email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 1 - Maggio 2015
A tutti gli Iscritti
Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato
nelle seguenti pagine:
In Professione - Bandi e Concorsi
16^ edizione "Malescorto International Short Film Festival"
Organizzato dal Comune di Malesco e dall'Ecomuseo Ed Leuzerie e di Scherpelit con il patrocinio della
Regione Piemonte, dell'Ente Parco Nazionale Val Grande e dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola e in collaborazione con
l'Associazione "Cercando il Cinema".
Dal 27 luglio all'1 agosto 2015 a Malesco
La miglior fotografia di paesaggio e architettura sarà premiata dall'Ordine degli Architetti di Novara e VCO
Il termine di consegna delle opere è stato fissato per il 31 maggio 2015.
continua a leggere…
Cà Vegia di Colloro - Un piccolo concorso privato a inviti per realizzare un museo di vita contadina
L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Provincie di Novara e VCO ha
attivamente collaborato con le Associazioni Musei Ossola e gli Amici dell'Asilo di Colloro, una bella frazione
di Premosello Chiovenda all'interno del Parco Nazionale della Val Grande, per organizzare un piccolo
concorso privato, a inviti, per il recupero a fini museali dell'antica Cà Vegia di Colloro.
Continua a leggere …
In Professione - Normativa
Regione Piemonte
Circolare 3/AMB: Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998
"Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di
cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto
dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116" (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2015).
In Formazione
Associazione ARS.UNI.VCO
Borsa di studio alla memoria di Alida Marina Bruni per la partecipazione al modulo VI del CORSO di
Specializzazione in "TERRITORI di MONTAGNA e SVILUPPO LOCALE: PROGETTARE con i FONDI EUROPEI" II
edizione - Domodossola - 2015
Posto gratuito riservato a giovani laureati non occupati residenti nel Verbano Cusio Ossola
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire: per il modulo VI entro e non
oltre le 12.00 di lunedì 25 maggio 2015 all'indirizzo e-mail segreteria@univco.it
Per maggiori info e documentazione cliccare qui
Rivista internazionale di architettura The Plan
Edizione 2015 del forum di architettura "Perspective"
Martedì 19 e mercoledì 20 Maggio presso il MiCo Milano Congressi

Ai partecipanti verranno erogati 6 crediti formativi per la presenza ad ogni giornata (12 nel caso di presenza
ad entrambe) e verrà loro data in omaggio una copia di The Plan.
Forum Perspective è stato organizzato con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di
Milano e che i crediti formativi vengono erogati dall'Ordine stesso.
L'iscrizione al Forum Perspective potrà essere effettuata fino ad esaurimento posti, tramite il sito
dedicato http://www.perspective.theplan.it/registrati.html
La partecipazione gratuita
Info News – Iniziative Esterne
Associazione Canova in collaborazione con il Comune di Montecrestese
Convegno sul pittore Giacomo da Cardone "GIACOMO DA CARDONE E IL SUO TEMPO"
Sabato 9 maggio ore 16.00 Domodossola
Mostra 24 aprile – 1° novembre 2015
Comune di Vicolungo
Convegno "Spazi vuoti e difesa del suolo: la nuova sfida dell'Urbanistica"
Lunedì 11 maggio alle ore 18.30 presso la Sala Civica Comunale all'interno del Parco Commerciale Urbano di
Vicolungo "Outlet"
Ingresso libero
Comitato d'amore Casa Bossi
Glam - meeting "Novara: Casa Bossi - Cantiere di Bellezza. Un modello italiano di rigenerazione urbana"
7 maggio 2015 dalle 17.00 alle 19.00 presso la Fabbrica del Vapore in via Procaccini 4 a Milano
Rete Terra Novara
Incontro con PAOLO PILERI Autore del libro "CHE COSA C'E' SOTTO. Il suolo, i suoi segreti, le ragioni per
difenderlo"
12 maggio 2015 alle ore 21.00 presso Sala ATTICO DELLE ARTI L.go Donegani 5-5/A (S.Agabio Mareschi
Palace Hotel)
Associazione Partecipazione e Solidarietà
Ciclo di incontri "ESSERE CITTADINI RESPONSABILI"
21 maggio2015 dalle 20.45 alle 23.00 presso Aula Magna "Perucchetti" Piazza De Filippi -Arona
Ingresso libero
Sinergie Moderne Network e manifestazione ECOFUTURA
"Le 3 R. Risparmio Energetico. Riqualificazione immobiliare. Recupero edilizio. Interventi smart sul
patrimonio costruito"
8 maggio 2015 dalle ore 10.00 alle 14.00 presso Sala Congressi del PalaExpo di Cherasco (CN)
Seminari in programma:
- Il rinforzo di solai di edifici esistenti con la tecnica della soletta collaborante. Approccio sismico e statico
integrati
- Messa in sicurezza di elementi strutturali e secondari con sistemi compositi FRP
- Edifici nZEB in Neopor e calcestruzzo armato
- Il ruolo dell'isolamento per edifici "resilienti"
- VMC - Ventilazione Meccanica Controllata: efficienza energetica negli ambienti confinati
- Innovazione degli impianti tecnologici a basso consumo e l'accumulo di energia
- Un nuovo modello organizzativo per gli operatori esperti nell'efficienza energetica
La partecipazione ai seminari è libera e gratuita e garantisce anche l'ingresso gratuito alla manifestazione
fieristica ECOFUTURA, previo pre-accreditamento sul sito web dedicato all'evento:
www.ilConvegno.org/piemonte2015
Incontri di Commissioni (sede Ordine)

- Commissione Sicurezza: Novara, lunedì 11 maggio ore 17.30
- Commissione Architettura Sostenibile: Verbania, lunedì 11 maggio ore 17,30
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 28 maggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
- giovedì 28 maggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

