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Prot.n.309                                                                                                                                      Chieti, 28  aprile 2006

 Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti - Pescara.
Avviso pubblico per affidamento di incarico per "Progettazione, direzione lavori e sicurezza per 
l'attività di escavo del fiume Pescara per l'anno 2006". Gli interessati dovranno far pervenire in 
busta  chiusa all'Ufficio Protocollo del  Consorzio,  con qualunque mezzo, entro le ore  12,00 del 
giorno 31 maggio 2006  la documentazione richiesta, disponibile presso la segreteria dell'Ordine. 

 Premio internazionale di Architettura: "IL COLORE - materia per l'Architettura" I edizione  
2006

Faenza Editrice bandisce un premio internazionale di  Architettura per motivare l'uso del colore 
nelle realizzazioni. Saranno quindi ammessi al premio quei progetti che sappiano esprimere un uso 
esemplare del colore in architettura. La manifestazione è aperta, con graduatorie di merito separate, 
a  progettisti  professionisti  e  studenti.  Tutti  gli  elaborati  dovranno  pervenire  alla  segreteria 
organizzativa entro le ore 12 del 1° dicembre 2006. Il bando è disponibile sul sito: www.faenza.com

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - L'Aquila.
Concorso per la riqualificazione dell'area delle ex scuole medie nel centro urbano.

 Concorso di idee "OLED Design Contest" 
Concorso per la riqualificazione di un percorso per il supermercato delle barriere architettoniche per 
accedere al parco archeologico "E.Fiumi" - Volterra (Pisa)

 Circolare 14 marzo 2006 prot.n.P325/4113: 
Concorso  per  la  realizzazione  di  una  cittadina  scolastica  nell'area  antistante  la  scuola  primaria 
"Giuseppina Cibien" in via Ruggero Fiatane - Limana (Belluno)

 La Regione Abruzzo e le Amministrazioni provinciali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo 
Concorso per la demolizione e ricostruzione della scuola media di Via Millio 42 - Torino

 CONVENZIONE
Concorso "Riprogettare per tutti - un patrimonio architettoncio proiettato nel futuro" - Roma



Concorso per la realizzazione di un parco urbano denominato "Parco Casa Rossa" Ponte nell'Alpi 
(Belluno)

Si ricorda agli iscritti che non l'avessero ancora fatto, di comunicare il proprio indirizzo di posta 
elettronica
Cordiali saluti.
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