
Cuneo, 17 Marzo 2015 
Prot. n. 165 
 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
 
 
OGGETTO:   

1. OPEN DAY architetti professionisti per la PROTEZIONE CIVILE; 
2. Biglietti MADE EXPO 2015; 
3. Seminario tecnico “Edifici a basso consumo energetico in clima mediterraneo”; 
4. Concorso Internazionale di Architettura Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 

   
 
 

1. OPEN DAY architetti professionisti per la PROTEZIONE CIVILE 
Con la presente si comunica che Giovedì 19 marzo 2015 presso la Sede dell'Ordine degli Architetti, Via 
Roma, 14 - Cuneo con inizio alle ore 16.00, la Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti, PPC 
del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di 
Cuneo, ha organizzato un incontro di informazione e promozione dell'attività degli Architetti in ambito di 
Protezione Civile. 
Si precisa che la partecipazione all'evento è libera. Non sono previsti crediti formativi. 
Per questioni organizzative si chiede gentilmente agli interessati di dare un cortese cenno di partecipazione 
all'indirizzo e-mail architetticuneo@archiworld.it per meglio predisporre l’incontro. 
Il programma è reperibile al seguente link   
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_473_0.pdf . 
 

2. Biglietti MADE EXPO 2015 
Con la partecipazione al MADE EXPO 2015, la Ditta Primat Srl (Padiglione 6 - Stand L22 - www.primatsrl.it) 
ha messo a disposizione numerosi ingressi omaggio per gli Architetti Iscritti all'Ordine della Provincia di 
Cuneo. Chi fosse interessato a partecipare all'evento, che si terrà a Milano dal 18 al 21 marzo p.v., può 
ritirare il "Biglietto omaggio MADE expo 2015" presso la sede dell'Ordine scrivente, in orario di apertura. 
 

3. Seminario tecnico “Edifici a basso consumo energetico in clima mediterraneo” 
Con la presente si comunica che Edicom Edizioni ha organizzato per il giorno Mercoledì 25 Marzo c.a. dalle 
ore 15.30 alle ore 18.30 presso Holiday Inn Express Langhe-Cherasco, Via Savigliano, 116 - Cherasco, un 
seminario tecnico dal titolo "Edifici a basso consumo energetico in clima mediterraneo". 
La partecipazione al seminario è gratuita e da diritto a n. 3 Crediti Formativi Professionali.  
E' richiesta l'iscrizione compilando la scheda di adesione reperibile sul programma. 
Il programma è reperibile al seguente link   
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_474_0.pdf . 
 

4. Concorso Internazionale di Architettura Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 
Giovedì 12 marzo è stato presentato dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e dalla Fondazione 
OAT un concorso internazionale, con procedura aperta, per la progettazione delle aree di accoglienza, dei 
servizi accessori e dell'immagine coordinata del Museo, per una migliore fruibilità dei percorsi, la creazione 
di ambienti per attività non strettamente legate alle esposizioni e un più razionale utilizzo degli spazi. 
 
Il concorso è articolato in due fasi: nella prima, in forma anonima, verranno selezionate le tre migliori 
proposte progettuali da ammettere alla fase successiva; la seconda, anch'essa in forma anonima, è 
finalizzata a individuare la vincitrice. 
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Scadenza della prima fase: 18 maggio 2015. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.concorsomuseoscienzetorino.concorrimi.it . 
 
Al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.04  sono pubblicati i materiali della cartella 
stampa. 
 
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 

 
 
 

       Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
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