COMUNICAZIONI

M A.

Manifestazione di interesse Viaggio Studio

finalità
Proposta Formazione
Percorsi di Architettura e Paesaggio
contenuti
Gli ospiti avranno l’opportunità di conoscere da vicino le attività della Fondazione
e visitare l'Archivio Vivo dove, attraverso disegni, modelli e immagini, sono
illustrati i progetti di Renzo Piano e i suoi collaboratori. Un viaggio lungo più di
50 anni: dalle strutture sperimentali degli anni Sessanta al Centre Georges
Pompidou di Parigi, proseguendo negli anni Ottanta e Novanta con il museo
della Collezione Menil in Texas, l'aeroporto di Kansai in Giappone e il centro
culturale Jean-Marie Tjibaou in Nuova Caledonia, fino ad arrivare ai lavori più
recenti come lo Shard di Londra. La visita ha una durata di circa un'ora.

ADESIONI
Viaggio STUDIO
FONDAZIONE
RENZO PIANO
sabato 5 ottobre
2019
in mattinata
Genova

strumenti
la visita è gratuita, ma sarà necessario prevedere una piccola quota per il
trasporto, secondo il numero dei partecipanti
Link
https://www.internimagazine.it/progetti/la-bottega-di-renzo-piano/
B. Call For Projects/young, architetti under 35, selezione di 50
opere emblematiche
finalità
Promozione architettura e design di qualità quali il tema predominante della
Puglia.
Confronto sulle innovazioni in tema di qualità architettonica contemporanea, del
suo rapporto con il paesaggio, il design, il recupero e la riqualificazione, in cui
l’obbiettivo principale non sia più quello della concorrenza in un mercato di
entropia edilizia, ma piuttosto una concorrenza sulla qualità architettonica,
espressa attraverso il progetto, la sua realizzazione e toccando tutte le fasi dalla
creazione alla realizzazione.
contenuti
porre alla pubblica attenzione l’architettura contemporanea ed il design di
qualità pugliese, quale interprete del presente e del futuro, capace di leggere la
tradizione e di inventare spazi e linguaggi per una nuova identità dei luoghi e
delle comunità.
strumenti
trasmissione elaborati richiesti entro il 22 luglio 2019, vedi documentazione
pubblicata
link

https://www.architettibrindisi.it/index.php/component/content/ar
ticle/80-notizie/297-call-for-projects-young?Itemid=437

CALL FOR
PROJECTS/JOU
NG
Architettura
Design in Puglia

C.

FORMAZIONE_nuova mail di aggiornamento crediti

finalità
Aggiornamento mensile agli iscritti che non hanno maturato l’obbiettivo
formativo
contenuti
Attivazione di un servizio che permetta una comunicazione puntuale verso i
professionisti che non hanno ancora maturato l'obiettivo formativo.

Mail MENSILE
agli iscritti
che NON hanno
maturato
crediti formativi

strumenti
trasmissione mail mensile dal servizio iMateria

D. AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA
DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO
finalità
Nuova Commissione Paesaggio

COMUNE DI
PAVIA

contenuti
Il Comune nel rinnovare la Commissione ha chiesto all’Ordine di indicare una
terna di nominativi.

Selezione
componenti
Commissione
Paesaggio

strumenti
Modulo da compilare a cui allegare Curriculum professionale da inviare tramite
PEC all’Ordine Architetti PPC entro il 6 luglio p.v.
Link
www.ordinearchitettipavia.it

E. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO
finalità
Nuova Commissione paesaggio
contenuti
Il Comune deve rinnovare la commissione paesaggio e richiede candidature da
presentare entro il 9 luglio p.v. direttamente all’ente.
strumenti
Modulo da compilare a cui allegare Curriculum professionale da scaricare o dal
sito comunale o dal link del Ns Ordine
Link

www.ordinearchitettipavia.it

COMUNE DI
SAN MARTINO
Selezione
componenti
Commissione
Paesaggio

F. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO
finalità
Nuova Commissione paesaggio
contenuti
Il Comune deve rinnovare la commissione paesaggio e richiede candidature da
presentare entro il 19 luglio p.v. direttamente all’ente.
strumenti
Modulo da compilare a cui allegare Curriculum professionale da scaricare o dal
sito comunale o dal link del Ns Ordine

COMUNE DI
CASORATE
PRIMO
Selezione
componenti
Commissione
Paesaggio

Link
www.ordinearchitettipavia.it

G. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO
finalità
Nuova Commissione paesaggio
contenuti
Il Comune deve rinnovare la commissione paesaggio e richiede candidature da
presentare entro il 16 luglio p.v. direttamente all’ente.
strumenti
Modulo da compilare a cui allegare Curriculum professionale da scaricare o dal
sito comunale o dal link del Ns Ordine
link
www.ordinearchitettipavia.it

CNAPPC
A. Lo spazio morale_Assistenza Umanitaria e cooperazione allo
sviluppo
finalità
Il CNAPPC ha pubblicato la Guida “Lo spazio morale – Assistenza umanitaria e
cooperazione allo sviluppo” a cura del Dipartimento Cooperazione, solidarietà e
protezione civile in collaborazione con Dipartimento Ambiente, energia e
sostenibilità.
contenuti
Elementi di orientamento per gli architetti interessati al tema
della architettura umanitaria.

COMUNE DI
VALLE
SALIMBENE
Selezione
componenti
Commissione
Paesaggio

strumenti
Analisi dei temi affrontati da architetti impegnati nel settore.

SPAZIO
MORALE

Link

Architettura
Umanitaria

http://www.awn.it/pubblicazioni/7528-lo-spazio-morale-assistenza-umanitaria-ecooperazione-allo-sviluppo-2

B.

B. Sblocca cantieri
finalità

CNAPPC ottiene la conversione in legge dalle Camere
del decreto “Sblocca cantieri” superando il tema delle “leggi omnibus”
.

contenuti
Superamento della trattazione formalmente meno efficace per una
Riforma effettiva delle tematiche critiche.
strumenti

Analisi temi oggetto di modifica (articoli legislativi di riferimento).
Link

http://www.awn.it/press/comunicati-stampa/7575-sbloccacantieri- basta-leggi-omnibus

Il Presidente
Arch. Anna Brizzi
Il Segretario
Arch. Loretta Rizzotti

Codice dei
Contratti
Sblocca cantieri

