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GIUGNO 2019

SEGRETERIA

   Venerdì 28 giugno 2019 - prot. 2965/CM/05.10

Si informano gli iscritti che gli uffici di segreteria resteranno CHIUSI nel 
pomeriggio di LUNEDI 01 LUGLIO 2019 

BANDI E CONCORSI

CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - 20 CFP 

(ARGE1414 – 180 ore, ai sensi del DL 17 febbraio 2017, n. 42) Autorizzazione Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 
3305 del 10 giugno 2019 - Il corso prevede 120 ore di teoria e 60 di esercitazione, articolate in otto ore settimanali in due 
giornate da quattro ore ciascuna (indicativamente martedì e giovedì pomeriggio) a partire da ottobre 2019 e fino a marzo 
2020. 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO COMPE-
TENTE IN ACUSTICA - 15 CFP 

(ARGE1412 – 15 ore, ai sensi del DL 17 febbraio 2017, n. 42) Autorizzazione Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 
2938 del 24 maggio 2019  - Il corso è in programma nelle giornate di lunedì 15, 22 e 29 luglio (ore 15-19,15) presso la 
sede dell’Ordine degli Architetti di Genova in piazza San Matteo 18 

CORSO INTEGRATIVO DI 60 ORE PER TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

(ARGE1414 – 180 ore, ai sensi del DL 17 febbraio 2017, n. 42) - Alla luce del parere negativo espresso dal Tavolo tecni-
co nazionale rispetto alla possibilità di integrare i corsi conclusi prima dell’anno 2016, si pregano gli interessati allo 
svolgimento di tale corso di informare la segreteria della Fondazione inviando una mail all’indirizzo 
info.foage@archiworld.it, in modo da organizzare un eventuale intervento da parte dell’Ordine degli Architetti di Genova.

ulteriori info sul sito https://www.fondazione-oage.org/ e sulla piattaforma im@teria

Wild Cities. Cinema in Abbazia Rassegna cinematografica d’architettura Giovedì 27 giugno 
si apre una nuova edizione di Cinema in Abbazia, la rassegna cinematografica organizzata Ordine degli Architetti PPC 
di Parma e CSAC Università di Parma e, con la collaborazione dell’Associazione Sequence, il patrocinio del Comune di 
Parma e il sostegno di Fondazione MonteParma, Impresa Allodi e Bucci Spa. Wild Cities è il titolo dell’edizione 2019 che 
si tiene nella suggestiva corte dell’Abbazia di Valserena e che propone cinque proiezioni dedicate alla città contempora-
nea e alle sue trasformazioni, a partire da punti di vista singolari. Programma completo sul sito 
https://www.archiparma.it/ - CFP 02

CITTÀ STORICA -  CITTÀ CONTEMPORANEA. IL FUTURO È NELLA STORIA - 
Con la presente, comunichiamo che è fruibile dal seguente link http://elearning.ordinevenezia.it/citta-
storica-citta-contemporanea-il-futuro-e-nella-storia-90.html , la riproposizione in modalità FAD asincrono 
del seminario “CITTÀ STORICA -  CITTÀ CONTEMPORANEA. IL FUTURO È NELLA STORIA”, che si 
è tenuto a Venezia–Mestre il 24/05/2019. La fruizione, gratuita per tutti gli Iscritti d’Italia, prevede 
l’attribuzione di CFP 04

CALL FOR PROJECTSYOUNG - l’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi e la Federazione Regio-
nale degli Architetti di Puglia, al fine di promuovere l’architettura e il design di qualità che si sono prodotti 
nella Regione Puglia, bandisce una Call For Projects/Young, dedicata ai giovani architetti under 35, per 
la selezione di 50 opere emblematiche. La selezione mirata a presentare e ad approfondire architetture 
e oggetti di design - realizzate e non in Puglia - con il tema predominate della Puglia, si pone come obiet-
tivo quello di rinnovare e alimentare il dibattito sul ruolo che l’architettura rappresenta nell’evoluzione del 
mondo contemporaneo. I progetti proposti dovranno cogliere questo obiettivo e gli architetti selezionati, 
da una giuria presieduta dall’arch. Gianluca Peluffo, avranno la possibilità di esporre e presentare le 
proprie opere durante il Convegno “Young Apulian Architect #Exhibition” dedicato all’architettura 
contemporanea in Puglia che si svolgerà a Brindisi a novembre 2019 in occasione della Festa 
dell’Architetto. La documentazione e gli elaborati richiesti dovranno pervenire entro il 22 luglio 2019 
all’indirizzo di posta elettronica certificata archbrindisi@pec.aruba.it  con oggetto “Young Apulian Archi-
tect #Exhibition”.  Tutta la documentazione è pubblicata sul sito dell’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi 
al seguente link (https://www.architettibrindisi.it/index.php/component/content/article/80-notizie/297-call-for-projects-young?Itemid=437)
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XXIX Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E CONTESTO STORICO
Risanamento, Ricostruzione, Riuso - Nuovi valori per i borghi e le città storiche - Nuovi spazi di rela-
zione e di socialità
Camerino Auditorium Benedetto XIII 31 luglio - 4 agosto 2019
Iscrizione http://www.unicam.it/culturaurbana/home

Venerdì 28 giugno 2019 - prot. 2965/CM/05.10

COMUNE DI VENTIMIGLIA
AVVISO SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
SCADENZA 15/07/2019 - bando scaricabile dal sito del Comune

CASABELLA - 90 ANNI
E' online il nuovo bando per l'assegnazione degli ultimi due tirocini della durata di 5 mesi, che si svolgeranno presso gli 
studi:
• Norman Foster & Partners (Madrid, Spagna)
• Nieto Sobejano Arquitectos (Madrid, Spagna) 
Di seguito il link con tutte le informazioni e il regolamento - https://casabellaweb.eu/2019/06/06/2-nuovi-tirocini-2019/
entro e non oltre il 15 luglio 2019

NEWS

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA al fine di acquisire manifestazioni di interesse per 
partecipare alla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, del 
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA 
SISTEMAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELL’AREA MERCATALE DEL 
CENTRO STORICO DELLA CITTA’ DI SAVONA CUP C51B18000310006. L’Avviso in oggetto è 
stato pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante www.ireliguria.it, sul sito dell’Osservatorio regio-
nale della Liguria www.appaltiliguria.it e sulla piattaforma Sintel al sito internet 
www.arca.regione.lombardia.it. Per manifestare interesse è necessario registrarsi e qualificarsi sulla 
piattaforma Sintel. 

XXIX Seminario inte

PREZZARIO DELLE OPERE EDILI E DELL’IMPIANTISTICA EDIZIONE 
2019
è disponibile la versione cartacea del Prezzario delle Opere Edili e dell'Impiantistica edizione  2019 predi-
sposto ai sensi della normativa vigente dalla Regione Liguria d'intesa con il Provveditorato Interregionale 
per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e con Unioncamere Liguria e scaricabi-
le a titolo gratuito sul sito regionale www.appaltiliguria.it

Il Prezzario delle Opere Edili e Impiantistica in versione cartacea (Volume I Edile – Volume II 
Impiantistica) è acquistabile direttamente presso F.E.A.Project – 0143/842305 392-1191233 
gestionefeaproject@gmail.com (inviando e-mail con dati per la fatturazione, quantità ed indiriz-
zo per la spedizione)


