Email: infonovara@awn.it
Newsletter n° 2 aprile 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 Home
Nuove linee guida ANAC per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria - Obiettivi raggiunti.
Documento sintetico che, in base a una lettura più approfondita della determinazione ANAC n° 4/2015,
individua i principali obiettivi conseguiti sul tema degli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria
Testo Coordinato del Documento "Primo Contributo per la definizione di un nuovo quadro normativo per il
settore dei lavori pubblici, in recepimento della direttiva n° 2014/24/UE" redatto dalla Rete delle
Professioni Tecniche integrato con il contributo della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Ricorso al TAR contro un bando della Regione Valle d'Aosta
Gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno presentato ricorso al
TAR chiedendo l'annullamento di un bando pubblicato dalla Regione Valle d'Aosta per la realizzazione di
una scuola per presunte violazioni di legge.
Comunicato alla stampa. Gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Valle d'Aosta, unitamente a tutti i
16 Ordini provinciali degli Architetti ed Ingegneri del Piemonte, a seguito del rigetto da parte della Regione
di tutte le osservazioni già mosse al bando di gara per la c.d. "scuola polmone" da parte di tutti gli Ordini e
Collegi tecnici della Valle d'Aosta (Agronomi - Architetti - Geologi - Geometri - Ingegneri - Periti), hanno
ricorso al TAR per l'annullamento del suddetto bando di gara per presunte gravi violazioni di legge.
Vai al sito del bando
Comune
di
Ghemme
Avviso di selezione per la nomina dei componenti dell'Organo Tecnico Comunale per l'espletamento delle
procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A) e per lo svolgimento delle funzione di autorità
preposta alla valutazione ambientale strategica (V.A.S)
Lettera dell'Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO all'Amministrazione Comunale di Ghemme. (13
aprile
2015)
Segnalazione di due gravi aspetti critici rispetto al corretto rapporto di collaborazione che si andrà ad
instaurare tra i professionisti incaricati e la P.A.
In Infonews
Fatturazione Elettronica
È ora disponibile sulla piattaforma im@teria nella sezione "clienti/fatture" la possibilità di poter provare
gratuitamente per un anno il Gestionale Fatture Elettroniche. Inoltre, se attivata entro il 31 maggio 2015,
verrà attivata anche l'archiviazione sostitutiva.
Il canone annuale, scaduto il periodo di prova, sarà di:
22,50 € per la versione completa di ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA
10,00 € per la sola gestione CLIENTI/FATTURE con elaborazione FatturaPA
Il servizio è in CONVENZIONE con il Consiglio Nazionale Architetti PPC

In Formazione – Corsi
- Associazione Industriali di Novara, Ordine degli Architetti PPC delle Province di Novara e Vco e Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Novara
Seminario tecnico "LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE"
28 aprile 2015 dalle 9.00 alle 13.00 presso la Sala Convegni AIN in Corso Cavallotti n. 25 a Novara
La partecipazione al seminario è gratuita ma subordinata ad iscrizione.
I posti sono limitati a 15. Si invitano gli iscritti a segnalare la propria adesione alla segreteria dell'Ordine
tramite PEC oappc.novara-vco@archiworldpec.it entro il 22 aprile.
Le iscrizioni verranno prese in ordine cronologico di arrivo. Verrà inviata (via PEC e dopo il 22.04.15)
conferma di iscrizione ai SOLI primi 15 iscritti.
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP
- Corso e workshop "Corso di Fotografia con NZF Natale Zoppis Fotografo Verbania"
15, 22 e 23 maggio 2015 dalle ore 8.00 alle 18.00 (24 ore) – 15 cfp
Ci sono ancora dei posti disponibili!!

L'Ordine mette a disposizione n. 2 posti a titolo gratuito per iscritti di età inferiore di 30 anni e con meno di
5 anni di iscrizione.
Dopo aver raccolto le richieste verranno estratti a sorte le 2 persone che potranno partecipare al corso.
Gli interessati devono inviare all'indirizzo oappc.novara-vco@archiworldpec.it entro le ore 12,00 di martedì
5 maggio 2015 un'email con la richiesta di partecipazione all'estrazione (che avverrà nel pomeriggio).
L'esito del sorteggio verrà prontamente comunicato ai soli 2 iscritti sorteggiati.
- Ente Scuola Edile VCO
Corso "Addetti alla costruzione di muri in pietra a secco e tetti in pioda"
Venerdì 5-12-19-26 e lunedì 29 giugno 2015, 40 ore - 8 ore a giornata presso Polo Formativo della Pietra a
Crevoladossola, località Bisate Via Monsignor Rosa - 28865
La partecipazione al corso darà la possibilità di acquisire 15 CFP
Quote iscrizione: Quota intera: € 134,00 + marca da bollo da € 16,00
Quota per i lavoratori occupati (lavoratori dipendenti anche di Enti pubblici): € 90,00 + marca da bollo da €
16,00
N° chiuso: max 16 partecipanti
Il corso è rivolto ad occupati residenti in Regione Piemonte e liberi professionisti con sede professionale in
provincia del Verbano Cusio Ossola di entrambi i sessi ai sensi della L.125/91.
- OAPPC Novara e VCO
Seminario "Il consolidamento strutturale di Casa Bossi, opera Antonelliana"
8 maggio 2015 dalle 15.30 alle 19.30 presso Casa Bossi, via Pier Lombardo - Novara
La partecipazione al seminario darà la possibilità di acquisire 4 CFP
Numero chiuso: 60 partecipanti
Iscrizione obbligatoria. Inviare pec all'indirizzo oappc.novara-vco@archiworldpec.it entro e non oltre il 4
maggio 2015
Ingresso con offerta libera
- Ordine Architetti PPC Vercelli
Seminario "Spirito e Materia: architettura e spiritualità a confronto"
8 maggio 2015 dalle 9:30 alle 18:30 presso la Sinagoga, via Foà - Abbazia di Sant' Andrea, Vercelli
L'evento è strutturato in diverse tappe, in modo da fornire ai partecipanti un'ampia panoramica
sull'architettura sacra vercellese.
Quota iscrizione: 35,00 €. Bonifico bancario presso BANCA SELLA codice IBAN
IT30P0326810000053847567910 CAUSALE: COGNOME NOME - DATA EVENTO
È possibile iscriversi al seminario andando sul portale www.isiformazione.it fino al 04.05.2015

Ai partecipanti al seminario verranno riconosciuti 6 CFP direttamente dall'Ordine di Vercelli
- Ordine degli Architetti P.P.C. di Vercelli e Associazione Architetti
Corso di Restauro "APPROFONDIMENTI SUL RESTAURO"
Dal 24 aprile al 25 settembre 2015 per un totale di 6 lezioni presso la sede dell'Ordine di Vercelli (In base al
numero di iscritti si intendono individuare delle sedi per alcune lezioni itineranti)
Il corso si terrà previo raggiungimento del numero minimo di 25 iscrizioni
Quota iscrizione: € 180 + iva
Termine iscrizioni: 20 aprile 2015 - Si richiede, effettuata la registrazione sul portale www.isiformazione.it,
di attendere la conferma dalla Segreteria circa il raggiungimento del numero minimo, per effettuare il
pagamento.
Ai partecipanti al seminario verranno riconosciuti 15 CFP direttamente dall'Ordine di Vercelli
- Ordine degli Architetti e P.P.C. della Provincia di Alessandria in collaborazione con ArchiE20 e Finstral
Convegno "La Corte dei Girasoli di Vimercate: il primo esempio di co-housing italiano. Progettazione e
sostenibilità nelle costruzioni in legno"
23 aprile 2015 dalle 14.45 alle 18.45 presso CENTRO FORMAZIONE FINSTRAL Zona Industriale Micarella Via
Carlo Mussa 914 - Castellazzo Bormida (AL)
Numero di partecipanti massimo ammesso: 50 progettisti
La partecipazione al workshop è GRATUITA, con iscrizione obbligatoria. Le iscrizioni saranno accettate
secondo l'ordine di arrivo e fino al raggiungimento del numero di posti disponibili. Iscrizione sul sito
www.archie20.it
Per gli architetti è stato ottenuto, direttamente dall'ArchiE20, il riconoscimento da parte del CNAPPC di n. 4
crediti formativi professionali
- ArchiE20
"Visita a Kerakoll: the GreenBuilding Company. Prodotti e servizi per costruire a basso impatto ambientale"
23 aprile 2015 dalle ore 7.00 alle ore 16.00 Via Monginevro, 32 - Sassuolo (MO)
Ritrovo partecipanti e registrazione presso Sede Gruppo ICOS Strada Castello di Mirafiori, 272 - Torino
Numero di partecipanti massimo ammesso: 20 progettisti
1 CFP (in attesa di conferma da parte del CNAPPC)
Iscrizione obbligatoria entro il 18 aprile 2015. Per iscrizioni cliccare qui
In InfoNews – eventi esterni
Convegno "SmartGreen Building - Nuove costruzioni e riqualificazione dell'esistente" durante la
Manifestazione BEyond 2015
18 giugno 2015 dalle ore 10.00 Palazzo Reale, Sala Conferenze - Milano
Per maggiori info www.be2015.com
Locandina
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 23 aprile dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
- giovedì 23 aprile 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

