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Newsletter n° 5 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: 
 

PROFESSIONE 
NORMATIVA REGIONALE 
Chiarimento sull'obbligo di aggiornamento imposto ad alcuni certificatori energetici della Regione 
Piemonte. Chiarimenti in merito a chi è tenuto ad aggiornarsi attraverso la frequenza di un corso di 10 ore. 
 
CNAPPC 
Mostra Internazionale di Architettura Venezia: convenzione per Architetti 
Tariffa speciale sul biglietto d'ingresso alla Biennale di Venezia. 
Presentando alle biglietterie delle sedi espositive (Giardini e Arsenale) la tessera d'iscrizione all'Ordine (o in 
alternativa la mail ricevuta dall'Ordine) sarà possibile per ciascun associato accedere alla tariffa scontata di 
22 euro cad. anziché 25/30 euro. Il biglietto d'ingresso di 22 euro è valido per un solo ingresso in entrambe 
le sedi espositive (Giardini e Arsenale) anche in giorni non consecutivi. Il biglietto non dà diritto d'entrare 
ed uscire  liberamente. 
Convenzione 
 

INFO NEWS 
Press 
Convenzione con "La Stampa". Pubblicazioni articoli degli Iscritti. 
Articolo del 26 maggio. 
 

FORMAZIONE 
In Corsi 
Ordine degli Architetti, P. P. e C. di Padova e la Fondazione Barbara Cappochin 
Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin Edizione 2015/2016: Le conferenze 
internazionali 
Ciclo di giornate di studio dedicate al tema delle Capitali verdi d'Europa 
10 giugno presso l'Aula Magna Galileo Galilei dell'Università di Padova 
2 eventi: 
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 "L'esperienza di rigenerazione urbana sostenibile a Nantes: strategie per un 
nuovo Piano per la città" 
- dalle ore 14.30 alle ore 18.30 "Capitali verdi europee: esperienze a confronto. Nantes: European Green 
Capital 2013" 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: Gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito 
www.ordinearchitetti.pd.it (selezionando "Iscrizione Eventi") 
Gli eventi sono validi ai fini dell'aggiornamento professionale continuo per Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
Locandina 
Convenzione acquisto biglietti per architetti 
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Ente Scuola Edile VCO 
TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PIMUS: PIANO DI MONTAGGIO, USO,SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE 
PONTEGGI  
8, 15 e 22 giugno 2016 dalle ore 14.30 alle 17.30 presso la sede dell'Ente Scuola Edile del VCO in Via 
dell'Informatica n.26 a Fondotoce 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 9 CFP 
N° Chiuso: 20 posti 
Quota da pagare entro e non oltre il 3 giugno: €  97,60 
>>> continua a leggere >>> 

 

 ORDINE 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- Giovedì 30 giugno dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- Giovedì 30 giugno dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente legale, avv. Gianluca Fucci 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Commissioni: 
- Commissione Urbanistica: venerdì 10 giugno 2016 – ore 10.30 (sede Ordine Novara)  
 
Si comunica che venerdì 3 giugno la Segreteria rimarrà chiusa (ponte del 2 di giugno). 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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