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Architettura Sostenibile

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: martedì 16 aprile 2019 11:58
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n° 3 - Aprile 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n.3 – Aprile 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  
Circolare Open 
 
PROFESSIONE  
CNAPPC 
Obbligo Formativo per i RUP 
Parere. Formazione da parte di dipendente pubblico con mansione di RUP  
Circolare CNAPPC  
 
Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 - 
Approvato il bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle 
reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi 
RACCOLTA C.V. di professionisti disponibili alla redazione di capitolato e relazione per partecipare al bando in 
oggetto per conto di tre Comuni aderenti al progetto Seminiamo della provincia di Novara.   
Termine: ore 14.00 del 19/04/2019 (da inviare all'Ordine via pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it) 
Bando 
Seminiamo  
…continua a leggere… 
 
Comune di Novara 
Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di 
progettazione e Coordinatore della sicurezza in esecuzione per il progetto: manutenzione straordinaria impianti 
sportivi anno 2019  - Centro Sportivo Comunale "Terdoppio". 
Termine invio disponibilità e CV 23/04/2019 (da inviare all'Ordine via pec oappc.novara-vco@archiworldpec.it) 
…continua a leggere… 
 
GrandesignEtico International Award 16°edizione  
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Bando 
Modulo di adesione  
 
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 degli Ingegneri del VCO 
Seminario ILLUMINAZIONE A LED: Come scegliere una luce di qualità 
Il seminario si terrà Venerdi 13 maggio 2019 a Verbania in Via San Bernardino 27 
Per iscriversi inviare il proprio nominativo ed Ordine di appartenenza a: info@ordineingvco.it 
Ai partecipanti verranno riconosciuti 4 CFP 
Locandina  
 
Arredamenti G. Clerici srl 
I PRODOTTI SINTERIZZATI E L'INVOLUCRO EDILIZIO: I NUOVI MATERIALI E LE NUOVE TECNOLOGIE PER SOLUZIONI 
ARCHITETTONICHE INNOVATIVE  
L’evento si terrà il 16 maggio 2019 dalle 18.00 alle 20.00 presso Arredamenti G. Clerici srl,Via Novara 52/56, Suno  
La partecipazione riconoscerà 2 CFP 
Per iscriversi inviare una mail al seguente indirizzo chiara@clericiarredamenti.it  
Locandina  
 
novarredo  
il progetto prima di tutto  
LUCE ANIMA DI OGNI SPAZIO DI VITA   
Giovedi 16 maggio 2019 dalle 18.30 alle 20.30 presso Novarredo a Boca sulla  S.P.142 Borgomanero - Romagnano  
Ai partecipanti verranno riconosciuti 2 CFP  
Per iscriversi scrivere una mail al seguente indirizzo susanna.picco@gmail.com  
Locandina  
  
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO 
Aperitivo all'Ordine 
NOVARA CITTA' FORTIFICATA  
Mercoledi 22 maggio 2019 dalle 17.30 alle 19.30 presso la sede dell'Ordine di Novara in Via degli Avogadro 5 
La partecipazione riconoscerà 2 CFP 
Iscrizione obbligatoria su Im@teria   codice corso: ARNO11042019102626T03CFP00200  
 
SENFORS 
Sinistrosità nei cantieri stradali   
Mercoledi 22 maggio 2019 dalle 9.00 alle 13.00  
Borgomanero Via Cornice 51  
Valido come 4 ore di aggiornamento CSE/CSP e RSPP/ASPP 
4 CFP tramite autocertificazione  
Costo 48.80 € IVA INCLUSA  
Per iscriversi inviare il modulo d'iscrizione compilato a segreteria@senfors.it  
Locandina  
Modulo iscrizione  
 
ARS.UNI.VCO 
Corso Modellistica Idraulica Fluviale Mono e Bi dimensionale e il software Usace HECRAS 2D  
MODULO 1 
MODELLISTICA MONO-DIMENSIONALE 
Il corso si terrà il 10 giugno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30  e  l'11 giugno 2019 dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00  
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La partecipazione al corso riconoscerà 14 CFP  
Iscrizioni entro il 5 giugno 2019  Per iscriversi scrivere al seguente indirizzo: segreteria@univco.it 
Costo: corso singolo 225 € - corso completo MOLULO 1 E MODULO 2 400 €  
Programma  
Locandina  
  
ARS.UNI.VCO  
Corso Modellistica Idraulica Fluviale Mono e Bi dimensionale e il software Usace HECRAS 2D Mod.2  
MODELLISTICA BI-DIMENSIONALE 
Il corso si terrà il 24 giugno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30  e  25 giugno 2019 dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00  
La partecipazione al corso riconoscerà 14 CFP  
Iscrizioni entro il 19 giugno 2019  Per iscriversi scrivere al seguente indirizzo: segreteria@univco.it 
Costo: corso singolo 225 € - corso completo MOLULO 1 E MODULO 2 400 €  
Programma  
Locandina  
  
INFONEWS  
ESTERNE 
Convegno internazionale 2019 TensiNet Symposium  
Chi fosse interessato, in allegato, troverà una descrizione dettagliata di come sono organizzati i tre giorni di convegno e 
la mostra di poster e prototipi correlata, che sarà allestita nel campus Leonardo dal 3 al 15 giugno prossimo.  
Il convegno prevede tre mattine di sessioni plenarie con key-lectures da parte di Mette Ramsgaard Thomsen, Jan 
Knippers, Christoph Paech, Julian Lienhard, Maibritt Pedersen Zari and Norihide Imagawa, e tre pomeriggi di sessioni 
parallele con oltre sessanta contributi selezionati tramite blind review da parte del comitato scientific 
Programma  
 
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Asti  
A.S.T.I. FEST - Festival dell'architettura Astigiano   
Venerdì 19 aprile 2019 dalle ore 11.00 presso la sede dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Asti (Piazza Goria, 1) si terrà: 
LA CONFERENZA STAMPA di presentazione della terza edizione di A.S.T.I. FEST 
 Locandina  
 
ORDINE 
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 18 aprile dalle 14.30 alle 17.30:  Consulenza Fiscale  
- Giovedì 16 maggio dalle 14.00 alle 18.00: Consulenza Legale  
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- 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 
 

 


