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Circolare n. 2/2006 
Cuneo, 16.02.2006 
Prot. n.  149 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: 1.  ASSEMBLEA PER VARIAZIONE STATUTO ARCHITETTI PER ARCHITETTI S.R.L. 
  2.  GRUPPI DI LAVORO ORDINE ARCHITETTI P.P. e C. DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
  3.  CONVENZIONI EUROPACONCORSI E VISURA S.p.a.  
  4.  CORSI 
  5.  CONCORSI 
  6.  INARCASSA 
  7.  BACHECA ed EVENTI 
  8. COMUNICAZIONI 
 
1. ASSEMBLEA PER VARIAZIONE STATUTO ARCHITETTI PER ARCHITETTI S.R.L. 
Si comunica che il 9 marzo 2006 alle ore 18,00 è indetta l’Assemblea degli iscritti  presso la Sede di Via 
Roma 14. Si allega convocazione. 

2. GRUPPI DI LAVORO ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
Nella Circolare n° 1/06 abbiamo richiesto l’adesione agli iscritti ai vari gruppi di lavoro che l’Ordine 
intende formare per il prossimo biennio alfine di operare al proprio interno sulle tematiche inerenti la 
professione e l’andamento dell’Ordine professionale. Si prega di comunicare, con l’indicazione gruppo 
lavoro, la propria adesione alla Segreteria dell’Ordine, tramite fax, telefono o e-mail. Dai primi di marzo i 
gruppi di lavoro così formati verranno convocati dal Consiglio per l’inizio dei lavori. Il Consiglio si riferirà 
all’attività di tutti i gruppi di lavoro e nello specifico: 

Gruppo Lavoro URBANISTICA : per la nuova legge regionale urbanistica, nel suo percorso, nella sua 
formazione ed altresì per determinare dibattito al proprio interno, incontri con gli iscritti, con i referenti 
tecnici e promuovere iniziative utili alla formazione ed alla crescita dell'iscritto. 
Gruppo lavoro LL.PP.: per  legge regionale ed europea, alle nuove formulazioni del suo percorso ed 
altresì per determinare dibattito al proprio interno, incontri con gli iscritti, con i referenti tecnici e 
promuovere iniziative utili alla formazione ed alla crescita dell'iscritto. 
Gruppo Biblioteca : per l’implementazione della biblioteca quale strumento efficiente, aggiornato e 
completo, a supporto e a disposizione degli iscritti. 
Gruppo competenze: per le problematiche riferite alle nostre competenze, per tenere aggiornato 
costantemente la giurisprudenza etc.. 
Gruppo Lavoro  / Pari OPPORTUNITA':  per le  problematiche delle donne architetto, della loro operosità, 
delle loro difficoltà, della loro capacità ad intraprendere la professione, della loro necessità di confronto 
ed inoltre per attivare un colloquio con tutti gli iscritti anche di tematiche architettoniche inerenti alla loro 
sensibilità. 
Gruppo Lavoro  Eventi: per manifestazioni, convegni, incontri, per essere presenti sul territorio alfine di 
avvicinare l’architettura e la figura dell’architetto ai luoghi ed ai cittadini.  
Si desidera inoltre facilitare il lavoro degli iscritti con la formazione di ulteriori gruppi di lavoro e di 
approfondimento su attuali tematiche quali: 
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- Acustica  
- Ambiente 

Inoltre si richiede ulteriore adesione ai gruppi di lavoro (già operanti): 
GRUPPO CN DESIGN: nato con l'intento di mettere in sinergia progettista, aziende, artigiani ordine e 
territorio, sta seguendo un progetto proprio di aggregazione e conoscenza delle tematiche del design; 
sta collaborando per proporre, nel contesto della prossima mostra dell’Artigianato di Eccellenza delle 
arti ceramiche, orafe, del vetro e del ferro battuto, la mostra dei progetti presentati dai nostri iscritti. Ha in 
essere inoltre il  seguire e la partecipazione ad attività attinenti al lavoro del design. 
GRUPPO SICUREZZA: nato per la conoscenza e la condivisione della normativa e delle sue modifiche con 
tutti gli iscritti. Partecipa a tavoli congiunti di lavoro con altre categorie.  
GRUPPO INTERNET: nato per l’organizzazione, lo sviluppo ed il coordinamento del sito dell’Ordine di 
Cuneo, ha necessità di ulteriori colleghi esperti di computer e di programmi, al fine di ottimizzare 
l’immagine dell’Ordine verso l’esterno. 
I Colleghi che intendono collaborare con il Consiglio  saranno  inseriti nei gruppi di lavoro desiderati. Essi 
opereranno con propria formazione, organizzazione interna e propri programmi propositivi di lavoro; 
permetteranno allo stesso di essere in contatto con più iscritti, di verificarne il polso e le necessità di 
conoscenza, di lavoro, di formazione nella quotidianità della professione, alfine di ampliare  la 
partecipazione degli iscritti all’attività dell’ Ordine. 
Ogni gruppo inoltre (previo programma annuale proposto al Consiglio) disporrà al proprio interno di un 
referente per il Consiglio, di un proprio presidente, di un referente per internet, determinerà la propria 
frequenza delle sedute. 

3. CONVENZIONI EUROPACONCORSI E VISURA S.p.a. 
- EUROPACONCORSI 
Si ricorda che l’Ordine dal 2003 ha stipulato una convenzione con Europaconcorsi per un servizio gratuito 
a tutti gli iscritti dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Cuneo. 
Questo strumento di informazione professionale innovativo, permette di ricevere oltre 200 bandi integrali 
la settimana: concorsi di progettazione ed affidamenti di incarico. Inoltre, molte sono le informazioni 
sull’architettura internazionale.  
Si invitano gli iscritti ad aderire al servizio che di anno in anno l’Ordine rinnova stante l’interesse raccolto. 
Per effettuare l’iscrizione è necessario e sufficiente collegarsi sul nostro sito seguendo le istruzioni: in caso 
di necessità rivolgersi alla segreteria. 
- VISURA S.p.a. 
L’accordo stipulato dall’Ordine con la Società Visura spa, che permette a tutti gli iscritti dell’ Ordine di  
Cuneo di accedere alle banche dati del Catasto, della Conservatoria della C.C.I.A.A. del P.R.A. e 
PREGIUDIZIEVOLI, è operativo dal 7 marzo 2005. Per informazioni ulteriori, listino prezzi ed iscrizione, 
consultare il nostro sito www.cn.archiworld.it  
Per facilitare le iscrizioni di cui sopra potrete rivolgervi alla Segreteria dell’Ordine. 
4. CORSI 
L’Ordine in collaborazione con Architetti per Architetti S.r.l., come precedentemente comunicato, sta 
portando a termine l’organizzazione del CORSO DI BIOARCHITETTURA. 

“L’architettura bioecologica” 
Corso teorico-pratico presso l’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo 

Durata del Corso: sei moduli, 40 ore, periodo di svolgimento maggio/giugno.  
Le iscrizioni saranno richieste con la prossima circolare. 
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- L’architettura bioecologica: introduzione  

In questo modulo si introduce l’argomento attraverso l’analisi della qualità dell’abitare e del 
benessere conseguente, sia a livello fisico che psicologico. 

- L’edilizia eco-compatibile e le amministrazioni  
L’argomento tratta la disciplina attraverso il recepimento delle sue norme da parte delle 
Amministrazioni Pubbliche, con esempi reali e realizzati di Regioni, Province e Comuni che 
hanno adottato nei loro regolamenti principi e tecniche eco-bio-compatibili. 

- Il luogo e la luce  
Le influenze positive e negative del luogo sulle abitazioni e gli abitanti; la luce naturale come 
elemento di progetto e l’impianto elettrico eco-compatibile; misurazioni di campo elettrico e 
campo magnetico; progettazione di impianto elettrico e scelta di materiali. 

- L’acqua e la depurazione  
L’uso sostenibile della risorsa acqua: dal suo approvvigionamento fino alla fitodepurazione; 
progettazione dell’impianto idrico sostenibile con la canalizzazione duale: vasche di recupero 
dell’acqua piovana, fitodepurazione delle acque di scarico, scelta dei materiali utili per la 
realizzazione. 

- La bioclimatica  
L’ analisi del clima locale e relazione con l’edificio; conoscenza e uso delle energie rinnovabili 
e delle loro applicazioni attive e passive; le considerazioni sostenibili sugli impianti di 
riscaldamento e sugli isolanti; progettazione bioecologica di impianto di condizionamento. 

- I materiali  
Il capitolato dei materiali bioecologici certificati (terra cruda, mattoni porizzati con farina di 
legno, legname proveniente da coltivazioni controllate, calce…); caratteristiche e proprietà 
dei materiali; analisi del loro ciclo di vita; confronto tra materiali in commercio. 

5. CONCORSI 
BANDO DI CONCORSO UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO: l’Unione di Comuni 
“Colline di Langa e del Barolo”  ha indetto un concorso su “Linee guida della destinazione del Castello di  
Roddi”. 
I concorrenti dovranno presentare gli elaborati, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 marzo 2006. 
Il Bando è disponibile sul sito dell’Ordine www.cn.archiworld.it 
COMUNE DI BERNEZZO: 
1) Affidamento incarico di progettazione (definitiva ed esecutiva), direzione lavori e coordinatore per la 
progettazione e l’esecuzione, relativamente ai lavori di “Realizzazione nuova Piazza nel concentrico di S. 
Rocco”. 
2) Affidamento incarico di progettazione (definitiva ed esecutiva), direzione lavori e coordinatore per la 
progettazione e l’esecuzione, “Recupero e valorizzazione del concentrico del Capoluogo di Bernezzo”. 
Termine di presentazione domande lunedì 6 marzo 2006, ore 12,00. 
L’ufficio del Tecnico Comunale è a disposizione per ogni informazione (tel. 0171/82024 Geom. Cravero). 
6. INARCASSA 
PROROGA AL 28 FEBBRAIO DEI TERMINI DI ADESIONE ALLE POLIZZE SANITARIE : Inarcassa, al fine di 
garantire una più ampia diffusione agli associati, ha ottenuto per tutte le polizze una proroga dei termini 
di adesione per l’estensione ai familiari al 28 febbraio 2006, con copertura assicurativa senza soluzione di  
continuità. Analoghe informazioni saranno a disposizione sul sito internet www.inarcassa.it. 
TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI: In data 19 gennaio u.s. il Consiglio dei Ministri ha 
definitivamente approvato il Decreto Legislativo in materia di “Totalizzazione dei periodi assicurativi”, in 
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attuazione della legge delega del 23 agosto 2004 n. 243 di riforma previdenziale. 
Se la totalizzazione estende ad una più ampia platea di lavoratori la possibilità di pensionamento, 
dall’altra introduce il metodo contributivo di calcolo applicabile anche sui periodi maturati presso le 
Casse Professionali privatizzate, aggiustato di un “premio” proporzionale a tali periodi. 
Ferma restando la possibilità di avvalersi della ricongiunzione, il Decreto Legislativo, che abroga 
definitivamente l’art. 71 della legge 388/2000 e relativo decreto di attuazione n. 57 del 7/02/2003, 
prevede la possibilità di pensionamento per coloro che, a 65 anni di età, possano totalizzare almeno 20 
anni di contribuzione e non siano già fruitori di altra pensione, oppure, a prescindere dall’età anagrafica, 
vantino 40 anni di contribuzione, con periodi di almeno 6 anni per ogni gestione. 
Il Decreto va accolto con favore poiché pone condizioni di maggior certezza anche per i professionisti 
spesso costretti al alternare diverse gestioni previdenziali durante l’arco dell’attività lavorativa. 
7. BACHECA ED EVENTI 
CAMPIONATI DI SCI ITALIANI ED EUROPEI PER INGEGNERI E ARCHITETTI: Si svolgeranno dal 15 al 18 marzo 
2006 nella località di Tarvisio in Friuli Venezia Giulia. Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ordine. 
CONVEGNO NAZIONALE DEL RESTAURO DEGLI EDIFICI E DEI PARCHI: organizzato nelle date del 29/30/31 
marzo 2006 presso il santuario di Oropa (Biella). Per informazioni Segreteria Organizzativa tel 015/25551211 
e-mail info@santuariodioropa.it. 
8. COMUNICAZIONI 
- NUOVO ALBO : E’ in pubblicazione il nuovo albo degli iscritti all’Ordine.  
- INVIO CARTOLINA: Gli iscritti riceveranno a breve una cartolina che dovrà essere compilata e restituita 
alla segreteria dell’Ordine per l’aggiornamento dati e per la Privacy. 
- ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. DI CUNEO: Dalla fine di febbraio sul sito 
INTERNET dell’Ordine sarà consultabile l’attività del Consiglio, gli incontri e le riunioni a cui il Presidente ed 
i Consiglieri hanno partecipato nel mese precedente. 
Comunichiamo inoltre che il gruppo di lavoro internet sta aggiornando il sito, attendiamo richieste e 
segnalazioni da parte degli iscritti sul materiale più utile da inserire. 

- QUOTA ISCRIZIONE ORDINE ANNO 2006: La Gec di Cuneo ha predisposto l’invio delle cartelle 
esattoriali per l a riscossione della quota annuale di iscrizione all’Ordine per un importo di € 201,00 
in scadenza 31 Marzo 2006. Entro il 28 Febbraio gli iscritti che non hanno ricevuto il bollettino di 
pagamento dovranno informare tempestivamente la 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. 
SEGRETERIA: SI COMUNICA CHE GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE VERRANNO RISTRUTTURATI 
NELL’ARREDAMENTO NEI GIORNI 20, 21 E 22 FEBBRAIO. LA SEGRETERIA  SARA’ CONTATTABILE COMUNQUE 
PER VIA TELEFONICA.  
Cordiali saluti.     

 


