COMUNICAZIONI
A.

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ELENCO
PROFESSIONISTI
MINISTERO DELLA DIFESA
Finalità
Creazione elenco
Creazione elenco professionisti per eventuali incarichi di progettazione di
professionisti incarichi
iporto inferiore ai 100.000 € per il triennio 2018-2020
inferiori ai 100.000€
contenuti
Il Ministero della Difesa ha pubblicato sul sito web della Difesa l’avviso
pubblico per la creazione di un elenco di professionisti esterni per
eventuale affidamento di servizi attinenti all’Architettura ed Ingegneria
per incarichi di importo inferiore a 100.000 €
strumenti
Per poter essere inseriti nell’elenco di cui sopra occorre scaricare il
modello precompilato, compilarlo ed inoltrarlo via Pec all’indirizzo
teledife@postacert.difesa.it
link
http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/TELEDIFE/Pagine/AffidamentodiServizidiArchitettura.aspx

B.

FONDAZIONE INARCASSA
finalità
Agevolazioni per l’acquisto di software B.I.M. per tutti i professionisti iscritti ad
inarcassa e registrati alla fondazione

FONDAZIONE INARCASSA
Agevolazioni finanziamenti
per software BIM

contenuti
La fondazione estende a tutti gli iscritti la possibilità di attivare dei
finanziamenti per acquisto software B.I.M.; la fondazione si prenderebbe
carico degli interessi passivi sulle operazioni di finanziamento fino alla cifra di
4.000 € oltre iva (4880)
strumenti
Entrare nel Link sottostante , compilare il form ed inviare alla fondazione la
richiesta. Il servizio sarà offerto fino all’esaurimento fondi stanziati per questo
servizio.
Link
http://fondazionearching.it/-/finanziamenti-agevolati-perlicenze-software-b-i-mC.

CONCORSO “WASTE IS MORE”
finalità
Concorso mirato all'utilizzo di materiali lapidei di scarto delle lavorazioni
redatto dall'Ordine degli Architetti di Massa Carrara con Apuane corporate,
IMM ed il Distretto Tecnologico del Marmo e pietre Ornamentali

CONCORSO “WASTE IS
MORE”
Massa Carrara

contenuti
Il Concorso con l’individuazione di un vincitore, tra i 5 progetti di merito, a
cui verrà riconosciuto un premio in denaro di 1.000,00 € da parte di IMM
Carrara Spa.
A tutti i 5 progetti di merito verranno attribuiti i seguenti
riconoscimenti da
parte di Apuana Corporate:
1- realizzazione e commercializzazione del progetto di Design da parte
dell’ente banditore;
2- riconoscimento di una royalty pari al 10% del valore di vendita per
ogni oggetto venduto da parte dell’ente banditore;
3- realizzazione di una mostra con relativo catalogo digitale delle opere.
Ai 10 progetti non vincitori ma segnalati come meritevoli verrà attribuito il
seguente riconoscimento: la realizzazione di una mostra con relativo
catalogo digitale delle opere.
strumenti
Si riporta di seguito il link riguardante la partecipazione al Concorso,
dove è possibile scaricare tutta la documentazione.
Scadenza consegna documentazione: ore 17:00 del 10 maggio 2018.
Link
http://carraramarmotec.com/language/it/2018_wasteismore/

D. MIBACT - PROCEDURE DI SANATORIA EDILIZIA PER OPERE
REALIZZATE PRIMA DELL’INTRODUZIONE DEL VINCOLO
finalità
Chiarimenti sulle opere che rientrano in questa casistica e sull' iter del parere
della Soprintendenza

MIBACT
Sanatorie per opere
realizzate prima
dell’introduzione del
vincolo paesaggistico

contenuti
Dovrà essere comprovato e documentato in modo incontrovertibile che
l’opera da sanare sia stata realizzata prima del termine discriminatorio; non
vengono prese in considerazione autocertificazioni.
Il parere endoprocedimentale della Soprintendenza sarà vincolante e reso
entro 90 giorni.
E’ possibile l’accertamento della compatibilità anche in caso di creazione di
incremento di superfici e volumi rispetto a quelli legittimamente realizzati
purché siano verificate la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia e la
compatibilità paesaggistica
strumenti
Lettera di chiarimenti da parte della Soprintendenza
Link
http://www.ordinearchitettipavia.it/lettera-mibac/

E. RICHIESTA ELENCO PROFESSIONISTI
Comune di Travacò Siccomario (Pv)
finalità
Individuare professionisti qualificati esterni alla Stazione Appaltante per
incarichi inferiori ai 40.000 €

ELENCO PROFESSIONISTI
PER INCARICHI ESTERNI
Comune di Travacò
Siccomario

contenuti
Elenco per eventuali affidamenti incarichi esterni da parte dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Travacò Siccomario per i seguenti due
interventi:
Pista ciclabile bivio Colonne-Mezzano - Realizzazione completamento
pista ciclopedonale - valore totale da quadro economico €. 180.000
Oggetto indicativo dell’incarico DL ED EVENTUALE VARIANTE
Realizzazione percorso ciclopedonale Battella Chiavica - Realizzazione
pista ciclopedonale - previsione di massima €. 100.000 Oggetto indicativo dell’incarico: PROGETTO ESECUTIVO
(livello di progettazione approvato: studio di fattibilità)
strumenti
Chi fosse interessato, dovrà fornire al Comune di Travacò Siccomario
entro le ore 12 del 20.04.2018, richiesta di inserimento in tale elenco,
fornendo Curriculum comprovante esperienza e/o adeguata qualifica
per i lavori suddetti.

F.

XVI CONVEGNO LITURGICO INTERNAZIONALE ARCHITETTURA
DI PROSSIMITA’ AL MONASTERO DI BOSE
31 Maggio-2 Giugno

PROMEMORIA

finalità
Idee di cattedrale, esperienze di comunità.

Convegno rivolto in
particolare ad
Architetti, liturgisti,
contenuti
Il convegno, aperto a tutti, si rivolge in particolare ad architetti, liturgisti, studenti
artisti, responsabili dei beni ecclesiastici, ricercatori, studenti universitari
Progettare Edifici di culto
di architettura e di teologia.
strumenti
Convegno con relatori qualificati che offrono un’occasione di riflessione,
confronto, dibattito, approfondimento sui temi del progetto di un edificio di
culto.

Link
http://www.monasterodibose.it/ospitalita/convegni/convegniliturgici/2018-architettura-di-prossimita/12038-xvi-convegnoliturgico-internazionale-architettura-di-prossimita

G.

LECTIO MAGISTRALIS
LECTIO
finalità
MAGISTRALIS
Considerando il valore culturale dei Relatori, il Consiglio dell’Ordine ed i
Gruppi di Lavoro organizzano un ciclo di 4 Lectio Magistralis con
l’obbiettivo di trasmettere i valori culturali dell’Urbanistica, dell’Architettura
e del Prodotto
contenuti
Le lezioni seguiranno il programma di seguito indicato:
Prof. Federico Oliva “Il futuro dell’urbanistica, forme e strumenti di
governo per la città”
Per proseguire con:
Prof. Remo Dorigati - professore di Progettazione Architettonica ed
urbana Politecnico di Milano
Arch. Fabio Calvi e Arch. Paolo Brambilla - http://www.calvibrambilla.it
Arch. Alfonso Femia Gianluca Peluffo - http://www.5piu1aa.com

strumenti
Normale procedura per l’iscrizione attraverso Im@teria; verrà inviata
specifica mail ad ogni iscritto all’attivazione degli eventi

H.

GDL INTERNAZIONALIZZAZIONE
GDL
finalità
L’Ordine degli Architetti di Pavia intende sensibilizzare ed approfondire i INTERNAZIONALIZZAZIONE
temi
legati all’internazionalizzazione del lavoro dei propri iscritti
contenuti
L’obbiettivo sarà quello di collaborare con altri Ordini già strutturati
sull’argomento, grazie ad alcuni nostri iscritti che hanno già avuto
esperienze all’estero, per organizzare azioni precise e concrete
rispondenti alle esigenze della fase iniziale di internazionalizzazione
strumenti
Il GDL Internazionalizzazione è stato attivato e lavorerà per fornire a tutti
gli iscritti, opportunità, informazioni e supporto per una visione
internazionale del proprio lavoro. Si rimanda alla Call di partecipazione
incontri a Sarajevo più avanti specificataseguito indicata
Link
http://www.ordinearchitettipavia.it/gruppo-di-lavorointernazionalizzazione/

I.

CONVENZIONE FONDAZIONE ROMAGNOSI
finalità
CONVENZIONE
L’Ordine ha sottoscritto una convenzione con la fondazione Romagnosi Fondazione
con l’obbiettivo di ampliare l’offerta formativa con una scontistica riservata Romagnosi
agli iscritti del 15%
contenuti
Il calendario dei corsi si trova sul sito della Fondazione, tra questi
segnaliamo :”Appalti e anticorruzione: alcune tematiche chiave” – corso
suddiviso in moduli (4, 10, 18 e 25 Maggio). Scadenza iscrizione 1°
modulo 2 Maggio
strumenti
Le iscrizioni devono essere effettuate direttamente alla segreteria:
segreteria@fondazioneromagnosi.it
Link
www.fondazioneromagnosi.it

CNAPPC
A.

PREMIO RI.U.SO_06
finalità

DIP. ESTERI CNAPPC

Il CNAPPC in collaborazione con Ance e Legambiente, con il patrocinio di
importanti partners, ha bandito la sesta edizione del concorso per la
Rigenerazione Sostenibile delle Città
contenuti
Concorso che ha l’intento di identificare quelle politiche di rigenerazione
urbana che possono promuovere la cultura architettonica migliorando la
qualità dell’Habitat. In questa edizione sono previste quattro sezioni:
Architettura, Progetti di ricerca e sociali, Video, Fotografia.
strumenti
Architetti, designer, Registi, Fotografi, Studiosi, Pubbliche Amministrazioni,
Enti pubblici, Fondazioni, Associazioni e Università possono
Link
http://concorsi.awn.it/riuso/06/home

B. CALL DI PARTECIPAZIONE INCONTRI B2B SARAJEVO
finalità
Promuovere il made in Italy nel Paese. Partecipazione ad un evento di
promozione della professione di Architetto a Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina
dal 25 al 27 Maggio

Call di partecipazione
incontri tra Architetti ed
imprese a Sarajevo

contenuti
Incontri B2B organizzati dall’ufficio ICE tra studi di architettura italiani
sufficientemente strutturati e la committenza del posto
strumenti
Comunicare la richiesta di partecipazione agli incontri per poter verificare le
opportunità di scambio segnalate dalle imprese.
Link
http://www.awn.it/news/cnappc-informa/6983-callesplorativa-di-partecipazione-a-incontri-b2b-a-sarajevo

C. “OPEN-STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA” Edizione 2018
finalità
Promuovere la cultura dell’Architettura e sensibilizzare la collettività
trasformando per l’occasione i luoghi di lavoro in spazi di incontro informale.
contenuti
L’evento prevede che per due pomeriggi consecutivi dalle 18,00 alle 22,00 (o
anche un solo pomeriggio) ogni studio aderente all’iniziativa possa presentare
la propria attività ai visitatori organizzando a propria discrezione anche eventi
collegati, per promuovere la cultura dell’Architettura coinvolgendo la
collettività ed i “non addetti ai lavori”.
Gli eventi possono essere organizzati anche in forma condivisa ed
in spazi alternativi al proprio studio.
strumenti
Il CNAPPC:

STUDI APERTI 2018
18 e 19 Maggio
(18,00-22,00)

- Fornirà il coordinamento generale per gli Ordini;
- Metterà a disposizione uno spazio dedicato sul sito di studi aperti
www.studiaperti.com in cui gli Ordini possono caricare la propria pagina
Consentendo ad ogni iscritto la possibilità di caricare i dati del
proprio studio e l’evento;
- Effettuerà la comunicazione dell’evento a livello nazionale
Come iscriversi? Attraverso una semplice pre-adesione presso il ns Ordine
(referente Arch. Loretta Rizzotti)

Link
www.studiaperti.com

LEGGI E DECRETI
A.

NUOVE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI
D.M. 17/01/2018

NORME
TECNICHE
COSTRUZIONI

finalità
Potenziare le prestazioni strutturali sia per le costruzioni esistenti che per
DM 17/01/2018
le nuove costruzioni, in particolare per interventi di miglioramento
Guri n.42 del 20/02/2018
sismico.
contenuti
Dal 22 Marzo sono entrate in vigore le nuove norme tecniche sulle
costruzioni. Per i contenuti si rimanda al testo della normativa.
strumenti
Si rimanda al testo della normativa

