Cuneo, 10 Aprile 2019
Prot. n. 426
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
Oggetto:
1. TRIBUNALE DI CUNEO: Revisione Albo CTU e PERITI
2. PUBBLICAZIONE ESITO CALL “Architetture responsabili”(pubblicata il 12 dicembre 2018 - Prot.n .1279) –Progetto
Alcotra 2014-2020 Habit.A n.1776 -CUP H25F17000000002
1_ TRIBUNALE DI CUNEO Revisione Albo CTU e PERITI
Il Tribunale Ordinario di Cuneo Sezione Civile ci ha comunicato che è necessario a seguito della unificazione al Tribunale
di Cuneo dei soppressi Tribunali di Mondovì e Saluzzo, procedere ad una revisione dell’Albo dei CTU e dei Periti esistenti
presso questo Tribunale.
Per ciascun iscritto all’Albo di cui sopra è richiesto:
- un aggiornamento della anagrafica in particolare riferimento all’indirizzo dello Studio professionale, recapito
telefonico e indirizzo PEC;
- di indicare con il maggior dettaglio possibile la specializzazione professionale al fine di consentire un’efficace
attribuzione degli incarichi.
Per quanto riguarda l’aggiornamento dell’anagrafica l’Ordine scrivente procederà a verificare e a confermare i dati in
suo possesso.
Si richiede gentilmente agli iscritti all’Albo di cui sopra, di segnalare tramite e-mail all’indirizzo
architetti@cuneo.archiworld.it entro e non oltre il 15 aprile c.a., la specializzazione.
Qualora entro tale data non perverrà alcuna risposta in merito, si procederà alla trasmissione del suddetto elenco con i
dati in nostro possesso.
2_ PUBBLICAZIONE ESITO CALL “Architetture responsabili”(pubblicata il 12 dicembre 2018 - Prot.n .1279)
A seguito della Call “Architetture responsabili” - pubblicata in data 12 dicembre 2018 Prot. n.1279 - promossa dall'Ordine
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Cuneo nell'ambito del progetto transfrontaliero ALCOTRA "HABIT.A. Abitare le
Alpi Meridionali. Architettura e pianificazione per i territori rurali nella prospettiva dei cambiamenti climatici", è stato
pubblicato il Report della Giuria riportante gli esiti della selezione visionabile sul sito dell’Ordine al link

http://www.architetticuneo.it/News
L'obiettivo della Call è selezionare e far conoscere quelle opere di architettura, realizzate all'interno della Provincia di
Cuneo, capaci di interpretare in modo innovativo i temi posti dalla ricerca “HABIT.A”.
L'aggettivo «responsabile» riferito a una trasformazione fisica intende la capacità di coniugare le istanze di adattamento
e resilienza ai cambiamenti climatici con quelle dello sviluppo architettonico, culturale, economico e sociale di un
determinato territorio.
Le architetture selezionate contribuiranno ad alimentare una mappatura transfrontaliera di casi studio che verrà
ulteriormente implementata attraverso bandi promossi dai partner francesi di “HABIT.A”, indagini sul territorio e
collaborazioni con enti e amministrazioni locali. Gli undici progetti selezionati con la call entreranno a fare parte di
questa mappatura. La Giuria ha attribuito a cinque dei progetti selezionati una particolare menzione per avere
interpretato in modo originale i temi proposti da "HABIT.A".
Si ringraziano tutti i colleghi che hanno partecipato attivamente all'iniziativa inviando la Manifestazione di interesse al
Bando.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Arch. Claudio Bonicco

