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Video Pillole BIM BANG
Proseguendo con l’obiettivo di accompagnare e facilitare la trasformazione digitale del 
processo progettuale, il Consiglio Nazionale Architetti PPC, Dipartimento lavoro, innovazio-
ne e nuovi mercati, ha provveduto a produrre dei brevi video informativi sul tema del Building 
Information Modeling (BIM). I contenuti di queste pillole formative sono la trasposizione 
video dalla guida BIM BANG precedentemente prodotta in formato cartaceo e digitale 
e ancora scaricabile dal sito www.awn.it. 

Formazione Professionale Continua – Linee guida e 
di  coordinamento del  Regolamento per 
l’aggiornamento professionale continuo.
Il CNAPPC ha pubblicato le NUOVE Linee guida e di coordinamento del Regolamento per 
l’aggiornamento professionale continuo con i relativi Allegati (approvato dal Consiglio 
Nazionale nella seduta di Consiglio del 19 dicembre 2019). Con la presente si comunica 
che i documenti sono stati pubblicati sul sito awn.it, nella sezione dedicata alla formazio-
ne professionale continua.

Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali condi-
zioni di acquisto autoveicoli marchi Fiat, Lancia, Alfa 
Romeo, Jeep e Fiat Professional, riservate agli iscritti agli 
Albi o Registri professionali – validità 1/2/20 - 31/12/20
Si ricorda che l’iniziativa promossa da Fiat Chrysler Automobiles S.p.a è riservata a tutti i 
professionisti iscritti agli Ordini e Collegi aderenti alla RPT. Le condizioni di acquisto sono 
scaricabili dal sito www.architettisp.it.

CFP
04

Si informano gli Iscritti che è stato caricato sulla piattafoma im@teria il MODULO 
relativo ai corsi di aggionamento in materia di SICUREZZA (17-26 marzo 2020 
seconda edizione). Il modulo previsto verrà ripetuto nelle sole date previste per dare 
la possibilità a tutti gli abilitati di frequentare le 8 ore annuali previste. 

CORSI AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA ex DLGS 81

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

INFRASTRUTTURE 
E PORTUALITA’

Venerdì 5 Marzo 2020, dalle ore 14.00 alle ore 18:40 
Presso l’AUDITORIUM - Via del Molo n. 1 - La Spezia  - IL SEMINARIO E’ GRATUITO - Modalità di iscri-
zione ESCLUSIVAMENTE ON LINE TRAMITE L‘INDIRIZZO http://formazione.ordineingegnerilaspe-
zia.it Sarà possibile effettuare l’iscrizione dalle ore 20.00 del 17 febbraio 2020 alle ore ore 20.00 del 2 marzo 
2020

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE INFOTER
Si ricorda che sul sito https://geoportal.regione.liguria.it/ sono disponibili gli aggiornamenti della 
cartografia

CORSO ALBERI
Sono aperte le iscrizioni per il corso “ALBERI” della Scuola Archivio 
Leonardi organizzato in 3 workshop intensivi di una settimana tra marzo e 
giugno 2020. Per maggiori informazioni si rimanda al sito: www.scuo-
la.archivioleonardi.it. Per domande e chiarimenti: info@archivioleonar-
di.it. Scadenza iscrizioni il giorno 8 MARZO 2020.
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Il Premio RIGENERA nasce con l’intento di valorizzare e far conoscere ad un pubblico 
più ampio le opere di rigenerazione che rappresentano l’architettura contemporanea di 
qualità, in maniera coerente con la visione di rigenerazione che la città di Reggio Emilia sta 
portando avanti: un approccio diverso, per generare qualcosa di nuovo, utile e bello. Profes-
sionisti singoli o associati, società di architettura o ingegneria, amministrazioni pubbliche 
di qualsiasi Paese possono candidare opere di rigenerazione urbana, di edifici esistenti e 
qualsiasi altro progetto che rivesta un significato concreto in termini di rigenerazione, 
purché realizzato e concluso negli ultimi 5 anni. Bando reperibile sul sito www rigenera-
reggioemilia it. La candidatura al Premio deve avvenire compilando l’apposito form 
elettronico presente nel sito www rigerenerareggioemilia it entro il 10/04/2020.

L’appuntamento con RIGENERA - Festival dell’Architettura è a Reggio Emilia dal 31 
marzo al 20 maggio, con una grande festa aperta a tutti i cittadini che vede la partecipazio-
ne di esponenti internazionali e delle principali realtà culturali, sociali ed economiche, con 
convegni, laboratori e spettacoli tra arte, cibo e musica, distribuiti in più giorni e diversi 
luoghi emblematici della rigenerazione di Reggio Emilia.

un concorso di idee per l’individuazione di nuovi concept innovativi con i prodotti  di Raso 
Parete e le sue tecnologie.

Il concorso è visibile sul sito https://www.architettifirenze.it/2020/02/24/lo-spazio-abitati-
vo-del-terzo-millennio/

Gli allegati e i moduli di progettazione sono scaricabili su https://sistemirasoparete.it/con-
corso-di-idee/

La partecipazione è aperta a: progettisti italiani e/o stranieri indipendenti o interni ad azien-
de se autorizzati da queste ultime, studenti italiani e/o stranieri delle lauree triennali o 
specialistiche e neolaureati.

Il plico come sopra formato, qualunque sia il mezzo utilizzato, dovrà pervenire 
all’indirizzo indicato tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 29 aprile 2020.

Con la presente siamo ad informarvi che l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Arezzo, ha indetto la 2a edizione del Concorso Nazionale 
di scrittura “Architettura di Parole”.

Il Concorso, patrocinato dal Consiglio Nazionale APPC e dalla Fondazione Archivio Diari-
stico Nazionale, si pone come obiettivo quello di leggere ed interpretare l’architettura attra-
verso una narrazione testuale, in cui la scrittura è il mezzo per promuovere interesse nei 
confronti dell'Architettura stessa. 

La partecipazione al Concorso è aperta a tutti ed è gratuita;  la presentazione delle opere, 
unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà avvenire entro il 31 Maggio 2020.

Vi inviamo in allegato il bando e la locandina del Concorso, con la richiesta di diffusione 
tra i vostri iscritti e divulgazione attraverso i vostri canali social.

Qui di seguito il link del sito dove è presente l’intera informativa:

https://www.architettiarezzo.it/attivita/concorso-nazionale-di-scrittura-architettura-di-parole/

BANDI E CONCORSI
PREMIO DI ARCHITETTURA “RIGENERA”

 "Lo spazio abitativo del Terzo Millennio" 

FEBBRAIO 2020Venerdì 28 febbraio 2020 - prot. 0625/CM/05.10

Concorso Nazionale di scrittura “Architettura di Parole”. 


