
 
 
Newsletter n. 2/2014 
Marzo 2014 
 
A tutti gli Iscritti 
 
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
In Iniziative – Ordine 
ELETTRICA 2014   
L’Ordine degli Architetti, PPC di Novara e VCO partecipa alla Manifestazione Fieristica di Elettrica 2014 
con un proprio stand (“H-L”).  
Novara, Sporting Village (c.so Trieste) – dal 13 al 16 marzo 2014 
 
Si ricorda il Convegno di Sabato 15 marzo 2014, 9,00 – 12.00 
Convegno LA TECNOLOGIA FACILE - SISTEMI DOMOTICI INTEGRATI NELL’ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA 
Il convegno presenterà casi specifici di integrazione ottimale delle applicazioni domotiche nella 
progettazione e realizzazione degli edifici. 
Organizzato dall’Ordine con Gruppo Comoli Ferrari e Bticino 
In attesa di riconoscimento di CFP (n. 3) da parte del Consiglio Nazionale Architetti PPC 
N.B.: 
- per gli iscritti dotati di partita IVA l'ingresso alla fiera è libero giovedì, venerdì, sabato mattina previa 
registrazione sul sito www.elettrica , oppure registrandosi all'ingresso. 
- per gli iscritti che partecipano al convegno di sabato mattina sarà poi possibile entrare direttamente in 
fiera. 
- domenica mattina apertura al pubblico con ingresso libero. 
 
Rassegna cinematografica  
TRASMETTERE L’ARCHITETTURA 2014 
Novara, presso il Broletto (via F.lli Rosselli 20)  
19-20-21 marzo 2014 
 
In Atti del Consiglio / Home page 
- Pubblicata la lettera del Sindaco del Comune di Novara con oggetto “Abbasso la Burocrazia” 
Un appello del Sindaco di Novara Andrea Ballarè agli enti e le istituzioni del territorio per collaborare alla 
semplificazione burocratica. 
- Pubblicato il riscontro del Presidente dell’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO con cui viene ribadita la 
piena disponibilità dell’Ordine alla “lotta” contro la burocrazia 
 
In Professione – Concorsi e Bandi  
Pubblicata la lettera che l’Ordine ha inviato in data 10 marzo u.s. al Sindaco del Comune di Novara, al 
Presidente della Provincia di Novara, all’Ass.re ai LLPP del Comune e della Provincia e al Dirigente del 
Governo del Territorio in merito all’avviso Pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse volte al recupero, alla riqualificazione, alla valorizzazione, alla cessione e alla trasformazione 
urbanistica dell’area dell’ex Centro Sociale – Centro Giovani, sito in Novara, V.le Giulio Cesare 197, 
pubblicato in data 16/12/2013 
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In Professione – Bacheca - Offro 
Piccolo studio di architettura a Trecate ricerca architetto neolaureato per collaborazione part-time o a 
progetto, residente a Novara o cittadine adiacenti. 
Indispensabile ottima conoscenza di Autocad ed almeno uno dei seguenti programmi o 
competenze:  3dsmax+vray, coreldraw, ecotect, dialux, certificazioni energetiche, pratiche catastali. 
Si prega di inviare CV Portfolio (max 5 mb).     candidatura12345@gmail.com  
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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