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Luglio 2014
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 – Concorsi e Bandi
Concorso di idee per l’acquisizione di una proposta ideativa volta alla riqualificazione dell’area di piazza
Municipio in Comune di Macugnaga.
L’Ordine sconsiglia la partecipazione al Concorso; sta per essere pubblicata una richiesta ufficiale
all’Amministrazione.
In Ordine Architetti – Consiglio – Atti del Consiglio
Comunicazione. Avvisi pubblici di selezione per costituzione di Commissioni/Organismi Comunali.
Con riferimento agli avvisi pubblici di selezione per costituzione di Commissioni, si informano gli iscritti che l’Ordine
scrivente non procederà ad alcuna forma di divulgazione tra i propri iscritti di bandi di selezione relativi alla
costituzione di organismi di valutazione di qualsiasi genere (commissioni edilizie, commissioni locali paesaggio,
organi tecnici comunali di valutazione ambientale, giurie di valutazione concorsi, ecc.) dai quali non risulti o si esclude
in maniera esplicita ogni forma di corrispettivo e/o di rimborso delle spese per l’attività professionale prestata
ovvero, stante l’assenza di ogni riferimento ad essi, di fatto risulta non contemplare in alcun modo alcuna possibile
forma di corrispettivo e/o rimborso spese per la prestazione richiesta.
In Ordine Architetti – Consiglio – Atti del Consiglio / In Federazione - Comunicati
Parametri per la determinazione degli importi a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici per
servizi relativi all'architettura e all'ingegneria _ Considerazioni.
Lettera inviata a tutte le amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Comunità Montane del Piemonte.
Collaborazione con il Comune di Verbania
Tematiche riguardanti l’urbanistica e la progettazione urbana
Lettera inviata al Sindaco Silvia Marchionini
In Iniziative – Formazione
SCUOLA EDILE NOVARESE
corso di COORDINATORE della sicurezza (120 ore)
Novara, settembre 2014
Il corso sarà totalmente gratuito in quanto è stato finanziato dalla Provincia di Novara
La Scuola Edile ha messo a disposizione al nostro Ordine solo 3 posti: dopo aver raccolto le richieste estrarremo a
sorte le 3 persone che potranno partecipare
Inviare via PEC all’indirizzo oappc.novara-vco@archiworldpec.it entro le ore 12,00 di venerdì 25 luglio p.v. una mail
con la richiesta di partecipazione all’estrazione (che avverrà nel pomeriggio).
L’esito del sorteggio verrà prontamente comunicato ai soli 3 iscritti sorteggiati.
Mostra "RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP - PEZZO PER PEZZO"
Palazzo della Ragione, Padova – Prorogata fino al 24 agosto
Tutti gli iscritti, inoltrando apposita istanza corredata dal biglietto (in originale) di ingresso alla mostra potranno
richiedere al nostro Ordine il riconoscimento di n. 2 CFP
Biglietto intero € 9,00

In Iniziative – Esterne
Invito in anteprima “Torre del XV secolo”: presentata in anteprima la collezione di 138 disegni della antica dimora
della valle Vigezzo
Sabato 2 agosto 2014 alle ore 21.00, Salone cinquecentesco della casa con torri del XV secolo - Santa Maria Maggiore
Presente il progettista Prof. Giovanni Simonis
N° posti limitato. Iscrizione obbligatoria tramite pec all’indirizzo oappc.novara-vco@archiworldpec.it
Opificio delle Arti
Festival Internazionale della Creatività “Roma Design Lab”
Dal 22 al 26 ottobre 2014, a Roma nell'Area dell'Ex – Mattatoio di Testaccio
Roma Design Lab propone 2 Contest per l’edizione 2014:
1.
“Design Factory” - Progettare il futuro
Vetrina Internazionale del Design Ecosostenibile
2.
“Urban Factory” - Fare piazza
Concorso di idee per la creazione di sistemi di riqualificazione e valorizzazione di spazi urbani "Open Air"
Per maggiori info visitare www.romadesignlab.it
In Professione – Normativa - Nazionale
Agenzia delle Entrate. Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura durante
il periodo di sperimentazione.
Incontri di Commissioni (sede Ordine)
- Tavolo Tecnico: Verbania Pallanza, lunedì 21 luglio ore 20,30
- Commissione Cultura: Novara, mercoledì 23 luglio ore 21,00
- Commissione Formazione: Verbania Pallanza, venerdì 25 luglio ore 17,30
- Commissione Formazione: Novara, mercoledì 3 settembre ore 17,00
In home page
Contributo iscrizione anno 2014. Avviso: sono in arrivo i solleciti del Mav con scadenza 31 luglio 2014, maggiorati di €
20,00 per spese fisse e interessi legali
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
Sede Ordine Novara:
- venerdì 25 luglio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
- venerdì 25 luglio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

