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Autorità Portuale di Genova e Savona - Nuova diga 
foranea di Vado Ligure - gara unica per la progettazione e per i lavori: 
l’importo a base d’asta vale 77 milioni 890 mila euro, compresi 627 mila euro di costi 
per la progettazione. Scadenza 30 OTTOBRE 2019 - info sul sito internet 
https://www.portsofgenoa.com/it/

BANDI E CONCORSI

EVENTI
SPAM - DREAMCITY - Il 
Festival dell’architettura della Capitale. 
Il prossimo autunno. Protagonisti italiani 
e internazionali popoleranno la Casa 
dell’Architettura dal 10 al 18 ottobre.
Info sul sito 

https://spamroma.com

NEWS

"PARCO DEL PONTE, STILATA  LA GRADUATORIA PROVVISORIA - Il 1° ottobre, 
dopo le verifiche di tutti i requisiti, l’aggiudicazione definitiva. Fine febbraio 2020 il progetto esecutivo 

Comunicato completo sul sito www.architettisp.it

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

ABC | MONZA 2019 è un concorso internazionale aperto di idee di architettura nel tempo della trasfor-
mazione digitale. Il concorso è di carattere privato e organizzato da ABC - The Architecture BIM Competi-
tion. Il tema affrontato è la rigenerazione urbana di un sito industriale di circa 60.000mq nella città di Monza 
(MB) in accordo con i valori di sostenibilità ambientale, economica e sociale.  Scadenza 04 OTTOBRE 2019 
- www.abcmonza2019.it - https://www.portsofgenoa.com/it/ 

ORDINE ARCHITETTI PPC CUNEO
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ha reso pubblico il bando di concorso 
denominato "Il Rondò dei talenti" per l’acquisizione di proposte ideative riguardanti 
un immobile in proprietà sito nel Centro Storico di Cuneo.  Il Concorso, riservato a 
giovani professionisti under 40, ha come obiettivo l'affidamento dell’incarico 
completo per la Progettazione e Direzione Lavori dell'opera. - Scadenza 20 
NOVEMBRE 2019 - https://www.concorsiarchibo.eu/rondodeitalenti 

GOLDEN CUBES AWARDS Architettura: al via UIA Architecture & 
Children Golden Cubes Awards  - Il Consiglio Nazionale degli Architetti bandisce 
l’edizione italiana - Scadenza 15 GENNAIO 2020 - http://awn.it/news/cnappc-
informa/7697-al-via-il-premio-golden-cube-awards 

Il provveditorato interregionale alle OO.PP per il Lazio, l'A-
bruzzo e la Sardegna, per necessità di ufficio ha proclamato un interpello rivolto a 
profili tecnici, per l'assegnazione dell'incarico di collaudo statico, per stabilizzare e restaurare 
gli stabili A-B-C-D-E-F ed esterni della facoltà di economia università degli studi di L'Aquila. 
Le figure ricercate e le qualifiche professionali di accesso sono le seguenti: architetti e 
ingegneri in possesso dell'abilitazione per il lavoro di collaudo statico; essere iscritti al 
corrispettivo albo professionale; detenere una particolare autorizzazione dalla propria ammi-
nistrazione di pertinenza. La domanda di ammissione con allegato il proprio curriculum vitae 
deve pervenire entro le ore 23:59 di venerdì 4 ottobre 2019 - http:// 
trasparenza.mit.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_5363_640_1.html

Info sul sito
https://www.bolognadesignweek.com/evento/bauhaus-reloaded-1919-2019/

FORMAZIONE
Master Universitario di II livello in Neuroestetica - Neuroaes-
thetics - indetto dal Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell'Università degli Studi Roma Tor Verga-
ta. La Neuroestetica studia le dinamiche cerebrali nell'ideazione, progettazione e fruizione di strutture archi-
tettoniche e opere d'arte.  Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 30 novembre 2019. Sito web:  
http://www.neuroestetica.it - Segreteria didattica: 351-9371106

Premi Architetto Italiano 2019 e Giovane Talento dell’Architettura Italia-
na 2019 – proroga termini - Per permettere a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
di non perdere l’ occasione e di iscriversi, il Consiglio ha deciso di prorogare la chiusura delle iscrizioni a LUNEDI’ 7 
OTTOBRE 2019 alle ore 12. Invitiamo i colleghi ad autocandidarsi e a proporre altre candidature di professionisti 
a prescindere dalla dimensione dell’intervento sulla piattaforma concorsiawn.it. 


