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Newsletter n° 2 giugno 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 – 1° sollecito 
Avvisiamo gli iscritti che non hanno pagato il contributo di iscrizione per l’anno 2018 entro il termine 
previsto (31 maggio 2018), che nel mese di giugno verrà caricato nell'area riservata agli iscritti del sito 
dell'Ordine (in home page) il nuovo bollettino MAV maggiorato di spese e interessi.  
Pertanto, questo sollecito (come il precedente MAV) NON verrà inviato per posta ma verrà unicamente 
caricato sul sito www.architettinovaravco.it  
Gli Iscritti che avessero smarrito le credenziali per accedere all'area riservata, sono invitati a farne richiesta 
alla Segreteria (architettinovara@awn.it) 
 

FORMAZIONE 
Eventi 
Comune di Cannero Riviera, Il Museo del Paesaggio di Verbania, L'Ordine degli Architetti di Novara e del 
VCO 
PIETRO CARMINE Architetto 
Venerdì 15 giugno alle ore 21.00 presso la sala Pietro Carmine, zona lido a Cannero Riviera 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di im@teria e cercare il corso avente il seguente 
codice: ARNO04062018114918T03CFP00200 
 
Comitato d'Amore per Casa Bossi - Cantiere di bellezza 

• La sostenibilità dei materiali da costruzione, risanamento estetico e funzionale. 
18 giugno 2018 dalle 16.00 alle 20.00 presso Casa Bossi 
4 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma 

im@teria e cercare il corso avente codice: ARNO08062018143803T03CFP00400 
• Il restauro degli elementi decorati dell'architettura 

20 giugno 2018 dalle 18.00 alle 20.00 presso Casa Bossi 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma 

im@teria e cercare il corso avente codice: ARNO08062018145837T03CFP00200 
• Nuovi strumenti per la cultura del progetto: credito d'imposta sull'innovazione e sviluppi delle 

applicazioni digitali 
26 giugno 2018 dalle 9.00 alle 13.00 presso Casa Bossi 
4 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma 

im@teria e cercare il corso avente codice: ARNO08062018150616T03CFP00400 
• Conversazioni intorno al nuovo libro di Ezio Manzini "Politiche del quotidiano", edizioni di 

comunità, 2018 
2 luglio 2018 dalle 18.00 alle 20.00 presso Casa Bossi 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma 

im@teria e cercare il corso avente codice: ARNO08062018151639T03CFP00200  
• I fondi immobiliari, caratteristiche e potenzialità per la valorizzazione del patrimonio delle città 
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9 luglio 2018 dalle 18.00 alle 20.00 presso Casa Bossi 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma 

im@teria e cercare il corso avente codice: ARNO08062018152503T03CFP00200 
• Nuovi paradigmi dell'edilizia: cantiere scuola e edilizia outside 

20 luglio 2018 dalle ore 15.00 alle 19.00 presso Casa Bossi 
4 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma 

im@teria e cercare il corso avente codice: ARNO08062018155817T03CFP00400 
Ingresso a offerta minima 5 € (da versare in contanti direttamente a Casa Bossi). Ingresso gratuito per i soci 
ordinari e sostenitori del Comitato d'Amore per Casa Bossi (è possibile associarsi anche durante gli eventi) 
 
Action Group Srl 
Progettare il comfort abitativo - nuove tecnologie per il risparmio idrico e il miglioramento acustico 
20 giugno 2018 dalle 9.00 alle 14.00 presso Hotel Europa in Via F. Cavallotti, 38/A a Novara 
4 CFP - Per maggiori informazioni e iscrizioni cliccare qui 
 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Aperitivo all'Ordine "Carlo Berizzi - Milano 2030: il ritorno alla città" 
21 giugno 2018 dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara - seguirà 
aperitivo 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e 
cercare il corso avente codice: ARNO12062018143815T03CFP00200 
 
Associazione Canova 
17th CANOVA INTERNATIONAL ARCHITECT ENCOUNTER 
23 giugno 2018 dalle ore 15.00 alle 18.00 presso sala Bozzetti Sacro Monte Calvario a Domodossola 
3 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e 
cercare il corso avente codice: ARNO11062018102537T03CFP00300 
 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Incontro pratico sull'uso della piattaforma WEB GIS relativo al PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 
25 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la sede del Museo del Paesaggio a Verbania in Via Ruga 44 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e 
cercare il corso avente codice: ARNO12062018164737T03CFP00200 
 
CONFCOMMERCIO ALTO PIEMONTE 
Città, commercio e innovazione 
28 giugno 2018 dalle 16.30 alle 18.30 presso la Sala del Compasso , Cupola di San Gaudenzio a Novara - 2 
CFP 
 
Fondazione Inarcassa 
Industria 4.0 
Corso FAD sarà reso disponibile fino al 30 giugno 2019 e darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli Architetti PPC 
iscritti ad Inarcassa e registrati alla Fondazione Inarcassa 
L'iscrizione al corso è gratuita tramite l'apposita piattaforma accessibile attraverso il portale 
www.fondazioneinarcassa.it - area FORMAZIONE -CORSI ONLINE. 
 

PROFESSIONE 
Concorsi e bandi 
Comune di Arona 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - AVVISO PUBBLICO INDAGINE MERCATO PER 
AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, DI IMPORTO SUPERIORE A € 40.000,00 ED 
INFERIORE A € 100.000 - ART 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 ED ARTI 
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Scadenza presentazione istanze: 21 giugno ore 12.30 
Per leggere il bando e per tutte le altre info cliccare qui  
Lettera inviata dall'Ordine al Comune di Arona circa la valutazione della rispondenza del bando alle 
prescrizioni normative vigenti 
 
Bacheca – offro lavoro 
Studio di architettura in Mergozzo cerca tirocinante/stagista/laureando/neolaureato per seguire progetti di 
architettura 
Inviare le candidature a bertiele@libero.it  
 

INIZIATIVE 
Press 
Novara Oggi dell'8 giugno 2018 
Accessibilità urbana, Novara vuole essere città alla pari 
 

ORDINE 
Atti del Consiglio 
Relazione del Consigliere Arch. Paolo Conagin relativa all'incontro del 16 maggio 2018 tra Fondazione De 
Agostini e l'Amministrazione Comunale di Novara per finanziare un intervento volto al recupero dell'area 
verde degradata di via Redi a Novara 
 
Servizi e convenzioni 
Accordo CNAPPC - Ente Nazionale di Unificazione UNI 
Prezzo annuo di 50€ + IVA 
Per le modalità di registrazione e sottoscrizione del contratto si rimanda alla pagina 
predisposta http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7160presente sul 
portale dell'Ente UNI. 
 
Commissioni 
Convocazione Commissione Formazione. Novara (sede Ordine), 15 giugno 2018 ore 15.00 
Convocazione Commissione Urbanistica. Novara (sede Ordine), 15 giugno 2018 ore 16.00 
Si ricorda che le Commissioni Lavoro dell’Ordine sono aperte a tutti gli iscritti! 
 
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 28 giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 19 luglio 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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