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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
QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2013: dal 1° Agosto raddoppia l’aggravio di
indennità di mora
Ricordiamo agli Iscritti che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota d’iscrizione
all’Albo per l’anno 2013 che, per i versamenti effettuati dal 1 Agosto e fino al 31 Dicembre 2013,
l’aggravio di indennità di mora risulterà pari a 100,00 Euro.
Infatti, l’aggravio d’indennità di mora risulta pari a:
- 50,00. Euro = per versamenti effettuati entro il 31 luglio 2013
- 100,00. Euro = per versamenti effettuati dal 01.08 al 31.12.2013.
Modalità di versamento:
- versamento con bollettino postale: sul c/c postale n. 27250265 intestato a “Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Como”;
- versamento con bonifico bancario: sul c/c postale n. 27250265 intestato a “Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Como” (coordinate IBAN IT46E0760110900000027250265);
- pagamento presso la Segreteria dell’Ordine: unicamente con assegno bancario.
Si ricorda 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 2013, sarà comminata la sanzione della sospensione dall’Albo
sino all’avvenuto pagamento.
CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI: NUOVE REGOLE DAL 12 LUGLIO 2013
Con il DPR 16 aprile 2013 n. 75 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno),
“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”, è stata incrementata la
normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici in piena attuazione alla
Direttiva 20025/91/CE.
L'intervento legislativo riguarda sia professionisti del settore dell'edilizia e dell'impiantistica (architetti,
ingegneri, geometri e periti industriali) che le Esco (società di servizi energetici) pubbliche e private.
Per approfondimenti circa i nuovi requisiti per l’abilitazione dei tecnici energetici si rimanda alla pagina
http://www.cened.it/home?p_p_id=101_INSTANCE_LPvr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_
p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_pos=4&p_p_col_count=7&_101_INSTANCE_LPvr_struts_action=%2Ftagged_content%2
Fview_content&_101_INSTANCE_LPvr_redirect=%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LPvr%2
6p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_pos%3D4%26p_p_col_count%3D7%26_101_INSTANCE_LPvr_advancedSearch%3Df
alse%26_101_INSTANCE_LPvr_andOperator%3Dtrue%26cur%3D1&_101_INSTANCE_LPvr_assetI
d=10738453
AGENZIA DEL TERRITORIO DI COMO – cumulo giuridico
Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=comunicazioni-dall-agenzia-delterritorio-di-como è consultabile il provvedimento dell’Agenzia del Territorio con il quale vengono
definite, a decorrere dal 1 luglio 2013, le sanzioni catastali e ipotecarie per ritardata presentazione

degli atti di aggiornamento Docfa e di voltura.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – ISTITUZIONE DEL REGISTRO INI-PEC
INI-PEC è l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello
Sviluppo Economico, che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti
sul territorio italiano. E’ pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un
professionista o di un'impresa che desidera contattare, e viene puntualmente aggiornato con i dati
provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite
dalla legge.
L’Ordine Architetti P.P.C. di Como ha trasferito a InfoCamere gli indirizzi PEC dei propri iscritti,
secondo quanto previsto dell’art. 4 del Decreto 19/3/2013. I dati sono consultabili sul portale dedicato:
http://www.inipec.gov.it/
GRANDE RISALTO SULLA STAMPA DELLA GIORNATA DELLA COLLERA - LE VESSAZIONI
L'appuntamento si è svolto lo scorso Lunedì 8 Luglio a Palazzo Mezzanotte a Milano.
Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=la-giornata-delle-vessazioni del sito
dell’Ordine è possibile prendere visione della rassegna stampa dell’evento.

CONFERENZE INU Sez. LOMBARDIA
CONVEGNI Per il ciclo di 3 seminari “Criticità e prospettive per il governo del territorio in Lombardia. Questioni per
EVENTI la riforma della Legge 12/2005“ ricordiamo l’ultimo incontro dal titolo “Questioni aperte. Ridare efficacia
al governo del territorio in fase di crisi” (II parte)
Milano, Mercoledì 10 Luglio ore 16.00-19.00 presso la Sala Conferenze INU, via Duccio di
Boninsegna 21/23
Partecipazione con iscrizione.
Tel. 02.91637818
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Il ciclo di conferenze dal titolo “GOING PUBLIC Gli spazi pubblici per la città del futuro” si chiude con
l’appuntamento: “Spazi per il commercio” con Piuarch
Varese, Mercoledì 17 Luglio ore 21.00 presso FAI, Villa e Collezione Panza, piazza Litta 1 a Varese
Partecipazione libera.
Tel. 0332.812601
FAR - FONDAZIONE ANTONIO RATTI
Ricordiamo le seguenti iniziative in calendario per il ciclo XIX CSAV – Artists Research Laboratory:
- 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.
Tel. 031.3384976
CASABELLA
Mostra “Architetture d’acqua. Atelier Blumer all’Accademia di Architettura“
Inaugurazione: Giovedì 11 Luglio ore 20.30 presso la sede Casabella Laboratorio, via Marco Polo 13
a Milano
La mostra rimarrà aperta fino al 18 Luglio 2013
Tel. 02.71046441
m.a.x. museo di Chiasso
Ricordiamo che al piano del design de La Rinascente la Rinascente di Milano (via Santa Radegonda,
ang. piazza Duomo) vi è un corner interamente dedicato alla grafica svizzera 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 sulla LAMM e la sua ricerca grafica, realizzato in occasione della
mostra Lora Lamm grafica a Milano 1953-1963.
Il medesimo video, che andrà in onda Mercoledì 10 Luglio alle ore 22.45 su SkyArtmm, 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 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI VARESE
Corso di aggiornamento normativo sull'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi
per i professionisti
Il calendario delle lezioni è il seguente:
- 16 e 23 Luglio, ore 9.00-13.00
- 10 e 17 Settembre, ore 9.00-18.00
presso l'Ordine Architetti PPC di Varese, via Gradisca 4
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 0332.812601
CONCORSI In questa sezione sono riportati concorsi, bandi e premi così come segnalati dagli Enti banditori, ritenuti di
AVVISI PUBBLICI interesse e diffondibili tra gli Iscritti.
ANAB
Concorso di progettazione per l’organizzazione della mostra/convegno itinerante “Architettura naturale
in Lombardia”
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 15 luglio 2013
Tel. 02.36584969

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.

