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Dal 6 ottobre al 12 dicembre al MAXXI, si apre la rassegna OBIETTIVO ARCHITETTURA, cinque incontri per raccontare il rapporto simbiotico tra 
un’architettura e la fotografia che la ritrae, mettendo a diretto confronto il progettista e il fotografo
La partecipazione alla rassegna riconosce agli architetti iscritti a un Ordine d’Italia, n. 2 crediti a incontro.
E’ obbligatoria la prenotazione da effettuare online all’indirizzo http://www.architettiroma.it/formazione

OBIETTIVO ARCHITETTURA - Dialoghi tra fotografia, immagine e progetto

Il Corso, tenuto dall’Arch. Paola Moschini sarà reso disponibile 
fino al 31 dicembre 2017 ultima data di iscrizione e darà 
diritto al rilascio di n. 8 CFP agli Architetti e agli Ingegneri iscritti 
alla Fondazione Inarcassa. L’iscrizione al corso è gratuita per gli 
iscritti alla Fondazione, che potranno registrarsi nell’apposita 
piattaforma attraverso il portale www.fondazionearching.it.

La Guida ai bandi in oggetto, completa degli allegati, che viene costantemente aggiornata in relazione all’evoluzione normativa, 
è scaricabile dalla homepage del sito web del CNAPPC (www.awn.it) o, più semplicemente, dal seguente link:
http://www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-alla-redazione-dei-bandi

Guida alla redazione dei bandi per l’affidamento di Servizi di Architettura
e Ingegneria, in linea con il Codice dei Contratti e con le Linee Guida
emanate dall’ANAC
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CORSO “LEED”
fino al 31 dicembre 2017 
diritto al rilascio di 
alla Fondazione Inarcassa. L’iscrizione al corso è gratuita per gli 

CORSO “LEED”CORSO “LEED”

PROGETTARE LA 
RIQUALIFICAZIONE 
DELL’INVOLUCRO

Diagnosi, progetto e posa delle soluzioni per l’isolamento termico 
e acustico

Organizzato dall’Ordine ARCHITETIT PPC di PARMA - L’iscrizione previa quota di partecipazione 
pari a 33,00 € (Architetti) e 40,00€ (altri soggetti). La quota comprende: viaggio in pullman, 
accesso ai luoghi e visita guidata alla Tomba Brion. il pranzo (facoltativo e non incluso nella 
quota di partecipazione) è previsto al Rifugio del Sacrario. ll viaggio si intende garantito 
con un numero di partecipanti pari o superiore a 25. Agli Architetti che parteciperanno 
all’iniziativa verranno riconosciuti dall’Ordine di PARMA n. 2 CFP alidi per l’aggiornamento 
professionale di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 



OTTOBRE 2017
 25 ottobre 2017

prot. 3752/CM/05.10

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

Il bando del Master, che scade il 
30/11/2017, 
è visualizzabile e scaricabile sulla 
pagina web 
dedicata all’iniziativa, al seguente link:
http://www.da.unibo.it/
it/attivita-didattica/
master-in-rigenerazione-sostenibile.
-progetto-multidisciplinare-per-ri-
costruire-la-citta-resiliente

www.iuav.it/ssibap
La Scuola permette il riconoscimento di 20 CFP 
per ogni anno di corso ad avvenuto superamento 
dello stesso e previo riscontro da parte dell’Ordine 
territoriale, secondo quanto definito nelle Linee 
Guida per l’Aggiornamento e lo Sviluppo 
Continuo al punto 5.3.
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PREZZARIO REGIONALE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICA EDIZIONE 2017 
E’ disponibile la versione cartacea del Prezzario delle Opere Edili e dell'Impiantistica edizione 2017, predisposto ai sensi della normativa vigente dalla Regione 
Liguria d'intesa con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e con Unioncamere Liguria e scaricabile 
a titolo gratuito sul sito regionale www.appaltiliguria.itEN

TI

INFOTER N. 28/2017 
Nel Repertorio Cartografico http://www.cartografia.regione.liguria.it/ alla voce CARTE TEMATICHE / PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E CATASTO è stato 
pubblicato l’aggiornamento dei seguenti dataset in scala 1:25000:
- PTCP   Assetto Insediativo                  squadro      231.1
- PTCP   Assetto Insediativo                  squadro      232.4

Per partecipare al Concorso di idee PORTA DELLA CARNIA, il singolo concorrente o il referente del gruppo multidisciplinare dovrà inviare le proprie idee 
progettuali alla piattaforma del Concorso www.concorsiarchibo.eu\portadellacarnia realizzata dall’Ordine degli Architetti di Bologna, accedendovi direttamente 
o tramite il sito web www.carniaindustrialpark.it, secondo le procedure in esso previste. Scadenza ore 12:00 del giorno 5 dicembre 2017.

Concorso di idee PORTA DELLA CARNIA
Valorizzazione estetica e funzionale dell’area e della rotatoria all’uscita del casello autostradale A23-CARNIA
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Per partecipare al Concorso di idee PORTA DELLA CARNIA, il singolo concorrente o il referente del gruppo multidisciplinare dovrà inviare le proprie idee 

Concorso per l'adeguamento liturgico della Cattedrale di Pescia (PT)
In vista dei 500 anni dalla fondazione della diocesi di Pescia e nel quadro di un restauro complessivo della Cattedrale, viene indetto un 
concorso per l'adeguamento liturgico della Cattedrale di S. Maria Assunta in Cielo e S. Giovanni Battista. 
Scadenza 31 ottobre 2017
www.architettipistoia.it 




