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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori di Napoli e Provincia  

   

In questa newsletter: 

Convenzione servizi Gipgare e Curricola Web  

L’architettura sostenibile e le politiche dell’alloggio sociale  

Energy Med - Mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel 
Mediterraneo  

Corso sulla certificazione energetica degli edifici  

  

Comunicato 

Convenzione servizi Gipgare e Curricola Web 

Il nostro Ordine, ha stipulato una convenzione per l’accesso ai servizi erogati dal portale 
Gipgare® e dell’applicativo CurriculaWeb® a cura dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II - Dipartimento di Costruzioni e Metodi Matematici in Architettura.  

In virtù di tale convenzione i colleghi iscritti possono accedere ai Servizi CurriculaWeb e 
Gipgare gratuitamente per il primo anno e fruire di tariffe scontate per i 2 anni 
successivi. 

I servizi erogati riguardano:  

 CurriculaWeb : è un servizio software utilizzabile in rete Internet da qualsiasi 
postazione PC al fine di partecipare a gare di progettazione riguardanti 
l'ingegneria e l'architettura o semplicemente al fine di avere uno strumento 
sicuro e affidabile per il costante aggiornamento del proprio Curriculum Vitae ed 
Elenco dei Servizi svolti.  

 Gipgare :  
 
• aiuta a comporre un raggruppamento temporaneo in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando di gara (Servizio Ricerca Partners)  
 
• seleziona le gare più adatte ai requisiti curriculari per gli architetti più 
impegnati, che non hanno tempo di analizzare le decine e decine di bandi che 
quotidianamente vengono pubblicati (Servizio Gipgare Advanced)  
 
• fornisce concreta assistenza all'istruttoria della gara per un reale sgravio dalle 
lunghe, improduttive incombenze connesse alla preparazione degli atti e 



documenti di gara (Servizio Istruttoria Gara)  

Sarà sufficiente registrarsi al portale Gipgare ed ottenere un abbonamento omaggio ai 
Servizi online e una chiave di accesso gratuita all’applicativo CurriculaWeb®, uno 
strumento utile per filtrare i dati curriculari e produrre l’Elenco Servizi svolti rivalutati su 
base ISTAT, oltre Report, Tabelle, Schede e Documenti di gara.  

I Vantaggi dell'iscrizione consistono nell'opportunità di essere automaticamente 
prescelti :  
 
• da altri professionisti alla Ricerca di Partners per partecipare a gare di progettazione in 
Raggruppamento Temporaneo  
 
• da Imprese di Costruzione alla ricerca di progettisti da associare o individuare per 
partecipare ad Appalti Integrati (di progettazione e costruzione) in ATI .  

Indicazioni utili per l’accesso alla registrazione:  
 
1. collegati al sito http://www.gipgare.it/  
 
2. nel frame di sinistra scegli non sei un utente registrato? clicca qui >>  
 
3. compila il form di registrazione immettendo il Codice Promozione ARNA23986  
 
Ulteriori chiarimenti e delucidazioni possono essere richiesti alla Segreteria del 
Dipartimento tel. 081 2538905 - 081 2538907 (dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 
15.00 alle 17.30)  

 
  

Presentazione 

L’architettura sostenibile e le politiche dell’alloggio sociale 

Venerdì 8 Aprile 2011 ore 17:00 
Fondazione Mediterraneo- Sala Vesuvio 
Via Depretis, 130 - Napoli 



 

Il libro riporta i contributi di un convegno organizzato dal Dipartimento di 
Configurazione e Attuazione dell’Architettura con la Regione Campania, sui temi del 
Social Housing.  

Il dibattito tra le varie questioni sociali, tecnologiche e produttive rilette in chiave di 
sviluppo sostenibile emerge dagli scritti che affrontano di volta in volta gli aspetti 
culturali e scientifici, quelli tecnici e di realizzazione, quelli strategico-politici, mediante 
riflessioni teoriche, descrizione di progetti attuati e approfondimenti metodologici. 

 
Locandina (PDF) 

Mostra 

Energy Med - Mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica 
nel Mediterraneo 

14-16 Aprile 2011 
Mostra d'Oltremare - Napoli 

Energy Med giunge alla IV edizione consolidando il ruolo di principale appuntamento 
sull’Energia nel bacino del Mediterraneo. 

Ai colleghi iscritti è riservato l'ingresso gratuito, previa registrazione on-line da 



effettuare utilizzando il seguente codice: 

ORARCA11 

 
Registrazione On-Line 

Formazione 

Corso sulla certificazione energetica degli edifici 

Il corso, che l'Ordine degli architetti di Napoli propone, offre la possibilità di un serio 
approfondimento delle tematiche concernenti la progettazione energeticamente 
efficiente degli edifici, con particolare attenzione al problema della loro certificazione.  

L'obiettivo è quello di costruire delle solide basi sui principi e metodi che riguardano 
l'efficienza energetica degli edifici, che siano di ausilio alla pratica della certificazione 
energetica ed alla progettazione energeticamente consapevole, formando professionisti 
in grado di esprimere una reale competenza sulla materia.  

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e tecnici di comprovata esperienza. 
Durante il corso saranno fornite dispense e materiali, in formato cartaceo o digitale, 
relativi agli argomenti trattati dai docenti.  

Il corso della durata, di ottanta ore, è a numero chiuso ed è riservato ad un numero 
massimo di cinquanta partecipanti.  

La frequenza è obbligatoria, sono ammesse un numero di assenze non superiori al 20% 
delle ore totali di lezione. Al termine del corso a tutti coloro che avranno frequentato 
con continuità e superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Il corso si svolgerà a Napoli presso la sede dell'Ordine degli Architetti in Piazzetta 
Matilde Serao, 7, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 19,00, con inizio dal 
giorno giovedì 14 aprile 2011.  

Il costo del corso è di 450,00 €, e per i giovani architetti con meno di cinque anni di 
iscrizione all'Albo è previsto una riduzione di 50,00 €.  

Per ulteriori informazioni e per iscriversi rivolgersi alla segreteria dell’Ordine (dott.ssa 
Ester Burani) 

 
Modulo Registrazione (PDF) 
  
Promemoria Servizi 

  
Se non desideri ricevere ulteriori comunicazioni inoltra questa mail ad infonapoli@archiworld.it 
Le informazioni contenute nella presente e-mail ed in ogni eventuale file allegato sono riservate e comunque destinate esclusivamente alla 
persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione, copiatura della mail trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono 
consentite, salvo autorizzazione espressa. Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio si declina ogni responsabilità 
in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato.Se avete ricevuto questa e-mail per errore vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne 
comunicazione al mittente. 

 


