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Circolare n. 5/2007
Cuneo, 25/07/2007
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
Oggetto: Aggiornamento Corsi
ARCHITETTURA
SOSTENIBILE:
CORSO
RESIDENZIALE
DI
AGGIORNAMENTO
MONOTEMATICO
La Società ARCHITETTI PER ARCHITETTI S.r.l. di Cuneo, con il patrocinio dell’Ordine
Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo, organizza un Corso Residenziale di
Aggiornamento Monotematico.
OBIETTIVI DEL CORSO: Il tema della sostenibilità ambientale e di un turismo più
sostenibile.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Autunno 2007
DURATA: 2 giorni full-immersion
Corso: venerdì 19 e sabato 20 ottobre 2007, dalle ore 9,30 alle ore 19,00.
Convegno e discussione conclusiva: domenica 21 ottobre, dalle ore 9,30 alle ore
13,00.
Dibattito/confronto istituzionale coordinato con presenza di stakeholders.
LUOGO: Sede del Corso e del Convegno: Villa Contessa Rosa, presso i Tenimenti
Fontanafredda, Serralunga d’Alba (provincia di Cuneo).
Possibilità di pernottamento in sistemazione esterna per le notti di venerdì e sabato.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione resta definita in una soglia indicativa di € 360,00 (IVA
ESCLUSA) al raggiungimento dei 30 (trenta) partecipanti.
La quota lorda del corso di Euro 432,00 comprende, oltre l’IVA di legge: materiale
didattico, coffee break (caffetteria, acqua, succhi di frutta, pasticceria), lunch
leggero in pausa pranzo nei giorni di venerdì e sabato.
Diritto di iscrizione prioritaria al brunch di chiusura del 21 mattina a Villa Contessa Rosa
presso i Tenimenti Fontanafredda.
ISCRIZIONE E SCONTO
PRE-ADESIONE
A tutte le pre-adesioni pervenute entro il 30 agosto:
sconto del cinque per cento (5%) sul netto della quota.
Dopo la data del 30 agosto le iscrizioni resteranno aperte fino al raggiungimento del
numero massimo dei partecipanti.
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RIDUZIONE COSTO ai colleghi corsisti di AxA
A quanti hanno già frequentato i corsi di AxA negli ultimi 12 mesi dalla data di attivazione del presente
corso, verrà praticato sull’importo al netto dell’IVA, uno sconto del 5% per ogni iscrizione già effettuata
(ad esempio il corsista che ha seguito due corsi sommerà 5% + 5% = 10% di sconto).
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Gli interessati sono pregati di compilare la scheda di pre-adesione (reperibile sul sito) e di inviarla entro il
giorno 30 agosto 2007 per fax o e-mail all’Ufficio di Segreteria AxA srl.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata tramite il versamento della quota di acconto pari a Euro 180,00
(Euro 150,00 + Euro 30,00 IVA) entro il 30 agosto c.a., ed il saldo entro il 30 settembre c.a.
La programmazione definitiva verrà fornita agli iscritti con debito anticipo rispetto all’avvio del Corso.
L’iniziativa è a numero chiuso.
Tutte le informazioni e la scheda di pre-adesione sono reperibili sul nuovo sito di Architetti per Architetti
S.r.l. www.architettiperarchitetti.it o tramite richiesta diretta al nuovo indirizzo e-mail
info@architettiperarchitetti.it
ARCHITETTURA DEI GIARDINI
Nei prossimi mesi di settembre ed ottobre il Corso di Architettura dei Giardini prevede alcune sessioni di
studio “sul campo” presso il Parco della Venaria Reale (con data da precisare nella settimana dal 24 al
29 di settembre 2007), al Parco Nord di Milano venerdì 5 ottobre e presso il Parco del Castello Reale di
Racconigi lunedì 15 ottobre. Le visite saranno compendiate da lezioni di architetti progettisti o
responsabili delle strutture e sono occasioni di aggiornamento professionale di forte spessore per la
sezione cosiddetta del Paesaggio del nostro fare professionale.
Chi fosse interessato può ancora iscriversi a uno o a più moduli on site, ad un costo di Euro 95,00, a cui
aggiungere la quota per il trasporto A/R alla destinazione prefissata, effettuato con mezzo di
locomozione sostenibile in quanto cumulativo, il cui importo sarà calcolato in base al numero finale dei
partecipanti iscritti.
Ai modulisti è richiesta una tantum, indipendentemente dal numero di moduli scelti, un importo di Euro
25,00 per spese di segreteria.
Gli importi sono sempre da considerarsi IVA esclusa.
Visto il ridotto numero di posti ancora disponibili, la Segreteria è a disposizione anche l’ultima settimana
di agosto e la prima di settembre per raccogliere le adesioni in ordine di lista d’attesa e fornire ogni
ulteriore delucidazione.

LA SEGRETERIA di AxA S.r.l. RIMARRA’ CHIUSA PER LE VACANZE ESTIVE DA LUNEDI’ 6 AGOSTO A VENERDI’ 24
AGOSTO 2007. Chi necessitasse di ulteriori informazioni corsi etc e o altra documentazione, può
telefonare o preferibilmente inviare fax od e-mail.
La segreteria, all’atto della riapertura, avrà premura di evadere ogni richiesta.

Informazioni:
Tel. 0171-695069
Mail to: info@architettiperarchitetti.it
IL PRESIDENTE
Arch. Pier Roberto BONFARDINI
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