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Architetti Novara

Da: webmasternovara@awn.it
Inviato: martedì 17 settembre 2019 10:28
A: novara.awn@archiworld.it
Oggetto: Newsletter n. 4 - Settembre 2019 - NOVARACHITETTURA E LETTURALTURA

                                                                                                                  
              
                                                                                                                                                   
Newsletter n. 4 – 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. 
INVITO ALL'INAUGURAZIONE  
 
Mostra ArchInArt 
21 settembre / 6 ottobre 
Ven: 15-19; Sab/dom: 10-12; 15-19 
Casa Bossi 
In mostra gli schizzi, gli appunti, i cahier de voyage, sintesi di pensiero che vanno oltre, presentando una visione 
individuale della realtà, propria di ogni architetto e alla base della propria filosofia di progetto. 
INAUGURAZIONE: 21 SETTEMBRE 2019 ORE 18,00 A CASA BOSSI 
 
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. 
Oggi 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  
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La partecipazione rilascerà 2 CFP  
Iscrizione obbligatoria su Imateria ARNO11092019095016T03CFP00200   
Sky Light: mostra fotografica di architettura  
27 settembre - 13 ottobre  
La partecipazione riconoscerà 1 CFP tramite autocertificazione  
Locandina  
 
Ordine degli Architetti di Pistoia  
ARCHITETTURA SACRA E FELICITA'  
SEMINARIO IN STREAMING 
Sabato 21 settembre 2019 ore 20.45 
Il seminario è gratuito e riconosce 2 CFP  
Iscrizione su Imateria: codice corso ARPT06092019131843T03CFP00200  
Locandina  
  
INFONEWS 
ESTERNE 
Fondazione Faraggiana 
I mercoledi del FAI a cura della delegazione di Novara  
Il lungo viaggio dell'Homo Sapiens dall'Africa orientale alla costruzione della bellezza europea  
Relatore: Giovanni Simonis  
L'evento si svolgerà mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 17.30 presso la sede della Fondazione Faraggiana in Via 
Bescapè 12 a Novara  
 
PROFESSIONE 
CONCORSI E AVVISI 
Comune di Cameri  
Avviso pubblico di selezione professionisti per costituzione commissione per il paesaggio del comune di Cameri  
Avviso 
Domanda di candidatura 
Scadenza: 15 ottobre 2019 ore 12.00 
  
ORDINE 
Gent.li Colleghe/i, 
Su richiesta di alcuni iscritti, al fine di confrontarsi su TEMATICHE RELATIVE ALLE ESECUZIONI IMMOBILIARI, si 
invitano gli interessati a partecipare all’INCONTRO che si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 17,30 presso la sede 
dell’Ordine. 
Commissione CTU 
Architetti Paola Ravarelli e Silvana Provera 
 
COMMISSIONE FORMAZIONE DI VERBANIA: Giovedì 4 ottobre alle ore 17.00 
COMMISSIONE FORMAZIONE DI NOVARA: Giovedì 4 ottobre alle ore 15.00  
 
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 



3

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).  

  
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 
 

 


