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Gentili Iscritti,  

a seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà, per tutti gli Iscritti agli Ordini professionali, di attivare e 

comunicare al proprio Ordine di appartenenza l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) (ex art. 16 D.L. 

185/2008, convertito in L. 2/2009) e della conseguente obbligatorietà per gli Ordini di utilizzare tale strumento per 

le comunicazioni di carattere istituzionale, si comunica che, a partire dalla prossima edizione, l’Ordine 

provvederà ad inviare le Circolari unicamente tramite PEC.  

E’ pertanto estremamente necessario che gli Iscritti che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo di 

PEC alla Segreteria dell’Ordine, possano cortesemente provvedere ad inoltrarlo entro la fine del mese di 

Febbraio. 
 

Prot.n.96/11/Segr./  Circolare n. 01/11  

Allegati: 

• Bollettino ccp pagamento quota 2011 

• Importo presunto delle opere 

• Tariffe rimborsi spese 

• Proposta viaggio a Lione 

 A tutti gli Iscritti 
 
LORO SEDI 

 

 

Quota iscrizione all'Albo 2011 Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere la quota d’iscrizione all’Albo 2011 in: 

  - 180,00. Euro = per tutti gli Iscritti  

  -   90,00. Euro = per le nuove iscrizioni dal 1 Gennaio 2011 

Il termine per il pagamento è entro il  31 Marzo 2011. 

Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul c/c postale n. 27250265 

intestato a “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Como”, utilizzando il bollettino allegato o, sempre sullo stesso conto 

postale, con bonifico bancario (coordinate IBAN IT46E0760110900000027250265). 

Il pagamento presso la Segreteria è possibile solo con assegno bancario. 

L’aggravio d’indennità di mora risulta pari a 

-   50,00. Euro  =  per versamenti effettuati dal 01.04 al 31.07 

- 100,00. Euro  =  per versamenti effettuati dal 01.08 al 31.12 

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nel caso di 

omesso pagamento entro il termine ultimo del 31 Dicembre 2011, sarà comminata la 

sanzione della sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento. 
  

  

INARCASSA - Aumento contributo 
integrativo dal 2% al 4% 

Ricordiamo agli Iscritti che dal 1 Gennaio 2011 il Contributo Integrativo - imputato in 

parcella a carico dei committenti e trasferito a Inarcassa in sede di conguaglio annuale 

sul reddito professionale relativo all’anno precedente – è passato dal 2% al 4%. 

Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=inarcassa del sito 

dell’Ordine sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni schemi di fatture. 
  

 

 

 

Ciclo di incontri  
‘Postcards from young architects. 
Giovani architetti si raccontano: 
esperienze e lavori’ 

L’Ordine degli Architetti PPC organizza il ciclo di incontri “Postcards from young 
architects. Giovani architetti si raccontano: esperienze e lavori”.  

In una serie di dibattiti e tavole rotonde, giovani architetti comaschi racconteranno le 

loro esperienze lavorative all’estero. Un’occasione per riflettere sulle tematiche 

dell’internazionalità del lavoro e sulla professione dell’architetto, nelle diverse 

condizioni sociali, economiche, culturali.  

Il ciclo si concluderà con una conferenza del giovane gruppo internazionale Local 

Architecture che è emerso negli ultimi anni all’attenzione della cultura e della critica. 

Il calendario degli incontri è consultabile sulla homepage del sito dell’Ordine. 
  

  

Report sull’indagine  
CRESME-CNAPPC   
‘Osservatorio Professione’ 

 

Martedì 25 Gennaio scorso è stato presentato presso la nostra Sede il report 

dell’Osservatorio della Professione, di cui il nostro Ordine è uno dei referenti promotori, 

sostenuto dal CNAPPC e condotto da CRESME. 

Il progetto, del quale i primi risultati si sono dimostrati di grande interesse per la 

conoscenza dell’attuale struttura professionale, continuerà nei prossimi mesi con un 

ulteriore step di approfondimento che vi comunicheremo appena attivato. 
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Siamo certi che gli Iscritti all’Ordine di Como confermeranno il loro contributo, che è 

stato riconosciuto, già in questa prima fase, importante per il successo dell’indagine. 

Vista l’ampia partecipazione degli Iscritti all’indagine condotta nei mesi scorsi, 

riteniamo di fare cosa utile rendendo disponibile sulla homepage del sito la sintesi del 

report. 
  

  

Corsi di formazione sui principali 
applicativi utilizzati in ambito 
progettuale – Seminario sul colore 

Sono tuttora aperte le iscrizioni ai corsi di formazione organizzati dal nostro Ordine in 

collaborazione con la società Unit Trend: 

ArchiCAD – Corso base di progettazione architettonica CAD 2D e 3D 

(piattaforma Windows/ Macintosh) – Durata corso: 4 sessioni di 3 ore ciascuna 

ArchiCAD – Corso di rendering e fotorealismo 3D (piattaforma Windows/ 

Macintosh) – Durata corso: 2 sessioni di 3 ore ciascuna 

Artlantis – Corso avanzato di progettazione architettonica CAD 2D e 3D 

(piattaforma Windows/ Macintosh) – Durata corso: 1 sessione di 3 ore  

AutoCAD LT – Corso avanzato di progettazione CAD 2D (piattaforma Windows) 

- Durata corso: 1 sessione di 3 ore 

Photoshop – Corso base di grafica (piattaforma Windows/ Macintosh) – Durata 

corso: 4 sessioni di 3 ore ciascuna 

Photoshop – Corso avanzato di grafica (piattaforma Windows/ Macintosh) – 

Durata corso: 2 sessioni di 3 ore ciascuna 

Si specifica che i Corsi saranno attivati solo a raggiungimento di un numero congruo di 

partecipanti. Per informazioni e modalità di adesione invitiamo a consultare il sito 

dell’Ordine alla pagina http://212.78.4.158/index.php?page=corsi-unit-trend 
 

Con la medesima società verrà inoltre organizzato per Martedì 24 Maggio p.v un 

seminario gratuito sul COLORE, incentrato sulla tematica della fedeltà cromatica 

delle immagini ricavate da elaborazioni digitali. Per ragioni organizzative si chiede di 

trasmettere la propria adesione al seminario alla Segreteria dell'Ordine (fax 031.262344 

o e-mail info@ordinearchitetticomo.it) improrogabilmente entro il 30 Aprile 2011. 
  

  

Proposta CORSI 2011 Al fine di pianificare l'attività di formazione professionale relativa all'anno 2011, si 

richiede agli Iscritti interessati di comunicare la propria pre-adesione non vincolante alla 

Segreteria dell'Ordine (con fax al n.031.262344 o con e-mail 

info@ordinearchitetticomo.it) entro il 31.03.2011 ai Corsi di seguito elencati: 

• redazione pratiche ex L10/1991 

• prevenzione incendi – corso abilitativo 

• prevenzione incendi – corso formativo 

• detrazione fiscale 55% 

• aggiornamento software CENED 

• verifica dei progetti ai fini della Validazione – corso informativo 

• verifica dei progetti ai fini della Validazione – corso operativo 

Qualora gli iscritti avessero suggerimenti e richieste di ulteriori Corsi da attivare sono 

invitati a segnalarlo alla Segreteria dell'Ordine che ne valuterà la fattibilità. 

Ogni corso, una volta definito, verrà pubblicato sul sito internet dell'Ordine 

www.ordinearchitetticomo.it con informazioni sui relativi dettagli (programma 

definitivo, calendario, costi, sede, ...) 
  

  

Viaggio studio a Lione Alleghiamo il programma del viaggio studio a Lione organizzato dalla Commissione 

viaggi dell’Ordine dal 25 al 27 Marzo 2011. 
  

  

Convenzione con One Team Informiamo che l’Ordine ha attivato i seguenti servizi di consulenza per gli Iscritti con la 

Società Informatica One Team: 

Sportello di consulenza gratuita presso la Sede dell’Ordine previo appuntamento 

l’ultimo giovedì di ogni mese dalle 14.00 alle 16.00 con un consulente che risponderà a 

domande sulle infrastrutture software e hardware e per consigliare le soluzioni più 

indicate per le specifiche esigenze di progettazione.  

Per fissare l’appuntamento contattare la sig.ra Francesca Messina tel 02/47719331; 

francesca.messina@oneteam.it.  

Le prossime date sono il 24 febbraio, il  31 marzo e il 21 aprile 2011. 

Assistenza telefonica o via e-mail gratuita il secondo e il quarto martedì di ogni 

mese dalle 15.00 alle 17.00, con dei tecnici che saranno a disposizione per la 
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soluzione di problemi tecnici e dubbi relativi ai prodotti Autodesk. 

Per accedere al servizio è necessario prima registrarsi compilando la scheda pubblicata 

sul Sito dell’Ordine e inviarla via e-mail a francesca.messina@oneteam.it. 

Successivamente è possibile telefonare allo 02/47719331 o scrivere alla e-mail 

oneteam@oneteam.it negli orari stabiliti. 

I prossimi appuntamenti a calendario sono l’8 marzo e il 22 marzo 2011. 
  

  

Commissioni dell’Ordine attive Comunichiamo le Commissioni attualmente operative presso il ns.Ordine con il 

nominativo dei Consiglieri Delegati, invitando calorosamente gli Iscritti che ne abbiano 

interesse alla partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro: 

Commissione Energia – Stefania BORSANI 

Commissione Giovani e Europa – Veronica MOLTENI, Stefano SENECA 

Commissione Viaggi – Alessandra GUANZIROLI 

Commissione Itinerari –Veronica MOLTENI, Alessandro BELLIENI, Matteo ARDENTE 

Commissione MOSLO - Margherita MOJOLI 

-S  

  

Como, 15 Febbraio 2011 Con i migliori saluti.     

                      p. il Consiglio dell’Ordine           

              IL PRESIDENTE 

        Dott.arch.Angelo MONTI 
 


