email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 3 gennaio 2018
A tutti gli Iscritti
Si informano gli Iscritti dei seguenti
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine:

aggiornamenti

pubblicati

sul

sito

internet

NEWSLETTER DEL MESE IN HOMEPAGE
A partire da oggi sulla Home page del nostro sito troverete pubblicate le newsletter del mese in corso per
una più rapida consultazione.

PROFESSIONE
Normativa nazionale
STUDIO RAG. ANNA MARIA CALABRIA
Circolare n°1 Legge di bilancio 2018 - principali novità
Concorsi e bandi
Federarchitetti
Bando concorso fotografico "SICUREZZA NEI CANTIERI"
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno inviare a
presidenza@federarchitetti.it, entro il termine ultimo del 12 febbraio 2018

mezzo

mail

all'indirizzo

Fondazione INARCASSA / CICOP Italia ONLUS
Premio di architettura per ingegneri ed architetti liberi professionisti iscritti a INARCASSA «Riscoperta e
Rivalorizzazione del Patrimonio Architettonico incorporato in edifici esistenti»
Gli elaborati richiesti dovranno pervenire per posta elettronica al presidente della commissione giudicatrice
in due tempi, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica info@cicop.it:
15 febbraio 2018; presentazione della domanda di partecipazione con allegata una breve
presentazione (abstract) di 5 pagine. La risposta alla domanda di partecipazione avverrà entro il
20 febbraio 2018;
15 marzo 2018; consegna del lavoro finale completo. La risposta sull'ammissione al premio sarà
comunicata ai vincitori entro l'8 aprile 2018.
Premio: €5.000,00 (euro cinquemila), omnicomprensivo, in un unico vincitore o gruppo di vincitori
Premio T Young Claudio De Albertis
Sezione speciale del Premio Medaglia d'Oro all'Architettura Italiana della Triennale di Milano
Istituito dal Comitato Premio Claudio De Albertis
Apertura bando: 1 febbraio 2018
Partecipazione al Premio: architetti e ingegneri nati a partire dal 1 gennaio 1980
Premio al vincitore: €. 30.000*
FIORA, in collaborazione con Matteo Ragni Studio
IT'S TEXTURE TIME! FIORA DESIGN CONTEST
La texture vincitrice sarà esposta al Salone del Mobile 2018 presso lo stand dell'azienda e valutata per una
sua eventuale produzione
Inviare la documentazione a contest@matteoragni.com entro e non oltre le ore 1.00 del 5 marzo 2018
Fondazione Inarcassa

Diffida Comune Novara - avviso pubblico indagine mercato formazione elenco professionisti
Bacheca – Carco lavoro
Architetto con P.IVA, esperto in software BIM Autodesk Revit MEP e Architecture, certificato in
quest'ultimo come User Professional (certificazione ufficiale Autodesk), pratico in strutture e disponibile a
lavorare con imprese e studi professionali.
Arch. GIUSEPPE DAVIDE VULPIO - Telefono: 338 42 86 328 E‐mail: davidevulpio@gmail.com
Collaboratrice restauratrice e Decoratrice di interni ed esterni con P.IVA, esperta nel restauro e
conservazione di dipinti murali, tele e tavole dipinte, stucchi, sculture e materiale cartaceo/librario, nonché
nella progettazione e decorazione di ambienti, è disponibile a collaborare con imprese e studi professionali.
Collaboratrice Restauratrice CHIARA GAGIOLI LAB
Contatti: 340/3073789 - chiara.gagioli@libero.it

FORMAZIONE
Corsi
FotoClub Verbania
Corso base di fotografia digitale
18 ore - dal 5 febbraio al 5 marzo 2018 presso Ex scuole elementari di Fondotoce Via 42 Martiri n.82, 28924
Fondotoce Verbania
Costo: € 150 - 18 CFP
Iscrizione obbligatoria inviando una mail a info@fotoclubverbania.it
Prospecta Formazione
I CONTROLLI E LA DIAGNOSTICA NON DISTRUTTIVA - Conoscenza del costruito e verifica dei fenomeni di
degrado per una corretta progettazione e realizzazione degli interventi di recupero e di riqualificazione
energetica e strutturale
8 febbraio 2018 dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 presso il Maggiore Centro Eventi
Multifunzionale in via Al Torrente S. Bernardino 49 a Verbania
7 CFP - Quota intera di partecipazione: € 80,00 + Iva
Quota convenzionata per iscrizioni pervenute entro il 31/01: € 60,00 + Iva
Per maggiori info e iscrizioni clicca qui
Fondazione Inarcassa
DRONI - CONOSCERLI ED UTILIZZARLI
8 febbraio 2018 dalle ore 15.00 alle 17.00 in webinar
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 2 CFP agli Architetti iscritti alla Fondazione
SENFORS
Elementi di organizzazione aziendale e sicurezza: le soft skills
Inizio presunto: marzo/aprile - 16 ore in fascia pre-serale il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in Viale
Manzoni 18 a Novara
Corso valido per aggiornamento Coordinatori e RSPP (16 ore)
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 16 CFP (tramite autocertificazione su im@teria)
Inviare mail di preadesione a gestionecorsi@senfors.it
Ordine Architetti PPC Novara VCO
Scavi e demolizioni
15 febbraio 2018 dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara
Corso valido per aggiornamento Coordinatori e RSPP (4 ore) - La partecipazione darà la possibilità di
acquisire 4 CFP

Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e cercare il
corso avente codice: ARNO29012018173414T06CFP00400
Costi:
Membri Commissione Sicurezza dell'Ordine: gratuito
Iscritti all'Ordine APPC Novara e VCO: € 10
Iscritti ad altri Ordini: € 15
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
NUOVO PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)
15 febbraio 2018 dalle ore 15.00 alle 19.00 presso Biblioteca Civica "F. Camona" di Gravellona Toce
La Regione Piemonte ha definitivamente approvato lo scorso 3 ottobre 2017 il Piano Paesaggistico
Regionale (PPR), disponendo per i Comuni 24 mesi di tempo per adeguare i propri strumenti di
pianificazione alle disposizioni contenute nel nuovo strumento di pianificazione paesaggistica
Per meglio comprendere le importanti novità introdotte dalle nuove disposizioni e per confrontarci sugli
aspetti contenutistici e procedimentali, l’Ordine ha organizzato questo incontro dibattito sul tema ove,
dopo un intervento introduttivo di illustrazione tenuto dal referente per il Consiglio sulle tematiche
riguardanti il territorio e il paesaggio, si aprirà un confronto con gli iscritti.
L’incontro è rivolto ai Presidenti e Componenti le Commissioni Locali del Paesaggio dei Comuni della
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Possono partecipare tutti gli iscritti interessati).
4 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e
cercare il corso avente codice: ARNO29012018155221T03CFP00400
Si anticipa che analogo incontro verrà organizzato nella provincia di Novara
S.E.FOR.S. VCO
Elementi di Gestione dei Rifiuti e Risorse Idriche di Cantiere
16 ore - 15 e 22 febbraio e 1 e 8 marzo 2018 dalle 13.30 alle 17.30 presso la S.E.FOR.S. VCO - Verbania
Fondotoce
La partecipazione darà la possibilità di acquisire 16 CFP
Ordine Ingegneri VCO
Manifestazione di interesse ORGANIZZAZIONE CORSO BASE DI 120 ORE IN MATERIA DI PREVENZIONE
INCENDI (art. 4 del D.M. 5 agosto 2011) - ex L. 818
Si chiede gentilmente di comunicare alla Segreteria degli Ingegneri all'indirizzo info@ordineingvco.it, entro
e non oltre il giorno 28/02/2018, il vostro interesse alla partecipazione del corso, in modo da sapere se
risulta possibile raggiungere il numero di partecipanti necessario alla sua realizzazione.
Si precisa inoltre, che il numero minino per l'attivazione del corso è di 30 iscritti ed il costo a partecipante
indicativamente sarà da € 700.00a € 900.00.
Il corso avrà inizio ad aprile 2018 a Verbania
Fondazione per l'architettura Torino
Catalogo formativo FAD
Tale offerta sarà arricchita durante il 2018 con nuove proposte
L'intera offerta formativa è disponibile sul sito della Fondazione:
http://www.fondazioneperlarchitettura.it/sistema-formazione/offerta/

INFONEWS
Eventi esterni
Confartigianato
Terre e rocce da scavo: come cambia la gestione per i cantieri grandi e per quelli piccoli alla luce del nuovo
Dpr 120/2017
Martedì 6 febbraio 2018 dalle ore 17.00 alle 19.00 presso la Sala Panarotto ingresso da via Ploto a Novara

Consegnare il modulo presso le sedi Confartigianato Imprese o spedirlo via fax a Novara 0324 481596

ORDINE
Urbanistica e paesaggio
RPT Piemonte
Modifica della legge regionale n. 20/2009 recante "Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed
urbanistica" - Contributo della Rete Professioni Tecniche del Piemonte
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro
DELTA OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento).
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una
taglierina, una multifunzione digitale e un pc.
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 22 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- giovedì 29 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta
appuntamento tramite la segreteria
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

