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Architettura Sostenibile

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: mercoledì 10 luglio 2019 09:26
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n. 1 - Luglio 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n. 1 – Luglio 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
NovarArchitettura 2019 – ArchInArt CALL di disegni, bozzetti, studi, ecc. 
E' con molto piacere che vi informiamo che dal 20 settembre al 6 ottobre 2019 si terrà la quarta edizione della 
manifestazione culturale di NovarArchitettura 2019. 
Vi invieremo al più presto il relativo programma, ricco - come di consueto - di appuntamenti. 
Anche per questa edizione, la Commissione Cultura ripropone la sezione "ArchInArt". 
L'esposizione, che prevediamo possa essere allestita presso le stanze dell'Accademia del Broletto, riguarda la 
raccolta di modelli, bozzetti, e  studi che fanno parte della nostra attività progettuale e della nostra capacità di 
illustrare e reinterpretare il paesaggio, le architetture e gli oggetti di design (esistenti o in progetto, storici o 
contemporanei, a piccola o grande scala). 
…continua a leggere… 
 
Viaggio culturale 
Gent.me/i Iscritte/i, 
L’Ordine sta valutando la possibilità di organizzare un viaggio culturale a ottobre.  
È stato pertanto predisposto un sondaggio esplorativo per raccogliere le preferenze sulle destinazioni e valutare 
l’effettivo interesse. 
Ti chiediamo pertanto, se interessato, di compilare il presente modulo entro il 31 luglio. 
 
FORMAZIONE. TRIENNIO AL TERMINE. 
Il 31 dicembre 2019 si concluderà il secondo triennio di applicazione dell’obbligo formativo. 
Entro questa data, secondo quanto indicato dalle linee guida attuative e di coordinamento per l’aggiornamento 
professionale degli architetti, ogni iscritto all’Ordine deve dimostrare di aver acquisto per il triennio 2017/2019 
almeno 48 crediti formativi generici e 12 crediti in materia di deontologia e discipline ordinistiche, fatto salvo il 
diritto a eventuali esoneri totali o parziali. 
Si ricorda che coloro che sono stati sospesi perché inadempienti rispetto l’obbligo formativo per il triennio 
2014/2016 devono recuperare anche i cfp di quel periodo. 
Verifica la tua situazione 
Puoi verificare il tuo status formativo consultando la scheda personale su IM@TERIA; qui è possibile caricare le 
richieste di esonero (per gli aventi diritto) e procedere con il riconoscimento di crediti formativi autocertificabili per 
il triennio in corso 
Recupera i crediti mancanti 
Nel caso non avessi ancora completato il percorso formativo per l’acquisizione dei crediti necessari, sul sito 
dell’Ordine potrai trovare numerose opportunità formative che affrontano i temi più eterogenei, fruibili in aula e on-
line, a pagamento e gratuiti. 
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Anche sul portale IM@TERIA del Consiglio Nazionale Architetti è possibile scegliere tra una ricca offerta formativa, 
disponibile alla sezione “Corsi disponibili”. 
Stando alle linee guida, il Consiglio di Disciplina deve verificare le violazioni della prescrizione dell’obbligo formativo 
e avviare gli eventuali procedimenti disciplinari sulla base dello status formativo risultante alla scadenza del triennio 
formativo, indipendentemente dai recuperi risalenti ad epoca successiva. 
 
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.  
 
Commissione Formazione di Novara 
Mercoledì 17 luglio ore 15.30 nella sede dell’Ordine di Novara 
 
FORMAZIONE 
L' EDILIZIA SU FUNE INCONTRA I TECNICI DEL SETTORE CONDOMINIALE  
L'evento si terrà presso il point di EDILIZIACROBATICA SPA in  Corso Torino  41  a NOVARA 
Martedì  16 Luglio  dalle 17 alle 19 ed  è a cura del nostro Responsabile Area, Arch. Damiano Gardiman  
La partecipazione è gratuita e i posti sono limitati. E' richiesta cortese richiesta di adesione scrivendo 
a  info@ediliziacrobatica.com   entro il  12/07/19.  
La partecipazione al corso riconoscerà 2 CFP tramite autocertificazione  
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al seguente recapito: 
Tel. 010 3106912 
Patrizia Fruianu / Maria Concu        
Locandina  
 
Ordine degli Ingegneri di Vercelli  
Criteri e strumenti di valutazione dei rischi 
Aggiornamento CSE/CSP e ASPP/RSPP   
17 luglio 2019 dalle 14.30 alle 18.30 a Vercelli ISTITUTO CNOS FAP in Corso Randaccio n.18  
La partecipazione al corso riconoscerà 4 CFP tramite autocertificazione  
Costo 48,80 IVA COMPRESA  
Iscrizione entro il 12 luglio  
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Vercelli 
Locandina  
  
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  
 
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO  
Aggiornamenti fiscali sulla partita IVA 
Relatrice: Rag. Calabria  
17 settembre 2019 dalle 15.00 alle 17.00 presso sede dell'Ordine di Novara in via degli Avogadro 5  
La partecipazione al corso rilascerà 2 CFP per le discipline ordinistiche 
Iscrizione obbligatoria su Imateria  ARNO20062019161847T10CFP00200  
Programma  
  
DAD Dipartimento di Architettura e Design dell'Università degli Studi di Genova in collaborazione con il Servizio 
Apprendimento permanente - PerForm  
Corso Fotografia Base   
Il corso si terrà da ottobre a dicembre 2019, al venerdi dalle 14.30 alle 18.30  
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La partecipazione al corso rilascerà 20 CFP.  
Costo: 516 € 
La domanda di ammissione deve essere presentata mediante servizionline.unige.it entro le ore 12.00 del 1 ottobre 
2019.   
 …continua a leggere… 
 
PROFESSIONE 
Bandi e Concorsi 
COMUNE DI CERANO 
L'Amministrazione Comunale di Cerano (NO) intende acquisire i nominativi di soggetti disponibili ad assumere 
l'incarico di componente nella Commissione Edilizia Comunale, per il quinquennio 2019/2024, ai sensi dell'art. 
45.3 del Regolamento Edilizio Comunale.  
I membri elettivi saranno scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, 
che abbiano competenza provata, dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie 
attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un 
congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. 
Scadenza: 15 Luglio 2019  
Bando  
Istanza  
 
BANDI-ONSAI 
NUOVI MODULI BANDI SAI  
Si informano gli iscritti che sono stati pubblicati i fac-simili aggiornati 
- Avviso di indagine di mercato fino € 40.000 
- Avviso per Istituzione elenco operatori per SAI - fino a € 100.000 
- Modello di richiesta per iscrizione nell'elenco - fino a € 100.000 
  
Modello CV per iscrizione nell'elenco professionisti 
 
- Avviso di indagine di mercato - fino a € 100.000  
- Lettera di invito Procedura negoziata - fino a € 100.000  
- Disciplinare di gara Procedura negoziata - fino a € 100.000  
  
- Bando di gara procedura aperta o ristretta - da € 100.000  
- Disciplinare di gara - Procedura aperta - da € 100.000  
- Disciplinare di gara - Procedura ristretta - da € 100.000 
- Lettera invito - Procedura ristretta - da € 100.000  
 
Esempio di criteri di valutazione dell'offerta tecnica - Esempio di schema di presentazione dell'offerta tecnica  
 
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… 
 
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 
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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 luglio 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 
 
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 
 

 


