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Architetti Novara

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: martedì 7 maggio 2019 12:22
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n° 1 - Maggio 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n. 1 – Maggio 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI 
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola convoca l'Assemblea Ordinaria 
degli Iscritti a Verbania presso la sede territoriale dell'Ordine (via Tacchini 47) per mercoledì 15 MAGGIO 2019 alle 
ore 7,00 (in 1° convocazione) ed in 2° convocazione alle ore 17,00. 
…continua a leggere… 
 
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con l’Università della Svizzera Italiana e la 
Fondazione Mangiarotti  
LA TETTONICA DELL'ASSEMBLAGGIO - ESPOSIZIONE OPERE A. MANGIAROTTI - Seminario Introduttivo  
Il seminario si terrà il 10 maggio dalle 18.00 presso la Sala primo Piano del Castello di Novara  
La partecipazione al corso rilascerà 2 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Im@teria: codice corso  ARNO29042019100704T03CFP00200   
Locandina  
  
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con l’Università della Svizzera Italiana e la 
Fondazione Mangiarotti 
MOSTRA LA TETTONICA DELL'ASSEMBLAGGIO-ESPOSIZIONE OPERE A. MANGIAROTTI  
La mostra durerà dal 10 maggio al 2 giugno 2019 presso il Piano Terra del Castello 
Orari di apertura:  
Giovedi e venerdi dalle 14.00 alle 19.00  
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00  
Ingresso libero  
La partecipazione rilascerà 1 CFP tramite autocertificazione  
Locandina  
  
“OPEN STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA” EDIZIONE 2019 - l’Architetto è indispensabile 
Il Consiglio Nazionale ha avviato anche quest'anno l'importante iniziativa di OPEN STUDI APERTI che si terrà il 24-25 
maggio 2019.  
Il fine ultimo è quello di coinvolgere gli Ordini territoriali e sensibilizzare tutta la collettività per promuovere la 
cultura dell'Architettura.  
L'Ordine mette a disposizione le proprie sedi per dare la possibilità ai giovani architetti di farsi conoscere durante gli 
studi aperti. 
Proroga Termine iscrizioni:  19 maggio 2019 
Circolare Open 
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FORUM SICUREZZA TORINO 2019  
8 incontri curati dagli Ordini degli Architetti PPC del Piemonte e della Valle D'Aosta in preparazione del Forum 
Sicurezza che si svolgerà dal 21 ale 23 maggio al Centro Congressi Torino Incontra  
Tutti gli incontri riconoscono CFP e ore di aggiornamento CSE/CSP e RSPP/ASPP 
Info e iscrizioni sui siti degli Ordini organizzatori 
 
COMMISSIONE FORMAZIONE: Novara, 10 maggio ore 15.00 
COMMISSIONE CULTURA: Novara, 8 maggio ore 18.00  
 
FORMAZIONE 
Weisoft 
Corso On-line di modellazione BIM con Archicad livello base (Replica)  
30 ore suddivise in 15 lezione cadauna (programma completo)  
Inizio: martedi 28 maggio ore 14.00 
20 CFP riconosciuti 
A tutti gli architetti che al momento della registrazione inseriranno il codice sconto riservato al Vostro Ordine verrà 
applicato uno sconto del 20% sul prezzo del corso (l'imponibile derivante dal prezzo scontato è da intendersi IVA 
esclusa). 
Prezzo intero € 360,00 + IVA >>> Prezzo scontato del 20% € 288,00 + IVA 
 
Ordine Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con Senfors  
Seminario Sicurezza: Prevenzione infortuni: ieri, oggi e domani 
13 maggio dalle 14.30 alle 18.30 presso sede Ordine di Novara 
Valido come aggiornamento CSP/CSE e RSPP/ASPP  
Ai partecipanti verranno riconosciuti 4 CFP tramite autocertificazione  
Quota di iscrizione 10 € per gli iscritti e 15 € per gli esterni 
Se interessati a partecipare compilare il seguente modulo: clicca qui 
Programma 
  
PROFESSIONE  
CONCORSI E AVVISI 
SUMMER SCHOOL 2019   
L'ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) nell'ambito della 
Campagna nazionale "Italia in classe A",  (art.13 del Dlgs.102/2014) promossa dal Ministero dello Sviluppo 
Economico organizza, in collaborazione con ISNOVA, la VIIa edizione della Summer School in Efficienza Energetica. 
…continua a leggere… 
 
Bando Beni al sicuro 2019   
Fondazione Cariplo da circa un decennio è attiva nel campo della Conservazione Programmata promuovendo bandi 
dedicati alla conservazione del patrimonio storico-architettonico. 
Vi informiamo che l'edizione 2019 del bando dedicata a questo tema, intitolato "Beni al sicuro",  è disponibile sul 
sito della Fondazione Cariplo e scaricabile al seguente link. 
La scadenza prevista per la presentazione delle candidature è fissata per il prossimo 30 maggio. 
  
NORMATIVA 
DECRETO 12 Aprile 2019   
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.  
Decreto 12-04-2019 
 
ORDINE 
CONSIGLIO  
Atti del consiglio 
Lettera del Consiglio a tutti gli Iscritti 
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Rilascio e formazione titoli abilitativi edilizi e atti autorizzativi. 
Istituzione pagina sito Internet. Presentazione quesiti. 
Il Consiglio di questo Ordine, a seguito delle sempre più frequenti richieste che pervengono dai colleghi, di supporto 
interpretativo sui contenuti e sulle procedure che riguardano il rilascio e la formazione dei titoli abilitativi edilizi e gli 
atti autorizzativi ad essi propedeutici (es. autorizzazioni paesaggistiche), ritiene utile, e in tal senso ha assunto apposito 
atto deliberativo nella seduta del 30 aprile 2019, istituire sul proprio sito web una pagina dedicata alla presentazione 
di quesiti ai quali, con il supporto dei propri consulenti, intende fornire risposte utili a costituire una raccolta di 
casistiche alle quali ciascuno potrà accedere liberamente. 
... continua a leggere.... 
  
Nuova convenzione per rilascio firme digitali con Certificato di Ruolo e Carta Nazionale Servizi  
Gentile collega, 
con la presente siamo a sottoporti la sottoscrizione di un nuovo accordo con la società Visura SPA per il rilascio di 
dispositivi di firma digitale su chiavetta usb con Certificato di sottoscrizione con Ruolo Professionale e Carta Nazionale 
Servizi. 
…continua a leggere… 
 
CONVENZIONE CON SPEKTRA SRL 
L'Ordine ha attivato una convenzione con la società Spektra Srl per il noleggio di strumentazione topografica (livelli 
ottici, livelli laser, livelli digitali, teodoliti, stazioni totali meccaniche, stazioni totali robotiche, rover GNSS, laser 
scanner 3D) 
A breve verrà attivato il servizio con le condizioni economiche da listino   
Per la scontistica rivolgersi alla segreteria 
Listino prezzi  
 
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 16 maggio dalle 14.30 alle 17.30:  Consulenza Fiscale  
- Giovedì 16 maggio 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 
 
INFONEWS  
ESTERNE 
PRESENTAZIONE LABORATORIO AUTORIZZATO IN TORTONA 
Il Laboratorio TECNOCONTROLLI s.r.l., con sede al Parco Scientifico Tecnologico di Tortona (AL), è autorizzato con 
decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 00363 del 31.08.2018, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001, per 
le prove e conseguente certificazione ufficiale sui materiali da costruzione, a servizio dell'Italia nord-occidentale. 
…continua a leggere… 
 
Politecnico di Torino - Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore  
MAAC-Un modulo Abitativo Autosufficiente per Cicloviaggiatori e Camminatori   
Sabato 11 maggio 2019 presso Cascina Economia Sede Ente Parco in Via XX Settembre 12 ad Albano Vercellese (VC)  
Locandina  
La partecipazione all'evento non rilascia CFP  
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Di seguito il link dell'evento pubblicato dal Politecnico di Torino, il comunicato stampa e il link della pagina facebook 
del team studentesco  
- http://www.dad.polito.it/news/(idnews)/12854   
- http://www.politocomunica.polito.it/press_room/comunicati/2019/un_modulo_abitativo_per_cicloturisti_progett
ato_dal_team_recyclo_del_politecnico_di_torino   
- https://www.facebook.com/RecycloMAACC/ 
  
Le Giornate di Matera", dal 9 maggio al via l'evento promosso dall'Associazione Italiana Architettura del Paesaggio
Da giovedì 9 a domenica 12 maggio 2019, l'AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio) organizza 
un'esperienza culturale e professionale di quattro giorni: "Le Giornate di Matera". Realizzato in concomitanza con la 
manifestazione Matera Capitale Europea della Cultura 2019, l'evento si articola in una serie di momenti di 
condivisione e confronto, tra cui l'Assemblea Nazionale AIAPP, il Convegno "Mediterranea - Paesaggi prossimi" e visite 
guidate presso alcuni luoghi caratteristici di Matera. 
…continua a leggere… 
 
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 
 

 


