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comunicazioni on-line
ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

switch si può fareswitch si può fare
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QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 2018: termine scaduto il 06 aprile

APP LIGURARCH900: 
oltre 500 edifici del’900 a portata di clic

CORSO PER RSPP MODULO C
Il corso è rivolto ai coordinatori per la sicurezza per svolgere il ruolo di RSPP a norma 
dell’accordo Stato Regioni 128 del 07/07/2016
inizio previsto per il 31 maggio 2018 per un totale di 24 + 4 ore

iscrizioni tramite la scheda presente nell’area eventi del  sito www.architettisp.it

Scadenza 10 maggio 2018

IMPERIA, 14 APRILE 2018

Uno strumento agile ed affidabile per conoscere, visitare ed esplorare l’architettura realizzata
in Liguria dopo il 1945, con oltre cinquecento edifici presentati in modo sintetico, con 
possibilità di creare itinerari di visita tematici e personalizzati.
La App contiene le schede di 516 architetture: Genova città conta più di duecento architetture, 
Genova Provincia un centinaio, Savona, Spezia e Imperia contano ognuna tra le cinquanta e le 
novanta architetture. La nuova versione, aggiornata ed ampliata, della App LIGURARCH900 è 
disponibile gratuitamente negli stores Android e IOS.

Si ricorda che in data 15 febbraio 2018 è stata inviata una PEC Pec circa le modalità di pagamento e MAV in allegato

www.progettoswitch.it

H900: 

NEWS

SPP MODULO C

FORMAZIONE

EVENTI BANDI E CONCORSI

incontro con l'assessorato all'Urbanistica della regione Liguria.
Presentazione della bozza di legge sul tema della rigenerazione 
urbana e il recupero del territorio agricolo a enti locali, 
associazioni di categoria, associazioni dei professionisti e cittadini 
per raccogliere contributi e proposte.

SAVE THE DATE

MARTEDì 17 APRILE ALLE ORE 15.30 
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI LA SPEZIA (SALA MARMORI) 

PIAZZA EUROPA, 16


