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Architetti Novara

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: mercoledì 22 maggio 2019 10:49
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n° 3 - Maggio 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n. 3 – Maggio 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
REMINDER PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2019 
Si ricordano agli iscritti che il 31 maggio scade il termine per il pagamento della quota annuale 2019 
 
COMUNICAZIONE PER GLI ISCRITTI - ASSENZE EVENTI FORMATIVI 
Gent.me/i Iscritte/i, come abbiamo già avuto modo di comunicare, in più di un'occasione, coloro che sono 
impossibilitati a partecipare agli eventi formativi ai quali sono iscritti, sono tenuti a comunicare la propria rinuncia 
tempestivamente informando la Segreteria. 
Questo per: 
a) dare la possibilità agli iscritti in lista di attesa di poter partecipare all'evento 
b) valutare l'eventuale rinvio dell'incontro, nel caso di un numero non adeguato di iscrizioni. 
Abbiamo purtroppo preso atto che tale prassi non sempre viene rispettata, per questo Vi invitiamo nuovamente a 
seguire quanto sopra richiesto, innanzitutto nel rispetto di altri colleghi e poi anche degli organizzatori degli incontri, 
ciò per non essere costretti, nostro malgrado, a valutare l'imposizione di una quota di iscrizione per ogni evento 
formativo. 
Cordialmente 
Per il Consiglio  
La Presidente Arch. Nicoletta Ferrario 
 
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con l’Università della Svizzera Italiana e la 
Fondazione Mangiarotti 
MOSTRA LA TETTONICA DELL'ASSEMBLAGGIO-ESPOSIZIONE OPERE A. MANGIAROTTI  
La mostra durerà dal 10 maggio al 2 giugno 2019 presso il Piano Terra del Castello 
Orari di apertura:  Giovedi e venerdi dalle 14.00 alle 19.00;  Sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00  
Ingresso libero. La partecipazione rilascerà 1 CFP tramite autocertificazione  
Locandina  
  
Bilancio Consuntivo 2018. Relazione della Presidente 
 
“OPEN STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA” EDIZIONE 2019 - l’Architetto è indispensabile 
Vedi elenco studi aperti nelle Province di Novara e del V.C.O. 
video 
 
Open Studi Aperti  
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Sabato 25 maggio 2019 dalle 10.00 alle 13.00 presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di Novara in via degli 
Avogadro 5  
La partecipazione al corso rilascerà 2 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Imateria: Codice corso ARNO21052019141153T03CFP00200   
  
FORMAZIONE 
SEFORS VCO 
Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza CSP-CSE  RSPP e RSPP-DL (Modulo1, Modulo 2, Modulo 3, Modulo 4, 
Modulo 5) 
Modulo 1: 29 maggio 2019 dalle 15.30 alle 19.30 a Verbania in Via dell'Informatica 26  
Modulo 2: 4 Giugno 2019 dalle 15.30 alle 19.30 Verbania Via dell'Informatica 26 
Modulo 3: 12 giugno 2019 dalle 15.30 alle 19.30 Verbania Via dell'Informatica 26  
Modulo 4: 18 giugno 2019 dalle 15.30 alle 19.30 a Verbania in Via Dell'informatica 26 
Modulo 5: 25 GIUGNO 2019 dalle 15.30 alle 19.30  
Costo: un modulo: 50 €  - 5 moduli: 202 € 
La partecipazione al corso darà 4 CFP (per modulo) tramite autocertificazione 
Per iscriversi entro il 24 maggio inviare la Scheda di iscrizione  a info@seforsvco.it  
Programma e informazioni  
 
LUMION IN Collaborazione con Collegio Geometri del VCO 
EMOZIONA ILLUMINA E COLORA I TUOI PROGETTI  
29 maggio 2019 ore 14.30 presso COLLEGIO DEI GEOMETRI DEL VCO In Via 42 Martiri 165 Area Produttiva Stazione 
FS (VB)  
La partecipazione al corso rilascerà 2 CFP  
Per iscriversi scriverse al seguente indirizzo  www.geometri.verbania.it  
Locandina  
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria  
Riuso del costruito e Tutela del paesaggio  
31 maggio 2019 ad Alessandria in Via Cavour 84 - aula 208 - Palazzo Borsalino  
La partecipazione al corso riconoscerà 4 CFP  
Iscrizioni: Ordine ing. Alessandria www.ordingal.it (Formazione Professionale) - Prenotazione obbligatoria fino ad 
esaurimento posti.  
Locandina  
 
CasaClima 
Sopraelevazioni in legno  
Venerdi 31 maggio 2019 dalle 13.45 alle 18.00 a Verbania presso Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
La partecipazione al corso riconoscerà 4 CFP  
Costo: 5 € 
Per iscriversi compilare il modulo d'iscrizione e inviarlo a info@casaclimapiemonte.it 
Locandina  
Modulo d'iscrizione  
 
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Vercelli   
ARCHITETTURA, PAESAGGIO E COMPORTAMENTO: IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA AMBIENTALE 
Venerdi 7 giugno e venerdi 21 giugno  
…continua a leggere… 
 
Ordine degli Ingegneri di Vercelli  
Sistemi fissi di rilevazione e segnalazione di incendio e d'allarme vocale per scopi di emergenza 2  
Venerdi 7 giugno 2019 dalle 14.30 alle 18.40 Vercelli Corso Randaccio 18  
La partecipazione al corso riconoscerà 4 CFP tramite autocertificazione e 4 ore di aggiornamento 818  
Le iscrizioni vanno effettuate dal 10 maggio al 31 maggio al seguente link   
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Vercelli  
Costo 24,40 € da versare entro 3 giorni dall'iscrizione all’ evento   
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Locandina  
 
ARS UNI VCO 
LA MODELLISTICA IDRAULICA MONODIMENSIONALE MODULO 1 
Il corso si terrà a Domodossola presso il Collegio Rosmini in via Rosmini 24  
DURATA 14 ORE: 
LUNEDI 10 GIUGNO DALLE 10.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.30 ALLE 18.30  
MARTEDI 11 GIUGNO DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 17.00  
La partecipazione al corso riconoscerà 14 CFP  
Iscriversi entro il 5 giugno inviando il modulo d'iscrizione compilato a segreteria@univco.it 
Costo 225 € solo modulo 1, 400 € Modulo 1 + Modulo 2  
Locandina 
Modulo d'iscrizione  
  
Ordine degli Ingegneri del Verbano Cusio Ossola  
Analisi e verifica di strutture esistenti ai sensi delle NTC2018 
14 giugno 2019 dalle 15.00  alle 18.00  
La partecipazione al corso riconoscerà 3 CFP 
Per iscriversi inviare una mail a info@ordineingvco.it 
Locandina  
 
PROFESSIONE  
BACHECA 
Scultore offre prestazioni   
Lo studio d'arte M. Russo realizza opere di arredo in materiale lapideo. Siamo specializzati nell'eseguire ogni tipo di 
progetto o fedele riproduzione. 
Camini personalizzati, fontane, capitelli, cornici, stucchi e mascheroni. Ogni lavoro viene eseguito a mano per 
rendere esclusiva l'unicità dell'opera  
Contatti: s.gaetanorusso@tiscali.it 3489119299  fb Gaetano Russo Stone Designer www.pietradorata.net  Strada 
Privata Fortina 6 Novara 
 
Si offre collaborazione per la realizzazione di visualizzazioni 3D attraverso immagini statiche, animazioni e 360° 
virtual tour 
Sono un dott in Architettura e 3D artist.  Offro collaborazioni per la realizzazione di visualizzazioni 3D attraverso 
immagini statiche, animazioni e 360° virtual tour  
L'obiettivo della mia ricerca non è la mera creazione di immagini, ma offrire un servizio in cui, qualità, competenza e 
comprensione del progetto siano il fulcro dell'attività, in modo da valorizzare il lavoro del progettista  
Per maggiori informazioni e per ricevere il mio Portfolio contattarmi alla mail: luca.sperotto3d@gmail.com 
 
AZIENDA CERCA ARCHITETTO ANCHE NEOLAUREATO 
Azienda di Consulenza ricerca architetto con predisposizione/ formazione in materia di Sicurezza e Antincendio per 
ampliare il proprio organico. Disponibilità full time. 
mail: info@area2srl.com  
 
Cercasi Tecnico commerciale 
Edac I-Profile, società che opera nel campo della selezione del personale, ricerca per la sede di Novara di 
EdiliziAcrobatica Spa, leader europeo nel settore dell'edilizia su fune un Tecnico Commerciale per l'Area di Novara. 
La persona è incaricata dello sviluppo commerciale dell'area, della gestione tecnica e commerciale dei clienti 
acquisiti;  
sviluppa sopralluoghi, computi metrici e preventivazione di interventi per ristrutturazioni/risanamenti di esterni con 
tecniche su funi, con piani e obiettivi condivisi con la direzione.  
Per info Arch. Damiano Gardiman 366-6353889 d.gardiman@ediliziacrobatica.com 
  
CONCORSI E AVVISI  
Comune di PRATO SESIA  
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Avviso pubblico - rettifica per il conferimento di incarico a contratto per la copertura a tempo determinato e pieno 
del posto di Istruttore Direttivo Responsabile Area Tecnica  
Scadenza 25 maggio 2019 alle ore 12.00  
Bando e Domanda  
 
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.1  
AVVISO DI SELEZIONE PER CONTRATTI FORMAZIONE E LAVORO  
Bando  
  
PREMIO SOSTENIBILITA' 2019  
Aess, in occasione dei suoi vent'anni di attività, conferisce un premio nazionale per le migliori architetture green in 
italia 
Bioarchitettura e innovazione: queste le parole chiave del Premio Sostenibilità. Il Premio, è organizzato dall'Agenzia 
per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile - Aess e giunge quest'anno alla sua ottava edizione 
…continua a leggere… 
 
Concorso di fotografia "L'Alfabeto nell'Architettura"  nell'ambito dell'evento SCALIURBANI edizione 2019 (11/13 
giugno 2019) - Livorno  
L'Ordine degli Architetti PPC di Livorno sta organizzando per i prossimi 11, 12 e 13 giugno 2019 un concorso di 
fotografia dal titolo "L'Alfabeto nell'Architettura" aperto agli Architetti, fotografi e creativi di qualunque natura 
appassionati a tale materia. 
…continua a leggere… 
 
Premio Internazionale di Architettura Barbara Cappochin - edizione  2019  
Le iscrizioni si chiuderanno il 30 giugno 2019 alle 24.00 
Bando  
  
TAO AWARD TALENT DESIGN 2019  
Nell'ambito della TAOMODA week, la rassegna internazionale di moda design arte e cultura l'Ordine e la Fondazione 
degli Architetti PPC della provincia di Catania con il CoGA, partner della prestigiosa manifestazione, per l'edizione 
2019 intendono consolidare il ruolo del design all'interno della rassegna, promuovendo il seguente bando di 
concorso.  
Iscrizione entro 16 giugno 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… 
 
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  
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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 
Corso GRATUITO per drone da fotogrammetria DJI Phantom 4 RTK  
Relatore con specifica competenza in fotogrammetria e topografia: 
D.U. Arch. Riccardo Deregibus 
Data del corso: SABATO 18 MAGGIO 2019 dalle 9,30 alle 12,00. 
Location del corso: AULA CORSI in via delle Fioraie 13, 28100 Novara 
IL CORSO NON RILASCIA CFP 
  
Comune di Omegna  
Avviso relativo a espletamento procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture attraverso piattaforma telematica 
SINTEL.  
Avviso  
 
BIZ ACCADEMY SCHOOL 
Organizza il seguente corso per drone classe 300gr 
COMPLETAMENTE GRATUITO aperto a tutti i partecipanti. 
DJI INFO TECHNOLOGY PRODUCT 
Corso base informativo per DJI SPARK 
…continua a leggere… 
 
PRESS 
LA VOCE DI NOVARA 
Al Castello una mostra dedicata all'architetto Angelo Mangiarotti   
L'esposizione durerà dal 10 maggio al 2 giugno 2019  
https://www.lavocedinovara.com/culture/al-castello-una-mostra-dedicata-allarchitetto-angelo-mangiarotti/ 
 
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).  
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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 
 

 


