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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
“ANNI CINQUANTA. Riflessioni, interpretazioni e contrappunti sull’architettura e lo spazio urbano tra il 1950 e
il 1960 nel territorio lariano”
E’ questo il titolo dell’l’iniziativa che il ns. Ordine professionale ha organizzato per iscritti e non, anche a livello amatoriale,
interessati al tema dell’architettura, nella ricorrenza del Cinquantenario della sua fondazione.
La partecipazione al Concorso di fotografia è gratuita e la scadenza per l’iscrizione e la presentazioni di immagini è stata
fissata al 12 Giugno 2009.
Vi invitiamo a consultare il Bando presente nella sezione dedicata sul sito dell’Ordine, nella quale è possibile prendere
visione anche le risposte alle richieste di chiarimento pervenute alla Segreteria.
DETRAZIONI DEL 55%
Segnaliamo agli Iscritti che è stato recentemente emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplina la
comunicazione per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici eseguiti a cavallo fra 2009 e 2010.
Il 6 maggio 2009 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento contenente il modello di
comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta
(art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55%.
Maggiori delucidazioni sono reperibili sul sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it)
CONVEGNO sul tema “La conservazione dell’architettura contemporanea in Lombardia”
Ricordiamo che la Commissione Restauro del ‘900 della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C. ha
organizzato un CONVEGNO sul tema “La conservazione dell’architettura contemporanea in Lombardia” per il prossimo 23
maggio 2009 presso l'autodromo di Monza. La partecipazione al convegno è gratuita.
Il programma dell’evento è consultabile nella homepage del sito dell’Ordine (http://www.ordinearchitetticomo.it).

CONFERENZE FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI MONZA-BRIANZA
CONVEGNI All’interno del programma “Serate di Architettura”, Incontro con Mario Bellini dal titolo “La caccia al tesoro. Architettura e
EVENTI design: un’esperienza globale”
Cesano Maderno, venerdì 15 maggio alle ore 21.00 presso la Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo
Ingresso libero.
Tel. 039.2307447
GRISS (Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
Convegno “Significato e prospettive della sostenibilità. Il ruolo del mondo accademico, delle istituzioni, della scuola e delle
imprese per lo sviluppo sostenibile”
Milano, mercoledì 20 maggio alle ore 14.30 presso l’Auditorium dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, via Vizzola
Partecipazione gratuita.
FAC. DI ARCHITETTURA CIVILE DEL POLITECNICO DI MILANO- Dip. DPA
Lezione di Vittorio Gregotti “Le derive dell’Architettura Contemporanea”
Milano, mercoledì 20 maggio alle ore 15.00 presso l’aula Carlo De Carli della Fac. di Architettura Civile, via Durando 10
Ingresso gratuito.
COMUNE DI MONTE CARASSO (Svizzera)

16° Seminario Internazionale di progettazione “MONTE CARASSO”, organizzato con il sostegno del Dipartimento Educazione
e Cultura del Cantone Ticino, si inserisce nel processo evolutivo e di pianificazione del Comune di Monte Carasso.
Monte Carasso, dal 27 giugno al 10 luglio presso l’ex Convento Agostiniane.
Il seminario è aperto a studenti universitari ed architetti under 35.
Partecipazione a pagamento con pre-iscrizione entro il 31 maggio 2009
Tel. +41 91 821 15 55 Municipio
RIVISTA PROGETTARE E DIRIGERE – APIM
Convegno “Progettare l’edificio tecnologico. Sicurezza, comfort, risparmio energetico”
Monza, venerdì 22 maggio alle ore 09.30 presso l’Autodromo nazionale con ingresso da Vedano al Lambro – building I
secondo piano
Partecipazione gratuita, con pre-adesione
Tel. 02.89408416
IL SOLE 24 ORE
2° Forum dell’Architettura “Do you Expo? Opere e strategie per l’area metropolitana milanese del 2015”
Milano, giovedì 28 maggio alle ore 09.30 presso la Sala Collina della sede de Il Sole 24 Ore, via Monte Rosa 91
Partecipazione gratuita.
Tel. 02.30221

CORSI LOGICAL SOFT
Corso di formazione professionale “Progettare gli edifici in c.a. in zona sismica con il metodo degli stati limite”, con docenti
del Politecnico di Torino.
Como, 20, 21, 27, 28 maggio dalle ore 09.00 presso il Grand Hotel di Como, via per Cernobbio
Corso a pagamento con pre-iscrizione entro il 15 maggio.
Tel. 011.19715339
CASAKYOTO – ANIT
Corsi di formazione " Misura della trasmittanza in opera”
Oltrona al lago – Gavirate (VA), mercoledì 26 maggio alle ore 09.00 presso la sede CasaKyoto, via Unione 23
Corso a pagamento, con pre-iscrizione entro il 19 maggio.
Tel. 02.40070208
POLITECNICO DI MILANO-Dip. INDACO
Master universitario di I liv. “Transportation and Automobile design” II ediz. 2009-2010
Le lezioni si terranno presso il Campus Bovisa dal mese di novembre 2009 e fino a dicembre 2010.
Corso a pagamento.
Tel. 02.23995966

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.

