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NEWS 

A seguito della sottoscrizione dell'accordo di associazione tra il CNAPPC e l'Ente Nazionale Italiano di Unifi-
cazione (UNI), avvenuto nel mese di Febbraio 2018, è stata recentemente siglata la convenzione che permet-
terà ai professionisti iscritti all’albo la consultazione delle norme UNI. Tale accordo è operativo dal mese di 
Giugno 2018. Gli iscritti interessati possono accedere alle modalità di registrazione e sottoscrizione del con-
tratto tramite la pagina predisposta www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7160 
presente sul portale dell'Ente UNI; la stessa è raggiungibile attraverso il banner di colore rosso "convenzioni 
2018" partendo dall'home page del portale stesso.

CONCORSO PER IL LOGO ED IL TITOLO DELLA RASSEGNA DI ARCHI-
TETURA DELL’ORDINE ARCHITETTI PPC DI LIVORNO
Nell’ambito delle attività di promozione della qualità dell’Architettura e della figura 
dell’Architetto verso la società civile, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Livorno 
ha deciso di lavorare alla realizzazione di una Rassegna di Architettura che si terrà tra 
marzo e maggio 2019 ed alla quale ha abbinato un bando per la realizzazione del concept 
grafico del logo e del titolo. Gli elaborati richiesti dovranno pervenire in un plico sigillato, 
a mezzo servizio postale o consegnati a mano, secondo gli orari di apertura della segrete-
ria, al seguente indirizzo: Ordine degli Architetti PPC della provincia di Livorno, Largo 
Duomo 15, Livorno entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 novembre 2018.

The Architects Series - Studio FX Collaborative - Viaggio di formazione presso SpazioFMG 
per l'Architettura di Milano
L'Ordine degli Architetti PPC di Massa Carrara organizza una giornata di formazione gratuita a 
Milano presso SpazioFMG per l’Architettura giovedì 13 dicembre 2018, per un numero minimo di 
40 presenze. Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma Im@teria. Ai partecipanti saranno rilasciati 
n. 4 CFP. N.B. Si ricorda che il viaggio di formazione gratuito sarà attivato solo al raggiungimento 
del numero minimo previsto di 40 presenze.
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FORMAZIONE

19.11.2018 - CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDIO
ORE 14:30 presso SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA SPEZIA - Via Veneto 99
20.11.2018 - CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA E RSPP - Amianto
ORE 14:30 presso SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA SPEZIA - Via Veneto 99
27.11.2018 - CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA E RSPP - Sistemi arresto
ORE 14:30 presso SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA SPEZIA - Via Veneto 99

PROVINCIA DELLA SPEZIA - ONERI SISMICI
Si informa che la Provincia della Spezia ha emanato il Decreto Presidenziale n. 79 del 
12/6/2018 e relativo allegato riguardante le nuove tariffe per oneri sismici in vigore dal 
1/1/2019 con la preghiera di darne massima diffusione. 
Per informazioni 010 5488148 ufficio sismica provinciale
http://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/271

CIRCOLARE CNAPPC N. 75 – ACCORDO CNAPPC - UNI 
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programma completo
sul sito internet

https://www.fondazione-oage.org/

Modalità di iscrizione: 
inviare mail e copia bonifico a secretariat@remtechexpo.com

Per informazioni : Segreteria organizzativa 0532 909495

SEMINARIO DI INTRODUZIONE AL BIM
LA RIVOLUZIONE DEL MONDO DELLE COSTRUZIONI
Il 27 novembre 2018, dalle ore 14.30 alle 18:30 
c/o la sede nuova della Scuola Edile Spezzina, in V. Taviani
iscrizioni aperte su im@teria


