Sponsor del mese:

email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 3 agosto 2016
A tutti gli Iscritti

Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato
nelle seguenti pagine:

HOME
Architetti Arco Alpino

Rassegna di progetti di trasformazione del territorio alpino
L'associazione promuove un concorso per opere che pongono l'accento sui cambiamenti dei molteplici
paesaggi che compongono l'arco alpino e mettono in evidenza le diverse peculiarità regionali.
Al concorso possono prendere parte architetti o studi associati, con un massimo di tre opere realizzate tra il
2010 e il 2016 sul versante italiano dell'arco alpino (Convenzione delle Alpi). Oltre agli edifici di nuova
realizzazione sono ammessi al concorso gli edifici ristrutturati, ampliati o restaurati delle seguenti categorie
funzionali: edifici pubblici, abitazioni singole o collettive, uffici e industria, turismo, spazi pubblici,
infrastrutture.
Il materiale dovrà pervenire all’indirizzo del sito dell’associazione Architetti Arco
Alpinoinfo@architettiarcoalpino.it, entro il 31 ottobre 2016.
Una giuria specializzata selezionerà tra i progetti pervenuti quelli ritenuti più idonei e
rappresentativi, presentati poi in una pubblicazione e successivamente esposti in una mostra aperta
contemporaneamente in tutte le sedi delle provincie partecipanti.
Il primo premio consiste in un'onorificenza costituita da una targa per il progettista, il committente e
l'edificio.

FORMAZIONE
Importante: Mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno ex D.Lgs. 139/2006
Si ricorda agli interessati, iscritti nell’elenco ministeriale in oggetto, che è necessario trasmettere alla
segreteria dell'Ordine (email: infonovara@awn.it) eventuali attestati di seminari/corsi di aggiornamento
per il mantenimento dell'iscrizione presso l'elenco del Ministero dell'Interno ex D.Lgs. 139/2006,
frequentati presso Ordini/Collegi/Enti diversi dal proprio, affinchè la segreteria possa caricare le ore di
aggiornamento sul sito del Ministero suddetto, aggiornando in tal modo la scheda personale degli
interessati.
In Corsi
Prospecta Formazione
LE NOVITA' SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
15 settembre 2016 dalle 9.30 alle 16.30 presso Ordine Ingegneri - Via San Bernardino, 27 - 28922 Verbania
Costo: € 70 + iva
La partecipazione al corso darà la possibilità di acquisire 6 CFP

INFONEWS
Press
"La piattaforma Odino aiuta i professionisti" - App ideata dall'architetto Domenico Amoroso

Articolo tratto dall'edizione in edicola il giorno 03/08/2016
Esterne
Progetto SpeDD
Convegno finale del progetto SpeDD "Città in azione"
16-17 settembre 2016 presso il Teatro Piccolo Coccia a Novara
Per informazioni e iscrizioni: spedd.convegno2016@gmail.com
VOLANDOVIA - Nuova Era srl
Studio & Piacere a Chicago
5 notti / 6 giorni dal 9 novembre al 15 novembre 2016
Prenotazioni entro il 20 settembre
Comune di Nebbiuno
Incontro formativo sul SUE
28 settembre 2016 dalle 14.30 alle 16.30 presso la Sala Fassi del Comune di Nebbiuno in Piazza IV
novembre 1

ORDINE
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- Giovedì 1° settembre dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- Giovedì 1° settembre dalle ore 14,30 alle ore 17,30 incontro con il consulente legale, avv. Gianluca Fucci
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it
Commissioni
Commissione Urbanistica: Novara, 12 settembre 2016 ore 17,00
Cordiali saluti.
La Segreteria

