email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 3 settembre 2015
A tutti gli Iscritti
Manifestazione culturale NovarArchitettura 2.0.15 – Novara 10 settembre – 4 ottobre 2015: EVENTI
DELLA SETTIMANA
Si ricordano i seguenti appuntamenti della settimana:
- 23 settembre: sentirearchitettura 2.0.15 Convegno con “Monica Tricario, studio Piuarch” –
ore 16.00 Novara, presso Auditorium Conservatorio G. Cantelli – 2 CFP
- 23 settembre: aperitividiarchitettura 2.0.15 Esposizione di prodotti e sistemi per l’edilizia e

-

-

l’architettura “degustati” in un momento conviviale. Il main sponsor di questa edizione
Bellosta Rubinetteria di Briga Novarese è lieto di presentare la propria produzione nella
magnifica cornice del Broletto – ore 18.00 presso Broletto Food & Drink, Cortile del
Broletto (via F.lli Rosselli 20)
23 settembre: sentirearchitettura 2.0.15 Convegno con “Labics” – ore 21.00 Novara, presso
Auditorium Conservatorio G. Cantelli – 2 CFP
24 settembre: visitare la Cupola 2.0.15 Prenotazione presso l’ufficio ATL (tel. 0321.394059)
– ore 22.00 presso Cupola di San Gaudenzio
26 settembre: architetturaperbambini 2.0.15 “Architettura tra le nuvole” – dalle 10.00 alle
19.00 presso Cortile del Broletto
26 settembre: animarearchitettura 2.0.15 Proiezione video 3D: offre la possibilità di
sperimentare, comunicare e diffondere un nuovo linguaggio architettonico con scopo
anche didattico, facendo rivivere gli edifici attraverso il videomapping – ore 21.00 presso
Piazza Puccini - Novara

Si anticipa il seguente evento:
- 3 ottobre: scoprirearchitettura - Visite a luoghi e cantieri significativi normalmente non

accessibili ascoltando direttamente dalla voce dei progettisti la descrizione degli interventi
effettuati e la motivazione delle scelte compiute:
- PISU S. AGABIO, sabato 03/10 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Polo d'innovazione
tecnologica e riqualificazione urbana Area S. Agabio - con i funzionari tecnici del Comune di
Novara arch. Patrizia Malgaroli e dott. paesaggista Francesco Bosco. Ritrovo davanti al
cantiere all'angolo tra corso Trieste e via Bovio. (si sottolinea la necessità che le persone in
visita siano dotate di dispositivi di sicurezza elementari - elmetto e scarponcini)
- MERCATO COPERTO, sabato 03/10 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - La visita guidata
avverrà alla presenza del funzionario tecnico del Comune di Novara, architetto Cristiano
Ravizzotti e dei progettisti architetto Stefano Grioni e ingegnere Alberto Tricarico. Ritrovo
ingresso del Mercato (Largo Don Minzoni)
Prenotazioni presso l'ATL tel. 0321.394059
Le visite daranno la possibilità di acquisire 1 CFP tramite richiesta di autocertificazione su
im@teria
Per maggiori info sugli eventi http://www.novararchitettura.com/
E’ necessario iscriversi agli appuntamenti inviando una pec a oappc.novara-vco@archiworldpec.it

_______________________________________________________________________________________
_________________
Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato
nelle seguenti pagine:
In Home
AVVISO - Ricostituzione Commissione Urbanistica: convocazione riunione
È convocata la Commissione Urbanistica, in Novara, c/o sede Ordine, per il giorno di lunedì 28 settembre
2015 alle ore 16,30
In Professione – Normativa – Nazionale
Circolare dell’Agenzia delle Entrate - Predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico con la
procedura Pregeo.
Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche per gli atti di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo)
trasmessi con il modello unico informativo catastale MUIC da parte dei professionisti abilitati.
In Professione – Normativa – Regionale
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
Sbeap-al Tutela patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico
Nuove disposizioni (in essere dal 1° settembre 2015) circa la documentazione progettuale a corredo delle
richieste di autorizzazione emanate dalla Circolare n. 15 del 30/04/2015 del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo in attuazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
09/02/2011 in materia di valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale.
In Professione – Circolari CNAPPC
CNAPPC
Circolare n. 117_3286_15 - Considerazioni giuridiche del legale CNAPPC sul parere del Consiglio di Stato
sulla competenza dei geometri nella progettazione in cemento armato.
In Formazione – Corsi
AIN e ANCE
Convegno "L'impiego del laterizio in soluzioni per edifici a basso consumo"
8 Ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l'Associazione Industriali di Novara in Corso Cavallotti,
25 Novara
La partecipazione al seminario è gratuita ma subordinata ad iscrizione.
I posti sono limitati a 25. Si invitano gli iscritti a segnalare la propria adesione alla segreteria dell'Ordine
tramite PEC oappc.novara-vco@archiworldpec.it entro il 2 ottobre 2015. Le iscrizioni verranno prese in
ordine cronologico di arrivo.
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP
SAIGE s.a.s.
CORSO DI TERMOGRAFIA PER CERTIFICAZIONE DI LIVELLO 2 UNI EN ISO 9712
Dal 28 settembre al 2 ottobre 2015 Orario: 9 - 13 / 14 - 18
Costo del corso di livello 2 di termografia UNI EN ISO 9712, comprensivo di esame di certificazione: 1450
euro + IVA. Il costo del corso è di euro 1.100+iva. Il costo dell'esame di certificazione è di euro 350+IVA, che
dovranno venire saldati preventivamente rispetto allo svolgimento dell'esame stesso.
Corso in fase di accreditamento di 15 CFP presso il CNAPPC (istanza inviata direttamente dalla SAIGE s.a.s.)
Novarredo
Seconda edizione del seminario "TECNOLOGIA, DESIGN E PROGETTAZIONE PER ABITARE"

9 novembre 2015 - 7 ore dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso la Novarredo Sp 142
Borgomanero-Romagnano Sesia - Boca (NO)
Seminario gratuito. La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 6 CFP
Numero chiuso: 50 posti
Iscrizione obbligatoria compilando il form online e fino ad esaurimento posti: le iscrizioni verranno
accettate in ordine di arrivo
Conferenza "Il giardino e il principe" - Dal Rinascimento all'era moderna
Sabato 26 settembre dalle 17.30 alle 19.30 presso Villa San Remigio
Ingresso libero (con firma in entrata e in uscita)
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 2 CFP
In Infonews – Esterne
Fratelli Maffè
"Porte aperte" ai progettisti
Venerdì 16 ottobre dalle ore 16.00 alle 19.00 invito per un aperitivo e per scoprire la nuova collezione
firmata Giuseppe Bavuso per Erco - Via Bolungo 2 Trecate
Con il patrocino del Comune di Oleggio
Mostra "Le fiabe" Opere di Libero Greco
Inaugurazione: SABATO 3 OTTOBRE 2015 ore 17,00 presso Palazzo Bellini in P.zza Martiri a Oleggio
Durata della mostra: da sabato 3 a domenica 18 ottobre 2015
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- 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

