliamo che il Consiglio Nazionale APPC, con una procedura aperta a
tutte le Compagnie assicurative, ha individuato due Compagnie che hanno presentato offerte
conformi alle linee giuda emanate dal Consiglio e che hanno presentato condizioni di negoziazione
vantaggiose per gli iscritti per l’assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività
professionale; ciò in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 5 della L. 14 settembre 2011 n. 148
e dell’art. 5 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.
Pertanto, ciascun iscritto potrà aderire ad una delle due proposte segnalate dal CNAPPC, salvo
optare liberamente per altra e diversa Compagnia. continua…
CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE
Ricordiamo che alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni del sito
dell’Ordine è presente l’elenco aggiornato delle convenzioni sottoscritte dall’Ordine in favore dei propri
Iscritti.
A questo proposito, segnaliamo che, per quanto attiene la rivista TURRISBABEL della Fondazione
dell’Ordine APPC di Bolzano, i costi per il relativo abbonamento sono stati uniformati dalla stessa alle
condizioni consultabili alla pagina
http://www.arch.kultura.bz.it/fileadmin/user_upload/PDF/Stiftung/Veranstaltungen/PDF/2012/tb/Abonn
ement_Abbonamento.pdf

CONFERENZE COMUNE DI NOVEDRATE
CONVEGNI Mostra "BRUNO MORASSUTTI. ARCHITETTURA E COSTRUZIONE. 1920-2008 Opere e progetti.

EVENTI 1969-1974 progetto e costruzione del Centro Istruzione IBM di Novedrate", patrocinata tra gli altri
dall'Ordine degli Architetti di Como.
Inaugurazione: 1 settembre ore 11.30 presso la Sala Esposizioni Università e-Campus, via Insibardi 1
a Novedrate.
La mostra sarà visitabile fino al 22 Settembre 2013.
Tel. 031.7897703 - 13 (Ufficio Cultura Comune di Novedrate)
BIOFERA 2013
La manifestazione BIOFERA 2013, è un annuale appuntamento con la cultura naturale, che si svolge
a Canzo. Tra gli eventi:
- conferenza "L'ambiente detta l'architettura".
Sabato 7 Settembre alle ore 17.30 presso il Battistero a Canzo;
- mostra “Orizzonti. Acquarelli di Stefano Seneca“:
Inaugurazione: Venerdì 6 Settembre alle ore 18.00 presso il Teatro Sociale di Canzo, via A. Volta
2.
Programma completo alla pagina http://www.biofera.org/
ASSOCIAZIONE CULTURALE PAROLARIO
La XIII edizione di Parolario, dedicata al tema del sogno, si svolge fino all’8 settembre 2013 a Como
tra Villa Olmo, Villa Grumello, Villa Sucota, il Teatro Sociale, la Biblioteca Comunale, il Broletto, S2
Style e Villa Carlotta a Tremezzo.
Il programma completo della manifestazione dedicata ai libri e alla cultura è consultabile alla pagina
http://parolario.it/Parolario-2013
Tra gli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, segnaliamo sul tema dell’architettura la presentazione
del libro “Le rotte del Transatlantico” sull’edificio del Novocomum, che sarà presentato giovedì 5
settembre ore 17:00 presso Villa Sucota.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.
COMUNE DI ERBA
Seminario “Perequazione e compensazione urbanistica – Il registro dei diritti edificatori“
Erba, Giovedì 12 Settembre ore 14.30-17.00 presso la Sala Mostre della Biblioteca Comunale, via
Joriati 6
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 6 settembre.
Tel. 031.615224
ASSOCIAZIONE FOTOAMATORI DEL LARIO
Esposizione delle opere selezionate a seguito della III edizione del concorso fotografico digigraphie
per immagini in bianco nero e colore “Il Razionalismo, dai sogni dell’uomo all’architettura”.
Le opere rimmarranno esposte a Villa Olmo fino al 14 settembre 2013.
Tel. 031.300032
POLITECNICO DI MILANO – Dip. ABC
Segnaliamo due iniziative:
- Incontro “Architettura è Energia – Think different, build different.“, con la partecipazione
dell’arch. Matteo THUN: Giovedì 12 Settembre ore 17.00 presso l’Aula S.1.1 edif.3, piazza L.
da Vinci 32 a Milano. Partecipazione gratuita, con iscrizione. Posti limitati. Tel. 02.23999446
- Seminario “Architettura ed energia: la progettazione integrata per l’edilizia sostenibile” con
un intervento dell’arch. Mario CUCINELLA (evento organizzato nell’ambito della Zero Energy
Buildings Summer School 2013): Giovedì 5 Settembre ore 10.00 presso l’Aula A.0.2 del Polo
Terr. di Mantova del Politecnico di Milano (piazza d’Arco 3 a Mantova). A seguire, una tavola
rotonda alla quale parteciperanno i seguenti docenti: Federico Bucci (Prorettore Delegato del
Polo Terr. di Mantova), Federico Butera (prof. del Politecnico di Milano, Dip. ABC), Stefano Della
Torre (prof. e direttore del Dip. ABC), Niccolò Aste, (prof. del Politecnico di Milano, Dip. ABC),
Manuela Grecchi (prof.ssa del Politecnico di Milano, Dip. ABC). Partecipazione gratuita, previa
conferma di partecipazione. Tel. 02.23999468

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Incontro “L’importanza di chiamarsi EXPO“
Varese, Mercoledì 11 Settembre ore 17.30 presso FAI, Villa e Collezione Panza
Tel. 0332.812601
IL SOLE 24 ORE
Convegno “Legno, una scelta contemporanea“
Milano, Venerdì 13 Settembre ore 9.00 presso la Sala Collina della sede de Il Sole 24 Ore, via Monte
Rosa 91
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.56601887
ACMA Centro Italiano di Architettura
All’interno del laboratorio di progettazione dedicato al tema del verde urbano, segnaliamo:
- Workshop “I sistemi del verde: dal verde urbano agli spazi naturali“
http://www.masterpaesaggio.it/laboratorio-i-sistemi-del-verde-2013
- Conferenza “Oltre il giardino: ripensare il verde urbano” di Kristine JENSEN
http://www.masterpaesaggio.it/workshop-jensen-oltre-il-giardino-ripensare-il-verde-urbano
Settembre/Ottobre presso la Fondazione Falciola / Camplus Rubattino, via Caduti di Marcinelle 2 a
Milano.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: 02.70639293

CORSI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ordine di Varese, le interessanti proposte formative
programmate entro la fine dell’anno.
Tutti i corsi si svolgono presso la sede dell’Ordine APPC di Varese, via Gradisca 4 - Varese.
Tel. 0332.812601
POLITECNICO DI MILANO – Dip. DPA
Master “Progettazione contemporanea con la pietra 2013-2014”
Le lezioni si svolgono dal 13 settembre 2013 al 18 settembre 2015 presso il Politecnico, via Bonardi 3
a Milano
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.23995400
POLITECNICO DI MILANO
Segnaliamo alcune proposte formative che si svolgo presso il Politecnico di Milano:
– Corso di formazione per Cerificatori CENED (72 ore): dal 27 settembre
– Corso di aggiornamento Coordinatore Sicurezza Cantieri (40 ore): dal 2 ottobre
– Corso di formazione per Energy Manager (32 ore): 18-19-25-16 ottobre
– Corso di formazione base, Modulo A, RSPP e ASPP (28 ore): 21-23-28-30 ottobre
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.23994361
LOGICAL SOFT
Segnaliamo tre esercitazioni pratiche dedicate ai software Logical Soft:
- Milano, Venerdì 6 Settembre alle ore 9.00: “La Sicurezza in edilizia con il testo unico. Aspetti
pratici della stesura dei piani di sicurezza” presso il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano Palazzo Montedoria (ingresso Sala: viale Andrea Doria 9)
- Milano, Venerdì 13 Settembre ore 9.00: “Il nuovo DL 63/2013: il progetto e la riqualificazione
energetica. Calcolo della quota rinnovabile, obblighi del D.Lgs. 28 e nuovi incentivi” presso il
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano - Palazzo Montedoria (ingresso Sala: viale Andrea
Doria 9)

-

Brescia, Mercoledì 18 Settembre ore 9.00: “Il nuovo DL 63/2013: dall'ACE all'APE. Le novità nel
progetto e nella certificazione energetica” presso l'Hotel Master, via Luigi Apollonio 72
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 0362.301721

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 Iscritti.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BOLOGNA
“Com’è andata a finire 2.zero. 10 anni di Concorsi di Architettura in Italia” II edizione, rassegna di
architetture realizzate in Italia in base ad un concorso di architettura.
Termine di iscrizione e di preseentazione dell’elaborato: ore 12.00 del 26 settembre 2013
Tel. 051.4399016
COMUNE DI GABICCE MARE (PU)
Concorso di Idee per la riqualificazione e valorizzazione del waterfront do Gabicce Mare.
Termine di presentazione degli elaborati: ore 13.00 del 27.09.2013
Tel. 0541.820625

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.

