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NOTIZIE DALL’ORDINE INFORMATIVA LOCALE CONCORSI/CORSI/MOSTRE NEWS NEWS 

 

Si informano gli iscritti che la 

Segreteria rimarrà chiusa nel 

pomeriggio del 21 febbraio. 

 

Si ricorda a tutti gli iscritti 

l’obbligatorietà di registrazione 

sulla piattaforma IM@teria. 

istruzioni 

 

 

16 marzo /7 aprile Corso base 

“Valutazione, calcolo e verifica 

dei ponti termici”. Info  

 

17.03.2017 "Impianti a 

tecnologia led, le regole 

dell'arte”. Info 

 

18.03.2017 “Sistemi di 

videosorveglianza". Info 

 

Corso aggiornamento 

Prevenzione Incendi. Info 

 

 

 

Comune di Rimini 

Sorteggio pratiche CCEA del 

16.01.2017. Verbale 

 

Sorteggio pratiche SCIA del 

06.02.2017. Verbale 

E del 13.02.2017. Verbale 

 

Unione Rubicone e Mare 

Manifestazione interesse 

intervento recupero ala sud-est 

la Torre - Villa Torlonia – Parco 

Poesia Pascoli. Avviso- Istanza 

ammissione 

 

Istituto Superiore di Scienze 

Religiose A. Marvelli  

Seminari “Metodologie per la 

valorizzazione dei beni culturali 

ecclesiastici” patrocinati 

dall’Ordine. 7 febbraio-21 

marzo 2017 Rimini. Locandina 

 

Elettromondo 

Manifestazione Elettromondo. 

17/18 marzo 2017 – Rimini Fiera. 

Patrocinato dall’Ordine. 

Locandina 

 

 

CNAPPC 

 

Varata dal Goveno la bozza 

“Decreto Corretivo” al 

Codice dei Contratti di cui al 

D.Lgs. 50/2016. Circolare – 

decreto correttivo 
 

 

 

Legislazione Tecnica  

Eventi sismici centro Italia 2016: 

tutte le indicazioni su 

sopralluoghi, verifiche di 

agibilità e interventi. 

 

Bonifica amianto negli edifici 

pubblici 

 

Il credito d’imposta per la 

ristrutturazione di alberghi e 

strutture ricettive 

 

Sisma 2016: le misure per la 

ricostruzione 

 

Le agevolazioni prima casa 

sugli atti di trasferimento 

immobiliare 

 

Regione Emilia Romagna 

Promozione culturale, l’Avviso è 

online 

 

Agricoltura, dalla Regione oltre 

12,5 milioni per lo sviluppo delle 

aree rurali 

 

 

 

Professione Architetto 

Riccione. Rigenerare la Scuola 

Panoramica. Concorso di 

progettazione 

 

Appalti, requisiti dei progettisti 

e partecipazione dei giovani 

 

Lexambiente 

Urbanistica. Balconi e sporti e 

distanze degli edifici 

 

Infobuild 

Inarcassa, compenso giusto a 

tutela dei professionisti e della 

commitenza 

 

Ediltecnico 

Distanze tra fabbricati, i balconi 

devono essere calcolati? 

 

VARIE 

 
Dimora Energia Lab 

Corso di ceramica per adulti. 

Museo della Regina- Cattolica. 

19 febbraio/9 aprile. Info 

 

http://www.architettirimini.net/arc/images/Formazione/Guida%20Accesso%20Centralizzato.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/1258-16-03-2017-valutazione-calcolo-e-verifica-dei-ponti-termici
http://www.architettirimini.net/arc/1252-17-03-17-impianti-a-tecnologia-led-le-regole-dell-arte
http://www.architettirimini.net/arc/1255-18-03-17-sistemi-di-videosorveglianza-normative-e-innovazione
http://www.architettirimini.net/arc/1244-corsi-prevenzione-incendi-2016
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_ccea_16-01-2017.pdf
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_scia_06-02-2017.pdf
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_scia_13-02-2017.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Avviso%20Torlonia.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/istanza%20di%20ammissione.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/istanza%20di%20ammissione.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Beni%20culturali%20ecclesiastici.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Elettromondo.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/Circolare%20n.%2018.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2017/Allegati/decreto%20correttivo.pdf
http://www.legislazionetecnica.it/3182681/prd/news-varie/eventi-sismici-centro-italia-2016-tutte-le-indicazioni-sopralluoghi-verifiche
http://www.legislazionetecnica.it/3182681/prd/news-varie/eventi-sismici-centro-italia-2016-tutte-le-indicazioni-sopralluoghi-verifiche
http://www.legislazionetecnica.it/3182681/prd/news-varie/eventi-sismici-centro-italia-2016-tutte-le-indicazioni-sopralluoghi-verifiche
http://www.legislazionetecnica.it/3182681/prd/news-varie/eventi-sismici-centro-italia-2016-tutte-le-indicazioni-sopralluoghi-verifiche
http://www.legislazionetecnica.it/3239685/prd/news-normativa/bonifica-amianto-negli-edifici-pubblici-i-finanziamenti-la-progettazione
http://www.legislazionetecnica.it/3239685/prd/news-normativa/bonifica-amianto-negli-edifici-pubblici-i-finanziamenti-la-progettazione
http://www.legislazionetecnica.it/1583854/prd/news-normativa/credito-d%E2%80%99imposta-ristrutturazione-alberghi-il-decreto-attuativo-del-dl-8
http://www.legislazionetecnica.it/1583854/prd/news-normativa/credito-d%E2%80%99imposta-ristrutturazione-alberghi-il-decreto-attuativo-del-dl-8
http://www.legislazionetecnica.it/1583854/prd/news-normativa/credito-d%E2%80%99imposta-ristrutturazione-alberghi-il-decreto-attuativo-del-dl-8
http://www.legislazionetecnica.it/3102657/prd/news-normativa/sisma-24-agosto-2016-le-misure-del-decreto-legge-la-ricostruzione
http://www.legislazionetecnica.it/3102657/prd/news-normativa/sisma-24-agosto-2016-le-misure-del-decreto-legge-la-ricostruzione
http://www.legislazionetecnica.it/2906532/prd/news-normativa/le-agevolazioni-prima-casa-sugli-atti-trasferimento-immobiliare
http://www.legislazionetecnica.it/2906532/prd/news-normativa/le-agevolazioni-prima-casa-sugli-atti-trasferimento-immobiliare
http://www.legislazionetecnica.it/2906532/prd/news-normativa/le-agevolazioni-prima-casa-sugli-atti-trasferimento-immobiliare
http://cultura.regione.emilia-romagna.it/notizie/home/promozione-culturale-l2019avviso-e-online
http://cultura.regione.emilia-romagna.it/notizie/home/promozione-culturale-l2019avviso-e-online
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/agricoltura-dalla-Regione-oltr-12-5-milioni-per-lo-sviluppo-delle-aree-rurali
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/agricoltura-dalla-Regione-oltr-12-5-milioni-per-lo-sviluppo-delle-aree-rurali
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/agricoltura-dalla-Regione-oltr-12-5-milioni-per-lo-sviluppo-delle-aree-rurali
https://www.professionearchitetto.it/concorsi/notizie/23476/Nuova-scuola-primaria-Panoramica-a-Riccione
https://www.professionearchitetto.it/concorsi/notizie/23476/Nuova-scuola-primaria-Panoramica-a-Riccione
https://www.professionearchitetto.it/concorsi/notizie/23476/Nuova-scuola-primaria-Panoramica-a-Riccione
https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23501/Appalti-requisiti-dei-progettisti-e-partecipazione-dei-giovani-in-Gazzetta-il-decreto-del-Mit
https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/23501/Appalti-requisiti-dei-progettisti-e-partecipazione-dei-giovani-in-Gazzetta-il-decreto-del-Mit
http://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/12715-urbanistica-balconi-e-sporti-e-distanze-degli-edifici.html
http://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/12715-urbanistica-balconi-e-sporti-e-distanze-degli-edifici.html
http://www.infobuild.it/2017/02/inarcassa-compenso-giusto-professionisti-committenza/
http://www.infobuild.it/2017/02/inarcassa-compenso-giusto-professionisti-committenza/
http://www.infobuild.it/2017/02/inarcassa-compenso-giusto-professionisti-committenza/
http://www.ediltecnico.it/52372/distanze-tra-fabbricati-balconi-devono-essere-calcolati/?utm_term=91050+-+Distanze+tra+fabbricati%2C+i+balconi+devono+essere+calcolati%3F&utm_campaign=NEWSLETTER+Ediltecnico&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=4599+-+2534+%282017-02-10%29
http://www.ediltecnico.it/52372/distanze-tra-fabbricati-balconi-devono-essere-calcolati/?utm_term=91050+-+Distanze+tra+fabbricati%2C+i+balconi+devono+essere+calcolati%3F&utm_campaign=NEWSLETTER+Ediltecnico&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=4599+-+2534+%282017-02-10%29
http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/vivere-la-citta/eventi-nelle-citta-di-cattolica/indice/con-la-terra-e-con-il-fuoco-far-vasi-dallimpasto-alla-cottura

