Circolare n. 9/2009
Cuneo, 22 Ottobre 2009
Prot. n.660
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. COMMISSIONE PARCELLE
2. FEDERAZIONE:NOMINA RAPPRESENTANTI CONSIGLIO
3. SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
4. ALBO CONSULENTI TECNICI
5. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
6. FIRMA DIGITALE
7. PIANO CASA
8. CERTIFICAZIONE ENERGETICA
9. TARIFFE CERTIFICAZIONE ENERGETICA
10. CONVEGNI PATROCINATI
11. COMUNICAZIONI DA ENTI
12. COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA

Il nuovo Consiglio esprime il più sincero e sentito ringraziamento al Presidente uscente Collega Piera Spotorno, per
l’operato svolto in favore della categoria, nell’arco di ben 12 anni, con competenza, dedizione e calore umano e della
cui preziosa esperienza il Consiglio si avvarrà per il lavoro futuro.
1. COMMISSIONE PARCELLE
Al fine di proseguire celermente nell’attività dell’Ordine, il Consiglio in data 15 Ottobre 2009 con delibera n.3 ha nominato la
Commissione Parcelle così composta:
Arch. Arianna BERNABEI
Arch. Claudio BERTANO
Arch. Daniele CAVEDAL
Arch. Paolo Diego FISSORE
Arch. Paola GARELLO
Arch. Maristella MINA
Arch. Silvia OBERTO
Arch. Davide SELLINI
Arch. Giorgio SORDO.
E’ stato nominato inoltre l’Arch. Michele FORNERIS come referente del Consiglio per la Commissione Parcelle.

2. FEDERAZIONE: NOMINA RAPPRESENTANTI CONSIGLIO
Con la presente si comunica che il Consiglio dell’Ordine in data 15 Ottobre 2009 ha deliberato la nomina dei delegati in Federazione
nelle persone di:
Il Presidente Arch. Marco Botto, i Consiglieri: Arch. Piera Spotorno, Arch. Luisa Tramarin.

3. SEMINARIO 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 seminario/incontro di aggiornamento:
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Giovedì 05 Novembre 2009 dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Seminario di aggiornamento: Certificazione energetica: disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
Relatore: Ing. Mauro Bertolino
Sede: Sala Convegni Ordine scrivente.

4. ALBO CONSULENTI TECNICI
Premesso, che in base alla normativa i consulenti tecnici del Tribunale devono essere preparati nel merito, a seguito della riunione
del Comitato Albo Consulenti Tecnici (art.14 disp ATT.C.P.C.) tenutosi il 15/10/2009 presso il Tribunale di Cuneo e delle decisioni del
Consiglio dell’Ordine assunte nella seduta del 15 Ottobre 2009, si comunica che:
la documentazione attestante l’esperienza acquisita (curriculum lavori svolti) da allegare alla domanda di iscrizione all’Albo dei
Consulenti Tecnici per i Tribunali della Provincia di Cuneo, dovrà essere preventivamente trasmessa in copia all’Ordine professionale
per essere vagliata dal Consiglio e dal rappresentante dello stesso in seno al Comitato prima della riunione della Commissione.

5. 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.

6. FIRMA DIGITALE
Si riporta il testo della circolare n. 8 di pari oggetto.
Con la presente si comunica che l’Ordine scrivente si è attivato a richiedere diversi preventivi per effettuare una convenzione a
favore degli iscritti e ci sono pervenute diverse offerte tra le quali quella della ditta Aruba PEC S.p.a., già vincitrice della gara
effettuata con il C.N.A.P.P.C. per la predisposizione degli indirizzi PEC. Verificata l’offerta vantaggiosa di quest’ultima, l’Ordine
scrivente ha deliberato di stipulare detta convenzione alle seguenti condizioni:
Il Kit per Firma Digitale di ArubaPEC comprende:
1 Smart Card formato Standard ISO‐CR80 o Plug‐in comprensiva di:
• 1 Certificato di Sottoscrizione (durata triennale)
• 1 Certificato di Autenticazione con standard CNS (durata triennale)
1 Lettore di Smart Card con interfaccia USB
Software di Firma Digitale ArubaSign
I Kit per Firma Digitale, in particolare, possono essere di tre tipi:
Standard:
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 Smart Card formato standard ISO‐CR80
 Lettore di Smart Card da tavolo
Token:
 Smart Card formato plug‐in (SIM Card)
 Lettore di Smart Card formato Token
ArubaKey
 Smart Card formato plug‐in (SIM Card)
 Lettore di Smart Card formato “ArubaKey”
I Kit per Firma Digitale di tipo Standard o Token USB richiedono l’istallazione dei driver della Smart Card, dei driver del lettore di
Smart Card e del Software di Firma Digitale.
Le “ArubaKEY”, invece sono dispositivi completi “all‐in‐one”, dotati di memoria Flash 1GB, software pre‐installato per la Firma
Digitale ed altre comode utilità. Le ArubaKEY sono dispositivi di tipo “Human Interface”, pertanto vengono riconosciuti
automaticamente dal computer a cui sono collegati e non richiedono l’installazione dei driver di dispositivo.
Le ArubaKEY sono attualmente disponibili nella versione per i sistemi operativi Microsoft Windows XP e Microsoft Windows Vista.
I costi relativi sono i seguenti:
Kit per Firma Digitale Formato Standard
€ 17,50
Kit per Firma Digitale Formato Token
€ 19,50
Kit per Firma Digitale Formato ArubaKEY
€ 39,50
Contributo spese di spedizione
€ 3,00
I prezzi sopra indicati si intendono IVA esclusa.
Chi intende aderire al servizio potrà:
1. inviare una richiesta scritta specificando di aderire alla convenzione quadro Kit di Firma Digitale per gli iscritti all’Ordine
degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo all’indirizzo commerciale@ca.arubapec.it od al numero di telefono
050/754703, che provvederà ad inviare l’offerta economica ed il relativo modulo;
oppure richiedere all’Ordine scrivente l’offerta tecnica ed economica e si potrà scegliere il dispositivo di firma. Sul sito
all’indirizzo www.cn.archiworld.it sono a disposizione le Condizioni del Contratto da prendere in visione e non rimandare
firmate, il modulo di registrazione di cui sopra per la richiesta del Certificato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione. I
moduli dovranno essere compilati, firmati ed inviati ad ArubaPec unitamente a copia del documento d’identità ed alla
ricevuta di pagamento, tramite fax al n. 0575/862022 od e‐mail all’indirizzo amministrazione@ca.arubapec.it .
2. ArubaPEC effettuerà l’emissione dei certificati e la predisposizione dei Kit per Firma Digitale;
3. ArubaPEC invierà i Kit per Firma Digitale così predisposti all’Ordine scrivente tramite corriere espresso per lotti minimi di 10
smart card;
4. L’Ordine scrivente effettuerà la consegna dei Kit per Firma Digitale direttamente all’interessato, ritirando la
documentazione originale (inviata dall’iscritto tramite fax o e‐mail ad ArubaPEC).
Modalità di pagamento
L’iscritto dovrà effettuare il pagamento del Kit per Firma Digitale, compreso il contributo per spese di spedizione ed Iva, tramite
bonifico bancario anticipato sul c/c intestato ad ArubaPEC c/o:
Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia
Fil. Soci Via Gramsci (AR)
ABI 08345 CAB 71330 c/c 000000051690 CIN I
IBAN: IT 39 I 08345 71330 000000051690 BIC 39
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Beneficiario: Aruba PEC Spa

7. PIANO CASA
a ‐Sul sito dell’Ordine all’indirizzo www.cn.archiworld.it/pianocasa.htm sono a disposizione i commenti dell’Avv. Fabrizio Brignolo
alla Legge Regionale Piemontese n. 20 del 14.7.09: il cosiddetto “Piano Casa”, che ci sono pervenuti dall’Ordine degli Architetti, P.P.
e C. della Provincia di Asti, suddivisi in:
‐ Parte prima: gli interventi "in deroga" realizzabili fino al 31.12.2011
‐ Parte seconda: le modifiche permanenti alla legge urbanistica regionale
b ‐ L’Ordine scrivente ha in programma l’organizzazione di un incontro dibattito di approfondimento sulla L.R. 20/09. A breve e con
largo anticipo Vi verrà comunicata la data, anche per tramite della Società Architetti per Architetti S.r.l.

8. CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Si comunica che sul sito dell’Ordine all’indirizzo www.cn.archiworld.it/certificazione.htm è disponibile la nota pervenutaci
dall’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Asti, dell’Avv. Fabrizio Brignolo, relativa ai regolamenti di attuazione della
Legge Regionale 13/07, in materia di certificazione energetica, emanati dalla Giunta Regionale lo scorso 4 agosto e destinati ad
entrare in vigore dal 1° ottobre 2009.
Sono inoltre disponibili:
‐ Regolamento Certificazione;
‐ Regolamento solare termico;
‐ Piano stralcio riscaldamento e condizionamento.

9. TARIFFE CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Si comunica che è allo studio, d’intesa con L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, il tariffario per la certificazione
energetica che verrà inviato quanto prima.

10. CONVEGNI PATROCINATI
La Società Gemini Project S.r.l. ha organizzato un convegno “Come riqualificare energeticamente un edificio degli anni ’60 e renderlo
autarchico: una realizzazione”, che si terrà sabato 24 ottobre 2009 con inizio alle ore 09,00 a Cherasco presso il Teatro Comunale
“Graziana Salomone”, sito in Piazzetta S. Biagio, 20. Per prenotazioni: Gemini Project Tel. 0171/442070 oppure tramite internet
all’indirizzo www.geminiproject.it . Seguirà Domenica 25 Ottobre 09 la 3° edizione Expo Energie rinnovabili Esposizione delle aziende
che operano nei settori risparmio energetico ed energie rinnovabili. Centro Storico di Cherasco dalle ore 08,00 alle ore 18,00.

11. COMUNICAZIONI DA ENTI
La Sezione Piemonte e Valle d’Aosta dell’INU organizza a Torino c/o il Museo Regionale di scienze naturale, Via Giolitti, 36 la II
Rassegna Urbanistica Regionale “Strumenti e pratiche per il governo del territorio” dal 22 ottobre – 1 novembre 2009. Il programma
è reperibile sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it .

12. COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA
Si segnala agli iscritti che qualora riscontrassero problemi nella ricezione delle circolari, di informare tempestivamente la Segreteria
dell’Ordine.
Si ricorda inoltre :
‐ di comunicare ogni variazione di indirizzo di posta elettronica in modo da permettere di aggiornare i nostri archivi;
‐ di scaricare periodicamente la casella di posta onde poter ricevere agevolmente i nuovi messaggi.
Cordiali saluti.
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IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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