
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 23 Aprile 2018 
Prot. n. 454           A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                         Loro Sedi 

Oggetto: FONDAZIONE CRC: Ricerca “Rigenerare spazi per la cultura in Provincia di Cuneo” .  
  Presentazione e proposta di collaborazione. 
 
 La Fondazione CRC, nell’ambito del Piano Pluriennale 2018-2021, ha individuato tra gli ambiti di intervento 
Luoghi di arte e di cultura diffusa, con l’obiettivo di incoraggiare processi di rigenerazione urbana di spazi pubblici e a 
promuovere il recupero, la riqualificazione e la gestione di spazi dismessi attraverso iniziative artistiche e culturali di 
comunità. 
 A tal fine, la Fondazione ha avviato il progetto di ricerca “Rigenerare spazi per la cultura in Provincia di 
Cuneo”, che vuole fornire un quadro conoscitivo sulla situazione a livello provinciale e identificare possibili linee guida 
per la progettazione futura di interventi di riattivazione e riqualificazione di spazi dismessi. 
 L’analisi, coordinata dal Centro Studi della Fondazione, sarà condotta dalla Fondazione Fitzcarraldo di Torino, 
centro indipendente di ricerca, consulenza e formazione specializzato in tali tematiche. 
 Il primo obiettivo della ricerca consiste nella raccolta e mappatura di dati e informazioni sulla presenza di spazi, 
edifici e complessi sul territorio provinciale. Una prima ricognizione di tutte le banche dati e degli studi svolti in 
precedenza è già stata svolta, ma non può sostituire la Vostra conoscenza puntuale dei territori. 
 Per questa ragione, la Fondazione CRC ha richiesto la nostra collaborazione nel contribuire a realizzare una 
mappatura il più possibile rispondente alla realtà locale, anche con l’obiettivo che questo lavoro possa divenire un utile 
strumento conoscitivo per tutti. 
 In particolare, Vi chiediamo di segnalare la presenza sul Vostro territorio di: 

 edifici, spazi, siti di valenza culturale, storica e/o artistica senza un attuale funzione/utilizzo che potrebbero, a 
vostro parere, essere oggetto di interventi di valorizzazione attraverso l’insediamento di attività/servizi; 

 edifici, spazi o siti di non particolare valenza culturale, storica e/o artistica ma che versano attualmente in stato 
di abbandono e potrebbero essere oggetto di intervento di valorizzazione attraverso l’insediamento di 
attività/servizi; 

 aree e/o fabbricati industriali dismesse; 
 caserme non utilizzate; 
 stazioni ferroviarie chiuse. 

 Vi chiediamo, inoltre, di segnalarci e – se in Vostro possesso – di inoltrarci eventuali documenti contenenti 
mappature, studi e analisi di spazi dismessi/abbandonati svolte recentemente sul territorio o, in alternativa, di indicarci 
soggetti locali che a Vostro parere potrebbero fornire ulteriori informazioni in proposito. 
 Confidando di poter contare sulla Vostra preziosa collaborazione, Vi chiediamo di inoltrarci eventuali 
documentazioni entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 7 maggio c.a. tramite e-mail all’indirizzo 
architetticuneo@archiworld.it . Sarà nostra cura trasmettere tutta la documentazione pervenuta al Centro Studi di 
Fondazione CRC. 
 
Cordiali saluti.  
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  
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