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Newsletter n° 4 febbraio 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                               Sponsor del mese:  

 
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet 
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
 

FORMAZIONE 
Corsi 
Ordine APPC Novara e VCO 
Valorizzazione Casa Bossi 
Prima visita guidata per Architetti  
Sabato 10 marzo 2018, h. 10,00-12,00 
2 CFP 
Guida: arch. Franco Bordino 
Numero massimo 25 persone 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente codice 
ARNO22022018152423T03CFP00400  
programma 
 
Ordine PPC Novara e VCO e Il Circolo dei Lettori 
Ciclo Architettura città paesaggio "UNA STORIA ELETTRICA con Italo Rota, architetto, designer" –  
a cura di e con Matteo Gambaro, professore di Tecnologia dell'architettura Politecnico di Milano 
12 marzo 2018 dalle ore 18.00 presso la sede dell'Ordine Architetti in via Avogadro 5 a Novara 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente codice: ARNO22022018144917T03CFP00200 
programma 
 
Ordine APPC Novara e VCO con CieloBuio e Comune di Arona        
Convegno: Inquinamento luminoso: quale approccio professionale? 
15 marzo 2018 dalle 9.00 alle 13.00 presso la sala "Tommaso Moro" ad Arona 
Relatori: 
presiede arch Ferrari Marino 
dr.Franco Rama CieloBuio per la Protezione del cielo notturno 
Silvano Minuto CieloBuio, Rete natura, osservatorio astronomico di Suno 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente codice: ARNO22022018152423T03CFP00400 
Programma 
 
Ordine APPC Novara e VCO - Il Circolo dei Lettori 
Ciclo Architettura città paesaggio "PROGETTARE IL COSTRUITO" con Andrea Bruno, architetto, professore di 
Restauro - Politecnico di Milano   
19 marzo 2018 dalle ore 18.00 presso la sede dell'Ordine Architetti in via Avogadro 5 a Novara 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP 
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http://www.architettinovaravco.it/
http://www.architettinovaravco.it/site/visitaCB10marzo.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/Ciclomarzo2018.pdf
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Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente codice: ARNO22022018145751T03CFP00200 
programma 
 
Ordine APPC Novara e VCO Il Circolo dei Lettori 
Ciclo Architettura città paesaggio "ARCHITETTURA: LUOGO, TEMPO, TERRA, LUCE, SILENZIO" con Paolo 
Zermani, architetto, professore di Composizione - Università di Firenze 
23 marzo 2018 dalle ore 18.00 presso il Circolo dei Lettori (via F.lli Rosselli 20) 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente codice: ARNO22022018150416T03CFP00200 
programma 
 
Verifica interesse per replicare Convegno sul nuovo Piano Paesaggistico Regionale 
Su richiesta di alcuni iscritti e tecnici comunali stiamo valutando di riproporre, verso fine marzo inizio aprile, 
il Convegno sul nuovo PPR, già organizzato a Gravellona Toce in data 15 febbraio e a Novara in data 22 
febbraio. 
Chi interessato, è inviato a compilare il presente modulo 
Verificati i riscontri, si valuterà l’organizzazione e la definizione della sede più opportuna rispetto le 
preferenze raccolte. 
 

PROFESSIONE 
Normativa 
Regione Piemonte 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
Settore Foreste 
Definizione della documentazione da allegare alle istanze per l'autorizzazione di interventi nelle aree 
sottoposte a vincolo idrogeologico 
circolare del 23/02/2018 
 

INFONEWS 
Varie 
Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola 
Ufficio Provinciale - Territorio  
Circolare  del 23/02/2018 "Sistema di gestione code Argo" 
 
Eventi esterni 
Orizzonte Eventi in collaborazione con Verdi Acque Locarno Venezia un viaggio unico la mondo 
Bike&Boat Adventure 
26 maggio - 2 giugno 2018 
8 tappe: scegli la formula che preferisci 
sconto del 10% dedicato agli iscritti al nostro Ordine 
 
Press 
Architetti - Gli Speciali "Ville e Casali" quadrimestrale, n. 41 2018 
Articolo dedicato al progetto dell'arch. Rino Cimmino Progetti per stupire 

 
ORDINE 
COMMISSIONI 
Urbanistica e del Paesaggio 

Documentazione del 
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Convegno sul Nuovo Piano Paesaggistico Regionale 
Gravellona Toce, 15 febbraio 2018 
Novara, 22 febbraio 2018 
 
RETE PROFESSIONI TECNICHE DEL PIEMONTE 

Incontro Ministro Orlando del 22.02.2018 
Circolare del 02/2018 
a cura del coordinatore arch. Laura Porporato 
 
Convocazioni Commissioni 

- Urbanistica e Paesaggio: Novara, 13 marzo 2018 ore 17,30 
- Cultura: Novara, 7 marzo 2018 ore 21 
 
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro 
DELTA OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento). 
 
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI 
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti 
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una 
taglierina, una multifunzione digitale e un pc. 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 29 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedì 29 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni 
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta 
appuntamento tramite la segreteria 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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