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Quota albo 2022 - SCADUTO TERMINE il 29 aprile 2022
Si ricorda che il termine per il pagamento della quota di iscrizione all’albo è scaduto il 29 aprile 2022. 
Importo quota di iscrizione: 
- Euro 221,00 per gli Iscritti con anzianità di iscrizione superiore ai tre anni; 
- Euro 146,00 per gli Iscritti con prima iscrizione effettuata nel 2020 e 2021; La quota dovrà essere pagata tramite 
sistema PAGOPA utilizzando il bollettino allegato alla PEC o in alternativa, tramite bonifico bancario codice IBAN IT 
69 G 06230 10706 000040392728 intestato a Ordine degli Architetti P.P.C. della Spezia. E’ obbligatorio specificare il 
nominativo dell’Iscritto. Causale: quota 2022 – (nome) (cognome) (n. iscrizione).  Si segnala inoltre che nel mese di 
LUGLIO 2022 verrà inviata comunicazione di sollecito di pagamento con opportuna delibera consigliare per gli 
Iscritti inadempienti con una maggiorazione dell’importo di € 50,00 quali maggiori oneri e spese conseguenti. 

BANDI E CONCORSI

CITY’SCAPE. CITY_ENERGY & TOURISM LANDSCAPE 2022 
Triennale di Milano, 16-17 giugno 2022.
Il programma delle giornate può essere scaricato dal seguente link: 

Si rende noto che il Consorzio di Bonifica e d’Irrigazione del Canale Lunense ha deciso di 
annullare l’avviso per manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla proceura 

Si informano gli iscritti che gli uffici di segreteria resteranno chiusi da lunedì 20 giugno 2022 
a venerdì 24 giugno 2022 compresi.

Chiusura uffici di segreteria dal 20 al 24 giugno 2022

Si avvisa inoltre che a partire da lunedì 13 giugno p.v. l’accesso del pubblico agli uffici di segreteria 
seguirà il seguente orario:
- mattino  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì
- pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 il lunedì ed il venerdì

https://architettisp.it/notizie-e-approfondimenti/
Comunicazioni on-line
Sul sito dell’Ordine sono raccolte tutte le comunicazioni inviate 

Annullamento Avviso Manifestazione di interesse

Iniziative ed eventi dell’Unione Internazionale Architetti (UIA) e 
dell’Unione Architetti del Mediterraneo (UMAR) 
La scadenza per la presentazione degli abstract è fissata per il 20 Giugno 2022, presentando le 

proposte al seguente link: https://uia2023cph.org/participate/call-for-papers-and-abstracts/. Gli autori degli abstract 
selezionati saranno invitati a presentare le loro ricerche al Congresso mondiale di Copenaghen 2023 dell'UIA e i loro 
articoli saranno pubblicati negli atti del Congresso. 

il Consiglio dell'Ordine APPC di Arezzo, ha stabilito la riapertura dei termini di scadenza 
per la presentazione delle opere.Tutti coloro che saranno interessati avranno quindi la 
possibilità di candidare la propria opera, fino al prossimo 30 giugno 2022, all’indirizzo 
architetturadiparole@architettiarezzo.it

Concorso Nazionale di scrittura "Architettura di Parole" 
3° Edizione - 2022. RIAPERTURA TERMINI BANDO

DIR-LIG - Direzione Regionale VVF LIGURIA 
La Direzione Regionale VVF Liguria comunica l’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme 
attinenti la Prevenzione Incendi - DECRETO 19 Maggio 2022 - "Approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 8 Marzo 
2006, n. 139". Tale norma è scaricabile dal sito dell’Ordine.

di selezione dell’operatore cui affidare il servizio di progettazione della ristrutturazione della sede Consortile.

la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia in occasione 

"...e adesso sono qui": bando pubblico per rassegna di elaborati 
creativi in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 

https://paysage.it/wp- content/uploads/2022/06/2022_CityScape_Programma.pdf - In relazione ai temi affrontati, 
trattandosi di evento formativo che prevede il riconoscimento di 8 + 8 Crediti Formativi Professionali, si prega di dare 
diffusione della presente circolare agli iscritti. ISCRIZIONI: La partecipazione è gratuita previa iscrizione al link 
https://paysage.it/iscrizione-cityscape-2022/ - SITO WEB: https://paysage.it/cityscape/

delle Giornate Europee del Patrimonio 24 e 25 settembre 2022 organizza la presentazione di una rassegna di 
elaborati creativi che raccontino i beni culturali del nostro territorio approfondendo il tema del diritto alla cultura 
come partecipazione e come esperienza fondante della democrazia. Iscrizioni entro e non oltre lunedì 20 giugno 
2022 inviare e-mail all’indirizzo sabap-fvg@beniculturali.it o PEC mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it



sensi del DLGS 81/08 sul tema: prima giornata: - il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; - il Green 
pass in ambiente di lavoro; - la gestione del rischio COVID-19 nel cantiere edile. seconda giornata: - L'impresa affidata-
ria e le varie tipologie di imprese esecutrici alla luce della giurisprudenza recente. La 5^ edizione è prevista per il 
mese di SETTEMBRE martedì 13 - giovedì 15 - Le iscrizioni possono essere fatte sulla piattaforma im@teria e conte-
stualmente sulla piattaforma gotowebinar tramite il link presente nell’area pubblica di im@teria.
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WEBINAR IN MODALITA’ SINCRONA - Aggiornamento Coordinatori Sicurezza 
Cantieri - 2022
Si informano gli Iscritti che sulla piattaforma im@teria sono state pubblicate le nuove date e le
nuove modalità di iscrizione ai corsi di aggiornamento per coordinatori sicurezza nei cantieri ai

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio Genova, al fine di ricevere il link per partecipare all’evento, occorre registrarsi all’indirizzo:  
https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_Jp9WdcFGSq-g4_Db2U0-9A 

Fondo Perequativo 2019-2020 - Programma Infrastrutture - 
Webinar Blockchain nella filiera della logistica - 17.06.2022 h. 10.30

FORMAZIONE

Webinar live in collaborazione con Prospecta Formazione:
- 16 e 24 giugno 2022  “DANNI DA UMIDITA’ NEGLI EDIFICI, RISALITA, MUFFE E CONDENSE” 
(8 ore)- dalle 14.30 alle 18.30 –  Quota di partecipazione €  80,00 + IVA-  L’evento è accreditato 
dall’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO che provvederà al rilascio dei relativi 8 CFP per gli 
architetti che parteciperanno all’evento.
- 21 giugno 2022 “I BONUS FISCALI IN EDILIZIA DALLA A ALLA Z: IL WEBINAR DEFINITIVO” 
dalle  15.00 alle 18.00 - Quota di partecipazione € 30,00 + IVA -  L’evento è accreditato dall’Ordine 
Architetti PPC di Novara e VCO che provvederà al rilascio dei relativi 3 CFP per gli architetti che 
parteciperanno all’evento.
- 21 giugno 2022 “SISTEMI DI SEPARAZIONE DEI GRASSI: DIMENSIONAMENTO IMPIANTI 
PER RISTORAZIONE E STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE” dalle 16.00 alle 18.00 – evento 
gratuito - L’evento è accreditato dall’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO che provvederà al 
rilascio dei relativi 2 CFP per gli architetti che parteciperanno all’evento.
Sul sito dell’Ordine di Novara i link per l’iscrizione.
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CORSO ABILITANTE TECNICO COMPETENTE in ACUSTICA AMBIENTALE
Il corso è autorizzato dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 4499/2020. 
INIZIO LUNEDI’ 20 GIUGNO 2022 ORE 15.00. Le lezioni in videoconferenza si terran-
no il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, le lezioni frontali si 
terranno il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Sede: 
Arenzano (GE) Poggio Hotel – Via di Francia, 24. IL CORSO CONSENTE DI ACQUISI-
RE I CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN 
ATTUAZIONE dell'art.7 del D.P.R.7 agosto 2012 n.137 - Quota di partecipazione: € 
1.200,00 + Iva - Programma completo sul sito https://www.e-train.it/corso-tecni-
co-competente-acustica-ambientale-1

Si terrà giovedì 16 Giugno dalle ore 14:30 alle ore 18:30 rivolto a tutti gli iscritti degli 

“SEMINARIO DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE - 
Studi professionali: quando proteggere i dati non è solo una 
questione di privacy”

Ordini d’Italia in modalità webinar. Tutte le informazioni sul relatore e sugli argomenti trattati sono visibili sulla 
piattaforma im@teria. Il costo del corso è di euro 20,00 + IVA e verranno rilasciati n. 4 crediti formativi relati-
vi a deontologia e discipline ordinistiche.


