
 

 

Cuneo, 13 settembre 2022 

Prot. n. 2022001172 

Circolare n. 33                    
                                 A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                          Loro Sedi 
Oggetto:  

1. ACDA Azienda Cuneese dell’acqua Spa: Avviso pubblico istituzione elenco di Operatori Economici per servizi 

tecnici; 
2. INU e INU Edizioni: Premio Letteratura Urbanistica 2022; 

3. Chiusura segreteria. 

 

Gentili colleghi, 

si prega prendere nota dei documenti relativi all’oggetto. 

 
1. ACDA Azienda Cuneese dell’acqua Spa: Avviso pubblico istituzione elenco di Operatori Economici per servizi 

tecnici 

Si comunica che in data 05/09/2022 è stato pubblicato l’avviso di istituzione di un Elenco di Operatori Economici 

qualificati per i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici. 

L’avviso e la relativa documentazione sono disponibili sul sito istituzionale di ACDA SpA al seguente link: 
https://portaleappalti.acda.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp . 

 

2. INU e INU Edizioni: Premio Letteratura Urbanistica 2022 

INU ed INU Edizioni indicono il premio INU Letteratura Urbanistica 2022 per promuovere la cultura urbanistica e 

divulgare le attività teoriche e di ricerca. Il premio è organizzato nelle sezioni: monografia, contributo in libro collettaneo, 

articolo di rivista, inedito. 

Le opere in concorso verranno selezionate dal Comitato Scientifico del premio e dalla Giuria degli inediti. 

Nel caso degli inediti, sarà la giuria dei giovani lettori a decretare i vincitori. 
Per il vincitore della sezione inedito è in palio la pubblicazione dell’ebook dell’opera da parte di INU Edizioni. 

Tutte le informazioni sulla partecipazione al Premio sono disponibili consultando la pagina:  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.premioinuletteraturaurbanistica.com&e=19a35edd&h=112914

b1&f=n&p=y    

 
3.Chiusura segreteria 

La segreteria dell’Ordine degli Architetti di Cuneo e la società Architetti per Architetti Srl resteranno chiuse venerdì 16 e 

venerdì 23 settembre 2022 per corso di aggiornamento. 

Per qualsiasi necessità relative all'Ordine inviare e-mail all'indirizzo architetti@cuneo.archiworld.it, relative alla Società 

Architetti per Architetti S.r.l. inviare e-mail all'indirizzo info@architettiperarchitetti.it. 
Provvederemo a dare riscontro prima possibile. 

 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 

 
Il Presidente 

Arch. Fabrizio Rocchia 

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

 


