
 

 

 

 

Cuneo, 1° aprile 2022 

Prot. n. 2022000466 

Circolare n. 14  

                     

                                  A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                                Loro Sedi 

 

Oggetto:  

1. Visura Spa – nuova convenzione per il rilascio di firma digitale con Ruolo e CNS; 

2. Associazione Culturale “Orizzonti d’Architettura”: Ciclo di Conferenze Dialoghi sul Costruire – 

Episodio 1 – Carlo Mollino a Cuneo – Cinema Monviso, Cuneo - 9 aprile 2022; 

3. Fondazione per l’Architettura/ Torino: Bottom Up! Spazi e Contesti- 2° edizione del festival 

dell’Architettura. 
 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 
 

 

1. Visura Spa – nuova convenzione per il rilascio di firma digitale con Ruolo e CNS 

L’Ordine scrivente ha sottoscritto con la società Visura Spa una nuova convenzione per le richieste di 

dispositivi di firma digitale su chiavetta USB, con Certificato di Sottoscrizione con Ruolo Professionale e Carta 

Nazionale Servizi (CNS). 

Maggiori informazioni e modalità di richiesta sono disponibili al seguente link https://architetticuneo.it/wp-

content/uploads/2022/04/FlyerFirmaArchCuneo.pdf . 

 

2. Associazione Culturale “Orizzonti d’Architettura”: Ciclo di Conferenze Dialoghi sul Costruire – 

Episodio 1 – Carlo Mollino a Cuneo 

Si comunica che l’Associazione Culturale “Orizzonti d’Architettura” in collaborazione con il Comune di Cuneo, 

con il patrocinio dell'Ordine scrivente, ha organizzato un ciclo di conferenze Dialoghi sul Costruire. Sabato 9 

aprile 2022 alle ore 14:00 presso il Cinema Monviso a Cuneo, la Storica dell’architettura Laura Milan, autrice 

di numerose pubblicazioni sull’autore, terrà la Lectio: “Mollino prima di Mollino”. A seguire visita guidata alle 

opere razionaliste cuneesi. 

L’ingresso al Cinema Monviso dovrà essere prenotato telefonando al numero telefonico 366/2134298, 

inviando una mail a info@orizzontidiarchitettura.it . 

Il Comunicato Stampa e il programma dettagliato dell’evento sono reperibili al seguente link:     

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/04/evento-Carlo-Mollino.pdf . 

 

3. Fondazione per l’Architettura/ Torino: Bottom Up! Spazi e Contesti- 2° edizione del festival 

dell’Architettura 

La Fondazione per l’Architettura/Torino in collaborazione con la Federazione Architetti, PPC della Regione 

Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, comunica che torna il festival di architettura nato per 

favorire le pratiche di rigenerazione dal basso. Entro il 28 aprile è possibile candidare presidi civici e culturali 

del Piemonte e della Valle d’Aosta a protagonisti del festival. 



 

 

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link  https://www.bottomupfestival.it/ 

 

 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


