con la partecipazione di:

con il patrocinio di:

Comune di Ostana

Convenzione per acquisto Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Il Consiglio Nazionale Architetti ha attivato, in partnership con Aruba PEC S.p.A., un circuito di rilascio della Carta
Nazionale dei Servizi per i professionisti iscritti all'Albo Unico Nazionale.
Si informa che l'Ordine ha sottoscritto una nuova convenzione con Aruba PEC Spa che consente agli iscritti di
acquistare la card e lettore a prezzi convenzionati.
La CNS emessa dal Consiglio Nazionale Architetti è in formato "smart card" e conterrà i dati anagrafici e di iscrizione
all'Ordine del professionista. Conterrà, inoltre, la foto formato tessera dell'iscritto e, pertanto, sarà possibile utilizzarla,
nei casi previsti dalla legge, anche come documento di riconoscimento.
Oltre alla funzione di autenticazione certa legata alla presenza del "Certificato Digitale di Autenticazione CNS", la CNS
avrà la funzione di sottoscrizione (firma elettronica) data dalla presenza in essa del "Certificato Qualificato di Firma
Digitale".
PROCEDURA DI RICHIESTA, ACQUISTO E RITIRO
Per l’acquisto accedere al sito www.pec.it/FirmaDigitale_Convenzioni.aspx, selezionare il tasto CONVENZIONI,
inserire il codice convenzione CNSCNA13, selezionare l’Ordine di Cuneo e l’opzione Firma Digitale per accedere alla
pagina in cui potrà scegliere la tipologia di CNS da acquistare e procedere con l’acquisto on line.
Successivamente si riceveranno due comunicazioni via e-mail: la prima da ARUBAPEC a conferma della spedizione
del kit e la seconda dalla segreteria dell'Ordine degli Architetti di Cuneo in cui si comunicherà da quando il kit sarà
ritirabile presso gli uffici di via Roma 14 Cuneo. Il kit è ritirabile presso la Segreteria esclusivamente dall'intestatario
munito di fotocopia del documento di identità; non è pertanto possibile effettuare il ritiro con delega.
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Il modulo operativo e la scheda tecnica sono reperibili al seguente link
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01

Relativamente agli aspetti tecnico/informatici per l'ottenimento e l'installazione dei kit si precisa che il referente
unico è ARUBAPEC al quale dovranno essere rivolte le istanze.
L'Ordine scrivente non effettuerà nessuna consulenza in merito all'assistenza tecnica di funzionamento.
Contatti ArubaPEC
Per informazioni commerciali e tecniche Tel. 0575 0505 Fax 0575 862000
e-mail assistenza@ca.arubapec.it .

Inaugurazione della mostra
Rassegna 2016 - Architetti Arco Alpino
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ARCHITETTURA ALPINA CONTEMPORANEA: UN PASSAGGIO A NORD-OVEST?
Numerose recenti iniziative, dai premi alle pubblicazioni, nonché una sempre crescente diffusione sui media, rinnovano ancora
una volta l’attualità e la rilevanza dell’architettura nelle Alpi all’interno del dibattito internazionale.
Le differenze geografiche ma soprattutto socio-economiche tra i molti ambiti territoriali che compongono l’arco alpino offrono
altrettanti approcci differenti al progetto e una moltitudine di esperienze stratificatesi nel tempo.
A confronto con altre realtà celebrate e quasi antinomiche (Grigioni, Vorarlberg, Sud Tirolo, ecc.), è possibile parlare di una “via”
all’architettura nelle Alpi Occidentali incentrata sul supporto delle strategie di sviluppo locale, sulla messa a sistema degli attori e
delle opportunità, sulla costruzione di reti e processi dal basso?
Anche a seguito delle riflessioni maturate all’interno del convegno Alpi Architettura Patrimonio nell’autunno 2015 a Torino e
Milano sui temi di tutela, progetto e sviluppo locale, il Centro di ricerca “Istituto di Architettura Montana” del DAD - Politecnico di
Torino organizza un nuovo appuntamento ad Ostana, luogo simbolo di una rigenerazione legata a doppio filo con le dinamiche
architettoniche, proprio nel cuore della montagna piemontese: sarà un’importante occasione di confronto e presentazione delle
differenti esperienze montane attraverso il dialogo tra autorevoli studiosi, tecnici, progettisti e politici.
Il seminario è arricchito dalla presenza della mostra Rassegna Architetti Arco Alpino 2016, importante manifestazione che testimonia
la qualità della produzione architettonica contemporanea sulle Alpi italiane.

Programma della giornata
Mattino
Saluti istituzionali e introduzioni

Giacomo Lombardo, Sindaco di Ostana
Chiara Gribaudo, Parlamentare
Paolo Mellano, Direttore DAD - Politecnico di Torino
Claudio Bonicco, Ordine Architetti P.P. e C. Cuneo
Massimo Giuntoli, Ordine Architetti P.P. e C. Torino
Marzia Bertello, Ordine Architetti P.P. e C. Aosta

Lo stato delle Alpi occidentali

Antonio De Rossi, Politecnico di Torino
Luca Gibello, Cantieri d’alta quota
Sandro Sapia, Fondazione Courmayeur Mont Blanc

Una mappa della produzione architettonica contemporanea alpina
attraverso premi e iniziative culturali
Alberto Winterle, Architetti Arco Alpino
Giancarlo Allen, Giuria premio Constructive Alps
Marco Piccolroaz, Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea
Francesca Bogo, Fondazione Architettura Belluno Dolomiti

Pomeriggio
Esperienze sulle Alpi

Dario Castellino / Valeria Cottino, architetti / Daniele Regis, Politecnico di Torino
Stefano Testa, LEAPfactory
Michele Saulle, architetto
Massimo Crotti, Politecnico di Torino
Marco Bussone, Uncem
Enrico Scaramellini, architetto

Inaugurazione della mostra Rassegna 2016 AAA
La partecipazione al convegno dà diritto a 6 CFP per Architetti
E’ necessario effettuare l’iscrizione all’evento sul sito https://morningsun.sgiservizi.cloud/ElencoEventiOnline.asp?ordine=CN
La visita alla mostra, per tutti i giorni di apertura ad esclusione del giorno dell’inaugurazione (02.12.2017), dà diritto al riconoscimento
di 1 CFP per Architetti
Sarà necessario ritirare presso il centro culturale Lou Pourtoun il ticket di ingresso omaggio, da allegare alla richiesta di riconoscimento crediti
tramite autocertificazione, seguendo le modalità previste dal proprio Ordine di appartenenza
Per informazioni relative all’accreditamento: Ordine Architetti P.P. e C. Cuneo - formazione@architetticuneo.it
Per informazioni relative al seminario: Istituto di Architettura Montana - iam@polito.it
Segreteria scientifica: Antonio De Rossi, Roberto Dini, Stefano Girodo, Margherita Valcanover / IAM - Politecnico di Torino

