Circolare n. 5/2011
Cuneo, 04 Ottobre 2011
Prot. n. 416
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. FESTA 40 ANNI COSTITUZIONE ORDINE ARCHITETTI
2. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ARCHIWORLDPEC.IT
3. PREVENZIONE INCENDI D.M. 05/08/2011 E DPR 151/2011
4. TARIFFA URBANISTICA
5. COMUNICAZIONI DA ENTI
6. CONVEGNI E CORSI PATROCINATI
7. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
8. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
9. PROGETTO EDITORIALE
10. SEGNALAZIONE
1. FESTA 40 ANNI COSTITUZIONE ORDINE ARCHITETTI
Si ringraziano tutti i Colleghi intervenuti che hanno permesso la buona riuscita dell’evento. A breve sul sito
dell’Ordine all’indirizzo www.architetticuneo.it saranno pubblicate le immagini della manifestazione.
2. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ARCHIWORLDPEC.IT
• Nuovo applicativo on‐line per l’attivazione ed il rinnovo
ArubaPEC SpA nell’ambito della convenzione per l’acquisto del servizio di Posta Elettronica Certificata a suo
tempo stipulata con il C.N.A.P.P.C., ha ritenuto utile rilasciare un nuovo applicativo informatico on‐line che
permette l’attivazione ed il rinnovo delle PEC archiworldpec.it direttamente dal singolo professionista iscritto a
codesto Ordine provinciale
Si precisa che esistono due categorie di PEC, quella rivolta al cittadino distribuita gratuitamente, nell’ambito del
progetto Posta Certicat@, dal Governo Italiano (del tipo nome.cognome@postacertificata.gov.it) e quelle
appositamente previste per i liberi professionisti, distribuite dai diversi fornitori riportati nell’”Elenco Pubblico dei
Gestori di Posta Elettronica Certificata” sul sito www.digitpa.gov.it. Per ora le due tipologie di PEC non sono
interoperabili e non è possibile, quindi, inviare messaggi da un tipo di PEC all’altro. La PEC di Inarcassa,
protocollo@pec.inarcassa.org appartiene alla seconda tipologia e, per ora, non può accettare PEC del primo tipo.
Chi fosse interessato all’attivazione di una casella PEC archiworldpec.it si comunica che si può acquistare
direttamente on line usufruendo della convenzione C.N.A.P.P.C. al prezzo di € 1,50/anno + Iva all’indirizzo
http://www.pec.it/Convenzioni.aspx attraverso l’immissione del “codice convenzione ARCHI_CN”. Terminato il
processo di registrazione, pagamento ed invio della documentazione richiesta, verrà data comunicazione
dell’attivazione della casella.
Se si è già in possesso di una casella PEC archiworldpec.it non avrà bisogno di tale codice per procedere al suo
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rinnovo. Basterà seguire le indicazioni che riceverà nell’avviso 3 mesi prima della data di scadenza.
Con l’occasione si ricorda che tali avvisi vengono inoltrati sia alla casella PEC oggetto di rinnovo che a quella
convenzionale comunicata al momento della registrazione. Perché l’avviso possa risultare efficace e tempestivo
è opportuno che venga verificata l’esattezza della e‐mail convenzionale a suo tempo specificata e, nel caso di
variazioni, che venga inviata comunicazione scritta al numero di fax 0575/862020. La nota perché sia ritenuta
valida dovrà essere accompagnata da una copia del documento di identità.
3. PREVENZIONE INCENDI D.M. 05/08/2011 E DPR 151/2011
È stato pubblicato sulla G.U. n.198 del 26.08.2011 il nuovo Decreto sulle "Procedure e requisiti per
l’autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139" ex DM 818/84.
Il provvedimento introduce importanti novità di cui i tratti salienti sono:
‐ non sarà più possibile dopo 10 anni di iscrizione all'Ordine iscriversi negli elenchi del Ministero senza aver
effettuato apposito corso;
‐ il corso passa da 100 a 120 ore;
‐ sarà possibile effettuare il corso anche durante il periodo universitario ma l'iscrizione negli Elenchi sarà possibile
solo dopo essere iscritti all'Ordine professionale di appartenenza;
‐ per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti devono effettuare
corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzioni incendi della durata complessiva di almeno 40 ore
nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per coloro già iscritti a tale data;
‐ agli Ordini è imposto il controllo dei requisiti e l'aggiornamento degli Elenchi.
Si sottolinea poi all'art. 2 che è stata fatta chiarezza su quelle che sono le competenze di coloro i quali sono iscritti
negli elenchi Ministeriali ovvero:
‐ utilizzo dell'approccio ingegneristico e relativo sgsa;
‐ le certificazioni da allegare per l'ottenimento ed il rinnovo cpi.
Si riporta il comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs 139 succitato: "Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi,
il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce
dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità
delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi
professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle
autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno."
L'Ordine scrivente, si sta attivando ad organizzare i corsi con il recepimento della nuova normativa.
SEMPLIFICATO IL CERTIFICATO ANTINCENDIO
Estratto da Edilizia e Territorio n. 36 26 settembre/1 ottobre 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre è approdato il Dpr 151/2011 che snellisce l’iter per il rilascio del
certificato di prevenzione incendi per tantissime attività meno a rischio. Di fatto è un taglio secco delle attese e
delle procedure che riguarda, secondo le stime dei vigili del fuoco, circa la metà delle domande finora giacenti.
L’entrata in vigore del regolamento è prevista per il 7 ottobre, la partenza non sarà immediata. L’Articolo 11 dello
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stesso regolamento chiarisce infatti che l’operatività è legata all’emanazione di un altro decreto che dovrà chiarire
come presentare le domande e con quale documentazione. Ma la direzione Prevenzione incendi del Viminale fa
sapere che il provvedimento è di fatto pronto e che sarà pubblicato molto presto.
Vediamo in sintesi, cosa cambierà per i progettisti che devono richiedere il certificato di prevenzioni incendi. Con
l’Allegato I il regolamento divide le varie attività soggette alla normativa antincendio in tre categorie: A,B e C. a
secondo del grado di pericolosità. Nella categoria A rientrano le attività meno pericolose, o di dimensioni più
piccole. Tanto per fare un esempio gli alberghi fino a 50 posti letto sono in A. La A è la categoria più liberalizzata:
non sarà più necessario il pare di conformità. Il via libera sarà legato alla Scia: alla presentazione della
segnalazione andrà allegato il progetto edilizio anche ai fini antincendio (il tutto allo sportello unico delle attività
produttive). Come previsto per la Scia, i lavori possono cominciare subito. Sulla A (ma anche sulla B) sono previsti
controlli a campione dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda le attività inserite in categoria B, resta il parere di
conformità ma le domande vengono presentate tramite Scia e quindi i lavori possono iniziare subito salvo poi
subire i controlli a campione. L’ultima categoria, la C, è quella in cui sono inserite le attività più a rischio: il parere
viene richiesto sempre tramite la Scia ma in questo caso i controlli dei vigili del fuoco sono a tappeto. Il
regolamento fissa un termine massimo per i vigili di 60 giorni, ma non è esplicitato cosa succede una volta
trascorsa la scadenza. Manca, cioè, un riferimento che autorizzi a pensare ad una sorta di silenzio assenso. Più
semplice anche il rinnovo del certificato di prevenzione incendi che può avvenire ogni cinque anni con
un’autocertificazione del titolare che attesti che nulla è cambiato (viene meno quindi l’obbligo di coinvolgere il
progettista).
Le divisioni in categorie:
CATEGORIA A: Alberghi bed and breakfast e campeggi fino a 50 posti letto, scuole fino a 150 persone, negozi fino
a 600 mq, uffici fino a 500 persone, edifici fino a 32 m di altezza.
CATEGORIA B: Teatri fino a 100 persone, alberghi, pensioni fino a 100 persone, strutture sanitarie fino a 100 posti
letto, negozi da 660 a 1500 mq, uffici da 500 a 800 persone.
CATEGORIA C: Teatri oltre le 100 persone, alberghi e villaggi oltre 100 posti letto, scuole oltre 300 persone, negozi
oltre i 1500 mq, uffici oltre 800 persone, edifici oltre i 54 metri di altezza.
4. TARIFFA URBANISTICA
La maggiorazione dell’indice ISTAT relativa alle tariffe per prestazioni urbanistiche aggiornata a AGOSTO 2011 è: +
1642,0 . La tabella è disponibile sul sito www.architetticuneo.it
5. COMUNICAZIONI DA ENTI
• Agenzia del Territorio: Circolare n. 6/2011
Sul sito www.agenziaterritorio.gov.it è stata pubblicata la circolare n. 6 avente per oggetto: Art. 7, commi
2‐ bis, 2‐ter, 2‐ quater del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106. Attribuzione delle categoria A/6 E D/10 ai fabbricati rurali. Prime indicazioni.
Si comunica inoltre che è attiva sul sito www.agenziaterritorio.it la procedura informatica che consente
l’invio telematico delle istanze.
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6. CONVEGNI E CORSI PATROCINATI
• La ditta Idroterm S.p.A.
ha organizzato un evento denominato “Idrovillage 2011”. La manifestazione è volta alla sensibilizzazione
sul tema del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. L’esposizione si
svilupperà in una struttura di 600 mq. Ubicata in Piazza Europa in Cuneo, saranno presenti 24 stand
espositivi dove tecnici specializzati saranno a disposizione dei visitatori. Si svolgerà da giovedì 20 a sabato
22 ottobre 2011 con il seguente orario:
giovedì e venerdì dalla 9.30 alle 12.00 su appuntamento per gli Istituti scolastici;
giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 19.00 per progettisti, addetti ai lavori e professionisti del settore;
sabato dalle 10.00 alle 18.00 per progettisti, addetti ai lavori, professionisti del settore e apertura al
pubblico.
• Corso di formazione AIPE – Gruppo SAAD
La ditta AIPE organizza per Mercoledì 9 Novembre 2011 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la Sala Falco
Centro Incontri della Provincia di Cuneo Corso Dante, 51, un corso gratuito previa iscrizione, dal titolo
“Edifici sostenibili ad energia quasi zero sistemi ad armatura diffusa”. Il programma dettagliato è reperibile
sul sito www.architetticuneo.it nella sezione “corsi”.
Per iscrizioni scaricare il modulo collegandosi al sito www.aipe.biz .
7. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
Come stabilito nella circolare 8/2004, si comunicano le nomine nelle terne per Collaudatori Strutturali, effettuate
dal Consiglio dell’Ordine nei mesi di Luglio e Settembre 2011. Si ricorda che le terne vengono formate, a rotazione,
tenendo conto dei criteri geografici, scegliendo i nominativi dagli elenchi costituiti. Gli Architetti interessati a far
parte degli elenchi per terne possono comunicare la propria adesione inviando un fax al n. 0171/488628.
Terne per collaudatori:
Comune di Pocapaglia: Arch. Giacomo Bertero, Arch. Giampaolo Rinaudi, Arch. Giovanni Rocca;
Comune di Alba: Arch. Sergio Eusebio, Arch. Gabriella Giacosa, Arch. Silvano Picollo;
Comune di Bene Vagienna: Arch. Sergio Zorniotti, Arch. Giuseppe Perucca, Arch. Ivano Ballario.
8. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di Agosto è stato cancellato su richiesta l’Arch. Silvio Garelli.
Nel mese di Settembre è stata iscritta l’Architetto Beatrice Lucarelli.
9. PROGETTO EDITORIALE
Con la presente si comunica che il Prof. Arch. Cesare Renzo Romeo insieme a dei colleghi della Università Federico
II di Napoli e della Libera Università Gonzaga University di Firenze stanno curando un progetto editoriale sui temi
della conservazione dei materiali nell'edilizia storica. In particolare intendono procedere alla pubblicazione di
lavori di restauro di edifici con anno di costruzione compreso fra la seconda metà dell'Ottocento fino al primo
ventennio del Novecento, con particolare riferimento a quelli caratterizzati da elementi architettonici
appartenenti all'Art Nouveau e da materiali costruttivi e decorativi innovativi (es. cemento decorativo). La Collana
Scientifica sarà formata da volumi di formato 17x24 e conterrà un numero di progetti e/o cantieri da cinque a
dieci per volume. La CoIlana Scientifica avrà inoltre numeri monografici editorialmente denominati "Quaderni"
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per illustrare temi specifici di particolare interesse. I cantieri riguarderanno la Regione Piemonte. La
partecipazione alla pubblicazione dei lavori è del tutto gratuita e non prevede alcun rimborso spese da parte del
Comitato Scientifico e della Collana Editoriale. Gli Architetti interessati a partecipare al progetto, possono
contattare l’Ordine scrivente o l’Architetto Cesare Renzo Romeo Cell. 335/8250786.
10. SEGNALAZIONE
Ci è stato segnalato da un’iscritta che un’impresa denominata Registro del Mercato Nazionale, sta inviando delle
lettere con oggetto: La Vs. inserzione nel Registro del Mercato Nazionale. Si tratta di pubblicità che viene
pubblicata on‐line. Vi precisiamo che alla fine del modello dove sono riportate le modalità per il consenso alla
pubblicazione dei propri dati ed assegnazione alla ditta Avron s.r.o. l’ordine di pubblicare, viene anche indicato
il prezzo di € 1.271,00 annuale per tre anni. In considerazione della poca chiarezza della segnalazione – che ci
risulta aver già ottenuto risposte favorevoli da studi professionali/imprese, Vi preghiamo di porre massima
attenzione.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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