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Coronavirus,
allo studio un
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per tutti i
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Una conferenza di Cino Zucchi inaugura l'evento
11/10/2019
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Bonus facciate:
ammessi
privati, imprese
e professionisti
non forfetari
17/02/2020

(/news/2020/02/normativa/bonu
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Condizionatori,
chi li installa
può ottenere il
bonus mobili

Residenza Darsena - lotto 4, Cino Zucchi Architetti

11/10/2019 - Torna il progetto Città Aperta
(https://www.archiportale.com/eventi/2019/ravenna/ravennacitt%C3%A0-aperta-2019_13431.html) nato nel settembre
2015 dalla volontà di focalizzare l’attenzione sulle città
italiane, in particolare sulle città-periferia. Ad inaugurare
l'evento sarà la conferenza di Cino Zucchi dal titolo
"Abitare in città/Dwelling in the city", che si svolgerà oggi
al Museo Classis, inaugurato l'anno scorso dalla
riqualificazione dell'ex zuccherificio Eridania.
Città Aperta si rivolge ad architetti, a professionisti del
settore e a tutti i cittadini: a chi costruisce la città e a chi la
vive. Per rigenerare le periferie e le città sono necessarie
idee e le idee, spesso, sono alimentate dalla conoscenza,
proprio per questo il progetto si compone di un ciclo di
appuntamenti: sono previste l’apertura e la visita gratuita
di una serie di edifici contemporanei selezionati,
individuati per peculiarità architettoniche e impatto
sociale.
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(/news/2020/02/normativa/cond
chi-li-installa-pu%C3%B2ottenere-il-bonusmobili_74864_15.html)
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Bonus facciate
Chiedi alla
vs ecobonus
e
community
bonus
ristrutturazioni,
qual è la
detrazione più
conveniente?
25/02/2020

(/news/2020/02/normativa/bonu
facciate-vs-ecobonus-ebonus-ristrutturazioni-qual%C3%A8-la-detrazionepi%C3%B9conveniente_75076_15.html)

Ogni visita sarà accompagnata dal progettista e dalla
committenza dell’opera. Un momento di approfondimento,
dedicato, dunque, alla conoscenza del territorio e
dell’architettura contemporanea, insieme alla mappa dei
luoghi. Il programma si completa con una serie di incontri
per introdurre e sedimentare i temi trattati; le conferenze
hanno come focus la riqualificazione delle città urbane, il
rammendo e la rivitalizzazione delle periferie e la
progettazione urbana e sociale degli spazi pubblici.
L'iniziativa ha all'attivo due edizioni: la prima svoltasi ad
Imola del settembre 2015 e la seconda a Forlì-Cesena nel
maggio 2017.
La terza edizione di Città Aperta avrà luogo a Ravenna e
provincia e si svolgerà nelle giornate dell'11, 12 e 13
Ottobre 2019.
Città Aperta è il il ciclo di incontri e visite all'architettura
contemporanea della città organizzato da
proViaggiArchitettura, in collaborazione con CASABELLA
formazione e Habitat2020.
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Bonus facciate,
ecco la Guida
18/02/2020

(/news/2020/02/normativa/bonu
facciate-ecco-laguida_74966_15.html)
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Ecobonus
100% e sconto
in fattura, il
piano anticrisi
(e antivirus) del
Governo
03/03/2020

(/news/2020/03/normativa/ecob
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Bonus
facciate,

Bonus facciate,
cosa si intende
per facciata
esterna?

cosa si
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(/news/2020/02/normativa/bonu
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Bonus
facciate,
come ci si

Bonus facciate,
come ci si
regola dove i
piani non hanno
zone A e B?
28/02/2020
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Progettazio Progettazione
con calcoli
con calcoli complessi,
l

i

nullo il
contratto con il
geometra
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Professioni Professionisti,
500 euro al

500 euro al
mese e
pagamenti
sospesi nelle
aree del
coronavirus
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