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Il prossimo 2 dicembre avrà luogo a Roma, presso il Museo Nazio-
nale delle arti del XXI secolo - MAXXI, la “Festa dell’Architetto 2017”, 
atto conclusivo dei Premi Architetto Italiano 2017 e Giovane Talento 
2017
Info sul sito www.awn.it

“ARBORICOLTURA URBANA”
Auditorium di Strada Nuova presso 
Palazzo Rosso a Genova
Mercoledì 6 dicembre 2017 
dalle ore 08:30
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E Offerta formativa erogata dalla Fondazione 

per l’annualità 2017 sui temi
della sicurezza:
· La gestione delle interferenze e il 
controllo del p.o.s.
· Realizzazione e montaggio di case in 
legno
· La sicurezza degli edifici scolastici e 

ISCRIZIONI ALL’INDIRIZZO
segreteria.liguria

@
aiapp.net

Offerta formativa erogata dalla Fondazione 
per l’annualità 2017 sui temi
della sicurezza:
· La gestione delle interferenze e il 
controllo del p.o.s.
· Realizzazione e montaggio di case in 
legno
· La sicurezza degli edifici scolastici e 

di strutture similari.
L’iscrizione ai corsi è gratuita. La registrazione dovrà avvenire attraver-
so il portale www.fondazionearching.it
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L’associazione culturale, in collaborazione con il Comune di Pisa, 
ha organizzato la seconda edizione della Biennale di Architettura 

di Pisa che si svolgerà dal 19 al 28 novembre in quattro 
padiglioni espositivi disposti lungo il corso del fiume 
Arno a Pisa. Il tema di quest’anno è “Le città e l’acqua. 

Un laboratorio verso il futuro”.
 

Alla Biennale saranno esposti progetti di prestigiosi studi di 
architettura di livello internazionale tra cui quelli dello studio 
Renzo Piano Building Workshop, Rudy Ricciotti, Tamassociati, 

Topotek, Bernard Khoury, MBM Arquitectes, Francisco Mangado, 
Atelier(s) Alfonso Femia, Alvaro Siza, Carlos Ferrater, 

Stefano Boeri, BIG, EMBT, e molti altri provenienti da tutta 
Europa e Paesi del Mediterraneo.

 
Inoltre il 24 novembre sarà inaugurata la mostra 

“La città d’acciaio. Mosca costruttivista 1971-1937” 
esposta a Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei 9.
La Biennale ha il suo sito dedicato www.labq.org

 
Gli eventi con CFP sono presenti sul portale imateria

e Polo delle Tecnologie del Mare ed  Ambiente Marino - Polo DLTM con la collaborazione 
di Promostudi La Spezia hanno il piacere di invitarVi al Workshop sul tema
"La riduzione delle emissioni in ambito costiero e portuale"
mercoledì 22 Novembre 2017, alle ore 14.30 presso le Aule del Polo Marconi Via dei 
Colli 90, La Spezia 

Concorso “La Città Segnata” foto di Emma Virgilio 
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Dal 21 al 24 novembre, la Triennale di Milano ospiterà la XIV edizione di Urbanpromo 2017, la manifestazione annuale dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica. L'evento di Milano, “Progetti per il Paese”, prende avvio dopo gli appuntamenti di Venezia e Torino che si sono svolti tra settembre e 
ottobre. Scopo della manifestazione di Milano è contribuire alla ripresa del Paese, valorizzando i progetti e le iniziative con un programma di conve-
gni qualificato, dall’alto profilo tecnico e scientifico.
Per informazioni e Programmi: http://www.architettilombardia.com/pagine/urbanpromo_progetti_per_il_paese.asp
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presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano che sono riattivate le preiscrizioni al Master di 
II° livello “BEE: Building, Energy and Environment” - CasaClima con le seguenti scadenze:
-  Preiscrizione fino al 30 novembre 2017
-  Graduatoria entro il 07 dicembre 2017
-  Pagamento e immatricolazione entro il 15 dicembre 2017
Inoltre sta per partire (data prevista 20.11.2017) una versione ridotta di un MOOC (Massive Online Open Course), denomi-
nata BEE-Basic, nella piattaforma Eduopen, che rappresenta da un lato una proposta introduttiva aperta gratuitamente a 
tutti i professionisti interessati, dall’altro una parte integrante del master stesso, che prevede appunto una parte delle lezioni 
in modalità web. L’iscrizione e l’accesso al corso online è possibile tramite il link: 
https://learn.eduopen.org/eduopen/course_details.php?courseid=207

Master di II° livello “BEE: Building, Energy and Environment” - CasaClima 

UNIVERISTA’ SAPIENZA DI ROMA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI NATURALI E TERRITORIALI SECON-
DO PROFILO: ARCHITETTURA DI PARCHI, GIARDINI E DEI SISTEMI NATURALISTICO-AMBIENTALI
APERTURA BANDO SCUOLA SPECIALIZZAZIONE IN BENI NATURALI E TERRITORIALI
SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA Bando relativo alla prova di accesso alla Scuola di Specializzazione BNT
Scadenza 11.12.2017 - Il Bando è disponibile al link https://www.uniroma1.it/sites/default/files/bando_13415_2018.pdf

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Edizione 2018 del Master Studi del Territorio / Environmental Humanities, 
Il Master è parte dell'offerta formativa del Dipartimento di Architettura e il Dipartimento di Filosofia, Comuni-
cazione e Spettacolo dell'Università di Roma Tre. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo 
master-territorio-environment.it o scrivendo a studidelterritorio@gmail.com 
Il termine per le domande di ammissione è il 10 gennaio 2018.

COMUNE DELLA SPEZIA
BANDO NOMINA SINDACO EFFETTIVO 
SPEZIA RISORSE
bando pubblico per la candidatura da formulare 
per la nomina di un Sindaco Effettivo all’interno 
del Collegio Sindacale della società Spezia 
Risorse S.p.A.
Le candidature per la nomina di cui sopra 
dovranno pervenire alla Segreteria Generale
entro le ore 12:00 del 27/11/2017

WWW.COMUNE.SP.IT

concorso internazionale di architettura
Il Grand Prix Casalgrande Padana è un concorso internazionale di 
architettura che seleziona e premia quei professionisti che, attraverso 
la loro opera, meglio hanno saputo utilizzare e valorizzare le proprietà
tecniche e le potenzialità espressive dei materiali Casalgrande 
Padana. I candidati devono far pervenire la propria adesione
iscrivendosi online sul sito www.grandprixcasalgrandepadana.com
entro il 31/12/2017

Concorso “La Città Segnata” foto di Martina Lorenzetti




