Circolare n. 1/2010
Cuneo, 09 Febbraio 2010
Prot. n. 78
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. NORMATIVA SISMICA:
Zone sismiche: nuova mappatura del Piemonte;
Lettera congiunta Architetti, Ingegneri e Geometri.
2. COMPETENZE PROFESSIONALI
3. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – CORSI FORMATIVI
4. TARIFFA URBANISTICA
5. COMMISSIONI AMBIENTALI E DEL PAESAGGIO ‐ INCONTRO
6. INARCASSA
7. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
8. QUOTA ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P. E C. PROV. DI CUNEO – ANNO 2010
9. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
10. CONVEGNI PATROCINATI

L’ Arch. Bruno DINI è deceduto il 03.01.2010.
Il lutto che ha colpito la famiglia del nostro collega, prematuramente scomparso, ci unisce nel cordoglio e nel
ricordo di un iscritto che annoveriamo come “fratello” nella nostra più estesa “famiglia” degli Architetti.

1. NORMATIVA SISMICA
La Giunta regionale in data 19/01/10 ha aggiornato ed adeguato l’elenco delle zone sismiche del Piemonte. Il
provvedimento comprende la riclassificazione di tutto il territorio con vincoli diversi a seconda della pericolosità.
I Comuni sono stati suddivisi, secondo una nuova rimappatura, sulla base di uno studio realizzato dal Politecnico di
Torino in collaborazione con il centro di competenza Eucentre di Pavia, in due zone: livello tre, a basso rischio sismico, in
cui rientrano 409 Comuni: 115 nella Provincia di Alessandria, 135 nella Provincia di Cuneo, 126 nella Provincia di Torino
(compresi i 40 prima a media pericolosità) e 29 in quella di Verbania; livello quattro, a rischio molto basso, per gli altri
797.
Sono entrate definitivamente in vigore le nuove norme tecniche per le costruzioni del 14/01/08, che definiscono i
principi generali per il progetto, l’esecuzione ed il collaudo e forniscono i criteri generali di sicurezza a tutela della
pubblica incolumità. Tali norme si applicano indistintamente a tutte le costruzioni, indipendentemente dalla zona di
classificazione sismica in cui sono edificate. E’ da ritenersi concluso il periodo transitorio durante il quale era consentito
alle Regioni di non introdurre la progettazione antisismica in zona 4.
La nuova classificazione sismica dei Comuni piemontesi, la relativa cartina del Piemonte e le note esplicative sono
reperibili al seguente indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/cms/piemonte‐informa/diario/zone‐sismiche‐nuova‐mappatura‐del‐piemonte.html
Si comunica inoltre che la delibera per l’applicazione delle norma è in via si approvazione e interessa anche le costruzioni
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in corso d’opera per le quali è previsto l’obbligo di presentazione entro quindici giorni dalla data di entrate in vigore,
mediante dichiarazione asseverata di un professionista abilitato, dell’adeguamento degli elaborati progettuali anche
della parte già realizzata dell’edificio a resistere alle possibili azioni sismiche, in funzione della variazione della nuova
zonizzazione.
Si è richiesto alla Regione Piemonte ed alle varie autorità politiche, tramite lettera firmata congiuntamente con l’Ordine
degli Ingegneri e Collegi dei Geometri della Provincia di Cuneo, di valutare con scrupolo le implicazioni che tale
adeguamento potrà generare sul territorio, prendendo in esame l’opportunità di procrastinare l’entrata in vigore del
provvedimento di un periodo ragionevole, determinato congiuntamente con gli stessi operatori del settore.
Il testo integrale della lettera è reperibile sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it
2. COMPETENZE PROFESSIONALI
Con la presente si comunica che sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it è reperibile il testo della lettera predisposta
dall’Ordine scrivente, in risposta all’articolo pubblicato sul Bollettino n. 6/2009 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Cuneo in merito a quanto affermato al punto 5) Competenze professionali.

REGGIO EMILIA SANTIAGO CALATRAVA
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3. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – CORSI FORMATIVI
In riferimento alla circolare n. 11/2009 di cui all’oggetto, si comunica che sono in fase di preparazione i corsi formativi
proposti. A breve Vi forniremo notizie dettagliate sulle date, costi ed orari.
4. TARIFFA URBANISTICA
Si comunica che alla data odierna, la maggiorazione dell’indice ISTAT relativa alle tariffe per prestazioni urbanistiche non
ha subito variazioni, ultimo aggiornamento LUGLIO 2008 : + 1592,4. La tabella è disponibile sul sito
www.cn.archiworld.it.
5. COMMISSIONI AMBIENTALI E DEL PAESAGGIO ‐ INCONTRO
Come precedentemente anticipato, si conferma che è indetto per Sabato 13 Febbraio 2010 alle ore 10,00 presso la
Sede dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo, un incontro tra i membri delle Commissioni di cui
all’oggetto, aperto a tutti gli iscritti interessati, atto a condividere le esperienze e trovare indirizzi e linee comuni di
comportamento.
Si prega confermare presenza entro giovedì 11 febbraio c.a.

SARAGOZZA – PASSERELLA PEDONALE
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6. INARCASSA
Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa in data 22 ottobre 2009, ha deliberato l’indizione
dell’elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2010/2015, ai sensi del Regolamento
sulle modalità di votazione per la elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati.
Il seggio elettorale per l’elezione del Delegato provinciale è costituito presso lo studio del Notaio Mario Musso, Via Asilo,
5 – Cuneo.
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario:
martedì 9 marzo 2010
mercoledì 10 marzo 2010
giovedì 11 marzo 2010

dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

e nell’ipotesi di mancato raggiungimento del quorum prescritto, saranno rinviate in ulteriori tornate elettorali
presumibilmente previste per il 6,7 e 8 aprile 2010 e, qualora perduri il mancato raggiungimento del quorum, il 4,5 e 6
maggio 2010.
L’Inarcassa ha provveduto ad inviare a tutti gli aventi diritto al voto la scheda di votazione ed il modulo di dichiarazione
personale.
Il voto per corrispondenza dovrà pervenire al seggio elettorale prima della chiusura delle operazioni di voto e quindi
entro le ore 18.30 del giorno 11 marzo 2010. Lo scrutinio, su base nazionale, è previsto per la fine del mese di maggio.
7. NOMINE 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 nel mese di dicembre 2009 e gennaio 2010. 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 Envie: Arch. Pierpaolo Falcone, Arch. Franco Olocco, Arch. Flavio Tallone.
Comune di Bernezzo: Arch. Ezio Civallero, Arch. Luciano Mandrile, Arch. Piergiuseppe Ratti.
Comune di Sanfrè: Arch. Ezio Endemini, Arch. Paola Isoardi, Arch. Davide Sellini.
8. QUOTA ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P. E C. PROVINCIA DI CUNEO – ANNO 2010
Si comunica che nei prossimi giorni saranno recapitate all’indirizzo di residenza, le cartelle esattoriali per il
pagamento di € 201,00 quale quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2010.
SCADENZA PAGAMENTO 31 MARZO C.A.
IL MANCATO RICEVIMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE NON ESIME DAL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO.
Pertanto chi non ricevesse tale cartella esattoriale è pregato di comunicarlo tempestivamente alla segreteria
dell’Ordine.
Il Consiglio con delibera n. 4 del 27.09.2001 ha stabilito che per i soggetti inadempienti la quota sarà gravata della
sanzione di € 26,00 per il primo mese di ritardo e di ulteriori € 5,00 per ogni mese successivo.
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9. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di dicembre non sono pervenute iscrizioni.
Sono stati cancellati su richiesta i colleghi:
Arch. Gian Carlo PATERNO’, Arch. Elio VALINOTTI, Arch.Elena VOGHERA, Arch. Giovanni DUTTO, Arch. Remo FASSINO,
Arch. Giuseppe MONDINI, Arch. Gianfranco CAVALLO, Arch. Michela FANTINO per trasferimento all’Ordine degli
Architetti, P.P. e C. della Provincia di Asti.
10. CONVEGNI PATROCINATI
L’Istituto di Istruzione Superiore “V. Virginio” per Geometri e Periti Agrari di Cuneo ha promosso due giornate di studio
su Edilizia Ambiente e Territorio 1° Incontro Sabato 20 Febbraio 2010 Il Progetto Architettonico nel rispetto del
Paesaggio naturale e costruito. Il 2° incontro Sabato 27 Febbraio 2010 Architettura Sostenibile: Quale Futuro per
l’Edilizia? Entrambi si terranno presso la Sala San Giovanni – Via Roma, 4 Cuneo dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il
programma dettagliato è reperibile sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it .
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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