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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. 

  
 QUESTIONARIO CRESME: Ultima opportunità per partecipare all’indagine CNAPPC-CRESME 
"OSSERVATORIO PROFESSIONE" 
Prorogata al 15 Ottobre la possibilità di contribuire all’importante iniziativa fondamentale per il futuro 
della professione. 
Invitiamo TUTTI COLORO CHE NON AVESSERO ANCORA PROVVEDUTO  a partecipare 
all'indagine compilando il questionario scaricabile alla pagina  
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=indagine-cresme 

  
 CONFERENZE SULL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA A BARCELLONA 

All'interno del ciclo di eventi culturali dedicati all'approfondimento dell'architettura contemporanea a 
Barcellona, meta del prossimo viaggio studio organizzato dalla Commissione Viaggio del nostro 
Ordine, invitiamo gli interessati a partecipare alla prima serata che si terrà Giovedì 13 Ottobre alle 
ore 21.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca di Como. 

Sarà nostro gradito ospite il prof. Jose Maria GIL che dialogherà su “Tre o quattro cose su 

Barcellona”. 
  
 ANDREA PINKETTS – ARCHITETTANDO PILAR 

Per il ciclo di incontri “ATTORNO ALL’ARCHITETTURA – l’architettura letta da altri punti di vista” 
ricordiamo l’appuntamento di martedì 18 Ottobre alle ore 21.00 con lo scrittore Andrea Pinketts. 
Auditorium della Biblioteca Comunale di Como, piazzetta Lucati 1. Maggiori informazioni nella sezione 
dedicata: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=ciclo-di-conferenze-attorno-architettura-
2011 
Ingresso libero. 

  
 III ediz. PREMIO “RASSEGNA LOMBARDA DI ARCHITETTURA UNDER 40. Nuove proposte di 
Architettura”: pubblicati i risultati - 
Si segnala che sul sito dell’Ordine, nella sezione dedicata al Premio 
(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=premio-under-40), sono consultabili i risultati della 
terza edizione del Premio, unitamente al verbale della Giuria. 

  
 CORSO PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI 

Il nostro Ordine, in collaborazione con AFOR, organizza una seconda edizione del CORSO PER 
CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI accreditato presso il CENED.  
Come la precedente edizione, il corso sarà a numero chiuso (le pre-iscrizioni verranno raccolte in 
ordine di arrivo). Maggiori informazioni sul corso (calendario, costi e modalità di pre-iscrizione) sono 
disponibili sul ns. sito alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-afor-
certificatori-2011---2ed 
Invitiamo gli interessati a far pervenire alla Segreteria (fax: 031.262344 o e-mail: 
info@ordinearchitetticomo.it) la scheda di pre-adesione compilata entro Domenica 23 Ottobre 2011. 

  



 OPEN DAY – SOFTWARE LIBERO PER L’ARCHITETTURA 
L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza un seminario gratuito sul software libero durante il 
quale verrà presentata la filosofia del software libero e verranno illustrati quattro programmi open 
source per la progettazione. Maggiori informazioni alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=workshop-software-libero-2ed 
Mercoledì 26 Ottobre alle ore 17.30 presso la sede dell'Ordine 

  
 CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE 

Comunichiamo agli Iscritti che l’Ordine ha sottoscritto una nuova convenzione con MATERIAL 
CONNEXION MILANO per la sottoscrizione di abbonamenti ai servizi proposti in ambito di 
innovazione, materiali e design. 
Si segnala inoltre che è stata rinnovata la convenzione con il TEATRO SOCIALE DI COMO per la 
nuova Stagione Notte 2011-2012. 
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni del sito dell’Ordine. 
Si segnala inoltre che nella medesima sezione dedicata è consultabile la Newsletter della società 
UNIT-TREND valida per il mese di Ottobre 2011. 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC 
Convegno “Expo 2015 e Lombardia” 
Milano, Giovedì 27 Ottobre ore 09.00-18.30 presso la Sala Orlando di Palazzo Castiglioni (corso 
Venezia 47) 
Partecipazione libera, con iscrizione. 
Tel. 02.34538338 

  
 F.I.A.I.P. Collegio Provinciale di Como 

Convegno “Come cambiare il mercato immobiliare! Riflessioni in proiezione operativa”, con il 
patrocinio, tra gli altri, del ns. Ordine. 
In tale occasione verrà presentato l’ ‘Osservatorio Immobiliare degli Immobili e delle Locazioni in 
Como e Provincia’.  
Como, Giovedì 13 Ottobre alle ore 15.00 presso Villa Olmo 
Partecipazione libera. 
Tel. 031.645400 

  
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO-Sett. Ecologia-Ambiente – REGIONE LOMBARDIA 
– CESTEC 
Incontro tecnico per illustrare i risultati del progetto europeo “BioEnerGIS” sistema di supporto alle 
decisioni per lo sfruttamento energetico sostenibile delle biomasse a livello comunale” 
Como, Martedì 11 Ottobre dalle ore 09.30 presso Villa Gallia 
Partecipazione libera. 
Tel. 031.230373 

  
 ACMA Centro Italiano di Architettura 

Ricordiamo il quinto incontro del ciclo “Il Punto sul Paesaggio, esperienze internazionali a confronto” 
con Isabelle AGUIRRE di La Coruna: Giovedì 6 Ottobre alle ore 18.00 presso la Fondazione 
Falciola/Campus Rubattino (via Caduti di Marcinelle 2 a Milano). 
Partecipazione gratuita con iscrizione. 
Inoltre si segnala agli Iscritti che Domenica 9 Ottobre alle ore 13.00 presso la Fondazione 
Falciola/Camplus Rubattino (via Caduti di Marcinelle 2 a Milano) il prof. Angelillo presenterà la IV 
edizione del MASTER IN ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO UPC/ACMA 2011-2012. 
Tel. 02.70639293 o http://www.masterpaesaggio.it/ 

  
 FAR (Fondazione Antonio Ratti) 

Il progetto ‘LA KUNSTHALLE PIU’ BELLA DEL MONDO’, il progetto per il Centro delle Arti 



Contemporanee di Como, prosegue con il XIII incontro: “Kunsthalle e Kunstverein: il modello 
tedesco”. 
Dialogheranno Peter PAKESCH, Nicolaus SCHAFHAUSEN, Stephen BERG. 
Como, Giovedì 6 Ottobre alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione Ratti - Villa Sucota (via per 
Cernobbio a Como) 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
Tel. 031.233111 

  
 PLANET MILANO 

“I mestieri dell’urbanistica oggi. Mutamenti della domanda professionale e orientamenti formativi” 
seminario di inaugurazione dei corsi di laurea  
Milano, Giovedì 13 Ottobre alle ore 09.00 presso l’Aula Rogers del Dip. DIAP del Politecnico di 
Milano. 
Partecipazione libera. 

  
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA-Fac. di Architettura – ARCHITETTURA SOSTENIBILE 
FASSA BORTOLO  
“Sustainable Experience”, viaggio-aggiornamento professionale dedicato ai temi della sostenibilità. Si 
tratta di un’iniziativa che consente ai partecipanti di visitare alcune fra le più recenti ed interessanti 
realizzazioni in ambito europeo, accompagnati dagli stessi progettisti delle opere. 
L'itinerario di questo primo evento, dal 12 al 16 Novembre 2011, toccherà le città di PAMPLONA e 
SARAGOZZA, con la guida, fra gli altri, di Francisco Mangado e Magen Arquitectos. 
Costi e modalità di partecipazione alla pagina 
http://www.sustainablexp.com/web/sustainable/home.html 

  
 LA LIBRERIA DI VIA VOLTA 

Segnaliamo agli Iscritti che Sabato 8 Ottobre alle ore 11.00 la Libreria (in via Volta 28 a Erba) ospita, 
per un aperitivo in giallo, i finalisti del Premio Azzeccagarbugli al Romanzo Poliziesco - Alfredo Colitto, 
Fulvio Ervas, Marco Malvaldi, Giancarlo Narciso - e l'autore della miglior "opera prima", all'indomani 
della proclamazione dei vincitori. 
Partecipazione libera. 
Tel. 031.3355128 

  
 PROMOS MONZA E BRIANZA- Area Arredo&Design 

Seminario “Mobili e Design SOS.tenibili. Sostenibilità, innovazione e competitività nella filiera 
dell’arredo”  
Cantù, Giovedì 6 Ottobre alle ore 9.30 presso la sede di Promos Cantù (via Carcano 14 – 4° Piano) 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel 039.2807552 

  
 MADE EVENTI srl 

Ricordiamo la Manifestazione MADEexpo Milano Architettura Design Edilizia, che si svolge in questi 
giorni a Fiera Milano-Rho 5-8 Ottobre 
Molte le iniziative in programma (http://www.madeexpo.it) tra cui: 
- Giovedì 6 Ottobre alle ore 09.30 conferenza “Social Housing: esigenza di una nuova classe sociale, 
nuova opportunità di business” presso la Sala Conferenza social Home Design; 
- Venerdì 7 Ottobre alle ore 09.30 conferenza “Abitare il futuro: progetti d’autore per un nuovo modo di 
concepire il verde comune” presso la Sala Conferenza social Home Design. 

  
 AL ‘SAIE’ con INARCOMMUNITY 

Inarcommunity, il social network di Inarcassa, in collaborazione con il SAIE, offre un biglietto di 
ingresso gratuito al Salone internazionale delle costruzioni, che si svolge alla Fiera di Bologna dal 5 
all’8 Ottobre. 
InarPress, il gruppo redazionale di Inarcommunity, sarà presente e seguirà le iniziative di tutti i 
colleghi che vogliono rendersi protagonisti dando loro la possibilità di essere video intervistati per poi 



essere pubblicati nel network. 
Modalità per richiedere il biglietto gratuito: 
- per i membri di Inarcommunity: accedere alla pagina http://inarcom.ning.com/page/inarcommunity-
saie?xg_source=msg_mes_network). Si riceverà una mail per l’iscrizione al SAIE e la stampa del 
biglietto di ingresso gratuito. 
- per chi non è ancora membro di Inarcommunity: richiedere l’iscrizione a Inarcassa 
(https://www.inarcassa.it/popso/). 
Per qualunque informazione: 393.9838939 

  
  

CORSI APICO 
Segnaliamo le seguenti proposte formative: 
- Corso sulla Valutazione Immobiliare 

Le lezioni si svolgono nei giorni 8, 15, 22 e 29 Novembre presso la sede di APICO (via Vittorio 
Emanuele II 113 a Como) 
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 20 ottobre.  

- Corso per Mediatori Professionali Stragiudiziali 
Le lezioni si svolgono nei giorni 11, 12-18, 19-25 e 26 Novembre presso la sede di APICO (via 
Vittorio Emanuele II 113 a Como). 
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 28 ottobre.  

Tel. 031.3301387 
  
 POLITECNICO DI MILANO-Dip. DIAP 

Master di II livello in Appalti e Contratti Pubblici 
Le lezioni si svolgono dal mese di Novembre 2011 al mese di Dicembre 2012 presso la sede del 
Dipartimento. 
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 29 ottobre 2011. 
Tel. 02.23995165 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO 

Corso sull’Acustica (il corso non abilita all’inserimento nell’elenco regionale dei Tecnici Competenti in 
Acustica Ambientale). 
Le lezioni si svolgono il martedì, con inizio il 25 Ottobre e per 7 settimane, presso la sede dell’Ordine 
degli ingegneri, via A. Volta 62 a Como. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro le ore 12.00 del 14 Ottobre. 
Il corso verrà realizzato con un minimo di 20 e un massimo di 30 adesioni. 
Tel. 031.269810 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MONZA E DELLA BRIANZA 
Premio Tesi di Laurea “MOSLO in Brianza. Verso una mobilità sostenibile” 
Il premio è inserito nell’ambito del progetto MOSLO (Mobilità Sostenibile in Lombardia) presentato 
dalla Consulta Regionale Lombarda al Concorso “Expo dei Territori: Verso il 2015”. 
La partecipazione è riservata a tutti gli studenti laureati e laureandi con tesi discussa dal 01.01.2005 a 
5 giorni dalla data di scadenza del bando presso le Facoltà di Architettura e Ingegneria Edile-
Architettura. 
Termine di partecipazione: 2 dicembre 2011 
Tel. 039.2307447 

  
 ASSOCIAZIONE ‘CARLO MADDALENA’ – REGIONE LOMBARDIA 

Bando per l’assegnazione di 5 borse di studio, 2 premi di studio ‘Maddalena’ a giovani 
laureati/laureandi che non abbiano più di 28 anni al 31.12.2010, residenti in Lombardia e che abbiano 
svolto la loro tesi di laurea sui temi dell'architettura nei suoi aspetti sociali, territoriali, sanitari o 
ambientali entro il 30 settembre 2011 con una valutazione pari almeno a 90 su 100 o 100 su 110 
presso facoltà di Ingegneria o di Architettura. 



Termine di partecipazione: 10 ottobre 2011 
Per ulteriori informazioni: Studio Prandina 02.8057762 

  
  
  
  
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. 

 


