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Newsletter n° 2 Giugno 2015 
 
A tutti gli Iscritti 
 

Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato. 
 
Convocazione Assemblea Bilancio 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola convoca l’Assemblea 
Ordinaria degli Iscritti presso la Sede dell’Ordine di Novara (via F.lli Rosselli 10) per il giorno 30 giugno 2015 
alle ore 7,00 (in 1° convocazione) ed in 2° convocazione alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014; 
2) Approvazione Bilancio Preventivo anno 2015; 
3) Approvazione di massima Bilancio Preventivo 2016 e relativa quota d’iscrizione; 
4) Varie ed eventuali. 

I Bilanci Consuntivo 2014 e Preventivo 2015 saranno disponibili alla visione degli Iscritti presso la Segreteria 
a partire dalle ore 15,00 del 22 giugno 2015. 
 
Nuovo Piano Paesistico Regione Piemonte 
Il nuovo Piano Paesistico Regionale è stato adottato dalla Giunta della Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-
1442 del 18 maggio 2015, tale deliberazione è pubblicata, ai sensi della normativa vigente, sul B.U.R. n. 20 
del 21 maggio 2015; i soggetti interessati posso prendere visione degli elaborati e trasmettere le loro 
osservazioni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, tramite posta ordinaria agli 
uffici della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Pianificazione territoriale e 
paesaggistica, corso Bolzano 44, 10121, Torino, o, tramite posta certificata, all’indirizzo territorio-
ambiente@cert.regione.piemonte.it, utilizzando “Osservazioni Ppr” quale oggetto della mail. Nel merito è 
prevista una prossima comunicazione dell’Ordine. 
 
In Iniziative dell’Ordine 
Manifestazione culturale “novarArchtettura” 2.0.15. Richiesta di partecipazione. 
Il Festival dell’architettura. Pre-adesione progetti. 
Termine invio pre-adesione: 20 giugno 
Termine consegna materiale: 3 luglio 
 
Lago Maggiore Letteraltura - Ordine Architetti PPC Novara e VCO – Comune di Verbania 
FESTIVAL LETTERALTURA 2015 
Dal 24 giugno al 7 luglio presso Palazzo Flaim a Verbania 
Mostra architettura "Costruire il Trentino" - inaugurazione: mercoledì 24/06/2015 h 18.00 
Orari di apertura: Lunedì-giovedì 16.30 - 19.30 / Venerdì - domenica 14.30 - 19.30 - Ingresso gratuito 
Riconosciuto n. 1 cfp 
Inaugurazione Festival Letteraltura: 25/06/2015 h 17.15 Villa Taranto 
Incontri (Palazzo Flaim): 
26 giugno h 17,45  
- architetti Matteo Marega e Massimo Chizzola “Progetto del chiosco Bar alla sega a Torbole” 
- architetti Paolo De Benedictis e Glenda Flaim “riconfigurazione di edificio residenziale in Val di Non” 
27 giugno h 17,45 
- dott. antropologo Annibale Salsa “paesaggio architettura ritorno” 
28 giugno h 17,45 
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- arch. Chiara Maria Bertoli “Recupero di Castel Belfort a Spormaggiore e ristorante Rocce Rosse sul Monte 
Bondone” 
- Architetti Alessandro Andreolli e Giorgio Campolongo “recupero prima linea della guerra 1915-1918” 
La presenza ai 4 incontri del 24, 26, 27 e 28 giugno darà la possibilità di acquisire 4 CFP (esclusivamente a 
chi frequenterà tutti e 4 gli interventi - sono necessarie le firme in entrata e in uscita di tutte le giornate)  
 
In Ordine – Federazione – Comunicati 
Commissione Federazione "non libera" professione 
Il CNAPPC ha recentemente istituito un Tavolo di Lavoro sulla "non libera" professione (allegata Circolare n. 
22_1162_15 - Professionisti dipendenti pubblici - Costituzione tavolo di lavoro nazionale). 
Al fine di sviluppare e promuovere sinergie fra Ordine ed enti, fra liberi professionisti e "non" sui temi della 
professione, la Federazione Interregionale Ordini Architetti PPC del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta ha 
deciso di istituire una commissione di lavoro sul tema, aperta ai soli dipendenti. 
Ogni Ordine aderente la Federazione deve indicare un nominativo di un proprio iscritto non Libero 
Professionista 
L'obiettivo della commissione è quello di individuare le criticità della professione svolta dai dipendenti 
pubblici e analizzare e valutare le possibili soluzioni da adottare - anche al fine del riconoscimento del ruolo 
della professione di architetto nel settore pubblico - nonché contribuire, nelle modalità e nei tempi 
richiesti, ai lavori del Tavolo del CNAPPC. 
La commissione dovrà altresì occuparsi della formazione continua per i dipendenti pubblici (indicazioni e 
istruzioni per l'applicazione agli architetti dipendenti della normativa relativa all'obbligo di formazione 
continua introdotto dalla riforma degli ordinamenti professionali e dai successivi regolamenti e linee guida 
applicative). 
Gli iscritti interessati sono invitati a comunicare la propria disponibilità all'Ordine (pec: oappc.novara-
vco@archiworldpec.it) entro il 26 giugno 2015. 
 
In Formazione – Corsi  
REMINDER 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Seminario "GESTIONE STUDIO PROFESSIONALE ASPETTI FISCALI E NOVITA' NORMATIVE" 
1 luglio 2015 dalle 9.00 alle 13.00 a Novara (sede da definire) e in webinar 
Continua a leggere… 
 
REMINDER 
OAPPC Novara e VCO 
Convegno "I processi partecipativi: obiettivi, metodi, strumenti" 
18 giugno 2015 dalle 15.30 alle 19.30 presso Casa Bossi 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
 
Festa dell'Architetto 2015 - Pietra e progetto 
18,19,20 giugno 2015 presso Carrara Fiere viale Galileo Galilei 133, Marina di Carrara (MS) 
Nel programma sono indicati con dei pallini rossi il numero di CFP che verranno attribuiti seguendo i vari 
interventi 
Per l'iscrizione ai singoli eventi formativi, necessaria per il rilascio dei Crediti Formativi Professionali, gli 
iscritti agli Albi degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani dovranno accreditarsi 
preventivamente sulla piattaforma Im@teria all'interno delle attività promosse dell'Ordine APPC di Massa 
Carrara; a disponibilità dei posti è proporzionale alla dimensione degli spazi ove si terranno gli eventi. 
Informazioni per la partecipazione, iscrizioni e aggiornamenti al programma sono disponibili sul sito 
www.awn.it     
 
FLORIDA S.R.L. 
Seminario "Progettare le schermature solari agevolazioni fiscali 2015 per gli interventi a risparmio 
energetico" 
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Martedì 30 giugno 2015 dalle 9.00 Presso FLORIDA S.R.L. - sala espositiva 2° piano Via per Cossogno s.n.c. - 
Verbania (VB) 
Evento gratuito. Iscrizione obbligatoria: inviare modulo d'iscrizione agli indirizzi 
a.fuselli@floridatende.it oppure annafuselli@yahoo.it entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 25 giugno 2015 
Numero chiuso: max 30 iscritti. 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 5 CFP 
 
Green Smart Building – Eugugle Modelli di Ristrutturazione Sostenibile per Città più intelligenti 
Evento di Beyond 2015 
Milano, 18 giugno 2015 
6 CFP (riconosciuti dall’Ordine Architetti PPC di Milano) 
www.be2015.com 
 
Mediltech 
Si informano gli iscritti che Seminario "RISANAMENTO MURI UMIDI E IL CICLO DELL'ACQUA" previsto in 
data 22 giugno 2015 (a Verbania) è stato rinviato a data da definire. 
 
In Professione - Avvisi 
Avviso pubblico per selezionare n. 1 esperto aspirante a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio 
del Comune di Crodo per surroga componente 
Le dichiarazioni di disponibilità di cui al presente avviso dovranno essere inoltrate al Comune entro e non 
oltre le ore 12.00 del 25 Giugno 2015 

 
In Infonews – Esterne 
Museo d'Arte Religiosa di Oleggio  
Visita guidata "LE VETRATE, MATERIALI E TECNICHE" - Incontro con l'artista Dilfanian Soheila 
28 giugno 2015 dalle ore 15.30 alle 17.30 presso Museo d'Arte Religiosa "p. A. Mozzetti" in Piazza Bertotti, 
1 a Oleggio (NO) 
 
Alpes Edizioni 
Presentazione del libro di Luciano Bolzoni "Destinazione Paradiso. Lo Sporthotel di Gio Ponti" 
18 giugno 2015 ore 18.30 presso Spazio libreria Monti in Città via Montenero 15 Milano 
Info: http://www.alpesorg.com/ 
 
Presentazione del Volume “Agrate e il suo battistero Una storia millenaria” 
a cura di Silvia Angiolini, Corrado Gavinelli e Raffaella Vecchi 
Chiesa Parrocchiale di San Vittore – Agrate Conturbia. Venerdì 19 giugno, ore 19,15 
 
In Ordine – Servizi e convenzioni – Firma digitale – Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 
Il Consiglio Nazionale Architetti ha attivato, in partnership con Aruba PEC S.p.A., un circuito di rilascio della 
Carta Nazionale dei Servizi per i professionisti iscritti all'Albo Unico Nazionale. 
Si informa che l'Ordine ha sottoscritto una nuova convenzione con Aruba PEC Spa che consente agli iscritti 
di acquistare la card e lettore a prezzi convenzionati. 
La CNS emessa dal Consiglio Nazionale Architetto è in formato "smart card" e conterrà i dati anagrafici e di 
iscrizione all'Ordine del professionista. Conterrà, inoltre, la foto formato tessera dell'iscritto e, pertanto, 
sarà possibile utilizzarla, nei casi previsti dalla legge, anche come documento di riconoscimento. 
Oltre alla funzione di autenticazione certa legata alla presenza del "Certificato Digitale di Autenticazione 
CNS", la CNS avrà la funzione di sottoscrizione (firma elettronica) data dalla presenza in essa del "Certificato 
Qualificato di Firma Digitale". 
La CNS inoltre avrà al suo interno un'antenna per l'uso della tecnologia "contact-less" che potrà 
permettere, mediante l'integrazione di adeguati lettori, di utilizzare di utilizzare il dispositivo come badge 
(es.: crediti formativi, accesso fisico ad aree riservate. 
Gli interessati possono richiedere alla segreteria il codice di convenzione per procedere all'acquisto. 
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In Professione – Bacheca – Offro lavoro 
POSIZIONE APERTA: Ricerchiamo collaboratore/trice con esperienza in verifiche documentali e redazione 
documenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 (DVR, PSC, POS, Verifiche ITP, ecc.) con gestione della clientela e 
sopralluoghi presso aziende e cantieri. Disponibilità full time. Contattaci tramite il form in fondo alla pagina 
del sito: http://www.area2srl.com/ per segnalare la tua candidatura! 
 
Studio di architettura di Mergozzo (VB) DA-A ARCHITETTI cerca giovane neolaureato/a in architettura per 
collaborazione della durata di tre/sei mesi. E' richiesta ottima conoscenza dei programmi AutoCad 2D e 3D, 
Photoshop, del pacchetto Office e programmi modellazione 3d. Inviare curriculum via mail: 
bertiele@libero.it  
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 25 giugno dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
- giovedì 25 giugno dalle ore 14,00 alle ore 17,00 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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