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Newsletter n°1 settembre 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                               Sponsor del mese:                                                  

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

HOMEPAGE 
ABITARE IL PAESE - LA CULTURA DELLA DOMANDA - I bambini ed i ragazzi per un progetto di futuro 
prossimo  
Gent.me/i Iscritte/i, 
segnaliamo l'interessante iniziativa proposta dal Consiglio Nazionale APPC, denominato "Abitare il Paese - 
La cultura della Domanda. I bambini ed i ragazzi per un progetto di futuro prossimo", rivolta agli Istituti 
Comprensivi (3-13 anni), ma anche agli Istituti Superiori che verranno individuati in sinergia con gli Ordini 
Provinciali. 
Si tratta di una prima esperienza pilota a livello nazionale: un'azione di co-progettazione con la Fondazione 
Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi che parte dall'idea che le persone e per primi i bambini e i ragazzi 
siano al centro del progetto "Abitare il Paese". 
Vi invitiamo a leggere nel dettaglio quanto descritto nella circolare del Consiglio Nazionale Architetti PPC 
che illustra l'iniziativa. 
Il nostro Ordine ritiene che si tratti di un progetto degno di interesse, al quale ci terrebbe partecipare. 
Come indicato nella nota, gli Ordini territoriali interessati dovranno entro il 10 settembre inviare al CNAPPC 
le candidature degli iscritti che intendono partecipare al progetto in qualità di tutor, corredate di relativi 
curricula. Sarà cura del CNAPPC effettuare la selezione di n. 2 tutor per ogni territorio coinvolto. 
Chiediamo pertanto agli iscritti interessati, disponibili alle richieste di impegno temporali previste, ed in 
possesso dei requisiti richiesti, di inviare (architettinovara@awn.it) entro il prossimo 10 settembre la 
propria candidatura corredata dai relativi curricula. 
Cordialmente 
La Presidente arch. Nicoletta Ferrario 
Il Segretario arch. Lucia Ferraris 
Circolare 
 

FORMAZIONE 
Eventi 
VALIDO PER I 4 CFP RELATIVI ALLA DEONTOLOGIA 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO e Inarcassa 
UNA, NESSUNA, CENTOMILA LIBERE PROFESSIONI 
26 settembre 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso Villa Giulia in Corso Zanitello 10 a Verbania Pallanza 
60 posti disponibili 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente codice: ARNO03092018095659T10CFP00400 
4 CFP validi per l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e 
dei Compensi Professionali 
 
H25 
Progettazione acustica e riqualificazione dell'involucro 
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23 ottobre 2018 dalle 14.15 alle 18.30 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente codice: ARNO05092018110735T03CFP00400 
 

PROFESSIONE 
Normativa – Comunale 
Comune di Novara - nuovo Regolamento edilizio 
Il Comune di Novara comunica che è stato pubblicato sul BUR Piemonte del 02.08.2018 il Nuovo 
Regolamento Edilizio Comunale. 
REGOLAMENTO EDILIZIOD.C.C. 20 giugno 2018 n. 40 "Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio 
comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999." 
 

INIZIATIVE 
Esterne 
AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio 
Comunicato stampa Architetti del Paesaggio nei Paesi del Mediterraneo, importante momento di confronto 
a Lecce 
 

ORDINE 
Commissioni – Bandi  
GUIDA ALLA REDAZIONE DEI BANDI – Aggiornamenti di settembre 2018 
Tutte le info cliccando qui 
 
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
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 6 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 27 settembre 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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