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Newsletter n° 1 - Luglio 2015 
  
A tutti gli Iscritti 
  
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato. 
 
In Iniziative dell’Ordine 
Manifestazione culturale NovarArchitettura – Festival dell’Architettura 
Presentazione programma edizione 2015 
Presentazione e distribuzione catalogo NovarArchitettura edizione 2013 
Si informano tutti gli Iscritti che in data 16 luglio 2015 alle ore 21.00 a Novara, presso Casa Bossi è in 
programma un evento di promozione della 2° edizione di novarArchitettura 2.0.15, che si terrà a Novara dal 
10 settembre al 4 ottobre p.v., con un’anteprima del calendario della manifestazione, ricco di incontri, 
mostre e conferenze, a cui interverranno relatori provenienti da tutta Italia. 
Inoltre, a conclusione del percorso iniziato con la prima edizione, sarà presentato e distribuito il catalogo 
novarArchitettura 2.0.13, con la pubblicazione dei progetti, rappresentativi del tema trattato. 
Seguirà comunicazione con ulteriori informazioni 
 
Proroga  
Manifestazione culturale “novarArchitettura” 2.0.15. Richiesta di partecipazione. 
Il Festival dell’architettura.  
Al fine di favorire la più ampia partecipazione, anche in considerazione dell’invito rivolto a tutto il territorio 
del Nord-Ovest (14 Ordini) si ritiene di concedere ai colleghi tutto il prossimo mese di luglio per far 
pervenire i propri progetti. 
 
- In Home Page - Professione 
ARONA 
Non rientra tra le competenze dei Geometri la progettazione, la direzione lavori e la riorganizzazione 
urbanistica e arredo urbano di spazi pubblici. 
Lettera del Consiglio Nazionale Architetti PPC del 26 giugno 2015 
Viene ribadito quanto già comunicato dall’ANAC, ovvero: “… appare pertanto che l’affidamento dell’incarico 
in oggetto ad una figura professionale come il geometra sia in contrasto con le competenze previste dal 
Regio Decreto” 
 
- in Home Page 
Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regione Piemonte (D.G.R. n.20-1442 del 18/05/2015) 
Lettera dell'Ordine inviata alle Amministrazioni Comunali delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-
Ossola e ai presidenti delle Commissioni Locali del Paesaggio. 
L'Ordine ritiene che chiunque abbia ruolo e titolo in materia di "governo del territorio" debba farsi carico di 
effettuare una puntuale verifica in riferimento all'ambito territoriale di competenza, a tutela della 
legittimità dell'operato proprio e dei cittadini tutti. Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione (Comunicato 
in BUR del 21 maggio 2015) è possibile, da parte dei soggetti interessati, trasmettere proprie osservazioni 
anche tramite posta certificata all'indirizzo territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it, utilizzando 
"Osservazioni Ppr" quale oggetto dell'e-mail. La scadenza per inviare le osservazioni al PPR è quindi il 
giorno 14 agosto 2015. 
Comunicazione dell'Ordine 
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- in Infonews - Esterne 
Sportello Unico Associato per le attività produttive del Cusio e del Basso Verbano.  
Da mercoledì 1° luglio 2015 è attivo lo Sportello Unico Associato per le attività produttive del Cusio e del 
Basso Verbano. 
 
In Iniziative Esterne / Formazione 
Associazione Asilo Bianco 
Studi Aperti, XI edizione. Tema: SOCIAL UTOPIA. PROGETTI E VISIONI TRA IMPEGNO SOCIALE E CREATIVITA' 
3-4-5 luglio 2015 ad Ameno 
Dal 3 al 5 luglio 2015 torna la nuova edizione di Studi Aperti. Per tre giorni Ameno, piccolo borgo nelle 
colline tra il lago d’Orta e il Lago Maggiore diventa un grande museo a cielo aperto, tutto da scoprire e da 
attraversare. L’undicesima edizione della manifestazione intende porre l’attenzione sulla relazione tra il 
mondo del sociale e il mondo della cultura contemporanea, nelle sue diverse declinazioni. 
N.B.: L'ingresso (con firma) all’esposizione degli studi aperti darà la possibilità di acquisire 1 CFP tramite 
l'invio di richiesta di autocertificazione attraverso im@teria 

Programma 
 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova 
7a Biennale Internazionale di Architettura "Barbara Cappochin" (edizione 2015 - 2016) 
Programma dettagliato 
 
RistrutturareOnWeb - LegnoOnWeb - DesignOnWeb 
La Mostra di Architettura / Design (Edizione 2016) - Seconda edizione 
Istruzioni per l'invio dei Progetti: Per proporci i tuoi PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
(RistrutturareOnWeb) , EDIFICI ED OPERE IN LEGNO (LegnoOnWeb) e OGGETTI / INTERVENTI DI DESIGN 
(DesignOnWeb), invia con www.wetransfer.com entro il 30.10.2015 il materiale 
a redazione@onwebnetwork.eu con: 
in oggetto: - il tema del Progetto realizzato (RISTRUTTURAZIONE, LEGNO o DESIGN) 
in allegato: - 4/5 immagini a bassa risoluzione dell'edificio;- Brevissima descrizione del Progetto 
Locandina                          
Istruzioni per invio progetti 
 
Comitato d'Amore Casa Bossi 
Cantiere di Bellezza 
Mostra Cos'altro sono le città se non persone? 
Novara, via P. Lombardo 4 ang. Baluardo Q. Sella. dal 26 giugno al 25 ottobre 2015 
Allestimenti presenti: 
- Chiaro Scuro. Sculture di Costantino Peroni (giugno-ottobre) 
- DocumentAria. Le parole e i volti di un'atmosfera urbana. (giugno-ottobre) 
- Mano libera. Opere e installazioni di Matteo "Ufo 5" Capobianco, Diego "Wave" De Leso, Andrea "Ravo" 
Mattoni, Werther (giugno-luglio) 
- FumettoPolis. L'immagine urbana del fumetto indipendente (settembre-ottobre) 
  
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 30 luglio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
- giovedì 30 luglio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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