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Architetti Novara

Da: webmasternovara@awn.it

Inviato: martedì 1 ottobre 2019 15:32

A: novara.awn@archiworld.it

Oggetto: Newsletter n. 1 - ottobre 2019

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Contrassegnato

  
 

  
Newsletter n. 1 – Ottobre 2019 
A tutti gli iscritti  

 
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine:

HOMEPAGE
NovarArchitettura 2.0.1.9
Dal 20 settembre al 6 ottobre 2019 si svolgerà la quarta edizione della manifestazione ricca di eventi e 
appuntamenti
Nel calendario del sito dell’Ordine e su Imateria trovate tutti gli eventi formativi della manifestazione
SCARICA IL PROGRAMMA DEFINITIVO

FORMAZIONE
NovarArchitettura 2.0.1.9
Oltrearchitettura
Conferenza di Franco Purini
L'evento si terrà il 1 ottobre 2019 dalle 18 alle 20 presso la Sala del Compasso
La partecipazione rilascerà 2 CFP
Iscrizione obbligatoria su imateria: codice corso ARNO09092019151709T03CFP00200

NovarArchitettura 2.0.1.9.
Archinart
FRANCO PURINI. Progetti e architetture per il futuro
La mostra si terrà dall' 1 ottobre al 6 ottobre (da lunedi a sabato dalle 7 alle 19 - domenica (dalle 15 alle 19) presso la 
Chiesa di S. Giovanni Decollato
La partecipazione rilascerà 1 CFP tramite autocertificazione

NovarArchitettura 2.0.1.9.
Visionidiarchitettura
Progetti di architetti, rimasti sulla carta, incompiuti, semplicemente teorizzati o lasciati in sospeso, vittime di visioni 
limitate, talvolta incapaci di andare OLTRE raccontati da Marco Bozzola - architetto, docente del Politecnico di 
Milano.
L'evento si terrà il 2 ottobre dalle 21 alle 23 a Novara presso Casa Bossi
La partecipazione riconoscerà 2 CFP
Iscrizione obbligatoria su imateria: codice corso ARNO06092019144140T03CFP00200
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NovarArchitettura 2.0.1.9.
Confronti di architettura
Volteco - Edilzeta - Caparol - Giardino Colori.
Materia e soluzioni per un'architettura di qualità
Evento formativo. A seguire aperitivo
L'evento si terrà il 2 ottobre 2019 dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede dell'ordine degli Architetti PPC di Novara in 
via degli Avogadro 5
La partecipazione rilascerà 3 CFP
Iscrizione obbligatoria su imateria: codice corso: ARNO10092019150059T03CFP00300

Collegio Geometri e G.L. V.C.O.  
Aggiornamento Coordinatori Sicurezza e RSPP/ASPP Modulo 2
D.Lgs.n.81/2008 e aggiornamenti giuridici utili al coordinatore alla sicurezza. Dispositivi di protezione individuali 
(DPI): normativa, scelta e utilizzo. Riferimento e indicazioni alla Pubblicazione del Nuovo Regolamento DPI. 
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione 
individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
3 OTTOBRE 2019 DALLE 9.00 ALLE 13.00 a Verbania in Via 42 Martiri 165
La partecipazione al corso riconoscerà 4 CFP tramite autocertificazione.

NovarArchitettura 2.0.1.9.
Confrontidiarchitettura
CDO Insubria
Energia, ambiente e relazione: il valore della responsabilità
Evento formativo. A seguire aperitivo.
L'evento si terrà il 3 ottobre dalle 19 alle 21 presso il Castello di Briona in via alla Rocca 4
La partecipazione rilascerà 2 CFP
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARNO06092019145313T03CFP00200

NovarArchitettura 2.0.1.9.
Sentire Architettura - Conversazioni di architettura e oltre
Architettura, città, paesaggio - architettura nei paesi in via di sviluppo - architetti senza frontiere
Camillo Magni
Modera: Matteo Gambaro
L'evento si terrà il 3 ottobre 2019 dalle 18 alle 20 presso il Circolo dei lettori - complesso del Broletto
La partecipazione rilascerà 2 CFP
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARNO09092019154717T03CFP00200

NovarArchitettura 2.0.1.9.
Senfors
Da spazi vuoti a imprese sociali e culturali  
L'evento si terrà il 3 ottobre dalle 15 alle 18 presso la sede dell'Ordine degli Architetti
La partecipazione rilascerà 3 CFP
Iscrizione obbligatoria su imateria ARNO09092019160433T03CFP00300

Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO
APERITIVO DELL'ORDINE
GIACIMENTI LAPIDEI A CIELO APERTO: la coltivazione della BEOLA
3 ottobre 2019 dalle 17 alle 19 presso LA BEOLA DI MONTE srl: frazione Croppola 28865 Montecrestese VB in 
frazione Chiesa ritrovo e parcheggio presso il piazzale nelle vicinanze del campanile.
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARNO19092019141525T03CFP00200  
La partecipazione rilascerà 2 CFP

NovaraArchitettura 2.0.1.9.
Presentazione di Recupero e Conservazione. Rivista di restauro on-line
Con Chiara Falcini. Modera: Antonio Mazzeri
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L'evento si terrà il 4 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 a Novara presso LA SALA DEL COMPASSO
La partecipazione rilascerà 3 CFP
Iscrizione obbligatoria su Imateria: ARNO09092019161424T03CFP00300

NovarArchitettura 2.0.1.9.
Sentire Achitettura - Conversazioni di architettura e oltre
Studio Andrea Maffei Architects - La cittadella dello Sport di Novara  
Andrea Maffei
L'evento si terrà il 4 ottobre 2019 dalle 21 alle 23 presso la Sala del Compasso - via G Ferrari 13 - campanile
La partecipazione rilascerà 2 CFP
Iscrizione obbligatoria su Imateria ARNO10092019152856T03CFP00200  

NovarArchitettura 2.0.1.9.
OltreNovarArchitettura
Presentazione di Oltre il Giardino di Massimo Venturi Ferriolo, già professore di Estetica presso il Politecnico di 
Milano
L'evento si terrà l'8 ottobre 2019 dalle 18 alle 20.30 a Novara presso Casa Bossi
La partecipazione rilascerà 2 CFP
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARNO09092019171501T03CFP00200  

PROFESSIONE
CONCORSI E AVVISI
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD
Avviso di mobilità per n. 2 posti di Cat. C - profilo professionale Istruttore Tecnico - geometra - tempo pieno ed 
indeterminato
Scadenza: 21 ottobre alle ore 12.00

Bando
Concorso Il rondò dei talenti
Il Concorso, riservato a giovani professionisti under 40, ha come oggetto l'acquisizione di proposte ideative 
finalizzate al restyling esterno, alla rifunzionalizzazione del piano terreno e del lastrico solare, con le relative 
pertinenze dell'immobile sito in prossimità del Centro Storico di Cuneo, via Luigi Gallo 1, come descritto nelle linee 
guida alla progettazione. I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che permetta alla Commissione 
giudicatrice di individuare, mediante formazione di una graduatoria, il vincitore, i due successivi migliori classificati 
ed eventuali altre proposte meritevoli; il montepremi complessivo è fissato in €. 30.000.
Al vincitore sarà affidato l'incarico di completo di progettazione e direzione lavori, e potrà, qualora non possegga i 
requisiti indicati nel Disciplinare, formare un RTP, od utilizzare l'istituto dell'avvalimento.
20 novembre 2019 - ore 12:00 - termine per la consegna elaborati.
Avviso
Bando

INIZIATIVE
Esterne
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
COSTRUIRE CON IL LEGNO A BASSO IMPATTO
Interreg-Alpine Space CaSCo (Carbon Smart Communities)
L'evento si terrà il 10 ottobre 2019 con inizio alle 9.15 a Varallo in corso Roma 35
Per iscriversi inviare il modulo di iscrizione al seguente indirizzo e-mail  
L'evento non rilascia CFP

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Novara e del VCO
Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta
Convegno: "Sistemi naturali per la gestione delle acque Urbane"
Novara, 11 ottobre 2019 ore 9
Sala Leonardo - Associazione Irrigazione Est Sesia, via Negroni 7



4

L'evento non rilascia CFP

BACHECA
Offresi collaborazione anche part-time o da remoto
Ex funzionario del genio civile di Foggia, con buona esperienza nel calcolo strutturale antisismico, consolidamenti, 
adeguamenti e miglioramenti sismici, progettazione esecutiva, verifica della vulnerabilità statico-sismica delle 
strutture NTC 2018 - buona cultura operativa gestione L.L.P.P. , direzione lavori, collaudi statici e tecnico 
amministrativi - ctu, ctp, esperto stimatore immobili.
Offresi collaborazione anche part-time o da remoto.
Contattare il seguente indirizzo e-mail

Operatrice ArchiCAD con certificazione Cigraph di ArchiCAD, impartisce lezioni private. 
Disponibile anche ad effettuare lezioni a domicilio. I giorni e gli orari saranno definiti di volta in volta.
Il corso potrà svolgersi seguendo interamente il manuale oppure predisponendo un programma personalizzato in 
base alle capacità possedute. Saranno forniti gli strumenti necessari per l'utilizzo corretto di ArchiCAD tramite 
esercitazioni che permetteranno di avere un'immediata dimestichezza con il programma. Lezioni individuali o in 
singoli gruppi.
Se interessati scrivere al seguente indirizzo e-mail

ORDINE
Gent.li Colleghe/i,
Su richiesta di alcuni iscritti, al fine di confrontarsi su TEMATICHE RELATIVE ALLE ESECUZIONI IMMOBILIARI, si 
invitano gli interessati a partecipare all’INCONTRO che si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 17,30 presso la sede 
dell’Ordine.
Commissione CTU
Architetti Paola Ravarelli e Silvana Provera

COMMISSIONE FORMAZIONE DI VERBANIA: Giovedì 4 ottobre alle ore 17.00
COMMISSIONE FORMAZIONE DI NOVARA: Giovedì 4 ottobre alle ore 15.00

PAGAMENTO TERZA RATA QUOTA ANNUALE 2019
Ricordiamo che il 30 settembre è scaduto il termine di pagamento della terza rata. 
A coloro che non hanno provveduto al pagamento verrà inviato il nuovo MAV.
Ricordiamo inoltre la data del 15 ottobre per il pagamento del MAV quota intera (2° sollecito), e 2° rata (2° sollecito)

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 17 ottobre 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
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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


