
 

 
 
email: infonovara@awn.it 

Newsletter n° 4 Luglio 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: 
 

FORMAZIONE 
In Corsi 
DEONTOLOGIA: 
SANPAOLO INVEST 
Seminario "Non è pensabile disegnare il futuro tenore di vita senza programmarlo ora. Il patrimonio: 
protezione, tutela e aspetti fiscali" 
4 CFP validi per l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e 
dei Compensi Professionali 
Gratuito 
Due date: 

- 28 settembre 2016 dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede territoriale dell'Ordine in via Tacchini 47 a 
Verbania 
N° max: 30 posti 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente il codice ARNO26072016111248T10CFP00400 

- 5 ottobre 2016 dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine in via Fratelli Rosselli 10 a Novara 
N° max: 30 posti 
Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori info collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il 
corso avente il codice ARNO26072016111655T10CFP00400 

Stampare il Check-In ed il  Check-Out da im@teria da consegnare a mano all'ingresso e all'uscita dell'evento 
in oggetto 
 
Corso "La gestione dell'albero: dalla biomeccanica alla potatura in tree climbing" 
29 settembre dalle 14.00 alle 18.00 Novara, sede Ordine e parco Allea di Novara. 
4 ore valide per aggiornamento RSPP-CSE + 1 CFP tramite autocertificazione 
Costo € 15,00 
Obbligatoria pre-adesione compilando questo modulo 
 
Corso "La gestione dell'Albero: Gestire il rischio e valutare gli alberi" 
Novara, 20 ottobre 2016 (sede Ordine dalle ore 14 alle ore 16; sopralluogo in campo con verifica pratica 
della stabilità delle piante con metodo V.T.A. dalle ore 16 alle ore 18) 
4 ore valida per aggiornamento RSPP-CSE + 1 CFP tramite autocertificazione 
Costo € 15,00 
Obbligatoria pre-adesione compilando questo modulo 
 
Scuola Edile Novarese: 

- Appalti: impianto della norma anac e nuovi soggetti - 15 settembre 2016 
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- COSTRUIRE IN LEGNO, LE TESTIMONIANZE: Milano Expo 2015 - facciata Padiglione Giappone e 
Trento - lo studentariato. Incontriamo chi li ha progettati e realizzati - 6 ottobre 2016 

- Appalti: qualificazione delle stazioni appaltanti e delle imprese - 11 ottobre 2016 
- Appalti argomenti in fase di definizione - 10 novembre 2016 
- Ruoli, responsabilità e documenti di cantiere: analisi di casi - 25 novembre 2016 
- Appalti argomenti in fase di definizione - 13 dicembre 2016 
- Avvocato, ti pongo il quesito di sicurezza sul lavoro - 27 gennaio 2017 
- GRANDI OPERE CITTADINE: la ristrutturazione del mercato coperto e del castello di Novara - 3 

febbraio 2017 
- POLYBUS - membrane bituminose e prodotti speciali per l'impermeabilizzazione - 14 aprile 2017 
- Regolamento regionale recante norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori di copertura, 

istruzioni tecniche e documentazione da allegare al progetto - 28 aprile 2017 
- MEETING MAPEI: sistemi innovativi ed ecosostenibili per il consolidamento, risanamento, 

protezione e decorazione degli edifici in muratura - 5 maggio 2017 
- MEETING MAPEI: sistemi e soluzioni innovative per l'isolamento termico a cappotto - 12 maggio 

2017 
- ECOSOSTENIBILITA': CASA DI CARTONE. Percorso costruttivo a impatto ambientale quasi zero - 9 

giugno 2017 
 

INFO NEWS 
Press 
Ricordiamo che ne La Stampa di domani giovedì 28 luglio sarà presente, come da convenzione, un articolo 
scritto da un Iscritto del nostro Ordine 
 

PROFESSIONE 
Concorsi e bandi 
Architetti Arco Alpino 
Rassegna di progetti di trasformazione del territorio alpino 
Scadenza: inoltrare per via telematica la documentazione all'indirizzo info@architettiarcoalpino.it entro le 
ore 24.00 del 31.10.2016 
Per maggiori informazioni www.architettiarcoalpino.it  
 
Avviso pubblico per selezionare esperti componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio 
Comunale di Domodossola. 
Richiesta di rettifica dell'avviso da parte dell'Ordine al Comune di Domodossola 
Lettera dell’Ordine e risposta del Comune  
 
Scuola di specializzazione beni architettonici e paesaggio di Genova 
"Conservare il patrimonio culturale per vivere un futuro migliore" 
Tutte le informazioni e il bando di concorso sono presenti sul sito dell'Università degli Studi di 
Genova  www.studenti.unige.it/postlaurea/Specializzazione/umanistica/  
 

ORDINE 
Commissioni - Sicurezza 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Nuovo accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
 
Commissioni 
Commissione Urbanistica: Novara, 12 settembre 2016 ore 17,00 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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