
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cuneo, 21 Aprile 2017 
Prot. n. 340 
 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
Oggetto: 1. "Studi aperti in tutta Italia" l'architetto è indispensabile; 
                2. Rassegna "Architettura Arco Alpino 2016" proroga apertura mostra; 
                3. Comunicazione di Segreteria. 
 

 
1. Con la presente si comunica che il 26 e 27 maggio 2017, per la prima volta si terrà STUDI APERTI IN 
TUTTA ITALIA. L'architetto è indispensabile, iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti, P. P. e C. 
Tutti gli studi italiani sono chiamati ad aprire le loro porte al pubblico, per far conoscere il mondo 
dell'architettura ai non addetti ai lavori. L'evento prevede che per due pomeriggi consecutivi (è possibile 
scegliere solo una data) dalle 18.00 alle 22.00, ogni studio aderente all'iniziativa possa presentare la propria 
attività ai visitatori organizzando a propria discrezione anche piccoli eventi collegati. 
L'iscrizione deve essere effettuata tramite il sito ufficiale studiaperti.com dal 20 al 27 aprile 2017, tramite il 
form CREA EVENTO . 
 
Maggiori informazioni sono pubblicate sul sito http://www.architetticuneo.it/  nella sezione Eventi al 
seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.07 . 
 
2. In riferimento all'evento rassegna "Architettura Arco Alpino 2016", svoltosi a Rittana - Rifugio 
Paraloup, con la presente si comunica che l'apertura della mostra è stata prorogata fino al 31 maggio 
c.a., visitabile il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

 
La visita alla mostra dà diritto al riconoscimento di 1 CFP per Architetti. Sarà necessario rivolgersi al bar del 
Rifugio per ritirare il ticket di ingresso omaggio, da allegare all'istanza di richiesta riconoscimento crediti 
tramite autocertificazione sulla piattaforma Im@teria.  
 
  
3. Si comunica che gli uffici dell'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo e la Segreteria 
Architetetti per Architetti S.r.l. resteranno chiuse lunedì 24 aprile c.a. e riapriranno mercoledì 26 aprile c.a. 
con i consueti orari. 
 
Con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo 
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