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IN EVIDENZA 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 4 
Settembre. 
Auguriamo a tutti un sereno periodo feriale. 

  
 CHIUSURA SEGRETERIA DELL’ORDINE 

La Segreteria dell'Ordine rimarrà chiusa: 

• il giorno Giovedì 25 luglio per un corso di aggiornamento del personale.  

• dall'8 agosto al 27 agosto compresi per FERIE ESTIVE.. 
  
 CNAPPC - Segnalazione presunta convenzione 

Il Consiglio nazionale Ordini APPC, a seguito di segnalazioni da parte di Iscritti, comunica che alcuni 
operatori Fastweb stanno contattando gli Iscritti al nostro Ordine professionale nella zona di Como 
invitandoli a stipulare un contratto con tale società in base ad una presunta convenzione sottoscritta 
con il CNAPPC, in realtà MAI stipulata e quindi INESISTENTE. 

  
 SISTEMACOMO2015 – iscrizione agevolata 

Ricordiamo agli Iscritti che, in vista dell'importante appuntamento di EXPO2015, su iniziativa della 
Camera di Commercio, Como e il suo territorio sono stati riuniti in una rete di sviluppo – 
SistemaComo2015 – con l’obiettivo di creare un ponte con Milano e con i Paesi partecipanti 
all'Esposizione universale, coinvolgendo e riunendo le realtà istituzionali, economiche, scientifiche, 
turistiche e culturali della nostra area. 
Entrando nel vivo nella fase di progettazione e di realizzazione dei padiglioni, già alcuni Paesi iniziano 
ad interessarsi ai servizi offerti da SistemaComo2015: i Paesi partecipanti all'Expo hanno l’opportunità 
di attingere anche alle competenze di professionisti, imprese, artigiani, servizi logistici, figure creative 
nei vari ambiti scientifici e culturali. Infatti, SistemaComo2015 offre ai professionisti della Provincia 
un’importante occasione di visibilità che consente loro di entrare a far parte del circuito di promozione 
avviato da SistemaComo2015 attraverso l'iscrizione al database e la compilazione del format 
dedicato. 
L'Ordine degli Architetti PPC di Como ha concordato e ottenuto con la CCIAA che il costo di 
iscrizione alla piattaforma suddetta sia ridotto per i professionisti a 100 euro (in luogo dei 200 
euro previsti originariamente). 
Eventuali bandi e le richieste dei Paesi esteri vengono divulgati direttamente da SistemaComo2015 a 
tutti coloro che si iscriveranno al format, così come la Segreteria dell'Ordine divulga, a tutti i propri 
Iscritti, attraverso l'inserimento in newsletter e su proprio sito istituzionale, le informative relative ai 
bandi. 
Per maggiori informazioni sul progetto: http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=sistema-
como 

  
 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 alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=quota-
iscrizione-albo-anno-2013 

  
 CNAPPC – nelle Università incarichi solo con procedura pubblica 
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013 ha ribadito importanti principi sugli 
affidamenti diretti delle Università. 
In particolare, viene recepito l’orientamento comunitario sull’illegittimità degli accordi di collaborazione 
stipulati tra Amministrazioni ed Università per affidare, senza gara, incarichi per servizi di ingegneria. 
Maggiori delucidazioni alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=comunicazioni-
dal-cnappc 

  
 AGENZIA TERRITORIO 
Dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia ci viene segnalato che a decorrere dal 2 luglio 2013 è 
stata effettuata un’implementazione delle funzionalità connesse alla gestione del ravvedimento 
operoso nell’ambito della procedura di invio telematico (applicativo Sister) delle dichiarazioni DOCFA. 
Il materiale di riferimento è consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina 
http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=comunicazioni-dall-agenzia-del-territorio-di-como 

  
  

CONFERENZE 
CONVEGNI 

EVENTI 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 
Il ciclo “Percorsi di Arte contemporanea” prosegue Sabato 3 agosto con la visita alla Biennale di 
scultura “Pensare lo spazio. Dialoghi tra natura e immaginazione” nel Parco del Real Castello 
di Racconigi, a cura di Claudio Cerritelli, docente di Storia dell’Arte contemporanea a Brera 
(http://www.ilcastellodiracconigi.it/ita/attivita/iniziative/2013/biennale.htm) 
La visita al parco e alla mostra sarà preceduta da quella al castello 
http://www.ilcastellodiracconigi.it/ita/index.htm 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro martedì 30 luglio. 
Tel. 339.6186062 

  
 RIVISTA ArcDue Città 
Call For Papers 
La rivista di architettura ArcDueCittà invita gli interessati a partecipare alla pubblicazione del prossimo 
numero. 
I temi sono declinabili nelle quattro sezioni: Urban Design, Architectural and Engineering Design, 
Interior Design and Visual Art, Virtual Design. 
I contributi dovranno pervenire alla redazione entro il 30 settembre 2013 all'indirizzo e-mail 
redazione@arcduecitta.it 
Maggiori informazioni all’indirizzo http://www.arcduecitta.it/2013/06/call-for-papers/ 

  
  

CORSI POLITECNICO DI MILANO-Dip. ABC 
Corso “ZEBSS - Zero Energy Buildings Summer School” 
Le lezioni si svolgono dal 30 agosto all’8 settembre 2013 presso il Politecnico di Milano - Polo 
Territoriale di Mantova, piazza d’Arco 3 
Partecipazione a pagamento, con iscrizione. 
Tel. 02.23999468 

  
 SCUOLA D’ARTE MURARIA CALCHERA SAN GIORGIO 
Corso “...del restauro e dell’edilizia storica. Lo stato dell’arte del restauro per un nuovo modo di fare 
nelle ristrutturazioni dell’edilizia storica” 
Desenzano del Garda (BS), 7 e 8 Settembre presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti, viale Motta 54 



Partecipazione a pagamento, con iscrizione entro il 27 luglio. 
Tel. 0365.558145 

  
  

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.  

 FONDAZIONE CARIT Cassa Risparmio Terni e Narni 
Concorso di progettazione per il restauro e il risanamento conservativo di Palazzo Montani Leoni, 
sede della Fondazione CARIT, intitolato a Tommaso Ernesto D’Annibale. 
Termine di iscrizione: 30 agosto 2013 
Tel. 0744.421330 

  
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI PISTOIA 
Concorso di Idee “Nuovo spazio” per la realizzazione di nuovi spazi operativi nella sede di 
Confcommercio di Pistoia. 
Termine di iscrizione: 3 settembre 2013 
Tel. 0573.367676 

  
 NOEMA, PROGETTI SOSTENIBILI 
Concorso di Idee Edificio destinato ad Housing sociale a Santeramo in Colle (BA)” 
Termine di iscrizione: 13 settembre 2013 
Tel. 339.2007212 

  
 AVPL Ass. Ville e Palazzi Lucchesi 
Premio nazionale biennale “Ville Lucchesi – Marino Salom” 
Termine di iscrizione: 10 settembre 2013 
Tel.333.4196621 

  
 YAC Young Architects Competitions 
“Young Architects Competitions” è un progetto di ricerca realizzato con la collaborazione di 7 diverse 
Università in tutto il mondo, di  The Plan Magazine, della CNA Bologna, di società di ingegneria, di 
gruppi imprenditoriali, di enti pubblici e amministrazioni. 
Volto alla determinazione di un punto di contatto fra necessità urbanistico/architettoniche di uno 
specifico territorio e l'ingente potenziale di innovazione professionale ed accademico, il progetto 
ambisce alla costruzione di una  sinergia fra giovani progettisti e pubbliche amministrazioni. 
Ad oggi sono state condotte 2 ricerche: Smart Harbor, un’indagine inerente la rifunzionalizzazione 
dell'ex arsenale navale della città di Pesaro, e Post-Quake Visions per la rivitalizzazione del centro 
storico di Crevalcore, entrambe riservate agli Under 35. 
Maggiori informazioni alla pagina http://www.youngarchitectscompetitions.com/ita/index.php 

  
  
  
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. 

 


