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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 sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it
17-20 ottobre 2013: VIAGGIO STUDIO AD AMBURGO – ultimi posti
Ricordiamo agli Iscritti sono a disposizione gli ultimi posti per il viaggio studio ad AMBURGO
organizzato dalla Commissione Viaggio dell'Ordine degli Architetti PPC di Como nei giorni 17-20
ottobre 2013 (programma).
Per poter concretizzare il viaggio, gli Iscritti interessati sono invitati a procedere all’iscrizione ed al
versamento dell’acconto richiesto quanto prima e comunque entro il giorno 8 Luglio, avendo cura
di inoltrare quanto prima copia dell’avvenuto versamento anche alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it oppure fax 031.262344).
DALLA GIORNATA DELLA COLLERA, ALLA GIORNATA DELLE VESSAZIONI
Dopo la Giornata della Collera dello scorso 13 febbraio, nella quale è stato presentato un
MANIFESTO contenente le priorità di tutte le Rappresentanze del comparto dell’edilizia per sollecitare
provvedimenti e impegni in un settore che coinvolge imprese e professionisti in un momento di
pesantissima criticità, è stato programmato un secondo incontro, la GIORNATA DELLE
VESSAZIONI, per passare dalla collera all’impegno e dalle proteste alle proposte.
L'appuntamento è fissato per Lunedì 8 Luglio alle ore 9.00 a Palazzo Mezzanotte a Milano: si
vogliono segnalare alla Pubblica Amministrazione quelle che ora vengono definite “Vessazioni”,
ovvero tutte quelle leggi, procedure, regolamenti che rendono difficoltoso lo svolgimento delle attività
per tutti coloro che operano nel settore e per ogni vessazione verrà segnalata una possibile soluzione
che potrebbe essere messa in atto a costo zero.
L’INVITO che rivolgiamo agli Iscritti è di partecipare numerosi a questa iniziativa.
INARCASSA – POSTICIPO DELLA I RATA DEI CONTRIBUTI MINIMI DAL 30/06 AL 31/07
Il versamento della prima rata dei contributi minimi 2013 è posticipato dal 30 giugno al 31
luglio 2013. Il differimento è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa nella
riunione dello scorso maggio, per consentire l'accesso alle agevolazioni a sostegno degli associati per
i contributi in scadenza nel 2013.
I bollettini MAV saranno disponibili su Inarcassa on line dalla metà di luglio.
Per maggiori informazioni rimandiamo alla sezione dedicata del sito di INARCASSA.
DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, n. 69 (detto “Decreto Fare”)
Con il D.L. “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144
del 21 giugno 2013 ed entrato in vigore il giorno successivo, sono emanate disposizioni per la crescita
economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo.
Vengono introdotte norme che interessano la nostra professione; in particolare:
- art. 28 = indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento;
- art. 30 = semplificazioni in materia di edilizia;
- art. 31 = semplificazioni in materia di DURC (in campo lavori pubblici);
- art. 32 = semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro (salute, prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili);
- art. 38 = disposizioni in materia di beni culturali;

- art. 41 = disposizioni in materia ambientale.
Il provvedimento normativo integrale è consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina
http://www.ordinearchitetticomo.it/uploads/elenco%20normative/DL%2021-giu2013%2069%20Decreto%20Fare.pdf

CONFERENZE INU Sez. LOMBARDIA
CONVEGNI Il ciclo di 3 seminari “Criticità e prospettive per il governo del territorio in Lombardia. Questioni per la
EVENTI riforma della Legge 12/2005“ prosegue con il seguente calendario:
- Mercoledì 3 Luglio: “Questioni aperte. Ridare efficacia al governo del territorio in fase di crisi” (I
parte)
- Mercoledì 10 Luglio: “Questioni aperte. Ridare efficacia al governo del territorio in fase di crisi” (II
parte)
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze INU, via Duccio di Boninsegna 21/23, Milano
Partecipazione con iscrizione.
Tel. 02.91637818
ASSOCIAZIONE PASQUALINA MANCUSO
Incontro di formazione “La riforma del condominio: la ristrutturazione delle norme. Approfondimenti a
confronto“
Como, Mercoledì 3 Luglio ore 15.00-18.00 presso l’Audtorium Don Guanella, via T. Grossi 18
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 031.260546
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO
"Dieci anni di edilizia sociale in Europa"
Milano, Giovedì 4 Luglio ore 11.00 prersso la Sala Conferenze Ordine APPC di Milano, via Solferino
19
Premiazione del vincitore del Premio Europeo di Architettura Ugo Rivolta 2011
Tel. 02.62534272
FAR - FONDAZIONE ANTONIO RATTI
Segnaliamo le seguenti iniziative in calendario per il ciclo XIX CSAV – Artists Research Laboratory:
- Mostra “Meaning of Things” di Matt Mullican: inaugurazione Giovedì 18 Luglio alle ore 18.30
presso lo Spazio Culturale Antonio Ratti - ex chiesa di San Francesco, Largo Spallino 1, Como.
La mostra rimane visitabile fino al 6 settembre 2013.
- Corso Aperto, che si svolge nella prima settimana di workshop e ha la funzione di introdurre al
lavoro e alla ricerca degli artisti partecipanti al laboratorio: Mercoledì 10 Luglio alle ore 18.30
presso la Villa del Grumello, fino alla sera dell’11 Luglio.
- Conferenza di Matt Mullican dal titolo “About the Meaning of My Things”: Giovedì 11 Luglio alle
ore 18.30 presso Villa Sucota.
- Conferenza di Stephen Whitmarsh, neuroscienziato presso il Donders Centre for cognitive
Neuroscience di Nijmegen, che presenterà la sua ricerca Metacognition and Nonreactivity in
Mindfulness il giorno Martedì 23 Luglio alle ore 18.30 presso Villa Sucota.
Tel. 031.3384976
m.a.x. museo di Chiasso
Fino a Venerdì 5 Luglio presso la Rinascente di Milano (via Santa Radegonda, ang. piazza Duomo)
è possibile ammirare l’allestimento delle quattro vetrine dedicate alla grafica svizzera Lora LAMM,
allestite dal m.a.x. museo di Chiasso, in collaborazione con il Dipartimento di comunicazione visiva
della SUPSI che presenteranno materiali reprint di Lora Lamm e di Max Huber, creatore del logotipo
“La Rinascente”.
Inoltre al piano del design de La Rinascente vi è un corner interamente dedicato a Lora Lamm, con
vendita del catalogo (Silvana Editoriale), di cartoline e manifesti, e con la possibilità di vedere in loop il
video realizzato da 3D Ultrafragola su Lora Lamm e la sua ricerca grafica; video che andrà in onda

Mercoledì 10 Luglio alle ore 22.45 su SkyArtmm, realizzato in occasione della mostra Lora Lamm
grafica a Milano 1953-1963. Il filmato, realizzato da 3D Ultrafragola, della durata di 40 min, raccoglie
le interviste all'artista e ad atri personaggi che hanno conosciuto direttamente o indirettamente Lora
Lamm nel suo periodo milanese (tra questi Gillo Dorfles, Sergio Libis, Mario Piazza e Giancarlo
Iliprandi). Il video è visibile anche nella sala video del m.a.x.museo fino a fine mostra.
Tel. +41 91 6825656

CORSI LOGICAL SOFT – annullamento seminario
Ci viene segnalato dalla Logical Soft che il seminario “Il progetto e la riqualificazione energetica: il
nuovo conto energia” in programma per il giorno 4 Luglio ore 14.00 presso l’Hotel Cruise (via
Carducci 3 a Montano Lucino) è stato annullato.
Tel. 0362.301721

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.

ENAIP Lombardia - Cantù
“4+4 x il Design” corcorso di Idee per la realizzazione di elementi di arredo per la struttura Enaip
Lodge, spazio foresteria, riservato ai giovani Under 35.
Termine di iscrizione: 23 settembre 2013
Tel. 031.716128
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI UDINE
Concorso di Idee per la nuova veste grafica del sito web dell’Ordine degli Architetti PPC di Udine
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 26 luglio 2013
Tel. 0432.506363

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.

