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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 

  
 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTINCENDIO PER LAVORATORI – ultimi 

posti 
Ricordiamo agli Iscritti che l’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con CEAM srl, 
organizza un corso di formazione obbligatoria antincendio teorico-pratico (L.609/96 e D.M. 
10.03.1998) della durata di 8 ore dedicato ai lavoratori. 
Il corso è previsto per il giorno MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2013 (ore 9-13; 14-18) presso la sede 
CEAM, via P.Perini 2 a Cucciago. 
Iscrizioni entro le ore 13.00 di giovedì 14 febbraio. 
Modalità e costo di partecipazione sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=Corso-Antincendio-per-lavoratori-19-feb-2013 

  
 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 quanto prima alla Segreteria dell’Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it) eventuali quesiti o richieste di chiarimento specifiche sugli 
argomenti oggetto della Riforma. 
Partecipazione gratuita. Per ragioni organizzative è gradita la conferma della presenza alla Segreteria 
(info@ordinearchitetticomo.it) entro il 12 Febbraio. 

  
 INARCASSA 
Segnaliamo agli Iscritti le seguenti importanti comunicazioni inerenti la Cassa di Previdenza: 

• REGOLAMENTO PENSIONI 2012 
Con il 1° gennaio è entrata in vigore il nuovo Regolamento Pensioni di Inarcassa, approvato dai 
ministeri competenti il 19 novembre 2012.  
Molte sono le novità introdotte, su tutte il passaggio del sistema previdenziale dal metodo 
Retributivo di calcolo del trattamento pensionistico a quello Contributivo.  
Il testo del nuovo regolamento è disponibile sul sito www.inarcassa.it al link “ La Riforma” alla voce 
“ Documenti utili” che si trova in basso a destra della pagina dedicata. 
Tra le novità si deve ricordare che, a partire dall’inizio di questo anno, il contributo integrativo del 
4% tra colleghi dovrà comunque essere pagato, contrariamente a quanto avvenuto sino al 31 
dicembre 2012.  



In sede di dichiarazione annuale questi contributi saranno conguagliati con i versamenti da 
effettuare, con l’esclusione del caso in cui il collega sia l’utilizzatore finale. 
Il metodo di conguaglio è simile a quanto avviene con le dichiarazioni IVA. 

• POLIZZA MALATTIA 
Si ricorda che il tempo utile per effettuare l’estensione ai familiari della garanzia grandi interventi e 
delle eventuali ulteriori coperture assicurative potrà essere effettuato entro e non oltre il 28 febbraio  
p.v..  
Informazioni e moduli sul sito di Inarcassa o su quello della compagnia assicurativa La Cattolica. 

  
 PRESIDIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA LOMBARDIA – richiesta candidature 
Si segnala agli Iscritti che la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC ha deliberato di attivare 
la costituzione del Presidio Regionale di Protezione Civile per la Lombardia, che ha quale obiettivo 
principale la collaborazione con gli organismi nazionali e regionali della Protezione Civile, sia in 
emergenza che in regime ordinario, formando e offendo la disponibilità di volontari qualificati e 
costantemente aggiornati in materia.  
Viene richiesto ad ogni Ordine provinciale di nominare due membri che affiancheranno il Coordinatore 
Provinciale del Presidio.  
Gli interessati sono invitati ad inoltrare la propria candidatura, unitamente ad un breve CV che 
evidenzi le attività e/o le competenze in materia, alla Segreteria dell’Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it) entro e non oltre il prossimo 11 febbraio. 

  
 COMMISSIONE VIAGGIO DELL’ORDINE 
Segnaliamo agli Iscritti che Martedì 12 Febbraio alle ore 21.00 presso la Sede dell'Ordine (via Volta 
n. 54 a Como) si riunirà la Commissione Viaggio dell’Ordine. 
L’invito a partecipare alla riunione di lavoro, volta ad organizzare il viaggio studio di quest’anno, è 
esteso a tutti gli Iscritti. 
Per motivi organizzativi, Vi preghiamo cortesemente di segnalare la Vostra presenza alla Segreteria 
dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it). 

  
 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". 

  
 RINNOVO CONVENZIONE COLLEGATA ALLA TESSERA DELL’ORDINE – UNIT TREND srl 
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha rinnovato per l’anno 2013 la convenzione con la società UNIT-
TREND srl per l’acquisto agevolato di hardware e software per la professione a condizioni agevolate, 
oltre a servizi di pre e post vendita su una vasta gamma di prodotti dei più importanti marchi 
internazionali. 
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 

INIZIATIVA “ENTRO IL 30.06.2013” 
Segnaliamo agli Iscritti il calendario degli incontri dell’iniziativa volta a presentare i vantaggi previsti 
dal Governo per i proprietari di case che intendono ristrutturare e riqualificare energeticamente la 
propria abitazione entro il 30 giugno 2013, data entro la quale il D.L. 83/2012 ("Decreto Sviluppo" 
convertito in L. 34/2012) prevede la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale del 55% sugli 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del 50% sugli interventi di recupero sugli immobili 
residenziali. 
Il progetto è nato dalla sinergia di 10 Associazioni e degli Ordini professionali (Ance Como, 



Confartigianato Imprese Como, C.N.A. Como, Ascomed, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Como, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 
Como, Collegio dei Geometri della Provincia di Como, Confedilizia Como ed Anaci) e due Banche 
(BCC di Alzate Brianza e di Cantù, Intesa San Paolo). 
- Martedì 12 Febbraio alle ore 20.30 presso la sede BCC Cantù, Corso Italia 11 a Cantù; 
- Martedì 19 Febbraio alle ore 20.30 presso AB-Life, via Diaz 26 ad Alzate Brianza; 
- Lunedì 4 Marzo alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare, via Lusardi a Menaggio 
Tutti i dettagli alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=iniziativa-30-06-2013---
ristrutturare-casa-costa-la-meta 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Dip. di Architettura e Studi Urbani 
Convegno “L’architettura moderna nella scuola del Politecnico di Milano. Cultura e regioni del progetto 
tra gli anni trenta e settanta del novecento” 
Milano, Mercoledì 13 febbraio ore 09.30-18.30 presso l’Aula Rogers del Politecnico di Milano, via 
Ampère 2 
Partecipazione gratuita, con segnalazione di presenza. 

  
 INARSIND Milano-Lodi 
Il ciclo di 10 incontri sulla tematica della Sicurezza (validi ai fini dell’aggiornamento ai sensi dell’art.98, 
comma 2 e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per CSP e CSE) prosegue con il terzo incontro: 
- Martedì 12 Febbraio ore 14.00: “la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese” presso 
l’Aula Castigliano del Politecnico di Milano, piazza L. da Vinci 32 a Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02 29401516 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO 
Incontro tecnico, promosso da Ci.erre ufficio, BetaCAD e ProgeCAD con la collaborazione della 
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, dal titolo “File .pdf tridimensionale” per proporre un 
interessante strumento che consente di realizzare e presentare file tridimensionali in formato .pdf. 
Como, Martedì 19 Febbraio ore 17.00-19.00 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Como, via 
A. Volta 62 
L’incontro è gratuito. E’ richiesta la conferma di partecipazione (info@ordingcomo.org) 
Tel. 031.269810 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MONZA E DELLA BRIANZA 
Il ciclo delle Serate di Architettura “Design now?” prosegue con l’incontro con il designer Odoardo 
FIORAVANTI dal titolo “Industrious design” 
Monza, Giovedì 7 Febbraio ore 21.00 presso l’Urban Center 
Partecipazione libera. 
Tel. 039.2307447 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO 
Il ciclo di conferenze “Punti di vista sull'Architettura contemporanea“ dedicato all'approfondimento del 
lavoro e delle idee di 7 architetti di respiro internazionale, ad ognuno dei quali verrà affiancato un 
architetto milanese per approfondire spunti per il dibattito con l’autore, prosegue:  
- Mercoledì 6 Marzo ore 21.15: Giacomo BORELLA con Francesco de Agostini presso la Sala 
Conferenze dell'Ordine APPC di Milano, via Solferino 17. 
E' gradito l'accredito. 
Tel. 02.625341 

  
 MOSTRA FOTOGRAFICA DI GIUSEPPE PAGANO 
40 stampe realizzate negli ultimi due anni. 
Inaugurazione: Giovedì 7 Febbraio ore 18.00 presso lo Spazio Enzo Pifferi Editore, via Diaz 58 a 
Como 
La mostra resterà aperta fino al 16 febbraio 2013 



  
  

CORSI A.S.Pr.A.  
Segnaliamo le seguenti proposte di formazione professionale: 
- Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri (40 ore): dal 4 marzo 

all’8 aprile presso la sede AFGP, via Pusiano 52 a Milano; 
- Corso di impianti per non impiantisti (16 ore): nei giorni 1 e 2 marzo presso l’Aula di Città 

Studi a Milano. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.47995206 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI CREMONA 
L’Ordine APPC di Cremona segnala che sono ancora disponibili alcuni posti per il modulo avanzato I 
livello, per il modulo avanzato II livello e per il Workshop finale del corso “Riuso & Energia – Il progetto 
del recupero nel risparmio energetico” organizzato in collaborazione con SACERT. 
Le iscrizioni potranno essere perfezionate utilizzando il format digitale reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.grupposalt.com/iscrizione/ 
Il modulo avanzato I livello inizierà il 13 febbraio. 
Tel. 0372.535422 

  
  

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 

  

 FBM Fornaci Briziarelli Marsciano SpA 
Premio di architettura “FBM 2013: lungo la vecchia via Flaminia” Strategie e interventi per la nuova 
mobilità sostenibile regionale e nuove costruzioni a basso impatto ambientale per le aree delle 
stazioni della Ferrovia Centrale Umbra. 
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 1 marzo 2013 

  
  
  
  
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. 

 


