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SEGRETERIA 

QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2016 
Si ricorda che è SCADUTO il termine 
per il versamento della quota di 
iscrizione per l’anno 2016, fissato per il 
giorno 8 aprile 2016 
Scarica documento 

 
CHIUSURA UFFICI 
Si informano gli Iscritti che gli uffici di 
segreteria resteranno CHIUSI  nelle 
giornate di Venerdì 3 giugno 2016 

 
FORMAZIONE 

ATTIVAZIONE Corso di 
aggiornamento professionale POF B-17 
– “Progettare in zona sismica: 
interventi di consolidamento su 
strutture ....MOD. A” 
ARSP04022016100159T01CFP01500  
Inizio 9 giugno 2016 Iscrizioni su im@teria 

 
Seminario GRATUITO  di 

aggiornamento professionale 
CONTROLLO ACCESSI & 

SICUREZZA 
in collaborazione con 

  
Venerdì 30 settembre 2016 

Ore 9:30 – 12:30 / 14:00 – 17:00 
Sede da definire - CFP n. 06  

Iscrizioni su im@teria 
 

 
le iscrizione vanno effettuate  

ESCLUSIVAMENTE sulla piattaforma 
http://formazione.ordineingegnerilaspezia.it  

 
 

 

 

 
Prefettura 

Ufficio Territoriale del Governo della Spezia 
Ufficio di Gabinetto 

Consegna di attestati ai volontari tecnici

 
Il giorno 25/5 alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare 
del Palazzo del Governo della Spezia si è svolta la 
cerimonia di consegna degli Attestati validi ai fini 
dell’iscrizione negli elenchi del “Nucleo Tecnico 
Nazionale e Regionale ai sensi del D.P.C.M. 
08/07/2014 per il rilievo del danno e la valutazione di 
agibilità nell’emergenza post sismica” a conclusione 
del corso, coordinato dall'Ordine degli Architetti della 
Spezia, in collaborazione con il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, l’Ordine Architetti di Massa-Carrara, 
l’Ordine degli Ingegneri della Spezia, il Collegio dei 
Geometri della Spezia, il Collegio dei Periti 
industriali della Spezia, in collaborazione con il 
Dipartimento Protezione Civile Nazionale.  
Detto corso si è svolto in questo capoluogo, da 
ottobre a dicembre 2015, in vista della formazione 
teorica e pratica di “tecnici volontari”, ai sensi del 
DPCM 08/07/2014, capaci, cioè, di fornire un valido 
supporto attraverso rilievi e valutazioni di agibilità 
degli edifici nella fase dell'emergenza post-sismica. 
Nel corso del suo intervento il Prefetto, dott. Mauro 
Lubatti, ha evocato le parole del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella secondo il quale il 
volontariato si identifica mediante quattro parole 
chiave: solidarietà, gratuità, generosità ed impegno ed 
ha ribadito come lo Stato e le Istituzioni pubbliche da 
sole non bastino. 
Per garantire a tutti i cittadini livelli dignitosi di 
assistenza, di sicurezza, di qualità della vita è 
indispensabile il sinergico impegno della mano 
pubblica e del volontariato. 
Il principio costituzionale della sussidiarietà presidia 
l’autonomia di cittadini singoli ed associati nello 
svolgimento di attività di interesse generale svincolate 
da ingerenze da parte delle istituzioni pubbliche. 
L’impegno profuso dai partecipanti al corso 
corrisponde, inoltre, pienamente, all’imperativo di 
adempiere ai doveri di solidarietà sociale come voluto 
dalla Costituzione. 
Il ruolo e la collaborazione della Rete dei Presidi 
Locali degli Architetti per la Protezione Civile sul 
territorio nazionale sono stati approfonditi 
nell’intervento dell’Arch. Walter Baricchi - 
Consigliere Nazionale Architetti, Coordinatore 
Dipartimento Cooperazione, Solidarietà e Protezione 
Civile, che ha ribadito l’importanza di una 
cooperazione trasversale fra le diverse discipline, e 
specializzazioni al fine di fornire un chiaro e valido 
supporto, non solo alle istituzioni, ma anche alle 
popolazioni colpite, attraverso la specifica formazione 
dei tecnici. 

 
 

 
CNAPPC 

 
15. Mostra Internazionale di 
Architettura - Venezia. 
Dal prossimo 28 maggio e fino al 27 
novembre 2016 ai Giardini e 
all’Arsenale nonché in vari luoghi di 
Venezia si svolgerà la 15. Mostra 
Internazionale di Architettura dal titolo 
“REPORTING FROM THE 
FRONT”,   diretta da Alejandro 
Aravena e organizzata dalla Biennale di 
Venezia presieduta da Paolo Baratta. 
Grazie ai rapporti intercorsi e alla 
disponibilità manifestata dalla Biennale 
stessa, questo Consiglio Nazionale 
anche per questa edizione ha avuto la 
possibilità di definire una convenzione 
sulla base della quale sono state pattuite 
condizioni agevolate a favore dei 
professionisti iscritti a tutti gli Ordini. 
In virtù della eccezionalità dell’evento e 
dei suoi contenuti, ai sensi dell’art. 5.2 
delle Linee guida e di coordinamento 
attuative del Regolamento per 
l’aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo, il CNAPPC ha 
riconosciuto, con specifica delibera di 
Consiglio, l’attribuzione di 2 CFP ai 
partecipanti all’evento (cfr. art. 4 
Convenzione allegata). 
Tariffa speciale sul biglietto 
d’ingresso alla Mostra. 
Presentando alle biglietterie delle sedi 
espositive (Giardini e Arsenale) la 
tessera d’iscrizione all’Ordine (o in 
alternativa la mail ricevuta dall’Ordine) 
sarà possibile per ciascun associato 
accedere alla tariffa scontata di 22 euro 
cad. anziché 25/30 euro. 
Il biglietto d’ingresso di 22 euro è 
valido per un solo ingresso in entrambe 
le sedi espositive (Giardini e Arsenale) 
anche in giorni non consecutivi. Il 
biglietto non dà diritto d’entrare ed 
uscire liberamente. 
Programma  
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NEWS DA ALTRI ENTI 

 
iscriversi all'evento tramite il seguente link  
http://www.proviaggiarchitettura.com/index.php?p
=viaggi_architettura&id_viaggi_architettura=1091 

 

 
Iscrizioni su im@teria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vedi programma 

 

 
INFOTER N° 23/2016 
S.I.C. Terrestri e Marini sc. 1:10000 - 
DGR n. 705/2012 e DGR n.613/2012 
con Z.S.C. - DM MATTM 24/06/2015. 
Si informa che sul Repertorio 
Cartografico 
http://www.cartografia.regione.liguria.it/ alla voce 
CARTE TEMATICHE / AMBIENTE è 
pubblicato e scaricabile il seguente 
dataset:  
S.I.C. Terrestri e Marini sc. 1:10000 - 
DGR n. 705/2012 e DGR n.613/2012 
con Z.S.C. - DM MATTM 24/06/2015 

 
BANDI & CONCORSI 

 
PREMIO BIOPLASTICHE DESIGN 
2016 
Premio Bioplastiche Design.com ha 
deciso di prorogare la data di scadenza 
dell'invio dei progetti al mese di 
settembre. Pertanto, Vi comunichiamo 
che la cerimonia di Premiazione è stata 
spostata al 24 Settembre c.a. 
con il patrocinio dell’Ordine 
Architetti PPC della Spezia  
Scadenza  Settembre 2016 
Scarica il bando 

 

 


