
Si fa diretto riferimento alla 
circolare CNAPPC n. 44 del 28 
marzo 2017 (prot. n. 667), per 
comunicare che la documenta-
zione relativa alla Guida alla 
redazione dei bandi è stata 
pubblicata sul sito di AWN. 

Con la presente pertanto, si 
riporta il nuovo link attraverso il 

diretto riferimento alla “Verso una strategia 
di sistema per 
l’architettura italia 

CONFERENZA NAZIONALE SULL’ARCHITETTURA

na: formazione, ricerca, 
professione” – Roma, 27 
aprile 2017.

Si comunica che i lavori si svolgeranno 
Giovedì 27 Aprile 2017 dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00 e verranno erogati, oltre che in 
modalità frontale (fino ad un massimo di 300 
posti), anche in diretta on line, a mezzo 
streaming (fino ad un massimo di 2000 
partecipanti). La partecipazione all’evento in  
sede fisica (modalità frontale) dà diritto a n. 
6 crediti formativi professionali che saranno 
validati in piattaforma iM@teria dal 
CNAPPC, per gli aventi diritto, ai sensi delle 
vigenti Linee Guida. Per l’evento in diretta 
on line (modalità FAD sincrona) l’iscritto può 
decidere se partecipare ai lavori della 

mattina (1° Modulo), del pome-
riggio (2° Modulo) o entrambi. I 
singoli Moduli danno diritto a n. 
3 crediti formativi 
professionali che saranno 
validati in piattaforma iM@teria 
dal CNAPPC, per gli aventi 
diritto, ai sensi delle vigenti 
Linee Guida. 

Gli iscritti interessati a 
seguire l’evento dovran-
no obbligatoriamente 
prenotare il proprio 
posto attraverso la 
piattaforma iM@teria 
entro e non oltre il 26 
aprile p.v., autenticando-
si attraverso l’Accesso 
Centralizzato ai Servizi
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MOSTRA DAL 24.06.2017 AL 16.07.2017
Museo Civico Palazzo Chiericati (Vicenza)

APRILE 2017
Venerdì 21 aprile 2017
prot. 1430/CM/05.10

www.studiaperti.com
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GUIDA ALLA REDAZIONE DEI BANDI
quale accedere 
direttamente a 
tale spazio:

http://www.awn.it/pr
ofessione/ lavori - -
pubblici/guida-alla--
redazione-dei-bandi

CAMBIO DENOMINAZIONE DELL’ENTE
COMUNE DI ORTONOVO

Con la presente si comunica 
ufficialmente a codesti spettabili 
Ordini Professionali  che il 
Comune di Ortonovo, in esecu-
zione della legge regionale 5 del 
30.3.2017, già pubblicata sul 
burl il 5.4.2017, il 20 APRILE 
2017 muterà definitivamente la 
propria denominazione in 

"COMUNE DI LUNI" . Vogliate per 
favore darne massima diffusione tra gli 
iscritti anche per l'intestazione di eventuale 
futura corrispondenza, precisandoVi che per 
ora, fino al novembre 2017, tutte le pec e 
messaggi e-mail mandati ai vecchi indirizzi 
verranno reindirizzati in automatico dal 
nostro client di posta elettronica. 

PTCP ASSETTO INSEDIATIVO
INFOTER N. 08/2017

Nel Repertorio Cartografico 
http://www.cartografia.regione.liguria.it/ alla 
voce CARTE TEMATICHE / PIANIFICAZIO-
NE DEL TERRITORIO E CATASTO è stato 

pubblicato l’aggiornamento dei seguenti dataset in scala 1:25000:-  

- PTCP   Assetto Insediativo         squadro     214.1
- PTCP   Assetto Insediativo         squadro     231.1
- PTCP   Assetto Insediativo         squadro     196.2

ARCHITETTURA IN LIGURIA DOPO IL 1945

"Ligurarch900" PUBBLICAZIONE VOLUME

Sul portale Cultura del sito della 
Regione Liguria sono stati 
caricati il pdf del volume in 
oggetto e i video della Confe-
renza tenuta il 20 giugno presso 
l'Aula Magna dell'Albergo dei 
Poveri di Genova in occasione 
della presentazione della 
ricerca.

scarica PDF
http://www.culturainliguria.it/cultura/it/Att
ivitaRegionale/ArchivioProgetti/architett
ura%20moderna%20e%20contempora
nea%20in%20Liguria.do;jsessionid=F5
F1C18C10DB75B630DB57D17168B2C
7.node0

scarica l’APP
https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=com.spescop.dsa
_itinerari&hl=it



la Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, nel quadro delle 
attività sperimentali sul paesag-
gio e la cura dei luoghi sviluppa-
te con il proprio Comitato 
scientifico, in collaborazione 
con la Soprintendenza ai Beni 
Culturali ed Ambientali di 
Palermo, organizza un 
workshop internazionale di 

ELENCO PROFESSIONISTI COMUNE DI SOLIERA (MO)
Si informa che in data 24/03/2017 è stato 
pubblicato l' Avviso pubblici per la costituzio-
ne dell'Elenco professionisti da invitare alle 
procedure per l'affidamento di servizi 
attinenti all'architettura e all'ingedel Comune 
di Soliera (MO). Gli avvisi e i relativi allegati 
sono consultabili sul sito del Comune di 
Soliera nella sezione Amministrazione 

trasparente al seguente link: 
http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/i
ndex.php/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti/anni-2013-201
6/165-anno-2017/1100-prova  

Il termine di scadenza è il 
02/05/2017 alle ore 12.00.
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MASTER PROGETTISTA ARCHITETTURE SOSTENIBILI

Giunge alla sua XXI edizione il 
Master Progettista di Architetture 
Sostenibili, un corso di studi che 
nasce dalla necessità di una 
nuova figura professionale: un 
progettista con solide competen-
ze ambientali capace, cioè, di 
leggere le specificità di un luogo a 
partire da fattori ambientali. Il 
master, privilegiando un approc-
cio basato sul riuso e sulla 
trasformazione dell’esistente, 
propone una metodologia proget-
tuale finalizzata a ridurre 

l’impronta ecologica del sistema 
edificio. In partnership con iGuzzi-
ni, Velux, Hydronline e Officine 
Libetta

Candidature entro il 
28 aprile 2017

Inaugurazione Master 
23 maggio 2017

http://www.inarchedu.it/master-
architetture-sostenibili/ 

Il corso ha durata di 6 mesi
IN/ARCH in partnership con iGuzzini 
mette a disposizione 4 borse di 
studio a copertura parziale delle 
spese di iscrizione.
 
Il corso rilascia 15 CFP riconosciuti 
dal CNAPPC.

Il Master si sviluppa attraverso 15 
moduli didattici e un laboratorio di 
sintesi che permetterà di sperimen-
tare la convergenza e l’applicazione 
delle conoscenze che verranno 

apprese durante il corso a un caso 
studio concreto, grazie al protocol-
lo d’intesa con l’I.T.I.S Galileo 
Galilei di Roma.
In particolare saranno elaborati 
progetti volti alla riqualificazione 
energetico funzionale per rendere 
l’edificio conforme alle richieste 
delle attività scolastiche contempo-
ranee e di eventuali nuove funzioni 
che possano aprire la scuola al 
quartiere e alla città, ottimizzando-
ne l'uso come generatore di molte-
plici attività sociali.

EDIZIONE

STER PROGETTISTA ARCHITETTURE SOSTENIBILI

APRILE 2017
Venerdì 21 aprile 2017
prot. 1430/CM/05.10

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

FONDAZIONE BENETTON 
progettazione del paesaggio 
dedicato a Maredolce-La 
Favara, nel cuore del quartiere 
Brancaccio a Palermo, in 
programma da lunedì 26 a 
venerdì 30 giugno 2017.

In allegato il bando completo 
con i requisiti necessari alla 
selezione, modalità e condizioni 
di partecipazione, disponibile 
anche nel nostro sito 
www.fbsr.it

Le domande di partecipazione 
devono pervenire entro le 
ore 12 di martedì 16 
maggio 2017.


