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NEWS

Presentazione del progetto SENSHOME 
SENSHOME è un progetto INTERREG VA Italia-Austria finanziato dall’Unione Europea che 
si svolge nel periodo 10/2019 – 03/2022. Scopo del progetto è studiare e sviluppare un nuovo 
design (architetture di interni e arredi speciali) e tecnologie per la casa intelligente da applicare 
alle case "il più normale possibili" per essere abitate autonomamente da persone con disturbi 
dello spettro autistico ed altre disabilità cognitive, garantendo un elevato livello di privacy.
Sito internet del progetto: https://senshome.projects.unibz.it/

BANDI E CONCORSI
COMUNE DI PORTO VENERE
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VALUTAZIONI DI 
INCIDENZA RELATIVA A PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI CHE INTERESSANO I 
SITI NATURA 2000.
Si trasmette quanto pervenuto da Comune di Porto Venere. Per maggiori chiarimenti in merito
all’oggetto e ai contenuti della comunicazione , può essere utile richiedere informazioni 
specifiche al Geom. Gabriele Benabbi. Scadenza 11 maggio 2020 

ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

COMUNE DI SARZANA
Modalità di presentazione delle pratiche edilizie dal 04/05/2020
Si informa che il Comune di Sarzana ha emanato le modalità di inoltro delle pratiche in 
oggetto. La comunicazione completa è scaricabile dal sito www.architettisp.it

EVENTI

Evento webinar gratuito Smart Working 4.0: fai ripartire la tua impresa con il 
digitale. Strumenti e metodi per sviluppare il proprio business online e ripensare al 
futuro - VENERDI’ 08 maggio 2020 dalle ore 10.15 Per info: digitalpromoter@rivlig.camcom.it

Lucca Biennale ha deciso di posticipare la sua decima
edizione al 2021. La Biennale si svolgerà dal 1 agosto 
al 27 settembre 2021, tutti i dettagli qui.  
https://luccabiennale.com/news-menu/item/431-x-
edizione-rimandata-al-2021?lang=it

testimonianze di architettura

ORE 18:00

WEBINAR  GR ATUITO

MIDE A rchitetti  (Italia)

13 maggio

UFFICI SEGRETERIA
Si informano gli Iscritti che, in ottemperanza ai protocolli per l'emergenza COVID 19,  nel 
mese di MAGGIO la segreteria effettuerà servizio indifferibile al pubblico (per il solo ritiro 
delle CNS/FD) nella sola giornata del MERCOLEDI’, ESCLUSIVAMENTE PREVIO 
APPUNTAMENTO, e secondo il protocollo adottato. La disponibilità dei dispositivi in 
sede  sarà comunicata agli Iscritti dalla segreteria.


