Circolare n. 4/2010
Cuneo, 20 Luglio 2010
Prot. n. 474
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2010”
2. NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL
3. TARIFFA URBANISTICA
4. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
5. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
6. CONVENZIONE ABBONAMENTI RIVISTE
7. COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA: CHIUSURA ESTIVA

1. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2010”
Il Premio di Architettura e Ingegneria è giunto all’ottava edizione. Denominato “Premio di architettura e Ingegneria
Cuneo Savona Imperia 2010”, continua a segnare il percorso, che via via si è fatto sempre più interessante e partecipato.
L’importante iniziativa con cadenza biennale, nata con l’intento di migliorare e promuovere la qualità nella complessa
trasformazione del territorio, ha visto coinvolti dal 2001 con gli Ordini Architetti ed Ingegneri della Provincia di Cuneo
anche gli Ordini Architetti ed Ingegneri della Provincia di Savona.
Nel 2006, al compimento del decimo anno, ha ampliato i propri orizzonti coinvolgendo oltre l’Ordine degli Architetti ed
Ingegneri della Provincia di Imperia, le Unioni Industriali ‐ Sezioni Edili dei tre territori.
La scelta ha voluto sottolineare la straordinaria importanza, della responsabilità congiunta del progettista, del
committente e del costruttore, per il raggiungimento della “qualità” nelle opere.
Il Premio di Architettura e Ingegneria “Cuneo Savona Imperia 2010” annovera molte delle migliori opere realizzate nelle
Province dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2010.
Da segnalare inoltre, che in questa edizione è stata istituita una Sezione fuori concorso per opere di Architettura ed
Ingegneria realizzate sul territorio delle Province di Cuneo, Savona, Imperia, completate tra il 1° gennaio 2004 ed il 31
maggio 2010.
Sei sono le categorie che vedono la partecipazione di molti professionisti delle tre Province: nuove costruzioni; strutture,
infrastrutture ed opere a difesa del territorio; innovazione edilizia, risparmio energetico ed impianti tecnologici; restauro
e recupero di costruzioni esistenti; sistemazione di spazi urbani e paesaggistici; sistemazione di spazi interni e design.
Una Giuria costituita da Architetti ed Ingegneri di fama internazionale, avrà il compito di scegliere l’opera migliore di
ciascuna categoria. Verrà inoltre dato un riconoscimento alla migliore opera presentata, realizzata da un’Impresa iscritta
presso una delle Unioni Industriali ‐ Sezioni Edili.
La premiazione, aperta al pubblico, si terrà a Cuneo il 22 Ottobre 2010 alle ore 17,00 presso il Palazzo Samone Via
Amedeo Rossi, 4 – Cuneo.
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Successivamente in date e luoghi che saranno pubblicamente comunicati, su iniziativa degli altri partners gli elaborati
saranno esposti anche nelle Province di Savona ed Imperia.
Il Bando di Concorso è reperibile sul sito www.cn.archiworld.it
manifestazione, dove è anche possibile effettuare una preiscrizione.

e sul sito www.premiopai.it istituito per la

2. NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL
In data 3 Giugno 2010 è avvenuta la modifica degli art. 15 e 16 dello statuto sociale della Società Architetti per Architetti
S.r.l.
La Società pertanto da tale data è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dallo stesso numero e dai
componenti in carica del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo.
L’organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito secondo la durata del mandato di Consigliere dell’Ordine
degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo.
A nome del Consiglio degli Architetti, P.P. e C. e di tutti gli iscritti, cogliamo l’occasione per porgere al precedente
C.d.A. un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto e la disponibilità mostrata che ci ha permesso di implementare le
iniziative a supporto dell’intera categoria.
3. 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 APRILE 2010 è: + 1612,4. La tabella è disponibile sul sito
www.cn.archiworld.it.
4. NOMINA 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 giugno 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 Alba: Arch. Massimo Pozzaglio, Arch. Teobaldo Eirale, Arch. Giampaolo Rinaudi.
Comune di Cervasca: Arch. Livio Fenoglio, Arch. Edoardo Amenta, Arch. Silvio Garelli.
Comune di Pocapaglia: Arch. Giovanni Rocca, Arch. Tullio Morino, Arch. Cesare Renzo Romeo.
5. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di giugno è stata reiscritta l’Architetto:
Luisa Robasto.
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6. CONVENZIONE ABBONAMENTI RIVISTE
La Casa Editrice Abitare Segesta mette a disposizione degli Iscritti la possibilità di abbonamenti a condizioni vantaggiose:
Abitare
1 anno 10 numeri
Prezzo lordo al pubblico
Prezzo netto al pubblico
Prezzo convenzionato

€ 75,00
€ 45,00
€ 39,00

Case da Abitare
1 anno 10 numeri
Prezzo lordo al pubblico

€ 45,00

Prezzo netto al pubblico
Prezzo convenzionato

€ 15,00
€ 12,00

Costruire
1 anno 12 numeri
Prezzo lordo al pubblico

€ 67,20

Prezzo netto al pubblico
Prezzo convenzionato

€ 49,80
€ 42,00

Costruire Impianti
1 anno 9 numeri
€ 55,80
Prezzo lordo al pubblico
€ 37,20
Prezzo netto al pubblico
Prezzo convenzionato

€ 30,00

Ai prezzi di cui sopra vanno aggiunte le spese di spedizione pari a 3,90 €.
Gli iscritti dell’Ordine possono avere direttamente accesso alle differenti offerte tramite le seguenti niceurl:
Abitare:
www.abbonamentircs.it/offerta/abitareconv
Case da Abitare:
www.abbonamentircs.it/offerta/caseconv
Costruire
www.abbonamentircs.it/offerta/costruireconv
Costruire Impianti:
www.abbonamentircs.it/offerta/impianticonv
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Abbonamenti Tel. 02/50366631
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7. COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA: CHIUSURA ESTIVA
La Segreteria dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. resterà chiusa dal 2 agosto al 20 agosto 2010.
Per informazioni, richieste documenti ed ogni altra necessità si prega inviare e‐mail a architetticuneo@archiworld.it .
La Segreteria all’atto della riapertura, avrà premura di evadere ogni richiesta.
Porgiamo i più cordiali saluti ed auguriamo a tutti Buone Vacanze.

IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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