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Architetti Novara

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: mercoledì 24 luglio 2019 15:30
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n. 3 - Luglio 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n. 3 – Luglio 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
Rinnovo Commissione Provinciale per indennità di Espropriazione di Novara  
Gent.me/i Iscritte/i, 
vi informiamo che la Provincia di Novara sta per effettuare il rinnovo della Commissione Provinciale per le indennità 
di Espropriazione di Novara, che rimarrà in carica fino al termine della corrispondente legislatura Regionale.  
La commissione è composta, tra gli altri, anche da due esperti in materia urbanistica ed edilizia 
La commissione determina: 
-i valori agricoli medi dei terreni; -le indennità di espropriazione ; -le indennità di occupazione; -eventuali valori di 
altra natura previsti dalla normativa vigente 
Gli interessati a ricoprire il suddetto incarico, esperti in materia di urbanistica ed edilizia, dovranno inviare il proprio 
CV via pec alla segreteria dell’Ordine (oappc.novara-vco@archiworldpec.it) entro il 25 luglio che lo inoltrerà 
all’Amministrazione Provinciale di Novara.  
 
Viaggio culturale 
Gent.me/i Iscritte/i, 
L’Ordine sta valutando la possibilità di organizzare un viaggio culturale a ottobre.  
È stato pertanto predisposto un sondaggio esplorativo per raccogliere le preferenze sulle destinazioni e valutare 
l’effettivo interesse. 
Ti chiediamo pertanto, se interessato, di compilare il presente modulo entro il 31 luglio. 
 
Libro su Mangiarotti 
Per chi fosse interessato si comunica che presso l’Ordine vi sono alcune copie del libro La tettonica 
dell’assemblaggio sull’Architetto Angelo Mangiarotti a cura di Franz Graf, Francesca Albani  
Costo: 38 € 
Per informazioni contattare la segreteria dell’Ordine.  
 
FORMAZIONE 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO  
Corso Coordinatore di Concorso 
Vista la guida alla compilazione dei bandi redatta dal CNAPPC, vista la sezione inerente i concorsi di progettazione, 
vista la figura del "Coordinatore di concorso" introdotta dall'art. 13 della citata guida che specifica ruolo, mansioni 
nonché la metodologia per essere qualificati tali, si richiede agli iscritti di manifestare il proprio interesse a 
partecipare ad un corso ONSAI per coordinatore di concorsi, inviando una mail all'Ordine entro il 2 agosto a 
questo indirizzo con oggetto "Corso Coordinatore di Concorso".  
Successivamente, agli interessati verranno comunicati tipologia di corso, durata, luogo e costi. 
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Guida alla compilazione dei bandi  
 
Comune di Vanzone Con San Carlo - Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO   
Costruire nel costruito  
L'evento si terrà a Vanzone Con San Carlo nella SALA CONSILIARE del Municipio il 26 luglio dalle 9.00 alle 16.30  
La partecipazione al corso riconoscerà 7 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARNO19072019095514T03CFP00700   
Locandina  
 
Comune di Vanzone Con San Carlo - Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO    
LABORATORIO di costruzione del muro a secco- maestro muratore Silvio Titoli   
L'evento si terrà a Vanzone Con San Carlo nella SALA CONSILIARE del Municipio Venerdi 2 agosto 2019 dalle 8 alle 
13.00  
La partecipazione rilascerà 5 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Imateria ARNO23072019144328T03CFP00500   
Locandina   
  
SILVIO ROSSO 
Tra NATURA e ALCHIMIA   a cura di Massimo Centini e Gisella Giordano  
La mostra si terrà presso la TORRE di BATTIGGIO a Vanzone con San Carlo (VB) dal 10 agosto 2019 ore 18.00 
(Inaugurazione) al 31 agosto 2019.  
Orari: dal martedi al venerdi dalle 16.00 alle 18.00 
sabato e domenica dalle 10 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00  
La partecipazione al corso riconoscerà 1 CFP tramite autocertificazione 
Locandina  
  
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con Profire  
CORSO AVANZATO RTO 03/08/2015   
Aggiornamento 818 - CSE/CSP - ASPP/RSPP  
12 settembre dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Novara in Via degli Avogadro 5  
Per manifestare il proprio interesse a partecipare completare il seguente modulo  
Programma  
 
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO  
Aggiornamenti fiscali sulla partita IVA 
Relatrice: Rag. Calabria  
17 settembre 2019 dalle 15.00 alle 17.00 presso sede dell'Ordine di Novara in via degli Avogadro 5  
La partecipazione al corso rilascerà 2 CFP per le discipline ordinistiche 
Iscrizione obbligatoria su Imateria  ARNO20062019161847T10CFP00200  
Programma  
  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DEL VCO  
Conto termico 2.0 e solare termico  
L'evento si terrà il 19 settembre 2019 dalle 14.00 alle 18.00 a Verbania in Via San Bernardino 27 
La partecipazione al corso rilascerà 4 CFP 
Per iscriversi info@ordineingvco.it 
Locandina  
  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DEL VCO   
In arrivo il nuovo calcolo dinamico italiano  
Giovedi 26 settembre 2019 dalle 8.45 alle 13.00 presso Ordine Ingegneri VCO in Via San Bernardino 27 
La partecipazione al corso rilascerà 4 CFP  
Per iscriversi è necessario collegarsi al seguente link:  
hiips://www.logical.it/eventi/pallanza/2019/09/26/in -arrivo-il-nuovo-calcolo-dinamico italiano  
Locandina  
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Ordine degli Architetti P.P.C. di Trieste   
COMPENSI PROFESSIONALI 
Le nuove regole in materia di determinazione dei compensi professionali 
in modalità FAD Asincrona (Formazione a distanza). 
La partecipazione all'evento consentirà agli iscritti di assolvere l'obbligo inerente i 4 cfp sui temi delle discipline 
ordinistiche previsti per Legge per il triennio formativo 2017-2019. 
L'iscrizione va effettuata attraverso la piattaforma iM@teria https://imateria.awn.it/custom/imateria/  (cliccare su 
CNAPPC) accedendo con le proprie credenziali. 
Il codice del corso è ARTS02072019131128T10CFP00400   
Costo: 15 € 
 
PROFESSIONE 
CNAPPC 
CNO 12-13 LUGLIO 2019 - PUBBLICAZIONE VIDEO.  
Si comunica l'avvenuta pubblicazione nella pagina delle Conferenze degli Ordini del portale AWN delle registrazioni 
dei lavori della Conferenza svoltasi a Roma il 12 e 13 luglio u.s.. 
Di seguito le password per la visione e il download. 
CNO 12 luglio 2019 mattina  (Pass: CNO120719M)  
CNO 12 luglio 2019 pomeriggio (Pass: CNO120719P)  
CNO 13 luglio 2019 mattina  (Pass: CNO130719M)  
  
CONCORSI E AVVISI 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
Bando ammissione Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e paesaggio GENOVA 2019  
Il Bando per AA 2019/2020 sarà pubblicato nel mese di agosto. Gli esami di ammissione si terranno il 28 e 30 ottobre 
2019 e i corsi cominceranno a novembre 2019.  
Tutte le informazioni e il bando di concorso sono presenti sul sito dell'Università di Genova  
Brochure  
 
CNAPPC  
Premi Architetto Italiano 2019 e Giovane Talento dell'Architettura Italiana 2019 
Il Bando scade il 30 settembre alle ore 12.00  
Ti invitiamo a prendere visione del Bando sul sito istituzionale del CNAPPC www.awn.it nella sezione Attività > 
Concorsi e Premi CNAPPC > Premi Festa dell'Architetto > Premi Architetto dell'anno e Giovane Talento 2019 oppure 
https://www.concorsiawn.it/festadellarchitetto2019 e a partecipare: è un opportunità per fartTi conoscere ed 
apprezzare.   
Circolare n.80  
  
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bergamo  
Concorso Progettazione ex Consorzio Agrario - Bergamo  
Il 22 Luglio 2019 è stato lanciato sulla piattaforma del CNAPPC (https://www.concorsiawn.it/consorzio-agrario-
bergamo/home) il Concorso di Progettazione in due fasi per la riqualificazione dell'ex Consorzio agrario di Bergamo. 
Scopo principale della competizione eÌ  quello di favorire il confronto tra diverse soluzioni, al fine di migliorare 
l'offerta qualitativa ed affermare il primato della qualità del progetto. 
Scarica comunicato stampa 
Per informazioni:  formazione@architettibergamo.it  
 
BACHECA 
Studentessa di Architettura cerca studio per tirocinio 
Sono una studentessa del Politecnico di Milano.  
Sono al terzo anno, e sto cercando uno studio in cui poter svolgere il tirocinio obbligatorio previsto dal mio piano di 
studi e poter cosi conseguire la laurea triennale.  
Contatti: giorgia.cappa@gmail.com  349/3592606 
 
Architetto esegue rilievi con laser scanner 3D  
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Si eseguono rilievi con laser scanner 3D di architetture, impianti tecnologici (piping) e altro; con restituzione della 
nuvola di punti e con la possibilità di restituire il rilievo in dwg o con la creazione del modello BIM.  
Sito: www.scannerlaser3d.com  
Contatto: 335/6368192 
Indirizzo e-mail: carminesas@libero.it 
 
ORDINE 
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro DELTA 
OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento). 
  
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI 
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti 
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una taglierina, 
una multifunzione digitale e un pc. 
  
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- Giovedì 19 settembre dalle 14.30 alle 17.30:  Consulenza Fiscale  
- Giovedì 17 ottobre dalle 14.00 alle 18.00: Consulenza Legale  
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta 
appuntamento tramite la segreteria 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine info@novara-vco.awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 

 
  
IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare 

sempre l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA 

PRESENTE EMAIL).  

  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate 
esclusivamente alle persone in indirizzo.  
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p.,  
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 
Nel trattamento dei dati l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679. 
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per 
telefono al n. 032135120 o inviando un messaggio all’indirizzo 
e.mail: architetti@novara-vco.awn.it 
 

 


