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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 

Europaconcorsi
Al seguente link sono reperibili i principali bandi di progettazione attivi in Italia e all’Estero

https://europaconcorsi.com/ 

Nuovi orari ufficio edilizia antisismica - Palazzo del Governo Sede Provincia della spezia – Via V.Veneto 2 – La 
Spezia  - Ogni riferimento o modulistica del servizio è disponibile nel sito della Provincia della Spezia al link http://www.provincia.-
sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/271

Tirocini Professionali
Si terrà il prossimo 13 NOVEMBRE 2019 la prossima Commissione per la valutazione delle domande 
di iscrizione al Registro dei Tirocinanti e dei Soggetti Ospitanti  (ai sensi degli artt. 17 e 18 D.P.R. n. 
328 del 5 giugno 2001) che permette ai laureati in architettura di svolgere presso Studi professionali e 
imprese del settore, ma anche presso Enti Pubblici, un tirocinio professionale tale da sostituire la prova 
pratica dell’esame di stato per la professione di Architetto P.P.C. presso l’Università di Genova. Link 
alla convenzione ed alla modulistica https://www.architettisp.it/unige-tirocinio

«Una legge per le città», la proposta del CNAPPC per mette-
re la rigenerazione urbana al centro dell'agenda politica
La richiesta arriva dal Forte di Bard, dove l'11 e 12 ottobre scorsi il Consiglio Nazionale ha organizzato 
il convegno “Progettare il Paese - dare futuro alle città e ai territori in cui viviamo” nel corso del quale, 
appunto, è stata presentata la proposta di legge per le città degli architetti italiani. Link al comunicato 
stampa http://awn.it/press/comunicati-stampa/7737-architetti-serve-una-legge-per-le-citta

Abitare il Paese - la cultura della domanda
al via la seconda edizione http://www.awn.it/attivita/abitare-il-paese/7719-pren-
de-il-via-la-ii-edizione-del-progetto-abitare-il-paese

"Accatastamento stabilimenti balneari su area demaniale"
E’ pervenuta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubbli-
cità Immobiliare – Settore Servizi Catastali - la nota del 1/08/2019, prot. n. 0661036 con la quale si 
forniscono delucidazioni in merito alla corretta modalità di accatastamento di immobili costituenti 
stabilimenti balneari realizzati su area demaniale. La nota è reperibile sul sito www.architettisp.it 

"Il Tavolo del Polcevera 2.0"
L’Ordine degli Architetti di Genova invita i colleghi interessati a prendere parte a "Il Tavolo del Polce-
vera 2.0", il percorso di comunicazione avviato dal Comune di Genova e dal team del progetto vincitore 
“Il Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso” consistente nell'esposizione del progetto e in un ciclo di 
incontri per la partecipazione di abitanti, associazioni, gruppi di interesse dove conoscere, ascoltare, 
dare un contributo critico e progettuale per la definizione dello studio di fattibilità. Sul sito web del 
Comune di Genova è inoltre possibile scaricare il Concorso, le tavole del progetto vincitore e le date dei 
prossimi appuntamenti. https://smart.comune.genova.it/sezione/parco-del-ponte

de-il-via-la-ii-edizione-del-progetto-abitare-il-paese

Mostre visitabili presso le sale del 
CAMEC in Piazzale C. Battisti n. 1

2009-2019 dieci anni di Factory

13 ottobre 2019 / 19 gennaio 2020

OVERSIZE Grandi 
capolavori dalle 

collezioni del 
CAMeC 

13 ottobre 2019 /
20 settembre 2020

L’Architettura della nuova mobilità
Conferenza internazionale che si terrà a Milano presso la Sala Reale della Stazione Centrale il giorno 
11 novembre 2019 alla ore 10:30
Info e iscrizioni sul sito www.legambiente.it 
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FORMAZIONE

Corso di Perfezionamento “Esperto di sistemi di mobilità 
elettrica per la Smart City”
Si terrà al Campus di Savona nei mesi di novembre e dicembre prossimi. Il corso si terrà di vener-
dì e sabato ed è aperto a studenti universitari, diplomati e laureati (dipendenti pubblici e di azien-
de private, liberi professionisti, …). Ulteriori informazioni sulla struttura del corso (durata, 
programma delle lezioni, quote di iscrizione) sono riportate al link: https://www.perform.uni-
ge.it/corsi/corso-sistemi-mobilita-elettrica - Il termine per iscriversi al corso è il 28 ottobre. 

Corso ABILITANTE per Tecnici Competenti in Acustica 
Ambientale - TCAA - Corso Abilitante secondo quanto indicato dal nuovo DLGS 
42/2017 - 120 ore - Le iscrizioni sono aperte - Sito web:  http://www.bimac.polimi.it 

Corso di Aggiornamento per Tecnici Competenti in 
Acustica Ambientale - TCAA - Corso di Aggiornamento secondo quanto 
indicato dal nuovo DLGS 42/2017 - 12 ore - Le iscrizioni sono aperte - Sito web:  http://www.-
bimac.polimi.it 

MASTER
Il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre ha attivato per l'a.a. 
2019/2020 questi master:

Info e iscrizioni sul sito www.3ga.it

- Master di II livello in “Arti Performative e Spazi Comunitari” https://www.mattatoioroma.it/pagine/master-arti-performative-spazi-comunitari

- Master biennale di II livello in “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”  http://culturedelpatrimonio.it 

- Master di II livello “OPEN – Architettura e rappresentazione del paesaggio” http://paesaggioroma3.blogspot.com/ 

- Master di II livello in “Restauro architettonico e cultura del patrimonio”  http://www.restauroarchitettonico.it/index.xhtml 

- Master di II livello “ReUHREF – Recovery of Urban Heritage and Real Estate Finance / Recupero del Patrimonio Urbano Storico 
e Finanza Immobiliare” http://www.uniroma3.it/corsi-post-lauream/2019-2020/reu-
href-recovery-of-urban-heritage-and-real-estate-finance-recupero-del-patrimonio-urbano-storico-e-finanza-immobiliare-873/ 

PERCORSO FORMATIVO AGGIORNAMENTO SICUREZZA - La Scuola Edile 
Spezzina organizza un percorso formativo di aggiornamento per le seguenti figure della sicurezza: COOR-
DINATORE PER LA SICUREZZA - R.S.P.P./ A.S.P.P. / DATORE DI LAVORO R.S.P.P.  - FORMATO-
RE IN MATERIA DI SICUREZZA - INIZIO 06/11/2019 - INFO PRESSO SCUOLA EDILE - telefono 
0187712520

CORSO DI MODELLAZIONE BIM (BIM SPECIALIST) CON 
ARCHICAD LIVELLO BASE (30 ORE - FAD SINCRONA)
inizio 25 Ottobre 2019 – 30 ore suddivise in 15 lezioni da 2 ore cadauna – 20 CFP per 
Architetti CODICE EVENTO CNA024032019204640T01CFP02000 - ISCRIZIONI SUL 
SITO https://www.weisoft.it/eventi-e-formazione/item/corso-online-archicad_23.html

Bando di Ammissione al Master per l’AA 2019/2020
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è il 15 gennaio 2020. Il Bando è 
disponibile al link: https://web.uniroma1.it/pdta/archivionotizie/bando-master-ca-
pitale-naturale-e-aree-protette-aa-2019/2020


