
 
 
Newsletter n° 1 Novembre 2014 
 
A tutti gli Iscritti 
 
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 
SEMINARIO DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO SUI TEMI DELLA 
DEONTOLOGIA E DEI COMPENSI PROFESSIONALI 
Ordine Architetti PPC Torino 
Corso “LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DOPO LA RIFORMA” - Il corso è valido per ottemperare 
all'obbligo di ogni iscritto di acquisire ogni anno 4 crediti formativi sul tema della deontologia (come 
previsto dall'art. 6 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo del CNAPPC in 
attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012). 
Riconoscimento di n° 4 CFP (obbligatori sul tema della deontologia) 
Il corso, per il quale non ci sono limiti nel numero dei partecipanti ammessi essendo in modalità on line, 
sarà accessibile sino al 30 giugno 2015. Dal momento dell'attivazione del corso (a seguito dell'iscrizione si 
riceveranno via email le password di accesso) si avranno 60 giorni disponibili per concludere il percorso 
formativo. 
Il corso può essere seguito una sola volta. 
Durata: 4 ore  
Costo: € 20 + IVA 
Aperto anche ai NON iscritti OAT a partire dal 15 novembre 2014 
Per info ed iscrizioni link  
 
Ente Scuola Edile VCO in collaborazione con Ordine Architetti PPC Novara e VCO  
“Corso abilitativo allo svolgimento delle prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione dei lavori edili” 
Dal 2 marzo al 22 giugno 2015; 124 ore - dalle ore 16,00 alle ore 20,00 per 31 incontri 
Numero massimo di iscritti: 10  
n° 15 CFP  
Pre-iscrizione obbligatoria: € 30 
Il modulo di pre-iscrizione va inviato tramite e-mail all’indirizzo info@scuolaedilevco.it entro e non oltre 
30/11/2014 
Dopo tale termine verrà comunicata una conferma per procedere al versamento di € 30,00, quali diritti di 
segreteria 
Requisiti vincolanti per poter partecipare al corso con i vantaggi del finanziamento: 
-             Restituire a noi compilato la scheda di iscrizione in allegato entro e non oltre il 30/11/2014 
-            Essere un libero professionista iscritto al proprio albo professionale (o un’azienda) con sede o unità 
locale della propria attività in provincia del VCO; in alternativa essere lavoratore dipendente e risiedere in 
Piemonte 
-             Regolarità versamento contributi propria cassa di appartenenza 
Costo corso: € 272,80 + € 30 di pre-iscrizione 
 
POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano 
Corso “Design for Wellness & SPA” 
160 ore - dal 26 gennaio 2015 al 20 febbraio 2015, con una frequenza di otto ore giornaliere 
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Il Corso è finanziato da Aziende partner: a carico dei partecipanti la quota d'iscrizione pari a € 1.000 + IVA. 
La partecipazione al corso dà diritto all'acquisizione di Crediti Formativi Professionali (CFP) per Architetti.  
Per informazioni sui CFP contattare l'Ufficio Coordinamento Formazione: formazione@polidesign.net; Tel. 
02 2399 7275 
http://www.polidesign.net/it/Wellness-Spa  
 
REMINDER: Ricordiamo che ci sono ancora posti disponibili per i corsi organizzato con Ente Scuola Edile 
VCO: 

- IL PROGETTO DELLA SERRA SOLARE - Sabato 10, 17, 24 e 31 gennaio 2015 – 11 posti disponibili 
- BIOARCHITETTURA E BIOMATERIALI – Corso base - Lunedì 12, 19, 26 gennaio e 2 febbraio 2015 – 5 

posti disponibili 
- COLTURA E CULTURA DEI GIARDINI NEL PAESAGGIO LACUSTRE DI VERBANIA – In Aula - 16, 23, 30 

gennaio e 6 febbraio 2015 – 4 posti disponibili 

- TECNICHE COSTRUTTIVE TRADIZIONALI - Venerdì 6, 13, 20 e 27 febbraio 2015 – 5 posti 
disponibili 

 
OVERBOOKING: per il seminario tecnico “SOLUZIONI ABITATIVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 
PASSIVHAUS in 2 ore e mezza”  
Le nuove richieste di iscrizione verranno inserite in una lista di attesa. 
Eventuali rinunce devono essere comunicate info@igp-piemontevda.it al più presto e comune entro il 17 
novembre 

 
In Iniziative – Esterne 
Associazione Verbania Garden Club 
Incontro “Dalle città giardino alle città verdi” - L’evoluzione del verde nelle città raccontato per immagini, 
dalle utopie delle città giardino del primo ‘900 alle realizzazioni contemporanee 
Venerdì 14 novembre 2014 dalle ore 21.00 presso la Villa Olimpia a Verbania  
Presentazione di Valeria Angiolini – Presidente del Garden Club Verbania 
Relatore arch. Massimo Semola, socio AIAPP, studio Architettura del Verde 
La serata è a ingresso libero 
 
Mostra Multimediale “1 ANNO DI PROGETTI PUBBLICATI SU RISTRUTTURAREONWEB E LEGNOONWEB” 
Sedi mostra: 

- Klimahouse 2015 Bolzano - 29.01 / 01.02.2015 
- Made Expo 2015 Milano - 18.03 / 21.03.2015 

 
CASACLIMA NETWORK PIEMONTE E VALLE D’AOSTA e IG PASSIVHAUS PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, 
insieme al pool di Aziende del “M.I.R.T. - Team Solutions” 
Seminari Tecnici: 

- “EFFICIENZA DELLA RIQUALIFICAZIONE NELL’EDILIZIA:I PRINCIPI E LE APPLICAZIONI” 
Giovedì 27 novembre 2014 dalle ore 14.00 alle 17.00 presso Lingotto Fiere Torino – Oval, Via Nizza 
280 – Torino, Sala Convegni "PONTI" 
Seminario gratuito 
Per info ed iscrizioni link   

-  “IL PROTOCOLLO CERTIFICATIVO DELL’EDIFICIO: LA QUALITÀ GARANTITA” 
Venerdì 28 novembre 2014 dalle ore 10.00 alle 13.00 presso Lingotto Fiere Torino – Oval, Via Nizza 
280 – Torino, Sala Convegni "PONTI" 
Seminario gratuito 
Per info ed iscrizioni link  

 
ARS.UNI.VCO 
Mostra “CONSTRUCTIVE ALPS” 
Dal 15 al 23 novembre 2014 – Domodossola, Piazza Rovereto 
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INAUGURAZIONE: Sabato 15 novembre ore 15.00  
Gli orari per visitare la mostra sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12.30 
 
In Concorsi e Bandi 
Sezione Cadorina del CAI di Auronzo, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e 
con il sostegno di AKU Italia s.r.l., di Consorzio Bim Piave e Comune di Auronzo di Cadore 
“Concorso di idee per la ricostruzione del bivacco F.lli Fanton sulle Marmarole (BL)” 
Concorso di Idee articolato in un unico grado, espletato in forma anonima, finalizzato all'acquisizione di un 
progetto con un grado di approfondimento di livello preliminare, coerente con il tema progettuale descritto 
dal bando; oggetto del bando è la costruzione di un bivacco alpino. 
Consegna degli elaborati entro 23 gennaio 2015 
Il bando, tutti gli elaborati e la documentazione di gara sono reperibili al seguente indirizzo www.fabd.it – 
sito ufficiale di riferimento per il concorso 
 
Incontri di Commissioni (sede Ordine) 
- Commissione Formazione: Verbania Pallanza, venerdì 14 novembre ore 17,00 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- venerdì 28 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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