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Newsletter n° 2 aprile 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                                

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

HOMEPAGE 

 
Anche quest'anno l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Novara e VCO 
partecipa alla Fiera Elettrica 2018 con uno stand pensato e realizzato al fine di promuovere l'attività degli 
iscritti. 
L'Ordine degli Architetti, attraverso Commissione Cultura, per l'edizione 2018 di Elettrica propone uno 
stand il cui titolo è "RIFLESSIONI DI ARCHITETTURA". 
Il tema trattato, partendo dal termine " riflessioni " gioca su sfaccettature differenti che ruotano intorno 
agli aspetti riflettenti delle superfici utilizzate per l'allestimento. 
>>> continua a leggere… 
Sarà possibile visitare lo stand (n° 9) nei seguenti giorni e orari: 
Riservato agli operatori di settore: Giovedì 12 Aprile 14.00 - 18.30, Venerdì 13 e Sabato 14 Aprile 9.00-18.30 
Aperto al pubblico: Domenica 15 Aprile 9.00-12.30 
 

OPEN – STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA – Richiesta manifestazione di interesse 
alla partecipazione 
Il 18 e 19 maggio 2018, si terrà la seconda edizione di OPEN - STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA. La 
manifestazione accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il 
territorio nazionale nell'ambito del quale gli studi di architettura apriranno contemporaneamente le loro 
porte al pubblico: 
STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA 
è un'occasione per far conoscere il mondo dell'architettura al grande pubblico e ai non addetti ai lavori. 
>>> continua a leggere…. 
Se sei interessato compila  questo modulo 
 

FORMAZIONE 
Corsi 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Riproposizione Incontro: NUOVO PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) - Approvato il 3 ottobre 2017 
4 maggio 2018 dalle 15.00 alle 19.00 presso la sede dell'Ordine a Novara in via degli Avogadro 5 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso avente codice: 
ARNO09042018150224T03CFP00400 
I professionisti, non iscritti agli Ordini Architetti PPC, dovranno iscriversi inviando un'email alla Segreteria 
dell'Ordine: infonovara@awn.it 
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Ricordiamo che si tratta di una "replica" dell'incontro sul tema già svolto a Gravellona Toce (il 15 febbraio) e 
a Novara (il 22 febbraio) per permettere a coloro che erano in lista di attesa ai precedenti incontri di 
partecipare all'evento. 
Si precisa infine che gli interessati che volessero seguire nuovamente l'incontro potranno farlo - previa 
disponibilità dei posti - ma non avranno i cfp 
Programma 
 
Ordine Architetti Torino 
L'esercizio della professione in Europa: verso la formazione dell'Albo del CTU Europeo 
16 aprile dalle ore 12.00 alle ore 16.00 presso l'Aula Magna del Tribunale di Torino 
Per gli architetti è previsto il riconoscimento di 4 CFP (caricati direttamente da Torino) 
Per maggiori info e iscrizioni cliccare qui 
 

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 
Lettera agli iscritti (del 09.04.2018), in cui si raccomanda di valutare con attenzione e cautela l'effettiva 
opportunità circa la partecipazione ad una procedura così condizionata dalle gravi criticità richiamate in 
previsione delle possibili ripercussioni amministrative che la potranno investire.  
Si informano gli iscritti che sul sito della Provincia di Novara, nella pagina bandi, è stato pubblicato (il 
10.01.2018) il seguente avviso:  SI AVVISA CHE LA GARA VIENE SOSPESA E LA SEDUTA PUBBLICA RINVIATA.  
 
CNAPPC 
Affidamenti sotto soglia - Le nuove Linee Guida ANAC   
Pubblicate il 27 marzo 2018 
Per maggiori info clicca qui 
 
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
Convocazione alla Conferenza di " Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Comprensoriale di 
Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale. Convocazione alla conferenza di valutazione " - 
Seduta conclusiva 
18 maggio 2018 alle ore 10.00 presso la sede della scrivente Associazione, in via Negroni 7 - 28100 Novara 
(NO), Sala Leonardo 
Convocazione 
 

INIZIATIVE 
Esterne 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
Convegno Industria 4.0: Requisiti, Responsabilità, Controlli 
12 aprile 2018 dalle ore 16.00 alle 20.00 a Borgomanero presso il Teatro Oratorio Parrocchiale in Viale 
Dante 24 
La partecipazione è libera e gratuita previa conferma di partecipazione tramite il 
sito www.artigiani.it oppure compilando il coupon allegato 
La partecipazione NON darà diritto all'acquisizione di CFP 
Programma 
 
Varese Design Week 2018 
La falegnameria Serra 1938 parteciperà alla terza edizione della manifestazione "Varese Design Week" che 
si terrà a Varese nella settimana dal 12 aprile al 16 aprile, con la presentazione della collezione colibrì 
dell'architetto designer Yulia Pianzina.  
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invito 
comunicato 
 

ORDINE 
Convocazioni Commissioni 
Commissione Formazione VCO: Verbania, 19 aprile p.v. ore 18 
 
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 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 
 

http://www.architettinovaravco.it/site/SERRA1938.jpg
http://www.architettinovaravco.it/site/SERRA1938.pdf
mailto:infonovara@awn.it

