Deliberazioni del 17.02.2015

1) Comunicazioni del Presidente
Il Consiglio,
in vista delle prossime elezioni del delegato INARCASSA 2015 e sulla scorta di
quanto già concordato nella seduta del 2.12.2014
delibera
all’unanimità dei presenti di organizzare per il giorno 3 marzo p.v. alle ore 16.00
presso la sede dell’Ordine un confronto tra tutti i candidati INARCASSA dal titolo
“l’Ordine incontra i candidati”.
2) Comunicazione dei Consiglieri
3) Approvazione verbali del 02.12.2014, 22.12.2014, 08.01.2015; 26.01.2015
Il Consiglio,
delibera
all’unanimità dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri D’Attardi e Pantalena,
assenti alla seduta del 02.12.2014 di approvare il verbale di pari data.
delibera
all’unanimità dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Amara, Andò, Nicosia,
Porrello e Romeo assenti alla seduta del 22.12.2014, di approvare il verbale di pari
data.
delibera
all’unanimità dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Nicosia, Pantalena e
Porrello assenti alla seduta del 08.01.2015, di approvare il verbale di pari data.
delibera
all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Consigliere Porrello, assenti alla
seduta del 26.01.2015, di approvare il verbale di pari data.
4) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti.
5) Liquidazione e ratifica parcelle e N.O. per vidimazione parcelle presso altri
Ordini
6) Patrocini, sponsorizzazioni e richieste crediti formativi
Il Consiglio,
preso atto della validità della proposta pervenuta in data 12.01.2015 da parte di
Maggioli Editore,
delibera
all’unanimità dei presenti di accogliere la richiesta di patrocinio oneroso per l’evento
"Linee vita e gestione del rischio in quota", da svolgersi a Palermo in data 06 Marzo
2015, presso sede da definire.
8) Formazione 2015
a) Il Consiglio, in applicazione delle Linee Guide 2014 e del modello di richiesta di
esonero dall’obbligo di formazione permanente proposto e pubblicato dall’Ordine
sul sito istituzionale
delibera
all’unanimità dei presenti di concedere l’esonero soltanto a coloro che ne avessero
fatto richiesta alla data del 31.01.2015 (delibera del 22.12.2014) secondo il modello
di dichiarazione proposto e pubblicato dall’Ordine sul sito istituzionale e di
manifestare al CNAPPC la necessità di individuare un principio applicativo della
norma che regola la concessione degli esoneri dall’obbligo di formazione

1

permanente valido per tutti gli ordini territoriali.
b) Il Consiglio, preso atto della validità delle iniziative proposte
delibera
all’unanimità dei presenti di inserire nell’offerta formativa 2015 le seguenti iniziative:
Seminario, a titolo gratuito, organizzato in collaborazione con il Dipartimento della
Protezione Civile, dal titolo “Gli Architetti nel sistema di Protezione Civile”,
Seminario, a titolo gratuito, organizzato in collaborazione con Gretec, dal titolo
“Formazione Tecnica su Microrivestimenti Termoriflettenti Ad Efficienza Energetica;
Protettivi Idro-Oleorepellenti Nanostrutturati; Rivestimenti Fotocatalitici”
Seminario, a titolo gratuito, organizzato in collaborazione con Gretec, dal titolo
“Formazione tecnica su: pulizia rinnovante e ordinaria delle pavimentazioni e sui
trattamenti antiscivolo”
Corso “Inglese per Architetti” della durata di 10 ore in 4 lezioni
Seminario, a titolo gratuito, organizzato in collaborazione con Gretec dal titolo
“Nanotecnologie e materiali innovativi: le nuove frontiere dell’edilizia moderna”
Seminario tecnico di progettazione illuminotecnica, a titolo gratuito, dal titolo “Terra.
Acqua. Tempo. Tre spunti progettuali intorno al tema della luce. Come illuminare
Spa, giardini ed edifici storici”
WORKSHOP, a titolo gratuito, "RISORSA ACQUA PER L'ARCHITETTURA
NATURALE", in collaborazione con ANAB.
Domus a Palermo”, organizzato in collaborazione con il dipartimento di Architettura
di Palermo
c) Il Consiglio, preso atto della validità delle iniziative proposte
delibera
all’unanimità dei presenti, di approvare gli eventi proposti e di inserire nell’offerta
formativa 2015, previa verifica di copertura finanziaria, le seguenti iniziative:
“LA FIGURA DI BRUNO ZEVI, ovvero il grande valore della provocazione nel
dibattito architettonico”;
“LA CITTÀ L’ARCHITETTURA IL CINEMA e la visione/fruizione spazio-temporale
attraverso l’obiettivo”;
“LO SCHIZZO, valore e attualità nel tempo dei nuovi media
“LA PRODUZIONE ARCHITETTONICA DEGLI ARCHITETTI ISCRITTI OAPPC PA
IN SENO ALL’ATTUALE DIBATTITO. Gli architetti e gli studi palermitani si
raccontano e presentano le loro opere. Serie di incontri sulla produzione
architettonica” Sulla produzione architettonica di:
1. PRESTILEO E BIANCO Architetti Associati
2. AM3 Marco Alesi, Cristina Calì,
3. NICOLA PIAZZA
4. STUDIO CANGEMI Associati
5. LUCIA PIERRO Autonome Forme
6. GIUSEPPE DI BENEDETTO
7. ALDO LI BIANCHI e MARIA LAURA GALVANO
8. GSA Gruppo Sindoni Associati
9. MARIO LO CONTE
10. GIANLUCA INSINNA
- “IL PATRIMONIO DEI MILITARI A PALERMO dall’uso al riuso 1^ sessione
CONOSCENZA. 2^ sessione INDAGINE
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- “ LE STRUTTURE MURARIE TRA MODERNITÀ E RECUPERO”;
-“MIGLIORAMENTO SISMICO NELLE COSTRUZIONI MURARIE ESISTENTI”
Corso di 5 giornate di applicazioni pratiche per apprendere l’uso del programma di
analisi Karnak con l’impiego del programma Karnak.sGbem.
- “UNA MANIERA INEDITA DI PARLARE D’ARCHITETTURA E DI ARCHITETTI”
Incontro con Giuseppe Pullara
-“MATERIALI COSTRUTTIVI
FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
NELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA”;
- “B.I.M. BUILDING INFORMATION MODELING Per la realizzazione e la gestione
dei progetti di architettura” .
-“ANNUARIO 1. Presentazione della pubblicazione e giornata seminariale di
dibattito sulla rassegna/mostra ARCHITETTURE 2010/2012 della produzione
architettonica degli iscritti a OAPPC PA”
-“ARCHITETTURE 2012/2014” 3^ mostra/rassegna sulla produzione architettonica
per il III millennio degli iscritti a OAPPC PA.
-VIAGGIO/STUDI. “L’ARCHITETTURA E LA CITTÀ DELL’ EXPO 2015. Il
Viaggio/studi in 3 giornate “NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA”
Architetture, luoghi e temi per un dibattito sul futuro delle nostre città: - 1^ PARTE AREA EXPO 2015; - 2^ PARTE LA CITTÀ, I LUOGHI, LE ARCHITETTURE
-“SGUARDI D’ARCHITETTO SULLA CITTÀ Giudizi sulla nostra città attraverso gli
scatti dei nostri iscritti”
-“MARCO BONETTO
sognare inventare vivere nel design”
Seminario e
presentazione del libro sull’eredità culturale e professionale di uno dei più
importanti designer italiani, Rodolfo Bonetto, attraverso il racconto e il percorso
professionale di Marco Bonetto.
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