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Newsletter n° 1 - maggio 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                                

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

HOMEPAGE 
MAV Contributo iscrizione Ordine anno 2018 
Gent.mi Iscritte/i, 
come per il 2017, anche quest'anno il mav emesso dalla Banca Popolare di Sondrio relativo al contributo 
d'iscrizione annuale all'Ordine non viene più inviato per posta, ma viene caricato nell'area riservata degli 
iscritti presente nell'home page del sito internet dell'Ordine http://www.architettinovaravco.it/ 
Con la presente Vi informiamo pertanto che dal 30 aprile 2018 sono stati caricati  (all'interno dell'AREA 
RISERVATA), tutti Mav che hanno, come di consueto, scadenza il 31 maggio; si ricorda che quest'anno la 
quota è di € 220,00, diminuita di 10,00 € rispetto a quella dell'anno scorso.  
IMPORTANTE: Gli Iscritti che avessero smarrito le credenziali per accedere all'area riservata, possono farne 
richiesta alla Segreteria (architettinovara@awn.it) 
 

FORMAZIONE 
Si informano gli Iscritti che la settimana prossima verrà inviata la newsletter formazione. 
 
Conferenza programmatica di presentazione del Piano Nazionale del Verde 
Castello Visconteo Sforzesco di Novara – p.zza Martiri della Libertà  
10 maggio 2018 dalle ore 9,30 alle ore 16,00 
La partecipazione all’intera giornata riconosce 5 cfp 
Per iscrizioni e programma link 
 
VI edizione di Città Bene Comune 
ciclo di incontri di cultura del progetto urbano e territoriale, a cura di Renzo Riboldazzi 
prodotto dalla Casa della Cultura e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di 
Milano. 
Quattro gli incontri previsti: martedì 8 maggio, martedì 15 maggio, martedì 22 maggio e martedì 29 maggio, 
a partire dalle ore 18, presso la Casa della Cultura di Milano (via Borgogna 3, MM San Babila).  
L'iniziativa è patrocinata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dalla Consulta Regionale Lombarda degli 
Ordini degli Architetti PPC e dal Comune di Milano.  
Agli iscritti agli Ordini degli Architetti PPC sono riconosciuti due crediti formativi professionali per ogni 
incontro. 
Iscrizione obbligatoria tramite im@teria. 
programma 
 

PROFESSIONE 
Bandi 
BANDO Eco-Tourism PRIZE 18 
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L'iscrizione al premio, indipendentemente dal numero dei componenti del gruppo di progettazione, deve 
avvenire compilando l'apposito form elettronico presente sul sito www.ecotourismsalento.com nella 
pagina dedicata al premio previo pagamento di una quota d'iscrizione per le spese tecniche di gestione. 
La quota è di euro 40 con iscrizione entro il 06/06/2018. 
Deadline d'iscrizione entro il 06/06/2018: costo iscrizione 40€ 
Deadline per l'invio degli elaborati il 11/06/2018 
Bando 

 
BANDI di Servizi di Architettura e Ingegneria. Report dati censiti alla data del 31 marzo 2018 e raffronto con 
i dati censiti nel 2017 
I report e i grafici a barre raccolgono e rappresentano i dati censiti a livello nazionale e regionale, grazie alla 
preziosa collaborazione dei referenti territoriali ONSAI. 
In particolare, i dati riguardano i primi 100 bandi di Servizi di Architettura e Ingegneria pubblicati sul territorio 
nazionale nel primo trimestre 2018 
Report 
Grafici 
 
Normativa 
Comune di Novara 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE - 
AGGIORNAMENTO DEI VALORI TABELLARI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E 
DELLE MONETIZZAZIONI DELLE AREE A STANDARD - 
APPROVAZIONE 
in vigore dal 6 maggio 2018 
 

INIZIATIVE 
Dell’Ordine 
Comunità di Lavoro Regio Insubrica 
Incontro dei rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino e delle Province di Como, 
Lecco, Varese, Novara e Verbano Cusio Ossola 
comunicato stampa incontro del 27 aprile 2018 a Mezzana 

 
Esterne 
INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELL'ASILO INFANTILE GABRIELE DEMEDICI 
4 maggio 2018 alle 20.45 presso l'Asilo Infantile Gabriele Demedici 
L'apertura del Museo dell'Asilo Infantile Gabriele Demedici è il risultato raggiunto grazie ad un attento 
progetto di restauro dell'edificio antonelliano. Le opere di risanamento conservativo delle facciate, della 
copertura e della crociera superiore, hanno permesso di allestire uno spazio permanente con una mostra che 
vede esposti i disegni originali dell'architetto A. Antonelli, i documenti e materiali relativi alla costruzione 
dell'edificio, i documenti relativi alla Fondazione Gabriele Demedici, oggetti e testimonianze delle attività 
dell'asilo, una raccolta fotografica e un interessante "gioco di mattonelle" per comprendere i criteri 
compositivi utilizzati dal famoso architetto. 
Locandina 
 
Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano 
MANTOVARCHITETTURA 2018 
Dall'8 al 26 maggio 2018 
www.mantovarchitettura.polimi.it 
 
Organizzato da Regione Piemonte con DMO Piemonte, Associazioni di categoria ed Enti locali. Con il supporto 
operativo di Uncem Piemonte. Prossimi appuntamenti a Verbania, Cuneo, Alba e Torino 
Stati Generali del Turismo in Piemonte: pronti per la quarta tappa  
Novara, Vercelli e Biella all'opera verso la stesura di un Piano Strategico  
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Lunedi 7 e martedi 8 maggio 2018  
Castello Visconteo - Sforzesco di Novara  
Due giorni di laboratori di innovazione turistica, presentazioni, testimonianze e dibattiti a partecipazione gratuita.  
Registrati cliccando sull'invito o qui: https://bit.ly/2FDu6Cs 
 
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri del Verbano Cusio Ossola, 
l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania e con il Collegio dei Geometri 
La nuova piattaforma telematica SUAP e le sue novità 
29 Maggio 2018 dalle 14.30 alle 16.30 presso Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, Strada Statale del 
Sempione, n. 4, Baveno - Villa Fedora 
L'iscrizione (con l'indicazione di nominativo, professione e numero di telefono) dovrà pervenire via mail all'indirizzo 
suap@vb.camcom.it entro il 24/05/2018. 
La partecipazione è gratuita ed è previsto un numero massimo di 70 partecipanti 
L'evento NON riconosce CFP 

Programma 
 

ORDINE 
COMUNICAZIONE: RINNOVO PEC CON ARUBAPEC 
Importante: Si invitano gli iscritti in possesso di PEC attivata con il gestore di ARUBAPEC di indicare/modificare 
nelle impostazioni del proprio account (modalità di pagamento – fatturazione) i propri dati, sostituendoli 
eventualmente a quelli inizialmente riportati dell’Ordine. In difetto al momento del rinnovo, gli interessati 
non riceveranno la fattura del costo effettuato. 
 
Convocazioni Commissioni 
Commissione congiunta Bandi e Rapporti con la P.A.: Novara, 8 maggio p.v. ore 18.00 
 
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 24 maggio 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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