
1

Architetti Novara

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: mercoledì 13 marzo 2019 16:13
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n° 2 - Marzo 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n.2 – Marzo 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
  
HOMEPAGE 
“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. 
Apertura iscrizioni: dall’ 8 aprile al 3 maggio  
Si invitano gli iscritti alla presentazione del progetto “Open-Studi Aperti”  
Martedì 19 MARZO alle ore 18.00 presso la sede territoriale di Novara 
Lunedì 18 MARZO alle ore 18.00 presso la sede territoriale di Verbania 
Si richiede di comunicare la propria presenza.   
Circolare Open 
 
PRESENTAZIONE PROGETTO L.A.T.I  
È con piacere che Vi informiamo che il nostro Ordine ha partecipato ed è risultato tra i 10 vincitori (insieme ad altri 
Ordini Architetti PPC d'Italia) del premio di € 10.000,00 messo a disposizione dal bando Fondo Giovani, con cui il 
CNAPPC ha deciso di destinare un contributo per iniziative che favoriscano l'inserimento dei giovani professionisti 
nel mondo del lavoro, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie digitali, i processi innovativi di 
produzione del progetto, l'organizzazione dello studio, i sistemi di rete e i modelli di gestione innovativa. 
Invitiamo pertanto tutti i giovani iscritti under 35 alla presentazione della nostra iniziativa ovvero del progetto 
denominato L.A.T.I. Laboratorio Architettonico con Tecnologia Innovativa che si terrà: 

 A Verbania il prossimo 18 marzo alle ore 18,00 
 A Novara il prossimo 19 marzo alle ore 18,00 

Vi ricordiamo che L.A.T.I. sarà gratuito per i colleghi iscritti under 35 e darà la possibilità di una formazione 
specialistica ai partecipanti. 
Vi aspettiamo numerosi per raccontarvi i dettagli del progetto ! 
Locandina 
 
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA: Visita alla sede dell’Ordine  
La sede dell'Ordine degli Architetti sarà tra i luoghi di visita all'interno delle giornate del FAI di Primavera con 
Delegazione FAI di Novara.  
La nuova sede dell'Ordine degli Architetti di Novara è ospitata presso l'elegante casa d'abitazione di via degli 
Avogadro 5, ristrutturata dall'architetto Aresi nel secondo quarto dell'Ottocento per conto dell'allora proprietario 
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Martinez.  
Di particolare interesse risulta la visita del piano Nobile, dove sono stati recuperati i soffitti lignei del XVIII e XIX 
secolo e le decorazioni parietali di pregio a motivi floreali. 
Tale piano attualmente è sede dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Novara e Verbano Cusio Ossola. 
VISITE GUIDATE: SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 14.30 ALLE 17.30 
Locandina  
In queste due giornate l'Ordine aderirà all'iniziativa promossa a livello nazionale dall'Ordine degli Architetti di 
Ferrara e proietterà il video:  
L'ARCHITETTURA RINNOVA LE CITTA' NEL TEMPO 
Il concorso di Palazzo dei Diamanti: un'occasione perduta? 
Informazioni sul video  
 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE FORMAZIONE  
Venerdì 15 MARZO alle 15.00 presso la sede territoriale di Novara.  
Venerdì  29 MARZO alle 15.30 presso la sede territoriale di Verbania. 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE CULTURA  
Venerdì 29 MARZO alle 16.00 presso la sede territoriale di Verbania.  
 
FORMAZIONE 
INVOLUCRO EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE AD ALTE PRESTAZIONI  
SISTEMI A SECCO E NODO PARETE SERRAMENTO  
Il seminario si svolgerà il 4 aprile dalle 14.30 alle 18.30 a Domodossola presso l'Hotel Corona  
Ai partecipanti verranno riconosciuti 4 CFP  
Per iscrizioni andare sul seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-domodossola-involucro-edilizio-opaco-
e-trasparente-ad-alte-prestazioni-57162172597  
Programma 
Locandina  
 
PROFESSIONE  
CONCORSI E AVVISI 
Osservazioni sul Concorso di idee progettuali per la riqualificazione della piazza Egidio Nuvolone di Bellinzago  
Lettera dell’Ordine al comune di Bellinzago  
Riscontro dell’Amministrazione del 12.03.2019 
 
NORMATIVA NAZIONALE 
Consulente fiscale Calabria 
Pronti i siti ENEA per le comunicazioni 2019 per il risparmio energetico   
Articolo Eutecne.Info  
 
BACHECA  
Cerco lavoro  
Architetto abilitato con esperienza pluriennale in cantieri di diversa tipologia, offresi per collaborazioni con studi 
tecnici, professionali ed imprese edili per coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008.  
Si invia CV e portfolio lavori su richiesta 
Contatto: arch_spampinato@tiscali. 
 
INFONEWS  
ESTERNE 
Malescorto, ventesima edizione per il Festival Internazionale di cortometraggi 
Dal 29 luglio al 3 agosto a Malesco, borgo Bandiera Arancione del TCI in Val Vigezzo (Piemonte).  
Attesi centinaia di corti da tutto il mondo.  
Numerosi i premi previsti per i corti selezionati; al vincitore assoluto verrà assegnato il premio Malescorto, del valore 
di 1000 €. Un'attenzione particolare è rivolta anche quest'anno ai ragazzi delle scuole, grazie al premio Maleschools, 
del valore di 300 €.  
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Il premio Cinema e sviluppo sostenibile, sempre di 300 € sarà assegnato al regista del miglio corto ispirato a tematiche 
di carattere ecologico, in collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande.  
Da segnalare anche il premio "TrasmettereArchitettura" di 400 €, offerto dall'Ordine degli Architetti di Province di 
Novara e VCO ed il riconoscimento "Volontariato e solidarietà". Menzioni speciali per il miglior corto documentario, 
di animazione e di finzione, affiancate dal premio del pubblico e dal riconoscimento per il miglior corto della Provincia 
del VCO.  
I cortometraggi vanno inviati entro il 30 aprile 2019. 
Il bando per la partecipazione - gratuita - al Festival è online sul sito ufficiale www.malescorto.it  
Programma  
 
Agenzia delle entrate - Direzione generale del Piemonte  
Procedura per l'individuazione di un immobile da adibire a sede del seguente ufficio dell'Agenzia delle Entrate: 
- VERBANIA - Direzione provinciale del Verbano - Cusio - Ossola e Ufficio Territoriale di Verbania 
Avviso  
L'avviso integrale è consultabile sul sito https://piemonte.agenziaentrate.it/  - La direzione - Amministrazione 
trasparente - ricerche immobiliari.  
 
FAI Novara  
27° EDIZIONE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA   
VISITE GUIDATE  
Palazzo Bellini in via Negroni 12 (Banca popolare di Novara): sabato 23 e domenica 24 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
14.30 alle 17.30  
Archivio di Stato in corso Cavallotti sabato 23 dalle 14.30 alle 17.30 e domenica 24 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 
alle 17.30  
Ordine degli Architetti in via Avogadro 5 sabato 23 e domenica 24 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30   
Locandina    
 
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 21 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
- giovedi 21 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni  
- 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 
   

NUOVO ORARIO SEGRETERIA DELL’ORDINE 
Al fine di ottimizzare il lavoro della segreteria e migliorare il servizio offerto agli iscritti si comunica il nuovo orario di 
apertura:  
Lunedì – Mercoledì – Venerdì : dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
Martedì – Giovedì: dalle 14.00 alle 18.00 
 
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 
 

 


