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IN EVIDENZA NEWSLETTER 
Nel segnalare agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti per la professione 
ed inseriti sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it, comunichiamo che con questo 
numero la pubblicazione della newsletter viene sospesa, per riprendere puntualmente dal 7 
Settembre.  
Con l’augurio di un sereno periodo feriale, ricordiamo che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per 
ferie estive da Lunedì 8 Agosto a Venerdì 26 Agosto compresi. 

  
 15 SETTEMBRE 2011 - PRESENTAZIONE DEL VOLUME SUL CORSO PAESAGGIO-VAS 
Anticipiamo a tutti gli Iscritti che Giovedì 15 Settembre alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze 
della Biblioteca di Comunale verrà presentato il volume “Monitorare e valutare le trasformazioni del 
paesaggio”, una pubblicazione che raccoglie la qualificata esperienza del corso sul tema del 
Paesaggio e delle Commissioni Paesistiche organizzato dal ns. Ordine. 
Al rientro dal periodo feriale, verrà inoltrata una comunicazione dedicata con i dettagli dell’iniziativa. 

  
 INCONTRO SUL TEMA DEL NUOVO REGIME DEI SUPER-MINIMI 
L’Ordine APPC di Como organizza, con la collaborazione dello Studio di Consulenza Botta, un 
incontro dedicato ai giovani Iscritti sul tema “Nuovo regime dei super-minimi” che si svolgerà nella 
seconda metà del mese di settembre presso la sede dell’Ordine (alla ripresa dell’attività verrà 
comunicata la data). 
Infatti, dal 1° gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi di cui alla Legge n. 244/07 verrà sostituito 
dal nuovo regime super semplificato (ex commi I e II, art. 27 del D.L. n. 98/2011) e sarà riservato 
esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso un’attività dopo 
il 31/12/2007. Verranno mantenute le agevolazioni e semplificazioni previste per il regime dei minimi, 
l’imposta sostitutiva scenderà dal 20% al 5% e la permanenza massima nel regime è fissata in 5 anni. 
In deroga a tale limite, il regime è applicabile fino al compimento dei 35 anni di età. 
Ulteriori dettagli sono consultabili nella homepage del sito dell’Ordine. 
Per motivi organizzativi, invitiamo gli interessati a comunicare alla Segreteria dell’Ordine 
(info@ordinearchitetticomo.it) la propria presenza all’iniziativa. 

  
 CRESME 2011 
Ricordiamo che è tuttora in corso la raccolta dei questionari relativi all’Osservatorio della professione, 
promossa dal nostro sistema ordinistico con CRESME. 
Confidiamo nella collaborazione di tutti gli Iscritti onde confermare il prezioso contributo che il nostro 
Ordine ha fornito nel corso del primo rilevamento (sezione dedicata alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=indagine-cresme del sito). 

  
 "SIAMO LIBERI ARCHITETTI" 
La bozza di legge-delega in tema di liberalizzazione tende a snaturare la libera professione 
intellettuale verso il modello della sola attività imprenditoriale e commerciale. 
Il dato di realtà è che gli architetti non sono una categoria corporativa né per numero né per cultura, 
sono liberi lavoratori intellettuali che, senza sostegno alcuno dallo Stato, ricorrono sempre alle proprie 
risorse. Sono professionisti che credono al proprio lavoro non solo come risultato economico e 
chiedono di poterlo esercitare sotto il principio dell’etica anche a tutela della comunità in cui operano. 
Per questo gli architetti italiani chiedono al Parlamento veri atti di modernizzazione, riconoscendo 



finalmente il progetto di legge sulle società interprofessionali tecniche, promuovendo norme che 
facilitino le reti professionali in Italia, sostenendo politiche di incentivazione sul mercato internazionale. 
Pertanto, Vi chiediamo di voler condividere e sostenere con noi il manifesto redatto dal CNAPPC 
consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=siamo-
liberi-architetti 

  
 CORSI SULLA VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI DELLA VALIDAZIONE 
L'Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con il Dipartimento ICATA dell’Università 
degli Studi di Brescia, organizza due corsi di formazione sulla verifica dei progetti ai fini della 
validazione. I corsi, uno introduttivo di 16 ore e uno operativo di 40 ore, avranno inizio rispettivamente 
nei mesi di Settembre e Ottobre 2011.  
Per motivi organizzativi, invitiamo gli interessati ad inoltrare quanto prima la propria adesione alla 
Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-validazione-progetti. Posti limitati! 

  
 QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2010 – dal 01 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 2011 che, per i versamenti effettuati dal 1 Agosto e fino al 31 Dicembre 2011, 
l’aggravio di indennità di mora risulterà pari a 100,00 Euro. 
Pertanto, sarà possibile usufruire della riduzione dell’aggravio di indennità di mora a 50,00 Euro 
unicamente qualora il pagamento della quota di iscrizione, pari a 180,00 Euro, venga effettuato entro 
il  31 Luglio 2011. 
Modalità di versamento: 
- versamento con bollettino postale: sul c/c postale n. 27250265 intestato a “Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como”;  
- versamento con bonifico bancario: sul c/c postale n. 27250265 intestato a “Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como” (coordinate IBAN 
IT46E0760110900000027250265);  

- pagamento presso la Segreteria dell’Ordine: unicamente con assegno bancario. 
Si rammenta 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 2010, sarà comminata la sanzione della 
sospensione dall’Albo sino all’avvenuto pagamento. 

  
 DIMISSIONI CONSIGLIERE E SUBENTRO 
Si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.2 comma 5 del DPR 8 Luglio 2005 n.169, 
in data 6 Luglio 2011 il Consiglio ha ratificato le dimissioni presentate dal Consigliere arch. Antonio 
BELTRAME ed è stato integrato con il subentro del primo dei non eletti, arch. Elisabetta CAVALLERI. 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

ACMA Centro Italiano di Architettura 
Il ciclo “Il Punto sul Paesaggio, esperienze internazionali a confronto” prosegue con il quarto incontro 
di Giovedì 15 Settembre alle ore 18.00 con Gilles VEXLARD di Parigi. 
La conferenza si svolge presso la Fondazione Falciola/Campus Rubattino, via Caduti di Marcinelle 2 a 
Milano  
Partecipazione gratuita con iscrizione. 
Tel. 02.70639293 

  
 ASSOCIAZIONE CULTURALE PAROLARIO 
In occasione della IX edizione di PAROLARIO, la manifestazione dedicata ai libri e alla cultura che si 
svolge a Como dall’ 1 all’ 11 Settembre, segnaliamo che il ricco ed articolato programma delle 
iniziative è consultabile alla pagina http://www.parolario.it/calendario_2011.htm 
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BERGAMO 



All’interno dell’iniziativa “Altri aguardi sulla Città”, organizzato dal Gruppo Archidonne dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Bergamo, dal 1 al 22 Settembre, tutti i giovedì dalle ore 18.00 si 
svolgeranno lezioni, conferenze di approfondimento culturale: 
- Giovedì 1 Settembre – Via San Lazzaro:  

Inaugurazione della “Piazzetta San Lazzaro” 
Presentazione del Gruppo Archidonne – Ordine degli Architetti di Bergamo 
Video “Archidonne: Sopravvivere al sistema” 
Lezioni “pane e salame”: Arte, Design, Architettura, Cinema  

- Giovedì 8 Settembre  – Piazzetta San Lazzaro: 
Ore 18.00 Conferenza “Osservare i paesaggi” piccola antologia di sguardi significativi, con 
Maria Claudia Peretti 
Ore 19.00 Conferenza “Sguardi dietro la crisi” una lettura degli scenari contemporanei, con 
Eleonora Fiorani 

- Giovedì 15 Settembre – Piazzetta San Lazzaro 
Ore 18.00 Conferenza “Spazi e tempèi della Città”, con Marina Zambianchi 

- Giovedì 22 Settembre – Piazzetta San Lazzaro: dalle ore 18.00 serata conviviale di chiusura. 
Tel. 035.219705 

  
  

CORSI A.S.Pr.A.  
Corso per Certificatori Energetici CENED 
Le lezioni (72 ore) si svolgono dal 22 Settembre al 20 Ottobre 2011 presso Via G. Colombo 81 a 
Milano  
Partecipazione a pagamento. 
Tel. 02.47995206 

  
 FAST 
Corso “Le procedure di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili” 
Milano, Lunedì 7 Novembre dalle ore 09.00 presso la sede Fast, piazzale R. Morandi 2 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 7 Ottobre 2011 
Tel. 02.77790308 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Dip. INDACO 
Corso per certificatore Energetico degli Edifici secondo le linee guida della Regione Lombardia” IX 
ediz. 
Le lezioni si svolgono dal 12 Ottobre 2011 al 187 Gennaio 2012 presso il Campus Bovisa, via 
Durando 38/A a Milano. 
Partecipazione a pagamento entro il 6 Ottobre. 
Tel. 02.23995966 

  
 ANIT 
Corso “Fonti energetiche rinnovabili: solare termico e fotovoltaico” 
Milano, 22 Settembre dalle ore 09.00 presso la sede Anit, via Savona 1/B 
Partecipazione a pagamento. 
Tel. 02.89415126 

  
 POLI.Design-Consorzio del Politecnico di Milano 
Corso di alta formazione in Licensing & Upgrading per lo sviluppo di competenze specialistiche per le 
attività di licensing, brand extension, contract e merchandising nel fashion e nell’alto di gamma. 
Le lezioni (144 ore) si svolgono dal 26 Settembre al 29 Novembre 2011 presso la sede del Consorzio 
del Politecnico di Milano (Via Durando 38/A a Milano) 
Partecipazione a pagamento. 
Tel. 02.23997242 

  
 ISAD Istituto Superiore di Architettura e Design di Milano 



Tra i corsi in calendario per l’Anno Accademico 2011/2012 segnaliamo: 
- Biennio in Interior Design (aperto a studenti diplomati e laureati) 
data di inizio corso 9 Novembre 2011 
- Master in Interior Design (aperto a studenti laureati e professionisti)  
data di inizio corso 7 Novembre 2011 
- Master in Garden Design (aperto a studenti diplomati, laureati e professionisti) 
data di inizio corso 7 Novembre 2011 
I corsi si svolgono presso la sede ISAD (via Balduccio da Pisa 16 a Milano) con partecipazione a 
pagamento. 
Per agevolare la partecipazione al percorso formativo sono state bandite delle borse di studio: 
5 borse di studio a copertura parziale per il Master in Interior Design (scadenza 16 Settembre 2011) 
5 borse di studio a copertura parziale per il Master in Garden Design (scadenza 16 Settembre 2011) 
Tel. 02.55210700 

  
 FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MILANO 
Segnaliamo i nuovi corsi organizzati della Fondazione dell'Ordine APPC di Milano per il prossimo 
periodo autunnale:  
- Specializzazione in Prevenzione Incendi 
- Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza (40 ore) 
- Seminario sui programmi per l'aggiornamento delle pratiche catastali DOCFA e PREGEO, realizzato 
in collaborazione con l'Agenzia del Territorio. 
- corso di progettazione green, studiato in collaborazione con Ambiente Italia. 
Gli interessati possono scrivere a: fondazione@ordinearchitetti.mi.it 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

COMUNE DI PORTOGRUARO (VE) 
Bando di gara appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di bonifica, 
risanamento, restauro conservativo, risistemazione urbanistica ed edilizia dell’area “EX 
PERFOSFATI”, congiunto al trasferimento dei beni immobili”. 
Scadenza: ore 12.00 del 27 Settembre 2011 
Tel. 0421.277301 

  
 COMUNE DI MERATE (LC) 
Concorso di Idee “MeratemenTRE” per una nuova interfaccia urbana tra salute, benessere e servizi. 
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 31 Ottobre 2011 
Tel. 039.5915463 

  
 ASSOCIAZIONE DELLE VILLE E DEI PALAZZI LUCCHESI 
Premio nazionale biennale “Ville Lucchesi – Marino Salom” 2011 
Termine di partecipazione: ore 18.00 del 15 Settembre 2011 
Tel. 333.4196621 

  
  
  
  
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. 

 


