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Architetti Novara

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: martedì 16 luglio 2019 11:40
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n. 2 - Luglio 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n. 2 – Luglio 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
Rinnovo Commissione Provinciale per indennità di Espropriazione di Novara  
Gent.me/i Iscritte/i, 
vi informiamo che la Provincia di Novara sta per effettuare il rinnovo della Commissione Provinciale per le indennità 
di Espropriazione di Novara, che rimarrà in carica fino al termine della corrispondente legislatura Regionale.  
La commissione è composta, tra gli altri, anche da due esperti in materia urbanistica ed edilizia 
La commissione determina: 
-i valori agricoli medi dei terreni; -le indennità di espropriazione ; -le indennità di occupazione; -eventuali valori di 
altra natura previsti dalla normativa vigente 
Gli interessati a ricoprire il suddetto incarico, esperti in materia di urbanistica ed edilizia, dovranno inviare il proprio 
CV via pec alla segreteria dell’Ordine (oappc.novara-vco@archiworldpec.it) entro il 25 luglio che lo inoltrerà 
all’Amministrazione Provinciale di Novara.  
 
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. 
 
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 € 
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Per informazioni contattare la segreteria dell’Ordine.  
 
FORMAZIONE 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO  
Corso Coordinatore di Concorso 
Vista la guida alla compilazione dei bandi redatta dal CNAPPC, vista la sezione inerente i concorsi di progettazione, 
vista la figura del "Coordinatore di concorso" introdotta dall'art. 13 della citata guida che specifica ruolo, mansioni 
nonché la metodologia per essere qualificati tali, si richiede agli iscritti di manifestare il proprio interesse a 
partecipare ad un corso ONSAI per coordinatore di concorsi, inviando una mail all'Ordine entro il 2 agosto a 
questo indirizzo con oggetto "Corso Coordinatore di Concorso".  
Successivamente, agli interessati verranno comunicati tipologia di corso, durata, luogo e costi. 
Guida alla compilazione dei bandi  
  
Ordine degli Architetti PPC di Bergamo  
CIAM 70° Ragioni. Eredità. Prospettive. (frontale o Webinar)  
Durante l'evento verranno prresentate tutte le iniziative in programma per il CIAM 2019 la Grid Second Life, un 
nuovo strumento di analisi critica dei progetti, paradigma della riqualificazione degli edifici esistenti e della 
rigenerazione urbana. 
Sabato 20 luglio 2019 ore 9.00 a Bergamo presso il Centro Congressi Giovanni XXIII - Sala Alabastro  
La partecipazione al corso rilscia 3 CFP  
Iscrizioni obbligatoria su Im@teria: 
ARBG11072019133130T03CFP00300 (frontale) 
ARBG11072019134652T03CFP00300 (webinar) 
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  
  
G.CLERICI ARREDAMENTI SRL 
LA POESIA DELLA LUCE 
L'evento si terrà il 26 Settembre 2019 dalle 17.00 alle 20.00 presso Arredamenti G. Clerici srl,Via Novara 52/56, 
Suno   
La partecipazione al corso riconoscerà 3 CFP  
Per iscriversi inviare una mail al seguente indirizzo chiara@clericiarredamenti.it   
Locandina  
  
Università di Pisa  
Quarta Edizione Master Universitario di II Livello in Building Information Modeling: BIM Specialist, Coordinator, 
Manager, anno accademico 2019 / 2020  
20 CFP  
Inizio iscrizioni: 16 luglio 2019 - scadenza: 7 novembre 2019. 
Periodo di svolgimento: 14/11/2019 - 29/10/2020 (escluso il periodo di Natale ed il mese di Agosto). 
Orario: 8 ore a settimana il giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00. 
…continua a leggere… 
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PROFESSIONE 
  
CNAPPC 
Abitare il paese - La cultura della domanda; i bambini e i ragazzi per un progetto di futuro prossimo".  
E’ possibile prendere visione dei materiali disponibili sulla prima edizione del progetto (Materiali presenti nella 
mostra allestita a Roma all’Acquario romano, video di sintesi e presentazione power point)  
al seguente link https://owncloud.archiworld.it/index.php/s/crpWe9wvUhFMOUM 
L'Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO ha partecipato grazie all'impegno delle colleghe Arch. Luciana Signor 
e Arch. Romina Emili.  
 
CONCORSI E AVVISI 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e da TOPSCAPE PAYSAGE  
PREMIO ECOTECHGREEN 2019 che verrà consegnato a conclusione del Simposio Internazionale ECOTECHGREEN 
2019 che si terrà il prossimo 28 settembre nell'ambito di Flormart. 
Sarà possibile candidarsi al Premio fino al prossimo 3 settembre con progetti che riguardano le categorie: Verde 
Tecnologico e Infrastrutture Verdi; Green Wall & Visual Identity; Hi-Tech City Landscape; Verde Tecnologico & 
Shopping Mall; Verde Tecnologico e Ricettività; Studi, Ricerche, Brevetti, Tesi, Prototipi Relativi al Verde High-Tech 
Bando  
  
Acqua NOVARA VCO SPA 
AVVISO QUALIFICAZIONE ALBO FORNITORI - SETTORI SPECIALI  
Avviso  
  
BACHECA 
Studentessa di Architettura cerca studio per tirocinio 
Sono una studentessa del Politecnico di Milano.  
Sono al terzo anno, e sto cercando uno studio in cui poter svolgere il tirocinio obbligatorio previsto dal mio piano di 
studi e poter cosi conseguire la laurea triennale.  
Contatti:  
giorgia.cappa@gmail.com 
349/3592606 
 
Architetto esegue rilievi con laser scanner 3D  
Si eseguono rilievi con laser scanner 3D di architetture, impianti tecnologici (piping) e altro; con restituzione della 
nuvola di punti e con la possibilità di restituire il rilievo in dwg o con la creazione del modello BIM.  
Sito: www.scannerlaser3d.com  
Contatto: 335/6368192 
Indirizzo e-mail: carminesas@libero.it 
 
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 
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- 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 
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 
 

 


