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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 
  

 CONVENZIONI 

Ricordiamo che le convenzioni collegate alla nuova tessera del ns. Ordine sono consultabili sul sito. 
  

 CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI PAESAGGIO-VAS – iscrizioni 

Segnaliamo, a chi fosse interessato a partecipare al Corso “MONITORARE E VALUTARE LE TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO”, 

che si sono resi disponibili posti, e pertanto è ancora possibile iscriversi richiedendo l’apposito modulo alla Segreteria 

dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it oppure 031.262344 fax). 

Per maggiori informazioni sul programma del Corso, è possibile consultare l’apposita sezione dedicata presente sul sito 

dell’Ordine. 
  

 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 Venerdì 30 gennaio p.v. alle ore 

17.30.  

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 – NOVITA’ 

Lo scorso 14 gennaio la Camera dei Deputati ha approvato il testo di conversione in legge del D.L. 185/2008 contenente 

all’art. 29 le nuove disposizioni in materia di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica sugli 

edifici per il biennio 2008-2010.  

Per maggiori dettagli, Vi invitiamo a consultare il documento di sintesi (elaborato da Anit) presente sul sito dell’Ordine. 

  

  

CONFERENZE 

CONVEGNI 

EVENTI 

ARCHIVIO CATTANEO 

MOSTRA “ELASTICO SPA. FORM FOLLOWS MY HAND” 

Cernobbio, via Regina 43 

Inaugurazione: giovedì  29 gennaio 2009 alle ore 18.30 

Conferenza stampa: giovedì 29 gennaio ore 21 - Sala Consiliare del Comune di Cernobbio 

Mostra: dal 29 gennaio al 6 marzo 2009  
  

 STARING – COMUNE DI CANTU’ 

CONVEGNO “BIOARCHITETTURA, BIOEDILIZIA ED ENERGIE ALTERNATIVE - Da un Architetto innovatore ad un'Architettura 

innovativa", organizzato in occasione della chiusura della Mostra dedicata al 500° Anniversario della nascita del dell'arch. 

Andrea Palladio, che ospita alcune tra le più significative opere del Maestro. 

Cantù, venerdì 30 gennaio p.v. alle ore 9.30 presso la sede della Cassa Rurale di Cantù - Sala Convegni Giovanni Zampese 

(corso Unità d’Italia 11) 

Ingresso libero. 
  



 PROVINCIA DI BOLOGNA – URBAN CENTER – rivista ABITARE 

“URBANIA - Festival Internazionale di Urbanistica” IV Ed. 

giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2009 

Bologna, giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2009 presso la Salaborsa, Piazza Nettuno 3 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
  

 CAMERA DEI DEPUTATI – Osservatorio Parlamentare Accessibilità e Fruibilità 

CONVEGNO “PER UN PROGETTO CONDIVISO DELLA CITTA’ POSSIBILE” 

Lecco, sabato 31 gennaio p.v. alle ore 9.15 presso la Sala Ticozzi, via Ongania 

Partecipazione gratuita. 
  

 MADE EVENTI 

Fiera “MADE EXPO - Milano Architettura Design Edilizia” 

Milano, quartiere fieristico Rho-Pero dal 4 al 7 febbraio 2009 

Per maggiori informazioni: http://www.madeexpo.it/it/index.php 
  

 CTI – Comitato Termotecnico Italiano 

Convegno “I PROTAGONISTI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA: I MATERIALI ISOLANTI” inserito all’interno degli eventi di Made 

Expo. 

Milano, venerdì 6 febbraio p.v. alle ore 10.00 presso la Sala Scorpio del Centro Servizi Fiera Made Expo 

Partecipazione gratuita. 

  

  

  

  

  

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. 

 


