
Cuneo, 26 Maggio 2015 
Prot. n. 373 
 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
OGGETTO:   
1. FONDAZIONE INARCASSA INCONTRO WEB: FINALMENTE UN PO' DI CHIAREZZA L'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA; 
2. COMUNE DI FOSSANO: "FOSSANO URBAN LAB" il nuovo portale dedicato agli spazi urbani, al PRG e 

all'Edilizia privata; 
3. CONFERENZA INAUGURALE MOSTRA RIFUGI ALPINI IERI E OGGI un percorso storico tra architettura, 

cultura e ambiente; 
4. CONVENZIONE SIN TESI FORMA S.R.L. – CORSI ONLINE PROMOZIONE. 
 
   
1. La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, ha comunicato che negli 

ultimi mesi ha avviato una nuova attività di approfondimento su temi di interesse per i liberi 
professionisti, al fine di far emergere proposte concrete da portare nelle opportune sedi. Ha pensato di 
farlo attraverso il coinvolgimento di tutti i colleghi, dando ad ognuno la possibilità di contribuire alla 
costruzione delle proposte in modo attivo. 
Il percorso (per ogni tema che si vorrà sviluppare) è stato strutturato in tre momenti: 

  

 Incontro Web (evento moderato) su temi specifici e di interesse generale per la categoria, durante 
il quale tutti avranno accesso alla visualizzazione dell’evento mentre solo i professionisti iscritti ad 
Inarcassa che si registreranno all’incontro web, tramite accesso al seguente link  
http://fondazionearching.it/site/finalmente-un-po-di-chiarezza-laffidamento-dei-servizi-attinenti-
allarchitettura-e-allingegneria/  
potranno partecipare alla chat, formulando domande e/o proposte al relatore; 
 

 Durante i 20 giorni successivi l’evento viene attivato nella stessa pagina un blog dove, chi si è 
registrato all’incontro web, potrà inviare osservazioni e/o proposte (max 1 cartella) che potranno 
essere discusse e approfondite in una sessione aperta on-line con il coordinatore dell’evento; 

 

 Divulgazione del documento finale, frutto del lavoro di tutti coloro che hanno partecipato. 
Il primo webinar è stato realizzato sul tema delle incompatibilità dei pubblici dipendenti nell’attività 
libero professionale, ed ha riscontrato una buona partecipazione, ma soprattutto un grande 
interesse. 
Il prossimo 28 maggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 è in programma il secondo appuntamento dal 
titolo: 
FINALMENTO UN PO’ DI CHIAREZZA L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNERIA. 

 
2. Il Comune di Fossano comunica che è diventato operativo Fossano Urban Lab  www.fossano2020.it . 

Il portale è stato realizzato dal Comune di Fossano, frutto della creatività dei giovani nerd vincitori del 
concorso i-Factor. 
 
Il sito, insieme alle altre iniziative di urbanistica partecipata, è stato premiato nel mese di aprile allo 
SMAU  di Torino con il premio SMART Communities. 
 
L'obiettivo di questo strumento di partecipazione, dedicato ai cittadini e ai professionisti, è quello di 
ricevere PROPOSTE CONCRETE su tre tematiche: edilizia privata, Piano regolatore e spazi urbani. Le 

http://fondazionearching.it/site/finalmente-un-po-di-chiarezza-laffidamento-dei-servizi-attinenti-allarchitettura-e-allingegneria/
http://fondazionearching.it/site/finalmente-un-po-di-chiarezza-laffidamento-dei-servizi-attinenti-allarchitettura-e-allingegneria/
http://www.fossano2020.it/


proposte verranno approfondite in specifici tavoli di lavoro per arrivare a modifiche effettive ed 
efficaci. 
 

3. Domenica 31 maggio c.a. alle ore 18,00 presso il Salone d'onore del Comune di Cuneo si terrà la 
Conferenza inaugurale della mostra “Rifugi alpini ieri e oggi: un percorso storico tra architettura, 
cultura e ambiente” a cura dell'Arch. Luca Gibello, storico dell'architettura e alpinista Presidente di 
Cantieri d'alta quota.   
La locandina è reperibile al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_522_0.pdf  
 

4. In riferimento alla convenzione sottoscritta con Sin Tesi Forma S.r.l., si comunica una speciale offerta di 
tutti i corsi scontati del 30% utilizzando il coupon: maggio 2015 reperibile al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_451_5.jpg  

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.sintesiforma.it . 
 
   
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 
 

       Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
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