
Circolare n. 91/2018 - Rilascio delle planimetrie catastali riferite a stadi 
non più attuali e ad unità immobiliari soppresse – Estensione nuove 
funzionalità a tutti gli Uffici Provinciali – Territorio. A seguito della Circo-
lare CNAPPC n. 91 del 09/07/2018, si informa che la comunicazione ricevuta 
dalla Agenzia delle Entrate è disponibile sul sito www.architettisp.it 

CINEMA “LIVING 
ARCHITECTURES”
L’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori della 
Provincia di Parma in 
collaborazione con 
CSAC - Centro Studi e 
Archivio della Comuni-
cazione dell’Università 
di Parma ha organizzato 
una rassegna cinemato-
grafica di architettura 
dal titolo 'LIVING ARCHI-
TECTURES' che si svolge-
rà nel cortile esterno 
dell’Abbazia di Valsere-
na  il 19, 26  luglio - 2 
agosto (Strada Viazza di 
Paradigna, 1 Parma).

La rassegna si conclude-
rà con una quarta proie-
zione autunnale che 
vedrà la partecipazione 
degli autori Ila Bêka e 
Louise Lemoine.
www.archiparma.it 

“LIVING 
ECTURES”

EVENTI
VIAGGI DI ARCHITETTURA
Le Corbusier e Louis 
Kahn in India e Bangla-
desh - 26 ottobre – 10 
novembre 2018
info arch. Roberto Melai

e-mail melai@architettomelai.it 

ORDINE DI AVELLINO - CONCORSO DI 
IDEE............VIVERE ANCORA - Scadenza 24 luglio 2018

Concorso di Idee per la sistemazione dell'area all'aperto desti-
nata alla commemorazione delle vittime dell'incidente stra-
dale avvenuto nel luglio 2013 lungo il Viadotto Acqualonga 
dell'A16 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino.

Bando http://www.av.archiworld.it/Risorse/00_bando.pdf

Allegati http://www.av.archiworld.it/Risorse/allegati.zip

www.myspezia.it

LUGLIO 2018Mercoledì 11 luglio 2018 - prot. 2385/CM/05.10

comunicazioni on-line
ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia
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Circolare n. 91/2018 - Posta Elettronica AWN – Fermo tecnico. Si informa che sono iniziate le 
attività tecniche di riorganizzazione del servizio di posta elettronica del sistema denominato 
ArchiWorld Network di questo Consiglio Nazionale. A tale riguardo si comunica che dalle ore 17.00 
del 16 luglio 2018 fino alle ore 6.00 del 17/07/2018 ci sarà un fermo tecnico del servizio di posta 
AWN al fine di permettere lo spostamento dei server fisici di sistema. Si scusiamo fin d’ora per il 
disagio che creeremo consapevoli che è propedeutico al miglioramento del servizio stesso.


