
 

 
 
email: infonovara@awn.it 

Newsletter n° 3 Maggio 2016 

A tutti gli Iscritti 

Sponsor del mese: 

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

HOME 
Quota d'iscrizione 2016 
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che nei prossimi giorni saranno recapitati dalla Banca Popolare di Sondrio i Mav 
per versare il contributo d'iscrizione all'Ordine per il 2016 che scade il 31 maggio. 
 
Iscrizione all’elenco speciale dei docenti universitari che hanno optato per il tempo pieno. Aggiornamento 
elenco. 
Dovendo aggiornare l’elenco speciale dei docenti universitari che hanno optato per il tempo pieno, si 
richiede agli iscritti, professori ordinari, associati e ricercatori che hanno optato per il tempo piano, di darne 
pronta comunicazione alla Segreteria (infonovara@awn.it) 
 

FORMAZIONE 
Workshop 
Workshop gratuito su Fotografia e Architettura con il fotografo omegnese Walter Zerla 
Mercoledì 1° giugno (ore 21,00): serata teorica presso lo studio del fotografo Walter Zerla (Omegna, via 
Carcallo 12). (2 ore) 
Sabato 4 giugno: uscita nelle borgate storiche di Montecrestese dove si indagherà a livello fotografico sul 
tema della prossima edizione di Letteraltura 2016: "Il Muro". 
Ritrovo ore 9,00 a Gravellona Toce (ingresso Sportway del Centro Commerciale). Durata dell’uscita circa 4 
ore. 
Si anticipa che gli esiti del Workshop verranno presentati a Letteraltura durante l'intervento di Walter Zerla, 
programmato per domenica 26 giugno 16.30/17.30 con proiezione delle foto dal titolo: I muri di sassi, 
volumi e storia nelle abitazioni rurali, raccontati da luci e ombre con la macchina fotografica. 
La partecipazione ai due incontri riconoscerà 6 cfp. 
Gli interessati sono invitati a comunicare la loro iscrizione entro il prossimo 25 maggio. 
 
In Corsi 
Reminder. Abito Sartoria Abitativa 
Seminario "Nuove opportunità per l'ARCHITETTURA: Drytech System tecnica e tecnologia del sistema 
costruttivo a secco a telaio metallico" 
26 maggio 2016 dalle ore 9.00 alle 16.00 presso la sede dell'Ordine in via Fratelli Rosselli 10 a Novara 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 5 CFP 
>>> continua a leggere >>> 
 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
"NUOVO CODICE APPALTI" 
Venerdì 27 maggio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso Sede territoriale di Verbania in via Tacchini, 
47 
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 3 CFP 
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>>> continua a leggere >>> 
 
Ordine Architetti PPC Cremona 
La riforma del Codice degli appalti 
25 maggio 2016 in webinar dalle ore 14.00 alle ore 18.30 
Evento gratuito sui temi deontologici 
>>> continua a leggere >>> 
  
Logical Soft 
L'APE con i nuovi dati climatici e le UNI TS 2016 - Esempio pratico di compilazione del nuovo Attestato di 
Prestazione Energetica 
31 Maggio 2016 dalle 9.15 alle 13.00 presso Albergo Corona - Via G. Marconi, 8 - Domodossola (VB) 
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 4 CFP 
>>> continua a leggere >>> 
 
InNova 
Il gusto del saper fare. Luoghi e prodotti della tradizione novarese 
11 giugno 2016 dalle ore 15.00 ritrovo presso Biscottificio Camporelli, in Vicolo Monte Ariolo, 3 
Gli iscritti all'Ordine Architetti PPC delle Province di Novara e VCO che parteciperanno alla visita potranno 
richiedere il riconoscimento di 1 CFP inserendo istanza di autocertificazione sulla piattaforma im@teria. 
>>> continua a leggere >>> 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli 
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (secondo D.M. 5 agosto 2011, artt. 4 e 7) 
16 e 30 giugno 2016: n. 2 moduli di 4 ore (tot 8 ore) - Giugno 2016 (orario 15:00-19:00/modulo) 
>>> continua a leggere >>> 
 
Prospecta - E-learning 
9 corsi in e-learning 
Durata: 2 ore 
Crediti: 2 CFP 
Per tutti gli iscritti all'Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO i corsi sono gratuiti 
 
A COLLOQUIO CON IL CLIENTE Dialoghi e ruoli tra Committente e Progettista e-learning 
CTU, CTP E ATP Attività, responsabilità, obblighi e diritti e-learning 
LA PRATICA DOCFA La Pratica nelle denunce di variazione e nuova costruzione al catasto fabbricati alla luce 
delle ultime modifiche (docfa 4.00.3) e-learning 
COME AFFRONTARE IL PROGETTO DEL VERDE Giardino, terrazzo e spazi intermedi e-learning 
L'ACUSTICA IN EDILIZIA Progettazione acustica e adempimenti applicativi per la redazione della Relazione di 
Calcolo Previsionale e-learning 
L'ACUSTICA IN EDILIZIA Procedure per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e-learning 
GAS RADON Rilievi dell'inquinante e progettazione della Mitigazione e-learning 
POMPE DI CALORE PER LA GEOTERMIA IN EDILIZIA e-learning 
GEOTERMIA IN EDILIZIA A BASSA TEMPERATURA Come utilizzare il calore terreste per la climatizzazione 
degli edifici 
 

PROFESSIONE 
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
Incontro “Nuovo Codice dei contratti: le Linee Guida dell’ANAC”. 
19 maggio 2016, ore 17,30 
Trasmissione via streaming 
Accesso al canale You Tube del CNAPPC (http://www.awn.it/live) per la visione della ripresa. 
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Non sono previsti cfp 
 
Bacheca 
Comune Castellazzo Novarese 
Affitto spazi immobile comunale 
Avviso 
 

INFO NEWS 
Esterne  
Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio 
Invito alla presentazione sullo stato di avanzamento dei lavori di formazione del Piano paesaggistico 
regionale (Ppr) 
24 maggio 2016 dalle ore 9.30 presso Auditorium del liceo Bellini in Baluardo La Marmora 10 
Invito 
 
IL TESORO NASCOSTO Appuntamento per i più piccoli tra letture, antichità e creatività 
21 maggio 2016 dalle ore 15.30 Presso il CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO MERGOZZO 
Ingresso gratuito - gradita prenotazione via sms o mail 348 7340347museomergozzo@tiscali.it 
Locandina 
 

ORDINE 
Incontri Commissioni 
-Incontro Commissione Cultura: giovedì 19 maggio 2016 ore 21.00 a Novara 
-Incontro Commissione Formazione: martedì 24 maggio 2016 ore 15.00 a Novara 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- Giovedì 26 maggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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