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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 

  
 31 MARZO 2014: ULTIMO GIORNO PER PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALL’ALBO 2014 

Ricordiamo agli Iscritti che il 31 Marzo 2014 è il termine ultimo per il pagamento della quota di 
iscrizione all’Albo 2014. Anche quest’anno la quota è stata mantenuta in Euro 180,00. 
Il pagamento, in favore di “Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como”, può essere effettuato 
con:  

• versamento sul c/c postale n. 27250265  

• bonifico bancario (coordinate IBAN IT 46 E 07601 10900 000027250265)  
nella causale indicare chiaramente: Nome, Cognome, Matricola, "quota 2014". 

• pagamento presso la Segreteria solo con assegno bancario. 
Si ricorda inoltre che NON verrà inviato alcun bollettino postale cartaceo tramite posta ordinaria. 

  
 RIFORMA DEL CATASTO: da vani a metri quadrati –  

Segnaliamo agli Iscritti che in materia di catasto, la Legge Delega 11 marzo 2014, n. 23, prevede, tra i 
principi ed i criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili, la 
definizione degli ambiti territoriali del mercato e la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il 
metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani.  
Alla pagina http://www.camera.it/leg17/465?area=20&tema=465&La+delega+fiscale+#paragrafo2300 
è possibile consultare il testo della Legge Delega. 

  
 RIVISTA L’ARCHITETTO: online il numero di marzo 

Alla pagina http://www.larchitetto.it/ è possibile consultare il nuovo numero del mensile L’Architetto, 
edito dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e dedicato, questo mese, al tema di Expo2015. 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

ARTE&ARTE - MINIARTEXTIL 2014 
Sabato 5 Aprile 2014 presso la Villa Olmo verrà inaugurata “GEA 2014 MINIARTEXTIL COMO”, la 
XXIV mostra internazionale d’arte contemporanea, patrocinata, tra gli altri, anche dall’Ordine degli 
Architetti PPC di Como. 
La mostra rimarrà visitabile fino al 2 giugno 2014. 
Maggiori dettagli nella prossima newsletter. 
Tel. 031.305621 

  
 SIMPLYCOMO – VO.CI. Volontà Civile 
Mostra “Como: Paesaggi Urbani tra 800 e 900”, patrocinata, tra gli altri, anche dall’Ordine APPC di 
Como. 
Inaugurazione: Giovedì 10 Aprile ore 18.00 presso lo Spazio Natta a Como 
La mostra rimarrà visitabile fino al 27 aprile 2014 con ingresso libero. 

  
 LICEO SCIENTIFICO P. GIOVIO – GRUPPO GIOVANI UNINDUSTRIA COMO 
La XV edizione del ciclo di conferenze ‘Geopolis linee d’orizzonte della storia contemporanea’ dal 
titolo “EXPO2015 all’incrocio tra Como e il mondo” si chiude con l’incontro dal titolo “Como si prepara 
all’EXPO: iniziative, progetti, gioco di squadra (per un marketing territoriale)”  



Como, Giovedì 27 Marzo alle ore 15.30 presso la Sala Assemblea di Unindustria Como, via Raimondi 
1 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 031.234111 

  
 ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO 
Il ciclo di “Eventi Pubblici 2013-2014“ prosegue con la conferenza “Lezioni di Architettura” a cura di 
Diébédo Francis KERE. 
Mendrisio, Giovedì 27 Marzo ore 19.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Canavée (via Canavée 5) a 
Mendrisio. 
Partecipazione libera. 
Tel. +41 58 6665869 

  
 PARCO DEL LURA 
Inaugurazione del lavoro di recupero, restauro e valorizzazione degli antichi affreschi provenienti della 
Cascina Sant’Angelo di Bulgorello 
Cadorago - fraz. Caslino al Piano, Sabato 29 Marzo ore 10.00 presso la Chiesa di Sant’Anna, via IV 
novembre 9 
Tel. 031.901491 

  
 ACMA Centro Italiano di Architettura 
Visita guidata “Il Novecento a Milano”, in occasione delle giornate del Salone del Mobile. 
La visita si svolge il 13 Aprile e toccherà le principali opere realizzate a Milano dagli anni ’20 al 
dopoguerra: dalla stazione Centrale, al Grattacielo Pirelli, alla Ca’ brutta di Muzio, alla Montecatini di 
Giò Ponti, alla Torre Velasca di BBPR, alla Casa Rustici di Terragni. Rientrano inoltre nel programma 
opere di: Figini e Pollini, Caccia Dominioni, Asnago e Vender, Gardella, De Finetti, Bottoni. 
Partecipazione a pagamento. 
Per informazioni: 02.70639293 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO 
Convegno “(Il) Capitale della Cultura: sviluppo, innovazione, città”dedicato al dedicata al rapporto tra 
politiche culturali e sviluppo urbano. 
Bergamo, Sabato 29 Marzo ore 9.30 presso il foyer del Teatro Donizetti, piazza Cavour. 
Partecipazione gratuita, con iscrizione. 
Tel. 035.219705 

  
  

CORSI ACTIONGROUP EDITORE 
Per il ciclo 2014 dei workshop di Infoprogetto segnaliamo “Design del benessere“ 
Milano, Giovedì 3 Aprile ore 9.00 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia 
Partecipazione gratuita. 
Tel. 02.34538338 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI LECCE 
Concorso di Idee per la riqualificazione di Piazza Mazzini a Lecce 
Termine di iscrizione: 20 aprile 2014 
Tel. 0832.316128 

  
  
  
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. 

 
 


