
Cuneo, 05 Maggio 2015 
Prot. n. 300 
 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
OGGETTO:   

1. ACDA Spa: Avviso pubblico;  
2. Sentenza 883 del 2015 del Consiglio di Stato – competenze dei Geometri su opere in cemento 

armato; 
3. Eventi. 

   
1. ACDA Spa: Avviso pubblico 

Si comunica che ACDA Spa ha pubblicato un avviso pubblico per la "Formazione e gestione di sistema di 
qualificazione per l'affidamento di servizi tecnici". 
L’avviso è reperibile al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_509_0.pdf . 
 
 

2. Sentenza 883 del 2015 del Consiglio di Stato – competenze dei Geometri su opere in cemento 
armato 

E’ pervenuta da parte del CNAPPC con Circolare n. 57 del 30.04.2015 la sentenza di cui all’oggetto. 
La Circolare e copia della sentenza sono reperibili al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01 . 
 

3. Eventi 

 Tracce dal Limes 
 Concorso internazionale di fotografia Festival Architettura in Città.  
Torino, 30 giugno – 4 luglio 2015 

La Città Nuda, dopo il successo dell’edizione 2014, presenta un nuovo concorso internazionale di fotografia 
dove i limiti diventano i protagonisti. 
Questa edizione del contest, curata dagli Architetti Giulia Desogus, Valerio Fogliati e Ambra Seghesio, si 
svilupperà all’interno del calendario del Festival Architettura in Città (Torino 30 giugno – 4 luglio 
2015, organizzato da Fondazione OAT) il cui titolo sarà S-confinamenti. 
Come il Limes romano aveva il doppio significato di linea di confine e di strada di conquista e 
comunicazione, anche il contest punta a raccontare la duplice valenza dei moderni confini architettonici, 
urbani e territoriali ed il loro rapporto con l’Uomo. 
Queste barriere potranno essere mostrate attraverso la soggettiva interpretazione dell'Autore, positiva o 
negativa, del confine stesso o delle sue tracce sul territorio. Le fotografie potranno catturare l’essenza degli 
Interni e degli Esterni generati dalla compartimentazione di spazi e di realtà, oppure, potranno concentrarsi 
su gli “spazi tra” quei luoghi residuali, ricchi di storie e posti esattamente sul confine tra diversi mondi. 
L’obiettivo del concorso è raccontare realtà alternative legate all’Architettura, consentendo al più vasto 
pubblico possibile di avvicinarsi a tali tematiche. La fotografia è il mezzo espressivo scelto attraverso il 
quale condividere le emozioni e le storie nate dalla relazione quotidiana tra l’Uomo e l’Architettura. 
Comunicato Stampa e Regolamento sono reperibili al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_510_0.pdf . 
 

 Convegno 3R "Risparmio energetico, Riqualificazione immobiliare e Risanamento edilizio" 
Nell'ambito della 7^ edizione di CHERASCO ECOFUTURA Venerdì 8 Maggio 2015  dalle ore 10.00 - 14.00, 
presso la Sala Congressi - PalaExpo in Via Giovanni XXIII, 1 a Cherasco si terrà  un Convegno da titolo "3R 
Risparmio energetico, Riqualificazione immobiliare, Recupero edilizio" interventi Smart sul patrimonio 
costruito, organizzato da Sinergie Moderne Network. 

http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_509_0.pdf
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_510_0.pdf


La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito web dedicato al Convegno: 
www.ilConvegno.org/piemonte2015 . 
A tale evento è stato concesso il patrocinio dell'Ordine scrivente. 
Si precisa che la partecipazione a tale evento, non da diritto a Crediti Formativi Professionali per Architetti. 
Il programma è reperibile al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_512_0.jpg . 
 

 Seminario formativo LEARNINGTOUR   
Lunedì 18 Maggio 2015 dalle ore 14,15 presso il Cristal Hotel di Cuneo si terrà un Seminario 
"LEARNINGTOUR" organizzato da ABITARE A+.  
L'evento è stato accreditato dal CNAPPC con riconoscimento di 4 CFP ed è presente già in piattaforma. 
Abitare A+ si occuperà delle iscrizioni attraverso il portale  
http://www.abitareapiu.com/formazione/learning-tour/  e dell'accreditamento. 
Il programma dettagliato è reperibile al seguente link 
 http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_511_0.pdf . 
 
 
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 
 

       Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
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