
 
 
Newsletter n° 3 Ottobre 2014 
 
A tutti gli Iscritti 
 
Consiglio aperto agli Iscritti 
Si ricorda che domani, martedì 28 ottobre p.v. alle ore 17,00 si terrà un Consiglio aperto agli Iscritti presso 
la sala Consigliare del Comune di Orta San Giulio (via Bossi 11) 
L’Ordine del giorno prevede quanto segue: 
- comunicazioni del Presidente; 
- intervento dei delegati Inarcassa: arch. Fernando Grignaschi delegato per la Provincia di Novara e arch. 
Pierfranco Savino delegato per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; 
- formazione obbligatoria professionale: report di un anno (quasi) di attività; 
- varie ed eventuali. 
 
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In Iniziative – Formazione 
- Ordine degli Architetti P.P.C della provincia di Asti 
“ARCHITETTURE SOTTILI – Piccoli interventi di agopuntura urbana”: Lectio arch. Mario Cucinella 
31 ottobre 2014 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 presso l’Università di Asti, piazza De Andrè 
La partecipazione al Seminario dà diritto all'acquisizione di n. 2 CFP a fronte della partecipazione del 100% 
dei lavori 
Per quanti desiderassero l’attribuzione dei crediti formativi, l’iscrizione all’evento prevede il versamento di 
€ 10.00 
Inviare SCHEDA DI ADESIONE dovrà essere trasmessa all’indirizzo formasti@archiworld.it  entro e non oltre 
il 28 ottobre 2014 
 
- Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del 
Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta in collaborazione con il Servizio Sismico Regionale 
“Corsi formativi su normativa tecnica e procedure in ambito sismico” – Richiesta manifestazione 
d’interesse 
L’incontro in oggetto, attraverso la presentazione  
-  della Classificazione Sismica a scala nazionale e regionale 
-  dell’evoluzione delle prospettive legate alla sicurezza strutturale 
-  della normativa tecnica 
intende illustrare le procedure specifiche  da adottare per la zona sismica di riferimento alla luce della 
recente DGR n. 65-7656 entrata in vigore il 01 ottobre 2014. 
Verranno inoltre affrontati temi inerenti  
-  la presentazione delle denunce dei lavori ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/2001, 
-  la completezza della documentazione allegata alla denuncia dei lavori, 
-  il deposito del progetto con acquisizione di Autorizzazione Preventiva e  
-  il tema dell’istruttoria e delle verifiche di competenza in caso di violazione/abuso 
25 novembre 2014 dalle ore 14:30 alle 17:00 per iscritti all'Ordine di Novara e VCO 
Inviare manifestazione d’interesse a partecipare entro venerdì 31 ottobre via pec all’indirizzo 
oappc.novara-vco@archiworldpec.it  
E' stata inviata la domanda di accreditamento presso il CNAPPC.  Il costo per ogni iscritto è stato calcolato 
in € 10,00. 
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- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d'Aosta 
Convegno sul tema del Restauro “Conservazione e Restauro del costruito, a cinquant’anni dalla Carta 
Internazionale del Restauro di Venezia” 
Rinviato a giovedì 22 gennaio 2015, mantenendo lo stesso programma dalle 9.00 alle 16.00 – Aosta, 
palazzo Regionale 
Costo: € 25 - Per tutte le info cliccare qui  
 
- ARS.UNI.VCO  
Corso “Impianti idroelettrici in territori montani” 
Ottobre 2014 - Giugno 2015 presso la sede Ordine Ingegneri VCO, in Via San Bernardino, 27 - 28922 
VERBANIA 
Il corso è suddiviso in 5 moduli da 8 ore ciascuno: 

- Apparati elettromeccanici negli impianti idroelettrici - Data evento: 31/10/2014 
- Aspetti geologico-geomorfologici e geotecnica negli impianti idroelettrici - Data evento: 

05/12/2014 
- Analisi GIS e gli Strumenti Open Source - Data evento: 20/02/2015 
- Le opere Idrauliche negli Impianti Idroelettrici - Data evento: 24/04/2015 
- La modellazione idraulica monodimensionale dei canali a pelo libero: il software USACE HEC-RAS - 

Data evento: 26/06/2015 
La partecipazione ad ogni modulo darà diritto all’acquisizione di 8 CFP (in attesa di conferma dal CNAPPC) 
Iscrizione singolo modulo € 200 / Iscrizione da 2 a 4 moduli € 175 cad. / Iscrizioni a corso completo € 800 
Per maggiori info e iscrizioni http://www.univco.it/corsi/corso-impianti-idroelettrici-in-territori-montani-
2/corso-impianti-idroelettrici-in-territori-montani-seconda-edizione/presentazione-3  
 
- La Società Unipro s.r.l. è stata riconosciuta dal CNAPPC come soggetto autorizzato alla svolgimento di 
attività formative (Prot. 0001790). In allegato il documento ufficiale e l’elenco dei corsi autorizzati con il 
numero di crediti attribuiti. 
 
In Concorsi e Bandi 
Fondazione Museo Arte e Industria Omegna 
“Un concorso per la facciata verso lago di Casa Rodari” 
I lavori devono pervenire alla segreteria del Forum, Parco Maulini 1, 28887 Omegna (VB), entro le ore 19:00 
del giorno 28 Febbraio 
 
In Iniziative – Esterne 
Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Genova e Università degli 
Studi di Milano 
Ciclo di “Incontri con il paesaggio” 
Primo seminario “La bellezza inutile: riflessioni sulla salvaguardia del paesaggio rurale” - mercoledì 29 
ottobre alle ore 17.30 presso Sala della Caccia – Castello del Valentino – Torino 
Ingresso gratuito con posti limitati a n. 40 
Per informazioni e prenotazioni: andrea.vigetti@unito.it  
 
Incontri di Commissioni (sede Ordine) 
- Commissione Cultura (novarArchitettura): Novara, 30 ottobre ore 21.00 
- Commissione Formazione: Novara, 5 novembre ore 17.00 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
Sede Ordine Novara:  
- venerdì 31 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
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- venerdì 31 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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