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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
GRUPPO DI LAVORO “MAPPABIO”
A seguito dell’attivazione da parte della Pubblica Amministrazione Provinciale di Como del Progetto “Mappabio –
MasterPlan partecipato per la biodiversità”, al fine di contribuire attivamente alle tematiche di pertinenza legate al
settore ambientale, l’Ordine ha deciso di avviare un gruppo di lavoro che possa apportare proprio contributo alla trattazione
delle tematiche proposte.
Per maggiori informazioni sul progetto mappabio è possibile consultare il sito www.mappabio.it.
A tal fine, si propone un incontro presso la Sede dell’Ordine di Via Volta n° 54 il giorno Mercoledì 10 Dicembre 2008 alle
ore 18.00.
Per ragioni organizzative, si richiede agli Iscritti interessati di comunicare alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it oppure 031.262344 fax) la propria adesione al gruppo di lavoro.
AGEVOLAZIONI FISCALI 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – MODIFICHE
A seguito della recente manovra anticrisi approvata dal Governo con Decreto Legge 28 novembre 2008 n.185, diventa più
difficile usufruire delle agevolazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici per il biennio
2008-2010.
Più in particolare, per richiedere il bonus gli interessati dovranno inviare una domanda all’Agenzia delle Entrate, sperando
che vi sia ancora disponibilità dei fondi stanziati. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate esaminerà le domande in base
all'ordine cronologico di invio e comunicherà entro 30 giorni l'esito della verifica agli interessati. Diversamente, decorsi i 30
giorni senza esplicita comunicazione di accoglimento, «l'assenso si intende non fornito» e il richiedente non potrà usufruire
della detrazione.
Per maggiori dettagli, sul sito dell’Ordine è disponibile il testo del Decreto Legge.
CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI PAESAGGIO-VAS –pre-adesioni
Si ricorda che è ancora possibile inoltrare alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it oppure 031.262344 fax),
tramite apposito modulo scaricabile dal ns. sito, la propria richiesta di pre-adesione al corso per ESPERTI IN TUTELA
PAESISTICO-AMBIENTALE E NELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS); corso riconosciuto dalla Regione
Lombardia.
Per ragioni organizzative, invitiamo gli interessati ad inoltrare la pre-adesione alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it oppure 031.262344 fax) entro il prossimo Venerdì 5 Dicembre.
Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a consultare la sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine.
CONFERENZA prof. Gianfranco Cavaglià
Anticipiamo agli Iscritti che il prossimo martedì 16 dicembre alle ore 18.30 presso l’Aula AM2 del Politecnico di Milano-Polo
di Como si terrà una conferenza del Prof. Arch. Gianfranco Cavaglià , invitato dal ns. Ordine e dal Politecnico-Polo di Como.
Gianfranco Cavaglià docente al Politecnico a Torino è protagonista di una lunga collaborazione con l’architetto Achille
Castiglioni.
L’incontro è l’occasione per ascoltare da un protagonista le riflessioni e la testimonianza su Achille Castiglioni attraverso la
presentazione del volume “DI” scritto da Cavaglià che raccoglie appunti, aforismi, consigli del grande designer.
Il programma dell’evento sarà comunicato la prossima settimana sul sito dell’Ordine.

CONFERENZE CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ARCHITETTI P.P.C.

CONVEGNI Cerimonia di premiazione e presentazione del II volume del Premio “RASSEGNA LOMBARDA DI ARCHITETTURA UNDER 40.
EVENTI NUOVE PROPOSTE DI ARCHITETTURA”
Milano, giovedì 11 dicembre p.v. alle ore 18.30 presso la Sala Triennale LAB de La Triennale di Milano, viale Alemagna 6
Partecipazione gratuita
ASTA BENEFICA “INCANTO ALL’OSPEDALE”, un’asta d’arte per il Valduce.
Il ricavato dell’asta benefica sarà devoluto alla Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata, fondata dalla
nobildonna comasca Giovannina Franchi.
Como, presso Casa Giovannina Franchi, via Vittani 13
Mostra: dal 6 al 12 dicembre 2008
Asta: sabato 13 dicembre p.v. alle ore 17.00

CORSI FONDAZIONE LUIGI CLERICI – KYOTO CLUB – SACERT
CORSO per “CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI” corso di 80 ore
Le lezioni si terranno a Milano, via Montecuccoli 44/2, nei giorni 11, 12, 13, 15, 16 dicembre 2008 e 14, 15, 16 e 17 gennaio
2009.
Corso a pagamento, con pre-iscrizione.
POLITECNICO DI MILANO-Dip. BEST
CORSO di aggiornamento per “COORDINATORI DELLA SICUREZZA E RESPONSABILI DEI LAVORI” ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Le lezioni (complessivamente 40 ore) si terranno nei mesi di gennaio e marzo 2009 a Milano presso il Dip. BEST del
Politecnico, via Ponzio 31
Corso a pagamento on pre-iscrizione.

CONCORSI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI APPIANO GENTILE (CO)
BANDI Avviso per la nomina della Commissione per il Paesaggio.
PREMI Scadenza termine presentazione candidature: ore 12.00 del 9 dicembre 2008
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALBESE CON CASSANO (CO)
Avviso per la nomina della Commissione per il Paesaggio.
Scadenza termine presentazione candidature: ore 12.00 del 13 dicembre 2008
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CANTU’ (CO)
Avviso pubblico per l’affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi connessi di importo inferiore a 100.000,00 euro
(ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 163/2006)
Scadenza termine presentazione candidature: ore 12.00 del 29 dicembre 2008

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.

