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Info Novara

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: mercoledì 11 settembre 2019 15:54
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n. 3 - Settembre 2019

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n. 3 – Settembre 2019  
A tutti gli iscritti                                                                                              
                                                                              
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine: 
 
HOMEPAGE 
NovarArchitettura 2.0.1.9 
Dal 20 settembre al 6 ottobre 2019 si svolgerà la quarta edizione della manifestazione ricca di eventi e 
appuntamenti 
Nel calendario del sito dell’Ordine e su Imateria trovate tutti gli eventi formativi della manifestazione  
SCARICA IL PROGRAMMA DEFINITIVO 
Inaugurazione: venerdì 20 settembre ore 18,00 Piazza Duomo. Segue rinfresco nel Cortile della Canonica. 
 
Servizio Plotter e Multiservice 
Inaugurazione servizio presso sede territoriale di Verbania: 
Anche la sede di Verbania è stata attrezzata con plotter e multiservice per permettere agli iscritti del V.C.O. l’utilizzo 
della strumentazione alle medesime condizioni di quelle già in uso presso la sede di Novara. 
Il 17 settembre p.v. ore 17.30 verrà inaugurato il servizio Plotter e Multiservice nella sede di Verbania di via Tacchini 
47. 
Vi aspettiamo! 
Seguiranno indicazioni sugli orari di apertura della sede territoriale 
 
FORMAZIONE 
LetterAltura in collaborazione con Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO 
Sito manifestazione 
Sky Light: incontro con Andrea Maffei in dialogo con Giorgio Tartaro e presentazione mostra fotografica di 
architettura 
L'evento si terrà venerdi 27 settembre 2019 nel foyer del Centro Eventi Il Maggiore  
Alle 17 Incontro con Andrea Mafferi in dialogo con Giorgio Tartaro 
Alle 18.30 Presentazione della mostra fotografica di architettura Sky Light  
La partecipazione rilascerà 2 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Imateria ARNO11092019095016T03CFP00200   
 
API 
Aggiornamento RSPP: Rischio Legionella: Prevenzione e gestione integrata del rischio ambientale  
La partecipazione riconosce 3 ore di aggiornamento RSPP/ASPP e 3 CFP tramite autocertificazione 
L'evento si terrà il 19 settembre 2019 dalle 15.30 alle 18.30 a Novara in Via Aldo Moro 1  
Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione compilata entro martedi 17 settembre 
a borgomanero.info@apimpresa.it 
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Scheda di iscrizione  
  
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con BIONDA LEGNAMI  
EDIFICI IN LEGNO: OPPORTUNITA' NEL CONTESTO EDILIZIO MODERNO  
Il seminario si terrà il 31 ottobre 2019 dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ordine di Verbania in Via Tacchini 
47.  
La partecipazione al corso rilascerà 3 CFP 
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARNO05092019114734T03CFP00300   
L'evento è gratuito 
Locandina  
 
ASSIMP Italia - l' Associazione delle Imprese di Impermeabilizzazione Italiane   
IMPERMEABILIZZAZIONI - Progettazione, posa e controllo - La regola d'arte  
Costo: 30 euro  
Il corso si terrà nelle giornate del 13 e 15 novembre dalle 14.30 alle 18.30  
La partecipazione al corso rilscerà 8 CFP  
Manifestazione di interesse: se si intende partecipare compilare il seguente modulo entro il 20 ottobre 2019 
Il corso si terrà se ci saranno minimo 25 adesioni  
Locandina  
  
PROFESSIONE 
CONCORSI E AVVISI 
CIAM2019 | Call for Paper - Call for Project  
Si invitano tutti i professionisti a partecipare alla Call for Paper e alla Call for Project per gli eventi della sessione di 
Ottobre del CIAM 2019. Le CALL intendono facilitare la comparazione critica tra studi, progetti e realizzazioni, per 
stabilire modi adeguati di costruire e modificare le città avviando un grande progetto partecipato di sistema. 
Tutte le informazioni nel seguente link: 
http://architettibergamo.it/wp-content/uploads/2019/09/CIAM2019_Call_for_Paper_Call_for_Project.pdf 
Dettagli, informazioni, programma, finalità e procedure all'interno delle pagine dedicate di www.ciam2019.it 
Call for Paper: scadenza 30 settembre 2019  
Call for Project: scadenza 22 settembre 2019  
Bando  
 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE complesso scolastico "G.B. Cavalcaselle" Legnago (VR) 
CIG: 7997688CE9 CUP: B14I19000250005 (SERVIZI DI PROGETTAZIONE) CUP: B13H19000320007 (ESECUZIONE 
LAVORI) 
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI LEGNAGO 
Procedura di gara: aperta tramite la piattaforma web concorsiawn.it 
Invio Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 27.8.2019 Numero dell'avviso nella GU S2019/S 165-405363 
Pubblicazione Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 30.8.2019 n. 102 
Termine ricezione proposte progettuali: 
- di 1° grado: 24 ottobre 2019 ore 12:00 
- di 2° grado: 18 dicembre 2019 ore 12:00  
Per consultare e scaricare la documentazione completa collegarsi al link www.concorsiawn.it/complesso-scolastico-
cavalcaselle 
  
BACHECA 
Architetto offre collaborazioni full time / part time / a progetto 
Architetto con 9 anni di esperienza maturata nel settore retail, interior, contract offresi per collaborazioni full time / 
part time / a progetto.  
Capacità nella progettazione esecutiva e nella realizzazione di modelli 3D. Invio CV e portfolio a chi interessato. 
Contatto: info@oterialessandro.com 
 
Vendesi mobili ufficio 
Ho intenzione di vendere i seguenti mobili d'ufficio in buono stato: 
a)-tecnigrafo completo dim. cm 170*100 con seggiolino ruotabile mobile porta disegni dim cm 100*50 H 140. 
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b)-scrivania dim. 75*120 cm h 76 + mobiletto laterale con piano e scomparti cm 125*45 H 76 e sedia. 
Possono essere venduti in due lotti (a+b) ed i prezzi sono da discutere. 
Sono disponibili a Cannobio, allego foto 
Se interessati scrivere al seguente indirizzo mail 
 
NORMATIVA  
Agenzia delle Entrate 
Accatastamento degli stabilimenti balneari su area demaniale  
ALLEGATO - NOTA PROT. 661036 del 01-08-2019  
 
INFONEWS 
ESTERNE 
MOSTRA "C'ERA DUE VOLTE..." 
ROCCO GUASTELLA  
INTERIOR DECORATOR 
Inaugurazione 19 Settembre 2019 ore 18.30 
dal 19 al 26 settembre 2019  
Chiesa di Santa Marta, Omegna (VB) 
Invito 
La partecipazione non rilascia CFP 
Programma 
  
ORDINE 
PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2019 
Il 31 agosto è scaduto il termine per il pagamento del primo sollecito del contributo di iscrizione all’Ordine per l’anno
2019. 
Invitiamo coloro che non avessero ancora provveduto al pagamento, di attendere il nuovo Mav (maggiorato di more) 
che verrà caricato nell’area riservata presente nell’home page del sito dell’Ordine 
 
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 19 settembre dalle 14.30 alle 17.30:  Consulenza Fiscale  
- Giovedì 17 ottobre 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).  



4

  
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 
 

 


