
Noi Arch ha già una storia, a  seguito riportiamo le attività più significative promosse nei quattro 

anni di attività del nostro consiglio:  

2010 
22 aprile – Seminario “Risparmio energetico e confort termoacustico” a cura di:ORDINE 

13 maggio –Seminario “L’Architettura nel costruire in muratura e portante armata” a cura di:ORDINE 

21/22 maggio –Seminario “Approfondimento giuridico di alcune questioni edilizio/urbanistiche emergenti” a cura 

di:ORDINE con Consulta  

14 giugno – Incontro con DEL CONCA – Partita e Cena in Spiaggia – a cura di:ORDINE 

09 ottobre – Visita Biennale Venezia con pullman gratuito per iscritti a cura di:ORDINE 

Aprile/maggio – Ciclo di incontri “Racconti di architettura – contesto poesia ricerca” –a cura di: COMMISSIONE 

CULTURA 

3 marzo – Conferenza “Piano Strategico” a cura di: COMMISSIONE URBANISTICA 

Luglio – Corso aggiornamento D.Lgs. n. 81/2008 – a cura del GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI 

2011 
24 marzo – 8 giugno “Serramento in legno: garanzia, qualità, durata e performance per una progettazione senza 

rischi” –. a cura di:ORDINE (Partner Archirì) 

20 aprile – “Federico Fellini – tra cinema e architettura” Incontro con Prof. Nicola Pagliara. Collaborazione con il 

Comune di Rimini. a cura di:ORDINE. 

11 giugno – Convegno “Tecniche tradizionali del restauro delle città storiche” Presenti Umberto Eco e Roberto 

Benigni. a cura di:ORDINE con il patrocinio/ collaborazione del Comune di San Leo. 

28 giugno – Seminario “Certificazione ISO-ICE70012”– a cura di:ORDINE. (Partner Archirì) e in collaborazione con 

Beta Formazione 

28 settembre – Lezione tecnico applicativa “Progetto e manutenzione dello spazio pubblico” – a cura di:ORDINE  

20/22 ottobre –“New Gardens for the city life” Comitato Scientifico Organizzatore e patrocinio Ordine in 

collaborazione con PAYSAGE 

9 novembre – Seminario “Previdenza e Libera Professione” Italiana Assicurazioni a cura di:ORDINE. (Partner Archirì) 

26/29 novembre – Collaborazione SIA GUEST Fiera di Rimini con proprio stand. a cura di:ORDINE 

Febbraio/marzo – “La città abitata – Strategie di sopravvivenza urbana” – a cura di COMMISSIONE CULTURA 

02.12.2011 – Convegno “Architettura e Concorsi: disegnare scenari prefigurare approdi” – a cura di 

COMMISSIONE CULTURA 

Maggio 27 –– Incontro PSC/RUE. a cura di COMMISSIONE URBANISTICA in collaborazione con Comune Rimini 

Febbraio/marzo – Concorso di idee “DesignforSocial” a cura di: COMMISSIONE CONCORSI 

Febbraio – Corso aggiornamento D.Lgs. n. 81/2008 – a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI 

Aprile/maggio –Corso formazione “Conciliatore Civile” – a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI in 

collaborazione con Beta Formazione 

Maggio/luglio –Corso formazione “Certificatore Energetico” – a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI in 

collaborazione con Beta Formazione   

Maggio –Corso 3Dmax livello base – a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI  

28 ottobre – Corso TERMO – a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI  

17/18-22 novembre –Corso aggiornamento Sicurezza – 12 ore – a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI in 

collaborazione con Beta Formazione  . 

Giugno/luglio – Torneo Interprofessionale “Calciotto” Riccione a cura di GRUPPO SPORTIVO 

Agosto – Torneo Beach Tennis Cattolica – Visita parco Le Navi a cura di GRUPPO SPORTIVO (collaborazione Coll. 

Geometri) 

7 luglio – Seminario “Donne Libere professioniste” a cura di GRUPPO Donne Libere Professioniste 



2012 
15 settembre – Convegno “Riforma Provincie e Ordini professionali: rischi, opportunità, salvaguardia delle 

autonomie territoriali”. Partecipazione Ordini Forlì, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia. A cura di ORDINE 

26 ottobre – Convegno “Design for all e soluzioni tecnologiche al servizio dell’accessibilità” – A cura di ORDINE. 

17 novembre – Visita Biennale Venezia – pullman 50 posti a carico Ordine. Ingresso Biennale e traghetto a carico 

iscritti. A cura di ORDINE 

25 gennaio  – Convegno “Architettura Parametrica – Algoritmi generativi di forme complesse e tecnologie digitali 

per l’architettura” – a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI – COMMISSIONE CORSI 

11-12 aprile – Corso Rhino 1  a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI – COMMISSIONE CORSI 

18-19 aprile – Corso Rhino 2 a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI – COMMISSIONE CORSI 

07-08 maggio – Corso Rhino1 a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI – COMMISSIONE CORSI 

3-4 maggio – Corso “Modellazione parametrica” a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI – COMMISSIONE 

CORSI 

24 maggio – Corso “Tecniche di ausilio alla relazione paesaggistica” – a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE 

CORSI – COMMISSIONE CORSI 

23 maggio – Seminario “La protezione passiva e la certificazione della resistenza al fuoco degli elementi 

costruttivi – le soluzioni Gyproc per l’edilizia alberghiera” – a cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI – 

COMMISSIONE CORSI 

6-13-20 dicembre 2012 – Corso aggiornamento in materia di Prevenzione incendi – 12 ore. a cura di GRUPPO 

ORGANIZZAZIONE CORSI – COMMISSIONE CORSI 

12 marzo  – Ciclo incontri aggiornamento – prima giornata “Architetti e responsabilità” - a cura di COMMISSIONE 

PARCELLE 

26 marzo – Ciclo incontri aggiornamento – seconda giornata “Contratto di incarico professionale” – a cura di 

COMMISSIONE PARCELLE 

7 maggio  – Ciclo incontri aggiornamento – terza giornata “Responsabilità Penale del tecnico Libero Professionista” 

a cura di COMMISSIONE PARCELLE 

21 maggio  – Ciclo incontri aggiornamento – quarta giornata “Responsabilità Penale del tecnico Libero 

Professionista” a cura di COMMISSIONE PARCELLE 

4 giugno  – Ciclo incontri aggiornamento – quinta giornata “Responsabilità Civile del tecnico” a cura di 

COMMISSIONE PARCELLE 

27 aprile 2012 – Seminari “Racconti di architettura: contesto, poesia, ricerca” – a cura di COMMISSIONE CULTURA 

01/06 – 15/06 -  Mostra “New Italian Blood” 01.06.2012 Conferenza / “New Italian Blood” a cura di COMMISSIONE 

CULTURA 

14 aprile RIMINI – “SGUARDI” - Convegno “La cultura del paesaggio: tre giornate incontro sulla Valmarecchia” – 

Mostra SGUARDI proiezione disegni alunni 3^/4^ classi Scuola KARIS Foundation a cura di COMMISSIONE 

CULTURA DEL PAESAGGIO 

5 maggio SAN LEO – “SGUARDI” – Convegno “Il Paesaggio nella percezione delle popolazioni: Sguardi sul 

Paesaggio” – a cura di COMMISSIONE CULTURA DEL PAESAGGIO 

19 maggio NOVAFELTRIA “SGUARDI” – Convegno “Il Paesaggio nella percezione delle popolazioni: Sguardi sul 

Paesaggio” – a cura di COMMISSIONE CULTURA DEL PAESAGGIO 

Dicembre 2012 – Mostra – Convegno “Rimini Territorio sismico – le macerie rivelano”. Mostra Sala Lopez – Convegno 

Sala Giudizio – Musei della Città. A cura di COMMISSINE “GTESA” – Gestione Tecnica Emergenza Sismica Ambientale 

21 aprile - Convegno “Architettura parametrica: morfogenesi e generazione – la costruzione di forme complesse 

design, architetture, paesaggi” – a cura di GRUPPO ARCHITETTURA PARAMETRICA 

28.09-26.10-23.11-18.12 – Ciclo di incontri sul tema “Leadership del quaternario” in collaborazione con Provincia 



Ordini Dott. Commercialisti, Medici Chirurghi, Ingegneri, Consulenti del Lavoro, Avvocati. A cura di GRUPPO DONNE 

LIBERE PROFESSIONISTE 

2013 
30 gennaio – Incontro VVFF per quesiti – corso aggiornamento Prevenzione Incendi dicembre 2012.  a cura di 

ORDINE 

16 febbraio – Incontro con i candidati delle elezioni 2013 “Le professioni incontrano la politica – Edilizia in crisi: 

obbligo di provvedimenti e scenario dei professionisti”. a cura di ORDINE Con Ordine Ingegneri Rimini  -  

15 marzo -  Seminario “Soluzioni flottanti” – a cura di ORDINE. 

20 marzo – Corso gratuito “Autodesk Revit LT – – a cura di ORDINE. 

25 maggio – Archimoto Giornata sulle due ruote a Apecchio e Bocca Serriola. a cura di ORDINE 

4 giugno – Incontro formativo sulla Polizza RC professionale –  a cura di ORDINE 

19 e 29 aprile – 10 e 17 maggio 2013 – Incontri di primavera “Architetti esperienze a confronto” – A cura di 

COMMISSIONE CULTURA 

23/27 aprile – 4 maggio – giugno 2013 –“Alla scoperta del paesaggio 2013”- Progetto per le scuole elementari a cura 

di COMMISSIONE CULTURA DEL PAESAGGIO in Collaborazione con il Comune di San Leo e San Leo 2000 

8-15-22-29 gennaio/ 5-12 febbraio Corso aggiornamento in materia di Sicurezza Cantiere – 24 ore.  A cura di 

GRUPPO ORGANIZZAZIONE CORSI – COMMISSIONE CORSI 

18/19 marzo – Corso aggiornamento in materia di Sicurezza Cantiere - 12 ore. A cura di GRUPPO 

ORGANIZZAZIONE CORSI – COMMISSIONE CORSI 

4 aprile / 30 giugno - Corso specialistico Prevenzione Incendi 120 ore – A cura di GRUPPO ORGANIZZAZIONE 

CORSI – COMMISSIONE CORSI 

5 aprile - Incontri D'Autore_MARIO CUCINELLA ARCHITECTS visita allo Studio MCA e del Nuovo Comune di 

Bologna –  

 

 


