
 

 
 
email: infonovara@awn.it 

Newsletter n° 2 Maggio 2016 

A tutti gli Iscritti 

Sponsor del mese: 

Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 

HOME 
Quota d'iscrizione 2016 
Avvisiamo tutti gli Iscritti che nei prossimi giorni saranno recapitati dalla Banca Popolare di Sondrio i Mav 
per versare il contributo d'iscrizione all'Ordine per il 2016 che scade il 31 maggio. 
 

FORMAZIONE 
Workshop 
Si comunica agli iscritti che l’Ordine sta organizzando un Workshop gratuito su Fotografia e Architettura con 
il fotografo omegnese Walter Zerla 
Il Corso prevede un’uscita nelle borgate storiche di Montecrestese dove si indagherà a livello fotografico sul 
tema della prossima edizione di Letteraltura 2016: "Il Muro" 
L'uscita sarà preceduta da una serata in studio ad Omegna dove il fotografo introdurrà la tecnica della 
fotografia di architettura in esterno; la serata teorica sarà il mercoledì o giovedì precedente all'uscita. 
Per motivi organizzativi abbiamo necessità di raccogliere le adesioni degli interessati con la preferenza per 
una delle due disponibilità comunicate dal fotografo per l’uscita esterna: o sabato 21 maggio o sabato 4 
giugno (il ritrovo sarà alle ore 9,00 a Gravellona Toce oppure direttamente a Montecrestese) 
Adesione (con preferenza di data) da comunicare all’Ordine (architettinovara@awn.it) entro il prossimo 
lunedì 16 maggio 2016 
Si anticipa che gli esiti del Workshop verranno presentati a Letteraltura durante l'intervento di Walter Zerla, 
programmato per domenica 26 giugno 16.30/17.30 con proiezione delle foto dal titolo: I muri di sassi, 
volumi e storia nelle abitazioni rurali, raccontati da luci e ombre con la macchina fotografica. 
Sono previsti crediti formativi (ancora da definire nel numero) 
 
In Corsi 
Abito Sartoria Abitativa 
Seminario "Nuove opportunità per l'ARCHITETTURA: Drytech System tecnica e tecnologia del sistema 
costruttivo a secco a telaio metallico" 
26 maggio 2016 dalle ore 9.00 alle 16.00 presso la sede dell'Ordine in via Fratelli Rosselli 10 a Novara 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 5 CFP 
Seminario gratuito 
N° chiuso: 35 posti 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il corso 
avente il codice ARNO05052016115817T03CFP00500 
Stampare il Check-In ed il  Check-Out da im@teria da consegnare a mano all'ingresso e all'uscita dell'evento 
in oggetto  
N.B. verranno accettate le iscrizioni unicamente tramite im@teria 
Programma 
 
Inarcassa e Fondazione Inarcassa 
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"Riflessioni e opportunità del nuovo codice di prevenzione incendi per i professionisti" 
26 maggio 2016 dalle 15.45 alle 18.30 in webinar 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire ai Professionisti iscritti alla Fondazione 2 CFP 
>>> continua a leggere  >>> 
 
Federazione Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Emilia Romagna 
Tutti in Ordine 2.0 Rimini - Architetti e creativi raccontatevi in 400 secondi 
27 maggio 2016 dalle ore 17.00 presso ex macello via Dario Campana c/o Matrioska 
www.matrioskalabstore.it 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 3 CFP 
Per iscrizione obbligatoria e maggiori info cliccare qui 
 
Ordine Architetti, P.P.C. Asti 
Visual Marketing: comunicare uno studio di architettura come brand 
19 maggio 2016 dalle 14.30 alle 17.30 luogo ASTISS 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 3 CFP (verranno caricati dall'Ordine di Asti) 
>>> continua a leggere >>> 
 
Ordine Architetti, P.P.C. Asti 
Mapping Party - Workshop per l'utilizzo di OpenStreetMap 
12 maggio 2016 dalle 14.30 alle 18.30 presso sede dell'ordine architetti Asti 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP (verranno caricati dall'Ordine di Asti) 
>>> continua a leggere >>> 
 
Ordine Architetti, P.P.C. Asti 
Edit-a-thon - Creare e modificare le pagine di Wikipedia 
27 maggio 2016 dalle 14.30 alle 18.30 presso sede dell'ordine architetti Asti 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP (verranno caricati dall'Ordine di Asti) 
>>> continua a leggere >>> 
 
Ordine Architetti PPC di Vercelli 
L'offerta ABB per la Building automation: KNX e serie civile 
20 maggio 2016 dalle ore 14.30 alle 18.30 a Vercelli in sede da definire sulla base del numero di 
partecipanti 
L'evento rilascerà n. 4 crediti formativi (caricati direttamente dall'Ordine di Vercelli) 
Le iscrizioni all'evento sono aperte sul portale www.isiformazione.it 
Costo: € 15 
Sarà possibile iscriversi fino a martedì 17 maggio 2016 
Programma 
 

PROFESSIONE 
In Inarcassa 
Entro il 31 maggio le richieste per la Deroga al minimo soggettivo 2016 
Gli associati che pensano di dichiarare un reddito 2016 inferiore a 15.724 euro* possono scegliere di non 
versare il contributo soggettivo minimo.  
La deroga deve essere richiesta entro e non oltre il 31 maggio,  in via telematica tramite Inarcassa On 
Line . Leggi tutto >> 
  
Newsletter dai delegati Inarcassa 
Gli iscritti ad Inarcassa interessati a ricevere notizie relative alla Cassa di Previdenza direttamente dal 
delegato, tramite email, sono invitati a darne comunicazione a: 
per la Provincia di Novara: arch. Fernando Grignaschi: nandogri@tin.it 
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per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola: arch. Pierfranco Savino info@laboratorioarchitettura.net  
 
In Bandi e Concorsi 
Ordine Architetti PPC Reggio Calabria 
Concorso per la nuova veste grafica e successivo sviluppo del sito web dell'OAPPC RC 
Scadenza  27 maggio 2016 
Per maggiori info e per scaricare il bando cliccare qui 
 
5^ edizione Contest internazionale Next Landmark 
3 categorie: 
- Sezione Landmark of the year 
- Sezione La Ricerca 
- Sezione Fotografia 
Qui il link al sito del contest: http://contest.floornature.com/ 
 

INFO NEWS 
Esterne  
Confartigianato 
Ciclo di incontri "Incontri digitali: costruiamo con le idee" 
19 maggio, 26 maggio e 6 giugno 2016 presso Forum-fondazione Museo Arti e Industria Parco Maulini 1 
Omegna 
La partecipazione all'evento non dà la possibilità di acquisire CFP 
Iscrizione obbligatoria inviando il modulo compilato a formazione@artigiani.it 
Programma e modulo iscrizione 
 
Press 
"ARCHITETTURA E PAESAGGIO DEL LAGO La Colonia Ettore Motta a Suna" 
Architetto Luisa Nava 
Comunicato stampa 
 
"Costruire sulle Alpi" 
"Costruire con la pietra" 
"Ri-costruire la bellezza - da paesaggio a pese saggio" 
Tre pubblicazioni dell'arch. Giovanni Simonis: uno dei decani del nostro Ordine, ha insegnato per 39 anni 
alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano (corsi di Architettura tecnica, Composizione 
architettonica, Caratteri distributivi) 
 

ORDINE 
Commissione Sicurezza 
Richiesta parere. Termini temporali del quinquennio. Obbligo aggiornamento 
Quesito inviato allo Sportello Info.Sicuri della Regione Piemonte 
A seguito di alcune richieste di approfondimenti da parte di nostri Iscritti, Le chiediamo un parere in merito 
all'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore per coordinatori, 
da effettuare nell'arco del quinquennio, previsto dal D.Lgs. 81/08, e precisamente vorremmo avere 
chiarimenti sui termini temporali del quinquennio. 
>>> continua a leggere >>> 
 
Incontri Commissioni 
-Incontro Tavolo “Sp.Edi.Re”: giovedì 12 maggio 2016 ore 10,30 a Novara 
-Incontro Commissione Cultura: giovedì 19 maggio 2016 ore 21.00 a Novara 
-Incontro Commissione Formazione: martedì 24 maggio 2016 ore 15.00 a Novara 
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Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- Giovedì 26 maggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- Mercoledì 18 maggio dalle ore 14,30 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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