Cuneo, 28 Luglio 2017
Prot. n. 665
A Tutti gli Iscritti
Loro Sedi

OGGETTO: Alcotra 2014/2020 progetto “HABIT.A” n. 1776 (CUP H25F17000000002) – richiesta di manifestazione
d’interesse.

L’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo, in partenariato con Consiglio degli Architetti
della Regione PACA, Regione Piemonte, Pays SUD, iiSBE ITALIA R&D, Envirobat-BDM, ha presentato una
candidatura per il Programma ALCOTRA 2014-2020, con un progetto denominato “HABIT.A – Abitare le Alpi
Meridionali: architettura e pianificazione per i territori rurali nella prospettiva dei cambiamenti climatici”, avente
per obiettivo la promozione di un approccio “responsabile”, che oltre ad elementi di mitigazione dell’impatto dei
cambiamenti climatici ed alla sostenibilità sociale ed economica, sappia rispondere anche in termini di
“adattamento” e di integrazione e sinergia con il contesto (paesaggio e sviluppo economico e sociale). Il progetto
produrrà:
- un’innovazione degli indicatori omogenei a livello transnazionale per valutare le performance per
edifici ed insediamenti, specifici per il contesto rurale e montano, che saranno introdotti nei rispettivi sistemi di
certificazione ITACA ed EBDM;
- una ricerca sul costruito del territorio per comprendere come si sta rispondendo ai cambiamenti
climatici, che supporti lo sviluppo degli indicatori, e proponga una visione futura dell’adattamento dell’Habitat
umano, orienti il lavoro dei professionisti, degli amministratori, e contribuisca ad innescare un cambiamento degli
stili di vita nella popolazione.
Il territorio di competenza è composto dall’arco alpino e dalla zona collinare della Provincia di Cuneo.
Il progetto è stato approvato e conseguentemente finanziato.
Per le diverse fasi esecutive (ricerca ed inventario dati e banche dati, elaborazione ed analisi,
mappatura delle emergenze sul territorio) l’Ordine scrivente, come per altro già fatto in occasione dei
precedenti progetti ALCOTRA - Itinerari del paesaggio vivente e Usage del territorio -, intende
coinvolgere nell’ équipe un gruppo di iscritti.
Si chiede pertanto ai Colleghi di evidenziare il loro interesse a partecipare all’iniziativa, sottolineando che i
criteri di valutazione sulla base dei quali sarà costituito il gruppo di lavoro comprendono:







adeguata rappresentanza di iscritti under 40;
buona conoscenza della lingua francese;
percorso formativo universitario e professionale coerente con il contenuto del progetto, con
particolare riferimento ad una buona conoscenza della fisica tecnica;
eventuali esperienze affini o di ricerca;
buona conoscenza del territorio di riferimento.

Tale dichiarazione di interesse, che non vincola al momento in alcun modo l’Ordine scrivente, deve giungere
alla Segreteria dell’Ordine entro e non oltre le ore 12.00 del 7 settembre p.v., tramite e-mail PEC all’indirizzo
oappc.cuneo@archiworldpec.it , allegando alla manifestazione d’interesse un CV di max 1 cartella che documenti
la rispondenza ai criteri sopra descritti.

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Arch. Claudio Bonicco

