Circolare n. 5/2012
Cuneo, 30 Ottobre 2012
Prot. n. 704
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2012”
2. VISURA: NUOVE TARIFFE
3. CONVEGNI
4. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
5. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
6. COMUNICAZIONE DI SEGRETERIA: CHIUSURA 2 NOVEMBRE C.A.
1. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2012”
Venerdì 19 Ottobre alle ore 17.00 presso lo Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855, Via Roma, 17 – Cuneo, si è
svolta la cerimonia di consegna del Premio di Architettura e Ingegneria “Cuneo Savona Imperia 2012” giunto
quest’anno alla sua nona edizione. Il premio coinvolge i territori e gli Ordini professionali delle Province di Cuneo,
Savona, Imperia. L’obiettivo della manifestazione è premiare le migliori realizzazioni architettoniche ed
ingegneristiche dei territori interessati.
Cinque sono le categorie che hanno visto la partecipazione di molti professionisti: nuove costruzioni; strutture,
infrastrutture ed impianti tecnologici; restauro e recupero di edifici esistenti; spazi urbani e paesaggistici;
architettura d’interni e design.
Una Giuria costituita da professionisti di fama internazionale, ha avuto il compito di scegliere l’opera migliore di
ciascuna categoria, con designazione della migliore realizzazione tra le cinque premiate ed un riconoscimento alla
migliore integrazione tra architettura e sostenibilità energetica. E’ stato inoltre dato un riconoscimento alla
migliore opera presentata, realizzata da un’Impresa iscritta presso una delle Unioni Industriali ‐ Sezioni Edili.
Nell’occasione è stata consegnata la pubblicazione PAI 2012. Le copie sono disponibili presso la Segreteria
dell’Ordine scrivente.
I risultati distinti per le 5 categorie sono stati i seguenti:
CATEGORIA 1) NUOVE COSTRUZIONI
Progettisti Studio Ariu+Vallino Architetti Associati di Varazze (SV)
Titolo dell’opera: “Abitare in Liguria” (Spotorno)
MOTIVAZIONE: Per l’uso del tipo edilizio che dalla regolarità della pianta consente di raggiungere una vivace
articolazione volumetrica nel rispetto del paesaggio e garantisce una costante fruizione dell’orizzonte. Si è tenuto
conto inoltre che l’intervento ha comportato la demolizione di un edificio esistente.
CATEGORIA 2) STRUTTURE, INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI
Progettisti Ing. Daniele VOARINO, Ing. Anna Cairo, Arch. Silvia Dagna, Arch. Simona Maurone, Arch. Serena
Galassi, Ing. Carlo Rossi, Ing. Daniele Voarino, Arch. Roberto Voarino di Savona
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Titolo dell’opera: Risanamento e riqualificazione ambientale della sede ex‐ferrovia tratto a levante del territorio
comunale di Albisola Superiore
MOTIVAZIONE: Per l’originalità interpretativa nella rilettura di uno spazio nato sui tempi veloci del treno e
tradotto sui tempi lenti del pedone, con un interessante intervento di consolidamento strutturale per il tratto in
galleria.
CATEGORIA 3) RESTAURO E RECUPERO DI EDIFICI ESISTENTI
Progettisti Arch. Luca Dolmetta, Arch. Aldo Panetta, Ing. Giacomo Saguato, Ing. Roberto Luccoli
Collaboratori Lorenzo Monarca, Erika Romagna, Ilaria Cargiolli di Genova
Titolo dell’opera: Restauro Chiesa‐fortezza di San Pietro (Cipressa)
MOTIVAZIONE: Per aver integrato alcuni temi linguistici della contemporaneità con la radicalità storica del
monumento, non facile da avvicinare.
Di particolare interesse anche i modi di percorrere la copertura, che proiettano il finito del costruito all’infinito
dell’orizzonte.
CATEGORIA 4) SPAZI URBANI E PAESAGGISTICI
Progettisti mag.MA architetture Marco Roggeri, Alessia Rosso, Gianpiero Peirano di Arma di Taggia (IM)
Titolo dell’opera: La craquelure, riqualificazione di Piazza Matteotti (Badalucco)
MOTIVAZIONE: Per la comprensione del minimalismo e del concettualismo contemporanei, ampliamente indagati
nel mondo dell’arte, e per la loro trasposizione in uno spazio urbano anonimo.
CATEGORIA 5) ARCHITETTURA D’INTERNI E DESIGN
Progettisti Groppo.org Arch. Giulia Gaggero, Arch. Elisa Cagelli, Arch. Matteo Casari, Arch. Giulia Gaggero, Arch.
Paolo Molini, Arch. Davide Servente di Genova
Titolo dell’opera: CASA G+S (Albissola Marina)
MOTIVAZIONE: Per la finezza intellettuale dell’approccio che dal particolare dello spazio interno passa al generale
rileggendo l’autenticità dell’edilizia residenziale ottocentesca; molto suggestivo il controllo della luce.
MIGLIORE REALIZZAZIONE IN ASSOLUTO TRA LE CINQUE PREMIATE
CATEGORIA 3) RESTAURO E RECUPERO DI EDIFICI ESISTENTI
Progettisti Arch. Luca Dolmetta, Arch. Aldo Panetta, Ing. Giacomo Saguato, Ing. Roberto Luccoli
Collaboratori Lorenzo Monarca, Erika Romagna, Ilaria Cargiolli di Genova
Titolo dell’opera: restauro chiesa‐fortezza di San Pietro (Cipressa)
MOTIVAZIONE: Per aver integrato alcuni temi linguistici della contemporaneità con la radicalità storica del
monumento, non facile da avvicinare.
Di particolare interesse anche i modi di percorrere la copertura, che proiettano il finito del costruito all’infinito
dell’orizzonte.
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MIGLIORE INTEGRAZIONE TRA ARCHITETTURA E SOSTENIBILITA’ ENERGETICA
CATEGORIA 1)NUOVE COSTRUZIONI
Progettisti Studio Roatta Architetti Associati di Mondovì (CN)
Titolo dell’opera: Edificio industriale Monchiero&C. (Pollenzo di Bra)
MOTIVAZIONE: Per l’integrazione dei problemi di contenimento energetico in un tema di delicata attualità,
spesso trascurato, quale il perseguire la qualità nelle aree industriali e logistiche.
MENZIONE
CATEGORIA 5) ARCHITETTURA D’INTERNI E DESIGN
Progettista: Arch. Luca MASSIMINO di Cuneo
Titolo dell’opera: Grillo (Cuneo)
MOTIVAZIONE: Per l’originalità del tema e la sua risoluzione in una figura chiara ed elementare; questa a sua
volta risolve in modo brillante tutti i problemi termici, ergonomici e di manutenzione.
IMPRESA
Per il riconoscimento alla migliore opera realizzata da un’impresa iscritta presso una delle Unioni Industriali –
Sezione Edili con Sede in una delle tre Province, è stata scelta:
“La Passatore Costruzioni” S.r.l. – Passatore
Titolo dell’opera: Restauro e Riuso del Complesso Ecclesiale di Santa Maria del Belvedere Cervasca
Progettisti Arch. Luca Soave con Studio Geom. Emilio Dalmasso – Geom. Diego Tardivo di Cuneo
A nome di tutti gli Enti organizzatori, del Consiglio dell’Ordine scrivente, ringrazio gli Iscritti alle varie categorie
partecipanti del Premio ed i presenti alla Cerimonia di premiazione che hanno permesso la riuscita dell’evento.
2. VISURA: NUOVE TARIFFE
Si ricorda agli Iscritti che l’Ordine scrivente ha in essere una Convenzione con la società Visura spa per il servizio
Visure On Line.
Gli Iscritti se interessati possono collegarsi al sito http://portalearchcuneo.visura.it e richiedere on line documenti
di: Catasto, Conservatoria, CCIAA, PRA.
Il servizio prevede le seguenti caratteristiche:
‐ Iscrizione Gratuita: necessaria per l’inserimento dei dati necessari ad una possibile fatturazione e per la scelta di
una username e password di accesso al sistema.
‐ Versamento: serve a creare il conto prepagato a scalare. Il versamento è libero nell’importo, e può essere
effettuato mediante carta di credito, bollettino postale, bonifico bancario, assegno.
Al momento del versamento si riceve la fattura in Posta Elettronica.
Si segnala che la Banca Dati dell’Agenzia del Territorio che consente di accedere a catasto e conservatoria,
prevede un abbonamento di € 30.00 + Iva (validità al 31/12/2012).
Attivato il servizio il listino applicato prevede:
Elemento contabile visura catastale: € 0,38 + Iva (dal 1 Ottobre 2012 si applicano i nuovi diritti catastali di € 0,90
dovuti all’Agenzia del territorio che si aggiungono alla tariffa di € 0,38).
Estratto di Mappa: € 0.38 + Iva.
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Ricerca catastale nazionale: € 0.38 + Iva.
Alternativamente è stato attivato il servizio Visure Catastali in differita per il quale non è dovuto alcun canone
all’Agenzia del Territorio. In questo caso il servizio ha un costo di € 0,30 per elemento contabile ed un costo di €
2,90 per l’inserimento della richiesta.
Ispezione Ipotecaria: ricerca per nominativo: € 11.30 + Iva.
Ispezione Ipotecaria: nota o titolo: € 6.15 + Iva.
Sempre all’interno del portale, ci sarà poi l’opportunità di accedere in esclusiva alla nuova banca dati, di proprietà
Visura, denominata Universo Imprese. Universo Imprese è la nuova banca dati che permette di consultare
attraverso un’unica interfaccia, semplice e intuitiva, le banche dati ufficiali delle CCIAA e dell’Agenzia del
Territorio integrate con eventuali negatività rappresentate da protesti, pregiudizievoli e procedure concorsuali.
Visura spa mette a disposizione l’assistenza telefonica al numero 06/6841781 odalla mail archcuneo@visura.it
disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00.
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito http://portalearchcuneo.visura.it e sul sito www.architetticuneo.it .
3. CONVEGNI
• Conferenza Architetto Mario Botta “Architetture recenti”
Per il ciclo “Esperienze di arte contemporanea”, l’associazione ARETE’, affiliata della Fondazione S.
Michele, con il contributo della Fondazione CRC, ha organizzato per il giorno martedì 6 novembre 2012
alle ore 21.00 presso il Centro Incontri Provincia di Cuneo, Corso Dante, 41 – Cuneo la conferenza
dell’architetto Mario Botta “Architetture recenti”. Ingresso gratuito. Sul sito www.architetticuneo.it nella
Sezione Convegni è reperibile il programma dettagliato.
•

Seminario Tecnico Progettazione esecutiva e costruzione impianti sprinkler in zona sismica
Giovedì 8 Novembre con inizio alle ore 14,00 presso la Sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cuneo Via Meucci, 17 ‐ Cuneo, si terrà un seminario tecnico dal titolo "Progettazione esecutiva e
costruzione impianti sprinkler in zona sismica secondo gli standard tecnici internazionali" organizzato
dalla Pr.o.fire in collaborazione con il Comando Provinciale VV.F. di Cuneo.
Iscrizione obbligatoria al sito www.pro‐fire.org. Il programma dettagliato è reperibile sul sito
www.architetticuneo.it

4. 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 Agosto, Settembre, Ottobre 2012. 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 Canale: Arch. Teobaldo Eirale, Arch. Mario Dellatorre, Arch. Monica Aschiero;
Comune di Castelletto Stura: Arch. Massimo Giraudo, Arch. Paolo Lingua, Arch. Mario Meinero;
Comune di Priocca: Arch. Gabriella Giacosa, Arch. Giovanni Rocca, Arch. Giorgio Soria.
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5. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre sono stati iscritti gli Architetti Moreno Mazzon, Daniele De Angelis,
Manuela Aimo, Giuseppe Roberto Pitruzzella.
Nei mesi di Agosto e Settembre sono stati cancellati l’Arch. Marcella Genta e l’Arch. Simone Cardellino per
trasferimento.
Nel mese di Ottobre sono stati iscritti gli Architetti Andrea Viglietta, Maria Noemi Carretto.
6. COMUNICAZIONE DI SEGRETERIA: CHIUSURA 2 NOVEMBRE C.A.
Le Segreterie dell’Ordine degli Architetti, PPC e della Società Architetti per Architetti S.r.l. resteranno chiuse
venerdì 2 novembre c.a.
Per qualsiasi necessità relative all’Ordine inviare fax al n. 0171/488628 od e‐mail all’indirizzo
architetticuneo@archiworld.it, relative alla Società Architetti per Architetti S.r.l. inviare fax al n. 0171/488180 od
e‐mail all’indirizzo info@architettiperarchitetti.it.
Alla riapertura della Segreteria si provvederà alla risposta nei tempi più brevi.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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