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Prot. n° 2015/606 

Novara, 1° giugno 2015 

Via email 

 

        A tutti gli Iscritti  

 

Oggetto:  Manifestazione culturale “novarArchitettura” 2.0.15 

     Il Festival dell'architettura – Pre-adesione progetti 

 

 L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e 

VCO, in collaborazione con il Comune di Novara che conferma l’impegno a fornire supporto per la 

realizzazione del Festival, promuove anche per quest’anno una serie di iniziative ed eventi culturali 

dedicati all’architettura riunite a formare la manifestazione novarArchitettura che si svolgerà dal 10 

settembre al 04 ottobre 2015.  

 

 Il tema della seconda edizione di novarArchitettura è il territorio, interpretato attraverso i 

progetti e gli intenti che ne affrontano la valorizzazione, tendendo al suo recupero e all’utilizzo 

sostenibile, ma anche con le sue numerose contraddizioni. 

 

 Territorio inteso a 360°, nella sua più ampia accezione comprendendo, oltre ai nuclei urbani,  

anche quelle aree marginali che risultano abbandonate, dismesse o comunque che costituiscono 

spesso un'opportunità urbanistica e architettonica da affrontare. 

 

 L'obiettivo principale è quello di avvicinare i cittadini alle tematiche dell'architettura e della 

pianificazione, rendendo partecipe la popolazione tutta delle trasformazioni urbane ed extra-

urbane  che coinvolgono il territorio e ne prevedano gli sviluppi futuri.  

 

             novarArchitettura si propone di sensibilizzare le persone sui grandi temi attuali, sulle sfide 

della nostra epoca: consumo di territorio, il degrado del territorio di margine, la riqualificazione 

delle grandi aree dismesse, l’alterazione del paesaggio. 

 

             L’iniziativa, analogamente alla prima edizione, si svolgerà in luoghi pubblici: piazze, musei, in 

un percorso coordinato dalla manifestazione e che desidera orientare lo sguardo del passante su 

vari punti della città.  

 

           Attraverso conferenze, incontri, mostre fotografiche, installazioni e proiezione di materiale 

multimediale, visite guidate, performance e altri eventi legati al territorio nella sua accezione più 

ampia. 
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            A partire dall'Arengo del Broletto, che sarà il fulcro della manifestazione - il Fuori Expo 

novarese - i partecipanti saranno indirizzati via via verso altri luoghi significativi dove si svolgeranno 

altri eventi, ad esempio: Casa Bossi, il Castello, la Basilica di San Gaudenzio con la cupola 

dell’Antonelli, l’Università Avogadro, ecc.  

 

            La partecipazione degli architetti di tutto il territorio del Nord Ovest con le loro 

realizzazioni/progetti ma anche delle più significative tesi di laurea è uno dei punti nodali per il 

raggiungimento degli obiettivi della manifestazione. 

 

            Ti chiediamo, pertanto, qualora tu fossi interessato, una pre-adesione alla manifestazione, 

necessaria a organizzare e coordinare al meglio la rappresentazione dei tuoi progetti aderenti alle 

tematiche di novarArchitettura 2.0.15. 

 

            Le modalità di partecipazione sono le seguenti: 

 

- Presentazione di uno o più progetti, realizzati o meno, legati al tema del TERRITORIO - (per la 

sezione denominata vederearchitettura). 

Per meglio indirizzare le proposte si individuano le seguenti sezioni: 

• Progetti riguardanti il territorio urbano (centri/aggregati urbani, paesaggio urbano) 

• Progetti riguardanti territorio extra-urbano (territorio naturale - fiumi, laghi, pianure, 

montagne - territorio dedicato alla produzione di cibo - territorio agricolo, dedito all’allevamento e 

alla pesca - paesaggio naturale e non relativo alla realtà extra-urbana) 

• Progetti riguardanti territorio di margine tra il territorio urbano e quello extra-urbano (le 

periferie urbane, aree dismesse a cavallo tra la realtà urbana e quella agricola, il paesaggio di 

“mezzo”)  

 

- Partecipazione alla manifestazione in qualità di volontario per l’organizzazione e la gestione degli 

eventi (novarArchitettura).  

 Per rendere possibile la manifestazione necessitano molti sforzi e molte energie da parte di 

molti colleghi. Se desideri dare il tuo contributo puoi farlo in molti modi e vivere in prima persona lo 

spirito di novarArchitettura, la collaborazione e il confronto aperto con tanti colleghi. La 

partecipazione attiva ed effettiva al gruppo di lavoro garantisce, in base alle Linee Guida, n. 1 CFP ad 

incontro (vedi dettagli indicati all’art. 5.4 delle medesime – max 5 CFP) 

 

 La partecipazione alla manifestazione darà anche l’opportunità al progetto presentato di 

essere pubblicato in un volume dedicato a novarArchitettura 2.0.15.  

 

 Per meglio identificare quanto sopra esposto, si specificano le peculiarità di uno degli eventi 

vedereArchitettura. Si tratta di una mostra presso il cortile del Broletto di Novara, durante tutta la 

manifestazione, con filmati in loop delle opere e dei progetti degli architetti novaresi  e VCO oltre 

che delle altre province coinvolte (n°14) proiettate NON STOP tutti i giorni e per l’intera durata della 

manifestazione.  

 

 Sarà quindi un momento per presentare una rassegna dei migliori progetti, realizzati o 

meno, concorsi, progetti urbanistici, piani territoriali e paesaggistici. I filmati che costituiscono 

vedereArchitettura saranno costituiti da una serie di immagini con una identica durata di tempo per 

ciascun contributo. 
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 Ogni partecipante fornirà le immagini che ritiene maggiormente significative del progetto 

che desidera presentare; queste saranno quindi montate a cura dell’Ordine in un filmato. Ogni 

progetto riporterà un’indicazione didascalica con il nome dello studio, il progetto presentato, il 

committente, il periodo di realizzazione ed il luogo. Il coordinamento, la grafica, lo studio ed il 

montaggio del video sarà a cura del gruppo organizzatore della manifestazione. 

 

              Tutte le modalità di consegna del materiale saranno comunicate a seguito della pre-

adesione (secondo il modello allegato) che dovrà pervenire entro e non oltre il 20 giugno 2015 alla 

segreteria dell’Ordine (infonovara@awn.it). Il materiale dovrà pervenire indicativamente entro il 3 

luglio 2015. 

 

Adesione a vederearchitettura: € 75,00 per ogni progetto presentato 

 

               A breve vi verrà inoltre comunicata anche una data dove verrà presentata l’iniziativa e 

consegnato il catalogo novarArchitettura 2.0.13.  

 

 Per eventuali chiarimenti è possibile contattare, oltre alla nostra Segreteria 

(infonovara@awn.it), che si prega comunque di tenere sempre in copia: 

 Ruggero Biondo  e-mail: arch.biondo@officinacreativastudio.it 

 Daniele Moro  e-mail: dani-moro@katamail.com 

 Gabriela Nava   e-mail: gabriela.nava@libero.it 

 

              Certi di un vostro significativo riscontro e di una adeguata condivisione dell’iniziativa 

novarArchitettura, l’occasione è gradita per porgere a tutti voi un cordiale saluto. 

 

 

     IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE  

           arch. Nicoletta Ferrario                                arch. Pier Luigi Benato 

 

 

 

Allegati: modello di pre-adesione e fascicolo della manifestazione 

 

 

 

Con il Patrocinio di: 

 


