
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuneo, 05 Giugno 2017 
Prot. n. 491 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 

Oggetto: 
            1. CNAPPC: call di partecipazione a missione studi di architettura in Qatar; 
            2. Comune di Castelletto Stura: nomina "Commissione locale per il Paesaggio"; 
            3. Progetto di formazione "Banca del Fare" - Cantieri formativi in Alta Langa. 
              
1. Il CNAPPC con circolare n. 74 del 25 maggio c.a. ha comunicato che il Dipartimento Esteri del Consiglio Nazionale Architetti, P.P. 
e C., in collaborazione con l'ufficio ICE a Doha, propone agli iscritti agli Ordini Provinciali, un evento di promozione della 
professione di architetto a Doha, in Qatar, dall'8 all'11 ottobre 2017. 
Copia della circolare esplicativa è reperibile al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_644_0.pdf . 
 
2. Il Comune di Castelletto Stura, ha trasmesso l'avviso pubblico di selezione delle candidature per la costituzione della 
Commissione locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08. 
Scadenza candidature ore 12.00 del giorno 16 giugno 2017. 
L'avviso è reperibile al seguente lik http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_643_1.pdf . 
 
3. Con la presente si segnala il progetto di formazione la "BANCA DEL FARE" - CANTIERI FORMATIVI IN ALTA 
LANGA” realizzato per il secondo anno dall'associazione no-profit Parco Culturale Alta Langa di Monesiglio (CN), grazie al 
sostegno della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT e con il Patrocinio dell’Ordine scrivente. 
La summer school prevede: 
 
7 workshop sul recupero degli edifici tradizionali in pietra, dal 18 giugno al 24 settembre in sessioni da due settimane, con la 
possibilità di frequentarne anche solo una; 
 
3 workshop sul restauro dei mobili antichi, di una settimana (18-25 giugno, 2-9 luglio, 16-23 luglio); 
La materia dei corsi sarà il risanamento conservativo delle costruzioni in pietra dell'Alta Langa: due ciabot saranno oggetto di 
studio e recupero, uno verrà trasformato in abitazione mentre l’altro rimarrà un seccatoio delle castagne.  
La scala ridotta degli interventi che verranno realizzati consentirà nel ciclo dei corsi di affrontare le varie fasi del cantiere. Si 
imparerà attraverso laboratori "sul campo" in modo da fare pratica e sperimentare in presa diretta le antiche tecniche di 
costruzione locali: la muratura in pietra a secco, le coperture in "ciape", gli intonaci in calce, le strutture in legno massello... 
Conferenze e lezioni teorico-pratiche saranno tenute da docenti esterni specializzati sui temi del restauro, dell'antropologia 
dell'abitare, dell'autocostruzione, della sperimentazione di materiali e delle tecniche tradizionali a basso impatto ambientale. 
E’ possibile scaricare la brochure completa: 
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_642_0.pdf  
Ulteriori informazioni al sito: www.parcoculturalealtalanga.org/banca-del-fare/ 
Facebook: https://goo.gl/8DCYwW 
Per maggiori informazioni contattare Nadia Battaglio tutor didattico dei cantieri al: 349 55 03632.   
E-mail: bancadelfare@gmail.com 
 
Con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo 

 


