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Comunicazioni ed Avvisi
 
1) - PRANZO DI NATALE 2010. 
Anche quest’anno avrà luogo il tradizionale pranzo degli auguri natalizi, nel corso del quale sarà festeggiato 
il 50° di Laurea dell'ing. Carlo POLLAROLO. 
E’ una felice occasione per un incontro piacevole e rilassato, da condividere con le persone a noi vicine, 
lontano, una volta tanto, dagli impegni professionali e che quest'anno si arricchisce con la partecipazione dei 
Colleghi dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti. 
  
Contiamo quindi su una partecipazione numerosa dei ns. Colleghi e Colleghe e dei loro gentili consorti, 
precisando che lo stesso si svolgerà DOMENICA 12 DICEMBRE 2010 alle ore 13,00, presso il 
Ristorante “LA SOSTA” via Roma n. 9 – Montabone (AT) (vicino a Terzo d’Acqui). 
La quota pro capite è preventivata in € 35,00. 

Per una corretta organizzazione si prega di far pervenire le adesioni all’Ordine entro il 06 DICEMBRE 2010. 

 
2) – CHIUSURA  SEDE  NS.  ORDINE. 
 
Vi informiamo che i ns. Uffici di Segreteria rimarranno chiusi: 
 

il  24 ed  il   31  DICEMBRE   2010. 
 
3)  - RISCOSSIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2011. 
 
Entro i primi giorni di gennaio 2011 dovremo consegnare tutti i nominativi degli Iscritti al ns. Albo per la 
riscossione del contributo relativo all'anno 2011, tramite le Poste Italiane. 
I Colleghi sono invitati a voler segnalare eventuali variazioni od eventuali dimissioni dall’Albo entro e non 
oltre il 10 DICEMBRE 2010. 
 
Visto l’andamento del ns. bilancio il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 09-11-2010, ha deciso di 
mantenere inalterata la quota associativa annuale, che è fissata in 
 
 

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

LA SCADENZA DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA 2011 E’ FISSATA AL 
 

 28 FEBBRAIO 2011. 
 

Per l’anno 2011 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 2011”. 
 
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. 
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N.B. – Sono obbligati a pagare la quota per il 2011 tutti i Colleghi che risultano iscritti all’Albo alla 
data del 1° gennaio 2011; coloro che presenteranno le dimissioni dall’Albo durante l’anno 2011, 
dovranno comunque versare il relativo contributo e formulare richiesta di cancellazione, allegando 
copia del pagamento.  
 
 
4) - CALENDARIO SEDUTE C.C.T.P. E CONSIGLIO. 
 
Il Consiglio ha deliberato il seguente calendario  relativo all'anno 2011: 
 
 

MESE GIORNO GIORNO 
GENNAIO  12 26 
FEBBRAIO 9 23 

MARZO 9 23 
APRILE 6 20 

MAGGIO 11 25 
GIUGNO 8 22 
LUGLIO 5 26 

SETTEMBRE 6 27 
OTTOBRE 11 25 

NOVEMBRE 8 22 
DICEMBRE 13  

 
 
  
5) - PARERE COMMISSIONE COMPETENZE CNI  IN  ACUSTICA  E CERTIFICAZIONE   
      ENERGETICA DEGLI INGEGNERI IUNIORES. 
 
Il CNI ha trasmesso il  parere relativo all'argomento in oggetto 
 
 
6) - AGENZIA   DEL   TERRITORIO   DI   ALESSANDRIA:     NUOVE     MODALITA'   
DI  
       ABILITAZIONE  AI  SERVIZI DI  PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI 
DOCUMENTI  
       CATASTALI ED IPOTECARI. 
 
L'Agenzia del Territorio di Alessandria ha comunicato che, a partire dal 16-11-2010, le richieste per 
l'abilitazione ai servizi di presentazione telematica dei documenti catastali da parte dei tecnici professionisti 
e degli atti ipotecari da parte dei notai, seguiranno nuove modalità. 
 
 
7) - ELENCO   COLLAUDATORI    AI    SENSI   DELL'ART.   67,   COMMA 4,  DEL 
DPR 
       380/2001  (RICHIESTE DI TERNE DA PARTE DI COSTRUTTORI CHE ESEGUONO  
       IN PROPRIO). 
 
In esecuzione agli obblighi previsti dal DPR 380/2001 ed alla luce degli adempimenti previsti dalle nuove 
N.T.C. del 2008, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di aggiornare l’elenco degli ingegneri abilitati ad 
effettuare collaudi di opere strutturali su terna. 

Si invitano pertanto i Colleghi interessati ad essere segnalati dall’Ordine a formulare istanza (esclusivamente 
utilizzando il modello allegato) corredata da un sintetico curriculum dove risultino elencate unicamente le 
prestazioni svolte negli ultimi 10 anni in campo strutturale. 

Si precisa che il nuovo elenco andrà sostituire quello attualmente utilizzato a far data dal 1° gennaio 
2011. 
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8) - REGIONE PIEMONTE: BUONE PRATICHE PER LA QUALITA' 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  

sono scaricabili i Manuali di utilizzo degli ipertesti digitali.  

La versione completa e informatizzata è stata recapitata agli Enti Locali piemontesi e ai soggetti 
maggiormente interessati.  

Copie degli ipertesti sono in distribuzione, previa richiesta, presso la seguenti sede regionale:  

• Alessandria :  
Settore Copianificazione urbanistica provincia di Alessandria  
Via Dei Guasco, 1 - Alessandria  
tel. 0131.285036 | fax 0131.285032  

 

9) - ORDINE  DEGLI   INGEGNERI   DI   TORINO:   DOCUMENTO   CONCLUSIVO   55°  
       CONGRESSO NAZIONALE. 
 
L'Ordine Ingegneri di Torino ha trasmesso il documento conclusivo dei lavori congressuali tenutisi dall'8 al 
10 settembre 2010. 

Tariffa Professionale
 
 
1) - OPERE STRUTTURALI. 
 
Il Consiglio, nella seduta del 09-11-2010, visto il verbale della Commissione Problemi Tariffari della FIOPA, 
ha deliberato quanto segue: 
 

 Tutte le strutture progettate secondo la normativa sismica ed inquadrate nella Classe I, Categorie f e g, 
saranno parcellate in Ig, in quanto l'aspetto sismico di fatto prevale rispetto agli altri fattori ricadenti 
nella prestazione 

 
 la Classe If  si applica solo alle strutture in c.a. di modesta entità. Per quelle metalliche si applica la IXa 

oppure la IXb (si dovrà eventualmente aggiornare questo capoverso dopo la decisione della Regione 
Piemonte in merito alla denuncia o meno di queste opere); 

 
 le prestazioni ricadenti ai fini della tariffa nelle Classi/Categorie IXa - IXb - IXc riguardanti opere 

strutturali oggetto di denuncia ai sensi di legge, verranno parcellate utilizzando le aliquote ricavate da 
quelle della Tab. A di tariffa, maggiorate di un coefficiente K pari al 20% desunto per analogia dal 
rapporto delle aliquote, nell'attuale tariffa, fra la Ig e la If. 
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Opportunità di lavoro
 
 
15) - OFFERTE/RICHIESTE DI COLLABORAZIONE. 

 
 Il Centro EURES -  Provincia di Alessandria, propone opportunità di lavoro, per conto di una Ditta 

tedesca,  per Ingegneri Meccanici.  
Gli   interessati   dovranno   inviare   il  curriculum  completo  di  codice  fiscale a: 

a.ehrsam@meridian-  
          energy.de;  
  

 La Società Omnia S.r.l., di Grosseto, ricerca collaboratori in possesso di laurea in Ingegneria (anche 
triennale) ed esperienza nel settore della verifica degli impianti. 
Gli  interessati  dovranno  mettersi  in  contatto  con  la Società Omnia S.r.l. - P.le Cosimini, 13 - 

58100 
          Grosseto - Telef. e fax: 0564/26403 - Cell. 347/3656762; 
 

 La Società CNIM., di Roma,  ricerca ingegneri per attività di ispezione prodotto (verifiche impianti 
ascensore, certificazione CE ponti di sollevamento per autoveicoli, verifiche impianti elettrici). 
Gli interessati dovranno inviare il curriculum con oggetto "ingegnere qualificato" a: sportello@cnim.it. 

 
 
 
 

Offerte di collaborazione
 

 Il geom.  Gianfranco REGOSINI, di Alessandria,   offre la propria disponibilità a collaborare con Studi 
Professionali. 
Gli interessati potranno contattare direttamente il geom. Regosini, telefonando al n. 392/4558029 
338/1010536; 
 

 L'ing. Marco CELLERINO, di Quargnento (AL),  laureato in ingegneria Elettrica presso il Politecnico di 
Torino, offre la propria disponibilità a collaborare con Studi Professionali. 
Gli interessati potranno contattare direttamente l'ing. Cellerino, telefonando al n. 335/7670587 - e-
mail: marco.cellerino@virgilio.it. 

 
 
 

Corsi – Convegni -  Seminari
 

1) ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ALESSANDRIA: Corso di formazione "Impianti elettrici nei luoghi      
a rischio di incendio e di esplosione nelle attività soggette  a controllo di prevenzione incendi". 

     L'Ordine  di  Alessandria   ha intenzione   di  organizzare  un  Corso  di  formazione  sul  seguente  
tema  
     "Impianti    elettrici   nei  luoghi  a  rischio  di  incendio e di esplosione nelle attività soggette a controllo 
di  
     prevenzione  incendi"  della  durata di 36 ore con Docenti l'Ing. Calogero Turturici, Vice Comandante 
del  
     Comando Provinciale di Alessandria e del P.I. Carlo Carciofi, membro del Comitato Tecnico 31 del CEI,  
     membro CENELEC  CT  305  e membro del MAINTENENT TEAM norme IEC 60069-10-1 e IEC 
60069- 
     10-2. 
     Il Corso di svolgerà a partire da febbraio 2011, per n. 2 impegni settimanali, dalle ore 17, alle ore 21. 
     Il costo previsto del corso è, indicativamente, pari a 250,00 €. 
 
     Gli interessati  dovranno  inoltrare  alla  segreteria  dell'Ordine,  a mezzo fax  o  e-mail,  la 
propria 
     adesione  entro  il   31/12/2010,   al  fine  di  valutare  la  possibilità di attivazione del corso in  
     argomento nel caso di raggiungimento di almeno 40 iscrizioni. 



 

L’INGEGNERE  N. 2  –  dicembre 2010                                                                                                                                   pag. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) FIP INDUSTRIALE: Seminario "Tecnologie meccaniche ed antisismiche applicate in edilizia ed 
infrastrutture"  - 2 dicembre 2010 - Ordine Ingegneri di Alessandria, Corso Borsalino, 17 - Alessandria  

        (Per confermare la propria adesione e per ricevere il materiale tecnico e l’Attestato di Partecipazione 
già  
        durante   il   Seminario, è   sufficiente   inviare una   mail   di  conferma  con in propri  dati  alla  Ditta FIP  
        Industriale, all’indirizzo: elisa.bertelle@fip-group.it); 

3) FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DI TORINO:  3° Corso di aggiornamento per RSPP "Accettabilità 
del rischio ATEX" - inizio 1° dicembre 2010 - Torino;  

4) FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI DI TORINO:  Corso base "L'efficienza energetica, la sostenibilità 
ambientale e la certificazione energetica" - inizio 18 gennaio 2011 - Torino.  

5)  
 
 

Bandi
 
 

1) COMUNE DI VALENZA: bando vendita immobiliare di proprietà comunale in Valenza, Via Tortona-Via 
Mameli (scadenza: 3 dicembre 2010 

2) ORDINE INGEGNERI DI COSENZA: bando di concorso "Più Ingegneria più qualità della vita" 
(scadenza: ore 12,00 del 15 dicembre 2010); 

3) AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA: affidamento incarico di cura e consulenza ed eventuali 
progettazione e direzione lavori in relazione al servizio di gestione gas medicinali e tecnici per l'anno 
2011 (scadenza: 15-12-2010);  

4) CITTA' DI ALESSANDRIA: bando per la promozione di interventi di risparmio energetico sugli edifici 
esistenti (scadenza: 28 febbraio 2011);  

5) ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ILLUMINAZIONE: bando concordo di idee AIDI "Led e Design declinali 
se vuoi - Idee in libertà di forme innovative che utilizzano sorgenti Led"  (scadenza: ore 12,00 del 18 
marzo 2011).  

 
 
 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
 
    IL PRESIDENTE                                                                                                                 IL SEGRETARIO 
(ing. Marco Colombo)                                                                                                           (ing. Giovanni Gatti) 
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A U G U R I 
 

A  VOI  TUTTI  ED  ALLE  VOSTRE  FAMIGLIE  IL  CONSIGLIO  DELL’ORDINE 
FORMULA,  DI  VERO  CUORE,  I  PIU’  FERVIDI  AUGURI  DI 

BUON  NATALE  E  SERENO  ANNO  NUOVO! 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                        


