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A tutti gli Iscritti  

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Manifestazione culturale “novarArchitettu ra”  2.0.13. 
 

 
 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 della manifestazione, promuove una serie di iniziative ed eventi 
culturali dedicati all’architettura riunite a formare la manifestazione novarArchitettura  che 
si svolgerà a Novara dal 06 al 28 settembre. 
            Il tema della manifestazione è il "Riuso", inteso come recupero di edifici e aree 
urbane dismesse, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità energetica e 
ambientale nei processi di trasformazione dell’ambiente costruito.  
             L'obiettivo principale è quello di avvicinare i cittadini alle tematiche dell'architettura 
e dell’urbanistica, rendendo partecipe la popolazione del patrimonio architettonico e delle 
trasformazioni urbane in atto e in progetto.  
             novarArchitettura  si propone di sensibilizzare le persone ai grandi temi attuali 
dell’architettura, sfide della nostra epoca: risparmio energetico, delle risorse, quindi minore 
consumo di territorio, riutilizzando gli edifici dismessi con nuove funzioni. 
             Lo scopo è promuovere l’architettura e renderla fruibile ad un pubblico più vasto, 
pertanto, l’iniziativa si svolgerà in luoghi pubblici, piazze, musei, in un percorso che vuole 
aprire lo sguardo del passante su vari punti della città. La manifestazione si svilupperà 
attraverso conferenze, incontri, mostre di architettura e fotografiche, installazioni e 
proiezione di materiale multimediale, visite guidate, performance e altri eventi legati al tema 
del riuso e del recupero di spazi e di edifici. 
            Gli eventi in programma si svolgeranno in diversi luoghi ed edifici storici novaresi, 
che saranno tra loro legati da segni grafici riconducibili ad un’unica immagine coordinata. 
            A partire dall'Arengo del Broletto, che sarà il fulcro della manifestazione, i 
partecipanti saranno indirizzati verso altri luoghi dove si svolgeranno altrettanti eventi, ad 
esempio: il Piccolo Coccia, Casa Bossi, il Castello, la Basilica di San Gaudenzio con la 
cupola dell’Antonelli, l’Università Avogadro, la Biblioteca Civica, ecc.  
            La partecipazione degli architetti della provincia di Novara e VCO con le loro 
realizzazioni è un punto nodale per il raggiungimento degli obiettivi della manifestazione. 



            Ti chiediamo, pertanto, una pre-adesione alla manifestazione con la finalità di riuscire 
a coordinare al meglio la rappresentazione dei tuoi progetti aderenti alle tematiche di 
novarArchitettura. 
 
            Le modalità di partecipazione sono le seguenti: 

  Presentazione di un progetto, realizzato o meno, legato al tema del RIUSO -              
 (per la sezione denominata vederearchitettura)  

  Presentazione di un modello di architettura (maquette) legato al tema del RIUSO - 
(per la sezione denominata toccarearchitettura) 

  Partecipazione ad architettiperlacittà : I professionisti iscritti all’Ordine sono 
disponibili ad un confronto con i cittadini sui temi relativi ad architettura, urbanistica 
e paesaggio 

  Partecipazione alla manifestazione in qualità di volontario per l’organizzazione e 
gestione degli eventi – (novarArchitettura) 

 
 

Adesione a vederearchitettura + toccarearchitettura:  € 75,00 
Adesione a vederearchitettura: € 75,00 
Adesione a toccarearchitettura € 25,00 
Adesione a architettiperlacittà:      // 
 

 La partecipazione alla manifestazione darà l’opportunità al progetto presentato di 
essere pubblicato in un volume dedicato a novararchitettura 2.0.13, su cartoline a 
disposizione del pubblico; i nominativi dei partecipanti avranno spazio sul muro 2.0.13 
(elemento identificativo della manifestazione posto nel cortile del Broletto). 
 
 Per meglio identificare quanto sopra esposto, si specificano le peculiarità degli eventi 
citati: 
vederearchitettura   Mostra presso il cortile del Broletto di Novara, dal 06 al 29 settembre, 

con filmati in loop sulle opere degli architetti novaresi.  Sarà un 
momento per fare il punto sullo stato dell’arte e dare l’occasione agli 
Architetti Novaresi di presentare una rassegna dei migliori progetti dei 
loro edifici, realizzati o meno, concorsi, progetti urbanistici o di 
disegno industriale. I filmati che costituiscono vederearchitettura 
saranno costituiti da una serie di immagini con una identica durata di 
tempo (indicativamente 10 secondi). 
Ogni partecipante fornirà le immagini che ritiene maggiormente 
significative del progetto che desidera presentare; queste saranno 
quindi montate in un filmato, secondo il nome dello studio di 
architettura, in ordine alfabetico. 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, a grafica, lo studio ed il montaggio del video sarà a 
cura degli organizzatori e da volontari dell’Ordine con il gruppo Giarc 
di Novara. 

 
toccarearchitettura  Mostra, dal 06 al 29 settembre, di modelli di opere realizzate e non, 

compresi i concorsi, di architetture legate al tema del riuso progettate 
dagli architetti novaresi e del VCO. 

 I modelli saranno allestiti con l’impiego di scatoloni di cartone 
ridipinti di nero opaco. Per ogni maquette è previsto uno scatolone, 



fornito dal partecipante, ove, oltre ad una didascalia con i dati 
dell’opera e dell’autore, potranno trovare spazio anche le foto 
dell’opera realizzata o i rendering in modo da creare un utile parallelo 
tra segno grafico e oggetto tridimensionale.  

 
              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 17 maggio 
2013 alla segreteria dell’Ordine (infonovara@awn.it). Il materiale dovrà pervenire 
indicativamente entro il 7 giugno 2013. 
 
               Per eventuali dubbi e chiarimenti è possibile contattare, oltre alla nostra Segreteria 
(infonovara@awn.it), che si prega di tenere in copia: 
 Lorenza Bellini  e-mail: Lorenza_Bellini@libero.it 
 Daniele Moro e-mail: dani-moro@katamail.com  
 
              Sicuro di forte riscontro e condivisione degli obiettivi di novarArchitettura, 
l’occasione è gradita per porgere un cordiale saluto. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
        arch. Pier Luigi Benato               arch. Paolo Monsù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: modello di pre-adesione e fascicolo della manifestazione 
 


