Rimini, 06 agosto 2012
A tutti gli Iscritti
Mailing List
La Segreteria dell’Ordine
resterà chiusa per ferie
dal 13 al 19 agosto 2012
NEWS MAILING n.22/2012

INFORMATIVA LOCALE
Comune Rimini – Bando CQAP In relazione al bando del Comune di Rimini per la
Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio, reperibile al link
http://www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/gare_appalti_attivi/pagina501.html
il Consiglio di questo Ordine professionale ha provveduto a dare mandato allo studio
Legale Avv. Graziosi di Bologna per le verifiche necessarie, a tutela dei propri iscritti.
(Allegato lettera Avv. Graziosi).
Comune di Cattolica Si comunica l’orario estivo del Settore Urbanistica/Edilizia
Privata del Comune di Cattolica, valido fino al 21 settembre 2012.
Martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
Venerdì chiuso.
********************************************
CONVEGNI/CORSI/MOSTRE
Serteco Corso di Alta Formazione dal titolo “Progettazione architettonica 2D e 3D –
dal progetto di massima al rendering”. Rimini c/o Assoform. Per info e richiesta
vaucher http://www.allplan.it/e-news/e-news_120806_CorsoBIM_RN.htm
Scuola Professionale Edile Rimini Seminario aggiornamento per coordinatori della
sicurezza dal titolo “Amianto: la sicurezza nelle tecniche di Bonifica e Smaltimento”
Rimini 07.09.2012 ore 14,00/18,00 c/o Sala Scuola Professionale Edile, via Islanda, 3.
Per info e iscrizione www.scuolaedilerimini.it cliccando sul link ISCRIVITI ON LINE
ASS.I.R.C.CO Celebrazione dei 15 anni dal terremoto dell’Umbria. Incontro
“Quarant’anni di terremoti (dal Friuli 1976 all’Emilia Romagna 2012)”. Assisi 24/25
settembre 2012 c/o Sacro Convento di S. Francesco in Assisi – sala Norsia
http://www.assircco.it/eventi.htm
Associazione Assform Corso dal titolo “Valutazione della stabilità degli alberi (VTA
Visual tree assessment)” Rimini 25.10.2012. Per preiscrizione e info www.assform.it
sezione CORSI.
********************************************
BANDI/CONCORSI
Paysage Proroga scadenza Workshop professionale dal titolo “New Gardens for the
City Life” Fiera di Rimini 7/8/9 ottobre 2012. Scadenza 20 agosto 2012.
Per iscrizione e programma
http://www.paysage.it/index.php?page=evento_2012_10_sun_rimini_iscrizione

Gruppo Ripabianca Contest dal titolo “Olimpiadi della sostenibilità in edilizia”.
Scadenza 31.08.2012.
Info e bando http://www.ripabianca.it/ripamktg/CreaEventiStd.asp?COD_PAG=380
Arezzo Fiere e Congressi Abit.Ar Salone del mobile e della casa bandisce il concorso
dal titolo “I love me: DESIGN”. Scadenza 1 ottobre.
Scarica il bando www.abitar.it
Regione Emilia Romagna Ricostruzione Sisma Emilia Romagna. Procedure di gara
per l’acquisizione di beni/servizi e per l’affidamento ai lavori pubblici.
Bandi: scuole est
http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-laricostruzione/Ordinanza7_capitolato.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-laricostruzione/Ordinanza7_norme_gara.pdf
prefabbricati PMS
http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/Ordinanza
%20n_16%20del%2031-07-2012.pdf
da pag 48 schede tecniche
Per quesiti dpa@regione.emilia-romagna.it
**********************************************
FEDERAZIONE ORDINI ARCHITETTI P.P.C EMILIA ROMAGNA
1) Si pubblica il materiale ed i documenti relativi alla richiesta di rimborso spese per
l'attività di volontariato svolta nelle zone colpite dal sisma in Emilia Romagna.
http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/ in basso.
2) Protocollo etico per la ricostruzione http://www.emiliaromagna.archiworld.it/ERF/
Ediltecnico Protocollo etico
http://www.ediltecnico.it/9565/terremoto-emilia-presentato-il-protocollo-etico-per-laricostruzione/
Casa&Clima Protocollo etico
http://www.casaeclima.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=12533:protocollo-etico-per-la-ricostruzione-neiterritori-colpiti-dal-sisma&catid=1:latest-news&Itemid=50
*********************************************
CNAPPC
- Circolare n.104 – Consultazione AVCP su: schema di determinazione “BandoQuadro – Indicazioni per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64,
comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici” (File allegati)
- Bozza di “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente
vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27”.
http://www.architettirimini.it/cms/templates/ja_purity/images/pdf/dm_reg_parametri.pdf
**********************************************

VARIE
ProViaggi Architettura Viaggi autunno 2012:
Londra Olimpica 12-15 ottobre 2012
http://www.proviaggiarchitettura.com/index.php?
p=viaggi_architettura&id_viaggi_architettura=594
Vino & architettura nella penisola iberica 17-21 ottobre 2012
http://www.proviaggiarchitettura.com/index.php?
p=viaggi_architettura&id_viaggi_architettura=596
India & Bangladesh 27 dicembre 2012 - 10 gennaio 2013
http://www.proviaggiarchitettura.com/index.php?
p=viaggi_architettura&id_viaggi_architettura=414
********************************************
NEWS
Casa&Clima
Albo unico dei tecnici, il CNI smonta il rapporto Censis-CoGePaPi
http://www.casaeclima.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=12452:albo-unico-dei-tecnici-il-cni-smonta-ilrapporto-censis-cogepapi&catid=1:latest-news&Itemid=50
Regione Emilia-Romagna Newsletter anno VIII – n. 29 del 1 agosto 2012
http://newsletter.regione.emiliaromagna.it/flex/cm/FixedPages/Common/NL.php/L/IT/NL/3
Professione architetto Prevenzione incendi, conservare l'iscrizione negli elenchi
ministeriali
http://professionearchitetto.it/news/notizie/15901/Prevenzione-incendi-conservare-liscrizione-negli-elenchi-ministeriali?
utm_source=01pa&utm_medium=textADS&utm_campaign=paNews
Legislazione Tecnica Newsletter Legislazione tecnica del 02.08.2012
http://www.legislazionetecnica.it/default.asp?err_code=NOCK
Servizi ingegneria ed architettura: tariffe e prestazioni ancora applicabili
http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=2392
3AEmilia Romagna Newsletter n.7 “3A Emilia Romagna”
http://news.edicomedizioni.com/f/rnl.aspx/?kfg=utvuv1&x=pv&ej=r_ycf&=otvzy0.50b=3g4-&i6jg-d&x=pv&.-.&x=pv&&x=cc&3g4&lah&x=pv&81&x=pv&gNCLM

La presente comunicazione è consultabile sul portale dell’Ordine
www.architettirimini.it alla Sezione NEWS
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