
 
 
Newsletter n. 1/2014 
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”).  
Il tema dell'allestimento indaga la trasformazione dell'energia come elemento di morfogenesi ed 
interrelazione del territorio delle Province di Novara, Verbano, Cusio e Ossola. 
Novara, Sporting Village (c.so Trieste) – dal 13 al 16 marzo 2014 
 
- Sabato 15 marzo 2014 ,9,00 – 12.00 (Novara, Sporting Village) 
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. 2) da parte del Consiglio Nazionale Architetti PPC 
 
In Iniziative – Formazione  
NCS COLOUR CENTRE ITALIA S.R.L. 
Seminario “Il progetto cromatico. Dalla percezione del colore agli strumenti pratici”: 

E’ ancora possibile iscriversi al webinar, trasmesso in diretta streaming mercoledì 12 marzo 2014 
(dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00)  

Sono stati riconosciuti dal CNAPPC 6 CFP 
Iscrizione tramite piattaforma XClima previo pagamento dei € 5,00 (con bonifico o in contanti 
presso sede Ordine di Novara e di Verbania) 

               Seguire l’iter per l’iscrizione come indicato nell’”allegato iscrizione” 
N.B. Al corso ci si iscrive UNICAMENTE tramite XClima (importante: prenotarsi ad entrambe le 

sessioni – mattina e pomeriggio) 
 
In Professione – Concorsi e bandi 
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Parma 
Concorso nazionale di idee: “Un nuovo logo per l’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e  Conservatori 
della Provincia di Parma” 
Termine presentazione elaborati: ore 12.00 28 marzo 2014 
 
FI.MA. 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE rivolto a progettisti e creativi, che ha come obiettivo il RESTYLING DELLA 
CAFFETTIERA LUNIKA ALPINA.  
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Il progetto vincitore entrerà a far parte del catalogo Lunika Cofee Makers ed al suo autore sarà offerta la 
possibilità di stipulare un  contratto a royalties con l’azienda. 
Termine iscrizioni: 16 marzo 2014 
Bando scaricabile dal sito: http://www.caplavur.com/bandi/lunika/  
 
In iniziative – Esterne  
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Vercelli  
Viaggio di studio a Marsiglia  
15, 16, 17 e 18 maggio 2014 
Comunicare l’adesione all’agenzia (Tel. 0163/832832 – Fax 0163/834809 e-mail 
info@spannaviaggieturismo.191.it) entro il giorno 15 marzo 2014 
Quota di partecipazione € 400,00 
Per maggiori info contattare la Segreteria dell’Ordine di Vercelli 0161/256525 
 
In CNAPPC – Circolari 
Chiarimenti. Corsi base di specializzazione e prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamenti in 
materia di prevenzione incendi DM 5/8/2011 
Circolare del 23/05/2013 
 
In Ordine – Atti del Consiglio 
Rateizzazione del contributo d’iscrizione 2014 - RACCOLTA ADESIONI 
 
In Ordine Architetti 
Nuovi orari di apertura al pubblico della Segreteria di Novara: 
- Lunedì e mercoledì 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 
- Martedì, giovedì e venerdì 9.00 - 12.30 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
- Sede Ordine Novara:  

- venerdì 28 marzo dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca 
Fucci 

- giovedì 27 marzo dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e Fabio 
Fenoglio della Botanica Assicurazioni  

Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede 
territoriale di Verbania Pallanza 

Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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