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Prot. Fed. 98/2013 
Alessandria 4 settembre 2013  

 

Alla c.a. degli iscritti agli Ordini 

 

 

OGGETTO: Regione Piemonte - Corso sul tema della " Gestione tecnica 
dell'emergenza, Rilievo del Danno, Agibilità post-s ismica ". 

 

 

 Con la presente si comunica che la Federazione Interregionale del Piemonte e 

della R.A. Valle d'Aosta ha attivato, di concerto con la Protezione Civile, n. 3 corsi di 74 

ore "La gestione tecnica dell'emergenza sismica – rilievo del danno e valutazione 

dell'agibilità post sismica”, di cui al Protocollo di intesa stipulato tra il Dipartimento della 

Protezione Civile ed il CNAPPC in data 12/5/2010". 

 

I corsi si terranno nelle seguenti sedi: 

1) Asti (per gli iscritti degli ordini delle Province di Asti e Cuneo) - con inizio 

sabato 26 ottobre;  

2) Vercelli (per gli iscritti degli ordini delle Province di Vercelli, Alessandria, 

Novara e Biella) - con inizio venerdì 25 ottobre; 

3) Torino (per gli iscritti all'ordine della Provincia di Torino) - con inizio giovedì 

24 ottobre. 

Si allega il programma relativo al corso di competenza per l'Ordine delle Province di 

Novara e Verbano-Cusio-Ossola 

Si ricorda che i partecipanti ammessi al corso saranno 40 per ogni sede.  

Il corso ha un costo indicativo di 500,00€. 

Al momento dell'iscrizione viene richiesto un acconto di 100,00€, da pagarsi con 

bonifico bancario a: 

Federazione Architetti P e VDA 
Banca   CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. 
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Filiale   NOVI LIGURE 
   PIAZZA INDIPENDENZA,5 
   15067 NOVI LIGURE AL 
ABI   06085 
CAB   48420 
Conto Corrente  n.000000020613 
CIN ABI  Z 
IBAN:   IT64Z0608548420000000020613  
   Alla voce causale indicare cognome e  
   provincia dell'ordine di appartenenza  
   [esempio: Rossi - Cuneo]. 

 

Per l'iscrizione al corso è necessario inviare il modulo allegato precompilato e la 

ricevuta attestante il pagamento dell’acconto all'indirizzo PEC dell'Ordine di Novara e 

Verbano-Cusio-Ossola oappc.novara-vco@archiworldpec.it  

Il saldo dell'importo dovrà avvenire entro la data di inizio del corso. Seguirà 

comunicazione successiva con indicazioni circa l'importo e le modalità di pagamento 

del saldo. 

 

Nel caso in cui le adesioni siano superiori ai posti disponibili verrà data precedenza a 

coloro che avevano comunicato la pre-adesione e, successivamente, all'ordine 

cronologico di arrivo delle E-Mail PEC con il modulo di iscrizione e il documento 

attestante il pagamento dell’acconto. 

 

Scadenza iscrizioni: il modulo di pre-adesione deve arrivare all'Ordine entro il 28 

settembre. Ulteriori informazioni verranno comunicate via PEC.  

 

Attesa la delicatezza del tema, la specificità delle competenze richieste in caso di 

intervento post-sisma ed i rischi connessi al volontariato di emergenza, si consiglia 

un’attenta valutazione sulla  reale disponibilità a partecipare, in qualità di volontari, ad 

eventuali task-force in caso di sisma su tutto il territorio nazionale.  

Sulla base dell’accordo quadro con il Dipartimento della Protezione Civile, non saranno 

ammessi alla verifica finale coloro i quali abbiano superato n°3 (tre) assenze o che, 
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seppure entro il limite delle tre assenze, non abbiano partecipato ad entrambe le 

giornate di esercitazione in programma (ottavo e nono modulo), che rappresentano la 

parte operativa del corso.  

Al discente che non sia ammesso o che decida di non partecipare alla verifica finale, 

ovvero non  superi la stessa con esito positivo, verrà  comunque rilasciato un semplice 

attestato di partecipazione. 

Si informano infine tutti gli Iscritti che è stato avviato, presso il Consiglio Nazionale 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, l’iter per il riconoscimento dei 

crediti formativi (presumibilmente in numero di 15 cf – crediti formativi) per la 

partecipazione al presente corso.  

Sarà nostra premura aggiornare successivamente gli interessati. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

Il Coordinatore Regionale  
Arch. Massimo Buzio 
Tel.+39.331.1863789 

Email: m.buzio@awn.it 
 

Il Coordinatore Provinciale 
Arch. iunior Riccardo Porzio 

Cell. 338/9821409 
Email riporzio@tin.it 

 
la segreteria organizzativa 

Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti PPeC 
del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta 

Via Treviso 21 
15121 Alessandria 
+39.327.0613148  

 
 
Si allega: 
-modulo di iscrizione 
- Programma 
 


