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

 

  La Segreteria dell’Ordine rimarrà 

chiusa per ferie dal 9 al 20 agosto 

2021 

 

 

ASL  

Piattaforma ASL – Atlante Second 

Life. Info - Vai 

 

 

Il Consiglio nella seduta del 26.07.2021 

ha deliberato le seguenti nuove 

iscrizioni nella sezione A/a: 

- PACI Sabrina al n. 1098; 

- VENTURI Valentina al n. 1099; 

 

Le seguenti cancellazioni per 

trasferimento  

- arch. DE GIOVANNI Alberto dal n. 

1034 all’OAPPC di Modena; 

- arch. MORRI Andrea dal n. 759 e 

all’OAPPC di Venezia; 

 

La seguente sospensione a tempo 

indenterminato per inadempienza 

dominio digitale: 

- arch. BASCUCCI Paolo n. 24.   

 

Comune di Rimini  

Efficacia dei titoli edilizi ai sensi 

dell’art. 32 LR 18/2016 (TU per la 

promozione della legalità e per 

la valorizzazione della 

cittadinanza e dell’economia 

responsabile). Leggi 

 

Camera di Commercio della 

Romagna  

Notiziario per imprese e cittadini 

n. 14 del 22.07.2021. Leggi 

 

 

 

 

RPT Rimini 

Summer Camp/La Natura del 

Mare 2021. 25 e 26 agosto. 3 CFP a 

sessione. Programma Iscrizioni 

 

ISSR “A. Marvelli”  

In collaborazione con l’Ordine, ciclo 

di seminari, laboratori e visite 

guidate Summer School “Prendersi 

cura della Bellezza”. Nessun CFP. 

Programma 

 

Federazione OAPPC E.R. 

Evento on-line “ArchéA Final 

Multiplier Event E7”. 30.07.2021. 

CFP 2 + 2. Programma Iscrizioni 

 

Corso di formazione 

“Riqualificazione energetico-

ambientale dell’edilizia privata – 

Ripartire dai condomini” 20 CFP 

Calendario Iscrizioni  

 

Sopraintendenza ABAP del Friuili 

Venezia Giulia 

“Proprio lì, davanti a me”: 

rassegna video e cortometraggi 

per la Giornata Internazionale dei 

diritti delle persone con disabilità. 

Info 

 

 

Ingenio 

Condono edilizio, sanatoria, 

accertamento, doppia 

conformità: scopri le differenze. 

Leggi 

 

Edilportale 

Superbonus, in arrivo deroghe alle 

distanze e varianti semplificate. 

Leggi 

 

Bonus ai professionisti e 

compensazioni per i materiali, è 

legge il Sostegni-bis. Leggi 

 

Edilizia, parte il confronto per 

riscrivere le norme sulle costruzioni. 

Leggi 

 

Sismabonus 110% nei centri storici, 

l’unità strutturale vince sul progetto 

unitario. Leggi 

 

 

 

 

http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2020/Allegati/ASL%20-%20Atlante%20Second%20Life.pdf
https://www.aslarchitettura.it/archives/rimini
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/disposizione%20antimafia.pdf
https://www.romagna.camcom.it/edizione-notiziario.htm?ID_NLNUMERO=99
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/Locandina_LaNATURAdelMARE_2021.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/LINK_Iscrizione_OrdiniProf.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/Prendersi%20cura%20della%20bellezza%20-%20Summer%20School%202021.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/E7_Final_Event_Program_Federazione.pdf
https://site.unibo.it/archea/en/agenda/final_meeting
file:///C:/Users/utente/Downloads/Calendario%20Quarta%20%20edizione%20(2).pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDgFHsd8rL9CMNh9IZ2Sf-uhulNadaEsnmj8bOjZJ1IqD7MA/viewform
https://www.sabap.fvg.beniculturali.it/proprio-li-davanti-a-me/
https://www.ingenio-web.it/31430-condono-edilizio-sanatoria-accertamento-doppia-conformita-scopri-le-differenze
https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-in-arrivo-deroghe-alle-distanze-e-varianti-semplificate_83937_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/bonus-ai-professionisti-e-compensazioni-per-i-materiali-e-legge-il-sostegni-bis_83980_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/edilizia-parte-il-confronto-per-riscrivere-le-norme-sulle-costruzioni_83955_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/sismabonus-110-nei-centri-storici-l-unita-strutturale-vince-sul-progetto-unitario_83858_15.html

