
 

Newsletter n° 4 settembre 2015 

A tutti gli Iscritti 

Manifestazione culturale NovarArchitettura 2.0.15 
  

Con i tre appuntamenti previsti sabato 3 ottobre p.v. (che ricordiamo di seguito), termina la nostra 
Manifestazione di NovarArchitettura 2.0.15 

- 3 ottobre: scoprireArchitettura Visita al Polo d'innovazione tecnologica e riqualificazione 
urbana Area S. Agabio - con i funzionari tecnici del Comune di Novara arch. Patrizia 
Malgaroli e dott. paesaggista Francesco Bosco. Ritrovo davanti al cantiere all'angolo tra 
corso Trieste e via Bovio. (si sottolinea la necessità che le persone in visita siano dotate di 
dispositivi di sicurezza elementari - elmetto e scarponcini). Prenotazioni presso l'ATL tel. 
0321.394059 – ore 9.00-12.00 presso PISU S. AGABIO – 1 CFP (tramite autocertificazione su 
im@teria) 

- 3 ottobre: scoprireArchitettura La visita guidata avverrà alla presenza del funzionario 
tecnico del Comune di Novara, architetto Cristiano Ravizzotti e dei progettisti 
architetto  Stefano Grioni e ingegnere Alberto Tricarico. Ritrovo ingresso del Mercato 
(Largo Don Minzoni). Prenotazioni presso l'ATL tel. 0321.394059 – ore 15.00-17.00 presso 
MERCATO COPERTO – 1 CFP (tramite autocertificazione su im@teria) 

- 3 ottobre: leggerearchitettura Presentazione del libro di Mirko Volpi "Oceano Padano" – 
ore 18.00-20.00 presso il Broletto (via F.lli Rosselli 20) - 2 CFP 

Al termine della presentazione del libro, saluteremo, con tutti coloro che vorranno essere 
presenti, NovarArchitettura 2015 con un arrivederci al 2017.  
Vi aspettiamo numerosi!!  
  

Gli appuntamenti di N.A. 2015 continuano anche nel mese di ottobre! 

Visitate il sito www.novararchitettura.com 
_______________________________________________________________________________________

_________________ 

- NUOVO REGOLAMENTO RIMBORSI CONSIGLIERI – COORDINATORI COMMISSIONI 
Il 23 settembre 2015 il Consiglio ha approvato il nuovo regolamento per i rimborsi per i Consiglieri e i 
Coordinatori delle Commissioni Lavoro dell’Ordine. 
  
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
  
In Professione – Circolari CNAPPC 
Codice Deontologico. 
Adeguamento al testo 
Le modifiche riguardano l’art. 11, co. 2, 3 , 4 e 5. 
  
Comunicato stampa del 17 settembre 
Edilizia: Codice appalti, Freyrie (Architetti) "rinuncia a Regolamento passo importante per semplificazione" - 
"positivo il ruolo decisivo assegnato ad Autorità anticorruzione" 
  

http://www.novararchitettura.com/
http://www.architettinovaravco.it/page/Nuovo_Regolamento_Rimborsi_Consiglio_1403
http://www.architettinovaravco.it/
http://www.architettinovaravco.it/page/Codice_deontologico_-_Adeguamenti_al_testo_1406
http://www.architettinovaravco.it/page/Edilizia%3A_Codice_appalti_1407


In Infonews - Iscritti 
Comune di Castelletto Sopra Ticino 
TAVOLO DI LAVORO IN PREPARAZIONE AL PROGETTO DI VARIANTE AL PRGC 
9 ottobre 2015 alle ore 14.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Castelletto Sopra Ticino 
  
In Professione – Concorsi e avvisi 
COMUNE DI NOVARA - Servizio Personale Organizzazione Contratti & Procurement 
Formazione Albo dei Collaudatori: AVVISO PUBBLICO per L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI COLLAUDATORI per 
l'affidamento di incarichi di collaudo di opere ed impianti per importi stimati della prestazione inferiori ad 
€40.000,00 ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Termine per presentare le domande: 20 ottobre 2015 
  
In Formazione 
Convegno di “Mercurino, Cardinale e Gran Cancelliere di Carlo V e la famiglia Arborio Gattinara” 
Gattinara, 3-4 ottobre 2015 
n. 1 cfp (mediante autocertificazione su Im@ateria). 
www.convegnomercurinogattinara.it 
  
Foraz - AIN 
Seminario “La sicurezza nei luoghi di lavoro: responsabilità penali e amministrative 
le imprese si confrontano con Raffaele Guariniello” 
martedì 20 Ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Sala degli Specchi - Associazione Industriali di Novara, c.so Cavallotti, 25 a Novara 
Iscrizioni (gratuite) entro il 9 ottobre 2015 a segreteria@foraz.it, 
 
Commissioni 
- Commissione Formazione Novara: mercoledì 7 ottobre ore 17,30 sede Ordine a Novara 
- Commissione Urbanistica Novara: mercoledì 28 ottobre ore 17,00 sede Ordine a Novara 
  
- E’ stato pubblicato il verbale della Commissione Urbanistica riunita lo scorso 28 settembre 
- E’ stato pubblicato il verbale della Commissione Cultura (V.C.O.) riunita lo scorso 29 settembre. 
 
In Infonews 
Collegio Geometri Novara 
Replica del "Corso energia 2015" 
13 e 20 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 presso la Scuola Politecnica di Genova 
Costo: € 100 + Iva 
Si precisa che sono a disposizione ancora n. 20 posti. 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 9 ottobre p. v. 
  
Falegnameria Piaterra 
"VIRTUAL SHOWROOM": Progetta i tuoi arredi con i nostri architetti e guardali in 3D a grandezza naturale! 
Sabato 3 ottobre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso Falegnameria Piaterra in Via per Meina n. 12 a 
Nebbiuno (NO) 
Si prega di dare conferma di partecipazione scrivendo a falegnameriapiaterra@gmail.com 
Locandina 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 29 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 29 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
  

http://www.architettinovaravco.it/page/TAVOLO_DI_LAVORO_IN_PREPARAZIONE_AL_PROGETTO_DI_VARIANTE_AL_PRGC_1405
http://www.architettinovaravco.it/site/Avviso%20Albo%20Collaudatori.pdf
http://www.convegnomercurinogattinara.it/
file:///C:/Users/Mirella/Downloads/Informativa_convegno_Guariniello.pdf
mailto:segreteria@foraz.it
http://www.architettinovaravco.it/site/Verbale%20Commissione%20Urbanistica%2028_09_2015.pdf
http://www.architettinovaravco.it/site/ORDINE%20CC%20V%20290915.pdf
http://www.architettinovaravco.it/page/Corso_energia_2015_1404
mailto:falegnameriapiaterra@gmail.com
http://www.architettinovaravco.it/site/PIATERRA_invito%20newsletter.pdf


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

mailto:architettinovara@awn.it

