
 

 
Da una ricognizione effettuata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è emerso che nei 247 comuni del territorio 
della provincia è presente un grande patrimonio dismesso composto da edifici in stato di abbandono e aree di 
sottoutilizzo: circa 450 tra stazioni ferroviarie, conventi, mulini, fabbriche, aree industriali, caserme, edifici religiosi in 
disuso, sui quali è possibile e doveroso intervenire con soluzioni di rigenerazione che possano trasformarli da ruderi a 
opportunità per il territorio. 
Occorre concordare delle strategie comuni, partendo da un'attenta valutazione delle esigenze sociali e della sostenibilità 
dei progetti di intervento per rispondere in maniera ottimale alla necessità di rigenerazione dei patrimoni e, al tempo 
stesso, del tessuto urbano. 
Per questo motivo ASPESI Cuneo,  branch territoriale dell'Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo 
Immobiliare, ha deciso di dedicare un seminario al confronto tra istituzioni, ordini professionali e operatori privati con lo 
scopo di individuare  e promuovere un percorso che possa rispondere in maniera veloce, ma efficiente, alle problematiche 
relative ai patrimoni e territori da rigenerare. 

 

 

PROGRAMMA ORARIO 
 

ore 16.45 Registrazione partecipanti 
  

ore 17.00 Introduzione 
Gianmarco Genta, Coordinatore  ASPESI Cuneo 

  

ore 17.10 Rigenerare spazi dismessi: il progetto della Fondazione CRC 
 Enea Cesana, Fondazione CRC 
  

ore 17.30 Gli Ordini professionali tecnici per il recupero urbano 
 Claudio Bonicco, Presidente Ordine Architetti Provincia di Cuneo 

Franco Drocco, Presidente Collegio Geometri Provincia di Cuneo 
  

ore 17.45 Tavola rotonda: "Le istituzioni pubbliche e gli interventi di rigenerazione e recupero 
territoriale nella Provincia di Cuneo" 

 Modera Federico Filippo Oriana, Presidente Nazionale ASPESI 

 

 Luca Serale, Assessore all’Urbanistica del Comune di Cuneo 
 Fernanda Abellonio, Assessore all’Urbanistica del Comune di Alba 
 Mauro Bernardi, Presidente ATL CUNEO  

Luigi Barbero, Presidente ATL Langhe, Roero, Monferrato 
  

ore 18.45 Conclusioni 
 Valter Marin, Architetto, Consigliere Regionale del Piemonte, III Commissione 
  

ore 19.00 Cocktail 

 

L'ACCESSO AL CONVEGNO E' GRATUITO CON REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA: REGISTRAMI 

Scarica l'invito 
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