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Formazione continua obbligatoria 

Informazioni generali, conclusione triennio sperimentale e sanzioni per inadempimento 

Linee Guida Si ricorda che, ad oggi, sono in vigore le Linee Guida aggiornate con delibera del 

CNAPPC in data 26.11.2014 e pubblicate sul sito dell’Ordine alla pagina Attività – 

Formazione continua 

Obbligo formativo e illecito disciplinare Atteso che l'inosservanza di detto obbligo costituisce illecito disciplinare - per il 

quale il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

prevede la sanzione della sospensione - si invitano gli iscritti che al momento non 

sono in regola a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione 

Tempistiche Il 31.12.2016 si concluderà il primo triennio sperimentale di obbligo formativo 

previsto dal D.P.R. 137/2012 (Riforma delle professioni) 

Ravvedimento operoso Sarà possibile regolarizzare la propria posizione formativa fino al 30.06.2017, 

termine del periodo cosiddetto di "ravvedimento operoso" 

Piattaforma nazionale Im@teria I crediti formativi ottenuti presso altri Ordini o Enti Terzi provvisti del necessario 

codice di accreditamento sono stati inseriti dal sistema all'interno della 

piattaforma nazionale Im@teria: poiché l’Ordine degli Architetti PPC della 

provincia di Savona utilizza anche un proprio sistema interno di gestione della 

formazione è necessario comunicare eventuali CFP acquisiti all’esterno. Non 

esistono, infatti, sistemi di notifiche automatiche che avvisino la Segreteria di 

eventuali CFP acquisiti presso altri Ordini o enti 

Anche se l’Ordine utilizza un proprio sistema interno di gestione della formazione 

l’iscrizione a Im@teria è consigliata in quanto strumento di controllo nazionale che 

sarà collegato all’Albo Unico Nazionale 

L’iscrizione a Im@teria si effettua cliccando su “accesso centralizzato ai servizi 

CNAPPC” al seguente link: https://www.ufficioweb.com/se/architettisv/home  

Informazioni sulle attività già programmate Gli eventi in programma nel presente catalogo potrebbero subire alcune variazioni 

che saranno comunicate per tempo agli iscritti 

Informazioni su attività future Oltre agli eventi formativi del presente catalogo potranno essere organizzati 

ulteriori incontri che saranno pubblicizzati tempestivamente 

http://www.ordinearchitettisavona.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1567&Itemid=192
http://www.ordinearchitettisavona.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1567&Itemid=192
http://www.ordinearchitettisavona.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1583&Itemid=192
https://www.ufficioweb.com/se/architettisv/home


Eventi organizzati dall’Ordine  

e in collaborazione con aziende 

 

 

13settembre-29settembre 

Corso sul BIM 
In collaborazione con Negroni Key Engineering – Graphnet 

 

Area oggetto dell’attività formativa 

 

Strumenti, conoscenza e comunicazione 

Tipologia di attività Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo 

Crediti 15 

Orario Tutti i martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 (n. 6 incontri da 4 ore per un 
totale di 24 ore di corso) 

Sede Saletta convegni Ex Palazzina OMSAV – area portuale Savona 

Costo Euro 450 comprensivi di IVA 

Modalità di iscrizione Entro il 31 agosto 2016 sul portale della formazione dell’Ordine  

Modalità di pagamento All’atto dell’iscrizione inviare a architettisavona@archiworld.it ricevuta bonifico 
effettuato sul c/c intestato a 800 per l’architettura srl Banca Carige Spa – 
Agenzia Centrale Savona IBAN IT 94 T 06175 10603 00000 1140480 

Programma Introduzione: da AutoCAD a Revit, la filosofia del BIM, interfaccia del 
programma. Similitudini differenze e interazioni con CAD, formato dei file, 
proprietà istanza e tipo, vincoli impliciti ed espliciti 
 
Comandi iniziali: modifica base, modifica dedicati, vincoli, livelli, piani di lavoro, 
creazione e gestione delle viste di riferimento, modelli di vista, filtri 
 
Progettazione architettonica: Muri, Famiglie importabili, pavimenti, 
controsoffitti, tetti, facciate continue3, scale e ringhiere, planimetrie, 
modellazione del terreno 
 
Abachi/Computo Materiale: creazione aree e piante delle aree, locali, modifica 
locali, abachi per categoria, computo dei materiali 
 
Modellazione 4D: creazione delle fasi di lavoro, filtri di sostituzione grafica, 
creazione demolizione oggetti, gestione delle fasi, personalizzazione Browser 
progetto 
 
Approccio alla renderizzazione: modifica dei materiali, accenno alla 
personalizzazione delle texture, impostazione cineprese, inserimento luci di 
scena e luce solare, creazione render, impostazione animazione, esportazione 
video 
 
Impaginazione e stampa: creazione di una tavola, inserimento delle viste, 
stampa, cartigli 
 

Docenti Arch. jr Lorenzo Bianchi 

Altre informazioni Il seminario sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, in caso contrario la quota di partecipazione verrà restituita. 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV28072016161209T01CFP01500  

mailto:architettisavona@archiworld.it


Eventi organizzati dall’Ordine  

e in collaborazione con aziende 

 

Area oggetto dell’attività formativa Sostenibilità 

Tipologia di attività Seminario 

Crediti 4 

Orario 14.00-18.00 

Sede Sala convegni Ex Palazzina OMSAV – area portuale Savona 

Costo Euro 30 totali comprensivi di IVA 

Modalità di iscrizione Entro il 31 agosto 2016 sul portale della formazione dell’Ordine  

Modalità di pagamento All’atto dell’iscrizione inviare a architettisavona@archiworld.it ricevuta bonifico 

effettuato sul c/c intestato a 800 per l’architettura srl Banca Carige Spa – Agenzia 

Centrale Savona IBAN IT 94 T 06175 10603 00000 1140480 

Programma Presentazione di ASSIMP Italia – l’Associazione delle Imprese di 

impermeabilizzazione Italiane – ed introduzione ai percorsi didattici realizzati; 

Approfondimento delle Normative UNI; 

Indagine sui difetti costruttivi degli edifici ed analisi dei contenziosi in edilizia; 

Esempi di stratigrafie (estratte dal Manuale “Sistemi di Impermeabilizzazione”) 

L’ importanza dell’impermeabilizzazione; 

Membrane bitume – polimero; 

I polimeri (plastomero, elastomero, alfa olefinico); 

Membrane plastomeriche elastomeriche: come riconoscere le loro caratteristiche 

e individuarle attraverso le schede tecniche; 

Armatura: velo-vetro, poliesteri, bi-armate, composite; 

Membrane autoprotette; 

Membrane sintetiche (pvo, tpo, ftp); 

Teli / pannelli bentonitici; 

Sistemi cementizi: monocomponenti, bicomponenti; 

Corretta posa in opera: strumenti per riconoscerla durante i lavori, controlli e 

verifiche al termine degli stessi; 

Redazione di capitolati- tipo per stratigrafie a richiesta; 

Immagini di errate applicazioni e problematiche ad esse collegate. 

Docenti Doriano De Masi 

Altre informazioni Il seminario sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti, in caso contrario la quota di partecipazione verrà restituita. 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV28072016160755T03CFP00400  

 

  

 

Mercoledi21Settembre 

Impermeabilizzazioni. Progettazione, posa e controllo: le regole 

dell’arte e le corrette pratiche di posa 

In collaborazione con ASSIMP 

mailto:architettisavona@archiworld.it


Eventi organizzati dall’Ordine  

e in collaborazione con aziende 

 

 

 

Area oggetto dell’attività formativa Norme deontologiche e professionali 

Tipologia di attività Seminario 

Crediti 4 

Orario 14.30-18.30 

Sede Aula Magna Ente Scuola Edile della provincia di Savona 

Costo GRATUITO 

Modalità di iscrizione Entro il 31 agosto 2016 sul portale della formazione dell’Ordine  

Modalità di pagamento GRATUITO 

Programma L’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo nel primo triennio: 

criticità e prospettive; 

Il consiglio e i collegi di disciplina: aspetti deontologici e profili penali 

 

Docenti Arch. Ilaria Becco 

Avv. Marco Antonucci (da confermare, in alternativa altro legale) 

Altre informazioni Seconda edizione dell’incontro già organizzato in data 25.07.2016 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV04082016121756T10CFP00400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì26Settembre 
Data da confermare 

 
Seminario in materia di norme deontologiche e professionali 

Seconda edizione – valido per i 4 CFP in materie obbligatorie 



Eventi organizzati dall’Ordine  

e in collaborazione con aziende 

 

 

 

Area oggetto dell’attività formativa Architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza 

Tipologia di attività Corso di aggiornamento e  sviluppo professionale continuo 

Crediti 15 

Orario Da martedì 27 settembre a sabato 1 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Museo del Vetro di Altare 

Costo Euro 400 + IVA 

Modalità di iscrizione Entro il 20 settembre tramite l’indirizzo info@museodelvetro.org  

Modalità di pagamento Per le modalità di pagamento contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo 

info@museodelvetro.org o telefonicamente al numero 019/584734 

Programma Workshop sulle tecniche di trattamento del vetro. L’incipit e il concept nel 

progetto di oggetti. 

Il corso teorico-pratico si articolerà su un totale di 38 ore di cui 28 ore in aula di 

lezioni ed esercitazioni 

 

Docenti Prof. Arch. Enrico D. Bona: Maestro Vetraio Jean-Marie Bertaina 

Altre informazioni Seconda edizione del workshop organizzato dal 28 giugno al 2 luglio 2016 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV10082016102048T01CFP01500 

 

27settembre-1ottobre 
 

 
Corso “VetroDesign – progettare in fornace” 

In collaborazione con l’Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria di Altare 

mailto:info@museodelvetro.org
mailto:info@museodelvetro.org


Eventi organizzati dall’Ordine  

e in collaborazione con aziende 

 

 

 
              Area oggetto dell’attività formativa Architettura, paesaggio, design. Tecnologia, sicurezza 

Tipologia di attività Seminari 

Crediti 4 + 4  

Orario 14.30-18.30 

Sede Sala convegni Ex palazzina OMSAV – area portuale Savona 

Costo Euro 30 comprensivi di IVA 

Modalità di iscrizione Entro il 30 settembre 2016 sul portale della formazione dell’Ordine  

Modalità di pagamento All’atto dell’iscrizione inviare a architettisavona@archiworld.it ricevuta bonifico 

effettuato sul c/c intestato a 800 per l’architettura srl Banca Carige Spa – Agenzia 

Centrale Savona IBAN IT 94 T 06175 10603 00000 1140480 

Programma Il primo seminario tratterà argomenti quali il concetto di Paesaggio, la normativa 

di riferimento, l’iter autorizzativo e la relazione paesaggistica. 

Il secondo seminario tratterà argomenti quali l’evoluzione del concetto di 

paesaggio, il territorio come risorsa, esempi di valorizzazione e trasformazione del 

paesaggio. 

I programmi saranno definiti quanto prima 

 

Docenti Arch. Mauro Moriconi, Arch. Andrea Canziani, Arch.Anna Ciurlo.  

Inoltre, parteciperanno in qualità direlatori, un docente universitario e un 

rappresentante di uno studio professioanale. 

Altre informazioni Il seminario sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti, in caso contrario la quota di partecipazione verrà restituita. 

Codice accreditamento CNAPPC In fase di accreditamento 

 

 

 

 

 

Ottobre-Novembre 
Date da confermare 

 

Seminari in materia Paesaggio 

In collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione 

Liguria e Inarch 

mailto:architettisavona@archiworld.it


Eventi organizzati dall’Ordine  

e in collaborazione con aziende 

 

 

 

              Area oggetto dell’attività formativa Gestione della professione 

Tipologia di attività Seminari 

Crediti 4 + 4  

Orario 14.30-18.30 

Sede Sala convegni Ex palazzina OMSAV – area portuale Savona 

Costo Euro 10 comprensivi di IVA 

Modalità di iscrizione Entro il 30 settembre 2016 sul portale della formazione dell’Ordine  

Modalità di pagamento All’atto dell’iscrizione inviare a architettisavona@archiworld.it ricevuta bonifico 

effettuato sul c/c intestato a 800 per l’architettura srl Banca Carige Spa – Agenzia 

Centrale Savona IBAN IT 94 T 06175 10603 00000 1140480 

Programma Il primo “seminario sulla finanza immobiliare” tratterà argomenti quali l’analisi del 

trend di mercato, il settore immobiliare e le potenzialità finanziarie, gli strumenti 

finanziari per la crescita dell’edilizia. 

Il secondo “seminario sul project financing” tratterà argomenti quali il project nel 

nuovo Codice degli Appalti, la finanza di progetto – quali prospettive, il ruolo degli 

istituti finanziari” 

I programmi saranno definiti quanto prima 

 

Docenti Da definire 

Altre informazioni Il seminario sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti, in caso contrario la quota di partecipazione verrà restituita. 

Codice accreditamento CNAPPC In fase di accreditamento 

 

Ottobre-Novembre 
Date da confermare 

 

Seminari in materia di Economia e Finanza 

In collaborazione con Banca Carige e Inarch 

mailto:architettisavona@archiworld.it


Eventi organizzati dall’Ordine  

e in collaborazione con aziende 

 

 

Area oggetto dell’attività formativa Architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza 

       Tipologia di attività  Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo 

Crediti 15 

Orario Tutti i giovedì dalle 14.00 alle 18.00 (orario e giorni potrebbero subire alcune 

variazioni) 

Sede Saletta convegni Ex Palazzina OMSAV – area portuale Savona 

Costo Euro 180 comprensivi di IVA 

Modalità di iscrizione Entro il 31 agosto 2016 sul portale della formazione dell’Ordine 

Modalità di pagamento All’atto dell’iscrizione inviare a architettisavona@archiworld.it ricevuta bonifico 

effettuato sul c/c intestato a 800 per l’architettura srl Banca Carige Spa – Agenzia 

Centrale Savona IBAN IT 94 T 06175 10603 00000 1140480 

Programma Cos’è il Feng Shui: 

Origini, storia e universalità del Feng Shui - La percezione degli spazi - La 

comunicazione con gli ambienti - Risposte istintive agli ambienti 

Modello di analisi Yin e Yang:  

Funzioni psichiche legate al modello Yin e Yang - Tre tipi di Qi - Esercitazioni: prime 

analisi  

La Scuola degli Animali come analogia di interpretazione dello spazio abitativo con 

le nostre coordinate interiori: 

-evoluzione dalla caverna alla casa 

-assi primario e secondario 

-analogie in esterni ed interni del costruito 

-proporzione e adeguatezza 

Esercitazioni: come utilizzare i modelli di analisi appresi nella valutazione del 

costruito 

Le forme nello spazio:  

Il movimento del Qi: i percorsi interni ed esterni - Introduzione alla Scuola della 

Bussola - Le 5 fasi di trasformazione delle energie 

Esercitazioni: simulazioni di analisi in esterni 

Le funzioni abitative: 

Gli interni e le postazioni fisse: creare il posto giusto per ogni funzione abitativa - 

Esercitazioni: come applicare le tecniche apprese - Procedura operativa per 

l’analisi di un sito 

 

Docenti Arch. Sara Parisi 

Altre informazioni Il corso sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, 

in caso contrario la quota di partecipazione verrà restituita. 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV28072016161639T01CFP01500 

 

13ottobre-10novembre 

Progettare con il Feng-Shui 

mailto:architettisavona@archiworld.it


Eventi organizzati dall’Ordine  

e in collaborazione con aziende 

 

  

 

Area oggetto dell’attività formativa Strumenti, conoscenza e comunicazione 

Tipologia di attività Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo 

Crediti 15 

Orario Tutti i martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 (n. 5 incontri da 4 ore per un totale 

di 20 ore di corso) 

Sede Saletta Ex Palazzina OMSAV – area portuale Savona 

Costo Euro 240 comprensivi di IVA 

Modalità di iscrizione Entro il 31 agosto 2016 sul portale della formazione dell’Ordine 

Modalità di pagamento All’atto dell’iscrizione inviare a architettisavona@archiworld.it ricevuta bonifico 

effettuato sul c/c intestato a 800 per l’architettura srl Banca Carige Spa – Agenzia 

Centrale Savona IBAN IT 94 T 06175 10603 00000 1140480 

Programma L'interfaccia - La selezione - Navigare nello spazio 3D - Zoom, pan, distanza focale 

Primi strumenti di disegno - Il disegno di precisione - Inferenze e VCB 

Altri strumenti di disegno - Gli strumenti per la modifica - La creazione di volumi 

Gli strumenti ausiliari - Le linee guida: la modifica degli assi 

Organizzare il modello - Strumenti avanzati di visualizzazione 

Uso dei layers e dell'outliner - La creazione dei piani di selezione e l'applicazione di 

ombre solari - Quotatura e annotazioni - La stampa e l'esportazione delle immagini 

Lavorare con le immagini - L'importazione di immagini e texture 

Materiali - Il raddrizzamento prospettico di un immagine 

 

Docenti Arch. Riccardo Invernizzi 

Altre informazioni Il corso sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, 

in caso contrario la quota di partecipazione verrà restituita. 

È possibile utilizzare il proprio PC, in caso contrario verrà messo a disposizione 

dalla Segreteria. 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV28072016162226T01CFP01500 

 

18ottobre-3novembre 

Corso di Google Sketchup 

Modulo base 

mailto:architettisavona@archiworld.it


Eventi organizzati dall’Ordine  

e in collaborazione con aziende 

 

 

 

Area oggetto dell’attività formativa Strumenti, conoscenza e comunicazione 

Tipologia di attività Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo 

Crediti 15 

Orario Tutti i martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 (n. 5 incontri da 4 ore per un totale 

di 20 ore di corso) 

Sede Saletta Ex Palazzina OMSAV – area portuale Savona 

Costo Euro 240 comprensivi di IVA 

Modalità di iscrizione Entro il 31 agosto 2016 sul portale della formazione dell’Ordine 

Modalità di pagamento All’atto dell’iscrizione inviare a architettisavona@archiworld.it ricevuta bonifico 

effettuato sul c/c intestato a 800 per l’architettura srl Banca Carige Spa – Agenzia 

Centrale Savona IBAN IT 94 T 06175 10603 00000 1140480 

Programma Concetto di disegno vettoriale 

Spazio di lavoro e area grafica 

Concetto di disegno stratificato e uso dei layers 

Realizzazione di primitive di disegno 

Editing del disegno (comandi di modifica) 

Uso dei testi sul disegno 

Stesura di rilievi complessi 

Quotatura dei disegni 

Uso e configurazione dei layout 

Stampa 

Ottimizzazione e pulizia dei disegni 

 

Docenti Arch. Riccardo Invernizzi 

Altre informazioni Il corso sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, 

in caso contrario la quota di partecipazione verrà restituita. 

È possibile utilizzare il proprio PC, in caso contrario verrà messo a disposizione 

dalla Segreteria. 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV28072016162514T01CFP01500 

 

8novembre-22novembre 

Corso di Autocad 

Modulo base 

mailto:architettisavona@archiworld.it


Eventi organizzati dall’Ordine  

e in collaborazione con aziende 

 

 

Area oggetto dell’attività formativa Strumenti, conoscenza e comunicazione 

Tipologia di attività Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo 

Crediti 15 

Orario Tutti i martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 (n. 5 incontri da 4 ore per un totale 

di 20 ore di corso) 

Sede Saletta Ex Palazzina OMSAV – area portuale Savona 

Costo Euro 240 comprensivi di IVA 

Modalità di iscrizione Entro il 31 agosto 2016 sul portale della formazione dell’Ordine 

Modalità di pagamento All’atto dell’iscrizione inviare a architettisavona@archiworld.it ricevuta bonifico 

effettuato sul c/c intestato a 800 per l’architettura srl Banca Carige Spa – Agenzia 

Centrale Savona IBAN IT 94 T 06175 10603 00000 1140480 

Programma Cenni sulla teoria del colore 

La quadricromia CMYK 

Il metodo RGB 

Il metodo Lab 

Il metodo Scala di Grigi e il metodo bitmap 

Immagini 8 bit, 16 bit, 32 bit 

Cenni sulla stampa tipografica 

La risoluzione di un’immagine 

Immagini per la stampa e immagini per il web 

Dimensionamento e ricampionamento dell’immagine 

Le selezioni 

Tecniche di fotomontaggio  

Pittura e Riempimenti 

Tecniche di fotoritocco (Strumenti) 

Tecniche di fotoritocco (colore 

Gli strumenti vettoriali e il testo 

Effetti di testo attraverso l’alterazione - Rasterizzazione di un livello vettoriale e/o 

di testo 

 

Docenti Arch. Riccardo Invernizzi 

Altre informazioni Il corso sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, 

in caso contrario la quota di partecipazione verrà restituita. 

È possibile utilizzare il proprio PC, in caso contrario verrà messo a disposizione 

dalla Segreteria. 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV28072016162902T01CFP01500 

 

29novembre-15dicembre 

Corso di Adobe Photoshop 

Modulo base 

mailto:architettisavona@archiworld.it


Eventi organizzati dall’Ordine  

e in collaborazione con aziende 

 

 

 

Aggiornamento in materie abilitanti  

- Seminario per coordinatori della sicurezza della durata di 4 ore 

- Visita in cantiere della durata di 2 ore 

- Aggiornamento prevenzione incendi  

 

 Seminario in materia di norme deontologiche e professionali 

- 1 incontro della durata di 4 ore 

 

Altri seminari 

- Seminario “Strutture in bambù ed edifici in paglia” 

- Seminario in collaborazione con Naturalia BAU 

 

Eventi in fase di organizzazione 



Eventi culturali organizzati dall’Ordine 

 

 

  

Area oggetto dell’attività formativa Architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza 

Tipologia di attività Convegno 

Crediti 1 

Orario 18.00 

Sede Teatro Sacco – Via Quarda Superiore 1 

Costo GRATUITO 

Modalità di iscrizione  Entro il 15 settembre 2016 sul portale della formazione dell’Ordine 

Programma Conversazione con L’Autore, il Presidente dell’OASV Arch. Giacomo Airaldi e i 

membri della Commissione Cultura Ordine Architetti Savona 

 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV27072016100755T09CFP00100 

 

Venerdì23settembre 

Archilettura 03 - Le case che siamo 

Presentazione del libro di Luca Molinari 



Eventi culturali organizzati dall’Ordine 

 

 

 

Area oggetto dell’attività formativa Architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza 

Tipologia di attività Conferenza e visita CERSAIE 2016 

Crediti 3 per la partecipazione alla Conferenza di N. Foster con F. Dal Co 

1 per la sola partecipazione alla visita di Cersaie 2016 

Orario Partenza: il 27-09-2016 alle ore 05:30 Savona, 06:30 Genova 

Rientro: il 27-09-2016 alle ore 21:30 Genova, 22:30 Savona 

Sede Bologna 

Costo GRATUITO 

Modalità di iscrizione  Sul sito di Proviaggi Architettura al link 

http://www.proviaggiarchitettura.com/index.php?p=viaggi_architettura&id_viaggi

_architettura=1145  

Programma Visita al CERSAIE 2016 con partecipazione alla Conferenza. 

Altre informazioni Per l'ingresso gratuito al CERSAIE Bologna per 1 giornata va effettuata la 

registrazione gratuita alle conferenze sul sito "Cersaie" e la stampa del biglietto in 

maniera autonoma obbligatoria da portare con sé per poter accedere alla 

manifestazione (verranno fornite le modalità via email). 

La partecipazione è garantita ai primi 50 iscritti.  

L'iscrizione confermata con minimo 32 partecipanti. 

Codice accreditamento CNAPPC Evento in fase di accreditamento per AGAR ProViaggiArchitettura, in qualità di ente 

terzo riconosciuto dal CNAPPC 

Martedì27settembre 

Lectio Magistralis "10 to 10: Ten Fosters and Ten others"  

NORMAN FOSTER con Francesco Dal Co 

In occasione della visita al CERSAIE Bologna e Costruire, Abitare, Pensare 

http://www.proviaggiarchitettura.com/index.php?p=viaggi_architettura&id_viaggi_architettura=1145
http://www.proviaggiarchitettura.com/index.php?p=viaggi_architettura&id_viaggi_architettura=1145


Eventi culturali organizzati dall’Ordine 

 

 

 

Area oggetto dell’attività formativa Storia, restauro e conservazione 

Tipologia di attività Conferenza 

Crediti 4 

Orario Da definire 

Sede Sala convegni Ex Palazzina OMSAV area portuale Savona 

Costo Euro 10 comprensivi di IVA 

Modalità di iscrizione Entro il 31 agosto 2016 sul portale della formazione dell’Ordine 

Modalità di pagamento All’atto dell’iscrizione inviare a architettisavona@archiworld.it ricevuta bonifico 

effettuato sul c/c intestato a 800 per l’architettura srl Banca Carige Spa – Agenzia 

Centrale Savona IBAN IT 94 T 06175 10603 00000 1140480 

Programma Gli scavi archeologici nelle isole di Paros e Despotikò (Cicladi, Grecia). 

Presentazione del lavoro compiuto a Despotikò dagli studenti provenienti da tutto 

il mondo. Nel 2015 erano presenti studenti universitari provenienti dagli Stati Uniti 

d'America, dalla Grecia, dalla Norvegia e dall'Italia (rappresentata da studenti 

universitari di varie città: Genova, Torino, Milano, Pavia,Ravenna, Roma, Bari e 

negli anni precedenti anche da Perugia, Napoli e Catania). 

Presentazione del progetto di ricostruzione del santuario di Apollo a Despotikò 

(anastilosi) e dell'Estiatorion (dal verbo greco estiao: mangiare), spazio coperto 

destinato al consumo di cibi e bevande. 

Docenti Dr. Yannos Kourayos – archeologo  

Dr.ssa Kornilia Dtaifa - archeologa 

Arch. - Ing. Guglielmo Orestidis 

Codice accreditamento CNAPPC Da accreditare in attesa della data definitiva 

 

 

Fineottobre-inizionovembre 

Archeologia e Architettura 

Paros e il tempio arcaico di Despotiko 

mailto:architettisavona@archiworld.it


Eventi culturali organizzati dall’Ordine 

 

 

  

Area oggetto dell’attività formativa Architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza 

Tipologia di attività Viaggio studio 

Crediti 2 

Costo Da definire in base al numero dei partecipanti 

Modalità di iscrizione  Inviare mail con nominativi interessati a partecipare a 

architettisavona@archiworld.it  

Programma Visita 15a Mostra Internazionale di Architettura dal titolo “REPORTING FROM THE 

FRONT” in occasione della Festa dell’Architetto e premiazione dei concorsi indetti 

dal CNAPPC 

- Premio Architetto Italiano 2016 

- Giovane talento dell’architettura italiana 2016 

- Premio RI.U.SO 05 

 

Altre informazioni Il viaggio è aperto anche ad accompagnatori non architetti e sarà confermato al 

raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 

 

Codice accreditamento CNAPPC Attività autocertificabile su Im@teria 

 

 

 

18-19novembre 

Visita alla Biennale di Architettura 2016 

 

mailto:architettisavona@archiworld.it


Eventi promossi da aziende 

 

 

  

Area oggetto dell’attività formativa Strumenti, conoscenza e comunicazione 

Tipologia di attività Seminario 

Crediti 4 

Orario 9.00-13.00 

Sede Aula Magna dell’Istituto “Boselli ‐ Alberti” di Savona (Via Don Bosco) 

Costo Euro 60,00 + iva a partecipante 

Modalità di iscrizione e di pagamento La domanda di iscrizione al Corso potrà essere inoltrata ad Instrumetrix (Tel. 

0131‐895446 / e‐mail: info@instrumetrix.it) oppure all’Istituto “Boselli – Alberti” 

(Tel. 019‐827458) 

Programma Analisi delle metodologie tradizionali; 

Vantaggi, svantaggi, fonte di errori derivanti dall’utilizzo di tecniche inadatte od 

improprie; 

Applicazione delle nuove metodologie in ambienti semplici e/o complessi; 

Modalità di posizionamento; 

Rilievo 3D di punti singoli; 

Disegno diretto in ambiente CAD senza l’utilizzo delle diagonali; 

Rilievo 3D automatizzato con riconoscimento automatico di forme (colonne, 

finestre, etc); 

Disegno automatico delle linee di pianta / sezione; 

La misura in quota per archi, volte, forme circolari, forme complesse (es. vani scale 

in curvatura); 

La misura su piani di riferimento per il controllo di piani e pendenze; 

Disegno completo su software CAD, con creazione di nuovi elementi (punti, linee, 

archi, etc); 

Il riposizionamento dello strumento nel sito, per una perfetta collocazione della 

macchina, nello scenario oggetto delle misure precedenti, utilizzando lo stesso 

sistema di coordinate / riferimenti; 

Posizionamento delle opere di progetto: il tracciamento degli elementi (punti, 

linee, archi, etc) precedentemente rilevati, o successivamente elaborati, 

direttamente sul posto, ed il loro corretto collocamento nello spazio; 

Operazioni di cantiere (ad esempio, controllo delle quote / livello / offset); 

La restituzione del rilievo; 

Esempi di casi pratici; 

Dibattito finale e conclusione lavori. 

 

Docenti Geom. Massimiliano Goso 

Geom. Maurizio Mulliri 

Altre informazioni Il seminario sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV01082016123942T03CFP00400 

Giovedi8settembre 

RILIEVO DI INTERNI 3D – Nuove tecnologie di rilievo 

Promosso da Istituto Secondario Superiore “Boselli-Alberti” in collaborazione con Instrumetrix 

mailto:info@instrumetrix.it


Eventi promossi da aziende 

 

 

 

Area oggetto dell’attività formativa Sostenibilità 

Tipologia di attività Seminario 

Crediti 4 

Orario 9.00-13.00 

Sede NH Darsena Hotel - Via Agostino Chiodo, 9 - Savona 

Costo GRATUITO 

Modalità di iscrizione Alla pagina http://www.logical.it/handle_evento.aspx?id=2420  

Modalità di pagamento GRATUITO 

Programma Esempio pratico di diagnosi energetica dell’edificio con i software TERMOTAB 

Free e TERMOLOG EpiX 7 

Premesse metodologiche 

La scelta degli obiettivi 

Rilievo della geometria dell´edificio con dispositivi mobili 

La stima degli apporti interni e della ventilazione 

Valutazione degli indici di prestazione teorici e reali 

Confronto tra soluzioni di riqualificazione 

La relazione finale 

Docenti Ing. Arch. Viola Cappelletti 

Ing. Fabrizio Dellachà 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV01082016124348T03CFP00400 

Mercoledi14Settembre 

La diagnosi energetica 

Promosso da Competence Center Logical Soft 

http://www.logical.it/handle_evento.aspx?id=2420


Eventi promossi da aziende 

 

 

  

Area oggetto dell’attività formativa Sostenibilità 

Tipologia di attività Seminario 

Crediti 4 

Orario 14.00-18.00 

Sede NH Darsena Hotel - Via Agostino Chiodo, 9 - Savona 

Costo GRATUITO 

Modalità di iscrizione Alla pagina http://www.logical.it/handle_evento.aspx?id=2421  

Modalità di pagamento GRATUITO 

Programma Progettare oggi con i nuovi dati climatici e le nuove norme in vigore dal 29 giugno 

2016 

I nuovi decreti attuativi della legge 90/2013 

L´edificio di riferimento 

La nuova classificazione 

Le nuove costruzioni 

Le riqualificazioni importanti di 1° e 2° livello 

Le riqualificazioni energetiche 

Le verifiche di progetto 

La stampa della relazione 

Gli interventi migliorativi 

Docenti Ing. Arch. Viola Cappelletti 

Ing. Fabrizio Dellachà 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV01082016124752T03CFP00400 

 

Mercoledi14Settembre 

Progetto e riqualificazione con le nuove UNI TS 11300-2016 

Promosso da Competence Center Logical Soft 

http://www.logical.it/handle_evento.aspx?id=2421


Eventi promossi da aziende 

 

 

  

Area oggetto dell’attività formativa Sostenibilità 

Tipologia di attività Seminario 

Crediti 4 

Orario 9.00-13.00 

Sede NH Darsena Hotel - Via Agostino Chiodo, 9 - Savona 

Costo GRATUITO 

Modalità di iscrizione Alla pagina http://www.logical.it/handle_evento.aspx?id=2451  

Modalità di pagamento GRATUITO 

Programma Esempio pratico: stesura di un APE per un ufficio, un negozio e un appartamento 

Certificazione di un negozio 

Il rilievo da una planimetria 

L´impianto di riscaldamento e raffrescamento diretto 

L´illuminazione 

Interventi migliorativi e stampa dell´APE 

Certificazione di un ufficio 

Il rilievo da CAD 

L´impianto di riscaldamento e raffrescamento ad aria e l´UTA 

L´illuminazione e gli ascensori 

Interventi migliorativi e stampa dell´APE 

Certificazione di un appartamento in un condominio  

Il rilievo da dispositivi mobili 

L´impianto di riscaldamento a radiatori 

Interventi migliorativi e stampa dell´APE 

 

Docenti Ing. Arch. Viola Cappelletti 

Ing. Fabrizio Dellachà 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV01082016151221T03CFP00400 

 

 

Giovedi3novembre 

Tre certificazioni energetiche in tre ore 

Promosso da Competence Center Logical Soft 

http://www.logical.it/handle_evento.aspx?id=2451


Eventi promossi da aziende 

 

 

  

Area oggetto dell’attività formativa Sostenibilità 

Tipologia di attività Seminario 

Crediti 4 

Orario 14.00-18.00 

Sede NH Darsena Hotel - Via Agostino Chiodo, 9 - Savona 

Costo GRATUITO 

Modalità di iscrizione Alla pagina http://www.logical.it/handle_evento.aspx?id=2452   

Modalità di pagamento GRATUITO 

Programma Contabilizzazione, termoregolazione e ripartizione delle spese secondo UNI 10200 

Il quadro normativo e la legislazione 

La contabilizzazione di calore: principi della UNI 10200 

Le novità 2016 

Consumo volontario e involontario 

La generazione del modello e i dati da reperire per la contabilizzazione 

I millesimi di riscaldamento 

La lettura dei dati di ripartitori e contatori 

La preregolazione delle valvole termostatiche 

I documenti della contabilizzazione: diagnosi, progetto e ripartizione delle spese 

Docenti Ing. Arch. Viola Cappelletti 

Ing. Fabrizio Dellachà 

Codice accreditamento CNAPPC ARSV01082016151920T03CFP00400 

 

Giovedi3novembre 

La contabilizzazione del calore: novità 2016 

Promosso da Competence Center Logical Soft 

http://www.logical.it/handle_evento.aspx?id=2452


Eventi promossi da aziende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri seminari 

- Seminario “Tecnologia D.I.M. per l’eliminazione dell’umidità muraria da risalita” promosso 

da Ecodry in collaborazione con Ordine degli Ingegneri della provincia di Savona 

- Seminario tecnico sul risanamento della muratura umida promosso da BigMat Lamberti e 

Mungo srl 

Date da definire 



Eventi organizzati da  

enti di formazione convenzionati 

 

  

  

Corsi in programma Esercizi applicativi di certificazione energetica con la nuova release Celeste 2.1 

(seconda edizione) 

CFP 8 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV03082016141806T01CFP00800  

 

 Certificazione energetica: upgrade involucro. In accordo con il nuovo regolamento 

regionale n. 1 del 06.03.2015 - 6, 13, 20 e 27 ottobre 

CFP 15 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV01032016110945T01CFP01500 

 

 Certificazione energetica: upgrade impianti in accordo con il nuovo aggiornamento 

2015 del Regolamento Regionale n. 6 del 13.11.2012 - 14, 20 e 28 settembre 2016 

CFP 15 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV01032016111720T01CFP01500 

 

 La termografia negli edifici e i ponti termici - 5 settembre 2016 

CFP 8 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV01032016113914T01CFP00800 

 

 Tecnologie per l'illuminazione - 3, 10 e 17 novembre 2016 

CFP 15 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV01032016114715T01CFP01500 

 

 Acustica ambientale - 22 settembre 

CFP 8 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV01032016162420T01CFP00800 

 

 Acustica negli ambienti di lavoro - 12,19,29 settembre e 5 ottobre 

CFP 15 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV10032016091016T01CFP01500 

 

Informazioni sui corsi www.esesv.it  

Tel. 019-862992 

Altre informazioni I corsi sono accreditati dall’Ordine Architetti di Savona e i crediti saranno assegnati 

ai partecipanti a seguito della consegna dei registri presenza da parte dell’Ente. 

 

Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in 

Edilizia della Provincia di Savona  
(Ex Ente Scuola Edile) 

http://www.esesv.it/


Eventi organizzati da  

enti di formazione convenzionati 

 

  

  

Corsi in programma Secondo modulo Codice Appalti “Svolgimento delle procedure e aggiudicazione 

nei settori ordinari” – 20 settembre 

CFP 6 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV28072016102203T03CFP00600 

 

 Terzo modulo Codice degli Appalti “L’esecuzione del contratto” – 28 settembre 

CFP 5 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV28072016103228T03CFP00500 

 

 Quarto modulo Codice degli Appalti “Appalti nei settori speciali – Contratti di 

concessioni – Partenariato pubblico e privato – Affidamenti in house” – 10 ottobre 

CFP 5 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV28072016105947T03CFP00500 

 Quinto modulo Codice degli Appalti “I servizi di ingegneria e architettura – Le 

diverse tipologie di concorsi di progettazione. Le procedure di affidamento” – 31 

ottobre 

CFP 5 

CODICE ACCREDITAMENTO: ARSV03082016134325T03CFP00500 

 

Informazioni sui corsi www.centrostudi-sv.com  

Tel. 019-804321 

Altre informazioni I corsi sono accreditati dall’Ordine Architetti di Savona e i crediti saranno assegnati 

ai partecipanti a seguito della consegna dei registri presenza da parte dell’Ente. 

 

Centro Studi e ricerche sulle autonomie locali di 

Savona 
 

http://www.centrostudi-sv.com/


Eventi organizzati da  

enti di formazione convenzionati 

 

 

  

Corsi in programma L’affidamento di appalti e concessioni di valeore inferiore alla soglia comunitaria: 

la disciplina del D.Lgs. 50/2016 alla lune delle linee-guida dell’Anac e del dpcm 

sulla qualificazione delle stazioni appaltanti – 20 settembre 

CFP 6 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV08082016114306T03CFP00600 

 

 Aggiornamento normativi e profili controversi della disciplina paesaggistica. Il 

nuovo regolamento sull'autorizzazione paesaggistica – 27 settembre 

CFP 4 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV04082016115343T03CFP00400 

 

 Il valutatore immobiliare - Incontro di presentazione GRATUITO del Corso di 

formazione e certificazione conforme alla Norma UNI 11558:2014 – 29 settembre 

CFP 2 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV04082016115811T03CFP00200 

 

 Il collaudo tecnico amministrativo di Opere Pubbliche – dicembre 

CFP 6 

CODICE ACCREDITAMENTO ARSV04082016120300T03CFP00600 

 

Informazioni sui corsi www.ciservi.it 

ferrari.v@uisv.it  

Tel. 019-85531 

Altre informazioni I corsi sono accreditati dall’Ordine Architetti di Savona e i crediti saranno assegnati 

ai partecipanti a seguito della consegna dei registri presenza da parte dell’Ente. 

 

Centro Servizi Unione Industriali Savona 
 

http://www.ciservi.it/
mailto:ferrari.v@uisv.it

