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Circolare n. 10/2006 
Cuneo, 28.09.2006 
Prot. n. 735 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
OGGETTO:  

1. INCONTRI CON ISCRITTI ALL’ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. (Allegato n° 1) 
2. VIAGGI: VENEZIA e ZURIGO - ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL 
3. CONVEGNI 
4. COMUNICAZIONI DA ENTI 
5. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI SRUTTURALI – AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE 
6. BANDI 

 
 

1. INCONTRI CON ISCRITTI ALL’ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. 
Allegato n° 1 
 

2. VIAGGI: VENEZIA e ZURIGO -  ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL 
 
Alfine di verificare la volontà degli iscritti a due possibili viaggi da svolgersi nel mese di ottobre, che 
saranno organizzati per noi da Architetti per Architetti Srl, si richiede con la presente, di manifestare la 
propria adesione. 
Questa prima richiesta, consentirebbe di esercitare la dovuta opzione sugli alberghi e di meglio 
pianificare il secondo viaggio proposto. 
 

o Viaggio a basso costo con partenza il 19 ottobre mattina rientro 21ottobre sera con possibile 
base in albergo a Caorle e pullman a disposizione per i trasferimenti giornalieri da Punta Sabbioni 
a Venezia (Giardini- Arsenale ecc.). 
Il costo presunto, in relazione ai partecipanti, è stimato tra i 250 e 300 Euro. 
Per garantire l’opzione più favorevole per l’albergo è bene, per chi è interessato, prenotarsi il più 
presto possibile presso la Segreteria dell’Ordine, dove peraltro si possono richiedere maggiori 
informazioni. 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di n. 36 posti. 

 
o Viaggio a Zurigo, Vals, Vaduz, proposto dal Gruppo di lavoro Eventi, per fine ottobre/novembre, 

tema: l’Architettura contemporanea nelle opere di Zumthor, Gigon & Gusper etc., è prospettato 
viaggio in pullman di 5 giorni e 4 notti, hotel 4 stelle, con prima colazione inclusa, con costo tra i 
470 e 530 euro. 

Al raggiungimento del numero necessario (minimo 30/35 persone a viaggio) sarà definito il costo 
effettivo e quindi richiesto un acconto anticipato. 
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Gli importi in generale sono indicativi, varieranno a seconda dei numeri e disponibilità alberghiera. 
 
Per informazioni, prescrizioni, richieste e contatti, telefonare alla Segreteria della Architetti per Architetti 
Srl – tel. 0171/695069. 
 
3. CONVEGNI  
 
INARCASSA ha organizzato un convegno all’interno della Biennale, che si svolgerà il 20 ottobre 2006 a 
Venezia, nel prestigioso spazio del Teatro dell’Arsenale, dal significativo titolo “Ingegneri e Architetti nel 
progetto della città futura”. Il convegno, curato da Leonardo Fiori, si svilupperà lungo l’arco di una 
giornata, e metterà a confronto durante la mattinata le relazioni di autorevoli esponenti della 
professione, della categoria, dell’università, della politica e delle associazioni, mentre nel pomeriggio 
seguirà una tavola rotonda coordinata da Philippe Daverio. 
Tema centrale del convegno sarà il ruolo che l’architetto e l’ingegnere assumeranno nel governare le 
interazioni tra architettura e società nel terzo millennio. 
 
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO TECNICO SULLA PREVENZIONE INCENDI: Organizzato da “Nuove Edizioni 
per la sicurezza”  - Milano ed il Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco, con Il Patrocinio dell’Ordine 
Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo. 
Tema dell’ incontro: Resistenza al fuoco, sistemi di compartimentazione, presidi antincendio a protezione 
attiva – CUNEO 26 OTTOBRE 2006 – CENTRO INCONTRI NUOVO BEILA – Strada Provinciale Mondovì – 
Villanova, 11 – Mondovì (CN). 
L’incontro tecnico di aggiornamento ha lo scopo di presentare le nuove tecnologie che ad oggi 
costituiscono lo “stato dell’arte” dell’antincendio, indispensabili per chi deve operare nel settore della 
sicurezza antincendio.  
Ulteriori informazioni sul sito internet www.cn.archiworld.it  
 
CONVEGNO INTERNAZIONALE “LIVING LANDSCAPE – PROSPETTIVE PER UNA GOVERNANCE DEMOCRATICA 
DEL PAESAGGIO” 
Organizzato dall’ Associazione Culturale Marcovaldo e dal Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo, 
con il Patrocinio dell’Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo. 
CUNEO, VENERDI’ 20 OTTOBRE 2006 – SALA SAN GIOVANNI – Via Roma, 4 
CHIUSA PESIO, SABATO 21 OTTOBRE 2006 – SALA INCONTRI DEL PARCO NATURALE ALTA VALLE PESIO E 
TANARO, Chiusa Pesio. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet dell’Ordine www.cn.archiworld.it   
 
CONVEGNO “COSTRUIRE CASACLIMA, COSTRUIRE IL FUTURO” – Organizzato da Associazione culturale 
Archinova- Ferrara - con il Patrocinio dell’Ordine Architetti P.P. e C. di Cuneo, presso la sala convegni del 
complesso fieristico il Lingotto, il giorno 24 novembre 2006 ore 14.30 (nel corso della fiera “Restructura”) 
un convegno dedicato all’efficienza energetica e alla certificazione energetica CasaClima. 
Per informazioni www.archinnova.it o sul sito internet www.cn.archiwworld.it
 
BIOEDILIZIA: Convegno di Fitodepurazione – 5 Ottobre 2006 alle ore 14,00 presso il Centro Congressi di 
Environment Park – Via Livorno 58/60 – Torino – Auditorium Kyoto 
 

http://www.cn.archiworld.it/
http://www.archinnova.it/
http://www.cn.archiwworld.it/
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L’argomento del Convegno è “Trattamento e affinamento dei reflui civili con fitodepurazione e delle 
acque meteoriche di dilavamento con impianti di prima pioggia e separatori di oli leggeri e idrocarburi 
non emulsionati”. 
Per informazioni e iscrizioni contattare: 
Segreteria Organizzativa Environment Park S.p.A. – Sig.ra Chiara Massaia- Tel 011/2257222 
Iscrizione gratuita 
 
4. COMUNICAZIONI DA ENTI 
 
COMUNE DI RACCONIGI: Integrazione alla Circolare esplicativa del 06/03/2006 “Documentazione 
richiesta per le pratiche relative ad interventi ricadenti in zona soggetta a vincolo paesistico ambientale 
– Relazione Paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005”. 
Il 31/07 è entrato in vigore il D.P.C.M. 12/12/2005, il quale prevede l’obbligo di presentare la “Relazione 
Paesaggistica” nel rispetto dell’allegato allo stesso Decreto. 
In base a quanto sopra, a far data dal 31/07/2006, tutte le istanze sopracitate, relative ad interventi 
ricadenti nelle aree soggette ai vincoli del viale monumentale (D.M. 26/05/1959), della zona c.d. 
“Galassino” (D.M. 01/08/1985) e delle zone c.d. “Galasso” (Legge 08/08/1985, n. 431), per essere ritenute 
complete e procedibili, dovranno essere obbligatoriamente corredate della citata “Relazione 
Paesaggistica”. 
Il suddetto allegato al D.P.C.M. 12/12/2005 potrà essere reperito sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 
31/01/2006, sul sito della Regione Piemonte – Sezione Tematica Pianificazione e Gestione del Territorio 
(www.regione.piemonte.it/sit), ovvero presso l’ufficio scrivente. 
 
COMUNE DI FOSSANO:  

- Con Deliberazione n. 95 del 07/09/2006, il Consiglio Comunale ha approvato una interpretazione 
autentica dell’art. 36 comma 4 lett. b) del Regolamento Edilizio vigente, disponendo affinché i 
fabbricati dell’edilizia rurale tradizionale, debitamente documentati e realizzati 
precedentemente al 1° gennaio 1900, siano considerati costruzioni di valore storico e/o artistico 
e/o ambientale, consentendo pertanto in tali casi di ottenere deroga dall’altezza minima 
prevista dalle normative vigenti. 

- Con Deliberazione n. 252, il Consiglio Comunale ha approvato la modifica ai modelli n. 6 
“Domanda Permesso di Costruire” n. 13 “Domanda rilascio certificato di agibilità” e n. 15 
“Relazione illustrativa del progetto municipale” allegati al Regolamento Edilizio. E’ possibile 
scaricare la modulistica del Dipartimento Urbanistica- Servizio Edilizia Privata, all’indirizzo: 
www.comune.fossano.cn.it 

 
5. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI SRUTTURALI – AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE 
 
Come stabilito nella circolare 8/2004 si comunicano le nomine nelle terne per Collaudatori Strutturali, 
Amministrativi e per le Commissioni Edilizie, effettuate dal Consiglio dell’Ordine nel mese di settembre. Si 
ricorda che le terne vengono formate con l’utilizzo, a rotazione, dei nominativi  estrapolati 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: 
 

http://www.regione.piemonte.it/sit
http://www.comune.fossano.cn.it/
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Comune di Dronero: Arch. MASSIMO AIMAR, Arch. DINO OGGERO,  Arch. LIVIO FENOGLIO 
                       (delibera n° 7 del 21/09/2006) 
 
Comune di Monticello Alba: Arch. LUIGI E. RABELLINO, Arch. FRANCO SPERONE, Arch. REMO FASSINO            

(delibera n° 7  del 21/09/2006) 
 
Comune di Villanova Mondovì: Arch. CLAUDIO BERTANO, Arch. VALERIO BOETTI, Arch. ADRIANO PEZZA           
                 (delibera n°7  del 21/09/2006) 
 
Comune di Pianfei: Arch. DANIELE PELLEGRINO, Arch. SILVIO GARELLI, Arch. ROSANNA TOSELLI BARAVALLE 
                       (delibera n° 7  del 21/09/2006) 
 
Comune di Lequio Tanaro: Arch. MONICA ASCHIERO, Arch. EGIDIO BARBERO, Arch. SILVANO PICOLLO 
           (delibera n° 7 del 21/06/2006) 
 
Si rammenta a coloro che saranno nominati, il rispetto scrupoloso dell’ Art. 42, Cap. IV delle Norme di 
Deontologia Professionale.  
  
6. BANDI 
 
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL NUOVO LOGO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA. 
Il Concorso ha come finalità l’acquisizione di una proposta per il logo dell’Ordine di Ragusa. 
Il logo diverrà simbolo ufficiale delle attività dell’Ordine e sarà utilizzato per tutte le applicazioni previste. 
Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 30 ottobre 2006. 
Per informazioni www.architettirg.it
 
 
           Cordiali saluti. 

 
 

http://www.architettirg.it/

