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  1) - Commissione Europea CCR di Ispra 

 
 
 

Primo Piano
 
1) - CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2009−2013.    
 

 
Da sinistra: Gianmario Bolloli, Sandro Rota, Enrica Cattaneo, Laura Lucotti, Marco 
Colombo, Nicoletta Rispoli, Antonio Zanardi, Calogero Turturici, Marcello Ferralasco, 
Giovanni Gatti, Danilo Branda. 
 
 
A tutti i Colleghi iscritti all'Ordine.  
 
Il ruolo di neo Presidente doverosamente mi impone, non avendo l'Ordine a disposizione alcun mezzo 
televisivo, di esporre, perlomeno attraverso questo notiziario, alcune sintetiche considerazioni d'interesse 
generale nonché i ringraziamenti di rito. 
 
Sono personalmente convinto che in questi ultimi anni il mondo professionale sia stato messo alla gogna da 
un sistema mediatico, chiaramente pilotato, che ha dipinto lo stesso con aggettivi che non gli appartengono, 
al solo fine di preparare il campo a fin troppo chiare  operazioni politico-finanziarie. Di conseguenza anche a 
livello locale una certa classe dirigente, poco rispettosa delle professionalità altrui, sicuramente portatrice di 
altri interessi, si è sentita autorizzata, complice la congiuntura ed il clima creato, ad approfittare di una 
esasperata concorrenza , non trascurando di aggredirci pubblicamente pur di coprire le proprie carenze. 
 
Tutti noi, sia come dipendenti sia come liberi professionisti, stiamo vivendo, giorno per giorno difficoltà 
sempre maggiori. Aumentano continuamente le incombenze e le responsabilità che ci vengono affidate cui, 
incomprensibilmente, corrisponde sovente una contrazione dei compensi. La categoria, purtroppo troppo 
individualista, ha risposto finora con una sorta di ineluttabile rassegnazione. Credo che non si possa 
continuare in questo atteggiamento, ma che occorra, anche assumendo forti iniziative mediatiche, reagire, 
esplicitando chiaramente le quotidiane vessazioni subite, e recuperando quel “ruolo dirigente” che troppi 
stanno cercando di rubarci.   
Sono quindi fermamente convinto che nei prossimi quattro anni occorra procedere con forza nella difesa del 
titolo di Ingegnere, salvaguardandone le competenze in tutti i settori di operatività, che occorra individuare 
un equilibrato sistema tariffario, che possa essere rispettato dai Colleghi e dai loro clienti, che occorra 
semplificare le procedure burocratiche, che occorra creare le condizioni affinchè le professioni possano 
operare al meglio e ritornino ad essere  fondamentali  nell'apportare alla collettività quelle qualificate 
conoscenze, senza le quali non ci sarà alcun sviluppo economico. 
Sarà la difesa di un mercato libero ma regolato, si dovrà essere liberi d'intraprendere una professione ma 
per esercitarla bisognerà avere i giusti requisiti morali e tecnici. Dobbiamo, da un lato, continuare ad 
aggiornarsi per agire sul fronte della qualità della prestazione, dall'altro rivalutare l'etica comportamentale 
quale strumento di tutela della collettività. 
 
Tuttavia l'attività del Consiglio sarà vana se non ci sarà comunione d'intenti e di comportamenti.  È  
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fondamentale che gli iscritti partecipino alla vita dell'Ordine, frequentando le Commissioni, fornendo 
suggerimenti, segnalando le storture, ma soprattutto è indispensabile che si faccia “gruppo”. Agire fuori dal 
coro per un personale beneficio immediato non porta a nulla se non ad un mercato sempre più deprezzato e 
dequalificato, con grande soddisfazione dei nostri detrattori. 
 
L'Ordine, è bene riaffermarlo, non è un sindacato dei professionisti, non ha titolo ad esserlo, esplica le sue 
funzioni nell'interesse generale della società, sorvegliando che tutti, non solo i propri Iscritti, rispettino le 
regole. 
 
Ringrazio fin d'ora chi vorrà adoperarsi per il raggiungimento di questi obiettivi così come  ringrazio, a nome 
di tutti i Consiglieri, i Colleghi che, sottraendo tempo prezioso al lavoro, hanno ritenuto doveroso recarsi 
all'Ordine per esercitare un sacrosanto diritto: quello di scegliere i propri rappresentanti.  
Un caloroso saluto va all'ing. Gregorio Marafioti, Presidente uscente, a cui sono particolarmente 
riconoscente per tutto ciò che ha fatto per tutti noi in questi quattro anni. 
Sono altrettanto grato ai tanti Colleghi che, in vario modo ed a vario titolo, hanno affiancato il Consiglio, 
partecipando alle iniziative intraprese e contribuendo a costruire quello “spirito di appartenenza” di cui, in un 
momento così delicato, abbiamo estremamente bisogno. 
Infine mi sento di esprimere pubblicamente un doveroso apprezzamento, per la preziosa collaborazione 
prestata, al personale di segreteria, sempre presente ed attento a soddisfare le nostre necessità. 
 
          Il PRESIDENTE 
                 Ing. Marco Colombo 
 
 
 
 
2) - FIRMA DIGITALE. 
 
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria ha sottoscritto una convenzione con la Società 
ARUBA PEC per l'acquisto dei kit di firma digitale necessaria per l'inoltro delle Certificazioni Energetiche in 
Regione Piemonte, a prezzo particolarmente vantaggioso per i propri Iscritti. 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ordine. 
 
 
3) - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. 
 
La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha determinato, per gli iscritti agli Ordini professionali, L'OBBLIGO DI 
DOTARSI,  entro il 28 novembre 2009, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di 
comunicarlo all’Ordine, che è istituzionalmente deputato alla tenuta di uno specifico elenco. 
 
Con il contratto sottoscritto con Aruba Pec, il Consiglio Nazionale Ingegneri vuole dotare, sostenendone i 
relativi costi, ciascun iscritto di un indirizzo PEC. 
 
• Per rispettare i termini prescritti dalla normativa chiediamo ai nostri iscritti che non sono interessati 
all’attivazione della PEC a manifestare il loro diniego entro il 4 novembre 2009, così che potranno 
considerarsi interessati tutti coloro che non abbiano dichiarato una volontà contraria all’attivazione della 
casella di PEC fornita gratuitamente dal CNI. 
 
• Sarà compito dell’Ordine comunicare al CNI gli elementi necessari per costruire un’anagrafica degli Iscritti 
a cui verranno attivate le caselle PEC. 
 
• Il CNI in collaborazione con Aruba PEC provvederà all’attivazione della casella PEC ed inoltrerà, a ciascun 
Ordine Provinciale, le credenziali delle caselle. 
 
• Le credenziali valide per il primo accesso alla casella PEC saranno comunicate all’Iscritto dall’Ordine. 
 
• L’Iscritto avrà tempo trenta giorni per attivare la propria casella di PEC, trascorsi i quali dovrà contattare 
direttamente Aruba PEC per richiedere lo sblocco. 
 
Chi NON fosse interessato a ricevere gratuitamente l’indirizzo PEC deve comunicarlo alla segreteria 
dell’Ordine entro e non oltre il 4 novembre p.v. Saranno considerati interessati tutti coloro che 
non avranno comunicato la propria volontà contraria entro tale termine. 
Chi avesse già un indirizzo di posta elettronica certificata deve comunicarcelo. 
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Comunicazioni ed Avvisi
 
1)  - RISCOSSIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2010. 
 
Entro il 31-12-2009 dovremo consegnare tutti i nominativi degli Iscritti al ns. Albo per la riscossione del 
contributo relativo all'anno 2010, tramite le Poste Italiane. 
I Colleghi sono invitati a voler segnalare eventuali variazioni od eventuali dimissioni dall’Albo entro il termine 
perentorio del   04 dicembre 2009. 
 
Il Consiglio dell’Ordine ha deciso di fissare la quota, per l'anno 2010, in  
 
 

€ 190,00 per tutti gli Ingegneri ed Ingegneri Iunior. 
 

LA SCADENZA DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA 2010 E’ FISSATA AL 
 

 1° MARZO 2010. 
 

Per l’anno 2010 le quote verranno nuovamente riscosse tramite le Poste Italiane S.p.a., che provvederanno 
ad inviare ad ogni Iscritto un bollettino di c/c postale già precompilato ed accompagnato da lettera 
contenente le istruzioni al riguardo. 
 
La mancata o ritardata ricezione del bollettino suddetto non esime dall’obbligo del pagamento nei 
termini previsti, che può essere effettuato utilizzando un bollettino postale in bianco sul c/c postale n. 
49917412 intestato a: 
“Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria”, indicando nella causale: “quota di iscrizione 
anno 2010”. 
 
Ai pagamenti effettuati in ritardo verrà applicata la maggiorazione per spese di € 30,00.- 
 
Si ricorda che il mancato pagamento del contributo dà luogo, a norma dell'Art. 50 del R.D. n. 2537/25 e 
dell'Art. 2 della Legge n. 536/49, a giudizio disciplinare, con spese a carico dell'incolpato e sospensione 
dall'esercizio professionale non soggetta a limiti di tempo. 
 
 
N.B. – Sono obbligati a pagare la quota per il 2010 tutti i Colleghi che risultano iscritti all’Albo alla 
data del 1° gennaio 2010; coloro che presenteranno le dimissioni dall’Albo durante l’anno 2010, 
dovranno comunque versare il relativo contributo e formulare richiesta di cancellazione, allegando 
copia del pagamento.  
 
 
 
2) - ISTITUZIONE COMMISSIONI QUADRIENNIO 2009/2013. 
 
Nella seduta di Consiglio del 27 ottobre 2009  sono state rinnovate e costituite, per il prossimo quadriennio, 
le seguenti Commissioni:  
 

 Commissione IMPIANTI     Coordinatore: ing. Calogero TURTURICI 
 Commissione URBANISTICA    Coordinatore: ing. Antonio ZANARDI 
 Commissione RISPARMIO ENERGETICO   Coordinatore: ing. Marcello FERRALASCO 
 Commissione STRUTTURE    Coordinatori: ingg. Sandro ROTA e Marcello 

                                                                                                                                FERRALASCO 
 Commissione GEOTECNICA E AMBIENTE   Coordinatore: ing. Giovanni GATTI 
 Commissione QUALITA' E CERTIFICAZIONE  Coordinatore: ing. Nicoletta RISPOLI 
 Commissione SICUREZZA LAVORO   Coordinatore: ing. Marco COLOMBO 
 Commissione  GIOVANI     Coordinatore:  ing. Laura LUCOTTI 
 Commissione LAVORI PUBBLICI    Coordinatore: ing. Laura LUCOTTI 
 Commissione ACUSTICA     Coordinatore: ing. iunior Danilo BRANDA 
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 Commissione INFORMATICA    Coordinatore: ing. Nicoletta RISPOLI 
 Commissione DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI  Coordinatore: ing. Enrica CATTANEO 

 
Il Consiglio invita, pertanto, gli Iscritti interessati, oltre a quelli che hanno già aderito, a dare la loro 
disponibilità a farvi parte, comunicando per iscritto il proprio nominativo alla Segreteria dell'Ordine.  
La partecipazione a dette Commissioni è sempre aperta a tutti gli Iscritti all'Ordine che  ne vogliano far parte. 
 
 
3) - CALENDARIO SEDUTE C.C.T.P. E CONSIGLIO. 
 
Il Consiglio ha deliberato il seguente calendario  relativo agli anni 2009/2010: 
 

 NOVEMBRE 2009:    10   24 
 DICEMBRE 2009:    15 
 GENNAIO 2010:     12   26 
 FEBBRAIO 2010 :      9   23 
 MARZO 2010:       9   23 
 APRILE 2010:     13   27 
 MAGGIO 2010:     11   25 
 GIUGNO 2010:       8   22 
 LUGLIO 2010:       6   20 

 
 
4) - CAMERA  DI  COMMERCIO DI ALESSANDRIA: ABROGAZIONE D.P.R. 06-12-
1991  
       N. 447. 
 
La Camera di Commercio ha comunicato che, con l'entrata in vigore del DM n. 37/2008, è stato abrogato il 
DPR n. 447/91 e conseguentemente l'elenco dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza 
degli impianti. 
 
 
5) - CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI: NUOVE CARICHE. 
 
Il CNI ha comunicato che, a seguito delle dimissioni del Presidente, del Vicepresidente Vicario, del 
Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, nella seduta del 25-09-2009 ha proceduto ad eleggere: 

 Presidente:    ing. Giovanni Rolando (Ordine di Imperia) 
 Vicepresidente Vicario:   ing. Alcide Gava (Ordine di Treviso) 
 Vicepresidente:    ing. Alessandro Biddau (Ordine di Cagliari) 
 Segretario:    ing. Roberto Brandi (Ordine di Chieti) 
 Tesoriere:    ing. Carlo De Vuono (Ordine di Cosenza). 

 
  
6) - AGENZIA  DEL  TERRITORIO  DI  ALESSANDRIA:   ATTIVAZIONE   PROCEDURA 
       PREGEO 10. 
 
L'Agenzia del Territorio ha comunicato di aver approvato ed esteso a tutto il territorio nazionale la procedura 
Pregeo 10. In questa prima fase e cioè a partire dal 15-10-2009,  è facoltativa la presentazione  ancora degli 
atti di aggiornamento geometrico redatti con la nuova procedura, che diventerà invece obbligatoria a partire 
dal 1° giugno 2010. 
 
 
7) - I.P.A.B.   "RESIDENZA    MUZIO    CORTESE"   DI    BASSIGNANA   E   
VALENZA:  
       AVVISO   DI PROCEDURA NEGOZIATA PER ALIENAZIONE IMMOBILI. 
 
Il Presidente dell'IPAB in oggetto ha trasmesso l'avviso di alienazione, mediante procedura 
negoziata, di immobili di proprietà dell'IPAB stessa (scadenza: 30 novembre 2009). 
Copia dell'avviso di procedura è reperibile presso la Segreteria del ns. Ordine.  
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Corsi, Convegni, Seminari

 
1)  - CONVEGNO   "LA    CERTIFICAZIONE    ENERGETICA:    ASPETTI    TECNICI   E  
        CONTRATTUALI". 
Si comunica che in data 7 novembre 2009, dalle ore 8,45 alle ore 13,00,  presso  "Monferrato Resort" di 
Cereseto (AL),  si terrà un Convegno organizzato  dallo Studio Notarile Cagnacci, di Casale M.to, dal titolo 
"La certificazione energetica: aspetti tecnici e contrattuali". (Vedi allegato Convegno Certificazione 
Energetica - Cereseto 7-11-2009). 
 
2) - SEMINARIO  TECNICO  "CERTIFICAZIONE   ENERGETICA.   LE  PROCEDURE  
DI 
       CALCOLO REGIONALI PER LA CERTIFICAZIONE". 
Si comunica che in data 19 novembre 2009, dalle ore 9,00 alle ore 13,00,  presso  la Sala 
Polifunzionale del Politecnico di Torino, Sede di Alessandria, V.le T. Michel n. 5,  si terrà un Seminario 
Tecnico organizzato  dalla Società Logical Soft, dal titolo "Certificazione Energetica. Le procedure di 
calcolo regionali per la certificazionei". Relatori: ing. Luca Rollino, ns. Iscritto, e ing. Marco Carta, 
Responsabile Assistenza Tecnica della  Logical Soft. (Vedi allegato Logical Soft - Seminario 
Certificazione Energetica - Alessandria 19-11-2009). 
 
3) - SEMINARIO   TECNICO   "IL  CAMINO  E  LA  MARCATURA  CE -   ELEMENTI   
DI  
       SCELTA PROGETTUALE E DI RESPONSABILITA'. 
Si comunica che in data 3 dicembre 2009, dalle ore 15,30 alle ore 19,00,  presso  la sede dell'Ordine 
degli Ingegneri di Alessandria,  si terrà un Seminario Tecnico organizzato  Dalla Ditta Camini Wierer, dal 
titolo "Il camino e la marcatura CE - Elementi di scelta progettuale e di responsabilità". (Vedi allegato 
Camini Wierer - Incontro del 3-12-2009 presso Ordine Ingegneri Alessandria). 
 
4) - REGIONE PIEMONTE: Seminario "L'inventario delle emissioni in atmosfera (IREA Piemonte)" - 3 
novembre 2009 - Centro Incontri della Regione - C.so Stati Uniti, 21 - Torino. (Vedi allegato Regione 
Piemonte - Seminario 3-11-2009). 
 
5) - UNIVERSITA' DI TORINO - REGIONE PIEMONTE:  Convegno "Alcuni risultati della 
collaborazione Università/Regione nel campo dell'uso irriguo delle acque" - 3 novembre 2009 - Centro 
Incontri della Regione Piemonte - C.so Stati Uniti, 23 - Torino. (Vedi allegato Convegno Università di 
Torino-Regione Piemonte 3-11-2009). 
 
6) - PR.O.FIRE: Corso di formazione "Impianti di rilevazione automatica d'incendio. Progettazione ed 
installazione di impianti di rilevazione automatica d'incendio (UNI 9795), manutenzione (UNI 11224) e 
legislazione di riferimento. Tipologie di cavi" - 5 novembre 2009 - presso Ordine Ingegneri di Asti - C.so 
Dante, 51 - Asti. (Vedi allegato Pr.oFire - Corso Asti 5-11-2009). 
 
7) - CONSORZIO ENTI FORM: Giornata di Studio "I dispositivi di sicurezza dei sistemi anticaduta 
dall'alto per attività lavorative in quota" - 6 novembre 2009 - Via Martiri Liberazione, 74 - Saluzzo (CN). 
(Vedi allegato Locandina Giornata di Studio Enti Form 6-11-2009). 
 
8) - LOGICAL SOFT: Seminario tecnico "Certificazione Energetica. Le procedure di calcolo regionali 
per la certificazione." - 11 novembre 2009  - Centro Congressi Torino Incontra - Sala Cavour - Via S. 
Francesco da Paola, 28 - Torino. (Vedi allegato Logical Soft - Seminario Certificazione Energetica 
Torino 11-11-2009). 
 
9) - PR.O.FIRE: Corso di formazione "UNI EN 15004 - Progettare e realizzare impianti di spegnimento a 
gas estinguente, dai gas inerti agli agenti chimici seguendo i dettami della nuova revisione" - 15 dicembre 
2009 - presso Ordine Ingegneri di Asti - C.so Dante, 51 - Asti. (Vedi allegato Pr.o.Fire - Corso Asti 15-12-
2009). 
 
10) - ARCHinNOVA: Corso base "Casa Clima" - 12-13-14 novembre 2009 ad Ivrea - Corso Avanzato 
"Casa Clima" 9-10 dicembre 2009 a Bolzano - Corso Avanzato "Casa Clima" - 21-22-23 dicembre 2009 ad 
Ivrea. (Vedi allegato Corso ARCHinNOVA 12-14 novembre 2009). 
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Opportunità di Lavoro
 
1) - La Società BOLLOLI PER L'EDILIZIA S.a.s., con sede in Cascinagrossa (AL), ricerca un 
Tecnico Commerciale al quale affidare l'organizzazione e la gestione aziendale finalizzate soprattutto ai 
rapporti con la clientela ed all'incremento dell'attività. 
I Colleghi interessati potranno rivolgersi direttamente all'Azienda (geom. Federico Rossi - rag. Martina 
Taverna) - Telef. 0131/619898 - 0131/216330. 
 
2) - METIS S.P.A. - ALESSANDRIA: ricerca laureato/a in Ingegneria Meccanica - Laurea 
quinquennale, iscrizione all'Albo, minima esperienza carpenteria meccanica, disponibilità immediata, 
automuniti. Sede di lavoro: Tortona (AL). 
Si offre assunzione diretta da parte dell'azienda. 
Per informazioni e candidature: Metis S.p.a. - Via Dante, 32 - 15121 Alessandria - Telef. 0131/265761 - Fax 
0131/443960 - e-mail: alessandria@eurometis.it; 
 
3) - METIS S.P.A. - ALESSANDRIA: ricerca laureato/a in Ingegneria Meccanica - laurea 5 anni 
vecchio ordinamento, iscrizione all'Albo, esperienza carpenteria meccanica, disponibilità immediata, 
automuniti. Sede di lavoro: Tortona (AL). 
Si offre contratto in somministrazione con possibilità di assunzione da parte dell'azienda. 
Per informazioni e candidature: Metis S.p.a. - Via Dante, 32 - 15121 Alessandria - Telef. 0131/265761 - Fax 
0131/443960 - e-mail: alessandria@eurometis.it; 
 
4) - METIS S.P.A. - ALESSANDRIA: ricerca commerciale tecnico estero - Laurea meglio se in 
ambito tecnico, ottima conoscenza di inglese e francese, competenze tecniche meccaniche, esperienza in 
mercati attinenti alla meccanica, disponibilità ad eventuali trasferte mirate. 
Sede di lavoro: Tortona (AL). 
Si offre assunzione diretta da parte dell'azienda cliente. 
Per informazioni e candidature: Metis S.p.a. - Via Dante, 32 - 15121 Alessandria - Telef. 0131/265761 - Fax 
0131/443960 - e-mail: alessandria@eurometis.it. 
 
 
 
 

Offerte di Collaborazione
 
1) - Il geom. Alessandro ARNALDO, con esperienze lavorative in qualità di disegnatore, conoscenza 
software per acustica Sonido Pro e Immi, offre la propria disponibilità a collaborare con Studi professionali. 
Gli interessati potranno contattare direttamente il geom. Arnaldo, telefonando al n. 348/4305229 - e-mail: 
alessandro-a@hotmail.it. 
 
 
 

Bandi di Concorso
 
1) - COMMISSIONE EUROPEA CCR ISPRA: bando di gara affidamento direzione lavori per la 
costruzione di un deposito temporaneo di contenitori di rifiuti radioattivi condizionati presso il CCR di Ispra 
(scadenza: 13 novembre 2009). 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando la Sig.ra Sabrina Zini - Telef. 03322785926 - e-mail: jrc-
c01-procurement@ec.europa.eu - Fax 03322789108 - sito: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/. (Vedi 
allegato Bando di gara Commissione Europea CCR Ispra - scadenza: 13-11-2009). 
 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
   IL PRESIDENTE                                                                                                             IL SEGRETARIO 
(ing. Marco Colombo)                                                                                                      (ing. Giovanni Gatti) 


