Newsletter n. 2/2014
Maggio 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 Iniziative – Formazione
Gemini Project srl
Convegno “PALAZZO BUROTTI DI SCAGNELLO (sec. XVII) CHERASCO - La riqualificazione edilizia ed
energetica di un edificio storico”
29 maggio 2014, dalle ore 14,30 alle ore 18,30: possibilità di seguire il convegno in aula (con sede da
definire) o tramite webinar su piattaforma Xclima.
La partecipazione al convegno darà diritto a 4 CFP
Per il corso in aula:
Inviare modulo di adesione allegato all’indirizzo mail info@geminiproject.it entro e non oltre lunedì 19
maggio 2014
Costo iscrizione: € 20 da versare o nelle sedi dell’Ordine o tramite bonifico :
Indicare come causale: “Gemini Project AULA”
Ordine degli Architetti PPC – Provincia Di Novara E VCO
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89
Per il corso tramite webinar:
Iscriversi esclusivamente tramite piattaforma Xclima previo pagamento della quota di iscrizione
(finché non verrà pagata la quota NON visualizzerete il webinar)
Costo iscrizione: € 20 da versare o nelle sedi dell’Ordine o tramite bonifico :
Indicare come causale: “Gemini Project WEBINAR”
Ordine degli Architetti PPC – Provincia di Novara e VCO
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89
Comune di Verbania
Incontro informativo esplicativo del software gestionale “GisMaster” (permette di compilare online le
istanze edilizie)
martedì 20 maggio alle ore 10,00 alle 12,45 presso l’Albergo Il Chiostro in Verbania
Gli interessati sono invitati a comunicare alla Segreteria dell’Ordine (infonovara@awn.it) la partecipazione
all’incontro entro il 15 maggio p.v.
La partecipazione darà diritto a 2 CFP (in attesa di conferma dal CNAPPC)
Asilo Bianco
Presentazione pubblicazione “Un impegno per San Rocco” e incontro con Andrea Bruno - WEBINAR
31 maggio 2014 dalle 14.30 alle 17.30 tramite piattaforma Xclima
La partecipazione darà diritto a 3 CFP (in attesa di conferma dal CNAPPC)
Iscrizione: € 10 da versare o nelle sedi dell’Ordine o tramite bonifico:
CAUSALE: San Rocco WEBINAR
Ordine degli Architetti PPC – Provincia di Novara e VCO
IBAN: IT23 E056 9610 1000 0000 6096 X89

Iscriversi esclusivamente tramite piattaforma Xclima previo pagamento della quota di iscrizione (finché non
verrà pagata la quota NON visualizzerete il webinar)
In iniziative – dell’Ordine
Comune di Verbania, LetterAltura, Cantieri d’alta quota, Club Alpino Italiano, Ordine Architetti PPC Novara
e VCO
“Rifugi alpini ieri e oggi, un percorso storico tra architettura cultura e ambiente”:
Mostra Palazzo Flaim Verbania:
- Dal 23 giugno al 6 luglio 2014
Inaugurazione 23 giugno ore 18
Eventi Palazzo Flaim Verbania:
- “Rifugio Goûter” architetto Hervè Dessimoz
27 giugno dalle 17.45 alle 18.45
- “Rifugio Gonella” architetto Erica Ribetti e ing. Antonio Ingegneri
“Rifugi Capanna Cristallina, Michela e Moiry” architetto Nicola Baserga
28 giugno dalle 17.45 alle 18.45
Richiesta disponibilità per tenere aperta la mostra
Si richiede ai colleghi interessati di comunicare alla Segreteria dell’Ordine (architettinovara@awn.it) la
propria disponibilità per tenere aperta la mostra nella settimana dal 30 giugno al 6 luglio (orari: lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì dalle 16.30 alle 19.30; venerdì, sabato, domenica dalle 14,30 alle 19,30),
indicando la propria preferenza.

In Ordine – Commissioni - Sicurezza
23/04/2014 - Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 15484 del 7 aprile 2014 - Ric. B. G. - Il compito del
CSE nel cantiere edile è di alta vigilanza che, seppure non implicando necessariamente una sua continua
presenza, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto
nel cantiere.
04/04/2014 - Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 48522 del 4 dicembre 2013 - Presidente Sirena –
Rel. Grasso - Ric. D. P. - Nel caso in cui il CSE constati l'obiettiva necessità di sospendere i lavori e ciò non
ottenga, per esonerarsi da responsabilità non ha strada diversa da quella di dimettersi dall'incarico
incompatibile con una situazione di rischio per i lavoratori.
Da Punto Sicuro link
Dalla Regione Piemonte: NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI
La Regione Piemonte ha comunicato l'avvio di una fase sperimentale per l'inoltro telematico della notifica
preliminare cantiere tramite il MUDE Piemonte. Dal 15 maggio al 30 settembre 2014 gli SPreSAL delle ASL
TO3, NO, VC e AL e le DTL delle province di Torino, Novara, Vercelli e Alessandria riceveranno le notifiche in
forma telematica attraverso la piattaforma, attiva nella fase sperimentale presso i Comuni di Buttigliera
Alta, Collegno, Rivoli, Borgomanero, Novi Ligure e Vercelli.
Convocazione Commissioni
- Commissione Formazione: Verbania Pallanza, 16 maggio 2014 ore 17
- Commissione Cultura: Novara, 21 maggio 2014 ore 17,30
Si segnala che la partecipazione documentata alle Commissioni di lavoro dell'Ordine contribuisce alla
"raccolta" crediti formativi per un massimo di 5/anno.

Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
- Sede Ordine Novara:
- venerdì 30 maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna
Maria Calabrìa
- venerdì 30 maggio dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e
Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni

Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede
territoriale di Verbania Pallanza
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
- Contributo annuale 2014. Invio Mav
Informiamo gli Iscritti che la Banca Popolare di Sondrio ha inviato i Mav relativi al contributo annuale da
versare all’Ordine.
Ricordiamo che la scadenza è il 31 maggio 2014.
La Segreteria

