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A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
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1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Dopo la pausa estiva riprendiamo il nostro servizio agli iscritti.
Alcune considerazioni dettate dai momenti che stiamo vivendo: difficoltà della categoria in un mercato
inflazionato ed economicamente provato, numero crescente di appartenenti alle varie professioni tecniche,
che sempre più tendono ad appiattire, vanificare ed annullare la specifica competenza professionale.
In momenti come questi l’Architetto può trovare una propria identità professionale con l’ impegno, la crescita
e l’ evoluzione personale. La nostra figura professionale è inesistente se priva della conoscenza degli aspetti
culturali e materiali inerenti l’architettura e di quanto attiene al mondo del costruito.
Questo Consiglio ha da sempre sostenuto concretamente, che l’Architetto deve evolvere con il confronto,
l’ascolto, la formazione e l’informazione, per una consolidata qualità professionale ed architettonica,
determinando la differenza della figura di Architetto dalle altre figure tecniche operanti sul territorio.
Ritiene che la categoria abbia compreso la necessità di modificare il modo di pensare e di fare l’architettura,
con prodotti di maggiore qualità, che richiedono più attenzione e conoscenza della cultura storica e
contemporanea, per non restare imprigionati nell’ambito di un operato quotidiano provinciale.
L’attività dell’Ordine, sin dall’inizio dell’anno in corso, è stata caratterizzata da azioni per la promozione della
conoscenza e del sapere, con diversi corsi di aggiornamento, organizzati dalla Società AxA S.r.l., di
promozione per lo scambio culturale, vitale per una buona prassi professionale.
Abbiamo aderito, in collaborazione con l’Ordine di Roma, all’iniziativa del Bando Europeo “Progetto
Leonardo da Vinci”, per n° 56 borse di studio per tirocini transnazionali in imprese o organismi di formazione a
persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM) – 26 settimane – Biennio 2007/2008.
L’azione tirocini transnazionali in imprese o in istituti di formazione del programma settoriale Leonardo da Vinci
intende sostenere la mobilità transnazionale dei lavoratori, dei lavoratori autonomi o persone disponibili sul
mercato del lavoro (compresi i laureati) che andranno a realizzare un periodo di formazione all’estero in un
contesto di formazione professionale.
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Il tirocinio formativo è considerato come un periodo di formazione professionale e/o esperienza di lavoro
intrapresa da un beneficiario presso un’organizzazione partner in un altro paese partecipante ed ha permesso
da agosto 2008 a marzo 2009, alla nostra iscritta Marta Franzini Tibaldeo, di partecipante al Bando ed
annoverare un’esperienza semestrale presso lo studio di Architettura APA di Varsavia.
Abbiamo organizzato con AxA S.r.l., Architetti, Ingegneri e Unione Industriale Settore Edile, la settima edizione
del Premio Architettura ed Ingegneria 2008 Cuneo Savona Imperia. Una manifestazione che ha registrato, con
il passare degli anni, una palpabile crescita di qualità del costruito nelle opere presentate dai partecipanti
delle tre Province, confermando che il confronto è importante per il miglioramento della qualità del territorio
e che il coinvolgimento delle categorie attrici dell’opera determina una sinergia di azioni proficue per il
risultato dell’ opera finale.
Abbiamo partecipato al Congresso Internazionale di Architettura UIA 2008, momento rilevante per la nostra
categoria, pieno di significativi incontri e di confronti a livello internazionale, dando la possibilità ai colleghi di
partecipare con una quota offerta dall’Ordine e con l’organizzazione di pullman a disposizione ogni giorno
da Cuneo per i colleghi interessati all’evento.
Nel contempo è cresciuta nell’ambito delle attività dell’Ordine l’informazione e la formazione.
La nostra Società AxA S.r.l. ha continuato la sua attività di organizzazione e svolgimento dei corsi di
aggiornamento (acustica, restauro, VAS, etc.), che saranno integrati in autunno da giornate di
aggiornamento sulle novità della Sicurezza, degli Impianti, dell’Acustica, del Risparmio Energetico e relative
Certificazioni.
In questo percorso di consapevole crescita, riteniamo che gli iscritti (di ogni derivazione ed età), si debbano
impegnare con dovere etico sempre più alla presenza nei dibattiti, nei convegni e negli incontri forieri di
conoscenze. Ed ancora, siamo convinti che debbano perseguire, con la partecipazione attiva, l’obiettivo di
divenire portatori della qualità nella professione e nel dibattito culturale architettonico contemporaneo.
Inoltre il Consiglio dell’Ordine con Delibera n. 10 del 7 Maggio 2008, ha disposto di sottoscrivere la lettera
congiunta di Federazione e Fiopa, relativa alle Competenze dei Geometri in merito alla progettazione e
direzione lavori con strutture in cemento armato, che verrà inviata alle Amministrazioni Comunali, Comunità
Montane, Amministrazioni Provinciali del Piemonte e della Valle d’Aosta. Copia del testo è reperibile sul sito
all’indirizzo www.cn.archiworld.it.
2. TARIFFA URBANISTICA
La maggiorazione dell’indice ISTAT relativa alle tariffe per prestazioni urbanistiche aggiornata a LUGLIO 2008 è:
+ 1592,4. La tabella è disponibile sul sito www.cn.archiworld.it.
3. SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
Come anticipato nelle precedenti circolari ed in base alle Vostre pre-adesioni, si comunica che l’Ordine in
collaborazione con Architetti per Architetti S.r.l. ha organizzato:
• Martedì 30 Settembre 2008 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso la Sede dell’Ordine, un incontro di
aggiornamento dal titolo “D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Nuove norme in materia di Sicurezza”.
L'entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ha fatto sussultare
un po’ tutti gli operatori del settore, soprattutto per la parte che riguarda le responsabilità e le sanzioni.
L'incontro ha lo scopo di chiarire le novità normative introdotte dal D.Lgs. 81/08 e quali siano le effettive
differenze rispetto alla precedente normativa (D.Lgs. 494/94 e s.m.i.). Gli argomenti
trattati nella giornata di studio sono propedeutici ed introduttivi ai corsi che si terranno nel prossimo
autunno sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: durata di 120 ore per corso base così come
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riscritto dal D.Lgs. 81/08 e 40 ore per il corso di aggiornamento rivolto agli Architetti che hanno già
seguito un corso in materia di sicurezza nei cantieri.
Il corso è gratuito in quanto il suo costo, come da Delibera n. 2 del 31.07.2008, verrà sostenuto
interamente dall’Ordine.
La scheda di adesione - da consegnare entro il 26 settembre p.v. - è reperibile sul sito internet
www.architettiperarchitetti.it da inviare tramite e-mail all’indirizzo info@architettettiperarchitetti.it o fax
0171/488180.
•

Giovedì 9 Ottobre 2008 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso la Sede dell’Ordine, un incontro di
aggiornamento dal titolo “L.R. 13/2007: disposizioni attuative sugli impianti termici; accenni sullo stato
di concretizzazione di altre normative (certificazione energetica)” .
Il corso è gratuito in quanto il suo costo, come da Delibera n. 2 del 31.07.2008, verrà sostenuto
interamente dall’Ordine.
La scheda di adesione - da consegnare entro il 3 ottobre p.v. - è reperibile sul sito internet
www.architettiperarchitetti.it da inviare tramite e-mail all’indirizzo info@architettettiperarchitetti.it o fax
0171/488180.

Per gli altri seminari proposti, si provvederà con le prossime circolari a comunicare date e orari.
4. CONVEGNI PATROCINATI
• Martedì 23 Settembre 2008 alle ore 16,00 si terrà il Convegno:
"Energia e Inquinamento: un cambio epocale per l’edilizia?" presso Relais Villa d’Amelia – Fr. Manera
Benevello (CN).
Il Convegno è gratuito. Si prega confermare la propria presenza entro venerdì 19 settembre 2008 alla
segreteria organizzativa fax 0173/269828 o tramite e-mail info@albaenergia.it
L’invito, il programma e la scheda di partecipazione al Convegno sono reperibili sul sito
www.cn.archiworld.it.
•

Venerdì 3 Ottobre 2008 dalle ore 9,45 alle ore 17,30 si terrà il Convegno organizzato dall’Informatica
System Srl:
“Soluzioni per la progettazione sostenibile – lo stato dell’arte” Nuove sfide, opportunità e competenze
per i progettisti di oggi e di domani, presso l’Albergo dell’Agenzia, Pollenzo.
Il Convegno è gratuito. L’invito, il programma e la scheda di partecipazione al Convegno sono
reperibili all’indirizzo: http://www.infosys.it/root/mailing/progetto_sostenibile.htm.

5. COMUNICAZIONI DA ENTI
• CITTA’ DI MONDOVI’
Linee guida Commissione Edilizia – Art. 2 del Regolamento edilizio del Comune di Mondovì
Con la presente si comunica che la Commissione Edilizia Comunale, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Edilizio, ha recentemente assunto le linee guida e gli indirizzi da adottare nell’ambito della
progettazione degli edifici destinati agli insediamenti produttivi. Il documento è disponibile in bacheca.
•

ENOTECA REGIONALE DEL ROERO VI edizione Omaggio “ Roero: vino e territorio. Estetica del paesaggio
agrario”
L’Omaggio “Roero: vino e territorio” è stato ideato ed istituito dall’Enoteca Regionale del Roero. Si
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tratta di un premio annuale, consegnato in autunno e si avvale di una giuria composta dallo scrittore
Nico Orengo, dal critico letterario Giovanni Tesio e dal Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero. Il
premio “Roero: vino e territorio” vuole porre l’attenzione sull’estetica del paesaggio agrario. Vuole cioè
valorizzare l’intelligenza che deve improntare il rapporto tra uomo e paesaggio, anche là dove
l’intervento dell’uomo dipende da interessi-esigenze di lavoro.
La cerimonia di consegna della sesta edizione del Premio si terrà sabato 27 settembre alle ore 16,00 nel
parco del Castello Seyssel di Sommariva del Bosco.
Il programma è reperibile sul sito www.cn.archiworld.it
•

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE – CUNEO
L’Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo, intende costituire elenchi di professionisti di cui
all’art. 91 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m., dai quali poter eventualmente attingere per l’affidamento degli
incarichi professionali di importo inferiore a centomila euro, comprensivo di rimborso spese, compensi
accessori, contributi previdenziali e riduzione prevista dalla Legge n. 155/89, Iva esclusa.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 01.10.2008.
Per informazioni è possibile telefonare al n. 0171/643432. Il presente avviso e gli allegati sono a
disposizione presso la S.S. Gare in Cuneo, Corso Carlo Brunet, 19/A, nonché sul sito internet:
www.ospedale.cuneo.it

•

MOSTRA CUNEOSIGN
La mostra CUNEOSIGN, messa in programma dalla Fondazione Peano presso la sua sede a Cuneo, nella
casa museo con giardino espositivo che fu del suo fondatore, nasce dalla volontà di raccontare il
legame tra la tradizione industriale del territorio cuneese ed il design con riferimento al contesto locale e
internazionale creatosi nell’anno di Torino World Design Capital.
L’allestimento prevede il prestito di alcuni prodotti, dal “paniere” di Piemonte Torino Design, rassegna
itinerante di carattere internazionale del Design piemontese. Verranno messi in evidenza casi aziendali
e prodotti che rappresentano elementi identificativi della produzione industriale del territorio di Cuneo
e che, attraverso l’apporto del progetto di design, hanno potuto confrontarsi con la produzione
industriale piemontese, nazionale ed internazionale.
La mostra si inaugura venerdì 24 Ottobre alle ore 17,00 nella sede della Fondazione in corso Francia, 47
a Cuneo e resterà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 15,30 alle 18,30 dal 25/10 al 02/11/2008.

•

DIOCESI DI CUNEO: A NOVEMBRE IL VINCITORE DEL PRIMO CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE SACRA
Il bando pubblicato il 25 febbraio scorso, è stato strutturato dalla Diocesi di Cuneo. Questo primo
concorso, dedicato al Calice ed agli Oggetti Liturgici per la Celebrazione Eucaristia, ha riscosso molto
successo sia fra i professionisti che fra le scuole, tanto che alla prima fase (proposta di idee in forma
anonima) sono stati ammessi ben 50 concorrenti.
La premiazione dei vincitori è prevista per novembre in concomitanza con il Convegno dal titolo “ IL
SACRO E L’ARTE OGGI” che diverrà luogo di confronto e dialogo per fare il punto sulla produzione
d’arte e design destinata ai luoghi di culto. L’evento previsto per il 27 e 28 novembre 2008 (con inizio
alle ore 15 di giovedì 27 novembre), sarà ospitato nel Centro Incontri della Provincia di Cuneo e vedrà
la partecipazione di molti esperti del settore nonché di ospiti d’eccezione come il critico d’arte e
autore televisivo Professor Philippe Daverio. Sempre durante la due giorni di Convegno verrà
inaugurata la mostra che conterrà tutti gli elaborati partecipanti al concorso che avrà come sede
iniziale la Chiesa di San Sebastiano in Contrada Mondovì a Cuneo, recentemente ristrutturata, ma che
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è destinata ad andare in tournèe per tutta l’Italia nel corso del 2009. Il programma del convegno e le
pre-iscrizioni gratuite sono aperte e disponibili sul sito www.design.it
6. PROPOSTA VIAGGIO A VENEZIA PER LA BIENNALE DI ARCHITETTURA
Si comunica che la Architetti per Architetti S.r.l. intende organizzare un viaggio a Venezia per visitare la
Biennale - MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA- nei giorni da giovedì 13 a sabato 15 novembre 2008.
Il pacchetto offerto comprende: viaggio in treno, nr. 2 notti in hotel: pernottamento e prima colazione.
La quota di partecipazione verrà comunicata a breve, vincolata dal raggiungimento di un numero minimo di
20 persone, al fine di poter offrire un pacchetto completo ed economicamente interessante.
La scheda di pre-adesione è reperibile sul sito info@architettiperarchitetti.it.
Adesioni entro e non oltre il 30/09/2008.
7. COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA
SI COMUNICA CHE IL GIORNO LUNEDI’ 29 SETTEMBRE 2008 IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DI SAN MICHELE,
PATRONO DI CUNEO, LA SEGRETERIA DELL’ORDINE RIMARRA’ CHIUSA .
Cordiali saluti.
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