
Il Consiglio dell’Ordine invita gli iscritti a comunicare la loro disponibilità ad operare in
seno  alle  Commissioni  di  lavoro  già  attive  e  di  nuova  costituzione.
Riteniamo importante la collaborazione di tutti per alimentare con sempre nuove idee
e proposte  le  attività  dell’Ordine,  pertanto,  qualora  ne  aveste  la  possibilità,  siete
invitati  a dare il  vostro contributo per una migliore gestione del lavoro dell’Ordine
indicando una sola preferenza. 
In ogni commissione sarà presente un referente del Consiglio dell'Ordine. In questo
modo il Consiglio sarà costantemente informato sull'operato delle Commissioni e le
Commissioni saranno sempre tenute al corrente dell'attività del Consiglio relativa al
proprio specifico settore di competenza.  
Sarà molto importante questo continuo scambio di informazioni, esperienze, idee e
spunti. 
I referenti saranno :
per la Commissione Cultura : Fabrizio Aimar
per la Commissione Formazione : Elisabetta Gonella
per la Commissione Urbanistica: Domenico Catrambone 
per la Commissione Parcelle  : Daniela Schiavon
per la Commissione Sicurezza : Luca Ottaviani
per la Commissione Protezione Civile : Raffaele Fusco

Di seguito una breve descrizione delle commissioni di lavoro e la scheda di adesione
da compilare e rimandare alla segreteria.
Vi ringraziamo già da ora per la Vostra collaborazione.

Commissione cultura
La Commissione si occupa dell’organizzazione di eventi culturali, incontri, workshop,
seminari, mostre, viaggi di istruzione. Tra le ultime iniziative elaborate e realizzate
dalla Commissione si segnalano le prime due edizioni della rassegna triennale A.S.T.I.
FEST  –  Festival  dell’Architettura  Astigiano (anni  2013  e  2016),  il  progetto
ARCHITETTURE SOTTILI –  Piccoli interventi di agopuntura urbana (2014-2015) ed il
Premio di Architettura ARCHITETTURE SOTTILI IN COLLEGIO. La Commissione può
dare vita anche a gruppi di lavoro su specifici progetti di interesse per l’Ordine degli
Architetti, anche in partnership con Enti ed associazioni.

Commissione formazione 
La Commissione  si  occupa di  raccogliere gli  interessi  e  le  necessità  formative  dei
colleghi, esamina le domande di accreditamento agli effetti della Formazione Continua
Obbligatoria provenienti da soggetti organizzatori terzi e svolge attività di promozione
e organizzazione  di  corsi,  sottoponendo le  proposte  agli  organi  competenti  per  la
deliberazione necessaria. 
Elabora proposte per l'evoluzione del Regolamento, della sua interpretazione e della
prassi applicativa.
Svolge attività di monitoraggio e presta consulenza ed assistenza a Enti formatori e
singoli  professionisti,  iscritti  a questo ordine, nell’applicazione e interpretazione del
Regolamento.

Commissione Sicurezza

Un “Gruppo di Lavoro”, composto da professionisti esperti della tematica Sicurezza in
senso generale e specifico, con il compito di affrontare le tematiche relative a ciò che
riguarda la sicurezza nei cantieri edili per salvaguardare la salute di chi vi è impiegato
e di chi si troverà ad operare all’interno dell’edificio una volta concluso. 



Si  propone di  collaborare con gli  Organi  di  Vigilanza mediante la  sottoscrizione di
opportune convenzioni, contribuire all’organizzazione di “Tavoli”  di confronto per la
divulgazione della cultura della sicurezza nei cantieri.
La partecipazione, possibile, di tecnici  e figure professionali  diverse, anche esterne
all’Ordine, potrà certamente costituire incentivo affinché il lavoro della Commissione
acquisisca  importanza  scientifica,  diventando  autorevole  riferimento  e  aiuto  agli
operatori del settore e alla società civile anche attraverso l’organizzazione di corsi e
convegni tematici.

Commissione urbanistica 
La commissione affronta temi di  urbanistica  a livello locale,  regionale e nazionale,
quando  si  rende  necessario  analizzare  e  valutare  particolari  situazioni  a  livello  di
programmazione  urbanistica  locale  o  in  occasione  della  pubblicazione  di  nuove
normative da analizzare.
La stessa commissione si occuperà anche di problemi relativi alle normative catastali
ed ai rapporti con gli uffici locali. Vista la saltuarietà delle convocazioni si è pensato di
accorpare le due commissioni.

Commissione parcelle 
La Commissione Parcelle è un organo consultivo del Consiglio dell'Ordine e svolge le
attività di consulenza, verifica di congruità e vidima delle parcelle dei Colleghi iscritti
all'Ordine, che ne abbiano necessità per esempio per contestazioni con i committenti
e/o procedimenti giudiziali di contenziosi.
La materia delle tariffe professionali trattata in Commissione, è stata oggetto di grandi
cambiamenti  legislativi,  che  con  il  Decreto  Legge  1/2012,  convertito  nella  Legge
27/2012, hanno sancito l'abrogazione della tariffa professionale.
Il  D.M. 1/2012, poi  27/2012, ritiene infatti obbligatorio che al momento dell'incarico
venga pattuito un compenso  sotto forma di contratto per le prestazioni professionali
da svolgersi,  con chiara esplicitazione del  grado di  complessità  e di  tutti  gli  oneri
ipotizzabili dall'inizio alla conclusione dell'incarico.
Per la definizione dei compensi in sede giudiziale sono stati inoltre emanati con il D.M
140/2012,  “parametri tariffari” che vengono utilizzati dai Giudici.
Per il calcolo dei compensi da porre a base d'asta nelle gare  di progettazione, si fa
riferimento al Decreto Ministeriale 143/2013 (Decreto Parametri Bis), in alternativa al
precedente Decreto Ministeriale 4/4/2001. 
L'attività della Commissione seguirà pertanto i dettami dei nuovi riferimenti legislativi
attualmente emanati e di quelli in corso di emanazione.

Commissione protezione civile 
Il problema della protezione civile e della tutela del territorio naturale e del patrimonio
edificato è, anche alla luce di quanto accaduto e continua ad accadere in questo ultimo
lasso di tempo, estremamente stringente ed attuale.
Alla luce di questa situazione la commissione si prefigge come scopo quello di formare
tra gli Architetti dell’Ordine di Asti una sensibilità attenta ed attiva nei confronti di
questo grave problema, mai del tutto risolto nel nostro paese.
Per fare ciò si intende organizzare in prima istanza seminari di sensibilizzazione e di
formazione sull’argomento e parimenti di organizzare un gruppo di professionisti che
volontariamente si metta a disposizione del territorio per intervenire nel post evento
per il rilievo del danno. 
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