
 
 
Newsletter n. 3/2014 
Giugno 2014 
 
A tutti gli Iscritti 
 
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In Iniziative - Formazione 
Associazione Canova 
XIII INCONTRO INTERNAZIONALE ARCHITETTI 
28 giugno 2014 alle 14.30 alle 19.00, Domodossola (VB) presso la sala Bozzetti - Sacro Monte Calvario 
Richiesti 4 CFP. 
In attesa di accreditamento.  
Inviare mail di adesione all’indirizzo architettinovara@awn.it fino ad esaurimento posti 
 
Comune di Verbania, LetterAltura, Cantieri d’alta quota, Club Alpino Italiano, Ordine Architetti PPC Novara 
e VCO 
“Rifugi alpini ieri e oggi, un percorso storico tra architettura cultura e ambiente” 
Mostra Palazzo Flaim Verbania: dal 23 giugno al 6 luglio 2014 (la visita alla mostra riconoscerà n. 1 credito 
formativo) 
Eventi Palazzo Flaim Verbania: 
-             Inaugurazione mostra: 23 giugno ore 18.00 
-             Incontro “Rifugio Goûter” - architetto Hervè Dessimoz 

27 giugno dalle 17.45 alle 18.45 
-            Incontro “Rifugio Gonella” - architetto Erica Ribetti e ing. Antonio Ingegneri 

“Rifugi Capanna Cristallina, Michela e Moiry”- architetto Nicola Baserga 
28 giugno dalle 17.45 alle 18.45 

Per ciascuno dei 3 eventi è stato richiesto al CNAPPC il riconoscimento di n. 1 credito formativo.  
In attesa di accreditamento 
 
Action Group Editore 
Si ricorda che vi sono ancora posti disponibili per il Convegno “I sistemi costruttivi a secco nelle nuove 
costruzioni e nelle ristrutturazioni” 
19 giugno 2014, dalle ore 9.00 alle ore 13.00: possibilità di seguire il convegno in aula (Albergo Italia, via 
Generale Solaroli 8 Novara) o tramite webinar su piattaforma Xclima 
Convegno gratuito. 
La partecipazione darà diritto a 4 CFP (in attesa di conferma dal CNAPPC) 
Per il corso in aula: 
-        iscrizione obbligatoria cliccando sul seguente Link 
Verranno accolte iscrizioni fino ad esaurimento dei posti in sala (100 posti) 
Per il corso tramite webinar: 
-        Iscriversi esclusivamente tramite piattaforma Xclima (il webinar comparirà a giorni sul canale privato 
dell’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO) 
Per maggiori info sull’evento cliccare sul seguente Link 
 
One Team Autodesk 
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Seminario “La ripresa inizia dal BIM: scenari tecnologici, normativi e di business” 
gratuito 
26 giugno 2014 (14.30 – 18.30)  
Novara, presso Itis “Giacomo Fauser” – via Ricci 14 
Richiesti n. 3 CFP 
In attesa di accreditamento 
Iscrizione obbligatoria cliccando sul seguente  LINK 
 
Ordine Architetti PPC Torino con referente scientifico INU - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta 
Corso “LA LEGGE URBANISTICA DEL PIEMONTE n. 3/2013. Necessità, modalità ed aspetti tecnici di una 
nuova pianificazione della città e del territorio” 
12 ore: 26 giugno, 3 e 10 luglio 2014 dalle 18.00 alle 22.00 
Sede corso: OAT - via Giolitti 1, Torino 
CFP riconoscibili n° 12 - Frequenza minima obbligatoria: 80% del monte ore complessivo 
Quote d’iscrizione: € 180 + IVA = € 219.60 
Termine iscrizione: 23 giugno 2014 
 
Collegio Geometri Novara 
“Corso di termografia settore civile – livello 2 UNI EN ISO 9712” 
Dal 13 al 28 ottobre 2014, sala corsi sede Collegio Geometri, Via Canobio 14/C Novara 
Costo: € 700 + IVA 22% 
Iscriversi attraverso il portale www.isiformazione.it entro e non oltre il 30/06/2014 
 
Incontri di Commissioni 
- Commissione Urbanistica: Novara, venerdì 20 giugno ore 15,00 
- Commissione Cultura: Novara, mercoledì 25 giugno ore 21,00 
- Commissione Sicurezza: Novara, venerdì 27 giugno ore 17,00 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
Sede Ordine Novara:  
- venerdì 27 giugno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- venerdì 27 giugno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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