
 

 

Cuneo, 3 giugno 2022 

Prot. n. 2022000792 

Circolare n. 24                    

                                 A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                              Loro Sedi 

Oggetto:  

1. CNAPPC: Comunicazioni; 

2. Paysage: Simposio Internazionale CITY ‘SCAPE  2022. Triennale di Milano, 16-17 giugno 2022; 

3. Regione Autonoma Valle d’Aosta: Concorso di progettazione – Recupero ex-Priorato Saint-

Benin, inaugurazione mostra; 

4. Lions Club Alba-Langhe: Convegno “Bonus in edilizia. Aspettative e vantaggi per la collettività” 

– Alba, giovedì 16 giugno 2022 ore 17:00.   
 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 

 

1. CNAPPC: Comunicazioni 

- Circolare n. 53: “Osservatorio 2022 sulle Province italiane”. Invio del report provinciale 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/06/Circolare_53.pdf  

-Circolare n. 54: “Premi Architetto/a Italiano/a 2022 e Giovane Talento dell’Architettura Italiana 

2022” 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/06/Circolare_54.pdf  
 

2.Paysage: Simposio Internazionale CITY ‘SCAPE  2022. Triennale di Milano, 16-17 giugno 2022 

Paysage con la rivista internazionale TOPSCAPE, in collaborazione con il CNAPPC, rinnova l’impegno 

nell’ambito della Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio con la settima edizione del Simposio 

Internazionale CITY ‘SCAPE: CITY_BRAND&TOURISM LANDSCAPE Il Paesaggio come strategia, che si terrà nel 

Salone d’Onore – Triennale di Milano il 16-17 giugno 2022. 

Il programma dettagliato dell’evento è reperibile al seguente link: 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fpaysage.it%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F2022_CityScape_Programma.pdf&e=855a38ce&h=5771431a&f=n&p

=y   

  

3. Regione Autonoma Valle d’Aosta: Concorso di progettazione – Recupero ex-Priorato Saint-Benin, 

inaugurazione mostra 

La Regione Autonoma Valle d'Aosta e gli Ordini patrocinatori degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori e degli Ingegneri della Valle d'Aosta hanno l'onore di invitarVi all'inaugurazione della mostra del 

Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi relativo all'intervento di recupero dell'ex Priorato 

Saint-Bénin, da destinare a servizio del Convitto regionale "F. Chabod" ad Aosta che si terrà ad Aosta presso il 

Centro espositivo Saint-Bénin in Via Festaz, 27, Venerdì 10 giugno 2022, alle ore 11:30. 

In mostra tutti i 45 progetti presentati, provenienti da 25 diverse località italiane e da 1 località svizzera. 

La mostra sarà aperta dal 10 giugno al 10 luglio 2022 dal martedì alla domenica 10.00-13.00 | 14.00-18.00 

L’invito è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/06/Invito.pdf  



 

 

 

 

4.Lions Club Alba-Langhe: Convegno “Bonus in edilizia. Aspettative e vantaggi per la collettività” – 

Alba, giovedì 16 giugno 2022 ore 17:00.   

Si comunica che il Lions Club Alba - Langhe con il patrocinio dell'Ordine scrivente, ha organizzato un convegno 

dal titolo “Bonus in edilizia. Aspettative e vantaggi per la collettività”. L’evento si terrà Giovedì 16 giugno 2022 

alle ore 17:00 presso la Sede ACA – Alba (CN), Piazza San Paolo. 

Il programma dettagliato dell’evento è reperibile al seguente link: 

https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2022/06/Locandina-bonus-edilizia.pdf . 

La partecipazione all’evento non darà diritto a crediti formativi.  

 

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

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

 


