
 

 
 
email: infonovara@awn.it 

  
Newsletter n° 2 marzo 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                                

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

FORMAZIONE 
Corsi 
AGGIORNAMENTO CSP/CSE - RSPP/ASPP 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
3 seminari del corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi (D.L.vo 08.03.2006 n° 139 e D.M. 
05/08/2011) saranno validi anche come aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP 
SEMINARIO 1 - 4 ore (14.00-18.00) 28 marzo 2018 Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore. 
Controllo iniziale e manutenzione. Novità introdotte dal codice di prevenzione incendi d.m. 3/8/2015 e 
dalla revisione della nuova norma UNI 9494/2017  
SEMINARIO 2 - 4 ore (14.00-18.00) 12 aprile 2018 Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore secondo 
le norme UNI 9494-1 -2 -3. Verifica per l'asseverazione in fase di scia e di rinnovo periodico. Approccio 
ingegneristico alla gestione dei fumi  
CORSO 8 – 4 ore (14.00-18.00) 27 giugno 2018 Gestione della sicurezza antincendio nei cantieri –la 
redazione della valutazione dei rischi incendio in cantiere ed il piano di emergenza  
Obblighi normativi ed esempi 
Il corso (solo per l’aggiornamento CSP/CSE - RSPP/ASPP – non 818) ha i seguenti costi: 
-             Singolo modulo: € 25 per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO, € 35 per gli altri 
professionisti 
-             Corso completo: € 67,50 per gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Novara e VCO, € 95 per gli altri 
professionisti 
Per iscrizioni compilare QUESTO MODULO 
 
Convenzione con Sin Tesi Forma 2018 
Di seguito riportiamo le istruzioni per acquistare i corsi, o l'abbonamento, con lo sconto del 30% e le 
istruzioni per seguire gratuitamente il corso di Autocad 2D. 
L'offerta per il corso di Autocad 2D è valida da oggi fino al 30 aprile 
 
Università della Svizzera Italiana 
Laboratorio di Storia delle Alpi «Salus in horto». I benefici del giardino dalla Bibbia agli «healing gardens» 
24 marzo 2018 dalle 9.00 alle 17.30 presso Aula Magna del Convitto Nazionale «Carlo Alberto» - Baluardo 
Partigiani 6 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 5 CFP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente codice 
ARNO15032018153814T03CFP00500 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati del VCO 
CORSO di Aggiornamento per Coordinatori Sicurezza 
40 ore - dal 26 marzo al 07 maggio 2018 c/o il Collegio Geometri e G.L. V.C.O. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti. 
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Modulo iscrizione da inviare via mail entro il 19 marzo 2018 
Costo corso intero: € 190 + IVA / Costo a modulo: € 25,00 + IVA 
 
Ordine Architetti PPC Padova 
26 marzo 2018 on line in diretta streaming: 

- IL RISCHIO ZERO NON ESISTE. Il principio del rischio accettabile introdotto dal Codice di 
prevenzione incendi: uno strumento di progettazione a tutela del professionista antincendio 
Dalle 9.30 alle 12.30 
Il singolo professionista può attivare il collegamento direttamente dal proprio computer) 
CFP: n. 3 per Architetti (riconosciuti da OAPPC Padova) 
Iscrizione gratuita e obbligatoria cliccando qui 

-             L'ALTA VIGILANZA DEL CANTIERE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. Importanti novità dopo 
le ultime sentenze della Corte di Cassazione 

Dalle 15.00 alle 18.00 
Il singolo professionista può attivare il collegamento direttamente dal proprio computer 
CFP: n. 3 per Architetti (riconosciuti da OAPPC Padova), n. 3 per Ingegneri e n. 3 Geometri iscritti 

all'albo; 
Aggiornamento per coordinatori CSP/CSE e RSPP di cui al D.Lgs. 81/2008: n. 3 ore di seminario 
Iscrizione obbligatoria cliccando qui 

 
Architrek Monte Generoso e il fiore di pietra - Con il famoso trenino a cremagliera 
7 aprile 2018 - Orario e luogo ritrovo: Saronno: h 7.30 / Gallarate: h 8.30 
Quota partecipazione: € 75 la quota comprende accompagnamento guida (iml - amm), Conferenza in sala 
con relatore sull'architettura con n.2 crediti formativi 
Per maggiori info e iscrizioni inviare una mail a nicola.dispoto@gmail.com 
 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO in collaborazione con Keim 
Restauro e sostenibilità negli edifici storici e monumentali 
12 aprile dalle 14.30 alle 18.30 presso il Museo del Paesaggio in Via Ruga 44 a Verbania 
4 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) collegarsi sul sito di Im@teria e cercare il corso avente il seguente 
codice ARNO13032018170840T03CFP00400 
 
GRAPHISOFT e WEISOFT Srl 
COME GESTIRE IL PASSAGGIO DAL CAD AL BIM 
Venerdì 13 Aprile 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso Coworking Vittoria 12 - Corso Della Vittoria 12/B - 
28100 Novara 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP (che verranno caricati direttamente dagli 
organizzatori) 
 
Polo museale del Piemonte 
Economia e gestione di parchi e giardini 
13 aprile 2018 dalle 9.30 alle 19.00 presso il Castello di Moncalieri - Sala della Regina 
L'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino riconosce agli 
architetti  partecipanti alla giornata n. 8 CFP 
Ingresso gratuito - iscrizione obbligatoria 
 
Ordine Ingegneri VCO 
CORSO BASE DI 120 ORE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI (art. 4 del D.M. 5 agosto 2011) - ex L. 818 
Il corso avrà inizio il 17 aprile 2018 e si svolgerà presso l'ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O 
Il costo del corso sarà pari ad € 1.080.00 ad iscritto, che potranno essere versati in n° 3 rate da € 360.00 
con le seguenti scadenze: 30/04/2018 - 31/05/2018 - 30/06/2018. 
N. 1 lezione alla settimana da 8 ore dalle ore 09.00 - 13.00 - 14.00 - 18.00 
Inviare adesione a info@ordineingvco.it entro e non oltre il giorno 16/03/2018 
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PROFESSIONE 
Inarcassa 
EdilTecnico 
Sei dipendente E libero professionista? Paghi Inps o Inarcassa? 
Procedure e obblighi dei tecnici nei confronti di entrambi gli enti previdenziali 
 
Bacheca – Offro lavoro 
Ufficio tecnico in zona di Arona - Borgomanero, nel campo della progettazione architettonica ed 
ingegneristica, ricerca laureati in ingegneria o architettura edile interessati a collaborazioni presso lo studio. 
Disponibili anche ad una formazione professionale. Per info contattare la segreteria o mandare e-mail: 
info@progettostudioassociati.it 
 
STUDIO DI PROGETTAZIONE (COMUNE DI BORGOMANERO) 
Cerchiamo collaboratori con p. Iva o praticanti come disegnatori CAD 2D. 
Mansioni: elaborazione di disegni tecnici relativi alla progettazione esecutiva di infrastrutture. 
Requisiti: Laurea in architettura o ingegneria o diploma Geometra 
Altissimo livello di conoscenza autocad e velocità di esecuzione. 
Ottima conoscenza dell'ambiente windows, word, Excel 
Capacità di relazione e attitudine al lavoro di gruppo- 
Disponibilità all'apprendimento 
Contratto di lavoro: Lavoro a progetto 
 
Comune di Gignese 
Avviso di selezione per la nomina dei componenti dell'organo tecnico comunale per l'espletamento delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale ( v.i.a.) e per lo svolgimento delle funzioni di autorità 
preposta alla valutazione ambientale strategica - rettifica avviso 
Termine: 28 marzo 2018 
 
Normativa - Nazionale 
CNAPPC 
Nuove norme tecniche sulle costruzioni, DM 17/01/2018 (MIT) - In vigore dal 22 marzo 2018 
 

INIZIATIVE 
Esterne 
Città di Verbania 
Progetto RIUSIAMO VERBANIA 
Venerdì 16 marzo 2018 dalle ore 17.30  presso il centro eventi Il Maggiore a Verbania 
La partecipazione non riconosce CFP 
 
Collegio Geometri Novara 
Seminari di aggiornamento con Dott. Stoppa Marco - geologo 
-        Approfondimenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo alla luce delle recenti modifiche 
normative - 28 marzo 2018 dalle 14.30 alle 18.30 
-        Rischio sismico - 18 aprile 2018 dalle 14.30 alle 18.30 
-        Pianificazione urbanistica-normativa geologica - 30 maggio 2018 dalle 14.30 alle 18.30 
-        I pozzi per acqua - 27 giugno 2018 dalle 14.30 alle 18.30 
Costo: €15 + iva per ogni evento 
I seminari si svolgeranno presso la sala del collegio in via Canobio 14/C 
Questi corsi NON riconoscono CFP per architetti 
Per iscrizioni cliccare qui 
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Press 
La Stampa - domenica 11 marzo 2018 
Italo Rota racconta le sfide degli architetti 
 

ORDINE 
COMMISSIONI 
Convocazioni Commissioni 

Convocazione Commissione Bandi e Concorsi - Novara, 16 marzo 2018 ore 17.00 
Convocazione Commissione Formazione - Novara, 26 marzo 2018 ore 15.30 
 
NOLEGGIO FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare il fonometro DELTA OHM HD2010UC 
dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento). 
Informiamo inoltre che momentaneamente la TERMOCAMERA FLIR C2 non è disponibile per il noleggio. 
 
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 29 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedì 29 marzo 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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