Le competenze professionali nell'ambito degli interventi sui beni culturali e nelle aree di interesse paesaggistico;

MODULO 1 - LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI SUI BENI CULTURALI
Codice corso: 19-PE-BCMOD1-01
AREA OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: Storia-restauro e conservazione
INIZIO CORSO: 19-11-2019
ORARIO LEZIONI: Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00
DATA INIZIO: 19-11-2019
DATA FINE: 26-11-2019
DURATA: 12 ORE
CREDITI FORMATIVI: 12
SEDE: PESCARA - Ordine degli Architetti P.P.C. di Pescara, piazza G.Garibaldi, 42 - PE
Accessibilità: Aperto a tutti i professionisti
COSTO: € 85.00 (esente IVA art.10 co.20, DPR 633/72)
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Paypal, bonifico bancario in via differita (coordinate bancarie: IBAN IT 15 K 08473 15400
000000122955, CODICE BIC: ICRAITRRD50) o pagamento con bancomat, carta di credito o contanti, presso la sede della
Fondazione negli orari di apertura al pubblico. N.B. Nel caso di bonifico l'ammissione al corso sarà garantita solo al completamento
della procedura di iscrizione, con l'invio della ricevuta, che sarà quindi l'unica garanzia di partecipazione al corso. Per i dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni nel caso in cui non fosse possibile effettuare il pagamento anticipato all'atto dell'iscrizione, si prega
di allegare all'iscrizione la determina/autorizzazione di impegno di spesa da parte dell'Ente.
OBBLIGO DI FREQUENZA: La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio con firma in ingresso e in uscita per l'80 % delle ore
totali.
ATTIVAZIONE: Il corso avrà inizio a condizione che varrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Se il corso non fosse attivato
per motivi estranei alla Fondazione, si provvederà a comunicarne l'annullamento e/o lo spostamento dell'intero corso o delle date
delle singole lezioni. L'acquisto contestuale dei tre moduli dà diritto ad uno sconto di € 45,00 sulla cifra totale. Pertanto l'importo di €
210,00 potrà essere pagato tramite bonifico, contanti o carta di credito presso la segreteria della Fondazione. In questo caso saranno
riconosciuti complessivamente n. 20 CFP agli architetti. Per le iscrizioni al MOD1_collegarsi al seguente
linkhttps://www.architettichpe.it/?mcode=home&cmpcode=extSchoolrooms&cmd=viewSchInfo&id_sch=374Per le iscrizioni al MOD2_
collegarsi al seguente linkhttps://www.architettichpe.it/?mcode=home&cmpcode=extSchoolrooms&cmd=viewSchInfo&id_sch=375Per
le iscrizioni al MOD3_collegarsi al seguente
linkhttps://www.architettichpe.it/?mcode=home&cmpcode=extSchoolrooms&cmd=viewSchInfo&id_sch=376
RINUNCE: Attenersi al REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE A
PAGAMENTO: "Nel caso in cui un partecipante rinunci a prendere parte ad un corso, costui ha diritto alla restituzione dell'importo già
pagato solo nel caso in cui vengano rispettati determinati termini di rinuncia. La rinuncia deve essere effettuata per iscritto a mezzo email entro cinque giorni prima dalla data di inizio del corso. Eventuali disdette telefoniche non saranno prese in considerazione. Oltre
questo termine, verrà trattenuto il 50% della quota già versata emettendo regolare fattura. Nel caso di rinuncia il giorno stesso di
inizio del corso, o successiva, non si avrà diritto ad alcun rimborso.
Le domande di rimborso devono pervenire per iscritto in segreteria con indicazione delle coordinate bancarie del partecipante,
restando inteso che la Fondazione provvederà al rimborso eventualmente dovuto entro 30 giorni.
Nel caso in cui l’iscritto, in alternativa al rimborso, volesse destinare la quota versata verso altri corsi della Fondazione, tale cifra

dovrà essere spesa entro 12 mesi dalla rinuncia.
Nel caso in cui un utente si iscriva nei cinque giorni dall’avvio del corso è consapevole di non poter usufruire delle modalità di
rinuncia previste al punto 7."
Regolamento scaricabile dal sito
PROGRAMMA:
19 Novembre 2019
dalle ore 15:00 alle ore 17:00_Arch. Aldo Giorgio PEZZI e Arch. Roberto ORSATTI
Analisi: La documentazione a corredo del progetto di restauro e degli interventi
in aree soggette a tutela paesaggistica;
dalle ore 17:00 alle ore 19:00_Arch. Maria Luisa CIPRIANI
Analisi: Studio del contesto urbano e paesaggistico: esempi di realizzazione;

21 Novembre 2019
dalle ore 09:15 alle ore 14:15
Visita al cantiere di un aggregato a Calascio (AQ) dell'impresa Marcozzi Costruzioni s.r.l.
ed al cantiere della Torre medicea di Santo Stefano di Sessanio (AQ) dell'impresa Fracassa Rinaldo s.r.l.;

26 Novembre 2019
dalle ore 15:00 alle ore 17:00_Dott.ssa Rosanna TUTERI
Valutazione preventiva dell’interesse archeologico, casi studio;
dalle ore 17:00 alle ore 19:00_Arch. Keoma AMBROGIO
Adeguamento normativa impianti e riqualificazione energetica negli edifici storici, casi studio.;

Per informazioni:
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto Area Metropolitana Pescara Chieti
Orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Telefono: 085.693726
e-mail: fondazione@architettichpe.it
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