E’ aperto il bando di partecipazione a IDEE IN CANTIERE – workshop di progettazione per la città
che si trasforma, ideato e organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Cuneo, in
collaborazione con l’Associazione Art.ur e in accordo con l’Amministrazione Comunale di Cuneo,
che si terrà a Cuneo dal 28 al 31 maggio 2014.
Il workshop sarà aperto a 60 partecipanti, organizzati in 20 gruppi da 3 membri, selezionati tra
architetti iscritti a un Ordine professionale, laureandi e laureati delle Facoltà di Architettura e
Urbanistica, designer, studenti degli Istituti di Design al termine del ciclo di studi.
L'ambito del workshop è il centro storico di Cuneo, con particolare attenzione all’asse di via Roma
e al sistema degli spazi pubblici connessi. E’ strutturato in tre temi:
1) interventi puntuali: progettazione di tutti quegli elementi che, insieme con la nuova
pavimentazione di via Roma in fase di realizzazione, definiscono il paesaggio urbano del centro
storico (illuminazione, sedute, rastrelliere per le biciclette, cestini per la raccolta dei rifiuti,
insegne, cartellonistica informativa, aiuole e spazi verdi, fioriere, allestimenti temporanei,
dehors, edicole, etc);
2) ambiti e percorsi: sistema di relazioni che l'asse centrale di via Roma instaura con il centro
storico nel suo complesso;
3) il futuro di via Roma: scenari di vivibilità e fruibilità in vista di un’eventuale pedonalizzazione.
Il workshop si articola in quattro giornate di lavoro intervallate da due conferenze e dibattiti aperti
al pubblico sui temi chiave del workshop: sociale, artistico, culturale, urbanistico, paesaggistico e
ambientale.
Gli interventi verranno moderati dall'arch. Luca Gibello, caporedattore de Il Giornale

dell'Architettura.
I progettisti svilupperanno le proprie proposte con il supporto scientifico di tre architetti del
panorama nazionale e internazionale: Stefano Pujatti dello studio ElasticoSPA, Subhash Mukerjee
dello studio Marc, Marco Rainò/Barbara Brondi dello studio BRH+.
Le proposte progettuali saranno selezionate dal comitato scientifico composto dagli architetti
Claudio Bonicco, Presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Cuneo, Michela Giuggia,
Presidente Associazione Culturale Art.ur, Gabriella Roseo, Assessore alle Attività Produttive e
Marketing Territoriale del Comune di Cuneo, Luca Gibello, Caporedattore de Il Giornale
dell'Architettura e Giuseppe Cappochin, Presidente della Fondazione Cappochin.
I progetti verranno esposti nel centro della città per renderli visibili all’intera comunità e ai passanti
interessati.
L’obiettivo del workshop è proporre, in collaborazione con la città, ipotesi e scenari di
trasformazione possibili e desiderabili per uno spazio urbano di impianto medievale per il quale è in
corso un’importante opera di riqualificazione. Nell’ottica della condivisione e dell’apertura del
dibattito, si sono svolti, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Cuneo, riunioni e tavoli di
lavoro per raccogliere le osservazioni e i punti di vista degli attori della città sul tema delle
trasformazioni in atto. A questi tavoli hanno partecipato, oltre agli enti organizzatori, il Comune di
Cuneo, i Comitati dei commercianti, il Comitato di quartiere del centro storico, l’Ascom cuneese, le
guide turistiche, il FAI delegazione di Cuneo e alcuni residenti del centro storico.
Dati tecnici:
Il bando di partecipazione è scaricabile dai siti www.architetticuneo.it e www.zooart.it
Deadline candidatura: ore 24.00 del 04/05/2014
Per ulteriori informazioni: ideeincantiere2014@gmail.com
Enti organizzatori: Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Cuneo, associazione Art.ur

