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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 
  

 MERCOLEDI’ 31 MARZO: ultimo giorno per il pagamento della quota di 

iscrizione anno 2010 
Ricordiamo agli Iscritti che Mercoledì 31 Marzo è l'ultimo giorno utile per effettuare il 

pagamento della quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2010 senza aggravio di mora. 

Il pagamento della quota, pari a 180,00 Euro per tutti gli Iscritti (90,00 Euro per le nuove 

iscrizioni) deve essere effettuato 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. 

Per i pagamenti effettuati dopo il 31 Marzo 2010 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. 

Inoltre, 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. 
  

 INARCASSA - Novità 
Il Comitato Nazionale Delegati di Inarcassa, riunito in Roma il 25 e 26 Marzo, in relazione 

alle date di decorrenza delle nuove modalità di contribuzione  ha deciso a larga maggioranza 

che: 

- l’aumento del Contributo Integrativo dal 2% al 4% si applicherà a partire dal 1°Gennaio 

2011 

- come già comunicato, l’incremento del Contributo Soggettivo all’ 11,5%  decorrerà da 

quest’anno, i  versamenti a conguaglio dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2011. 

I Colleghi che avessero in corso il Riscatto degli anni di laurea o la Ricongiunzione di altri 

periodi di contribuzione, finalizzati al conseguimento della necessaria anzianità 

contributiva, prima della definitiva entrata in vigore della riforma, sono pregati di mettersi 

in contatto con il delegato arch. Ubaldo Castelli (tel. 031.304304 oppure 

ubaldo.castelli@castelliassociati.net) 
  

 INARCASSA – Secondo turno per le elezioni  del Comitato Nazionale dei Delegati 
Si segnala agli Iscritti che nei giorni 6, 7 e 8 Aprile si svolgerà il secondo turno di votazioni 

per eleggere i delegati dell’Ente di Previdenza per il quadriennio 2010-2015. 

Il seggio è aperto presso lo studio del Notaio Attilio Schiavetti in via Carcano 10 a Como 

con il seguente orario: da martedì 6 a giovedì 8 aprile dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 

alle 19.00. 

Ricordiamo che i voti già pervenuti saranno comunque conteggiati, e pertanto coloro che 

hanno già espresso il proprio voto non devono votare nuovamente.  

Qualora non si dovesse raggiungere il quorum al secondo turno si passerà al terzo turno, nei 



giorni 4, 5 e 6 Maggio. 

Maggiori dettagli alla pagina http://www.inarcassa.it/news/news_elezioni_2010.html 
  

 VIAGGIO-DEGUSTAZIONE IN TRENTINO-ALTO ADIGE 
Ricordiamo agli Iscritti che la Commissione Viaggio dell'Ordine APPC di Como sta 

organizzando un viaggio-degustazione in Trentino Alto-Adige per i giorni 22 e 23 Maggio 

2010, come meglio specificato nella comunicazione e-mail dedicata. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO 
Gli incontri culturali dell’Università riprendono con il ciclo di conferernze “Il Castello al di 

là delle mura”. 

Nel primo incontro, che si terrà Giovedì 8 Aprile, l’arch. Flavio CONTI dialogherà su “Le 

parole del castello” 

Gli incontri si terranno presso la sede dell’Ordine APPC di Como (via A. Volta 54) dalle ore 

17.30 

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) 
  

 GRUPPO GIOVANI ANCE-COMO 
Visita tecnica alla nuova sede della Regione Lombardia a Milano organizzata per il giorno 

Giovedì 9 Aprile alle ore 10,30 (la partenza dalla sede ANCE-COMO prevista per le ore 

9.00). 

Partecipazione gratuita con pre-adesione entro il 5 Aprile 

Tel. 031.3313711 
  

 PRO DOMO LEGNO - KOELNMESSE (Fiera di Colonia) – FIERA DI BERGAMO 
“I Congresso nazionale sul valore delle case in legno” inserito negli eventi della Fiera Edil 

2010 di Bergamo. 

Il congresso si terrà Venerdì 9 Aprile dalle ore 10.00 presso la Sala Caravaggio del Centro 

Congressi della Fiera di Bergamo, via Lunga 

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione. 

Tel. 02.86961335 
  

 E-VALUATIONS 
Giornata di studio sugli standard internazionali di valutazione immobiliare 

Como, Giovedì 8 Aprile dalle ore 14.30 presso l’ITIS Magistri Cumacini, via Colombo a 

Lazzago 

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione. 

Tel. 031.590585 - int.5 

  

  

CORSI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE 
Corso di aggiornamento “La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” organizzato in 

collaborazione con Federcoordinatori e costituito da 3 seminari tecnici a valore di quota di 

aggiornamento quinquennale dei coordinatori così come previsto all'allegato XIV del D.Lgs. 

81/08. 

I seminari, inseriti nel Programma Nazionale di Aggiornamento dei Coordinatori, si 

terranno presso la sede dell’Ordine di Varese (via Gradisca 4) nei giorni: 

- Giovedì 8 Aprile 

- Venerdì 23 Aprile 

- Venerdì 14 Maggio 

Pre-iscrizione obbligatoria sul sito www.telecert.org/altaformazione (sezione Calendario 

degli Incontri) 

Tel. 0332.812601 
  

 ONE TEAM srl 



Formazione di base nell’ambito del GIS con il programma “Introduzione all’utilizzo di 

ArchView 9.3.1” 

Il corso si terrà nei giorni 14 e 21 Aprile presso la sede One Team in via Rondoni 1 a 

Milano 

La partecipazione al corso è gratuita, ma è richiesta la pre-iscrizione. 

Tel. 02.47719331 
  

 CESVIN 
Esercitazione con il nuovo software Cened+ attraverso una giornata dedicata alla 

certificazione di un edificio nuovo ed una giornata dedicata ad un edificio esistente, 

entrambe sotto la guida del prof. Cammi della sede di Cremona del Politecnico di Milano. 

Le esercitazioni si terranno nei giorni 12 e 19 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso la 

sede di Cremona del Politecnico,  

Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro l’8 Aprile. 

Tel. 0372.567758 
  

 ANIT 
Corso “CENED+ (versione 1.0.4) Istruzioni pratiche per il software lombardo” 

Milano, Mercoledì 14 Aprile dalle ore presso la sede di Anit, via Savona 1/B 

Corso a pagamento, con iscrizione. 
  

 FONDAZIONE  ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO 
Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 

Il corso, a pagamento, si terrà dal 22 Aprile al 27 maggio 2010 presso la sede della 

Fondazione, via Solforino 19 a Milano 

Tel. 02.62534390 

  

  

CONCORSI 

AVVISI PUBBLICI 

REGIONE MOLISE 
Bando di Concorso internazionale di progettazione per la costruzione della sede della 

Regione Molise 

Termine di presentazione domande: 15 Aprile 2010 
  

 ISTITUTO ITALIANO DEL RAME 
Concorso “Il rame e la casa” per l’ideazione e progettazione di oggetti in rame e sue leghe 

Termine di partecipazione: 30 Novembre 2010 

  

  

  

  

  

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. 
 


