
 
 
Newsletter n. 2/2014 
Aprile 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 Inarcassa – Comunicati 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE: Possibilità di deroga al versamento del contributo minimo soggettivo 
 
In Iniziative – Ordine 
Delegazione FAI di Novara, Fondazione Faraggiana, Ordine degli Architetti delle province di Novara e 
Verbano-Cusio-Ossola , Società Fotografica Novarese  
Presentazione Libro “Architetture Dimenticate” 
A seguito della Rassegna Fotografica “Architetture Dimenticate” organizzata lo scorso settembre 

nell’ambito di NovarArchitettura , è ora pubblicato il piccolo volume che 
riporta oltre ai 40 scatti presenti in Mostra anche molte altre visioni di spazi da ripensare nel nostro 
territorio. 
A tal proposito Vi segnaliamo che lunedì 14 aprile alle ore 18.00 presso la sala delle conferenze della 
Fondazione Faraggiana in via Bescapè 12, si terrà la presentazione del volume. 
 
In Iniziative – Formazione 
Consiglio Nazionale Architetti PPC 
Convegno “Aprire il mercato dei Lavori Pubblici: la proposta della Rete delle Professioni Tecniche” 
Roma, 8 maggio 2014 (9,00-14,00) 
Via streaming dalla sede dell’Ordine di Novara e da quella di Verbania Pallanza 
Evento gratuito 
N° chiuso: 30 posti per la sede di Novara e 30 posti per la sede di Verbania 
Inviare la propria adesione all’indirizzo pec dell’Ordine oappc.novara-vco@archiworldpec.it specificando in 
quale sede si intende seguire il convegno 
Verrà data risposta SOLO alle adesioni che rientreranno fra le prime 30 (per sede)  
Sono stati riconosciuti 4 CFP 
 
Incontro conclusivo della 6° Rassegna Cinematografica di Trasmettere L’Architettura 
venerdì 11 aprile 2014 dalle ore 17,45 (registrazione presenze – inizio ore 18,00) alle ore 19,00 presso la 
sede dell’Ordine a Novara. 
L’incontro sarà l’occasione per affrontare e dibattere i temi che sono stati oggetto delle 
proiezioni immaginando un percorso di riavvicinamento al tema della  comunicazione dei progetti che 
sovrintendono le trasformazioni del territorio con l'ambizione di innescare reali meccanismi di 
partecipazione.  
Interverranno: Marco Plata, Gianni Lucini, Enrico Omodeo Salè 
Anche alla partecipazione al dibattito conclusivo, sarà riconosciuto n. 1 CFP (successivamente al formale 
riconoscimento del CNAPPC). 
Per motivi organizzativi, legati alla capienza della sala (30 posti), sei invitato a darne comunicazione della 
Tua partecipazione alla Segreteria (architettinovara@awn.it). 
A stretto giro di posta, Ti verrà inviata una conferma. 
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Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Cuneo in collaborazione con l’Associazione Art.ur e in accordo 
con l’Amministrazione Comunale di Cuneo 
Bando di partecipazione “IDEE IN CANTIERE – workshop di progettazione per la città che si trasforma”  
Cuneo dal 28 al 31 maggio 2014 
Il workshop è aperto ad Architetti iscritti ad un Ordine professionale, laureandi e laureati delle Facoltà di 
Architettura e Urbanistica, designer, studenti degli Istituti di Design. 
Coloro che vogliono presentare la propria candidatura devono farlo in forma di gruppo composto da 3 
membri.  
Ciascun gruppo dovrà far pervenire un’unica email avente come oggetto “cognome nome del 
capogruppo_candidatura workshop” da inviare all’indirizzo ideeincantiere2014@gmail.com entro e non 
oltre le ore 24.00 del 04/05/2014. 
Per gli architetti iscritti a un Ordine provinciale è previsto il conferimento di 10 crediti formativi 
professionali (in corso di autorizzazione da parte del CNAPPC) cosi suddivisi: 
n. 6 crediti per le giornate di lavoro 
n. 2 crediti per ciascuna delle due conferenze previste. 
Per il conferimento dei crediti è necessario avere il 100% della presenza. 
 
Collegio dei Geometri e Geometri laureate della Provincia di Novara 
“Corso di termografia settore civile – Livello 2 UNI EN ISO 9712 – 40 ore” 
Il costo sarà indicativamente pari a € 750 + 22% IVA 
Numero massimo partecipanti: 15 
Se interessati inviare mail o pec a collegio.novara@geopec.it entro il 10 aprile 2014 
 
In Professione – Concorsi e Bandi 
Comune di Maggiora  
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti da interpellare per la costituzione della 
Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D.LVO n°42 del 22/01/2004 e S.M. ed I 
Inviare i Curricula entro e non oltre entro e non oltre le 12.00 del 24/04/2014 
 
In CNAPPC  
ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili e CNAPPC 
Comunicato Stampa: ANCE E ARCHITETTI: BENE APPELLO ANCI, LA RIQUALIFICAZIONE E’ IL FUTURO DELLE 
NOSTRE CITTA’ - Il ddl sul consumo del suolo all’esame della Camera non incentiva gli interventi 
di recupero e rischia di bloccare importanti opere di sistemazione urbana 
 
In Ordine – Servizi e Convenzioni – Consulenze gratuite 
Quesito sull’agevolazione del 50% per la semplice sostituzione di una caldaia 
 
In Iniziative - Esterne 
Confindustria Cuneo – Unione Industriale della Provincia di Cuneo 
Vademecum per la sicurezza sismica dei fabbricati industriali: “ANATOMIA DI UN CAPANNONE - Il sisma e la 
sicurezza sismica dei fabbricati industriali” 
Martedì 15 aprile 2014 - ore 15.00 Centro Incontri Provincia di Cuneo 
Per iscrizioni: sul sito www.uicuneo.it cliccare su “calendario eventi” selezionando la data del 15 aprile 2014 
 
In Professione – Bacheca – Offro lavoro 
Studio di architettura cerca neolaureato/a (laurea magistrale) per inserimento a lungo termine nel proprio 
organico. 
Indispensabile ottima conoscenza del disegno tecnico e architettonico (proiezioni ortogonali, assonometrie, 
prospettiva e teoria delle ombre),  
AutoCAD e programma di render (preferibilmente 3dsmax). 
Preferenza verso diplomati geometra o liceo artistico. 
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Disponibilità immediata, full time, sede dell'ufficio Magenta (MI). 
Inviare CV e portfolio. 
Mail: andrea.fragnito@audestudio.com  
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
- Sede Ordine Novara:  

- lunedì 28 aprile dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca 
Fucci 

- lunedì 28 aprile dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 

- venerdì 18 aprile dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e Fabio 
Fenoglio della Botanica Assicurazioni  

Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede 
territoriale di Verbania Pallanza 

Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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