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Newsletter n° 1 aprile 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                                

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

FORMAZIONE 
Corsi 
Rockolors 
REMINDER Un nuovo modo di arredare. Reinventare la pietra come elemento funzionale e di design 
6 aprile 2018 dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara - seguirà 
aperitivo 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente 
codice: ARNO22032018143717T03CFP00200 
 
VALIDO PER I 4 CFP RELATIVI ALLA DEONTOLOGIA 
Ordine Architetti VDA 
Corso di progettazione: strumento per la qualità. 
11 aprile 2018 dalle 8.30 alle 13.00 presso Palazzo Regionale in piazza Deffeyes 1 ad Aosta - Sala M.Ida 
Viglino 
Il Convegno permette l'acquisizione di 4 CFP DEONTOLOGICI a fronte della partecipazione all'intero evento 
(verranno caricati direttamente dall'Ordine VDA) 
150 posti: iscrizione obbligatoria entro l'8 aprile 2018 accedendo al link 
https://morningsun.sgiservizi.cloud/ElencoEventiOnline.asp?ordine=AO  
 
GRAPHISOFT e WEISOFT Srl 
COME GESTIRE IL PASSAGGIO DAL CAD AL BIM 
Venerdì 13 Aprile 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso Coworking Vittoria 12 - Corso Della Vittoria 12/B - 
28100 Novara 
4 CFP (che verranno caricati direttamente dagli organizzatori) - Per maggiori info e iscrizioni cliccare qui 
 
Comune di Verbania - U.R.P. e Semplificazione al cittadino 
RIUSIAMO VERBANIA - Da Ferrara a Prato. Le esperienze già in campo per fare bene 
Mercoledì 18 aprile 2018 dalle ore 17.30 alle 19.30 presso il Centro Eventi Il Maggiore via S. Bernardino 49 - 
Verbania 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e 
cercare il corso avente codice: ARNO30032018152411T03CFP00200 
 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Aperitivo all'Ordine "Dialogo con Arch. Luisa Nava - Colonia Ettore Motta, un paesaggio sospeso" 
27 aprile 2018 dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede territoriale dell'Ordine in via Tacchini 47 a Verbania 
Pallanza - seguirà aperitivo 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e 
cercare il corso avente codice: ARNO04042018105351T03CFP00200 
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Logical soft 
Quattro esempi completi di certificazione energetica - Esempio pratico: stesura di un APE per un 
appartamento, un ufficio, un negozio e un condominio 
8 maggio 2018 dalle 9.00 alle 13.00 presso la sede territoriale del V.C.O. in via Tacchini 47 a Verbania 
Pallanza 
4 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente 
codice: ARNO03042018101224T03CFP00400 
 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Visita al cantiere del Duomo di Novara 
17 maggio 2018 dalle 16.30 presso il Duomo di Novara 
N° chiuso: 10 posti disponibili 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente 
codice: ARNO05042018142026T03CFP00200 
 

PROFESSIONE 
Concorsi e bandi 
Provincia di Novara. Affidamenti di servizi di ingegneria relativi alle verifiche di vulnerabilità sismiche di 
edifici scolastici provinciali   
Lettera con osservazioni inviata all’Amministrazione Provinciale di Novara 
 
Commissioni - Urbanistica 
ONSAI Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria 
- guida alla redazione dei bandi (agg. al 15/03/2017) 
- guida alla compilazione dei bandi 
 
Inarcassa 
Fondazione Inarcassa 
Convenzione software BIM 
Per maggiori dettagli CLICCA QUI 
 

INIZIATIVE 
Esterne 
Officina Vigevano 
Visita "Un itinerario guidato attraverso l'architettura e l'urbanistica del '900" 
8 aprile 2018 alle ore 15.30 - Per prenotazioni chiamando 339/7280714 e 340/5767141 dalle 13.00 alle 
15.00 e dalle 19.00 alle 20.00 
 
Press 
Articolo su La Stampa arch. Elena Bertinotti – mese di marzo 2018 
 

ORDINE 
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 
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Sede Ordine Novara:  
- giovedì 19 aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedì 24 maggio 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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