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Architetti Novara

Da: webmasternovara@awn.it

Inviato: mercoledì 23 ottobre 2019 17:17

A: novara.awn@archiworld.it

Oggetto: Newsletter n. 4 - ottobre 2019

  
 

  
Newsletter n. 4 – Ottobre 2019 
A tutti gli iscritti  

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

HOMEPAGE

MAV sollecito : si ricorda che a breve saranno caricati nell’Area riservata agli iscritti gli ultimi MAV per il 
pagamento dell’iscrizione anno 2019, scadenza 30 novembre 2019.

CALL for BIN (Borsino Immobiliare Novarese) edizione 2020
A tutti gli iscritti con esperienza in BioEdilizia, Risparmio energetico, Domotica, e interessati a collaborare con 
l’Ordine per la redazione di un articolo inerente la tematica - che verrà pubblicato nell’edizione 2020 del Borsino 
Immobiliare Novarese -, possono comunicare la propria disponibilità all’Ordine tramite e-mail entro il 10/11/2019.
(la consegna di un elaborato scritto verrà probabilmente richiesta entro i primi giorni di dicembre) 

Apertura sede di Verbania
A partire dal 23 ottobre ’19 la postazione della sede di Verbania (via Tacchini 47) sarà aperta il mercoledì mattina 
dalle 8:30 alle 11:30 e su appuntamento durante gli altri giorni della settimana.
Strumentazione disponibile a Verbania:
PC: è stato configurato per poter funzionare con programmi e files complessi e di grandi dimensioni.
Plotter: formato A0
Fotocopiatore/scanner/stampante.
Sul sito dell’Ordine è pubblicato il listino prezzi per l’utilizzo della 
strumentazione http://www.architettinovaravco.it/site/LISTINO%20PREZZI%20WORKSTATIO%20agg%20m

"IlGiornaleDell'Architettura.com"
Si richiede agli iscritti interessati il consenso a comunicare il proprio indirizzo email alla redazione del Giornale che 
invierà la newsletter settimanale de "Il Giornale dell'Architettura.com".
Gli interessati sono invitati a compilare il presente modulo di google entro la fine di ottobre

FORMAZIONE 
Si ricorda che il termine ultimo per completare la formazione richiesta per il triennio 2017/2019 è il 31/12/2019.

Mostra di Giovanni Cecchinato Fotografo. Città, Territorio. A cura di Riccardo Caldura. 
La mostra durerà dal 29 settembre al 3 novembre 2019 (venerdi:15-19; sabato/domenica:10-12 e 15-19) presso 
CASA BOSSI
La visita alla mostra riconoscerà 1 CFP tramite autocertificazione
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CORSI DI LINGUA INGLESE
L'Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e V.C.O. in collaborazione con British Centre VCO organizza Corsi di lingua 
inglese a Domodossola e Verbania
Domodossola: Corsi di livello B1/B2/A1/A2 presso Centro Familiare, Via Monte Grappa 36
Verbania: Corsi di livello B1/B2/A1/A2 presso British Centre, Piazza Castello 27
Per informazioni sul calendario delle lezioni e sull'organizzazione del corso contattare la Scuola British Centre di 
Verbania telefonando allo 0323.405871 oppure via email
La partecipazione al corso di inglese rilascia 20 CFP

Ultimi aggiornamenti alla pagina web http://www.architettinovaravco.it/

PROFESSIONE
CONCORSI E AVVISI
Provincia di Biella
Avviso di mobilità per n. 2 posti di Cat. C - profilo professionale Istruttore direttivo tecnico (cat. D)
Scadenza: 7 novembre 2019
Avviso

Città di Verbania
Avviso Pubblico di selezione professionisti per la formazione della Commissione Locale per il Paesaggio - ai sensi 
dell'art. 3 comma 1 del "Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio.
Scadenza: I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/11/2019
Avviso

Bando
Concorso Il rondò dei talenti
Il Concorso, riservato a giovani professionisti under 40, ha come oggetto l'acquisizione di proposte ideative 
finalizzate al restyling esterno, alla rifunzionalizzazione del piano terreno e del lastrico solare, con le relative 
pertinenze dell'immobile sito in prossimità del Centro Storico di Cuneo, via Luigi Gallo 1, come descritto nelle linee 
guida alla progettazione. I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che permetta alla Commissione 
giudicatrice di individuare, mediante formazione di una graduatoria, il vincitore, i due successivi migliori classificati 
ed eventuali altre proposte meritevoli; il montepremi complessivo è fissato in €. 30.000.
Al vincitore sarà affidato l'incarico di completo di progettazione e direzione lavori, e potrà, qualora non possegga i 
requisiti indicati nel Disciplinare, formare un RTP, od utilizzare l'istituto dell'avvalimento.
20 novembre 2019 - ore 12:00 - termine per la consegna elaborati.
Avviso
Bando

Premio “Domus Restauro e Conservazione” - Sezione Opere Realizzate. Settima edizione – Iscrizioni aperte
Il Premio, ideato e promosso dal Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara e dall'azienda Fassa Bortolo 
mira a dare visibilità a restauri architettonici che abbiano saputo interpretare in modo consapevole i princìpi 
conservativi nei quali la comunità scientifica si riconosce, anche ricorrendo a forme espressive contemporanee. Il 
montepremi complessivo della Sesta Edizione per la categoria delle opere realizzate è di € 10.000. Dalla quinta 
edizione viene bandito, all'interno del premio “Domus Restauro e Conservazione”, anche il “Premio Speciale Fassa 
Bortolo” che “verrà assegnato a coloro che nel rispetto dei principi conservativi, della sostenibilità e della qualità 
architettonica abbiano saputo utilizzare le soluzioni appartenenti al Sistema Integrato Fassa Bortolo ovvero ai 
principali Sistemi a esso connessi”.
Il montepremi per il solo Premio Speciale Fassa Bortolo sarà di € 3.000.
Ricordiamo solo che la scadenza delle iscrizioni è fissata al 15 Novembre 2019. La deadline per l'invio del materiale 
richiesto rimane fissata per il 11 Dicembre 2019.
E' possibile iscriversi al Premio compilando il form on-line all’indirizzo: Modulo di iscrizione sezione Opere 2019

AEC Hackathon@Porto Vecchio – Stazione Rogers Trieste – L’evento si svolgerà dall’8 al 10 novembre 2019
Gara/Concorso aperto a giovani architetti under 35 iscritti agli Ordini di tutta Italia che abbiamo avuto esperienze 
progettuali con il BIM negli ultimi 24 mesi.
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Le domande dovranno pervenire all’indirizzo email architetti@trieste.awn.it entro le ore 12 del 4 novembre 2019. Il 
giorno 5 novembre sarà comunicato l’esito ai diretti interessati con le modalità di iscrizione.
Sono previsti crediti formativi professionali. 
Locandina

INARCASSA
Vi segnaliamo che la Newsletter di settembre di Inarcassa è stata pubblicata al seguente 
link: http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html
Le principali notizie dalla Cassa riguardano:
- l'invio telematico della dich 2018 entro il 31/10: un invito a presentarla quanto prima per evitare l'intenso traffico 
che in prossimità della scadenza si genera sui server. Si ricorda inoltre che la richiesta di rateazione del conguaglio 
può essere trasmessa tramite la dichiarazione o, separatamente, fino al 30/11.
- polizza sanitaria: per coloro che sono interessati alla copertura sanitaria 2020 un invito a verificare la regolarità 
della propria posizione su IOL e provvedere, se necessario, a mettersi in regola entro il 15 ottobre;
- un approfondimento sul perchè Inarcassa chiede PEC, e mail e numero di cellulare per l'accesso on line.

INIZIATIVE
Esterne- Gli eventi non rilasciano CFP

The Bauhaus Group - presso Fondazione Monte Verità Ascona – 25 ottobre 2019
Il critico d’arte statunitense Nicholas Fox Weber, direttore della Josef and Anni Albers Foundation, presenta “ The 
Bauhaus Group”, libro in cui racconta le vicende artistiche dei grandi Maestri del Bauhaus: Anni e Josef Albers, Paul 
Klee, Vasilij Kandinskij, Walter Gropius e Ludwig Mies Van der Rohe. Entrata libera
Locandina

VARIAZIONE STRUTTURALE AL PRGC. VIGENTE –Città di Cannobio - 26 ottobre 2019
L'Amministrazione Comunale ha programmato un incontro al fine di illustrare le linee guida della Variante 
strutturale al PRGC. vigente.
L'incontro si terrà il giorno 26 ottobre c.a. alle ore 9,00 presso la sede Consigliare.

 Invito

BACHECA
Architetto abilitato cerca studio per collaborazione full-time
Sono un architetto abilitato di Siracusa, con alle spalle un'esperienza triennale presso uno studio professionale e 
un'impresa edile. Mi sono trasferito a Novara (per motivi personali, non legati all'ambito lavorativo) e cerco uo 
studio interessato a una collaborazione full time.
Prometto massima serietà, impegno e correttezza. Sono immediatamente disponibile ad inviare il mio CV o ad un 
colloquio conoscitivo.
Contatti: Email  Linkedin
Offresi collaborazione anche part-time o da remoto
Ex funzionario del genio civile di Foggia, con buona esperienza nel calcolo strutturale antisismico, consolidamenti, 
adeguamenti e miglioramenti sismici, progettazione esecutiva, verifica della vulnerabilità statico-sismica delle 
strutture NTC 2018 - buona cultura operativa gestione L.L.P.P. , direzione lavori, collaudi statici e tecnico 
amministrativi - ctu, ctp, esperto stimatore immobili.
Offresi collaborazione anche part-time o da remoto.
Contattare il seguente indirizzo e-mail
Operatrice ArchiCAD con certificazione Cigraph di ArchiCAD, impartisce lezioni private. 
Disponibile anche ad effettuare lezioni a domicilio. I giorni e gli orari saranno definiti di volta in volta.
Il corso potrà svolgersi seguendo interamente il manuale oppure predisponendo un programma personalizzato in 
base alle capacità possedute. Saranno forniti gli strumenti necessari per l'utilizzo corretto di ArchiCAD tramite 
esercitazioni che permetteranno di avere un'immediata dimestichezza con il programma. Lezioni individuali o in 
singoli gruppi.
Se interessati scrivere al seguente indirizzo e-mail
Laureata in Architettura CERCA studio per collaborazione o stage FT/PT a progetto
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Sono laureata in architettura e abilitata. Cerco uno studio in cui poter svolgere un periodo di stage o collaborazione 
full time / part time / a progetto. Ho da poco concluso un tirocinio professionale presso uno studio di San Donà di 
Piave, dopo aver conseguito il titolo di laurea magistrale presso l'Università Iuav di Venezia e quello triennale al 
politecnico di Torino. Sono disponibile ad inviare CV e portfolio nel caso foste interessati, e per maggiori 
informazioni.
Email

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 novembre dalle 14.30 alle 17.30: Consulenza Fiscale
- Giovedì 19 dicembre 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

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


