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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 quotidianamente sul sito dell’Ordine http://www.ordinearchitetticomo.it 

  
 CRESME 2011 
E’ 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.  
Maggiori informazioni 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. 

  
 CHIUSURA SEGRETERIA 
Si ricorda agli Iscritti che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per ferie estive da Lunedì 8 Agosto 
a Venerdì 26 Agosto compresi. 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

POLITECNICO DI MILANO-Dip. DESIGN 
Mostra “COM°ARREDO?! Esperienze di Design per l’arredo nei laboratori del Politecnico a Como” 
L’inaugurazione si terrà Venerdì 22 Luglio alle ore 18.00 presso Villa del Grumello alla presenza del 
Preside della Scuola di Design del Politecnico, prof. Arturo Dell’Acqua Bellavitis. 
E’ possibile visitare la mostra fino al 24 Luglio ore 9-18.  
Tel. 031.2887620 

  
 IL SOLE 24 ORE Formazione 
“11° Italian Energy Summit 2011 – Quale futuro per il nuovo Energy mix?”  
L’evento si svolge nei giorni 26, 27 e 28 Settembre presso la sede de Il Sole 24 Ore, via Monte Rosa 
91 a Milano. 
Partecipazione a pagamento. 
Tel. 02.56601887 

  
 VISITE GUIDATE AL COMPLESSO MONUMENTALE E AL PARCO DEL VILLAGGIO MORELLI DI 
SONDALO 
Nei mesi di Luglio e Agosto, esperti di architettura, paesaggio, storia dell’arte, scienze forestali e 
fotografia propongono visite guidate al “Villaggio Sanatoriale Eugenio Morelli”, costruito tra il 1932 e il 
1939 come il più grande sanatorio d’Europa e capolavoro dell’urbanistica “razionalista. 
Calendario delle visite  

1) Le architetture del Villaggio Morelli 
20 Luglio ore 09.30 - Luisa Bonesio, professore associato di Estetica, Università di Pavia 
3 Agosto ore 09.30 - Giacomo Menini, architetto, Politecnico di Milano 
10 Agosto ore 09.30 - Alice Melchiorre, dottore in Storia dell’arte moderna 
24 Agosto ore 09.30 - Davide Del Curto, architetto, Politecnico di Milano 

2) Il parco del Villaggio Morelli 
27 Luglio ore 14.00 
31 Agosto ore 14.00 - Francesco Cossi, dottore in Scienze forestali 

3) Percorsi dello sguardo. Un approccio fotografico al paesaggio costruito 
24 Luglio ore 14.00 - Mauro Thon Giudici, Milano 

La durata di ogni visita è di circa 2 ore e mezza, ed il costo è di 12 Euro, comprensivo di bus navetta. 
Punto di ritrovo e bus navetta: Pro Loco Sondalo, mezz’ora prima dell’inizio visita. 
Visite singole sono autorizzate previo ritiro di apposito pass alla portineria dell’Ospedale. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0342.801816  info@infosondalo.it 

  
 LA LIBRERIA DI VIA VOLTA 
Questa sera alle ore 21.00 in Libreria (via Volta 28 a Erba) viene inaugurata una mostra fotografica 
dedicata al territorio realizzata in collaborazione con la rivista “Como e dintorni”. 
Le immagini realizzate da Roberto Barelli, che saranno esposte fino al 27 Luglio, accompagnano in un 
viaggio attraverso luoghi più e meno noti del territorio comasco. 
Tel. 031.3355128 http://lalibreriadiviavolta.blogspot.com 

  
 m.a.x. museo di CHIASSO 



Sabato 23 Luglio dalle ore 21.30 presso la sede del Museo (via Dante Alighieri 6 a Chiasso) 
finissage della mostra “Bruno Monguzzi. Cinquant’anni di carta 1961-2011”: cocktail presso la 
terrazza del m.a.x. museo di Chiasso (consumazioni a pagamento). 
Saranno presenti: il prof. Sergio Polano, storico della grafica, e il designer Bruno Monguzzi 
Segnaliamo che il m.a.x. museo chiude per riordino fino al 21 Agosto, e dal 22 Agosto al 22 
Settembre sarà aperto solo il bookshop. 
Tel. +41 91 6825656 

  
  

CORSI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
Corso “Energy Manager” 
Le lezioni si svolgono dal 26 al 30 Settembre 2011 presso la sede dell’Ordine APPC di Bergamo, 
passaggio Canonici Lateranensi 1 a Bergamo. 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 2 Settembre. 
Tel. 035.219705 

  
 ACMA Centro Italiano di Architettura 
Master “I sistemi del verde: dal verde urbano agli spazi naturali. Laboratorio di progettazione” 
Il corso di svolge a Milano nei mesi di Settembre e Ottobre 2011. 
Per informazioni e iscrizioni: tel. 02.70639293 

  
 POLITECNICO DI MILANO-Dip. Ingegneria Strutturale 
Corso di Formazione Permanente “Diagnostica per la conservazione del costruito” (40 ore) 
Le lezioni si svolgono dal 26 al 30 Settembre 2011 presso la sede del Dipartimento, piazza L. da Vinci 
32 a Milano 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 19 Settembre 
Tel. 02.23994267 

  
  

CONCORSI 
AVVISI PUBBLICI 

COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente esterno presso l’Area Urbanistica Edilizia 
Privata . 
Termine di presentazione candidature: ore 12.30 del 11 Agosto 2011 
Tel. 031.5440026 

  
 RIMA EDITRICE SRL 
Concorso “Riabita 2011” finalizzato all'individuazione e alla valorizzazione di recenti interventi di 
ristrutturazione relativi alla tipologia: L'APPARTAMENTO RESIDENZIALE. 
Termine di partecipazione: 20 Settembre 2011 
Tel. 02.66103539 

  
 COMITATO COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI DI COMO 
Concorso di Idee per la definizione del logo del Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani della 
provincia di Como 
La partecipazione è riservata a tutti i giovani Iscritti e/o associati alle associazioni /categorie aderenti 
al Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani 
Termine di iscrizione: entro le ore 12.00 del 30 Settembre 2011 
Tel. 031.268131 

  
  
  
  
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. 



 


