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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 
  

 REPORT SULL’INDAGINE CRESME-CNAPPC ‘OSSERVATORIO PROFESSIONE’ 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como è lieto di invitare 

tutti gli Iscritti all’incontro che si terrà Martedì 25 Gennaio dalle ore 18.00 presso la 

sede dell’Ordine (via A. Volta 54 a Como) per la presentazione del report 

dell’Osservatorio della Professione proposto dal CNAPPC e dal CRESME e di cui il nostro 

Ordine è uno dei referenti promotori. 

Maggiori dettagli nel Comunicato che verrà pubblicato quanto prima nella homepage del 

sito dell’Ordine. 
  

 AUMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4% 

Ricordiamo agli Iscritti che dal 1 Gennaio 2011 il Contributo Integrativo che viene imputato 
nelle parcelle professionali a carico dei committenti e che successivamente viene trasferito a 

Inarcassa in sede di conguaglio annuale passa dal 2%, calcolato sull’importo degli onorari, 
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. 

  

 CORSI IN COLLABORAZIONE CON UNIT TREND 

L'Ordine, in collaborazione con la società Unit Trend, organizza dei corsi di formazione sui 
principali applicativi utilizzati in ambito progettuale (Photoshop, ArchiCAD, AutoCAD, 

Artlantis), che si svolgeranno presso la sede dell’Ordine (via Volta 54) da Febbraio a 
Maggio 2011.  

Invitiamo gli interessati a consultare la pagina 

http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corsi-unit-trend  per ogni informazione 

relativa a programmi, date, costi e modalità di iscrizione ai corsi. 
  

 “ABBIAMO LETTO PER VOI”. LE NUOVE RECENSIONI 
Invitiamo tutti gli interessati a prendere visione delle nuove recensioni nate grazie al lavoro 

del Gruppo Redazionale e pubblicate sul nostro sito internet alla pagina 

http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=i-nostri-suggerimenti.  
  

 CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE 
Si segnala che anche per l’anno 2011 l’Ordine ha rinnovato la convenzione alla rivista 

Architettura del paesaggio - ed. Paysage. Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono 

consultabili alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni del 

sito dell’Ordine. 
  

 DOMANDE CANCELLAZIONE ALBO PROFESSIONALE 
Si ricorda che la presentazione della domanda di cancellazione dall’Albo professionale dopo 

il 31 Gennaio 2011 comporta comunque il pagamento della quota per l’anno 2011. 
  

  
CONFERENZE ARCHIVIO CATTANEO in collaborazione con l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 



CONVEGNI 

EVENTI 

PPC DI COMO 
Ricordiamo che l’ultimo appuntamento del X ciclo di incontri dell’Archivio Cattaneo,“Il 

linguaggio della città costruita”, patrocinato dall’Ordine degli Architetti PPC di Como, si 

terrà Mercoledì 19 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca 

Comunale (piazzetta Lucati 1 a Como) con la conferenza del prof. Pierre-Alain CROSET 

“Il progetto architettonico: dalla città agli edifici, negli scritti di Cesare Cattaneo”. 

Ingresso libero.  

Tel. 031.342396 
  

 FAR-Fondazione Antonio Ratti 

Ricordiamo che all’interno del progetto ‘LA KUNGSTALLE PIU’ BELLA DEL MONDO’ 
si terrà l’incontro con Carolyn Christov-Bakargiev, curatrice della prossima Documenta di 

Kassel che si terrà nel 2012. 
L’incontro è previsto per Giovedì 27 Gennaio presso la sede della Fondazione Ratti - Villa 

Sucota (via per Cernobbio a Como). 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

Tel. 031.233111 
  

 COMUNE DI COMO 
Seminario “Le forme della partecipazione. Ragionare su nuovi orizzonti di partecipazione 

civica per non disperdere l’esperienza delle Circoscrizioni cittadine” 

Como, Sabato 25 Gennaio 2011 dalle ore 09.00 presso Villa Olmo 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 031.252287 
  

 ANCE-COMO-Sett. LL.PP.-Edilizia-Urbanistica-Territorio 
Incontro tecnico “Sistemi in pompa di calore a ciclo annuale. Presente e futuro del comfort 

ad energia rinnovabile” 
Como, Mercoledì 26 Gennaio dalle ore 16.30 presso la Sede di Ance-Como, via Briantea 6 

Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 24 Gennaio. 
Tel. 031.3313728 

  

 m.a.x. MUSEO di CHIASSO – ISTITUTO SVIZZERO DI MILANO 

Incontro con Sergio LIBIS in occasione della presentazione del catalogo e della mostra 
“Sergio Libis. Fotografo a Milano1956-1995”. 

Milano, Venerdì 21 Gennaio alle ore 18.00 presso la sede dell’Istituto Svizzero di Milano, 
via Politecnico Vecchio 3 

Partecipazione libera. 
La MOSTRA è visitabile, fino al 30 Gennaio 2011, presso il m.a.x. museo di Chiasso (via 

Dante Alighieri n.6 – tel. +41 91 6825656) 
Tel. 02.76016118 

  

 UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO 
Ricordiamo il secondo incontro del ciclo di conferenze “Protagonisti dell’arte del 

Novecento”, dell’Università Popolare di Como, a cura della prof.ssa Rosa DE ROSA. 

Giovedì 19 Gennaio 2011 la prof.ssa De Rosa dialogherà su “Vassily Kandisky”. 

Tutti gli incontri si terranno presso la Sede dell’Ordine APPC di Como (via A. Volta 54) 

dalle ore 17.00. 

La partecipazione è gratuita, ma avendo la Sede una capienza limitata, invitiamo gli 
interessati a segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine 

(info@ordinearchitetticomo.it). 
  

  
CORSI FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DI MILANO – POLITECNICO DI MILANO 

Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 “La gestione 

della sicurezza nel processo edilizio” 

Le lezioni si terranno dal 22 Febbraio al 7 Aprile 2011 presso la sede del Dip. BEST del 



Politecnico di Milano 

Partecipazione a pagamento. 

Tel. 02.796214 
  

 UNIVERSITA’ ECAMPUS DI NOVEDRATE – Fac. Di Ingegneria 
Seminario di “Architettura e Ingegneria antisismica fra miti e realtà” 

Novedrate, Martedì 1 Febbraio dalle ore 14.30 presso la sede dell’Università, via Isimbardi 
10 

La partecipazione è gratuita, ma con registrazione. 
Tel. 031.79421 

  

 POLITECNICO DI MILANO – Dip. INDACO 

Corso di “Lighting Design per lo Show” 
Le lezioni si terranno dal 1 al 18 Febbraio 2011 presso la Sede del Laboratorio 

Luce&Colore, via Durando 10 
Partecipazione a pagamento. 

Tel. 02.23995966 
  

  
CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

 

RIMA EDITRICE 

Concorso di progettazione “Young & Design” - ediz. 2011 riservato ai progettisti nati dopo 

il 31.12.1975. 

Termine di partecipazione: 7 Marzo 2011 

Tel. 02.66103539 
  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TRENTO 
Premio di architettura “Paolo Aldegheri” ediz. 2010 

Termine di partecipazione: 14 Febbraio 2011 
Tel. 0461.261163 

  
  

  
  

  

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. 

 


