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Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: martedì 26 marzo 2019 15:41
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n° 4 - Marzo 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n.4 – Marzo 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
ORDINE 
ATTI DEL CONSIGLIO  
Compenso componenti esterni Commissioni Locali per il Paesaggio  
Gent.mi Colleghi, 
come già fatto in diverse occasioni in passato, siamo ancora a ribadire l'importanza del ruolo da alcuni di Voi ricoperto 
in seno alle Commissioni Locali del Paesaggio. 
Oltre alla nostra attenzione nei confronti delle richieste di nominativi da parte delle Amministrazioni, abbiamo 
ritenuto opportuno e necessario richiedere al legale dell'Ordine una disanima puntuale della situazione normativa e 
legislativa in merito alle Clp. 
Vi alleghiamo la relazione che il legale ci ha inoltrato, che riteniamo debba essere da Voi letta con la massima 
attenzione. 
Restiamo come di consueto a Vostra disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti. 
Un saluto cordiale. 
Per il Consiglio 
La Presidente arch. Nicoletta Ferrario 
lettera architetti CLP 14.03.19.pdf  
 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Nuova composizione del Consiglio di Disciplina.  
 Lettera del 20 marzo 2019 "Dimissioni Consigliere e subentro. Mandato 2017/2021"   
 
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  
Circolare Open 
 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE FORMAZIONE  
Venerdì  29 MARZO alle 15.30 presso la sede territoriale di Verbania. 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE CULTURA  
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Venerdì 29 MARZO alle 16.00 presso la sede territoriale di Verbania.  
Mercoledì 3 APRILE alle 18.00 presso la sede territoriale di Novara (oggetto: NovarArchitettura 2019).  
 
FORMAZIONE 
Convenzione Corsi E-Learning Prospecta   
Prospecta Formazione offre agli iscritti all'Ordine di Novara e VCO la possibilità di fruire di tutti i corsi ACCREDITATI 
in modalità e-learning a catalogo a soli 30 € + IVA  
Offerta abbonamento 2019  
 
ORDINE ARCHITETTI PPC DELLE PROVINCE DI NOVARA E VCO 
La riforma della normativa sui lavori pubblici - Procedura, etica e Legalità negli affidamenti - Il contenzioso in 
materia di lavori pubblici-Il contratto - Il calcolo dei corrispettivi NO 
Corso Fad Asincrono 
4 CFP per le discipline ordinistiche  
Iscrizione su Im@teria: ARNO18032019105058T10CFP00400 
 
Ordine degli Ingegneri del VCO in collaborazione con Edilclima Srl  
Simulazione dinamica della prestazione energetica di un edificio non residenziale   
Venerdì  5 aprile 2019 dalle 8.45 alle 13.00 
Il seminario si svolgerà a Verbania in Via San Bernardino 27  
La partecipazione al corso rilascerà 4 CFP  
Gli interessati possono inviare la propria adesione entro il 03/04/2019 a info@ordineingvco.it 
Locandina  
 
EXPOTORRE 2019  
I convegni si terranno 12 e 13 aprile 2019 a Torre San Giorgio (Cuneo) 
Gli iscritti interessati devono mandare una mail ad info@expotorre.it con la quale chiedono di partecipare (o venerdì 
12 o sabato 13). Successivamente, in base alle adesioni verrà organizzato un pullman con fermata presso il palaigor 
che porterà alla manifestazione in maniera gratuita.   
Programma  
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DEL VCO in collaborazione con WURTH S.r.l. 
LINEA VITA E D.P.I.   
L'evento si terrà Martedi 7 maggio 2019 dalle 14.00 alle 18.30 a Verbania in Via San Bernardino 27  
Gli interessati possono inviare la propria adesione a: info@ordineingvco.it  
La partecipazione al corso rilascerà 4 CFP  
Locandina  
  
PROFESSIONE  
CONCORSI E AVVISI 
EUROPAN 15 ITALIA CITTA' PRODUTIVE 
VERBANIA Dall'Ex Acetati alle nuove sfide produttive 
Il 18 marzo 2019 sono partite le iscrizioni alla quindicesima edizione di EUROPAN! La Federazione Europea di 
EUROPAN organizza il più grande concorso internazionale per giovani professionisti che si svolge ogni due anni 
nell'ambito dell'architettura, dell'urbanistica, del paesaggio e dell'ambiente.  
…continua a leggere…  
 
NORMATIVA NAZIONALE 
Consulente fiscale Calabria 
Pronti i siti ENEA per le comunicazioni 2019 per il risparmio energetico   
Articolo Eutecne.Info  
 
CNAPPC  
BISP 2019 - V°edizione della BIENNALE INTERNAZIONALE DELLO SPAZIO PUBBLICO 
Lancio e promozione della Call for Papers DIVERSEcity.  



3

La call for papers si propone di raccogliere e selezionare i migliori contributi saggistici e progettuali su temi e parole 
chiave inerenti alla programmazione della Biennale dello Spazio Pubblico 2019, declinati nell’ambito dei 17 obiettivi 
che l’ONU nel 2015 ha identificato per individuare le ineludibili azioni tese al miglioramento dello sviluppo del 
pianeta in termini di sostenibilità ed equità, per sollecitare un approccio critico, per favorire un dialogo 
multidisciplinare a partire dalla relazione tra spazi pubblici e diversità.   
Circolare n.37 Lancio e promozione della Call for Papers DIVERSEcity  
Bando della Call for Papers DIVERSEcity   
 
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 €.  
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  
 
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 18 aprile 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 
   

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 
 

 


