
  

C O M U N I C A T O  S T A M P A

VISITA AI CANTIERI ECOBATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

La Camera di commercio di Cuneo e il Comune di Boves

aprono i cantieri pilota Eco-Bati 

Lunedì 14 ottobre la Camera di commercio e il Comune di Boves hanno ospitato un
gruppo di imprese e operatori del settore edile provenienti dai tre territori interessati
dal progetto Eco-Bati - la provincia di Cuneo, la provincia di Imperia e il Dipartimento
francese 06- per una visita ai rispettivi cantieri pilota progettuali.

I cantieri pilota rappresentano l’ambizioso risultato delle attività del progetto europeo,
finanziato dal programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020 in materia di edili-
zia sostenibile, di cui la Camera di commercio di Cuneo è capofila. Eco-Bati prevede la
riqualificazione energetica di quattro edifici pubblici (sede della Camera di commercio
di Cuneo, sede della Scuola Edile di Boves, sede della Camera di commercio delle Ri-
viere di Liguria, edificio di proprietà della Chambre de Metiers 06), attraverso la realiz-
zazione di quattro cantieri innovativi, con interventi di bioedilizia. 

Il cantiere pilota della Camera di commercio interessa l’edificio denominato Tetto Sot-
tile, che fa parte della sede camerale di Cuneo. Due i principali interventi: la realizza-
zione di un “sistema a cappotto” con materiali derivanti dalla produzione attraverso fi-
liere locali e la sostituzione dei serramenti esterni con telaio in alluminio con nuovi
serramenti con telaio in legno. L’impresa esecutrice è il Raggruppamento temporaneo
di imprese costituito da Perisello Walter, Cobola Falegnameria e Alpi Costruzioni. La
direzione lavori è affidata all’architetto Alice Lusso dello studio Tecno Lusso Ingegneria
e Architettura di Cuneo.

Il  Comune  di  Boves  ha  in  corso  un  intervento  di  riqualificazione  energetica  del
fabbricato comunale, sede operativa della Scuola Edile Cuneo, nella area denominata
“Polo Formativo e Sportivo”. Il cantiere prevede il rifacimento della copertura del tetto
con  nuovo  isolamento  termico  e  l’isolamento  delle  pareti  esterne  con  sistema  a
cappotto, entrambi con materiale eco compatibile, derivante dalla filiera corta (calce
canapa). L’impresa esecutrice dei lavori è la Ditta Cornaglia Fratelli srl con sede in
Caraglio Frazione Paschera San Defendente 40/A (CN) e la direzione lavori è affidata
all’ing.arch. Riccardo Casasso.



“Il settore edile, dopo un lungo periodo di crisi, necessita di nuovi orizzonti operativi
che  possano  fornirgli  rinnovata  vitalità–  ha  sottolineato  Ferruccio  Dardanello,

presidente della Camera di commercio cuneese –. Con il  progetto Eco-Bati la
Camera  di  commercio  intende  dare  un  sostegno  concreto  al  comparto,
accompagnando le tante imprese coinvolte nella conversione ambientale, verso una
sostenibilità dalla quale non possiamo più prescindere, anche rafforzando il legame
con il territorio e sviluppando filiere locali dei materiali utilizzati”.

In mattinata la visita del cantiere pilota della Camera di commercio è stata preceduta
da una breve conferenza stampa in occasione della quale l’architetto Alice Lusso ha
illustrato lo stato di avanzamento dei lavori. 

Nel pomeriggio la visita del cantiere pilota del Comune di Boves è stata completata da
una proiezione che ha presentato le fasi dei lavori inerenti il tetto ormai concluse ed è
stato possibile assistere alla realizzazione in loco della fase di lavorazione del cappotto
esterno in calce canapa. 

Il sindaco del Comune di Boves Maurizio Paoletti ha sottolineato:  “La nostra è
una amministrazione che crede nei temi ambientali e nel risparmio energetico; siamo
orgogliosi di aver avviato questo progetto innovativo in quella che è la città patria dei
“muratori”;  la  progettazione  è  stata  realizzata  grazie  alla  collaborazione  con  gli
studenti della Scuola Edile che così vedranno realizzato il loro lavoro scolastico”.

   

                  

Per informazioni: 
Ufficio studi, Camera di commercio di Cuneo
0171/318824-743
statistica@cn.camcom.it
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