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Il seggio è ubicato presso la sede dell’Ordine Architetti PPC in 
Via Manzoni 50, La Spezia e rimarrà aperto  nei seguenti giorni 
feriali secondo il seguente calendario 
(comma 14 art. 3 del Regolamento):
1) prima votazione
- il giovedì 22 giugno 2017               dalle ore 09,00 alle ore 17,00;
- il venerdì 23 giugno 2017              dalle ore 09,00 alle ore 17,00;
2) seconda votazione
- il sabato 24 giugno 2017                dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
- il Lunedì 26 giugno 2017                dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
- il Martedì 27 giugno 2017              dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
- il Mercoledì 28 giugno 2017          dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
3) terza votazione
- il giovedì 29 giugno 2017               dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
- il Venerdì 30 giugno 2017              dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- il Sabato 01 luglio 2017                 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- il Lunedì 03 luglio 2017                  dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- il Martedì 04 luglio 2017                 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
 SCARICA DELIBERA DI INDIZIONE SUL SITO www.architettisp.it

2017-2021

Mostra  Fotografica
“La città segnata - segni antichi o nuovi che rappresentano identità 
culturali da valorizzare ferite da ricucire o luoghi ed elementi da sviluppare”
Fino al 18 giugno 2017, in Auditorium, il CAMeC ospita le fotografie vincitrici 
e segnalate dal concorso.

COMUNE DELLA SPEZIA
Avviso pubblico per la nomina di componente monocratico del Nucleo di Valutazione dell'Ente
Scadenza 30 giugno 2017
scarica il bando sul sito www.comune.sp.it

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA  (SP)
RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE PER L' EDILIZIA 
Scadenza 15 luglio 2017
scarica il bando sul sito www.architettisp.it

COMUNE DI VENTIMIGLIA (GE)
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE 
PER IL PAESAGGIO. Scadenza il 22 giugno 2017
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Si informa dell'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma "vimeo" della Conferenza Nazionale sull'Architettura CUIA del 27 aprile scorso. I link 
e le relative password per la visione sono:

Parte 1  https://vimeo.com/220824650 Password 27042017
Parte 2  https://vimeo.com/220825925 Password 27042017

CONFERENZA NAZIONALE SULL’ARCHITETTURA
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INFOTER 15/2017
Ortofoto a colori reali del 2016 a scala 1:10000

Ortofoto ad infrarosso del 2016 a scala 1:10000

Si informa che sono disponibili sul sito www.cartografia.regione.liguria.it / REPERTORIO 
CARTOGRAFICO / CARTE DI BASE / ORTOFOTO le seguenti immagini aerofotogrammetriche:
Ortofoto a colori reali del 2016 a scala 1:10000
Ortofoto ad infrarosso del 2016 a scala 1:10000
I fotogrammi sono stati realizzati da AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per l'intero 
territorio regionale.
Si tratta di Immagini aerofotogrammetriche digitalizzate, ortorettificate e georiferite 
consultabili esclusivamente via web tramite il visualizzatore cartografico e non in vendita. 

INFOTER 16/2017
Catalogo degli alberi monumentali - D.D. n. 6496/2016
Si informa che è disponibile sul sito www.cartografia.regione.liguria.it /REPERTORIO CARTOGRAFICO/
CARTE TEMATICHE/ BIOLOGIA il nuovo  Catalogo degli alberi monumentali - D.D. n. 6496/2016.

I Dati sono desunti dal censimento degli alberi monumentali effettuato dai Comuni, ai sensi della 
L. 10/2013 e D.M. 23/10/2014, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato.
La catalogazione degli elementi è avvenuta in base al loro interesse scientifico, storico e 
monumentale: età e dimensioni, forma e portamento, valore ecologico, rarità botanica, 
architettura vegetale, valore paesaggistico e valore storico culturale religioso.

La cartografia si può consultare anche nel sito www.agriligurianet.it 

Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio – SSIBAP
L’Università IUAV di Venezia ha attivato per l’ a.a. 2017-18 la nuova Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio – SSIBAP.  La Scuola è un livello di formazione post-laurea con durata biennale. 
Il suo obiettivo consiste nel formare specialisti di elevata qualificazione professionale nel campo del restauro, 
della tutela e della conoscenza del patrimonio architettonico e del paesaggio; specialisti in grado di redigere 
progetti e dirigere la realizzazione di opere di elevata complessità, forti di una solida preparazione teorica, 
metodologica e scientifica. Alla sua conclusione, rilascia il diploma di Specialista.
Per ulteriori informazioni visita il sito della SSIBAP http://www.iuav.it/Didattica1/SSIBAP/

Modalità: 
in aula presso la Sala Conferenze 
Municipio 8, via Quarenghi 21, Milano 
e 
webinar (FAD sincrono - in diretta)

Crediti: 4 cfp
Ulteriori informazioni sul sito 
http://www.ordinearchitetti.mi.it/it/formazione/dettaglio/1/1138/2

DETTAGLI ACQUISTO E UTILIZZO:
Iscrizioni mediante im@teria

Per info: 
formazione@ordinearchitetti.mi.it
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