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Newsletter n° 2 - agosto 2016 

A tutti gli Iscritti 

Sponsor del mese: 

 
 

 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 

HOME 
Architetti Arco Alpino 

Rassegna di progetti di trasformazione del territorio alpino 
L'associazione promuove un concorso per opere che pongono l'accento sui cambiamenti dei molteplici 
paesaggi che compongono l'arco alpino e mettono in evidenza le diverse peculiarità regionali.  
Al concorso possono prendere parte architetti o studi associati, con un massimo di tre opere realizzate tra il 
2010 e il 2016 sul versante italiano dell'arco alpino (Convenzione delle Alpi). Oltre agli edifici di nuova 
realizzazione sono ammessi al concorso gli edifici ristrutturati, ampliati o restaurati delle seguenti categorie 
funzionali: edifici pubblici, abitazioni singole o collettive, uffici e industria, turismo, spazi pubblici, 
infrastrutture.  
Il materiale dovrà pervenire all’indirizzo del sito dell’associazione Architetti Arco 
Alpinoinfo@architettiarcoalpino.it, entro il 31 ottobre 2016.  
Una giuria specializzata selezionerà tra i progetti pervenuti quelli ritenuti più idonei e 
rappresentativi,  presentati poi in una pubblicazione e successivamente esposti in una mostra aperta 
contemporaneamente in tutte le sedi delle provincie partecipanti.  
Il primo premio consiste in un'onorificenza costituita da una targa per il progettista, il committente e 
l'edificio.  
 
Malescorto International Short Film Festival 
17° edizione "FESTIVAL INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI MALESCORTO" - Elenco dei vincitori 
 

FORMAZIONE 
In Corsi 

Reminder. Vi informiamo che l’Ordine sta organizzando un convegno dal titolo “Aggiornamento sulle 
norme dei Lavori Pubblici: nuova legislazione e linee guida ANAC”. I relatori, in attesa di conferma, 
saranno l’arch. Rino La Mendola e l’ing. Accursio Pippo Oliveri 
Il convegno si terrà il 13 ottobre 2016 a Novara (le indicazioni sulla sala verranno date in seguito) 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP  
Costo: euro 15 
Vi chiediamo quindi di poterci iniziare a segnalare il Vostro eventuale interesse compilando il seguente 
modulo. 
 
Reminder. Sondaggio per valutare l’interesse per organizzare seminari inerenti la tematica della 
Progettazione Europea 
In occasione del Consiglio aperto agli Iscritti tenutosi a Stresa lo scorso 28 giugno è intervenuto il dott. 
Cottini dell’Ars.Uni.VCO (associazione per lo sviluppo della cultura degli studi universitari e della ricerca nel 
V.C.O.) che ha illustrato la proposta formativa dell’Associazione sulla tematica della Progettazione Europea, 
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che ha l’obiettivo di far conoscere i diversi programmi comunitari nei quali è articolata la strategia europea 
2020. 
Per verificare l’interesse degli Iscritti, al fine di valutare l’opportunità di organizzare i suddetti seminari, ti 
chiediamo di compilare il sondaggio collegandoti al seguente link. 
 
Reminder. Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo 
PREADESIONI 2^ edizione del corso "La gestione tecnica dell'emergenza sismica - rilievo del danno e 
valutazione dell'agibilità post sismica" 
74 ore - primavera anno 2017 (triennio formativo 2017-2019) ]* 15 CFP 
 

PROFESSIONE 
Concorsi / Bandi 
Comune di San Pietro Mosezzo. Avviso pubblico per selezionare esperti componenti della Commissione 
Comunale per il Paesaggio. 
Avviso 
Richiesta di rettifica dell'avviso da parte dell'Ordine al Comune di San Pietro Mosezzo 2016 
Lettera dell'Ordine del 22 agosto 2016 
 
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta 
ALBO PROFESSIONISTI PER INCARICHI TECNICI 
Con la presente si invitano gli iscritti ad inserire il proprio CV sul sito dell'Agenzia del Demanio nella sezione 
"servizi online" - sottosezione "Albo professionisti per incarichi tecnici" 
 
Premi Architetto Italiano e Giovane Talento 2016 
18 novembre a Venezia, presso Ca' Giustinian, sede de La Biennale 
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 30 settembre 2016 

 
Premio RI.U.SO_05 -Rigenerazione Urbana Sostenibile. 
 
Normativa 
Comune di Borgomanero 
Divisione Urbanistica - Edilizia Pubblica. Servizio Urbanistica 
Comunicazione ai tecnici professionisti del 17.08.2016 
Piano di Monitoraggio 
 
Prezziario Regione Piemonte 
È stata approvata l'edizione del 2016 dell'elenco dei prezzi di riferimento per le opere e i lavori pubblici 
nella Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 27 s.o.n.1 del 7 luglio 2016. 
Il prezzario, approvato con la D.G.R. n. 16-3559 del 4 luglio 2016, è una guida per l'attività progettuale che 
fornisce un supporto all'attività professionale contemplando i requisiti e le caratteristiche minime delle 
forniture e lavorazioni specifiche. 
Il prezzario è disponibile sul sito della Regione. 
 
Circolare dello studio Rag. Anna Maria Calabria (del 02.08.2016) 
Atti di riscossione: nuova modalità di notifica 
 

ORDINE 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- Giovedì 1° settembre dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- Giovedì 1° settembre dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente legale, avv. Gianluca Fucci 
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Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Commissioni 
Commissione Urbanistica: Novara, 12 settembre 2016 ore 17,00 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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