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Architetti Novara

Da: novara.awn-request@lists.archiworld.it per conto di novara.awn@archiworld.it
Inviato: giovedì 24 gennaio 2019 14:57
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: [novara.awn] Newsletter n° 3 - Gennaio 2019

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                    
Newsletter n.3 – Gennaio 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
Rateizzazione del contributo d'iscrizione 2019 - RACCOLTA ADESIONI 
Anche per quest'anno, il Consiglio dell'Ordine offre a quanti lo desiderano - in considerazione del persistere del 
momento contingente - di suddividere il pagamento - sempre tramite Mav, che verrà caricato nell'area riservata del 
sito internet dell'ordine - del contributo d'iscrizione all'Ordine (€ 220,00) in tre rate con scadenza rispettivamente 
il 31 maggio (€ 80,00), 31 luglio (€ 75,00) e 30 settembre 2019 (€ 65,00), senza maggiorazioni (spese/interessi 
legali). 
Richiediamo pertanto agli Iscritti interessati alla rateizzazione del pagamento (compresi coloro che hanno usufruito 
di tale agevolazione negli anni passati) di compilare il modulo "Rateizzazione contributo di iscrizione anno 2018" 
cliccando su questo link entro e non oltre giovedì 28 febbraio 2019. 
N.B. Non verranno accettate richieste tramite Email e PEC. 
 
NOTA BENE: CHIUSURA TRIENNIO FORMATIVO 2017/2019 
Si ricorda agli iscritti che il 31/12/2019 termina il triennio formativo 2017/2019; occorre quindi mettersi in regola 
per la fine dell’anno acquisendo complessivamente (per il triennio) 60 cfp, di cui 12 in materie ordinistiche. 
 
FORMAZIONE 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO e CNAPPC 
Deontologia e procedure 2018 FAD Asincrona   
Corso in E-Learning asincrono disponibile fino al 31/12/2019 
4 CFP validi per l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei 
Compensi Professionali 
Durata: 4 ore. Gratuito 
… continua a leggere …. 
 
 Ordine degli Architetti, PPC delle province di Novara e VCO 
Commissione Beni Culturali 
Convegno Et Invisibilia applicazioni di realtà aumentata per i Beni Culturali  
Venerdi 1 Febbraio 2019 dalle 15,00 alle 19,00 
La partecipazione al convegno riconoscerà 4 CFP 
Iscrizione obbligatoria su Im@teria: ARNO16012019165439T03CFP00400   
Costo: gratuito per iscritti all'Ordine di Novara, 10 € per esterni 
Programma 
  
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con Profire  
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RTV La nuova Regola tecnica per l'Attività Commerciale D.M.23/11/2018 
Attività di aggiornamento prevenzione incendi valida per: 
-Art.7 DM 05/08/2011 per il mantenimento dei professionisti iscritti negli elenchi di cui alla legge ex 818/84 
-Art.7 DPR 137/2012 per l'aggiornamento delle competenze professionali CFP  
4 CFP tramite autocertificazione  
Costo € 40,00 
Il corso si svolgerà il 27 febbraio dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Novara in via 
Degli Avogadro 5  
Per iscriversi compilare il seguente modulo 
Il corso verrà svolto se verranno raccolte almeno 20 adesioni  
  
CONVEGNO ANACI NAZIONALE  
I RAPPORTI DI DEBITO E DI CREDITO NEL CONDOMINIO 
VII CONVEGNO GIURIDICO 
L'evento si terrà venerdi 8 marzo dalle 9.15 alle 19.00 presso Grand Hotel Dino a Baveno in Corso Garibaldi 20 
Iscrizione obbligatoria su eventi.anaci.it 
per informazioni e-mail evento.baveno@anaci.it  
la partecipazione riconoscerà 8 CFP 
Locandina e programma 
 
SENFORS  
Corso elementi di GPS e catasto  
Corso tecniche di tracciamento 2.0  
Corso elementi di organizzazione aziendale e sicurezza le soft skills 
Le iscrizioni dovranno essere trasmesse entro il 15/02/2019 per il corso 
Per manifestare il proprio interesse a partecipare compilare e inviare la Scheda iscrizione a info@senfors.it  
  
BETA FORMAZIONE 2019 
Adesione alla Formazione Continua Architetti 
Rinnovato Convenzione per l’anno 2019 
… continua a leggere … 
  
PROFESSIONE  
CNAPPC 
Circolare CNAPPC: Misure di promozione e implementazione del rapporto con UNI  
Uni-commissioni tecniche 
La convenzione con UNI prevede, oltre all’accesso agevolato al portale dell’associazione e alla consultazione delle 
relative norme, la partecipazione a 40 Tavoli tecnici. In 20 di questi tavoli è possibile partecipare con diritto di voto, in
20 come osservatore senza diritto di voto. … continua a leggere…. 
Chi fosse interessato a far parte dei tavoli tecnici UNI, deve inviare all'ordine il Curriculum Vitae entro il 31 gennaio  
 
Associazione culturale plana  
Premio grandesignEtico International Award  15° Edizione  
Palazzo Reale, Sala Conferenze Milano, 21 Febbraio 2019 
Invito 
Modulo di Adesione  
  
NORMATIVA 
CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA (DM 26 giugno 2015)  
19 FAQ per far luce sui requisiti minimi di efficienza energetica in edilizia e sulle linee guida dell'APE: si tratta del 
documento pubblicato il 21 dicembre 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico che raccoglie i chiarimenti piu' 
rilevanti in merito a due decreti ministeriali: il DM 26/06/15 "Decreto requisiti minimi" e il DM 26/06/15 "Decreto 
Linee guida APE". 
Non è la prima volta che le due norme sono oggetto di chiarimenti in merito alla loro applicazione: con questa nuova 
emanazione di dicembre, infatti, il MISE integra le FAQ già pubblicate a ottobre 2015 e ad agosto 2016 con l'obiettivo 
di agevolare ulteriormente gli operatori del settore. 
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Il documento, redatto con il supporto tecnico di ENEA e CTI, riporta per ogni disposizione oggetto di analisi il dubbio 
riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento. 
Sito per scaricare i chiarimenti  
  
Regione Piemonte. Documentazione incontro Lr 16_2018 Misure per il riuso e Regolamento 8R  
Presentazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la 
rigenerazione urbana) e del Regolamento 8/R (Disposizioni per l'erogazione del servizio telematico per la richiesta o la 
presentazione dei titoli abilitativi edilizi e definizione dei requisiti tecnici per l'interoperabilità dei sistemi e per 
l'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni)  
Regolamento n. 8R del 2018  
Presentazione DGR Criteri Ir16_2018  
Presentazione IR16_2018 
 
Circolare Studio Rag. Anna Maria Calabria  
Consulente Fiscale Ordine 
Legge Finanziaria 145 del 30/12/2018: Regime Forfettario 
Regime Forfettario  
 
INFO NEWS 
Ordini Architetti e Ingegneri  
Festa sulla neve 2019 - Campionati Italiani Sci - Ordini Architetti e Ingegneri  
Invito Ordini  
Programma 
Circolare CNA N.5_64_19 - Festa sulla neve  
 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Vercelli in collaborazione con Spanna 
Viaggi Gattinara  
Viaggio di studio e di aggiornamento professionale a Bordeaux 
16-19 maggio 2019 
Costo: 550 € per un minimo di 25 partecipanti  
La partecipazione dovrà essere comunicata   all'agenzia Spanna Viaggi  entro il giorno 23 febbraio utilizzando il modulo 
allegato e versando l'acconto di € 250,00     
Per le prenotazioni effettuate dopo il giorno 23 febbraio la quota potrà subire variazioni, al momento non 
quantificabili in ragione dell'aumento del costo del biglietto aereo 
programma e modulo di adesione  
 
ProViaggiArchitettura in collaborazione con Casalgrande Padana  
In occasione dei suoi 90 anni Casabella invita a partecipare alla selezione che porterà all'assegnazione di 4 tirocini 
della durata di tre mesi all'interno di 4 studi di fama internazionale  
I primi due tirocini si svolgeranno presso gli studi: 
- Renzo Piano Buinding Workshop - New York (New York, USA)  
- Eduardo Souto de Moura (Porto, Portogallo). 
La prima selezione di 2 giovani architetti si svolgerà entro il 15 marzo 2019  
Di seguito il link con tutte le informazioni e il regolamento  
 
ORDINE 
Convenzione Con Namirial Spa: soluzioni Software per l'edilizia    
L'Ordine degli Architetti ha stipulato una convenzione con Namirial S.p.a. la quale produce software per l'edilizia e 
svolge la propria attività nei confronti di professionisti (ingegneri, architetti, geometri e periti) e del mercato 
professionale in generale. 
Convenzione 
Listino Prezzi  
 
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
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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 21 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedi 21 febbraio 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 info@novara-vco.awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 

 
 
IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare 

sempre l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA 

PRESENTE EMAIL).  

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate 
esclusivamente alle persone in indirizzo.  
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p.,  
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
Nel trattamento dei dati l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per 
telefono al n. 032135120 o inviando un messaggio all’indirizzo 
e.mail: architetti@novara-vco.awn.it 
 
 

  
 
 

  

 


