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Gennaio 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
Comune di Novara, Università degli Studi del Piemonte Orientale Amodeo Avogadro, Archivio di Stato di
Novara
Patrocinato dall’Ordine Architetti PPC Novara e VCO
Mostra: “Lo Spazio Ritrovato” Progetto di riqualificazione di Largo Alpini d’Italia, dell'ingresso e degli spazi
aperti del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro” a Novara
Esperienze progettuali del Laboratorio di Progetto e Costruzione dell’Architettura del Politecnico di Milano
Dibattito e inaugurazione della mostra giovedì 6 febbraio 2014 - ore 17.30, Archivio di Stato di Novara
In Iniziative – Formazione
Ordine degli Ingegneri del VCO e Ordine degli Architetti di Novara e VCO
Indagine di interesse alla partecipazione di eventi formativi comuni da realizzarsi nell’anno 2014 a
Verbania o nei centri limitrofi.
I primi interventi formativi riguardano i corsi relativi al “D.Lvo 81/08 e smi”: è prevista l’attivazione di un
corso completo di 120 ore all’interno del quale vi saranno 5 moduli, in via di definizione, di otto ore validi
anche per gli aggiornamenti quinquennali obbligatori.
Si chiede un riscontro sollecito alla presente ENTRO IL 07/02/2014
Inviare la scheda compilata via mail: info@ordineingvco.it o via fax al numero 0323/1980079
Collegio dei Geometri di Novara e con la Scuola Edile Novarese
Corso di aggiornamento per coordinatori in sicurezza cantieri, previsto all’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 di 40
ore
Presso la sede del Collegio dei Geometri, Novara
Costo: € 300,00 + IVA 22%
Inviare l’adesione preventiva a mezzo e-mail alla Segreteria del Collegio (segreteria@geometri.novara.it)
entro e non oltre il 14 febbraio 2014
Ordine degli Architetti PPC della Regione autonoma Valle d’Aosta
Seminario tecnico: “LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: come valutarla - come
sceglierla”
Venerdì 7 febbraio 2014 ore 14,30, Aosta
La partecipazione al Seminario dà diritto all'acquisizione di n.3 crediti formativi [deontologia professionale
– in attesa di conferma dal C.N.A.P.P.C.] a fronte della partecipazione completa ai lavori, previa iscrizione e
pagamento dell’evento (euro 10,00) presso la Segreteria dell'Ordine degli Architetti P.P.C della Valle
d'Aosta entro il 3 febbraio 2014.
Per ulteriori informazioni: 0165-261987

In Professione – Concorsi e Bandi
Comune di Novara – Avviso Pubblico Esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
Il Consiglio sta vagliando l’Avviso Pubblico Esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse volte
al recupero, alla riqualificazione, alla valorizzazione, alla cessione e alla trasformazione urbanistica dell’area
dell’ex Centro Sociale – Centro Giovani, sito in Novara, Viale Giulio Cesare, 197, pubblicato il 16/12/2013
con scadenza il 28/02/2014, in quanto suddetto avviso, nella sua attuale formulazione, non sembra offrire
sufficienti garanzie a favore degli operatori e dei professionisti chiamati a partecipare. Inoltre, sotto un
diverso profilo, è in corso di verifica la sussistenza di appropriati presupposti per l’avvio della procedura.
Vi terremo tempestivamente informati.
Consorzio PLAN REVEL
Concorso di architettura "Plan Revel - Abitare la montagna"
Consegna elaborati fase 1 entro: 14 marzo 2014
In CNAPPC
Obbligo per i professionisti di dotarsi di POS - Schema di decreto attuativo elaborato dal Ministero
Fino all’emanazione di decreti con i quali, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.L.179/2012, devono
essere “disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti
interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4”, e fino alla loro successiva entrata in vigore,
non è obbligatorio per i professionisti accettare pagamenti con carte di debito e, conseguentemente,
dotarsi di POS, non essendo chiarito il preciso ambito di operatività della disposizione.
Cerimonia di premiazione Architetto Italiano 2013 e Giovane talento dell’architettura italiana 2013
Venerdì 14 febbraio 2014 dalle 17.00 alle 20.00, presso il MAXXI di Roma
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
- Sede Ordine Novara:
- giovedì 20 febbraio 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
- venerdì 28 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca
Fucci
- venerdì 28 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna
Maria Calabria;
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
In Iniziative – Esterne
Associazione ARS.UNI.VCO in collaborazione con l'Associazione VERBANIA UNITA e con il patrocinio della
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Seminario “Dall’idea al progetto. Nozioni di base per sapersi orientare”.
Verbania, Il Chiostro – 7 febbraio 2014 (ore 20,45)
Istituto di Tecnologia del legno Lazzari Zenari
Progetto “Trip to Meet: alla scoperta della foresta di Giazza (Vr)”
14-15 febbraio, Foresta di Giazza
Le quote individuali di partecipazione per il viaggio studio sono di € 150,00 a persona in camera doppia
(minimo 20 partecipanti)
Per maggiori info: http://www.lazzarizenari.it/

Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta e Federazione
Interregionale degli Ordini degli Architetti PPC del Piemonte e della regione autonoma Valle d’Aosta tramite
gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Valle d’Aosta
Gara di sci Federazioni Ordini Ingegneri e Architetti Piemonte e Valle d’Aosta - TROFEO 2014
Domenica 9 febbraio 2014 a Rhêmes Notre Dame
Le iscrizioni sono aperte fino al 3 febbraio 2014 e vanno effettuate per iscritto trasmettendo via email
info@ordineingegneriaosta.it oppure via fax 0165/236444, il modello allegato.
Conferenza sulla Mobilità Sostenibile con il climatologo Luca Mercalli "Dall'automobile ai ghiacci polari”
Venerdì 31 gennaio, alle ore 21, Borgomanero presso il salone dell’Oratorio in viale Dante
Cordiali saluti.
La Segreteria

