email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 1 settembre 2015
A tutti gli Iscritti
Oggetto: Manifestazione culturale NovarArchitettura 2.0.15 – Novara 10 settembre – 4 ottobre 2015
Come noto, l’Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO, con la collaborazione dell’Amministrazione
Comunale di Novara, promuove, per dal 10 settembre al 4 ottobre (alcuni eventi proseguiranno fino alla
fine del mese), una serie di iniziative ed eventi culturali dedicati all’architettura, la cosiddetta
Manifestazione culturale NovarArchitettura.
Il tema della manifestazione è il "Territorio", interpretato attraverso i progetti e gli intenti che ne
affrontano la valorizzazione, tendendo al suo recupero e all’utilizzo sostenibile, ma anche con le sue
numerose contraddizioni.
L'obiettivo principale è quello di avvicinare i cittadini alle tematiche dell'architettura e della pianificazione,
rendendo partecipe la popolazione tutta delle trasformazioni urbane ed extra-urbane che coinvolgono il
territorio e ne prevedano gli sviluppi futuri.
NovarArchitettura si propone di sensibilizzare le persone sui grandi temi attuali e sulle sfide della nostra
epoca: consumo di territorio, il degrado del territorio di margine, la riqualificazione delle grandi aree
dismesse, l’alterazione del paesaggio.
La manifestazione (vedi programma anche pubblicato sul sito) si svilupperà attraverso conferenze, incontri,
mostre di architettura e fotografiche, installazioni e proiezione di materiale multimediale e visite guidate.
Numerosi eventi prevedono il riconoscimento di CFP: Vi invitiamo al tal fine a consultare il sito dell’Ordine e
in particolare il calendario on-line - attualmente in corso di aggiornamento.
Vi aspettiamo numerosi!
Cordialmente.
Il Presidente
Arch. Nicoletta Ferrario
Il Segretario
Arch. Andrea Trivi
_______________________________________________________________________________________
_________________

Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato
nelle seguenti pagine:
In Professione – Normativa – Nazionale
Ministero dell’Interno - Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana „ n. 192 del
20 agosto 2015"
"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139."
In Professione – Normativa – Regionale
Regione Piemonte - Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio

Regolamento regionale 5/R/2015 recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica
ambientale".
Nota PROT. n. 24674/A16000 del 3 agosto 2015

Ufficio Tecnico della città di Gravellona
Comunicazione "Deposito degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni in via telematica firmati
digitalmente"
In Formazione - Corsi
Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del
Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta
- Seminario tecnico "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E SISMICO DI STRUTURE ESISTENTI"
18 settembre 2015:
sede Asti (dalle 9.00 alle 13.00) presso il Polo universitario - Piazzale De Andrè - Asti
sede di Vercelli (dalle 15.00 alle 19.00) presso la sala convegni Modo Hotel - Piazza Medaglie d'oro
n.21 - Vercelli
Il seminario è stato accreditato presso il CNAPPC (4 CF)
- Corso "LA PREVENZIONE DEI RISCHI ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE"

1° ottobre 2015 presso il Teatro Oratorio S. Andrea in Via Sant'Andrea n.12 a Caluso (TO)
Il seminario è stato accreditato presso il CNAPPC (4 CF).
- In InfoNews Esterne
Zintek Srl
UNICREDIT PAVILION: UN PROGETTO PER LA CITTÀ CHE CRESCE
18 settembre 2015 dalle 14.00 alle 18.00 presso l'Unicredit Pavilion di Porta Nuova Garibaldi a Milano
Iscrizione obbligatoria: Per iscriversi compilare il form all'indirizzo:www.zintek.it/eventomilano entro
11/09/2015
Programma
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 24 settembre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
- giovedì 24 settembre 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

