
Sessione
21-27 Ottobre 2019

Via Manzoni n° 50 - 19121 LA SPEZIA – Telefono 0187-730359 - Fax 0187-257559 - e-mail architettilaspezia@archiworld.it - pec oappc.laspezia@archiworldpec.it - sito internet www.architettisp.it - Codice fiscale 91020190111

comunicazioni on-line
ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

SETTEMBRE 2019Lunedì 09 SETTEMBRE 2019 - prot. 3741/CM/05.10

FORMAZIONE

BANDI E CONCORSI

MASTER “Documentazione e gestione dei beni culturali”
Il master verrà attivato al raggiungimento di 5 iscritti, per un massimo di 20 iscritti. 

Quota di iscrizione: € 2.500 

Scadenza consegna domanda di ammissione al master: 11/09/2019 
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare il modulo e seguire la procedura riportata alla pagina web: 
https://www.unifi.it/p11601.html#documentazione

CORSO RSPP MODULO C - La Scuola Edile Spezzina organizza un corso per la forma-
zione di RSPP limitatamente al Modulo C. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni 128 del 
07/07/16 i COORDINATORI PER LA SICUREZZA possono svolgere anche il ruolo di RSPP 
frequentando esclusivamente il MOD. C, in quanto, essendo riconosciuta la formazione acquisita 
nel corso per Coordinatori, usufruiscono dell’esonero totale alla frequenza dei MOD. A, MOD. B 
COMUNE e MOD. B SP2 (specialistico per il settore costruzioni e cave). PARTECIPANTI E 
DURATA n. 20 min. e n. 35 max - 24 ore + 4 ore di verifica finale - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 200,00 (esente iva) - MODALITÀ E TERMINE DI ISCRIZIONE compilare e restituire alla 
Scuola il modulo di iscrizione via mail UNITAMENTE al versamento della quota ENTRO IL 
18/09/2018 - Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria della Scuola via 
Pianagrande 18 La Spezia

“Vico Magistretti - Case Rosse Framura (Sp)” 
“Il diritto d’autore”

Seminario gratuito che si terrà 
VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019 - CAMEC - ore 15:00 

“Case Rosse a Framura di Vico Magistretti” Arch. Andrea Savio      
 "I confini del diritto d’autore su un’opera di architettura" Avv. Laura TuriniCFP 04

Si invitano tutti i professionisti a partecipare alla Call for Paper e alla Call for Project per gli eventi della sessione di 
Ottobre del CIAM 2019. Le CALL intendono facilitare la comparazione critica tra studi, progetti e realizzazioni, per 
stabilire modi adeguati di costruire e modificare le città avviando un grande progetto partecipato di sistema. Tutte le 
informazioni nel seguente link: 

http://architettibergamo.it/wp-content/uploads/2019/09/CIAM2019_Call_for_Paper_Call_for_Project.pdf 

Dettagli, informazioni, programma, finalità e procedure all'interno delle pagine dedicate di www.ciam2019.it

CONCORSO DI PROGETTAZIONE complesso scolastico “G.B. Cavalcaselle” Legnago (VR)
In data 29 agosto sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Legnago (VR) nelle sezioni “Bandi e concorsi” 
- “Bandi e gare di appalto”, gli atti di gara per procedura aperta di seguito riportata: CONCORSO DI PROGETTAZIO-
NE complesso scolastico “G.B. Cavalcaselle” Legnago (VR) Termine ricezione proposte progettuali: - di 1° grado: 
24 ottobre 2019 ore 12:00 - di 2° grado: 18 dicembre 2019 ore 12:00 - Per consultare e scaricare la documenta-
zione completa collegarsi al link www.concorsiawn.it/complesso-scolastico-cavalcaselle
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COORDINAMENTO  
SCIENTIFICO E SEGRETERIA

Corso istituito all’interno dal DIDA
Dipartimento di Architettura  

dell’Università degli Studi di Firenze

Direttore del corso 
Prof. Alessandro Merlo 

Segreteria didattica 
Ph.D. Gaia Lavoratti 

chmlab@dida.unifi.it
www.rilievourbano.org/master.html

con il patrocinio di
Federazione degli Ordini degli Architetti PPC Toscani
partner*
Regione Toscana, Anci Toscana, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana 
di Firenze e le province di Pistoia e Prato, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Pisa e Livorno, Comune di Pelago, Associazione Amici di Groppoli, Associazione Nazionale Case della Memoria
* accordi in fase di definizione

NEWS
ACCATASTAMENTO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

E’ stata pubblicata una lettera di chiarimenti in merito alla corretta modalità di accatastamento di immobili costituenti 
stabilimenti balneari realizzati su area demaniale.

Scaricabile dal sito www.architettisp.it

BANDO DI NOMINA N. 3 MEMBRI CONSIGLIO PROMOSTUDI LA SPEZIA - DECRETO DEL SINDACO 
N° 102 DEL 09.09.2019 PROTOCOLLO DELL’ENTE N° 0103677 DEL 09.09.2019 Bando pubblico per la 
nomina di 3 membri per il Consiglio di Indirizzo della PROMOSTUDI LA SPEZIA - Fondazione di Partecipa-
zione per la promozione degli studi universitari alla Spezia. Scadenza ore 12:00 del 27/09/2019 - bando sul 
sito http://albopretorio.spezianet.it/index.py?aoo=aoo000&type=5&t=1568039133725


