Circolare n. 10/2009
Cuneo, 11 Novembre 2009
Prot. n. 696
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. PROGRAMMA TARIFA 4.1 PER L’ELABORAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI
2. CORSO DI AGGIORNAMENTO
3. BANDO LEONARDO DA VINCI PER N. 68 BORSE DI STUDIO
4. CERTIFICAZIONE ENERGETICA
5. NORME UNI 11300‐1‐2
6. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
7. NUOVE ISCRIZIONI
8. CONVEGNO PATROCINATO
9. MOSTRA PAI 2008
10. CENA DI NATALE
11. COMUNICAZIONE DI SEGRETERIA
1. PROGRAMMA TARIFA 4.1 PER L’ELABORAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI
L'Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Cuneo promuove la diffusione gratuita del programma TARIFA 4.1 ai
propri iscritti ed alle stazioni appaltanti del territorio.
Tarifa 4.1 è un programma per il calcolo delle parcelle professionali, realizzato dalla società Tecnograph Srl in versione
aggiornata e configurata secondo le interpretazioni tariffarie in vigore in Piemonte. Il programma consente una
elaborazione completa delle diverse tipologie di parcelle professionali degli architetti e degli ingegneri, e contempla le
numerose variabili legate ai diversi ambiti di lavoro: committenze pubbliche o private, tipologie di progetto, necessità o
abitudini operative personali ecc.
Il programma per la redazione delle parcelle professionali denominato "TARIFA 4.1", realizzato dalla Tecnograph Srl in
stretta collaborazione con le commissioni parcelle dell'OAT e della Federazione Ordini Architetti del Piemonte e R.A.
Valle d'Aosta, è riservato agli iscritti all'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo ed a tutte le Stazioni Appaltanti
del territorio.
L'obiettivo che il Consiglio dell'Ordine si pone è quello di diffondere uno strumento utile, non solo ai professionisti per il
calcolo degli onorari professionali, ma anche alle pubbliche amministrazioni ed alle stazioni appaltanti per una corretta
valutazione dei costi di progettazione da porre a base di gare e selezioni pubbliche.
Nell'attesa che, per le committenze pubbliche, venga emanato il Regolamento applicativo del d.lgs. 163/06 (Codice degli
Appalti), è necessario rammentare che il Codice prevede che "Nella convenzione stipulata fra amministrazione
aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione lavori
qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno" (art. 92 co. 1 d.lgs. 163/06).
Per questa ragione, pur essendo chiaro che l'applicazione della Tariffa Professionale ‐ tutt'ora vigente ‐ non costituisce
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minimo fisso ed inderogabile, essa pur tuttavia rappresenta un riferimento irrinunciabile per quanti operano nel
settore della progettazione, direzione lavori e collaudo.
Il Consiglio dell'Ordine ritiene, perciò, che la Tariffa vada applicata in tutti i casi in cui sono in gioco interessi pubblici
preminenti (oltre che nei rapporti tra privati) e che essa costituisca, allo stato, l'unico strumento attraverso il quale sia
possibile determinare ‐ in modo esaustivo e completo ‐ la misura del compenso professionale il quale, a norma dell'art.
2233 Codice Civile, non può, in ogni caso, risultare sparametrato rispetto all'importanza dell'opera ed al decoro della
professione.
Il programma TARIFA è adottato dalla Federazione degli Ordini Architetti del Piemonte e R.A. Valle d’Aosta, dalla
Consulta degli Ordini Architetti della Lombardia, dalla Consulta degli Ingegneri della Lombardia ed è utilizzato in più di
2000 Amministrazioni.
Sul sito dell’Ordine all’indirizzo www.cn.archiworld.it è reperibile il programma dimostrativo.
Per installare il programma esplorate il contenuto del CD Rom e cliccate due volte il programma Setup.exe. Ad
installazione di Tarifa avvenuta con successo, avviate il programma. Il programma funzionerà in modalità DEMO
(dimostrativa). Per abilitarlo compiutamente è necessario inviare una e‐mail con i vostri dati (Matricola OACN,
cognome e nome, partita IVA o codice fiscale, indirizzo e‐mail, oggetto: richiesta attivazione programma TARIFA 4.1‐
OACN) in formato doc in modo da poterlo copiare ed inviare a architetticuneo@archiworld.it ed attendere la
comunicazione della password abilitante che Vi verrà comunicata direttamente dalla Ditta Tecnograph.

Pont du Gard Provence
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2. CORSO DI AGGIORNAMENTO
Come preannunciato nella circolare n. 2 del 20/04/09, l’Ordine scrivente in collaborazione con Architetti per Architetti S.r.l.
ha organizzato il seguente corso di aggiornamento:
Venerdì 04 ‐11‐18 Dicembre 2009 dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Corso di aggiornamento: Progettare e realizzare edifici in zona sismica con le Norme Tecniche
Docente: Prof. Ing. Francesco BIASIOLI
Sede: Sala Convegni Ordine scrivente.
Il programma dettagliato è reperibile sul sito www.architettiperarchitetti.it
3. BANDO LEONARDO DA VINCI PER N. 68 BORSE DI STUDIO
Sulla base della Racc. III/D/5149/5/88 della Commissione Consultiva CEE sulla opportunità e priorità di attivare scambi
internazionali nei programmi di formazione pratica dell’architetto, all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Roma e Provincia ha presentato, in parternship con il Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, il Collegi
d’Arquitectes de Catalunya, la Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten fur Wien, il Mazowiecka Okregowa
Izba Architektow di Varsavia, il Fidas di Siviglia, l’Ordem dos arquitectios di Lisbona e alcuni Studi Internazionali un
progetto di mobilità per giovani architetti nelle principali città europee denominato “Cornelius Hertling”, nell’ambito del
Programma Comunitario Leonardo da Vinci. Nel 2002‐2004 lo stesso progetto ha permesso a 16 architetti dell’Ordine di
Roma e 4 della Federazione degli Ordini del Lazio di effettuare stages presso studi ed organizzazioni in Europa. Per il
biennio 2005‐2007 il progetto ha previsto e realizzato con successo la mobilità di 37 giovani iscritti all’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma, presso studi professionali nelle città di Barcellona, Madrid,
Parigi, Varsavia, Vienna. Tra il 2007‐2008 sono state attivate 56 borse di mobilità. Per il biennio 2009/2010 ed a seguito
del successo dei precedenti progetti, il Consiglio dell’Ordine di Roma ha deliberato di selezionare i beneficiari sull’intero
territorio nazionale avvalendosi del coinvolgimento e della collaborazione degli Ordini professionali Provinciali riportati
sul Bando.
Sono state assegnate N° 68 borse di studio per tirocini transnazionali in imprese o organismi di formazione per
persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM) – 23 settimane – Biennio 2009/2010
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.
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.
All’Ordine scrivente è stata assegnata n. 1 Borsa di Studio con destinazione Lisbona.
Il plico chiuso dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 09 gennaio 2010, presso la sede dell’Ordine scrivente (in
caso di spedizione farà fede il timbro postale).
Il Bando è reperibile sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it
4. CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Viste le novità delle procedure messe in atto dalla Regione Piemonte relativamente alla certificazione energetica degli
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edifici, si precisano alcuni aspetti:
Chiusura della casella di posta elettronica trasmissione.ace@regione.piemonte.it
A seguito del secondo rilascio del Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici (SICEE), si ribadisce
che l’invio telematico degli attestati di certificazione energetica (ACE) deve avvenire esclusivamente tramite la
procedura on‐line disponibile sul SICEE stesso. Alla fine della nuova procedura il SICEE rilascia un documento in formato
pdf, che deve essere firmato digitalmente dai tecnici certificatori sul proprio pc, e successivamente ricaricato a sistema.
Inoltre il sistema rilascia apposita ricevuta di validazione, a testimonianza dell’avvenuta consegna dell’ACE.
Per questa ragione la casella di posta elettronica trasmissione.ace@regione.piemonte.it dalle ore 10 di lunedì 9
novembre 2009 non riceverà più gli attestati. Si sollecitano pertanto i certificatori che avessero ancora da inviare alla
Regione Piemonte i moduli compilati off‐line a farlo entro la suddetta data. Si specifica inoltre che le ricevute di
validazione non ancora emesse per i certificati trasmessi alla suddetta casella di posta elettronica verranno inviati nei
prossimi giorni, compatibilmente con il carico di lavoro della struttura regionale competente.
Procedura di iscrizione
Alla procedura di iscrizione si accede come avvenuto fino ad ora, grazie ad un certificato elettronico con firma digitale. Il
pagamento dell’onere annuale (12 mesi) di iscrizione all’elenco regionale avviene, dal 02‐11‐2009 , esclusivamente
tramite carta di credito . La procedura di pagamento tramite bonifico bancario è stata disattivata da quella data. Coloro
che avessero già pagato con la precedente modalità possono, dopo aver inserito a sistema i dati richiesti per l'iscrizione,
richiedere il completamento dell’iscrizione all’elenco regionale all’help desk di Sistema Piemonte via e‐mail (
info@sistemapiemonte.it ), fornendo gli estremi di pagamento, numero di bonifico e data valuta, e codice fiscale, entro
e non oltre le ore 10 di lunedì 9 novembre 2009 . Dopo questa data il pagamento dovrà comunque essere effettuato
con carta di credito a sistema, e la eventuale richiesta di rimborso del bonifico dovrà essere effettuata alla Regione
Piemonte.
Prenotazione degli ACE
Dal 02/11/2009 il pagamento del costo di prenotazione (10 euro) degli ACE avviene esclusivamente tramite carta di
credito . La procedura di pagamento tramite bonifico bancario è stata disattivata da quella data. Coloro che avessero già
prenotato gli ACE con la precedente modalità possono richiedere il loro caricamento sul SICEE all’help desk di Sistema
Piemonte via e‐mail (info@sistemapiemonte.it ), fornendo gli estremi di pagamento, numero di bonifico e data valuta, e
matricola certificatore entro e non oltre le ore 10 di lunedì 9 novembre 2009 . Dopo questa data il pagamento dovrà
comunque essere effettuato con carta di credito a sistema, e la eventuale richiesta di rimborso del bonifico dovrà
essere effettuata alla Regione Piemonte.
5. NORME UNI 11300‐1‐2
Si comunica che sono consultabili presso la Segreteria dell’Ordine le NORME UNI 11300: Prestazioni energetiche degli
edifici
Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria.
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6. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Con la presente si comunica che sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it è pubblicato un documento esplicativo
sull’utilizzo della Posta Elettronica Certificata.
Come preannunciato nella circolare n. 7, ai disposti del D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, l’art.
16 (commi da 6 a 10) prevede che :
a) i professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello stato debbano obbligatoriamente attivare un proprio
indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro il 29 novembre 2009;
b) gli Ordini e Collegi debbano pubblicare, in un elenco consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
In ottemperanza a ciò, per chi non avesse ancora provveduto al ritiro, con la presente si comunica che sono a
disposizione degli iscritti presso la Segreteria dell’Ordine, le buste contenenti i codici “login” e “password” necessari
per procedere all’attivazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata afferenti al sistema telematico Archiworld
Network.
Per il ritiro della busta è necessaria la fotocopia della carta d’identità e la compilazione da parte dell’iscritto, della
dichiarazione per l’attivazione del servizio di PEC. Il modulo è reperibile sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it .
7. NUOVE ISCRIZIONI
Nel mese di Ottobre 2009 sono stati iscritti i seguenti Architetti: Asselle Roberta, Barbero Federico, Italia Isabella, Marengo Michele,
Olocco Tommaso, Piana Barbara, e l’Arch. Rabino Cristiano trasferito dall’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Prov. di Asti.

8. CONVEGNO PATROCINATO
Con la presente si comunica che la ditta Newsoft ha promosso due giornate, il 01 e il 02 dicembre c.a., di Formazione
professionale dal titolo “Basta perdere tempo!Cambiare si può!” Presso Hotel Griselda – Saluzzo. Le due giornate
saranno speculari, per dar maggior possibilità a partecipare. Il programma è reperibile sul sito all’indirizzo
www.cn.archiworld.it. Le adesioni, essendo un corso a numero chiuso, verranno accettate entro, e non oltre, il 23
Novembre.
9. MOSTRA PAI 2008
Nello spirito di prosecuzione del viaggio itinerante della mostra dei progetti partecipanti al Premio di Architettura e
Ingegneria “Cuneo Savona Imperia 2008” su invito del Comune di Mondovì, verrà allestita la mostra dei progetti nella
Chiesa di Santo Stefano a Mondovì. L’inaugurazione è prevista il giorno 28 novembre 2009 e rimarrà aperta al pubblico
fino al 13 dicembre c.a. l’invito con il programma dettagliato verrà inviato a breve.
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Chiesa “Dives in misericordia “ Richard Meier Roma
10. CENA DI NATALE
Come ogni anno, in occasione delle festività natalizie, l’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo in
collaborazione con la Società Architetti per Architetti S.r.l. organizza una serata conviviale.
Si tratta di un momento di festa ma anche di confronto professionale, a cui tutti sono invitati a partecipare.
La cena si svolgerà venerdì 11 dicembre 2009, presso il Ristorante “Reale” (www.hotelreale.it ) di Lurisia Terme, Via
delle Terme, 13.
Quest’ anno l’Ordine scrivente metterà a disposizione degli iscritti, che ne vorranno usufruire, un pullman con
partenza alle ore 18,00 Piazza Galimberti lato Tribunale, sosta e visita alla Mostra PAI di cui sopra, aperitivo di chiusura
Mostra. Alle ore 19,30 partenza per il Ristorante. Il rientro è previsto a Cuneo per le ore 1,30.
‐ ore 20.00 CENA NATALIZIA con intrattenimento musicale.
Menù di stagione
Strudel di trota e patate allo zafferano con crema alle ortiche
Terrina di cinghiale con mostarda di cipolle rosse
Tortino con castagne e porri su battuta di pinoli
Risotto Vialone nano con verde di frabosa e pere
Sorbetto al limone
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Cosciotto di maiale con mele al brandy
Contorni di stagione
Raschera e miele di rododendro
Bis di dolci della casa
(Torta di nocciole con zabaglione caldo, Tortino al cioccolato)
Tazza d’oriente
Acqua minimamente mineralizzata”Lurisia”
Nebbiolo Langhe D.o.c.”Terre del Barolo”
Arneis di Vezza D.o.c.g. “Antica cascina dei Conti del Roero”
Elisir Reale
MENU’ VEGETARIANO verrà servito in opzione ai piatti elaborati con carni e formaggi.
La cena avrà un costo di € 30.00
Per partecipare si chiede gentilmente di inviare la prenotazione a mezzo fax al n. 0171/488180 oppure v/e‐mail ad uno
dei seguenti indirizzi architetticuneo@archiworld.it / info@architettiperarchitetti.it entro e non oltre il 04 dicembre
c.a., specificando la scelta del menù e se si vuole utilizzare il servizio del pullman.
L’IMPORTO DI CUI SOPRA SARA’ RACCOLTO DALLA SEGRETERIA PRIMA DELL’INIZIO DELLA CENA
11. COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA
La Segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo e la Segreteria della Società Architetti per
Architetti S.r.l. resteranno chiuse lunedì 7 dicembre 2009.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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