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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

QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2010 – pagamento entro il 31 Marzo
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2010 in:
- 180,00 Euro per tutti gli Iscritti
- 90,00 Euro per le nuove iscrizioni
Ricordiamo che il pagamento deve essere effettuato entro il 31 Marzo 2010
2010 con versamento sul c/c
postale n. 27250265 intestato a “Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Como”, utilizzando un bollettino postale oppure, sempre sullo stesso conto postale,
con bonifico bancario (coordinate IBAN IT46E0760110900000027250265).
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 2010
- 100,00 Euro = per versamenti effettuati dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2010.
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 2010, sarà comminata la sanzione della
sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento.
COMPETENZE PROFESSIONALI ARCHITETTI, INGEGNERI E GEOMETRI – Pronuncia della Cassazione
Cassazione
Segnaliamo agli Iscritti che abbiamo ricevuto sia dal Consiglio Nazionale Architetti PPC che dal
Consiglio Nazionale Ingegneri la sentenza n°19292/2009 con cui la Suprema Corte, ribadendo
alcuni principi noti, nega definitivamente che vi possa essere qualunque forma di “subordinazione"
dell'ingegnere e dell’architetto rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel
caso, quello di geometra) e determina con precisione le competenze dei tecnici diplomati.
Maggiori dettagli e materiale di riferimento sono consultabili sul sito dell’Ordine.
Tale precisazione è già stata inviata a tutte le Amministrazioni Provinciali.
COMMISSIONE TEMI URBANI – Osservazioni al PGT di Erba
A seguito della richiesta di osservazioni al PGT del comune di Erba, la Commissione Temi Urbani
dell’Ordine ha programmato una serie di incontri, aperti a tutti gli Iscritti, finalizzati all’analisi del
materiale ed alla stesura del parere richiesto.
Il primo incontro si terrà il prossimo Giovedì 18 Marzo alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine (via A.
Volta 54). Gli interessati sono invitati a segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it).

CONFERENZE L’ORDINE APPC DI COMO AL MECI 2010
M.E.C.I.
M.E.C.I. - Mostra Edilizia Civile Industriale 2010”
2010 l’Ordine APPC di Como, in
CONVEGNI All’interno del “M.
collaborazione
con
l’Ordine
APPC
di
Lecco,
ha
allestito
uno
spazio
espositivo dedicato alla Mostra
EVENTI
“L’ARCHITETTURA
L’ARCHITETTURA DEI TERRITORI LOMBARDI”
LOMBARDI promossa dalla Consulta Regionale degli Architetti PPC
sui temi:
- LE PROPOSTE PROGETTUALI DELLA GENERAZIONE UNDER 40;
- L'INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE DEI MAESTRI COMACINI;
- ARCHITETTI E ARCHITETTURE NEI DECENNI FRA LE DUE GUERRE IN PROVINCIA DI LECCO.
La mostra è visitabile nei giorni di Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 Marzo 2010 con il seguente

orario: venerdì e sabato ore 9-22; domenica ore 9-19.
Presso la ns. Segreteria sono a disposizione degli Iscritti i coupon per l’accesso gratuito alla
manifestazione.
Tel. 031.6371
http://www.fierameci.com/index_interna.php
REGIONE LOMBARDIA
Seminario di presentazione della “Rete Ecologica Regionale R.E.R. in provincia di Como”
Como, Martedì 23 Marzo alle ore 14.15 presso la Sala convegni della Sede Territoriale della Regione
Lombardia, via Einaudi 1
Ingresso libero, con pre-iscrizione entro il 19 Marzo.
Tel. 031.320306
ANIT
Convegno “Certificazione energetica e classificazione acustica come strumenti per una corretta
progettazione”, con il patrocinio dell’Ordine APPC di Lodi
Lodi, Mercoledì 17 Marzo alle ore 15.00 presso l’Aula Magna dell’ITIS Alessandro Volta, via Giovanni
XXIII 9
Ingresso gratuito, con pre-iscrizione.
Tel. 02.89415126
IL SOLE 24 OREORE-Formazione e Ambiente
Convegno “Riqualificazione e sviluppo delle aree industriali dismesse: prospettive e opportunità per le
aziende”
Milano, Martedì 23 Marzo alle ore 10.00 presso la Sala Collina della sede de Il Sole 24 Ore, via
Monte Rosa 91
Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione.
Tel. 02.56601887
ASSOCIAZIONE PREVENZIONEINCENDITTALIA
Convegno “Misure di prevenzione e protezione incendi. La manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio alla luce del Testo Unico 81/08”
Lecco, Venerdì 26 Marzo alle ore 15.00 presso la Sala Ticozzi della Provincia di Lecco, via Ongania 4
Corso a pagamento con iscrizione entro il 19 Marzo.
Tel. 02.45485609
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
MENDRISIO – UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA
Il ciclo di conferenze legato all’iniziativa “Diploma 2010: trasformazioni architettoniche e urbane
nella città di Varese” prosegue con l’incontro con Francisco e Manuel Aires Mateus “Il lago, una
risorsa per la città di Varese”
Varese, Mercoledì 17 Marzo alle ore 20.30 presso Villa e Collezione Panza, piazzale Litta 1.
Ingresso libero.
Tel. +41.58.6665000
C.C.I.A.A. DI COMO – CONFINDUSTRIA COMO
Il ciclo di conferenze sulla ricerca storica relativa alla produzione serica in Lombardia dal 1400 al
2000, con Chiara Buss, Direttrice del Dip. Arti Applicate dell’ISAL prosegue con il secondo incontro
che si terrà Giovedì 18 Marzo alle ore 18.00 presso Villa del Grumello a Como
Ingresso libero con pre-adesione.
Tel. 031.234280
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
Convegno “Costruire Ecosostenibile: Miscele Termoacustiche per sottofondi alleggeriti e massetti”
Milano, Lunedì 22 Marzo alle ore 17,30 presso la sede dell’Ordine APPC di Milano, via Solferino 19
Ingresso gratuito, previa iscrizione.
Tel. 02 62534390
ORDINE ADEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Conferenza “Il contemporaneo nell’antico” con l’arch. Vincenzo Latina
Varese, Giovedì 25 Marzo alle ore 20.30 presso la sede dell’Ordine di Varese, via Gradisca 4
Ingresso libero.

Tel. 0332.812601

CORSI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
L’Ordine intende organizzare, in collaborazione con il Politecnico di Milano, un corso di formazione a
pagamento per “Certificatori energetici degli edifici” accreditato in Regione Lombardia.
Le lezioni (80 ore) si terranno nel mese di Aprile 2010 presso la sede dell’Ordine di Varese, via
Gradisca 4
Poiché il corso verrà attivato previo raggiungimento numero minimo di adesioni, gli interessati
possono manifestare il proprio interesse compilando l’apposito modulo di adesione presente alla
pagina http://www.ordinearchitettivarese.it/ViewNews.aspx?nid=1921&pid=1
Tel. 0332.812601
FONDAZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO
Workshop “NANOVER – Nuovi materiali di rivestimento per aumentare la competitività delle imprese e
aprire nuovi spazi di mercato”
Milano, Mercoledì 17 Marzo alle ore 14.00 presso l’Aula Magna del Politecnico, piazza L. Da Vinci 32
Partecipazione gratuita, con pre-adesione.
Tel. 02.23999133

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,
196/2003, è possibile inviare una ee-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it con
oggetto NO NEWSLETTER.

