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Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Caltanissetta 
 

                                               Caltanissetta,25.10.2006          
Prot. n° 1064/2006 
 
A tutti gli iscritti 
LORO SEDI 
 
Oggetto: circolare informativa. 
 
Caro Collega, 
come di consueto ho il piacere di comunicarti alcune notizie che potranno essere 
utili per la tua professione. 
Il Consiglio dell’Ordine, consulta il nostro sito, (www.architetticl.it), sta 
organizzando e promuovendo svariate iniziative di  particolare interesse per  la 
nostra categoria professionale. In particolare, il nostro Ordine, unitamente 
all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia e all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Caltanissetta sta realizzando un corso di aggiornamento professionale sul tema 
“Progettazione, modellazione geologica e geotecnica, risposta sismica 
locale, tecniche strutturali nel testo unitario delle norme tecniche per le 
costruzioni” che si terrà a Caltanissetta presso l’Hotel San Michele nei giorni  di  
9-10-11 novembre al costo di Euro 120,00 per ogni iscritto  che si riduce ad Euro 
100,00 per i neoiscritti ai rispettivi Ordini. Il predetto corso si svilupperà attraverso 
una serie di seminari tenuti da uno staff ristretto di docenti universitari, ricercatori 
e professionisti esperti nel campo della progettazione geologica, geotecnica e 
geofisica e avrà termine con il rilascio di un attestato di partecipazione.  
- Inoltre, quest’Ordine, nell’ambito della promozione di Autodesk Revit Building, 
quale software BIM dedicato alla progettazione architettonica, ha concesso alla  
Mediagain Italy la disponibilità dei locali della nostra sede in data 23 novembre 
c.a. alle ore 15,30, per effettuare in favore di tutti gli iscritti una dimostrazione sulle 
caratteristiche innovative di tale strumento di lavoro. 
- Anche quest’anno, l’Ordine degli Architetti ha concesso il patrocinio all’I.T.I. Liceo 
Scientifico “S.Mottura” di Caltanissetta per l’attivazione di due corsi professionali 
per l’utilizzo del software Autocad 2005 di due livelli (Corso Cad Base e Corso Cad 
Avanzato 3D), con la possibilità di effettuare un esame finale ECDL CAD per il 
rilascio della Patente Europea Cad. Ulteriori  e dettagliate notizie in  merito, 
potranno essere acquisite presso l’I.T.I. “Mottura” telefonando al n. 0934/591280 e 
chiedendo dell’Arch. Pierangelo Cigna. 
- Ed ancora, il Consiglio dell’Ordine sta organizzando un corso  di aggiornamento 
per Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili (D.lgs.494/96 e s.m. ed i.) per 
un numero complessivo di 5 ore, dedicato a tutti coloro i quali sono già in possesso 
dell’attestato e devono conseguire solo l’aggiornamento. Il corso avrà il costo di 
Euro 50,00; ed un altro per Addetto/responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (D.Lgs:195/03 ex 626) per un numero complessivo di 68 ore (modulo B 
per i macro settori 1-2-3-4-5-6-7-8-9) che avrà inizio nella seconda decade del mese 
di novembre c.a. Coloro i quali fossero interessati, potranno rivolgersi ai nostri uffici 
di segreteria che illustreranno le modalità inerenti la iscrizione.  
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- Si fa altresì presente che, con circolare n.4 del 1 marzo 2006,il Dipartimento dei  
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha  predisposto un 
documento, sotto forma di check- list, che fornisce i criteri e le linee guida da 
adottare per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove 
siano presenti persone disabili. Coloro i quali fossero interessati, potranno prendere 
visione del documento integrale presso gli uffici di segreteria di quest’Ordine. 
- Si informano tutti gli iscritti che, il Consiglio di Stato con decisione n. 5329/06, nel 
ribadire che nel caso di restauro di un immobile sottoposto a vincolo di interesse  
storico – artistico le scelte culturali sono di competenza esclusiva dell’architetto, ha 
riconosciuto la vigenza dell’art.52 del R.D. 22 ottobre 1925 n. 2537 e la sua 
compatibilità con la Direttiva CEE 10 giugno 1985 n. 384.  
- Ed ancora, è’ stato indetto dalla Europan Italia un concorso dal tema “Urbanità 
Europea: Città sostenibile e innovazione degli spazi pubblici” attraverso 
l’invio di proposte dei siti di concorso da presentare entro il 15 novembre 2006. 
Europan é un programma di concorsi di idee, con cadenza biennale, a cui sono 
chiamati a partecipare i giovani architetti di tutta Europa che, in tal modo,  avranno 
la possibilità di far conoscere le proprie idee sulla scena professionale e sociale 
nazionale, europea ed internazionale. Ulteriori informazioni potranno essere 
assunte prendendo visione del sito : www.europan-italia.com.  
- Parimenti, il Comune di Santa Venerina ha indetto un concorso per la 
riqualificazione del campanile della Chiesa “Santa Venera” a Santa Venerina. I 
partecipanti dovranno realizzare una proposta progettuale che permetta la 
ricomposizione architettonica del campanile della Chiesa “Santa Venera”. Per 
informazioni sul bando é possibile telefonare al numero 095/7001111 o visitare il 
sito: www.comune.santavenerina.ct.egov.it 
Infine, colgo l’occasione datami dalla presente, per porgere a tutti Voi cordiali saluti. 
  
 
 

Per il Consiglio 
Il Presidente 

(Arch. Stefano Alletto) 
 
 
 
All.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




