Circolare n. 1/2006
Cuneo, 25.01.2006
Prot. n. 65
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:

1. GRUPPI DI LAVORO
2. RICHIESTA PER TIROCINIO
3. CORSI
4. LAVORI PUBBLICI - APPALTI
5. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI-AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE
6. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI e TRASFERIMENTI
7. INARCASSA
8. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI P.P. e C.
9. INFORMAZIONI DA ENTI
10. CONCORSI
11. BACHECA ed EVENTI
12. COMUNICAZIONI

1. GRUPPI DI LAVORO
Al fine di organizzare i programmi 2006/2009 dell’Ordine e la relativa operatività, si intendono formare gruppi di
lavoro - osservatori, per meglio comprendere, conoscere ed affrontare le molteplici sfaccettature dell’ attività del
fare professionale dell’Architetto.
I GRUPPI DI LAVORO:
- Lavori Pubblici
- Urbanistica
- Biblioteca
- Eventi
- Competenze
- Pari opportunità
Chi intendesse partecipare ai vari gruppi di lavoro, è pregato di comunicarlo entro il 15 febbraio c.a., tramite fax o
telefono o E-mail, con indicazione gruppo lavoro, alla Segreteria dell’Ordine. Stante le tematiche trattate e
l’importanza dell’attività dell’Architetto sul territorio, auspichiamo un’adesione cospicua di iscritti.

2. RICHIESTA PER TIROCINIO
Il Presidente della Commissione Tirocini, Prof. Lorenzo Mamino, del Politecnico di Torino – Sede di Mondovì, richiede
“quanti iscritti sarebbero intenzionati a stilare apposita convenzione per dare avvio ai periodi di tirocinio previsti
dall’Ordinamento degli studi, con due condizioni:
1) che lo studio abbia un dipendente fisso, a tempo indeterminato
2) che sia disposto ad ospitare lo studente e a seguirlo nei due periodi fissati per il 2006
Precisa inoltre che:
a) il tirocinio al 3° anno è di 75 ore in 2 settimane e che si terrà presumibilmente dal 13/02 al 3/03
b) il tirocinio al 5° anno è di 175 ore in 5 settimane e che si terrà nel periodo dal 3/05 al 2/06”.
Chi è interessato è pregato di segnalare alla segreteria dell’Ordine il proprio nominativo entro il 6 febbraio c.a.
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3. CORSI
1) Il corso base di Illuminotecnica, avrà inizio il 4 febbraio 2006, come da programma pubblicato sul sito
www.cn.archiworld.it.
Il costo è di € 430,00 + Iva . L’acconto di € 200,00 + Iva è da versare entro il 31 gennaio 2006.
2 ) Corso di Architettura Sostenibile
Il corso si svolgerà presumibilmente a partire dal mese di aprile. A breve verrà inserito il programma sul sito internet
dell’Ordine.

4. LAVORI PUBBLICI - APPALTI
INCARICHI SOTTOSOGLIA: il Testo Unico approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio c.a.
apporta alcune modifiche: passa da 200 mila a 500 mila euro la soglia per i lavori in economia e da 100 mila a 211
mila la soglia al di sotto della quale è possibile affidare incarichi di progettazione senza gara. Diventa 1,5 milioni di
euro
la
soglia
entro
cui
è
possibile
ricorrere
alla
licitazione
privata
semplificata.
Il provvedimento è ora all’esame della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari,
per i relativi pareri.

5. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI-AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE AFFIDATE ALL’ORDINE
Come preannunciato nella circolare 8/2004 si comunicano le nomine nelle terne per Collaudatori Strutturali,
Amministrativi e per le Commissioni Edilizie, effettuate dal Consiglio dell’Ordine nel mese di gennaio. Si ricorda che le
terne vengono formate con l’utilizzo, a rotazione, dei nominativi estrapolati secondo l’ordine di iscrizione, dagli
Elenchi costituiti di recente. 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 Sommariva del Bosco: Arch. Livio FENOGLIO, Arch. Luciano MANDRILE, Arch. Giuseppe TARDANICO
(delibera n° 1 del 12/01/2006)
Comune di Marene: Arch. Marco MUSSO, Arch. Alessandro PAIRONE, Arch. Pierpaolo FALCONE
(delibera n° 1 del 12/01/2006)
Comune di Alba: Arch. Mario DELLA TORRE, Arch. Teobaldo EIRALE, Arch. Sergio EUSEBIO
(delibera n° 2 del 19/01/2006)
Si rammenta a coloro che saranno nominati, il rispetto scrupoloso dell’ Art. 42, Cap. IV delle Norme di Deontologia
Professionale.

6. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI e TRASFERIMENTI
Nel mese di gennaio hanno chiesto la cancellazione dall’Ordine Architetti P.P.C. l’architetto Piero COSTANTINO e
l’Arch. Chiara CASTELLINO ed il trasferimento dall’Ordine di Savona l’Arch. Elisabetta TORTOROGLIO.

7. INARCASSA
E’ disponibile l’aggiornamento sulla previdenza Inarcassa.
Per i professionisti interessati, sul sito www.inarcassa.it potete trovare tutto il materiale.
Nel corso di quest’ultimo anno, sono state assunte alcune decisioni di importanza rilevante come, a titolo
esemplificativo, la modifica dell’art. 40 dello Statuto, l’utilizzo esclusivo dell’indirizzo di residenza anagrafica per l’invio
della corrispondenza, la proroga al 31 ottobre del termine di presentazione della dichiarazione on-line e le nuove
direttive in materia di rateizzazione dei debiti.
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8. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI P.P. e C.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI P.P. e C.
D.M. 6 giugno 2005 “modifiche ed integrazione al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione
e l’esercizio degli impianti sportivi” – Chiarimenti in merito all’ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento.
E’ disponibile presso la Bacheca dell’Ordine la circolare n. 31 MI.SA. del 20 dicembre scorso relativa all’Oggetto di
cui sopra.

9. INFORMAZIONI DA ENTI
- ASL 18 BRA ALBA
Si comunica che le comunicazioni ufficiali indirizzate all’ Asl 18 Alba Bra, dovranno essere trasmesse ai seguenti
indirizzi:
POSTALE: Via Vida n. 10 – 12051 ALBA
E-mail: asl18.alba.bra@cert.legalmail.it fax: 0173/316480
- PROVINCIA DI CUNEO
La Commissione Provinciale Espropri di Cuneo, in data 16.01.2006, ha approvato la Tabella dei Valori Agricoli Medi,
ex art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 (e s.m.i.), riferiti al 2005 e validi per il 2006.
La Tabella è stata inoltrata alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed è consultabile sul sito internet
della Provincia di Cuneo, alla pagina http//www.provincia.cuneo.it/llpp/_pdf/espropri/valori_medi_agricoli_2006.pdf
- AGENZIA DEL TERRITORIO
Trasmissione telematica degli estratti di mappa – Sperimentazione provinciale.
Si informa che sono disponibili presso l’ufficio dell’Agenzia del territorio i kit utili all’abilitazione per partecipare alla
sperimentazione di cui trattasi.
Il Professionista per ottenere il kit dovrà presentare domanda di abilitazione, utilizzando l’apposito modello.
L’ufficio terminate le operazioni di abilitazione di accesso provvederà a consegnare al Professionista il predetto kit,
che contiene:
- i codici Pin e la password da utilizzare per la generazione e la revoca delle chiavi di accesso al servizio;
- un CD-ROM con le applicazioni “GeneraAmbiente” e “Firma e Verifica”;
- un manuale che illustra le modalità della richiesta e della produzione dell’estratto di mappa;
- una guida per le istruzioni
La sperimentazione del nuovo servizio on-line, riguarda, in particolare;
a) La modalità di versamento dei tributi catastali;
b Il rilascio dell’autorizzazione per l’accesso al servizio telematico;
c) La richiesta in via telematica dell’estratto di mappa digitale;
d) La produzione dell’estratto di mappa digitale;
e) La disponibilità sul sistema telematico dell’estratto di mappa digitale;
f) L’acquisizione in via telematica dell’estratto di mappa;
g) la contabilizzazione dei tributi;
h) Il manuale operativo e l’help in linea delle procedure informatiche.

10. CONCORSI
- AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 11 – Affidamento incarico di progettazione per la redazione di uno studio di
fattibilità relativo ai lavori di riordino del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli – C.so M. Abbiate n. 21.
L’ amministrazione intende conferire incarico di progettazione per la redazione di uno studio di fattibilità relativo alla
realizzazione dell’intervento di cui sopra.
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Le domande di partecipazione corredate di curriculum dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11,30 del 17
febbraio 2006, in plico chiuso indirizzato all’A.S.L. n. 11, C.so Abbiate n. 21 – 13100 Vercelli – Ufficio Protocollo
riportando sulla busta la seguente dicitura: “Avviso pubblico relativo ad incarico professionale per la redazione di
uno studio di fattibilità relativo ai lavori di riordino del presidio ospedaliero S. Andrea di Vercelli”.
Qualsiasi informazione potrà essere richiesta al Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Giammarinaro, tel.
0161/593328.
- COMUNE DI PIANFEI
Affidamento di incarico professionale per la progettazione, direzione lavoro, adempimenti relativi alla sicurezza nelle
fasi della progettazione e della realizzazione di “Ampliamento edificio scolastico”.
TERMINE DI RICEZIONE DELLE DISPONIBILITA’ ALL’INCARICO: Ore 12.30 del 31/01/2006
TERMINE PER LA CONSEGNA DEL PROGETTO PRELIMINARE: 28.02.2006
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Pianfei o collegarsi al sito internet dell’Ordine
www.cn.archiworld.it.

11. BACHECA ed EVENTI
- CONVEGNO : “La giusta importanza alla qualità del suono e delle immagini” – Mercoledì 1 Febbraio 2006
Dalle ore 17,00 alle ore 20,00 – Corso di aggiornamento professionale per periti industriali, periti industriali laureati,
architetti, organizzato da WEB audio video comunicazione (sito internet www.webaudio.it )presso la Sala S. Giovanni
del Comune di Cuneo Via Roma, 4 .
L’invito al Convegno è disponibile sul sito internet dell’Ordine www.cn.archiworld.it
- PROPOSTA DI CONVENZIONE ‘IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA’.
La casa editrice del Giornale dell’Architettura offre la possibilità a tutti gli iscritti all’Ordine di abbonarsi al giornale a
condizioni vantaggiose:
Abbonamento annuale € 26,00 (anziché € 35,00)
Abbonamento biennale € 44,00 (anziché € 70,00).

12. COMUNICAZIONI
SI ANTICIPA CHE PROSSIMAMENTE SARA’ INDETTA UN’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DELL’ORDINE, PER DISCUTERE SU
EVENTUALI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA ARCHITETTI PER ARCHITETTI S.R.L.
Cordiali saluti.
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