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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, 

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. 

  
 CONTRATTI TIPO 

Segnaliamo agli Iscritti che alla pagina http://www.architettilombardia.com/pagina.asp?ID=1057 del 
sito della CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI APPC sono pubblicati i testi elaborati dal 
Gruppo di Lavoro "Contratti e Compensi" per attività e sevizi professionali. In particolare:  
- Schema Tipo Contratto (disciplinare) d’incarico per prestazioni professionali; 
- Allegato A - B - C Linee Guida Compilazione; 
- Allegato A3 - Esempio Preventivo; 
- Presentazione delle Linee Guida per la redazione del contratto d’incarico per prestazioni 

professionali – committenza privata. 
Inoltre, alla pagina http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/244341AWN0305 del sito del 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC sono disponibili online degli esempi di contratto, 
non vincolanti, modificabili e personalizzabili dagli Iscritti, utili quali supporto allo svolgimento 
dell’attività professionale e alla definizione di un chiaro rapporto tra Professionista e clienti. 

  
 CNAPPC – ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI A TEMPO 

PIENO 
L’art. 11 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 recita “i nominativi dei professori ordinari che hanno optato per 
il tempo pieno vengono comunicati, a cura del Rettore, all’Ordine professionale al cui Albo i professori 
risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale”. 
Successivamente, il CNAPPC con Circolare prot.n. 13737 del 14.01.1984, ha fornito agli Ordini 
professionali il modus operandi da tenere per mantenere comportamenti uniformi, poi, con Circolare 
prot.n. 14691 del 22.04.1985 ha definito i criteri per la tenuta della Sezione Speciale dell’Albo. 



Nel ribadire i suddetti obblighi di legge, ricordiamo che i provvedimenti sono consultabili alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=comunicazioni-dal-cnappc 

  
 CNAPPC - AVVISO PUBBLICO DI CONVENZIONE CON ASSICURAZIONI RC PROFESSIONALI 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nell’interesse degli 
Iscritti agli Ordini degli Architetti PPC d’Italia, intende negoziare convenzioni collettive per 
l’assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale; ciò in relazione a 
quanto disposto dall'art. 3 comma 5 della L. 14 settembre 2011 n. 148 e dell’art. 5 comma 1 del DPR 
7 agosto 2012 n. 137. 
Maggiori dettagli alla pagina 
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/243711AWN0303/M/28501AWN0307 

  
 CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’ORDINE 
Segnaliamo agli Iscritti che l’Ordine ha rinnovato la convenzione con la società LOGICAL SOFT srl 
per software dedicati alla professione. 
Le condizioni agevolate riservate agli Iscritti sono consultabili sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=convenzioni 

  
 AGENZIA DEL TERRITORIO DI COMO  
A seguito di segnalazione da parte dell’Agenzia Provinciale, riportiamo alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=comunicazioni-dall-agenzia-del-territorio-di-como 
la seguente documentazione:  
- Circolare relativa alla determinazione dei criteri per la determinazione del valore degli immobili da 

iscrivere nella Cat. D;  
- Circolare in tema di estensione delle procedure relative alla prima iscrizione degli immobili al 

catasto edilizio urbano e indicazioni sull’aggiornamento delle intestazioni catastali presenti nelle 
dichiarazioni di nuova costruzione e nelle domande di volture. 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

BOSTON-COMO 
Il progetto “Boston-Como 2013/2014“ nasce da un’idea di Fabrizio Bellanca, è curato da James Hull e 
Carolina Lio, e prevede, oltre alle mostre ospitate nelle varie sedi, un calendario di eventi con 
concerti, spettacoli, incontri tra gli artisti e il pubblico. La mostra ha il patrocinio del Comune di Como - 
Assessorato alla Cultura, della Camera di Commercio di Como, del Consolato Generale degli Stati 
Uniti a Milano, dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como e di Kiwanis International Club 
– Sez. di Como. 
Inaugurazione eventi Giovedì 18 Luglio: 
- ore 18.00 presso il Broletto di Como: lo scambio culturale tra Boston e Como coinvolge 34 

artisti, metà americani e metà italiani; 
- ore 19.00 presso San Pietro in Atrio: momento conviviale con brindisi;  
- ore 21.00 presso lo Spazio Natta: inaugurazione musicale. 
La mostra al Broletto rimane aperta fino al 18 agosto 2013. 
Il calendario degli eventi, tutti gratuiti, è consultabile alla pagina http://www.boston-como.com/ 
Tel. 031.572287 

  
 INU Sez. Lombardia 
Si ricorda la presentazione della 15° edizione del “Manuale di Urbanistica”, con possibilità di 
acquistare il Manuale con uno sconto sul prezzo di copertina. 
Milano, Mercoledì 17 Luglio ore 16.30 presso la Sala Riunioni in Via Duccio di Boninsegna 21/23 
Tel. 02.91637818 

  
 m.a.x. museo di Chiasso 
Segnaliamo 3 importanti incontri: 
- Work in progress il 18-19 luglio: sei grafiche illustratrici, tre di origine italiane e tre svizzere, si 

incontreranno al m.a.x.museo per lavorare ispirandosi all'arte di Lora Lamm e confrontandosi sul 



tema della donna nelle comunicazione visiva contemporanea. 
- Lora Lamm é su SkyArt il 10 Luglio alle 22.45: Il filmato, realizzato da 3D Ultrafragola, della 

durata di 40 min, raccoglie le interviste all'artista e ad altri personaggi che hanno conosciuto 
direttamente o indirettamente Lora Lamm nel suo periodo milanese (tra questi Gillo Dorfles, 
Sergio Libis, Mario Piazza e Giancarlo Iliprandi). Seguono le repliche 11 luglio alle 18.30, 12 luglio 
alle 11.45, 14 luglio alle 13.15, 15 luglio alle 18.00, 17 luglio alle 12.30, 19 luglio alle 23.45. 

- 21 luglio: alle ore 11.00 finissage della mostra Lora Lamm Grafica a Milano 1953-1963, ed 
alle ore 17.00 Lora Lamm incontra il pubblico. 

Tel. +41 91 6825656 o http://www.maxmuseo.ch/ 
  
  

CORSI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA – FONDAZIONE BERTARELLI 
“Summer School di Architettura Sostenibile Siena“ 
Le lezioni si svolgono, dal 28 luglio al 4 agosto e dal 13 al 20 ottobre 2013, presso la Certosa di 
Putignano (SI). 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 035.772499 

  
  

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 Iscrit ti.  

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI GENOVA – ASSOCIAZIONE DEGLI ARCHITETTI DEL 
VIETNAM 
Concorso di Idee “Historical Hanoi 2013” inserito nel programma di cooperazione Italia-Vietnam 
Termine di partecipazione: orer 12.00 del 2 settembre 2013 
Tel. 010.2473272 

  
 LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO – FONDAZIONE ARCHITETTURA BELLUNO DOLOMITI 
Concorso di Design “Cullami” 
Termine di iscrizione: 30 luglio 2013 
Tel. 0436.866252 

  
  
  
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. 

 


