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Circolare n. 7/2006 
Cuneo, 23.06.2006 
Prot. n. 549 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
OGGETTO:  

1. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2006” 
2. RETTIFICA DELLA MODIFICA ART. 15 ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL 
3. PUBBLICAZIONE ALBO PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI P.P. E C. 2006 
4. CORSO DI BIOARCHITETTURA 
5. CORSI IN FASE DI PREPARAZIONE SOCIETA’ ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL 
6. BANDI DI GARA E CONCORSI 
7. COMUNICAZIONI DA ENTI 
8. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI SRUTTURALI – AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE 
9. NUOVE ISCRIZIONI 
10. CONVEGNI ED EVENTI 
11. BACHECA 
12. COMUNICAZIONI 

 

1. PREMIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA “CUNEO SAVONA IMPERIA 2006” 

Il Premio Architettura e Ingegneria delle Province di  Cuneo Savona Imperia 2006, unico premio delle tre 
province nato per valorizzare la qualità dell’architettura sui territori, si è concluso a Cuneo il 9 giugno 
2006. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione Piemonte, Regione Liguria, Provincia di Cuneo 
Savona e Imperia, dalla Città di Savona e Cuneo, 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. e sponsorizzata da Web Service S.r.l. (Web Audio Video 
Comunicazione –  12040 Govone – Cuneo) e Idrocentro (12100 Madonna delle Grazie – Cuneo). 
Prima di procedere alla premiazione, su iniziativa dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo, il Presidente Ing. 
Adriano Gerbotto, ha ricordato con una menzione speciale l’Ing. Giuseppe Vassallo, prematuramente 
scomparso, progettista della passerella sul fiume Stura a Cuneo; l’opera è stata realizzata sotto la 
direzione degli Ingegneri Luciano Monaco e Walter Martinetto del Settore Gestione Territorio del Comune 
di Cuneo. 
Le opere pervenute dai tre territori coinvolti sono state ben 52, suddivise in sei categorie di lavori. 
Per la sezione A) NUOVE COSTRUZIONI il primo premio è andato a: 
Arch. Valerio DEMARIA di Alba – Cuneo / Committenza: Dr. Alberto Costa, con la seguente motivazione: 
Per la composizione chiara e universale, l’uso armonioso dei materiali e delle proporzioni e l’inserimento 
equilibrato e non invasivo. 
Per la sezione B) OPERE STRUTTURALI, IMPIANTI TECONOLOGICI, INGEGNERIA NATURALISTICA E 
AMBIENTALE il primo premio è andato a: 
Ing. Luca ROMANO di Albenga – Savona / Committenza: Autostrada dei Fiori S.p.a. / Impresa Esecutrice: 
ABC Costruzioni, con la seguente motivazione: 
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Per la buona e originale coniugazione dell’aspetto strutturale, formale ed espressivo, in stretto rapporto 
con il paesaggio. 
Per la sezione C) RECUPERO DI COSTRUZIONI ESISTENTI il primo premio è andato a: 
Arch. Egidio BARBERO di Ponticello d’Alba – Cuneo / Committenza: Ditta Perlù S.r.l. / Imprese Esecutrici: 
Viberti Costruzioni S.n.c., Mo Sergio & C. S.n.c., Contiero Ottavio & C. S.n.c., Galvagno Sergio, con la 
seguente motivazione: 
Nel rispetto dell’architettura originaria, vengono evidenziate le caratteristiche costruttive, e viene 
confermata la semplicità dell’esistente. 
Per la sezione D) RESTAURO il primo premio è andato a: 
Arch. Carmen LANTERI di Imperia / Committenza: Amministrazione Provinciale di Imperia / Imprese 
Esecutrici: Papone Bartolomeo, ATI Formento F&C S.n.c., con la seguente motivazione: 
Per la completezza e l’articolazione dei temi formali e tecnologici che sono stati affrontati e per la 
capacità di sintesi. 
Per la sezione E)PROGETTAZIONI URBANISTICHE E SISTEMAZIONI DI SPAZI URBANI il primo premio è andato 
a: 
Arch. Aldo AMORETTI e Arch. Marco CALVI di Imperia / Committenza: Comune di Sanremo / Imprese 
Esecutrici: M.E.G.A. S.r.l., Ausonio Marmi, con la seguente motivazione: 
Per la capacità di gestire la grande scala in una situazione orografica difficile, in rapporto ad alcuni temi 
classici dell’architettura cimiteriale. 
Per la sezione F) SISTEMAZIONE DI SPAZI INTERNI E DESIGN il primo premio è andato a:  
Arch. Emanuela CASATI e Arch. Carlo NOCETO di Savona / Committenza: AL73 di Andrea Luca sas / 
Impresa Esecutrice: Coico Mario, con la seguente motivazione: 
Per aver affrontato con spirito e leggerezza il programma del negozio avvalendosi di soluzioni decorative 
originali. 
Arch. Andrea LO PAPA e Arch. Claudio BONICCO di Cuneo, / Committenza: Sig. Roberto Ricchiardi  
Jeans Store / Imprese Esecutrici: Inox Tec, Sola Neon, Faccia, Bonicco Mauro, con la seguente 
motivazione: 
Per il riuscito tentativo di deformare la percezione di uno spazio e l’eleganza e la proprietà delle soluzioni 
di dettaglio. 
Per la menzione alla migliore opera realizzata da un’impresa iscritta presso una delle Unioni Industriali – 
Sezioni Edili con Sede in una delle tre Province, è stata scelta:  
“Villa Bianco” in Valdieri, progettista Arch. Agostino CARLETTO, Committenza: Regione Piemonte-Parco 
Naturale Alpi Marittime, Impresa: Fantino S.p.a. 
 
PER VEDERE LE FOTO DELL’EVENTO È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO INTERNET www.cn.archiworld.it. 
 
2. RETTIFICA DELLA MODIFICA ART. 15 ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL 
La stesura definitiva dell’art. 15 della Società Architetti per Architetti Srl, approvata all’unanimità dagli 
iscritti, durante l’Assemblea del 27 aprile 2006 è la seguente: 
 “La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto al massimo da n° 7 
componenti, scelti tra gli iscritti all’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo. 
Dei 7 componenti solamente 2 potranno essere consiglieri dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della 
Provincia di Cuneo e questi ultimi non potranno ricoprire cariche direttive. 
La scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall’Assemblea dei soci, su conforme 
indicazione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo, che si esprime 

http://www.cn.archiworld.it/


 

 3

sulle candidature dichiarate in assemblea dell’ Ordine appositamente convocata. 
Il Consiglio di Amministrazione della Società dura in carica due anni” 
 
3. PUBBLICAZIONE ALBO PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI P.P. e C. 2006  
E’ in fase di stampa il nuovo Albo  Professionale. Ricordiamo ai colleghi, che non hanno restituito la 
cartolina verde di richiesta dati,  debitamente compilata e firmata alla Segreteria dell’Ordine, che per la 
pubblicazione verranno utilizzati solamente i dati obbligatori attualmente in possesso. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 del  R. D. n° 2537 del 23/10/1925, i dati obbligatori ai fini istituzionali 
(nome, cognome, indirizzo residenza, luogo e data di nascita, luogo e data della laurea, luogo e data di 
abilitazione, data prima iscrizione, data iscrizione Albo di Cuneo, eventuale Ordine di provenienza) 
SARANNNO NECESSARIAMENTE PUBBLICATI. 
Si ricorda inoltre che ogni iscritto è tenuto a comunicare con lettera raccomandata l’eventuale 
cambiamento di residenza. 
 
4. CORSO DI BIOARCHITETTURA  
Al corso di Architettura Bioecologica, iniziato il 10 giugno, è ancora possibile iscriversi a moduli distinti. Il 
prossimo modulo è previsto per il 23 settembre e riguarda il rapporto tra architettura sostenibile e 
amministrazione. 
Per il resto del programma si fa riferimento al sito dell’Ordine. 
Il costo di ogni singolo modulo è di 110,00 euro, cui aggiungere 30,00 euro di spese fisse. 
(Esempio: 1 MODULO = 110,00 + 30,00 = 140,00 euro; 4 moduli = 440,00 + 30,00 = 470,00 euro) 
 
Tutte le informazioni relative al programma del Corso ed al Convegno di presentazione, sono reperibili sul 
sito dell’Ordine Architetti P.P. e C. www.cn.archiworld.it. 
 
5. CORSI IN FASE DI PREPARAZIONE SOCIETA’ ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL 
Su proposta dell’Ordine Architetti P.P. e C. ed in collaborazione con i colleghi Arch. Valerio DEMARIA ed 
Arch. Renato MAURINO, con la Società Architetti per Architetti Srl, si stanno organizzando per i giovani 
colleghi interessati alle tematiche progettuali, i seguenti corsi:  
   - CORSO SUL RECUPERO-RIUSO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO TRADIZIONALE:  il corso intende 
fornire ai partecipanti le indicazioni metodologiche di base, comprensive della trattazione di sistemi 
innovativi utilizzabili anche in nuove costruzioni, per il recupero-riuso del patrimonio architettonico 
tradizionale, con particolare riguardo agli aspetti compositivo-ecologico-funzionale. Arch. Renato 
MAURINO. 
- PERCORSO PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE MONOFAMILIARE: 
percorso progettuale legato al diverso posizionamento dell’edificio, sistemazione accessi, terreno, 
tipologie di verde, criteri informatori generali della progettazione delle singole parti sia all’interno che 
all’esterno, scelte dei materiali, materiali di finitura e arredo. Arch. Valerio DEMARIA. 
- PERCORSO PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER UFFICI : analisi di tutte le  
problematiche per l’”ingegnerizzazione” costruttiva finalizzata a traslare nell’edificio l’idea progettuale 
senza che vadano perse le caratteristiche concettuali iniziali. Arch. Valerio DEMARIA. 

I corsi si terranno da settembre, ci saranno inoltre visite di cantiere e sarà predisposto e consegnato  tutto 
il materiale  documentativi ed elaborati  grafici. 

Si raccolgono le preadesioni presso la segreteria di Architetti per Architetti Srl. 

http://www.cn.archiworld.it/
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Saranno successivamente predisposti altri corsi riferiti a differenti programmi . 
 
6. BANDI DI GARA - CONCORSI 
CITTA’ DI SALUZZO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO 
ALLA REDAZIONE DI UN NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. 
Il Comune di Saluzzo – Via Macallè, 9 – intende procedere all’affidamento dell’incarico relativo alla 
redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, Centro storico escluso, che dovrà essere 
costituito da tutti gli elaborati previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, come 
meglio risulta dal Capitolato Speciale d’Oneri, scaricabile dal sito internet www.comune.saluzzo.cn.it
I documenti di interesse per l’incarico in argomento sono visibili nelle ore d’ufficio (dal martedì al sabato 
ore 10:00 – 12:30) presso il Settore Sviluppo Compatibile del Territorio – Ufficio Urbanistica del Comune di 
Saluzzo. Il Bando di Gara, il Capitolato Speciale d’Oneri e gli altri allegati al presente avviso sono 
consultabili sul sito internet www.comune.saluzzo.cn.it e richiedibili in copia all’Ufficio Urbanistica 
(telefono 0175/211339 – fax 0175/211328). Scadenza consegna ore 12:00 del 04/07/2006. 
 
7. COMUNICAZIONE DA ENTI 
- CITTA’ DI SALUZZO: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Si comunica che a far data dal 20 
giugno 2006 è attivo lo Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di Saluzzo; il referente è il sig. 
Senestro Fulvio (Tel. 0175/211344) 
 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO: CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN PROGETTAZIONE DI 
GIARDINI, PARCHI E PAESAGGIO 
Per informazioni Facoltà di Agraria: Prof.ssa Elena Accati/Dott.ssa Federica Larcher tel. 011/6708772 
Facoltà di Architettura: Prof.ssa Gabriella Peretti/ Prof. Mario Grosso/ Prof.ssa Maria Adriana Giusti 
Il titolo conseguito con questa Laurea Specialistica permette, previo il superamento dei relativi esami di 
stato di accedere alla sezione A, dell’ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, e alla sezione A – settore C 
– dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.  
  
8. NOMINE DELLE TERNE PER COLLAUDI SRUTTURALI – AMMINISTRATIVI E COMMISSIONI EDILIZIE 
 
Come preannunciato 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 
giugno. 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: 
Comune di S. Albano Stura: Arch.Piergiuseppe RATTI, Arch. Andrea TRANCHERO,Arch. Angelo MARCHISIO
                       (delibera n°5  del 15/06/2006) 
Comune di Marene: Arch. Giuseppe PERUCCA, Arch. Sergio ZORNIOTTI,  Arch. Cinzia GOTTA 
                          (delibera n°  5 del 15/06/2006) 
Comune di Murazzano: Arch. Giorgio FISANOTTI, Arch. Angelo RAVOTTI, Arch. Giampaolo RINAUDI 
                                     (delibera n° 5  del 15/06/2006) 
 
 

http://www.comune.saluzzo.cn.it/
http://www.comune.saluzzo.cn.it/
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Comune di Dogliani: Arch. Marco BOTTO, Arch. Ivano BALLARIO, Arch. Elsa MATHIS 
             (delibera n° 5  del 15/06/2006) 
Comune di Ceresole d’Alba: Arch. Giovanni ROCCA, Arch. Teobaldo EIRALE, Arch. Elio CAGNASSI 
             (delibera n° 5  del 15/06/2006) 
Comune di Cuneo: Arch. Elio NASETTA, Arch. Silvio GARELLI, Arch. Daniele PELLEGRINO 
              (delibera n° 2 del 22/06/2006) 
Si rammenta a coloro che saranno nominati, il rispetto scrupoloso dell’ Art. 42, Cap. IV delle Norme di 
Deontologia Professionale.  
 
9. NUOVE ISCRIZIONI 
Nel mese di  Maggio sono stati iscritti all’Ordine Architetti P.P. e C. di Cuneo i seguenti Architetti: 
CALOSSO ANDREA, ALBESANO LORETTA, CROSETTO MARCO, PERRONE FABRIZIO, MARENGO SARA, 
CORTESE PELLIN VERA, TOMATIS MARTINA, RASPO DANILO, ALLASINA FRANCESCO, RAIMONDI SIMONA, 
ROVERA STEFANIA, BOSCO LIA, SBARDELLINI ELISA, SCUDERI GIUSEPPE, MORANO FEDERICA, CHIARLE 
GABRIELE. 
 
10. CONVEGNI ED EVENTI 
- GRUPPO CN.DESIGN 2006:  
Si allega la comunicazione relativa al lavoro del gruppo CN. DESIGN. 
Si fa presente che il  prossimo appuntamento è fissato per il giorno mercoledì 28 giugno c.a.  alle ore 18.30 
presso la Sede dell’Ordine degli Architetti P.P e C. della Provincia di Cuneo. 
Si prega di confermare la presenza a patrickpolitano@archiworld.it e alla segreteria dell'ordine 
architetticuneo@archiworld.it  
 
- Promosso ed organizzato da  MESTIERI AD ARTE  –  SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
GRATUITO –  NUOVE SOLUZIONI PER L’ARCHITETTURA E PER IL LAVORO DELL’ARCHITETTO - Giovedì 6 Luglio 
2006 – alle ore 16,00 -  presso la Sala dell’ Ordine Architetti P.P. e C. 
La locandina dell’invito al Convegno verrà inserita al più presto  sul sito internet www.cn.archiworld.it
  
11. BACHECA 
COMUNE DI BARGE - CONCORSO DI IDEE PER VIALE MAZZINI – COMUNICAZIONE ESITO: La giuria ha 
individuato fra le ventisette pervenute, tre proposte da premiare exequo ed una da menzionare: 
- Arch. Chiara GIANARIA, Arch. Maurizio ORICCO, Ing. Fabrizio COSTA 
- Arch.  Claudio CAIAZZO, Arch. Nicola GALLINO 
- Arch.  Davide VICENZUTTO, Arch. Bartolomeo AIMAR, Arch Berlanda TOMA, Arch. Carla ALESSANDRIA e   
Arch. Alberto ANANIA. 
La proposta menzionata è stata elaborata dal gruppo composto da: 
Arch. Marco LUCIANO, Arch. Corrado CURTI, Arch. Roberto BONGIOVANNI, Arch. Stefano PUJATTI, Arch. 
Carlo MICONO, Arch. Gian Luca CASTORINO, Arch. Rosa LEMBO, e Arch. Christian PALLARIA. 
Tutti gli elaborati presentati verranno esposti presso la Biblioteca Comunale dal 23 al 30 settembre. 
 
 
 
 

mailto:architetticuneo@archiworld.it
http://www.cn.archiworld.it/
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12. COMUNICAZIONI 
 
- CONVENZIONE NEMETSCHEK ITALIA SRL: 
E’ stata firmata la convenzione con la Nemetschek Italia S.r.l. in merito al programma di disegno Allplan 
2005. 
E’ in fase di organizzazione sia un incontro con la ditta per la presentazione del programma sia i corsi per 
l’apprendimento. 
Verranno stipulate al più presto le convenzioni con le seguenti ditte: 
STA DATA per programmi di calcolo strutturale; 
NEWSOFT per l’acquisto di stampanti ed attrezzature EPSON, 
PROCAD per programmi di disegno Archline e topografico Leonardo. 
Nelle prossime circolari verranno dati chiarimenti e aggiornamenti in merito. 
 
 
            Cordiali saluti. 
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CN DESIGN 
 

Il progetto cn.design nato nel 2005 prosegue la sua attività e vuole essere portato a conoscenza di tutti i 
colleghi che sono interessati ed appassionati di design, pur non svolgendo attività professionale in questo 
settore. L’attività del gruppo è rivolta principalmente: 
 
-alla creazione e promozione di progetti di design elaborati singolarmente o  
in gruppo dagli  architetti dell'Ordine di Cuneo 
-alla promozione ed esecuzione dei progetti 
-alla promozione del design cuneese attraverso attività culturali 
-all'organizzazione di incontri formativi per conoscere nuovi  
materiali, lavorazioni e aziende produttrici. 
 
L'attività dei prossimi mesi porterà fuori dal cassetto i progetti che ognuno di noi ha sempre avuto 
l’intenzione di proporre, promuovere ecc, ma che per chissà quali motivi sono sempre rimasti proprio in  
quel cassetto. Il buon rapporto che va consolidandosi con la Confartigianato e la ricerca di nuovi 
partner come gruppo all'interno dell'Ordine degli Architetti sostenuto dal Consiglio (con  l'Arch. Cristiano 
Isnardi che seguirà da vicino e supporterà l'attività del gruppo) sono le basi da cui partire per arrivare 
alla realizzazione concreta dei progetti. Questo è il momento più importante dove le proposte devono 
prendere la forma di disegni esecutivi per essere presentati ai potenziali produttori. 
Una volta raccolti i progetti si individuerà una serata dove concretamente presentare i nostri progetti ai 
potenziali produttori. Parallelamente all'attività operativa sarebbe interessante organizzare incontri 
formativi per approfondire la conoscenza e le tecniche di lavorazione di materiali innovativi o 
organizzare visite presso aziende. Sarebbe inoltre importante, come già emerso dagli incontri precedenti 
organizzare una giornata sul tema della tutela dei progetti, tra marchi, brevetti, copie e plagi. 
L'invito per la prossima riunione è rivolto a tutti gli architetti appassionati di design che hanno voglia di 
progettare e sperimentare senza essere professionisti del design; il successo del progetto cn.design è 
legato all' impegno alla voglia di fare, e soprattutto alle buone idee che non abitano solo a Milano; forse 
quelle di Cuneo hanno solo  bisogno ... della spinta di cn.design. 
 Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 28 giugno alle ore 18.30 presso l'Ordine degli Architetti. 
Si prega di confermare la presenza a patrickpolitano@archiworld.it e alla segreteria dell'Ordine 
architetticuneo@archiworld.it  

mailto:architetticuneo@archiworld.it

