Circolare n. 5/2010
Cuneo, 20 Settembre 2010
Prot. n. 563
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. AVVISO DI PARTECIPAZIONE PROGETTO ALCOTRA
2. NORMA UNI 11367 “ACUSTICA IN EDILIZIA”
3. TARIFFA URBANISTICA
4. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
5. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
6. CONVEGNI PATROCINATI
7. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2010” ‐ PRECISAZIONI

1. AVVISO DI PARTECIPAZIONE PROGETTO ALCOTRA
E’ in itinere un progetto ALCOTRA Interreg che coinvolge 12 Comuni Francesi nel dipartimento 04 – Digne e dieci
Comuni Italiani della Valle Stura e del Roero.
Il ruolo di assistenza e consulenza tecnica per parte francese è fornito dallo SDAP (Servizio Dipartimentale Architettura
e Patrimonio).
L’Ordine è stato interessato ad assumere il ruolo di supervisore del progetto per la parte Italiana, costituito da 10
interventi, in corso di realizzazione, nei confronti delle autonomie locali di quattro comuni della CM Valle Stura e sei
Comuni del Roero, dove è prevista tra l’altro la redazione di una serie di fiches tecniche, che illustrino il modo corretto di
procedere nel campo del restauro e del recupero del patrimonio esistente, fiches che dovrebbero riguardare
soprattutto elementi esterni di finitura ed inserimento ambientale.
Per una opportunità concreta nei confronti dei colleghi più giovani, si è pensato alla formazione di due gruppi di lavoro,
costituiti uno da tre persone ed uno da quattro oltre ad un capogruppo per ognuna delle due zone, Valle Stura e Roero,
coordinati da un Responsabile del Consiglio dell’Ordine.
La presente come avviso alla presentazione di domanda e curriculum all’Ordine, tramite e‐mail all’indirizzo
architetticuneo@archiworld.it , da parte di architetti iscritti all’Ordine, di età inferiore ai 35 anni, che abbiano sostenuto
tesi nel settore del restauro e recupero del patrimonio esistente, per la selezione dei sette architetti finalizzata alla
costituzione dei gruppi di lavoro.
I Capigruppo saranno nominati direttamente dal Consiglio.
I criteri di selezione sono :
‐ tesi di laurea;
‐ esperienze nel settore del restauro e del recupero del patrimonio edilizio;
‐ data di presentazione delle domande di partecipazione.
Per il lavoro è previsto un rimborso spese ancora da quantificare.
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2. NORMA UNI 11367 – ACUSTICA IN EDILIZIA
Si comunica che è consultabile presso la Segreteria dell’Ordine la NORMA UNI 11367: “Acustica in edilizia” ‐
Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera.
La classificazione acustica di una unità immobiliare, basata su misure effettuate al termine dell’opera, consente di
informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che
intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da
possibili successive contestazioni. La norma si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso agricolo, artigianale e
industriale. Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono
definiti da una specifica appendice.
La norma UNI prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto
(più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale “di
base” sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non
raggiunge neppure la quarta classe. Questa griglia di classificazione viene attuata sulla base di misurazioni dei livelli
sonori e non solo di dati progettuali, inoltre è prevista per singole unità immobiliari e non per l'intero edificio (ad
esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo compongono,
e non genericamente all’intero condominio). Se, da un lato, questo rende più complicata la determinazione di efficienza
acustica, dall'altro è una maggiore garanzia sul risultato finale che si potrà ottenere.
La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito
considerato; sono infatti oggetto di classificazione l’isolamento di facciata, l’isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori
aerei, sia per i rumori di calpestio) ed il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli
isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare (es. fra le camere).
Tra gli argomenti più dibattuti la scelta di utilizzare la media energetica (invece di quella matematica) come indice unico
rappresentativo di efficienza. Tale scelta è stata ritenuta la migliore dopo un lungo dibattito ed un ampio confronto tra
gli esperti, che hanno riconosciuto come entrambe le possibilità presentino sia aspetti positivi sia negativi. Comunque,
per fornire all’utilizzatore informazioni complete ed esaurienti, la norma prevede che l’indice unico rappresentativo
delle caratteristiche acustiche dell’unità immobiliare (classi I, II, III e IV) sia integrato da altri cinque valori numerici che
rappresentano le singole prestazioni acustiche.
3. TARIFFA URBANISTICA
La maggiorazione dell’indice ISTAT relativa alle tariffe per prestazioni urbanistiche aggiornata a LUGLIO 2010 è: +
1620,00. 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 luglio 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 Costigliole Saluzzo: Arch. Ezio Endemini, Arch. Paola Isoardi, Arch. Roberto Gili.
Comune di Piasco: Arch. Antonio Lorenzati, Arch. Daniela Nicolino, Arch. Giorgio Rossi.
Comune di Cuneo: Arch. Maura Giordano, Arch. Ezio Ravera, Arch. Riccardo Casasso.
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5. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di settembre sono stati iscritti gli Architetti:
Martina Abà, Paolo Calosso, Stephanie Carena,Teresa Corazza, Matteo Moscone, Luca Paschiero.
Nel mese di settembre sono stati cancellati su richiesta gli Architetti:
Franco Miccoli, Renzo Sandri, Manuela Taricco.
6. CONVEGNI PATROCINATI
Venerdì 24 Settembre 2010 alle ore 14,30 si terrà il Convegno:
Regione Piemonte PIANO CASA Riflessioni e quesiti, nuove prospettive, soluzioni tecnologiche presso l’Albergo
dell’Agenzia Via Fossano, 21 ‐ Pollenzo. L’invito comprensivo della scheda di partecipazione è reperibile sul sito
www.cn.archiworld.it .
La partecipazione è gratuita. L’iscrizione deve pervenire alla segreteria organizzativa: fax 0481/485721 via internet
www.edicomedizioni.com/eventi .
7. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2010” ‐ PRECISAZIONI
Considerata la reiterazione dei quesiti posti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2 del bando e precisamente
al punto “Potranno parteciparvi gli Architetti e gli Ingegneri regolarmente iscritti agli Albi professionali di Cuneo, Savona
e Imperia e le Imprese iscritte a una delle Unioni Industriali – Sezione Edili con sede in una delle tre Province, con opere
progettate da iscritti agli Ordini degli Architetti ed Ingegneri del territorio sopramenzionato” si specifica che un
professionista iscritto in una delle tre Province è titolato a partecipare al premio anche se all’interno del gruppo di
progettazione sono presenti esponenti iscritti in altri Ordini, indipendentemente dal ruolo ricoperto all’interno del
gruppo di progettazione a questi ultimi.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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