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Newsletter n° 2 Luglio 2016 

A tutti gli Iscritti 

Sponsor del mese: 

 
 

Reminder: Sondaggio per nuova sede dell’Ordine 
Il Consiglio sta valutando la possibilità di spostare la sede di Novara dell’Ordine, essendo l’attuale con 
contratto di locazione piuttosto elevato e oramai inadeguata per le attuali esigenze, in particolare per la 
formazione; sono emerse alcune ipotesi, ma riteniamo fondamentali i Vostri suggerimenti. 
Vi chiediamo di segnalarci le Vostre preferenze in riferimento alle caratteristiche presenti nel seguente 
modulo: LINK  
RingraziandoVi per la collaborazione, rimaniamo in attesa di ricevere Vostre indicazioni entro il 30/07/2016 
Cordialmente. 
Il Presidente Arch. Nicoletta Ferrario 
Il Segretario Arch. Andrea Trivi 

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

FORMAZIONE 
In Corsi 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Corso "ANALISI dati statistici dell'attività di Vigilanza degli U.P.G.- D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R. Norme 
in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura" 
22 luglio dalle 14.00 alle 18.00 preso la sede dell’Ordine a Novara  
4 ora valida per aggiornamento RSPP-CSE - 1 CFP tramite autocertificazione 
Costo € 15,00 
Obbligatoria pre-adesione compilando questo modulo 
 
Ordine Architetti, P.P.C. della provincia di Imperia 
Switch - riuso di spazi in abbandono atto primo / progettare il processo partecipativo 
22 e 23 luglio 2016 a Imperia 
Costo: € 120 
15 CFP 
 

INFO NEWS 
Iniziative Esterne 
RISTRUTTURAREOnWeb - LEGNOOnWeb - DESIGNOnWeb 
3° Edizione PUBBLICAZIONE: L'EVOLUZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN TRA RECUPERO, LEGNO E 
CREATIVITA' - 1 ANNO DI PROGETTI PUBBLICATI SU RistrutturareOnWEB, LegnoONWEB e DesignOnWEB 
Invio lavori entro il 15.10.2016 
 
Iniziative Esterne 
Comune di Orta San Giulio (NO) 
Giornata di formazione e presentazione del programma di gestione dello sportello unico per l'edilizia, che il 
Comune di Orta intende utilizzare per la gestione digitale delle pratiche. 
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L’ incontro si terrà il giorno 18/7/2016 alle ore 14.00 presso il Comune di Orta S. Giulio 
 
Press 
Compie quarant'anni il gancio autoadesivo più diffuso nel mondo - disegnato dall'architetto Marino Ferrari 
 

PROFESSIONE 
Concorsi 
Malescorto International Short Film Festival 
17° edizione "FESTIVAL INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI MALESCORTO" 
Dal 25 al 30 luglio 2016 
 

ORDINE 

Atti del Consiglio 
Segnalazione problematiche (difficoltà operative nella presentazione di pratiche edilizie). Proposta di 
collaborazione 
Lettera inviata dal Consiglio al Dirigente S.U.A.P. del Comune di Novara e all’Ass.re Urbanistica ed Edilizia 
Privata 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- Lunedì 25 luglio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- Giovedì 28 luglio 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 
 
Avviso 
Alcuni iscritti hanno segnalato di aver ricevuto, in questi giorni, email provenienti da “architetti novara” con 
testo in inglese e/o italiano.  Comunichiamo che si tratta di spam: infatti l’account di riferimento è 
euquero@ideiatres.com.br, che vi invitiamo a inserire nella blacklist. NON APRITE PERTANTO QUESTI 
MESSAGGI. 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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