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Architettura Sostenibile

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: venerdì 7 giugno 2019 10:54
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n° 1 - Giugno 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n. 1 – Giugno 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
Elezioni Amministrative 2019 
Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (art. 78 comma 3), e dell’art. 36bis, co. 2 (Incompatibilità) 
delle vigenti norme deontologiche, gli iscritti all’Ordine che ricoprono pro tempore il ruolo di Sindaco e/o di 
Assessore con competenze in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici nelle Amministrazioni comunali 
devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di urbanistica, edilizia privata e pubblica nel 
territorio da essi amministrato. 
 
PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2019 
Il 31 maggio è scaduto il termine per il pagamento della quota annuale 2019. 
Invitiamo coloro che non avessero ancora provveduto al pagamento, di attendere il nuovo Mav (maggiorato di 
more), che verrà caricato nell’area riservata presente nell’home page del sito dell’Ordine 
 
Convocazione Commissione Cultura: lunedì 10 giugno ore 18,00 (sede Ordine Novara) 
La Commissione è aperta a tutti. 
 
FORMAZIONE 
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO  
100% MENDINI TEORIA ARCHITETTONICA E COSCIENZA CREATIVA  
Racconti di architettura design e costume  
venerdì 7 giugno 2019 ore 18.00  
La partecipazione rilascerà 2 CFP     
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARNO28052019155348T03CFP00200   
Locandina  
  
REMINDER 
Codice dei Contratti pubblici - Stato attuale della sua applicazione, considerazione sull'evoluzione e involuzione  
Il corso si terrà il 14 giugno dalle 9.00 alle 13.00 ad Asti presso il Polo Universitario UNI ASTISS in Piazzale Fabrizio De 
Andrè 
l corso si terrà il 15 giugno dalle 9.00 alle 13.00 a Vercelli presso la Cripta di Sant'Andrea in Via Galileo Ferraris  
La partecipazione al corso riconoscerà 4 CFP per le discipline ordinistiche  
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso CNA025052019121447T10CFP00400 (Asti) 
Iscrizione obbligatoria su Imateria codice corso:  CNA025052019121617T10CFP00400 (Vercelli) 
Locandina 
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Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO e Il Circolo dei lettori  
ANGELO MANGIAROTTI VARIAZIONI E MODULARITA'  
Francesca Albani, Politecnico di Milano 
A cura di Matteo Gambaro, Politecnico di Milano 
19 giugno ore 18.00 presso IL CIRCOLO DEI LETTORI in via F.lli Rosselli 20 a Novara  
La partecipazione al corso riconoscerà 2 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Imateria ARNO28052019094010T03CFP00200   
Locandina  
 
Collegio Geometri e G.L. V.C.O.  
Aggiornamento Coordinatori Sicurezza  
Dal 19 giugno al 31 ottobre 2019 il CORSO di Aggiornamento per Coordinatori Sicurezza  con la possibilità di 
partecipare al corso intero di 40 ore oppure a moduli. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti 
…continua a leggere…  
 
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con Profire  
CORSO AVANZATO RTO 03/08/2015   
Aggiornamento 818 - CSE/CSP - ASPP/RSPP  
25 giugno dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Novara in Via degli Avogadro 5  
…continua a leggere… 
 
Action Group Srl  
PROGETTARE E RIQUALIFICARE   
PENSARE IL NUOVO E RECUPERARE IL COSTRUITO 
Il convegno si terrà il 27 giugno 2019 dalle 13.00 alle 18.30 presso Hotel Novarello Resort & SPA in Viale Dante 
Graziosi 1 Novara  
La partecipazione al convegno riconoscerà 4 CFP  
Per iscriversi clicca qui 
Ricordiamo che per facilitare e velocizzare le operazioni di accredito utilizzeremo la firma digitale tramite lettore di 
tessera sanitaria (ex codice fiscale), le suggeriamo pertanto di ricordarsi di munirsi del proprio tesserino.  
Locandina  
  
PROFESSIONE  
CONCORSI E AVVISI  
Boviar Awards  
CONCORSO DI IDEE PER LE NUOVE VISIONI NELLA PREVENTIVAZIONE DEI DANNI STRUTTURALI NELLE CITTA' 
FUTURE   
Termine invio progetti 15/11/2019  
Bando  
 
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 
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… 
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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 13 giugno dalle 14.30 alle 17.30:  Consulenza Fiscale  
- Giovedì 18 luglio 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 
Mostra di pittura Franco Uga  
Inaugurazione: sabato 8 giugno alle 17.30 presso il Foyer del Salone Dugentesco di Vercelli. 
E' possibile visitarla fino a domenica 16 giugno (orari: sab-dom 10-12 e 16-19, da martedì a venerdì 16-19, lunedì 
chiuso). 
Invito  
La partecipazione all'evento non rilascia CFP  
 
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 
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