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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 – ultimo incontro 
L’ultimo incontro del Corso di Aggiornamento Professionale dell’anno 2010, che si terrà 

Sabato 11 Dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 circa (presso la Sede dell’Ordine in via 

A. Volta 54) affronterà le seguenti tematiche: 

- Il Progetto Edilizio e la Direzione Lavori (Arch. Giovanni CAVALLERI) 

- La tariffa professionale, la redazione di parcelle e i nuovi dispositivi di legge in materia 

(Arch. Enrico NAVA) 

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). 
  

 SECONDO INCONTRO DEL GRUPPO REDAZIONALE DELLA BIBLIOTECA 

VIRTUALE 
Ricordiamo agli Iscritti che oggi Giovedì 9 Dicembre p.v. alle ore 18,00 si terrà il secondo 

incontro del Gruppo di Lavoro per la Biblioteca online dell’Ordine, dedicato alla selezione e 
recensione delle novità editoriali. Le recensioni dei testi segnalati verranno poi pubblicate 

sul sito dell’Ordine nelle pagine dedicate alla Biblioteca Virtuale, nella sezione relativa ai 
“nostri suggerimenti sulle novità”. 

L’incontro si terrà presso la Sede dell'Ordine in Via Volta n° 54. Invitiamo chiunque avesse 
interesse a partecipare all’iniziativa a segnalare la propria adesione alla Segreteria 

dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it). 
  

 INARCASSA – CONTRIBUTO INTEGRATIVO 
Con il nuovo anno si modifica l’entità del Contributo Integrativo che imputiamo nelle nostre 

parcelle a carico dei committenti e che successivamente trasferiamo a Inarcassa in sede di 

conguaglio annuale. 

Dall’attuale 2%, calcolato sull’importo degli onorari, si passerà al 4%. 
Alla pagina http://www.ordinearchitetticomo.it/index.php?page=inarcassa del sito 

dell’Ordine sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni schemi di fatture. 
  

 CONGUAGLIO VERSAMENTI INARCASSA AL 31 dicembre 2010 
Anche per quest’anno è stata confermata dal CdA di Inarcassa la possibilità di effettuare i 

versamenti dei conguagli entro il 30 aprile 2001 in luogo del 31 dicembre 2010. 

Gli importi a conguaglio così versati saranno maggiorati in ragione del tasso di interesse 
dell’ 1% fisso. Chi volesse usufruire del versamento ritardato dovrà utilizzare il bollettino 

MAV inviato dalla Banca Popolare di Sondrio entro il mese di dicembre, senza incremento. 

Gli  interessi saranno versati contestualmente alla riscossione dei contributi minimi del 

2011 e direttamente contabilizzati nel relativo MAV. 
  

 CHIUSURA SEGRETERIA 

Ricordiamo che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa per le Festività Natalizie dal 24 
Dicembre 2010 al 7 Gennaio 2011 compresi. 



  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ARCHIVIO CATTANEO in collaborazione con l’ODINE DEGLI ARCHITETTI PPC 

DI COMO 
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 dall’Ordine degli Architetti PPC di 

Como. 

Ingresso libero.  

Tel. 031.342396 
  

 FAR-Fondazione Antonio Ratti 

Segnaliamo agli Iscritti il quarto appuntamento del progetto LA KUNGSTALLE PIU’ 

BELLA DEL MONDO, dal titolo P.S.1 and beyond, di Alanna Heiss. 

Como, Venerdì 17 Dicembre dalle ore 18.00 presso la sede della Fondazione Ratti - Villa 

Sucota, via per Cernobbio 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

Tel. 031.233111 
  

 ATE SERVIZI 
Lectio Magistralis della prof.ssa Luigia BINDA dal titolo “Il danneggiamento progressivo 

degli edifici storici in muratura – Dal crollo della Torre Civica al Terremoto de L’Aquila”  

Milano, Lunedì 13 Dicembre alle ore 16.00 presso l’Aula Beltrami del Dip. di Ingegneria 

Strutturale del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 

Partecipazione gratuita. 

Tel. 02.29419444 
  

 C.C.I.A.A. DI COMO 
Incontro “Il polo dell’audiovisivo nella Regione Insubrica – Consistenza del comparto e 

proposte di sviluppo” 

Varese, Mercoledì 15 Dicembre alle ore 16.00 presso la Sala Campiotti della sede della 

CCIAA di Varese 

Tel. 0332.295480 

  

  
CORSI FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI PPC DI MONZA E BRIANZA 

Corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi. Sono previsti due incontri 
settimanali con inizio a fine febbraio 2011. 

Corso a pagamento con iscrizione entro Lunedì 13 Dicembre. 
Monza, presso la Casa del Volontariato in via Correggio 59 

Tel. 039.2326095  
  

 POLITECNICO DI MILANO DIP. ING. STRUTTURALE - LOGICAL SOFT 

Realizzato con il patrocinio del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, segnaliamo 

il corso di specializzazione “Guida alla compilazione della relazione tecnica legge 10 

(allegato E DLgs 311/06 e allegato B D.G.R.VIII/8745)”. 

Milano, Giovedì 16 Dicembre ore 9.00-18.00 presso la Sala Beltrami, Politecnico di Milano 

- Dipartimento di Ingegneria Strutturale, P.zza Leonardo da Vinci 32 

Tel. 02.2399.4361 o e-mail: corso_carotti@stru.polimi.it   
  

 EBIT 

Corso “Tecniche redazionali e procedurali per la stipulazione dei contratti della P.A. 
(aggiornato al D.Lgs. 110/10 in materia di atto pubblico informatico)”. 

Milano, Venerdì 17 Dicembre dalle ore 9.30 presso l’Hotel Galles in piazza Lima 2 
Corso a pagamento 

Tel. 0832.396823 

  



  

CONCORSI FBM – IL GIORNALE DI ARCHITETTURA 
Segnaliamo il “Premio di Architettura FBM: nuovi spazi per Spoleto” dedicato a studenti e 

neo-laureati in architettura con età inferiore a 30 anni. 

Temine presentazione elaborati per la prima fase: ore 12.00 del 30 Gennaio 2011. 

Per informazioni info@premioarchitettura.com  
  

 COMUNE DI MILANO – ORDINE ARCHITETTI PPC MILANO – ASSIMPREDIL 
ANCE – IN/ARCH – FEDERLEGNO ARREDO 

“Bando europeo per la formazione di un repertorio di progetti per edifici residenziali ad alte 
prestazioni e basso costo”. 

Iscrizioni entro il 21 Gennaio 2011 
Per informazioni: info@housingcontest.com  

  

 ALA - ASSOARCHITETTI 
Segnaliamo l’ottava edizione del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza 

d’Architettura 
Iscrizione gratuita entro il 31 Gennaio 2011 

Tel. 0444.235476  
  

 SIMES – LUCE PER L’ARCHITETTURA 

Concorso “Progetto Luce Ecosostenibile” rivolto a professionisti e studenti che abbiano 

realizzato e/o progettato in chiave illuminotecnica progetti ecosostenibili con apparecchi 

ingegnerizzati a LED SIMES. 

Iscrizione gratuita entro il 31 Gennaio 2011 

Tel. 030.9860400  

  

  

  

  

  

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. 
 


