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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

CICLO DI CONFERENZE “POSTCARDS FROM YOUNG ARCHITECTS”
Ricordiamo che Giovedì 21 Aprile alle ore 21.00 presso la sede dell’Ordine si terrà il sesto
appuntamento del ciclo di conferenze “Postcards from young architects. Giovani architetti si
raccontano: esperienze e lavori” organizzato dalla Commissione ‘Giovani e Europa’ del ns.
Ordine: gli architetti Stefano PRESI e Stefania ALBIERO – Taller de Arquitectura
dialogheranno sulla propria esperienza professionale in Spagna in una conferenza dal titolo
“Convergenze. Metodi di conoscenza, ricerca, rappresentazione”.
INARCASSA
A seguito della modifica dell’art. 36 dello Statuto di Inarcassa con Decreto Interministeriale
del 27 dicembre 2010, l’invio della dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari potrà
essere effettuato unicamente in via telematica tramite il servizio ‘Inarcassa On line’ con
termine unico al 31 Ottobre di ogni anno.
Pertanto, già da quest’anno, la trasmissione delle dichiarazioni annuali viaggerà solo via
web, con conseguente eliminazione dei moduli cartacei e creazione della guida alla
compilazione telematica della dichiarazione contenente anche le istruzioni necessarie alla
registrazione al servizio.
Per
maggiori
delucidazioni
Vi
invitiamo
a
consultare
la
pagina
http://www.inarcassa.it/site/Home/articolo5507.html
LISTINO PREZZI DELLE OPERE IN EDILIZIA
Si segnala agli Iscritti che dal quest’anno sarà possibile consultare il “Listino prezzi delle
opere in edilizia in Como e Provincia”, predisposto e pubblicato dalla Camera di
Commercio di Como, non solo in forma cartacea ma anche in via telematica sul sito
istituzionale dell’Ente (http://www.co.camcom.gov.it/).
Questo nuovo servizio, che verrà attivato entro il mese di Aprile, consentirà di scaricare le
rilevazioni nei formati utili per l’utilizzo dei programmi software di computo metrico più
comuni. Le modalità e le condizioni di utilizzo del servizio saranno consultabili sul sito
istituzionale dell’Ente.
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO ANNO 2011
Dal 1° Aprile l’importo della quota annuale di iscrizione all’Albo, fissata dal Consiglio
dell’Ordine in Euro 180,00 per tutti gli Iscritti, dovrà essere gravata della somma di
Euro 50,00 a titolo di indennità di mora.
Il pagamento deve essere effettuato 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
IT46E0760110900000027250265).
Invece il pagamento presso la Segreteria è possibile solo con assegno bancario.
Per le nuove iscrizioni (dal 1° Gennaio 2011) la quota rimane fissata in Euro 90,00.
SOFTWARE LIBERO PER L’ARCHITETTURA

L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2011
quattro workshop sul SOFTWARE LIBERO.
I workshop si svolgeranno presso la sede dell'Ordine (via Volta 54 a Como).
Corsi a pagamento, con termine per le iscrizioni: Sabato 30 Aprile 2011
Maggiori informazioni sui singoli corsi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul
sito dell’Ordine alla pagina:
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=workshop-software-opensource

CONFERENZE FAR (Fondazione Antonio Ratti)
CONVEGNI Gli appuntamenti del progetto ‘LA KUNGSTALLE PIU’ BELLA DEL MONDO’
EVENTI proseguono con l’incontro “IX. Non solo arte”
Como, Venerdì 29 Aprile Marzo alle ore 18.00 presso la sede della Fondazione Ratti - Villa
Sucota (via per Cernobbio a Como)
Sono quattro i protagonisti di questo appuntamento: Joseph Grima, direttore della rivista
Domus; Maria Luisa Frisa, fashion curator e direttore del Corso di Laurea in design della
moda dell'Università IUAV di Venezia; Deyan Sudjic, direttore del Design Museum di
Londra e Carson Chan, studioso di architettura e curatore.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Tel. 031.233111
PREVENZIONEINCENDITALIA srl
Convegno “Gli impianti di rilevazione e spegnimento incendi. Obblighi normativi e
legislativi per la progettazione e l’installazione”
Dalmine (BG), Mercoledì 20 Aprile dalle ore 14.30 presso l’aula 7 – edificio A
dell’Università degli Studi di Bergamo, via Einstein 2
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.45485609
ACCADEMIA DI ARCHITETTURA – UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA
ITALIANA
Gli appuntamenti primaverili dell’Accademia proseguono Giovedì 5 Maggio dalle ore 19.30
con l’inaugurazione di una Mostra interamente dedicata alla nuova Capanna Monte Rosa
CAS.
In occasione del vernissage, si terrà una conferenza dell’arch. Andrea DEPLAZES, dello
Studio Bearth & Deplazes di Coira/Zurigo.
Mendrisio, presso l’Accademia di Architettura - Palazzo Canavée, via Canavée 5
Tel. +41 58 6665000
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
La Commissione Architettura e Sostenibilità dell’Ordine APPC di Varese ricerca di casi di
buone pratiche nell’ambito della consapevolezza ambientale.
La prima giornata dedicata si svolgerà Venerdì 29 Aprile presso la società Gessi SpA.
Il ritrovo è previsto alle ore 8.30, presso lo Showroon Crivelli s.r.l. (via Bonsignora 4 a
Busto Arsizio) da dove si partirà in pullman.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 22 Aprile.
Tel. 0332.812601

CORSI FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO
“Corso di 120 ore per Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex
D.Lgs. 81/2008”
Le lezioni si svolgono dal 3 Maggio al 15 Luglio 2011 presso la sede dell’Ordine degli
Ingegneri, via A. Volta 62 a Como.
Corso a pagamento con iscrizione entro il 26 Aprile
Tel. 031.269810

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Corso “4+1 incontri di fotografia” tenuto dal prof. Piero Pozzi.
La data di inizio è stata posticipata al 3 Maggio e gli incontri si svolgeranno tutti i Martedì
del mese di Maggio dalle 21.00 alle 23.00 presso la sede dell’Ordine di Varese, via Gradisca
4
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro il 29 Aprile.
Tel. 0332.812601

CONCORSI COORDINAMENTO NAZIONALE GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI - UTET
AVVISI PUBBLICI “Bando per la promozione di progetti di giovani architetti italiani”
Termine di partecipazione: entro e non oltre il 23 Maggio 2011
Tel. 041.2418145

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.

