
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuova sede del 

Collegio dei Periti 

Industriali e Periti 

Industriali Laureati 

della Provincia di 

Cuneo. 



 

CHI SIAMO 

 

Il Collegio dei Periti Industriali di Cuneo nasce autonomo nel 1983, aggregando i periti della provincia 
di Cuneo precedentemente iscritti al Collegio di Torino. 

Realtà dinamica fin dagli inizi, conta oggi 325 iscritti e si conferma in continua crescita. 
Attivi nel tessuto socio economico e produttivo della provincia,  gli iscritti al Collegio operano sia 

come dipendenti sia esercitando la libera professione affiancando a professionalità ed esperienza, 

formazione continua e innovazione. 

Il Collegio professionale è costituito quale ente rappresentativo di una Professione il cui esercizio è 

subordinato al conseguimento di una speciale abilitazione dello Stato ed ha una specifica 

competenza per quanto riguarda la tenuta dell’Albo e l’esercizio della funzione disciplinare, quale 

organo di giurisdizione domestica.  

Infatti la professione può essere esercitata solo previo accertamento delle capacità professionali del 

soggetto interessato ed è assoggettata ad un regime di specifica responsabilità sotto il profilo 

deontologico. 

Il Collegio garantisce un servizio di segreteria, a disposizione di tutti gli iscritti, per le incombenze 

relative all’iscrizione, mantenimento e cancellazione dall’Albo professionale e, più in generale, la cura 

degli interessi della collettività particolare costituita dal gruppo professionale, soprattutto sotto il 

profilo della conservazione e tutela del decoro, della dignità professionale e della sua indipendenza.  

Al passo con i tempi, il Collegio risponde ad un mercato sempre più esigente con figure preparate e 

competenti raggiungendo gli iscritti con una offerta formativa a 360* gradi che va dall'aggiornamento 

normativo alle tecnologie di settore. 

Nell’ultimo biennio sono stati organizzati, in proprio in collaborazione con l’ APIC e con altri enti 

formatori e ordini professionali oltre 60 incontri tecnici, seminari, convegni Corsi di aggiornamento e 

seminari su tematiche attuali quali: la Prevenzione Incendi e Il codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 

agosto 2015, la Termoregolazione degli impianti e contabilizzazione del calore, corsi di 

aggiornamento per la figura del certificatore energetico, seminari e corsi in materia di acustica con le 

novità circa i procedimenti amministrativi e i requisiti passivi in edilizia, totalizzando oltre 1.500 

presenze. Particolarmente apprezzati il corso sulla normativa francese per gli impianti tecnologici di 

due giornate ed i Corsi di Aggiornamento RSPP e Coordinatori cantieri.  

Per il 2017 l’attività prosegue nella nuova, moderna e attrezzata sala corsi, dove la nostra agenda 

formativa prevederà un corso di aggiornamento RSPP e coordinatori cantieri, un corso di 

aggiornamento addetti antincendio, un corso di acustica ambientale ed altro in fase di 

programmazione. 

Seminari e corsi sono tenuti da docenti qualificati ed esperti al fine di offrire ai partecipanti contenuti 

normativi e tecnico-scientifici, ma soprattutto la possibilità di momenti di confronto stimolanti ed 

efficaci. 



 
L'attuale Consiglio Direttivo del Collegio 

 

Per. Ind. GUASCO Claudio – Presidente  

Per. Ind. FAVOLE Giovanni – Segretario  

Per. Ind. PREGLIASCO Mario - Tesoriere  

Per. Ind. ALBERTI Enrico – Consigliere 

Per. Ind. BUGNANO Alessandra - Consigliere  

Per. Ind. OLIVERO Piero Giorgio – Consigliere  

Per. Ind. EANDI Gemma- Consigliere 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio opera con la collaborazione dell'A.P.I.C. (Associazione Periti Industriali di Cuneo) 

realtà nuova, giovane e dinamica che senza fini di lucro, ha come principali finalità la valorizzazione 

della figura di perito industriale e dei nuovi titoli previsti dalla normativa italiana ed europea, 

facendosi promotrice o aderendo a tutte quelle iniziative che tendono a tale scopo, quali la 

promozione dell’aggiornamento tecnico, la tenuta dei contatti con gli Istituti Tecnici Industriali e gli 

Atenei e le istituzioni scolastiche e formative in genere, in particolare quelli operanti nella Provincia 

di Cuneo. 

 
L'attuale Consiglio Direttivo di APIC è composto da: 

Per. Ind. DEGIOVANNI Sergio  - Presidente 

Per. Ind. FAVOLE Giovanni – Vice Presidente 
Per. Ind. ALBERTI Enrico - Tesoriere 

Per. Ind. CARANZANO Giovanni – Consigliere 

Per. Ind. GARELLI Dennis - Consigliere



 
 
 
 
 
 

L’opera prima di Carlo Mollino:  

l’ex sede della Federazione Provinciale Fascista  

Agricoltori di Cuneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   (La sede della Federazione Provinciale Fascista Agricoltori di Cuneo in allora corso Vittorio Veneto, metà degli anni Trenta  

       Museo Civico  di Cuneo, Archivio fotografico, Fondo Adriano Scoffone. Foto: Giorgio Olivero) 

 

 



 

L’edificio in corso IV Novembre fu inaugurato a Cuneo nel 1933 come 

sede della Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori su 

progetto dell’architetto torinese Carlo Mollino e dell’ingegner Vittorio 

Baudi di Selve, residente a Confreria. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

(A.C.M.) 

 

Difficile capire, guardando le foto in bianco e nero d'epoca, quali fossero 

i colori originali dell'intonacatura all'esterno dell'edificio, per i quali, però, 

Mollino aveva pensato di utilizzarne almeno due: probabilmente giallo 

per le parti sporgenti e le due teste perpendicolari alle strade, e rosso 

per le parti più incasso e le pareti delle scale sporgenti dal corpo 

dell'edificio. 



 
 
 

 
(A.C.M.) 

 

Il progetto Mollino – Baudi – contrassegnato con il motto “Luce” – venne 

scelto fra 27 proposte differenti “nel giorno 31 del mese di marzo 

dell’anno 1933 XI, presso la sede in via Roma 41, dalla Commissione 

giudicatrice dei progetti di concorso per la realizzazione della nuova sede 

sociale” della Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori, “da 

erigersi sul lotto d’angolo tra corso Vittorio Veneto e via Vittorio Amedeo 

II”.  

  

Il bando di concorso recitava: “per la sede di un Ente emanante da una 

modernissima concezione politica, affermata e realizzata dal Regime 

siano da preferirsi forme stilistiche attuali”. Il progetto si classificò al primo 

posto con la seguente motivazione: “Un’ottima disposizione dei locali ed 

una soddisfacente per quanto ardita forma stilistica, maggiormente si 

adatta per area e cubatura alle pratiche limitazioni imposte dal concorso”. 
 



 
 
 

 
 

(A.C.M.) 

 

Nel corso degli anni, la costruzione, anche se le sue caratteristiche più 

peculiari sono rimaste riconoscibili, ha subito varie ristrutturazioni che 

hanno portato alla realizzazione di un tetto a falde in sostituzione aquello 

piano originale e alla variazione dei colori esterni. 
 

L’edificio si caratterizza per la grande curva, che risponde al problema 

dello spazio con lo sbalzo della facciata su strada. Nonostante le piccole 

ma nutrite modifiche dal progetto iniziale, l’idea iniziale di un’architettura 

“avvolgente” e senza soluzioni di continuità nel rapporto delle sue tre 

facciate rimane sostanzialmente inalterata ancora oggi. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A.C.M.) 

 

L’ingresso ad angolo imponente, il “salone per adunanze" realizzato a 

ventaglio, simmetrico rispetto all’asse del lotto angolare, le ampie vetrate 

ed i lucernari delle scale, fino ai particolari architettonici della ringhiera 

delle scale interne, sono un esempio di architettura del ventennio di 

particolare pregio architettonico. 



Oggi 
 

 

 

 

 
Nel 1983, la prima sede era a Cuneo, in corso Nizza 49; 

successivamente gli uffici sono stati trasferiti in corso S. Santarosa per 

poi trovare l’ultima sistemazione in corso Nizza 37, composta da una 

segreteria, da una sala riunioni con capienza fino a 50 persone, l’aula di 

Presidenza e da una sala Consiglio utilizzata anche per le riunioni delle 

Commissioni di lavoro. 

 

Nel corso del tempo la sede in corso Nizza è stata implementata con 

sistemi di audio- proiezione e con una ricca biblioteca normativa a 

disposizione degli iscritti. 

 



 

Alle maggiori esigenze legate ad una continua crescita del Collegio sia in 
termini oggettivi che numerici, la nuova sede in corso IV Novembre 
risponde con una segreteria funzionale e con maggiori spazi dedicati alla 
propria operatività. La sempre più rilevante mole di lavoro richiesta per la 
gestione degli iscritti, l’obbligo della formazione continua, le disposizioni 
relative ai nuovi Consigli di Disciplina, la gestione continuamente 
perfezionata dell’Albo Professionale informatizzato, ha imposto attente 
valutazioni di una nuova organizzazione per una ulteriore sistemazione 
logistica degli uffici richiedendo ambienti più ampi per le attività collaterali, 
quali l’organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per una 
utenza sempre più ampia. 
La sala conferenze è stata concepita in un’ottica di modernità e funzionalità 
ed è quindi intenzione del Collegio aprirla a tutti, non soltanto agli altri ordini 
professionali, ma a qualsiasi soggetto interessato ne possa fare richiesta. 
 
 
 
 
 



 

NUOVA SEDE – PLANIMETRIA DEI LOCALI CON SISTEMAZIONE ARREDI 
 

 
 

Parte dei locali sono destinati all’A.P.I.C. (Associazione Periti Industriali di Cuneo) che 

supporta per l’organizzazione della parte formativa il Collegio che, in quanto organo 

pubblico non economico, non può svolgere alcuna attività economica mediante una 

struttura imprenditoriale dotata di sufficiente autonomia. Da gennaio 2014, infatti, con 

l’entrata in vigore del Regolamento per la Formazione Continua emanato dal Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati approvato dal Ministro della 

Giustizia in data 30 novembre 2013, la FORMAZIONE CONTINUA è divenuta 

OBBLIGATORIA per tutti gli iscritti all’Albo. Per permettere ai professionisti di 

adempiere a tale obbligo e per soddisfare la necessità di aggiornamento 

professionale, il Collegio e l’APIC, in questi ultimi anni, hanno incrementato 

notevolmente l’organizzazione di eventi/corsi formativi presso la propria sede. 

La presenza di APIC è segnale di una sinergia importante per tutti gli iscritti che 

sempre più sono chiamati a volgere lo sguardo su un futuro che si presenta ricco di 

nuove sfide per nostra categoria. 



 

La sala conferenze può ospitare 80 persone, è attrezzata con impianto 

multimediale con videoproiettore ad ottica corta laser WXGA completo di 

dispositivo di desktop sharing wireless, e predisposta per videoconferenze 

e knowledge sharing friend. 

 

 

 

 



 

 
DIPINTO COLLOCATO NELL’ATRIO DELLA SEDE 

 
 

 

 
ITALO CREMONA (Cozzo Lomellina, 18/04/1905 - Torino, 20/12/1979)  

“Allegoria della città di Cuneo” 

 (Riproduzione da archivio M.C. CN – Mostra Cuneo da 800  anni) 

 

Pittore, scenografo e scrittore, antesignano e portavoce del movimento surreale in Italia, 

Italo Cremona è un esponente chiave della cultura fantastico-surreale torinese. 

L'opera, qui riprodotta in copia, per gentile concessione del Museo Civico di Cuneo, è un 

olio su tela, ora di proprietà privata. Le dimensioni sono quelle reali; fu infatti realizzata dal 

pittore lombardo per essere collocata nell’atrio nell’apposito vano, predisposto dall'architetto 

Mollino. 



Carlo Mollino, note biografiche 
 

Carlo Mollino (Torino, 6 maggio 1905 –27 agosto 1973) è stato, oltre che architetto e designer, 

anche urbanista, fotografo, scrittore, pilota di aeroplani e di auto da corsa. Tra il 1933 e il 1948, 

attivo nello studio del padre, è impegnato in numerosi concorsi: primo premio al concorso per la 

sede della Federazione agricoltori di Cuneo, primo premio al concorso per la Casa del Fascio di 

Voghera e, in collaborazione con lo scultore Umberto Mastroianni, primo premio al concorso per 

il Monumento ai Caduti per la Libertà di Torino (noto anche come Monumento al Partigiano), nel 

Campo della Gloria del Cimitero monumentale. Con l’ingegner Vittorio Baudi di Selve realizza la 

Società Ippica Torinese (1936-39, corso Dante), demolito nel 1960. Innamorato della montagna, 

progetta la casa del Sole a Cervinia, la stazione di arrivo della funivia del Furggen e la Slittovia 

del lago Nero presso Sauze d'Oulx (1946-47, oggetto nel 2001 di un radicale intervento di 

restauro). Del 1952 è l’Auditorium della Rai a Torino (oggi Arturo Toscanini, con A. Morbelli, 

oggetto di un discusso restauro nel 2006, su progetto di Benedetto Camerana). Del 1959 la sala 

da ballo Lutrario un'alternarsi di luci, riflessi e trasparenze che si materializza in libera e ludica 

espressione. Negli anni Sessanta è capogruppo del quartiere INA-Casa in corso Sebastopoli a 

Torino e vince il secondo premio al concorso per il Palazzo del Lavoro di Torino, vinto da Pier 

Luigi Nervi. 

Tra 1965 e 1973 realizza, ancora a Torino, il palazzo della Camera di Commercio in via Carlo 

Alberto e il nuovo teatro Regio (ricostruito dopo l'incendio del 1936), inaugurato nel 1973, anno 

della sua scomparsa. 

 

 
(Disegno di Danilo Paparelli) 

 



 
 

Vogliamo ringraziare: 
 
 
Avv. Pieluigi POMERO, Presidente dell’Istituto Diocesano 
Sostentamento Clero della Diocesi di Saluzzo; 
 
D.ssa Sandra VIADA, responsabile del Museo Civico di Cuneo, per la 
disponibilità dimostrata. 
 
Le ditte:  
 

 CASTELMAR Cuneo, per gli impianti elettrici; 

 ICARUS Cuneo, impianti multimediali, arredi sala conferenza e 
reception; 

 ERREZETA Cherasco, per la tinteggiatura;  

 ECO SISTEMA CASA Alba, per la membrana endotermica 
“Thermovital”; 

 ASSISTEC Torino, lampade emergenza;  

 FULCHERI snc  Cuneo, cancelli riducibili;  

 COES Cuneo, impresa di pulizie; 

 “Il Marchio” Cuneo, per le targhe;  

 ALLISIARDI Stefano srl Cuneo, impresa edile; 

 OLIVERO Diego, impresa edile; 

 GALLO Dario, falegnameria; 

 SILVESTRO Sergio, idraulico. 
 
 



 
 

 

Indirizzo: 

Corso IV Novembre, 8 12100 CUNEO 
Telefono: 0171697102 

Fax: 0171697512 

E-mail: info@peritiindustrialicuneo.it Web: www.peritiindustrialicuneo.it 

 

 
E-mail: associazione.periti.cuneo@gmail.com 

www. associazioneperitiprovinciacuneo.blogspot.com 

Si ringraziano le ditte che hanno contribuito alla realizzazione della nuova sede  

ed all’organizzazione dell’inaugurazione: 

 

  

mailto:info@peritiindustrialicuneo.it
http://www.peritiindustrialicuneo.it/

