Circolare n. 6/2010
Cuneo, 10 Novembre 2010
Prot. n. 681
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2010”
2. INARCASSA – CONTRIBUTO INTEGRATIVO
3. PROGRAMMA TARIFA 4.1 PER L’ELABORAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI
4. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
5. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
6. CONVEGNI PATROCINATI
7. INCONTRO TECNICO PHILIPS
8. COMUNICAZIONI DA ENTI
1. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2010”
Il Premio Architettura e Ingegneria delle Province di Cuneo Savona Imperia 2010, si è concluso a Cuneo il 22 Ottobre 2010.
L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione Piemonte, Regione Liguria, Provincia di Cuneo, Savona e Imperia, dal Comune di Cuneo,
Savona e Imperia, organizzata dagli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo, Savona e
Imperia, dagli Ordini degli Ingegneri di Cuneo, Savona, Imperia, e dalle Sezioni Edili delle Province di Cuneo, Savona, Imperia, nonchè
coordinata da Architetti per Architetti S.r.l.
Le opere pervenute dai tre territori coinvolti sono state ben 60 di cui 2 fuori concorso, suddivise in sei categorie di lavori.
La Giuria, esaminati i 58 progetti singolarmente, comparate in modo approfondito le caratteristiche ed i contenuti, decise
all’unanimità di assegnare il Premio per la migliore opera alla categoria:
1. CATEGORIA A) NUOVE COSTRUZIONI
Arch. Manuel Giuliano Capogruppo
Arch. Valentina Bernardi
Titolo dell’opera: Casa MN ‐ Comune di Borgo S. Dalmazzo (CN)
MOTIVAZIONE
Per aver svolto il tema della residenza con coerenza compositiva, mutuando i linguaggi della contemporaneità con materiali e forme
che alludono anche alla tradizione locale.
2. CATEGORIA B) STRUTTURE, INFRASTRUTTURE ED OPERE A DIFESA DEL TERRITORIO
Ing. Luca Tarantino Capogruppo
Titolo dell’opera: Inserimento della linea di acquedotto e fognatura al di sotto del sedime della ex ferrovia ‐ Comune di Sanremo –
Comune di Taggia (IM)
MOTIVAZIONE
Per aver risolto una problematica progettualmente e tecnologicamente complessa con una soluzione di ampio coinvolgimento
territoriale, attenta agli aspetti di impatto ambientale e di manutenzione.
3. CATEGORIA C) INNOVAZIONE EDILIZIA, RISPARMIO ENERGETICO ED IMPIANTI TECNOLOGICI
Nessuna opera premiata.
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4. CATEGORIA D) RESTAURO E RECUPERO DI COSTRUZIONI ESISTENTI
Arch. Paolo Cevini Capogruppo
Arch. Maria Carmen Lanteri
Arch. Carla Arcolao
Arch. Pietro Cevini
Arch. Daniela Marazzi
Titolo dell’opera: Lavori di restauro della Chiesa di Santa Teresa – Comune di Taggia (IM)
MOTIVAZIONE
Per aver dimostrato una qualità progettuale coerente alle tematiche del restauro e per aver interpretato con misura il tema,
integrando nel tessuto monumentale nuove esigenze funzionali.
5. CATEGORIA E) SISTEMAZIONE DI SPAZI URBANI E PAESAGGISTICI
Arch. Marinella Orso Capogruppo
Titolo dell’opera: Riqualificazione urbana degli spazi di connettivo della Frazione di San Michele – Comune di Giustenice (SV)
MOTIVAZIONE
Per aver risolto brillantemente il disegno della scena urbana attraverso la ricucitura delle sue varie parti con semplicità ed efficacia.
6. CATEGORIA F) SISTEMAZIONE DI SPAZI INTERNI E DESIGN
Arch. Stefano Ambrogio Capogruppo
Arch. Marco Barbieri
Simone Zavattaro
Titolo dell’opera: Shoeshop*Kids – Comune di Cuneo
MOTIVAZIONE
Per l’originalità nel risolvere con abilità e creatività il tema e per la capacità di gestire integralmente il progetto di arredo di
immagine.
MENZIONI
1) CATEGORIA A) NUOVE COSTRUZIONI
Arch. Cristiano Isnardi Capogruppo
Titolo dell’opera: Casa Unifamiliare – Comune di Cuneo
MOTIVAZIONE
Si distingue per una qualità compositiva generale.
2) CATEGORIA E) SISTEMAZIONE DI SPAZI URBANI E PAESAGGISTICI
Ing. Giuseppe Olcese Capogruppo
Ing. Paolo Pittamiglio
Arch. Ezio Ravera
Arch. Fabrizio Sottimano
Arch. Lorenzo Piazza
Titolo dell’opera: Riqualificazione della passeggiata a mare – Comune di Varazze (SV)
MOTIVAZIONE
Interpreta correttamente il tema del lungomare con essenziali elementi compositivi.
3) CATEGORIA F) SISTEMAZIONE DI SPAZI INTERNI E DESIGN
Arch. Vincenzo Ariu Capogruppo
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Arch. Sabrina Vallino
Arch. Francesco Campidonico
Arch. Olivier Alain Moudio
Titolo dell’opera: “panchine d’autore” bassa marea, marea, alta marea – Comune di Finale Ligure (SV)
MOTIVAZIONE
Definisce un elemento d’arredo urbano flessibile nell’uso e lo presenta in maniera efficace.
4) CATEGORIA F) SISTEMAZIONE DI SPAZI INTERNI E DESIGN
Arch. Marco Roggeri Capogruppo
Arch. Alessia Rosso
Gianpiero Peirano
Titolo dell’opera: L’olio colto – Comune di Taggia (IM)
MOTIVAZIONE
Compone abilmente l’insieme caratterizzandolo con dettagli di qualità.
IMPRESA
Per il riconoscimento alla migliore opera realizzata da un’impresa iscritta presso una delle Unioni Industriali – Sezione Edili con Sede
in una delle tre Province, è stata scelta:
Ferrero Attilio Costruzioni S.p.a. Ceva
Titolo dell’opera: Restauro e risanamento conservativo del Palazzo ex sede dell’oleificio Sasso ‐ Nuova Sede della Camera di
Commercio Industria Artigianato di Imperia ‐ Imperia
MOTIVAZIONE
Per l’attenzione rivolta, durante le fase di realizzazione, alla qualità storica del complesso architettonico.
A nome di tutti gli Enti organizzatori, del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Cuneo, ringraziamo gli
iscritti delle varie categorie partecipanti al Premio ed i partecipanti alla Cerimonia di premiazione che hanno
permesso la riuscita dell’evento.
Seguirà l’esposizione della mostra del Premio a Savona e ad Imperia. Sarà nostra cura comunicare le date.
2. INARCASSA ‐ CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010 è stata approvata la riforma previdenziale di Inarcassa, per assicurare la sostenibilità
di lungo periodo del sistema pensionistico della Associazione, l’adeguatezza dei livelli pensionistici e l’introduzione di nuove
prestazioni di natura assistenziale.
Per quanto d’interesse, si fa presente che le modifiche/novità introdotte comportano, in particolare, l’elevazione della aliquota del
contributo integrativo dal 2% al 4% su tutte le fatture di natura professionale che verranno emesse dal 1° gennaio 2011, da tutti gli
iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti e dalle Società di Professionisti e Società di Ingegneria.
L’art. 23 dello Statuto di Inarcassa, in merito alla contribuzione integrativa, prevede l’obbligo di applicare tale maggiorazione
percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell’IVA e di versarne ad Inarcassa il relativo
ammontare, ripetibile nei confronti del committente.
3. PROGRAMMA TARIFA 4.1 PER L’ELABORAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI
In riferimento al programma Tariffa 4.1 si comunica che per avere notizie sul programma e sui suoi aggiornamenti, si consiglia di
visitare periodicamente il sito www.tecnograph.it\tarifa.html .
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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 Ottobre 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 Castelletto Stura: Arch. Erminio Fronzè, Arch. Sergio Gallo, Arch. Maria Cristina Gazzola.
Comune di Castelletto Stura: Arch. Sergio Eusebio, Arch. Silvano Picollo, Arch. Giovanni Peisino.
5. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di settembre è stato cancellato su richiesta l’Architetto:
Elvio Dutto.
Nel mese di ottobre sono stati iscritti gli Architetti:
Simone Cardellino, Nicole Chahin Tarazona.
6. CONVEGNI PATROCINATI
• Venerdì 12 Novembre 2010 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 si terrà una giornata di studio:
“Tetti e case di legno” presso l’Hotel Navize‐Te Via Vecchia di Cuneo, 54 – Borgo San Dalmazzo. Il modulo di iscrizione con il
programma sono reperibili sul sito www.percorsi‐legno.it .
7. INCONTRO TECNICO PHILIPS
Giovedì 25 Novembre 2010 alle ore 16,00 presso la Sede dell’Ordine scrivente si terrà un incontro tecnico Philips articolato come
segue:
Saluto di benvenuto
Approfondimento tecnologia LED
Sistemi di controllo dei LED
I LED nei negozi
I LED negli uffici
I LED per decorare
Aperitivo
L’incontro sarà tenuto dall’ing. Federica Oriani della “Philips Lighting Academy” e saranno presenti l’arch. Battaglia e l’ing. Checchi di
Philips Lighting in qualità di specialisti di segmento ed a supporto tecnico. Sarà inoltre presente il funzionario Philips di zona Sig.
Walter Bo.
Si precisa che l’incontro è gratuito, si richiede gentilmente di inviare l’adesione tramite e‐mail architetticuneo@archiworld.it.
entro e non oltre il 23 Novembre c.a.
8. COMUNICAZIONE DA ENTI
• Regione Piemonte: Buone pratiche per la qualità paesaggistica
La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 30‐13616 del 22 Marzo 2010 , ha approvato le buone pratiche per la qualità paesaggistica,
suddivise in:
“Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e
“Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale”.
Gli indirizzi per le buone pratiche sono costituiti da ipertesti riprodotti su supporto informatico.
Al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/documentazione.htm
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sono scaricabili i Manuali di utilizzo degli ipertesti digitali.
La versione completa e informatizzata è stata recapitata agli Enti Locali piemontesi ed ai soggetti maggiormente interessati.
Copie degli ipertesti sono in distribuzione, previa richiesta, presso la sede regionale:
Cuneo : Settore Copianificazione urbanistica Provincia di Cuneo
C.so IV Novembre, 22 – Cuneo
tel. 0171.602953 | fax 0171.691792
• Regione Piemonte
Convegno "I Contratti Pubblici in Piemonte: Presentazione VI° rapporto informativo", organizzato dall'Assessorato all'Urbanistica,
Programmazione territoriale e Opere Pubbliche ‐ Settore Tecnico Opere Pubbliche e che si svolgerà in data 17 Novembre 2010 dalle
ore 9,00 presso il Centro Incontri della Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 23 a Torino.
Il programma dettagliato è reperibile sul sito all’indirizzo www.architetticuneo.it .
• Società degli Ingegneri e degli Architetti Torino
Organizzano “GIORNATE DI STUDIO SUL CALCESTRUZZO” 12 – 18 – 25 Novembre 2010
Sala Consiglio di Facoltà – Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24.
Il programma completo delle giornate è reperibile sul sito all’indirizzo www.architetticuneo.it
Per adesioni e maggiori informazioni: siat@siat.torino.it
• SIMES: Concorso Progetto Luce Ecosostenibile.
Concorso indetto da Simes dedicato a tutti i professionisti della progettazione che sapranno tracciare l’utilizzo corretto degli
apparecchi Led per un’ottima illuminazione e risparmio di energia.
La partecipazione al concorso è gratuita. Condizioni e requisiti per l’ammissione sono consultabili sul sito www.simes.it .
• Mostra Form Matters
Con la presente si comunica che a Pisa si terrà la mostra Form Matters che raccoglie progetti e lavori dell’Architetto David
Chipperfield.
Lo scenario che accoglierà l’esposizione è quello degli Arsenali Medicei di Lungarno Simonelli.
La mostra resterà aperta fino al 16 gennaio 2011.
Oltre ad una grande mole di plastici, foto e disegni, l’evento accoglierà la progettazione della proposta di recupero dell’area
dell’ospedale di Santa Chiara, il cui concorso internazionale ha visto vincitore David Chipperfield. Una proposta che rappresenta
un’ulteriore occasione per alimentare il dibattito tra le esigenze della conservazione, quelle della adeguata valorizzazione e del
segno della contemporaneità. La città inoltre si è avvalsa dello studio Chipperfield anche per la redazione di un Masterplan in
occasione dei Piani integrati di sviluppo sostenibile (Piuss) che genereranno nuove opportunità di crescita consentendo di far
riemergere una identità urbana per troppi anni dimenticata. La mostra agli Arsenali Medicei illustra l’opera del grande architetto
assieme ai progetti pisani e può considerarsi una prima importante occasione dedicata all’architettura vista non solo come atto
creativo, poiché David Chipperfield è architetto attento ai luoghi, ma anche alle persone che li abitano.
• Premio Dedalo Mimose
ALA ‐ Assoarchitetti lancia l'ottava edizione del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura 2010‐2011.
Il Premio, unico nel panorama internazionale, vuole dare un contributo alla diffusione della qualità dell'architettura e
dell'ambiente, ponendo l'attenzione, e premiando, l'attore principale del progetto costruttivo:
il committente che investe risorse nella ricerca dell'eccellenza.
L'iscrizione è gratuita (regolamento e scheda d'iscrizione sono disponibili su www.dedalominosse.org) e può essere presentata da
committenti pubblici o privati, dai loro architetti, dalle imprese realizzatrici o fornitrici delle opere e dei prodotti, da altri soggetti
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coinvolti nel processo del costruire. Le opere devono essere state completate dopo il 1 gennaio 2006 e prima del 31 dicembre
2010. La Giuria dedicherà una particolare attenzione a quelle opere che avranno affrontato temi ispirati alla sostenibilità sociale ed
economica dell’opera; alle opere ispirata dal Design for All; al trattamento della luce naturale; all’uso sostenibile del territorio, delle
risorse; alla valorizzazione e conservazione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio architettonico; all’uso di tecnologie e
materiali innovativi; alla valorizzazione delle tradizioni e dei linguaggi locali.
‐ CAMPAGNA D'ISCRIZIONE: APERTURA 11 OTTOBRE 2010‐CHIUSURA 31 GENNAIO 2011
‐ cerimonia di premiazione: 24 Giugno 2011
‐ inaugurazione mostra progetti premiati: 24 Giugno 2011.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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