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Info Novara

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: mercoledì 4 settembre 2019 15:18
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n. 2 - Settembre 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n. 2 – Settembre 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2019 
Il 31 agosto 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 
 
Avviso: 
Il giorno 6 settembre 2019 dalle ore 9 e per la durata massima di 24 ore, è stato programmato un arresto della 
piattaforma Moodle al fine di consentire il necessario aggiornamento dei sistemi in esso presenti.  
 
Libro su Mangiarotti 
Per chi fosse interessato si comunica che presso l’Ordine vi sono alcune copie del libro La tettonica 
dell’assemblaggio sull’Architetto Angelo Mangiarotti a cura di Franz Graf, Francesca Albani  
Costo: 38 € 
Per informazioni contattare la segreteria dell’Ordine.  
 
FORMAZIONE 
SEFORS VCO 
NUOVA PROPOSTA CORSI A CATALOGO FINANZIATO FSE (BANDO FCI - REGIONE PIEMONTE)  
I corsi sono in attesa di approvazione/finanziamento da parte della Regione Piemonte in quanto inseriti sul bando 
Catalogo Offerta Formativa 2019-2021 FSE (Formazione Continua Individuale). 
Elenco corsi 
1.TECNICHE DI PROGETTAZIONE NZEB - EDIFICI IN LEGNO 
2.TECNICHE DI PROGETTAZIONE BIOCLIMATICA - NUOVO ED ESISTENTE 
3.ELEMENTI DI UTILIZZO DEL COLORE NELLE ABITAZIONI 
4.TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE 
5.ELEMENTI D GESTIONE DEI DOCUMENTI DI IMPRESA 
6.ELEMENTI DI LETTURA DEL DISEGNO 
7.TECNICHE DI COSTRUZIONE DI MURI A SECCO E TETTI IN PIODA 
8.TECNICHE  DI POSA IN OPERA DELLA CARPENTERIA IN LEGNO 
9.TECNICHE DI POSA PAVIMENTAZIONI 
10.TECNICHE DI STESURA INTONACI A CALCE 
11.TECNICHE DI DECORAZIONE, PITTURA A CALCE ED AFFRESCO 
12.TECNICHE DI TINTEGGIATURA 
Locandina  
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Se interessati inviare la scheda di pre-iscrizione a info@seforsvco.it  
 
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con Profire  
CORSO AVANZATO RTO 03/08/2015   
Aggiornamento 818 - CSE/CSP - ASPP/RSPP  
12 settembre dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Novara in Via degli Avogadro 5  
Per manifestare il proprio interesse a partecipare completare il seguente modulo  
Programma  
 
COMUNE DI LESA  
LIGHT FESTIVAL LAGO MAGGIORE 
Venerdi 13 settembre 2019 dalle 17.00 alle 20.00  
La partecipazione al corso rilascerà 3 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARNO25072019102509T03CFP00300   
Programma  
  
Ordine Architetti PPC Bolzano, Convegno Architetti ed esperti edili 2019   
Costruire in legno | Edifici multipiano in legno  
Data Convegno: Venerdì 20.09.2019 
Inizio: ore 09.00 Fine: ore 18.30 
Luogo: Bolzano, NOI Techpark, Via A. Volta 13 
Lingua: Tedesco / Italiano, con traduzione simultanea 
La partecipazione riconoscerà 8 CFP 
Per iscriversi seguire il link d'iscrizione https://arch.bz.it/it/ordine/eventi01/costruire-in-legeno-edifici-multipiano  
Locandina 
Programma  
 
ASSIMP Italia - l' Associazione delle Imprese di Impermeabilizzazione Italiane   
IMPERMEABILIZZAZIONI - Progettazione, posa e controllo - La regola d'arte  
Costo: 30 euro  
Il corso si terrà nelle giornate del 13 e 15 novembre dalle 14.30 alle 18.30  
La partecipazione al corso rilscerà 8 CFP  
Manifestazione di interesse: se si intende partecipare compilare il seguente modulo entro il 20 ottobre 2019 
Il corso si terrà se ci saranno minimo 25 adesioni  
Locandina  
  
PROFESSIONE 
AGENZIA DEL DEMANIO  
Avviso esplorativo per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione nonchè direzione lavori per l'intervento di bonifica tramite 
rimozione delle coperture contenenti amianto della Caserma Passalacqua e della Caserma Cavalli - Comune di 
Novara (NO) 
Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse: 05/09/2019 ore 12.00, pena la non ammissione  
Avviso Esplorativo  
 
CONCORSI E AVVISI 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
Bando ammissione Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e paesaggio GENOVA 2019  
Il Bando per AA 2019/2020 sarà pubblicato nel mese di agosto. Gli esami di ammissione si terranno il 28 e 30 ottobre 
2019 e i corsi cominceranno a novembre 2019.  
Tutte le informazioni e il bando di concorso sono presenti sul sito dell'Università di Genova  
Brochure  
 
PREMIO SOSTENIBILITÀ 2019: al via il Premio del pubblico 
l PREMIO SOSTENIBILITÀ 2019, organizzato da AESS, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, è arrivato 
quest'anno all'edizione numero otto, vede concorrere 50 architetture green provenienti da oltre 10 regioni del 
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territorio nazionale. Il Premio, infatti, rappresenta una selezione di architetture realizzate seguendo i principi 
costruttivi della bioarchitettura e dell'efficienza energetica per quanto riguarda interventi in costruzioni ex-novo e 
riqualificazioni dell'esistente, pubblici o privati. 
…continua a leggere… 
 
BACHECA 
Architetto offre collaborazioni full time / part time / a progetto 
Architetto con 9 anni di esperienza maturata nel settore retail, interior, contract offresi per collaborazioni full time / 
part time / a progetto.  
Capacità nella progettazione esecutiva e nella realizzazione di modelli 3D. Invio CV e portfolio a chi interessato. 
Contatto: info@oterialessandro.com 
 
Vendesi mobili ufficio 
Ho intenzione di vendere i seguenti mobili d'ufficio in buono stato: 
a)-tecnigrafo completo dim. cm 170*100 con seggiolino ruotabile mobile porta disegni dim cm 100*50 H 140. 
b)-scrivania dim. 75*120 cm h 76 + mobiletto laterale con piano e scomparti cm 125*45 H 76 e sedia. 
Possono essere venduti in due lotti (a+b) ed i prezzi sono da discutere. 
Sono disponibili a Cannobio, allego foto 
Se interessati scrivere al seguente indirizzo mail 
 
NORMATIVA  
Agenzia delle Entrate 
Accatastamento degli stabilimenti balneari su area demaniale  
ALLEGATO - NOTA PROT. 661036 del 01-08-2019  
 
INFONEWS 
ESTERNE 
Ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit di Malesco (VB) 
La pietra ollare nelle Alpi  
Coltivazione e utilizzo nelle zone di provenienze  
Sabato 14 settembre 2019 a Malesco 
L'evento NON RILASCIA CFP 
Prenotazione entro l'11 settembre al numero 0324/92444 
Programma  
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 19 settembre dalle 14.30 alle 17.30:  Consulenza Fiscale  
- Giovedì 17 ottobre 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. 
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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 
 

 


