
Cuneo, 23 Settembre 2015 
Prot. n. 605 
 

A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
 
OGGETTO:  

1. TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO: NUOVE 
DISPOSIZIONI 

2. CONFERENZE CERSAIE 2015 – COMUNICAZIONE 
 
1.TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO: NUOVE 
DISPOSIZIONI 
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, VCO e Vercelli, ha comunicato le nuove disposizioni 
circa la documentazione progettuale a corredo delle richieste di autorizzazione emanate dalla Circolare n. 
15 del 30 Aprile 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Generale in 
attuazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011 in materia di 
Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale.  
Il testo della circolare è reperibile al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_543_0.pdf  
 
 
2.CONFERENZE CERSAIE 2015 – COMUNICAZIONE 
In riferimento alla comunicazione inviata in data 11 Settembre c.a. pr. n. 554, si comunica che la 
Conferenza di Benitez Solano, prevista per il 30 settembre è stata annullata per indisponibilità del relatore. 
 
Si ricorda  inoltre che ci sono ancora posti disponibili per la Lectio Magistralis di Glenn Murcutt del 29 
settembre in occasione della quale è stato dedicato un intero pullman agli Iscritti all’Ordine scrivente. 
 
Per la data del 1° ottobre, in occasione delle due conferenze REINVENTING THE CITY - con Markus Bader-
Raumlabor Berlin e Fulvio Irace e FRANCISCO MANGADO E MATTHIAS SAUERBRUCH - con Francisco 
Mangado, Matthias Sauerbruch e Fulvio Irace, ci sono posti disponibili su pullman condivisi con altre 
Province limitrofe. 
Per la partecipazione alle giornate verranno rilasciati 2 cfp, l'evento è già stato accreditato da 
ProViaggiArchitettura in quanto ente terzo formatore accreditato presso il CNAPPC.  
L'iniziativa è a titolo gratuito  con iscrizione obbligatoria al seguente link 
29-09 
http://www.proviaggiarchitettura.com/index.php?p=viaggi_architettura&id_viaggi_architettura=997  
01-10 
http://www.proviaggiarchitettura.com/index.php?p=viaggi_architettura&id_viaggi_architettura=974  
 
I programmi dettagliati sono reperibili al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.07 . 
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 

          Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
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