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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 
  

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2010 – quinto incontro 
Il quinto incontro del Corso di Aggiornamento Professionale dell’anno 2010, che si terrà 

Sabato 4 Dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 circa (presso la Sede dell’Ordine in via 

A. Volta 54) affronterà le seguenti tematiche: 

- Inarcassa (Arch. Ubaldo CASTELLI) 

- Lo strumento del Concorso di progettazione (Arch. Stefano SENECA) 

Per ragioni organizzative gli interessati, qualora non vi avessero provveduto, sono invitati a 

segnalare la propria partecipazione alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it 

o fax: 031 262344). 
  

 POLIZZA SANITARIA INARCASSA – Comunicazione urgente 
Nel corso dell’ultimo Comitato Nazionale Delegati, svoltosi a Roma il 25 e 26 novembre, la 

Presidente di Inarcassa, arch Paola Muratorio, ha comunicato che la Compagnia di 

Assicurazione La Cattolica che ha sottoscritto con Inarcassa la polizza per la copertura 

Grandi Interventi  ha: 

UNILATERALMENTE DISDETTATO LA POLIZZA GRANDI INTERVENTI 
a fare data dai primi giorni del mese di dicembre. 

Si viene così a creare una gravissima situazione per tutti gli iscritti che si trovano privi di 
una importante copertura assicurativa. 

Gli uffici e in particolare il Direttore Generale, dott. Giorgi, si stanno adoperando 
attivamente per superare questa difficile situazione, cercando di rinegoziare le condizioni di 

polizza per evitare di lasciare tutti noi senza copertura. 
Qualora queste trattative non dovessero avere buon esito è stata comunque dichiarata, dalla 

Presidente, la ferma intenzione di Inarcassa di assumere direttamente il rimborso delle spese 

che i colleghi dovessero sostenere nel periodo che intercorrerà tra l’entrata in vigore della 

disdetta e la scelta di un’altra Compagnia.  

Scelta che dovrà necessariamente avvenire tramite gara e pertanto richiederà qualche mese. 

Le modalità di questo impegno non sono al momento definite.  

Pertanto tutti i colleghi che fossero nella necessità di ricorrere a prestazioni sanitarie coperte 

dalla polizza sono invitati a mettersi in contatto con il Delegato Provinciale di Inarcassa, 

arch. Ubaldo CASTELLI (Piazza Grimoldi 8 – 22100 Como – Tel. Studio 031.304304 – 

Fax 031. 304384 – Mobile 329.2335818 – e-mail ubaldo.castelli@castelliassociati.net), per 

avere informazioni sempre aggiornate su come comportarsi in questa che non è possibile 

non definire un’emergenza. 

E’ comunque precisa intenzione di Inarcassa seguire tutte le strade per tutelare al meglio il 

diritto degli iscritti, atteso che  la disdetta unilaterale, in anticipo sui termini di scadenza del 
contratto (fine 2011) era stata esplicitamente esclusa dalle condizioni contrattuali. 

  

 INARCASSA – Possibilità di posticipo del saldo dei contributi al 30.04.2011 

Segnaliamo che la Cassa di Previdenza consente agli Iscritti ad Inarcassa per l'anno 2009 di 



effettuare il pagamento del conguaglio per i contributi soggettivi ed integrativi del 2009, 

previsto entro il 31 Dicembre 2010, entro il 30 Aprile 2011, con un interesse dilatorio 

dell'1% fisso. 

La comunicazione completa è consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina 

http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=inarcassa 
  

 AGENZIA DEL TERRITORIO-Direzione Centrale Catasto e Cartografia 

Segnaliamo agli Iscritti che l’Agenzia del Territorio, con provvedimento del Direttore del 
26.10.2010, ha comunicato l’obbligo di sottoscrizione dei modelli unici catastali informatici 

trasmessi per via telematica da parte dei professionisti abilitati alla presentazione telematica 
dei documenti di aggiornamento catastale. Più in particolare, i tecnici professionisti che 

vorranno iscriversi ai servizi di presentazione telematica degli atti dovranno essere dotati di 
firma digitale. 

Nella homepage de sito dell’Ordine è consultabile il comunicato pervenuto dal Consiglio 

Nazionale APPC ed il testo integrale del provvedimento. 
  

 THE PLAN – Offerta abbonamento periodo natalizio 
Segnaliamo agli Iscritti che nella sezione dedicata alle ‘Convenzioni’ collegate alla tessera 

dell’Ordine è possibile prendere visione della promozione speciale riservata dalla redazione 

della rivista The Plan. 

L’offerta è valida fino al 24 Dicembre 2010. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ARCHIVIO CATTANEO 
Ricordiamo che Venerdì 10 Dicembre alle ore 21.00 presso la Sala Conferenze della 

Biblioteca Comunale (piazzetta Lucati 1 a Como) si terrà la conferenza dell’arch. Ivano 

GIANOLA “Il polo culturale di Lugano”, inserita nel X ciclo di incontri dell’Archivio 

Cattaneo,“Il linguaggio della città costruita”, patrocinato e organizzata in collaborazione con 

l’Ordine degli Architetti PPC di Como. 
Ingresso libero.  

Tel. 031.342396 
  

 LA LIBRERIA DI VIA VOLTA 

Il calendario degli eventi autunnali della libreria prosegue con l’incontro con Emilio 
Molinari e Claudio Jampaglia, due rappresentanti della lotta per l’acqua pubblica e la 

presentazione del libro “Salvare l’acqua” (Feltrinelli) 
Erba, Sabato 4 Dicembre alle 18.00 presso la Libreria, via Volta 28 

Partecipazione gratuita. 
Tel. 031.3355128  http://lalibreriadiviavolta.blogspot.com 

  

 UNISI-Accademia di Architettura di Mendrisio 
Prende il via all’Istituto Svizzero di Roma, nella sua sede di Milano, il ciclo di conferenze 

pubbliche offerto dall’Università della Svizzera Italiana nell’ottica di favorire e arricchire il 
dialogo culturale e scientifico tra il nord e il sud delle Alpi.  

Il primo appuntamento è la conferenza dell’arch. Valentin BEARTH, Direttore 

dell’Accademia di Architettura di Mendrisio, dal titolo “La costruzione dello spazio 

architettonico”. 

Milano, Giovedì 9 Dicembre alle ore 18.00 presso la sede milanese dell’Istituto Svizzero, 

via del Vecchio Politecnico 3 (piazza Cavour - Centro Svizzero) 

Partecipazione gratuita. 

Tel. +41 58 6665869 
  

 COMUNE DI OSSUCCIO 
Segnaliamo l’evento “Christmas Island 2010” sull’Isola Comacina, un parco natalizio dove 

condividere la magia del Natale. 
Dal 8 Dicembre 2010 al 8 Febbraio 2011, tutti i giorni dalle 10 alle 16. 

Ingresso a pagamento 
Tel. 0344.56369  

  



 LA TRIENNALE DI MILANO – UTET - GiArch 
Promossa dal GiArch, Coordinamento Nazionale Giovani Architetti, da UTET Scienza 

Tecniche e dalla Fondazione Triennale di Milano, segnaliamo la mostra “Progetti di Giovani 

Architetti Italiani”, con i lavori di 71 progettisti under 40 selezionati da una giuria nazionale 

e pubblicati nei due volumi lineaGiArch. 

Milano, presso la Triennale Bovisa, via Lambruschini 31. 

Dal 3 Dicembre al 9 Gennaio 2011; inaugurazione giovedì 2 Dicembre 2010 ore 18.30 

Tel. 02.3657780  
  

 LA TRIENNALE DI MILANO – BOVISA 
Segnaliamo la mostra “Milano 2010: materiali creativi” presso la Triennale Bovisa, via 

Lambruschini 31 a Milano. 
Dal 3 Dicembre al 9 Gennaio 2011; inaugurazione giovedì 2 Dicembre 2010 ore 18.30 

Tel. 02.3657780  
  

 FIRE – FEDERAZIONE ITALIANA PER L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA 

Seminario “La presentazione di progetti per l’ottenimento dei certificati bianchi” 
Presso la sala meeting dell’Hotel Cristoforo Colombo, corso Buenos Aires 3 a Milano nelle 

giornate di lunedì 13 e martedì 14 Dicembre. 

A pagamento con pre-iscrizione 

Tel. +3930483626  
  

 FONDAZIONE MINOPRIO 

Mostra “I giardini del Re Sole. Architettura e paesaggio nelle vedute seicentesche dei 

Perelle”, dal 9 al 17 Dicembre 2010 presso Villa Raimondi, viale Raimondi 54 a Vertemate 

con Minoprio. 

Inaugurazione giovedì 9 Dicembre 2010 alle ore 15.30, previa comunicazione di 

partecipazione. 

Tel.031.900224  
  

 HAWORTH 

Workshop “ La certificazione LEED: una guida alla progettazione, costruzione e gestione di 
edifici sostenibili”. 

Giovedì 2 Dicembre 2010 alle ore 16.00 a Milano, piazza Castello 19. 
Evento gratuito con pre-adesione. 

Tel. 051.820411  

  

  

CORSI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA - VARESE 
Master di I livello in “Sicurezza del Lavoro nelle P.A.” organizzato dal Dipartimento di 

Ambiente Salute e Sicurezza in partenza nel mese di Gennaio 2011. 
Termine presentazione domande venerdì 17 dicembre p.v. 

Tel. 0332.218780 o 0332.218756  
  

 FONDAZIONE ORDINE APPC di MONZA BRIANZA – ANIT 
In collaborazione con TEP srl si organizza il corso CENED+ 1.1.0 – istruzioni pratiche per 

l’utilizzo del software di certificazione energetica in Regione Lombardia. 

Mercoledì 15 Dicembre 2010 dalle 9.00 alle 18.00, presso la Casa del Volontariato, via 

Correggio 59, Monza. 

Corso a pagamento 

Tel. 039.2307447  
  

 APICO 
Il collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como, in 

collaborazione con “De IURE PUBBLICO” organizza una giornata di studio relativa ai 

“Titoli Abilitativi – L’avvento della Comunicazione preventiva di inizio lavori e della 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività”. 

Martedì 14 Dicembre p.v. presso l’Auditorium Don Guanella, via T. Grossi 18 a Como. 
Corso a pagamento a numero chiuso, con adesione entro venerdì 10 Dicembre. 



Tel. 031.3301387  

  

  

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSIO 
Concorso di idee per la “Riqualificazione e valorizzazione della Piazza della Chiesa e 

dell’area ex-Enel”. 

Termine di presentazione delle domande: giovedì 9 dicembre 2010 alle ore 12.00. 

Tel. 0342.841221  

  

  

  

  
  

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. 
 


