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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 

  
 MANIFESTO DEGLI ARCHITETTI LOMBARDI 
In vista dell’imminente confronto elettorale sul Governo Regionale, il nuovo Consiglio Direttivo della 
Consulta Regionale Lombarda degli Architetti, in rappresentanza di tutti gli Ordini, ha ritenuto 
importante dare voce alle urgenze e priorità che gli Architetti intendono sottolineare in questo grave 
momento di crisi. Si vuole, così, sollecitare un dibattito aperto ed un impegno dei candidati disponibili 
ad un confronto sui temi evidenziati nel Manifesto, che invitiamo gli Iscritti a consultare nella 
homepage del sito dell’Ordine. Anche nelle sedi provinciali gli Ordini intendono attivare 
un’interlocuzione con i candidati territoriali. 

  
 INCONTRO SULLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI 
Ricordiamo agli Iscritti che l’Ordine APPC di Como, alla luce degli importanti cambiamenti che i 
recenti dispositivi di legge del Governo hanno introdotto per le Professioni ordinistiche, ha deciso di 
organizzare una TAVOLA ROTONDA tra i propri Iscritti ed esperti in materia per approfondire le 
tematiche che coinvolgono i professionisti (deontologia, tariffe professionali, formazione permanente, 
etc.).  
L’appuntamento è per Giovedì 14 Febbraio alle ore 18.00 presso la Sala di Espansione TV (via 
Sant’ Abbondio n.4 a Como) 
Parteciperanno alla tavola rotonda in qualità di relatori l’arch. Simone COLA (Consigliere del 
CNAPPC) e l’avv. Sergio BACCAGLINI (Esperto in materia). 
Invitiamo gli interessati ad inoltrare alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it) 
eventuali quesiti o richieste di chiarimento specifiche sugli argomenti oggetto della Riforma 
entro il 3 Febbraio. 
Partecipazione gratuita previa comunicazione alla Segreteria (info@ordinearchitetticomo.it) entro il 10 
Febbraio. 

  
 CORSO ANTINCENDIO PER LAVORATORI - iscrizioni entro il 4 febbraio 
Ricordiamo agli Iscritti che l’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con CEAM srl, 
organizza un CORSO ANTINCENDIO TEORICO-PRATICO (L.609/96 e D.M. 10.03.1998) della 
durata di 8 ore dedicato ai lavoratori. 
Il corso si svolge MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2013 (ore 9-13; 14-18) presso la sede CEAM, via 
P.Perini 2 a Cucciago. 
Per le modalità ed il costo di partecipazione invitiamo gli interessati ad accedere alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-antincendio-per-lavoratori-12-feb-2013 del 
sito dell’Ordine. 

  
 CORSO ACUSTICA NELL’EDILIZIA (40 ORE) – ULTIMI POSTI 
Sono disponibili gli ULTIMI POSTI per il Corso di 40 ore sull’Acustica in Edilizia che avrà inizio il 7 
Febbraio 2013. Il corso concorre all’attribuzione dei punteggi previsti dalla D.G.R. Regione 
Lombardia, Delibera n. 2651 del 17 maggio 2006, nella misura di 0,5 punti ogni 8 ore didattiche. 



Maggiori informazioni e modalità di iscrizione alla pagina: 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-acustica-in-edilizia-2013 

  
 QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2013 – pagamento entro il 31 marzo 2013 
Ricordiamo che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere invariata, pari a Euro 180,00, la 
quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2013 per tutti gli Iscritti.  
Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 Marzo 2013 con versamento sul c/c postale 
n.27250265 intestato a “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Como” o, sempre sullo stesso conto postale, con bonifico bancario (coordinate IBAN IT 
46 E 07601 10900 000027250265). 
Nella causale indicare chiaramente: Nome, Cognome, Matricola, "quota 2013" 
Il pagamento presso la Segreteria è possibile solo se effettuato con assegno bancario. 
L’aggravio di indennità di mora risulta pari a: 
- 50,00 Euro per versamenti effettuati dal 1 Aprile al 31 Luglio 2013 
- 100,00 Euro per versamenti effettuati dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2013 
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 2012, sarà comminata la sanzione della 
sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento. 
Per le nuove iscrizioni (dal 1° Gennaio 2013) la quota rimane fissata in Euro 90,00 (da versarsi 
presso la Segreteria al momento della presentazione della Domanda di Iscrizione all'Albo 
professionale). 

  
 RASSEGNA DI ARCHITETTURA UNDER 40 - III ediz. 
Segnaliamo agli Iscritti che è stato pubblicato il volume della III edizione del Premio “Rassegna 
lombarda di Architettura Under 40. Nuove proposte di Architettura”, promosso dalla Consulta 
Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti PPC. 
Sul sito dell’Ordine, alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=premio-under-40 è 
possibile consultare la versione digitale della pubblicazione. 

  
 RINNOVO CONVENZIONE 
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha rinnovato per il 2013 la convenzione con PUNTO EINAUDI 
Como e Varese per i testi delle case editrici Electa - Einaudi. 
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Convegno “Tutte le conseguenze della mancata approvazione del PGT entro Il 31/12/2012 anche alla 
luce della recente comunicazione della Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica del 16 Gennaio 2013” 
Varese, Giovedì 31 Gennaio ore 17.30 presso il Centro Congressi De Filippi, via Brambilla 15 
Partecipazione gratuita, con iscrizione (segreteria@ordinearchitettivarese.eu) 
Tel. 0332.812601 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MONZA E BRIANZA 
Per il ciclo di serate di architettura “Industrious design” segnaliamo l’incontro-serata con Odoardo 
Fioravanti.  
Monza, Giovedì 7 Febbraio ore 21.00 presso la Sala E dell’Urban Center di Monza, via Turati 6 
Partecipazione libera. 
Tel. 039.2307447 

  
 UNIONCAMERE LOMBARDIA 
Convegno “I gioielli della corona d’Italia” 
Cernobbio, Mercoledì 6 Febbraio ore 09.30 presso Villa antica di Villa Erba 
Partecipazione libera con iscrizione a territorio@lom.camcom.it 



Tel. 02.607960307 
  
 IACC International Association Colour Consultant 
“Conversazione sul colore nella progettazione” con Massimo CAIAZZO, Lia LUZZATTO, Renata SIAS 
e Narciso SILVESTRINI 
Milano, Venerdì 8 Febbraio ore 18.30 presso l’Ordine APPC di Milano, via Solferino 19 
Partecipazione libera. 
Tel. 02.22222896 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Ciclo di conferenze dal titolo “GOING PUBLIC Gli spazi pubblici per la città del futuro”:  
Il primo appuntamento è per Mercoledì 30 Gennaio con l’incontro dal titolo “Gli spazi della cultura” con 
Alterstudio Partners - Marco Muscogiuri. 
Gli incontri si svolgono alle ore 21.00 presso FAI, Villa e Collezione Panza, piazza Litta 1 a Varese 
Partecipazione libera. 
Tel. 0332.812601 

  
 EDITORIALE LOTUS  
Presentazione di “Lotus 151 - Italian Theory”, con Claudio De Albertis, Pierluigi Nicolin, Pippo Ciorra, 
Luca Molinari, Manuel Orazi, Joseph Grima, Cino Zucchi. 
Milano, Mercoledì 30 Gennaio ore 18.30 presso il Salone d'onore della Triennale di Milano, viale 
Alemagna 6 
Partecipazione libera. 

  
 LAKE COMO FILM FESTIVAL 
Festival dedicato al cinema di paesaggio, con proiezioni di pellicole classiche, anteprime, mostre. Al 
via la prima edizione nel luglio 2013. 
Iniziativa sostenuta dal Comune di Como, dalla CCIAA di Como e dalla Provincia di Como. 
Il progetto verrà presentato Mercoledì 30 Gennaio alle ore 19.00 presso l’Auditorium Scacchi della 
Camera di Commercio (via Parini 16 a Como) con Alberto Cano, Andrea Giordano e tutti i componenti 
dell’Associazione “Lago di Como Film Festival”. 
Ingresso libero. 
Tel: 031.303492 

  
  

CORSI ANIT 
Alla pagina http://www.anit.it/corsi è possibile consultare il calendario dei corsi ANIT che si 
svolgeranno a Milano. 

  
 ISAD - Istituto Superiore di Architettura e Design 
Workshop in Stand Design 
Le lezioni si svolgono nella giornata di mercoledì dall’8 febbraio 2013 al 24 aprile 2013 presso la sede 
ISAD, via Balduccio da Pisa 16 a Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.55210700 

  
  
  
  
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. 

 


