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Newsletter n°1 agosto 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                                

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

HOMEPAGE 
Posta Elettronica AWN - Annullamento nota n. 0001085 - Richiesta di un alias 

Gentile utente awn, 
la presente annulla e sostituisce la precedente nota 0001085 del 26/07/2018 in merito alla disattivazione 
del servizio di posta elettronica dal 28/09/2018. 
Per un mero errore materiale è stata fornita una informazione scorretta della quale il Consiglio si scusa, 
sottolineando la volontà di mantenere la gratuità del servizio di posta elettronica per coloro i quali ne 
daranno esplicita adesione. 
Il costo del servizio continuerà ad essere sostenuto da questo Consiglio Nazionale. 
Per quanto suddetto, coloro i quali vorranno continuare a riconoscersi nel sistema di posta AWN, dovranno 
confermare -attraverso il portale www.idcloud.it - la casella attualmente attiva direttamente alla 
Società Innovazione Digitale Srl che gestisce il servizio. 
I professionisti iscritti all'albo, attraverso l'accesso al portale suddetto,  dovranno utilizzare il codice 
promo AWN-2018, che consentirà il mantenimento della casella già utilizzata a titolo gratuito, mentre 
avranno applicato uno sconto da convenzione per l' eventuale acquisto di una casella elettronica Standard 
o Professional. 
Pertanto, a decorrere dal 28/09/2018, ed esclusivamente per coloro i quali NON avranno espressamente 
confermato la volontà di mantenimento del servizio (accedendo al suddetto portale www.idcloud.it), le 
caselle di posta verranno disattivate. 
Continua a leggere 
 

FORMAZIONE 
Eventi 
ARS.UNI.VCO 
CONSTRUCTIVE ALPS 2018 - conferenza inaugurale 
7 settembre 2018 dalle 18.15 alle 20.15 presso il Collegio Rosmini di Domodossola 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e 
cercare il corso avente codice: ARNO01082018173707T03CFP00200 
 
LIGHT FESTIVAL LAGO MAGGIORE 
14 settembre 2018 dalle 17.00 alle 20.30 presso la sala Manzoniana, Comune di Lesa 
3 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e 
cercare il corso avente codice: ARNO02082018154009T03CFP00300 
 
Comune di Casale Corte Cerro 
Theotòkos - icone mariane di Théodore Strawinsky 
15 settembre 2018 dalle 10.30 alle 12.30 ritrovo al piazzale di partenza della mulattiera per il Getsemani 
per la visita guidata a  conoscere il grande dipinto dell'autore, posto sulla parete esterna dell'abside della 
Chiesa e per visitare la parte di edificio dedicato al culto 
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2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e 
cercare il corso avente codice: ARNO03082018105231T03CFP00200 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano - Cusio - Ossola 
STRUTTURE ESISTENTI: COME INTERVENIRE? UN ESEMPIO D'INTERVENTO 
26 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede dell'Ordine 
Ingegneri in Via San Bernardino n. 27 a Verbania 
8 CFP - Quota di iscrizione: € 60.00 
 
S.E.FOR.S. VCO 

• Elementi di stesura di Intonaci a calce 
24 ore - 5, 10 e 12 ottobre 2018 dalle 8.00 alle 17.00 presso "Museo la Beola e lo Scalpellino", via 

Provinciale snc (fraz.Croppo), Trontano 
20 CFP 

• Elementi di posa di Pavimentazioni 
24 ore - 21, 26 e 28 settembre 2018 dalle 8.00 alle 17.00 presso "Museo la Beola e lo Scalpellino", 

via Provinciale snc (fraz.Croppo), Trontano20 CFP 
20 CFP 

• Tecniche di Costruzione di Muri a Secco e Tetti in Pioda 
40 ore - 19 e 26 ottobre e 9, 16 e 23 novembre 2018 dalle 8.00 alle 17.00 presso "Museo la Beola e 
lo Scalpellino", via Provinciale snc (fraz.Croppo), Trontano 
20 CFP 

• Tecniche di Ottimizzazione delle Prestazioni Energetiche degli Edifici 
24 ore - 4, 11, 18 e 25 ottobre e 8 novembre 2018 dalle 14.30 alle 18.30 presso S.E.FOR.S. VCO a 
Verbania Fondotoce 
20 CFP 

• Tecniche di modelizzazione Blender - base 
26 e 28 novembre e 3 e 5 dicembre 2018 presso via dell'Informatica, 26 – Verbania 
16 CFP 

Posti disponibili: 14 
L'iscrizione e la partecipazione sono vincolati ai soli liberi professionisti ISCRITTI all'albo di riferimento, con 
PARTITA IVA e sede nelle Province di Verbania, Novara, Vercelli e Biella. 
Inviare la scheda di iscrizione a info@seforsvco.it 
 
Fondazione Inarcassa FAD 

• FAD - IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 
– 8 CFP  

• FAD - Strategie di internazionalizzazione per professionisti e studi professionali - architetti e 
ingegneri. Focus Russia, Stati Uniti, Cina e Emirati Arabi Uniti – 8 CFP 

• Work-shop Internazionale a Chicago - Dal 23 al 27 ottobre 2018.  
 

PROFESSIONE 
Normativa - Regionale 
Comune di Galliate 
Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999 a seguito 
approvazione nuovo Regolamento Edilizio Tipo Regionale 
Il testo del Regolamento Edilizio Comunale con le modifiche approvate è disponibile sul sito comunale per 
la consultazione (http://www.comune.galliate.no.it/Il-Comune/Statuto-e-regolamenti). 
 
Bacheca – Offro lavoro 
Ufficio tecnico in zona di Arona - Borgomanero, nel campo della progettazione architettonica ed 
ingegneristica, ricerca laureati in ingegneria o architettura edile interessati a collaborazioni presso lo studio. 
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Disponibili anche ad una formazione professionale. Per info contattare la segreteria o mandare e-mail: 
info@progettostudioassociati.it  
 
Bacheca – Annunci vari 
Agenzia del Demanio 
Avviso vendita prot. 9176 del 30 luglio 2018 
 

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:  
- 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 infonovara@awn.it 
 

Chiusura uffici per ferie estive 
Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi per la pausa estiva da lunedì 6 a lunedì 20 agosto 2018 
compresi. 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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