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IN EVIDENZA NEWSLETTER
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.

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE: MASSIMO CAIAZZO – IL VALORE SOCIALE DEL COLORE
Ricordiamo l’ultimo incontro del ciclo “ATTORNO ALL’ARCHITETTURA – l’architettura letta da altri
punti di vista”, che vede l’intervento del color consultant Massimo Caiazzo con una conferenza dal
titolo “Il valore sociale del colore”.
Martedì 8 Novembre alle ore 19.00 presso la sede dell’Ordine APPC di Como (via Volta 54).
Ingresso libero. Maggiori informazioni: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=ciclo-diconferenze-attorno-architettura-2011
CHIARIMENTO DEL CNAPPC SULLA ‘RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CANONE RAI’
In merito alle segnalazioni pervenute dagli Ordini APPC italiani, il Consiglio Nazionale ha emanato
una nota di chiarimento circa la richiesta di pagamento del canone RAI, precisando che il canone si
paga solo sul possesso di apparecchi televisivi ovunque posti e in base agli importi dei canoni speciali
indicati sul sito istituzionale della RAI.
Pertanto, ad oggi, non si rileva alcuna disposizione normativa che imponga l’obbligatorietà del
pagamento del suddetto canone per il possesso di altri apparati quali video, PC, apparecchi
multimediali situati al’interno di unità produttive.
INNALZAMENTO ALIQUOTA ORDINARIA IVA AL 21%
Ricordiamo agli Iscritti che, a decorrere dal 17 Settembre 2011, la Legge 14 settembre 2011 n. 148
(legge di conversione del decreto sviluppo) modificando il DPR 633/72 ha innalzato l’aliquota ordinaria
IVA dal 20 al 21%; restano invece invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.
Maggiori dettagli sul sito dell’Ordine.
CORSO PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
Il nostro Ordine, in collaborazione con AFOR, organizza una seconda edizione del CORSO PER
CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI accreditato presso il CENED.
Come la precedente edizione, il corso sarà a numero chiuso (le pre-iscrizioni verranno raccolte in
ordine di arrivo). Maggiori informazioni sul corso (calendario, costi e modalità di pre-iscrizione) sono
disponibili sul ns. sito alla pagina: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=corso-aforcertificatori-2011---2ed
Invitiamo gli interessati a far pervenire alla Segreteria (fax: 031.262344 o e-mail:
info@ordinearchitetticomo.it) la scheda di pre-adesione compilata entro Domenica 30 Ottobre 2011.
OPEN DAYS ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC
L'Ordine degli Architetti PPC di Como organizza tre seminari gratuiti presso la sede dell’Ordine:
– VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTI: Giovedì 10 Novembre alle ore 17.00 per
introdurre il tema della verifica dei progetti ai fini della validazione ai sensi della normativa
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=open-day-verifica-e-validazionevigente.
progetti
– BIM(M) – BUILDING INFORMATION MODELLING (AND MANAGEMENT): Giovedì 17

Novembre alle ore 17.00 per illustrare la metodologia BIM(M), incentrata sulla raccolta e sull'uso
delle informazioni che riguardano una Commessa con metodi e strumenti gestionali incentrati
sulla
collaborazione
e
sull'integrazione
tra
gli
operatori.
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=open-day---bim
Invitiamo gli interessati a comunicare alla Segreteria la propria adesione agli open days entro le date
indicate sul sito per ogni singolo seminario.
REGIONE LOMBARDIA Sede Territoriale di Como
Segnaliamo che in questi giorni ci è stato comunicato che ai sensi dell’articolo 9 della Legge 8 marzo
2000 n. 53 il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri
eroga contributi in favore di soggetti che intendano realizzare azioni positive orientate alla
conciliazione tra vita professionale e vita familiare, con l’obiettivo di introdurre nuove modalità
organizzative e gestionali dei tempi di lavoro o servizi capaci di qualificare l’azienda come family
friendly.
La scadenza per presentare la domanda dei contributi 2011 è il prossimo 28 ottobre 2011.
I progetti possono essere presentati da: imprese e loro consorzi, gruppi e associazioni di imprese;
organizzazioni non esercenti attività di impresa purché iscritte a pubblici registri; aziende sanitarie
locali; aziende ospedaliere e aziende ospedaliera universitarie; lavoratori autonomi e liberi
professionisti.
Maggiori informazioni alla pagina http://www.progetto-europa.com/component/content/article/1-latestnews/228-opportunita-per-le-pmi-progetto-sperimentale-per-la-diffusione-nelle-pmi-di-strumentiorganizzativi-a-supporto-della-conciliazione-dei-tempi-di-vita-e-di-lavoro.html
CHIUSURA SEGRETERIA
Ricordiamo che il giorno Lunedì 31 Ottobre p.v. gli uffici della Segreteria dell'Ordine rimarranno chiusi

CONFERENZE CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI PPC
CONVEGNI Ricordiamo l’importante convegno “Expo 2015 e Lombardia” che si svolge Giovedì 27 Ottobre ore
EVENTI 09.00-18.30 presso la Sala Orlando di Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47 a Milano)
Partecipazione libera, con iscrizione.
Tel. 02.34538338
Il programma definitivo dell’evento è consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina
(http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=101&cntnt
01origid=174&cntnt01returnid=187)
FAR (Fondazione Antonio Ratti)
Il progetto ‘LA KUNSTHALLE PIU’ BELLA DEL MONDO’, il progetto per il Centro delle Arti
Contemporanee di Como, prosegue con il XIV incontro: “Sulla riva del lago”
Dialogheranno Rudolf SAGMEISTER, Chiara PARISI, Marco FRANCIOLLI.
Como, Giovedì 4 Novembre ore 18.00 presso la sede della Fondazione Ratti - Villa Sucota (via per
Cernobbio a Como)
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Tel. 031.233111
ACMA Centro Italiano di Architettura
Inaugurazione Spazio ACMA party process_foto ricordo
Milano, Sabato 29 Ottobre alle ore 16.00 presso la sede di ACMA, via Conte Rosso 34 a Milano
Partecipazione gratuita con iscrizione.
Tel. 02.70639293
CCIAA DI COMO
Presentazione del progetto "Dalla collaborazione al contratto di rete", in collaborazione con
Unioncamere Lombardia.
Como, Giovedì 27 Ottobre dalle ore 15.30 presso la Sala Consiglio della sede camerale, via Parini 16

Durante l'incontro saranno altresì presentate le iniziative regionali a favore dello sviluppo delle
aggregazioni di impresa.
Per adesioni: colombo@co.camcom.it
Tel. 031.256559
UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA – ACCADEMIA DI ARCHITETTURA DI MENDRISIO
Il ciclo di eventi pubblici culturali promossi dall’Accademia nel semestre autunnale 2011/1 prosegue
con la conferenza di Antonio G. CALAFATI
Mendrisio, Giovedì 27 Ottobre ore 20.00 presso l’Aula Magna, Palazzo Canavée, via Canavée 5
Tel. +41 58 6665000
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI LISSONE
Il ciclo di incontri dedicato alla vita dei grandi personaggi dell'arte moderna e contemporanea,
prosegue con l’incontro dedicato a Marcel DUCHAMP. Presentano l’artista Martina Corgnati e
Massimo Leone.
Lissone, Giovedì 27 Ottobre ore 21.00 presso la sede del Museo, viale Padania 6
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Tel. 039.2145174
FONDAZIONE 6 APRILE PER LA VITA onlus – CONSTA S.p.A.
Segnaliamo agli Iscritti che dal 5 al 10 Novembre all'Aquila, presso l'area di cantiere sita tra via
Antonio Rauco e via Amiternum, si svolge la manifestazione “Up! - Sollevamento in Corso”
La manifestazione ha come obiettivi principali la sensibilizzazione della popolazione nei confronti della
sicurezza in caso di movimenti tellurici e la promozione in materia di protezione e prevenzione
antisismica. Nell'occasione si svolgerà il primo sollevamento in diretta di un palazzo colpito dal sisma
di L'Aquila, applicando l'innovativa e brevettata tecnologia Soles per l'inserimento di isolatori sismici
alla base dell'edificio.
Partecipazione gratuita, con iscrizione entro il 31.10.2011
Tel. 041.8943094
http://www.upsollevamentoincorso.org/
LA LIBRERIA DI VIA VOLTA
Il nuovo appuntamento del ciclo di incontri ‘Appunti d’autunno’ è per Sabato 5 Novembre alle ore
18.00 presso la sede della Libreria con Gianfelice FACCHETTI che dialoga con Paolo Maggioni.
Partecipazione libera.
Tel. 031.3355128

CORSI FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO
Corso di aggiornamento 40 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri
Le lezioni si terranno dal 11 Novembre 2011 al 10 Febbraio 2012 (al venerdì pomeriggio ore 14.0018.00) presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como (via A.Volta 62 a Como)
Partecipazione a pagamento con iscrizione entro Lunedì 7 Novembre 2011.
Tel. 031.269810
PDF
INARSIND Milano e Lodi
Corso di formazione "Rischio elettrico e sistemi di protezione”
Milano, Venerdì 4 Novembre dalle ore 09.00 presso la sede AFGP, via Pusiano 52
Partecipazione a pagamento, con iscrizione.
Tel. 02.29401516
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO
Seminario “Come aumentare la competitività delle imprese”

Milano, Mercoledì 2 Novembre ore 18.30-20.00 presso la sede della Fondazione, corso Venezia 16
Partecipazione gratuita, con iscrizione.
Tel. 02.76003731

CONCORSI COMUNE DI COMO
AVVISI PUBBLICI Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio presso il
Comune di Como.
Termine di presentazione delle candidature: ore 12.00 del 21.11.2011
Tel. 031.252460
COMUNE DI CALOLZIOCORTE (LC)
Concorso di Idee per la riqualificazione dell’area in localitò Lavello e lungo il fiume Adda.
Termine di iscrizione: ore 18.00 del 21.11.2011
Tel. 0341.639111
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA
Opportunità di formazione gratuita “Progetto Professionalità Ivano Becchi” XIII ediz., rivolto ai giovani
di età compresa tra i 18 e i 36 anni, già inseriti nel mondo del lavoro.
Termine di presentazione delle candidature: 15.11.2011
Tel. 0382.305811

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.

