Circolare n. 1/2013
Cuneo, 04 Febbraio 2013
Prot. n. 122
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. COMUNICAZIONI RIFORMA PROFESSIONI
2. QUOTA ISCRIZIONE ORDINE ANNO 2013
3. CONVENZIONE ASSICURATIVA RC OBBLIGATORIA ‐ COMUNICAZIONE
4. CONCORSI
5. EVENTI E CONVEGNI
6. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
7. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
1. COMUNICAZIONI RIFORMA PROFESSIONI
Il 24 gennaio 2013 c’è stata a Milano l’Assemblea Nazionale, dove è stato approvato il regolamento sulla formazione
continua, che dovrà essere inviato ed approvato dal Ministero.
I punti salienti sono:
‐ inizio formazione continua dal 1° gennaio 2014;
‐ formazione triennale sperimentale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, con quindici crediti annuali per un totale
di 45 crediti;
‐ formazione a regime dal 1 gennaio 2017, con venti crediti annuali, per un totale di 60 crediti;
‐ i corsi saranno predisposti dagli Ordini ed approvati dal CNA, con ripartizione di circa il 50% tra corsi in aula e 50%
online.
Di base un’ora vale un credito.
La mole di lavoro di preparazione e gestione è enorme, pensiamo all’istituzione di commissioni di colleghi che si attivino
sulla predisposizione dei corsi, con assegnazione di crediti per il lavoro svolto, stessa procedura in merito alle ore di
docenza che i colleghi potranno assumere, ciò in funzione di ridurre al minimo i costi relativi alla formazione.
A breve verrà indetta un’assemblea sul tema e per avviare la composizione delle commissioni.
2. QUOTA ISCRIZIONE ORDINE ANNO 2013
Si comunica che la quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2013 dovrà essere pagata entro il 31 Marzo 2013 tramite
bonifico bancario.
L’importo delle quote di iscrizione sarà:
‐ per gli iscritti dalla matricola n. 1 alla matricola n. 1460 quota di iscrizione
€ 225,00
‐ per gli iscritti dalla matricola n. 1461 alla matricola n. 1682 *
quota iscrizione ridotta per i primi cinque anni
€ 201,00
*Si precisa che per gli Architetti trasferiti da altri Ordini con più di 5 anni di iscrizione (data 1° iscrizione) rientranti
dalla matricola n. 1461 alla matricola n. 1682 dovranno pagare € 225,00.
Si dovrà provvedere al versamento esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre il 31 Marzo 2013

1

intestato a:
Ordine degli Architetti, PPC. della Provincia di Cuneo
Via Roma, 14
12100 Cuneo
Banca Regionale Europea Ag. 2 Cuneo
Codice IBAN: IT 12 N 06906 10202 000000021206 . Per i bonifici effettuati dall’estero codice swift BLOPIT22XXX
Causale versamento: Indicare COGNOME NOME dell’iscritto Quota iscrizione 2013.
Il Consiglio con delibera n. 4 del 27.09.2001 ha stabilito che per i soggetti inadempienti la quota sarà gravata della
sanzione di € 26,00 per il primo mese di ritardo e di ulteriori € 5,00 per ogni mese successivo.
3. CONVENZIONE ASSICURATIVA RC OBBLIGATORIA ‐ COMUNICAZIONE
Si comunica che il giorno 28 Febbraio c.a. saranno a Vostra disposizione presso la sede dell’Ordine i rappresentanti della
“Botanica Assicurazioni” per consulenza generica in materia assicurativa e specifica sulle singole esigenze, oltre
ovviamente ad informazioni e ragguagli in merito alla Convenzione in vigore con l’Ordine scrivente.
Per questioni organizzative gli assicuratori riceveranno su appuntamento da prenotarsi alla Segreteria dell’Ordine fino
ad esaurimento posti (ogni appuntamento è calcolato della durata di 30 minuti circa, leggermente variabile a seconda
delle esigenze).
Gli incontri verranno organizzati con cadenza mensile con l’intento di permettere a tutti gli iscritti di essere
adeguatamente informati in materia assicurativa prima della data di inizio obbligatorietà decretata al 13/08/2013.
Per appuntamento inviare richiesta tramite e‐mail architetticuneo@archiworld.it .
4. CONCORSI
Art.ur Vi invita a partecipare alla conferenza di presentazione del progetto Local art, nato dalla Fondazione CRC, in
collaborazione con Art.ur, per la promozione dei giovani artisti locali, verrà presentato sabato 9 febbraio, alle ore 17.00,
presso lo Spazio Incontri Cassa di Risparmio di Cuneo in via Roma, 15 a Cuneo.
Parteciperanno all'incontro Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente dell'omonima fondazione con sede a Torino
che da sempre è impegnata nella promozione dei giovani artisti in un contesto nazionale ed internazionale, Claudio
Cravero, curatore del concorso Local art oltre che del PAV di Torino e la giornalista Caterina Seia, Direttore de Il Giornale
delle Fondazioni/Il Giornale dell’Arte.
In questa sede sarà possibile raccogliere tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al bando e sarà
soprattutto una preziosa occasione di dibattito sull'arte contemporanea nel territorio cuneese nell'ottica del sostegno e
della promozione dei giovani artisti emergenti.
Per maggiori informazioni e per il bando di concorso consultate i siti:
www.zooart.it
www.fondazionecrc.it
Sul sito www.architetticuneo.it è reperibile l’invito alla conferenza ed il Comunicato Stampa relativo al bando di
concorso.
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5. EVENTI E CONVEGNI
• Seminario‐incontro sul tema: IL RESTAURO ARCHITETTONICO: MATERIE E MATERIALI
Giovedì 7 Febbraio 2013 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 ad Alba presso il Seminario Vescovile Piazza Vittorio
Veneto, 1, la Calchèra San Giorgio ‐ Grigno (Trento) in collaborazione con AREA COLORE SRL ha organizzato un
seminario‐incontro sul tema: IL RESTAURO ARCHITETTONICO: MATERIE E MATERIALI. Relatore Mastro Gilberto
Quarneti. Sul sito www.architetticuneo.it nella Sezione Convegni è reperibile il programma dettagliato.
•

Comune di Alba: Mostra “L’ARCHITETTURA DEL VINO” – work in progress
Nel 2010 il Comune di Alba, ha organizzato la mostra L’Architettura del Vino con lo scopo di indagare come
l’oggetto architettonico “cantina” sia stato declinato nel territorio di Langhe e Roero e di restituirne un
panorama il più completo possibile, con un percorso variegato dalle cantine storiche a quelle più moderne.
La mostra si tenne ad Alba nella Chiesa di San Domenico e furono presentati diversi progetti di cantine:
Si tenne anche un convegno di approfondimento nel quale si discusse la possibilità di considerare la mostra in
oggetto non tanto un evento concluso ma piuttosto un cantiere aperto, un luogo di dibattito su un tema così
importante per il nostro territorio.
Inoltre, la mostra, pensata e progettata per essere spostabile, è stata esposta anche a Venezia (Fondazione Cini)
e a Mondovì (Mondovicino).
Ora, a tre anni di distanza, il Comune di Alba riproporrà la mostra L’Architettura del Vino con l’intenzione di
“fare un punto sulla situazione”, aggiungendo alcuni nuovi progetti a quelli già selezionati la scorsa volta,
nell’ottica di continuare l’indagine e il monitoraggio del territorio di Langa, Roero e Monferrato, relativamente al
tema architettonico della cantina.
La mostra si terrà nel corso della primavera in una sede del centro storico di Alba.
A chiunque conosca o abbia realizzato un progetto di cantina nelle province di Cuneo o Asti si richiede di inviare
il relativo materiale grafico e fotografico in modo da poter selezionare i nuovi progetti da presentare all’interno
della mostra.
I progetti selezionati verranno stampati su pannello rigido (dimensione 2x1m).
Gli eventuali progetti non inseriti nella mostra verranno comunque presentati attraverso una proiezione video.
In particolare, il materiale da inviare riguarda:

-

Dati tecnici
NOME DELLA CANTINA
LUOGO
DATA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
ARCHITETTO
IMPRESA
BREVE DESCRIZIONE DELLA CANTINA E DELL’INTERVENTO
Disegni tecnici
piante, prospetti, sezioni
in formato elettronico (file dwg o pdf oppure jpg dimensione almeno A4 a 300 dpi)
Fotografie
esterni, interni, immagini d’insieme, immagini di particolari

-

-
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almeno 4 immagini
in formato elettronico jpg o TIFF dimensione almeno A3 300 dpi
Il materiale dovrà essere predisposto entro e non oltre il 20 febbraio 2013
Per qualsiasi informazione e per la consegna del materiale contattare
Arch Danilo Manassero
0173 060934
339 2297558
danilomanassero@libero.it
•

UN'IMMAGINE PER L'ARCHITETTURA mostra fotografica
L'Associazione ALBAARCHITETTURA presenta il 16 e 17 marzo 2013 presso la Chiesa di San Domenico, Alba Via
Teobaldo Calissano, una mostra fotografica UN'IMMAGINE PER L'ARCHITETTURA avente lo scopo di manifestare
pensieri e visioni sul tema architettonico. Non si tratta di un concorso bensi di una raccolta d'immagini.
Scadenza consegna materiale h. 20.00 del giorno 28 febbraio 2013. Maggiori informazioni sul sito
www.albaarchitettura.com
Sul sito www.architetticuneo.it nella Sezione Eventi sono reperibili: Modulo di iscrizione, liberatoria, domanda
iscrizione, locandina evento, regolamento.

6. 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 Novembre, Dicembre 2012 e Gennaio 2013. 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 Verduno: Arch. Stefania Ferrero, Arch. Silvano Picollo, Arch. Giovanni Peisino;
Comune di Monticello d’Alba: Arch. Renzo Cesare Romeo, Arch. Gabriella Giacosa, Arch. Teobaldo Eirale;
Comune di Cherasco: Arch. Elio Cagnassi, Arch. Marco Musso, Arch. Livio Cauda;
Comune di Centallo: Arch. Livio Fenoglio, Arch. Ivano Ballario, Arch. Pier Luigi Barbero;
Comune di Costigliole Saluzzo: Arch. Daniela Nicolino, Arch. Massimo Aimar, Arch. Luca Perona;
Comune di Sommariva del Bosco: Arch. Domenico Perrone, Arch. Claudio Rolfo, Arch. Giovenale Bergesio;
Comune di Trinità: Arch. Alberto Cout, Arch. Simona Dabbene, Arch. Paolo Lingua;
Comune di Bra: Arch. Giampaolo Rinaudi, Arch. Cinzia Gotta, Arch. Cesare Renzo Romeo.
7. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di Novembre e Dicembre 2011 e Gennaio 2013 sono stati cancellati per trasferimento gli Architetti Francesco
Nardo, Chiara Gianaria, Cristina Sordella, Elisa Maria Barattero.
Su richiesta per dimissioni sono stati cancellati gli Architetti: Giampiero Viale, Mauro Costamagna, Luigi Marengo,
Giovanni Franco Luchino, Maurizio Degiovanni, Paola Longo, Lara Mariani, Giovanni Bruno Grasso, Silvio Rattalino, Fulvio
Franco, Mario Meinero, Roberto Ornato, Giacomo Marzo, G. Franco Riviera, Andrea Sciarretta, Gianfranco Somà, Silvio
Pittavino, Bruno Peirano, Maria Teresa Testa, Oreste Giraudo, Romana Taricco, Danilo Eandi, Alexia Dani, Stefania
Begliardo.
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Nel mese di Dicembre 2012 è stata iscritta l’Architetto Laura Canonico.
Nel mese di Gennaio 2013 sono stati iscritti gli Architetti: Claudia Fornero, Andrea Lusso, Erika Milano, Sarah Becchio,
Alberto Demarchi, Laura Meriggio, Ivano Garelli, Massimiliano Panero, Michela Filippa, Silvia Curetti, Marco Marenco,
Giuseppe Sorasio, Alessandro Scanavino, Massimiliano Manno e Ruggiero Lattanzio per trasferimento da Ordine
Architetti Torino.
Architetti Iunior: Katia Odasso, Alfonso Fierro, Luca Muggiri.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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