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Segnaliamo che sabato 23 settembre 2017, dalle ore 09:00, presso la Biblioteca Benedettina del Monastero di San Giovanni Evangelista si terrà la giornata 
di studi “I Monasteri della Congregazione di Santa Giustina fra Quattrocento e Cinquecento”, dedicata alla memoria di Sandra Cavicchioli (1959 – 1997) a 
vent’anni dalla sua scomparsa. Per gli iscritti all’Ordine Architetti sono previsti 6 CFP (iscrizione obbligatoria). 
http://www.archiparma.it/eventomorningsun116/

Progetto Europeo Prof-Trac – Quarta newsletter luglio 2017
Nel ricordare che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è uno degli otto Paesi pilota del Progetto Europeo, 
PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles – PROF-TRAC (Horizon 2020), finanziato dalla 
Commissione Europea, si invia in allegato la quarta newsletter con gli aggiornamenti circa eventi e news in materia di Edifici ad Energia quasi Zero 
(nZEB). La presente newsletter è pubblicata sul sito awn al seguente link: http://www.awn.it/component/attachments/download/1634
Maggiori informazioni relative al progetto sono reperibili al link: http://proftrac.eu/open-training-platform-for-nzeb-professionals.html
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Si informa che sul sito www.cartografia.regione.liguria.it alla voce REPERTORIO CARTOGRAFICO 
INTERNO/CARTE TEMATICHE/INFORMAZIONI GEOSCIENTIFICHE è disponibile l’aggiornamento
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Il Labirinto: fisica rappresentazione del lavoro e del ruolo dell’architetto (installazione fissa posta al centro del cortile del Broletto) - sul sito 
www.novararchitettura.com è possibile scaricare il programma completo - inaugurazione: venerdì 8 settembre alle ore 18.00 nel cortile del Complesso 
Monumentale del Broletto

I monasteri della Congregazione di Santa Giustina fra Quattrocento e Cinquecento
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I COMUNE DELLA SPEZIA
Candidature al Bando Pubblico 
per la nomina di n. 3 componen-
ti per la Commissione Tecnico 
Scientifica del Teatro Civico della 
Spezia 

Proroga al 25 settembre 2017 
ore 12.00

www.comune.sp.it

INVITALIA - SISMA 2016
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DEI COMMISSARI ESTERNI 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRO-
CEDURE DI GARA, DA AGGIUDICAR-
SI CON L’OFFERTA ECONOMICA-
MENTE PIU’ VANTAGGIOSA, RELATI-
VE AGLI INTERVENTI DI OPERE DI 
EDILIZIA SCOLASTICA 2017 - 

https://gareappalti.invitalia.it

LIONS CLUB ROVERANO
OLTRE_lebarriereinunoscatto - 
concorso fotografico - Il concor-
so fotografico è stato organizza-
to con lo scopo  di potere racco-
gliere fondi da destinare 
all’Associazione Ciechi e Ipove-
denti e ad altre associazioni 
presenti sul territorio a seconda 
della somma raccolta. Scadenza 
31 ottobre 2017 

www.lionsclubroverano.it

Architetto - Il dell’Architetto tra processo creativo, progetto, tecnologia, 
(e....realtà) - 8/22 settembre 2017

lunedì 18 p.v. a La spezia presso camera di Commercio Sala “Marmori” Piazza Europa 16 alle ore 17.00 e riguarderà nel dettaglio:
1) Modifiche alla l.r. 16/2008 per l’adeguamento al DPR 380/2001 in materia edilizia (l.r. 15/2017);
2) Regolamento Edilizio tipo della Regione Liguria approvato con DGR 316 del 14 aprile 2017 e da recepire da parte dei Comuni entro il 14  
novembre 2017;
3) Regolamento regionale n. 2 del 25 luglio 2017, in vigore dal 17 agosto 2017, recante le “Dotazioni territoriali dei PUC” – nuovi standard   
urbanistici della Liguria in sostituzione del D.M. 2.4.1968;
4) Normativa tipo per la redazione dei PUC ed i supporti operativi per l’applicazione della l.r. 24/2001 e s.m. (disciplina dei sottotetti) e della 
l.r. 49/2009 e s.m. (piano casa).
Al termine di tali incontri sarà operativa una “mail dedicata” con gli uffici regionali per assicurare un confronto continuo e puntuali sui singoli 
temi. In allegato trovate tutte le date degli incontri sul territorio qualora non vi fosse possibile partecipare a quello indicato nella presente 
lettera.

Incontri informativi sulle novità in materia di urbanistica ed edilizia in Liguria


