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

 

Si informano gli iscritti che sono 

stati trasmessi gli avvisi di 

pagamento della quota di 

iscrizione all’Ordine anno 2018 

tramite PEC, con riscossione in 

PagoPA. Si raccomanda di 

visionare pertanto tale casella 

per non incorrere in eventuali 

inadempienze. 

Data scadenza pagamento 

31.03.2018 

 

 

Pubblicate le slide del 

convegno “Progettare piscine 

e spa” – area riservata. Vedi 

 

Comune di Rimini 

Verbale estrazione SCIA del   

14.03.2018. Verbale 

 

Verbale estrazione CILA del 

14.03.2018. Verbale 

 

Verbale estrazione CCEA del 

16.03.2018. Verbale 

 

 

EVENTI FORMATIVI ORDINE 

06.04.2018 “Edilizia, 

urbanistica, ambiente: le 

sanzioni di carattere penale. 

La responsabilità del 

professionista nell'attestazione 

di conformità degli interventi”. 

Info 

 

10.04.2018 Illuminazione 

architetturale a tecnologia 

LED. Info 

 

 

 

Piano Strategico – Comune di 

Rimini 

1° workshop sul tema della 

mobilità sostenibile. 22.03.2018 

Innovation Square Rimini. 

Programma giornate e 

iscrizione.  

 

Esperienze innovative sul 

trasporto pubblico locale in 

europa e nel mondo. 23.03.2018 

Innovation Square Rimini. Info 

 

Regione E-R 

Seminario “Interventi negli edifici 

in cemento armato e a struttura 

mista” 30.03.2018 Bologna. Info 

 

Ordine Architetti Sondrio 

32° Campionato Nazionale di 

Sci degli Architetti | 26° 

Campionato Nazionale di Sci 

degli Ingegneri Livigno 4/7 aprile 

2018. Info 

 

FAD sincrono “Sistemi 

infrastrutturali e nuovi modi di 

fruire la montagna e le sue 

architetture”. 05.04.2018. Info 

 

Ordine Architetti Bologna 

Bambini spazi relazioni – 

progettare servizi educativi per 

bambini da 0 a 11 anni. 6 

aprile/7 maggio Bologna. Info 

 

Proviaggi Architettura 

Incontro “Fabrizio Rossi Prodi – 

Opere”. 11.04.2018 presso 

Ecoarea (RN) 2 CFP – 

Patrocinato dall’Ordine. Info 

 

 

CNAPPC 

 
Rinnovo dell’elenco tenuto dal 

CNAPPC per la designazione di 

componenti di commissioni 

giudicatrici nei concorsi di 

progettazione di idee. 

Circolare - modello 

 

 

 

NEWS 

 
Legislazione Tecnica 

Newsletter del 19.03.2018 

 

Regione Marche 

Ufficio Sismico di Pesaro e 

Urbino – Procedura Unica 

Regionale di inoltro di fine 

lavori. - a partire dal 01 aprile 

2018 l’ex Genio Civile di Pesaro 

(P.F. Tutela del Territorio di 

Pesaro), avvia la Procedura 

unica regionale di inoltro di fine 

lavori di inoltro e restituzione 

esclusivamente via PEC (e con 

firma digitale). Info 

 

Inarcassa News 

Polizze 2018 – Gestione 

Separata Inps per i dipendenti 

che svolgono anche attività 

professionale. Leggi 

 

 

Nuovo prezziario gratuito opere 

edili e affini 2018. Leggi 

 

http://www.architettirimini.net/arc/1556-06-03-18-seminario-la-progettazione-di-piscine-e-spa
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_scia_14-03-2018.stamped.pdf
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_cila_14-03-2018.stamped.pdf
http://www.comune.rimini.it/sites/comune.rimini.it/files/verbale_sorteggio_sccea_16-03-2018.stamped.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/6%20aprile.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/LED.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffKec4blNicwxQw5QN6rmafsz-OVRCQQPNpErShE21vfSm5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffKec4blNicwxQw5QN6rmafsz-OVRCQQPNpErShE21vfSm5g/viewform
https://www.riminiinnovationsquare.com/calendario/esperienze-innovative-europa-nel-mondo-nel-trasporto-pubblico-locale/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/notizie/primo-piano/ricostruzione-post-sisma-2012-formazione-edifici-cemento-armato
http://www.ordinearchitettisondrio.it/attivita/iniziative/298-campionato-nazionale-di-sci-architetti-ingegneri
http://ordinearchitettisondrio.it/attivita/calendario/icalrepeat.detail/2018/04/05/330/55%7C104%7C105%7C107%7C72%7C56/sistemi-infrastrutturali-e-nuovi-modi-di-fruire-la-montagna-e-le-sue-architetture?filter_reset=1
http://www.archibo.it/agenda/bambini-spazi-relazioni-progettare-servizi-educativi-per-bambini-da-0-a-11-anni
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/Rossi%20Prodi.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/Circolare%2027.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/modello%20giurie.pdf
http://ltshop.legislazionetecnica.it/show_newsletter.asp?id=7455&emid=OTgwMTk7NzQ1NTthcmNoaXRldHRpcmltaW5pQGF3bi5pdA%3D%3D
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica#2137_Sede-Pesaro
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2018/Allegati/Inarcassa%20marzo.pdf
http://www.prezziarionazionale.it/

