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A partire dal mese di aprile prenderà avvio l’

VIII Corso di Formazione e di Accesso alla Professione
organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e l’Ordine degli Architetti
P.P.C. con la collaborazione dell’Associazione Giovani Architetti e rivolto agli iscritti del 2006/2007.

Allo scopo di dare una risposta concreta alle esigenze dei giovani iscritti e di elevare la qualità della professio-
ne, la Fondazione favorisce le occasioni di accesso a informazioni e ad aggiornamenti continui.

Una di queste occasioni è data proprio dal Corso di Formazione e di Accesso alla Professione, giunto alla
ottava edizione, che si svolge in circa tre mesi di incontri settimanali, il mercoledì dalle 18.30 alle 20.30, nei
quali verranno trattati e approfonditi le principali problematiche che l’architetto affronta nella professione.

I temi proposti sono:
l’attività edilizia e i relativi titoli abilitativi, le normative edilizie, i permessi e i procedimenti per l’acquisizione dei
pareri e/o nulla osta, la progettazione, l’esecuzione e direzione lavori, l’urbanistica, i lavori pubblici, la direttiva
cantieri, l’organizzazione dello studio professionale, privacy, normativa fiscale e contabilità, il sistema di quali-
tà, le assicurazioni professionali, la previdenza, ecc.

Il corso ha una durata di 20 ore e un costo di € 130,00 + 20 % IVA (tot. € 156,00) comprensivo di materiale
didattico.

Il Programma e il calendario dettagliato è in fase di predisposizione con i docenti.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria dott.ssa Daniela Di Natale tel. 0444 323548 o via email
architettivicenza@archiworld.it

Simulazione del Calcolo della
Prestazione Previdenziale
Contributiva su Inarcassa 
ON line
Ora Inarcassa ON line offre, fra i servizi telema-
tici studiati per gli associati, anche la simulazio-
ne del calcolo della Prestazione Previdenziale
Contributiva.
Il servizio è disponibile a tutti gli utenti registrati
di Inarcassa ON line iscritti alla Cassa, e cioè
a tutti i professionisti che stiano maturando
anzianità contributiva presso l'Associazione
(esclusi quindi non iscritti e pensionati).
La Prestazione Previdenziale Contributiva (PPC),
recentemente introdotta da una modifica all'art.40
dello Statuto, spetta ai professionisti che abbiano
compiuto 65 anni di età senza avere maturato i
requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia,
a condizione che non fruiscano già di pensione di
invalidità o inabilità, e che possano vantare alme-
no 5 anni di iscrizione e contribuzione a Inarcassa
(anche non consecutivi, compresi i periodi riscat-
tati e/o quelli ricongiunti da altri Enti).
L'applicazione on line è studiata in modo da dare
un'indicazione dell'importo annuo lordo della
prestazione che si andrà a percepire quando si
avrà maturato il diritto, in base alla situazione
previdenziale e contributiva presente negli archivi
di Inarcassa e alla data, anche futura, di richie-
sta della prestazione, che il professionista stesso
potrà ipotizzare.
Rammentiamo che la procedura proposta non ha
alcun valore documentale, perché si basa su ele-
menti d'archivio non ancora certificabili (come l'an-
zianità contributiva) e su variabili che vengono pre-
sunte o stimate al fine di rendere possibile il calco-
lo stesso (come l'ammontare dei contributi dovuti
per gli anni futuri, stimati sui minimi dell'anno in
corso e rivalutati in base all'indice Istat corrente).

Per ulteriori informazioni riguardo ai requisiti neces-
sari per ottenere la Prestazione Previdenziale Con-
tributiva e agli elementi utili al calcolo, La invitiamo
a consultare le pagine dedicate sul sito.
Per chi è già un utente registrato di Inarcassa
On line, accedere al servizio è semplice: basta
collegarsi dall'home page di Inarcassa ON line
alla propria area riservata digitando il codici per-
sonali e selezionare dal menù laterale la voce
Simulazione calcolo PPC.
Chi invece non avesse ancora effettuato la
registrazione al servizio telematico, lo faccia
subito! Aderire a Inarcassa ON line è facile e
gratuito. Basta collegarsi alla pagina d'accoglien-
za dal link riportato qui di seguito e seguire le
istruzioni per la registrazione: Inarcassa ON line
Si ricevono in breve tempo i codici di accesso
alla propria area riservata, dove, oltre alla simu-
lazione del calcolo della PPC, sono a disposizio-
ne altri servizi on line, come la consultazione
dell'estratto conto previdenziale, la presenta-
zione in via telematica della dichiarazione
annuale a Inarcassa dei redditi e dei volumi
d'affari e il pagamento dei contributi on line
con InarcassaCard.

Rinnovo della convenzione
Inarcassa/Unipol: RC Profes-
sionale e RC legge Merloni.
Inarcassa ha rinnovato, con effetto a partire dal 2
aprile 2007, la convenzione con Unipol Assicura-
zioni che riserva agli iscritti Inarcassa la possibilità
di stipulare a particolari condizioni di favore le se-
guenti polizze per i rischi di natura professionale:
- Polizza di responsabilità civile esercizio attività

professionale, compresi rischi accessori relativi
alla condotta dello studio;

- Polizza in assolvimento agli obblighi assicurati-
vi previsti dalla Legge Merloni.

L'assicurazione è offerta da Unipol in esclusiva,
come in passato, agli Ingegneri ed Architetti che
svolgono abitualmente attività di lavoro autono-
mo (sia iscritti a Inarcassa, sia non iscritti con
Partita Iva), agli studi associati, alle società di
ingegneria e professionali registrate nei ruoli
dell'Associazione, a condizioni inalterate fino al
1° aprile 2009.
L'elevato numero di adesioni che la polizza ha
raccolto negli anni scorsi ha confermato la validi-
tà di questa Convenzione di cui, in sede di rinno-
vo, abbiamo trattato miglioramenti nelle garanzie
e costi inferiori a carico degli associati.
Fra i principali miglioramenti relativi alla "Polizza di
responsabilità civile esercizio attività professionale",
uno sconto del 5% su tutti i premi rispetto all'attuale
tariffa in vigore, elevato al 10% per i tassi relativi
alla fascia di introiti superiori a curo 500.000,00; un
aumento di curo 250.000,00 dei massimali e di
curo 25.000,00 dei sottolimiti previsti per le garan-
zie perdite patrimoniali, mancata rispondenza ed
errato trattamento dei dati personali.
Inoltre, per chi sottoscrive la forma di garanzia
più estesa nella fascia di massimali più elevata,
è stata introdotta una importante clausola per
la copertura dei danni derivanti da terremoto
nel caso della mancata applicazione delle nor-
mative speciali per zone sismiche legalmente
riconosciute.
Per quanto riguarda la "Polizza in assolvimento
agli obblighi assicurativi previsti dalla Legge
Merloni", è stata introdotta una prima fascia di
valore delle opere da assicurare (da euro 0 a
65.000,00) con tariffe al 50% rispetto a quelle
attuali; i premi per le opere oltre i 65.000,00 curo
sono stati ridotti in misura variabile dal 10% al
30%, a seconda del valore assicurato.
I testi integrali delle polizze, le modalità di ade-
sione e la relativa modulistica sono a disposizio-
ne sul sito internet e saranno diffuse agli iscritti
con il n. 1/2007 della rivista.
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Delibera Consiglio dell'Ordine
del 15 febbraio 2007 
n. 1752/5

Revisione delibera interna sulle
"DOPPIE ISCRIZIONI"

“il Presidente relaziona sulla delibera
del 27 maggio 1993, tuttora in vigore,
con la quale sono ammesse le cosid-
dette "doppie iscrizioni" esclusivamen-
te per motivi pensionistici e in presen-
za quindi di iscrizione alla cassa previ-
denza di altro ordine e/o collegio, illu-
strando le motivazioni (soprattutto
deontologiche) che avevano ispirato
l'adozione della delibera.
All'oggi il quadro legislativo sociale è
profondamente mutato: la normativa si
è profondamente evoluta dal 1993, sia
quella previdenziale che quella profes-
sionale, inoltre, non essendo stabilita
alcuna incompatibilità dalle norme per
iscrizioni a più albi professionali, e
tenuto conto delle norme
di liberalizzazione delle professioni e
libera concorrenza, si ritiene non più
applicabile il divieto di più iscrizioni.
In tal senso si è espresso anche il 

Consiglio Nazionale, in occasione di
un ricorso da parte di un pianificatore
iscritto ad altro Albo, al quale era
stata rifiutata l'iscrizione all’Albo
Architetti, ribadendo che le incompati-
bilità vengono stabilite solo dalla
legge e non dai regolamenti locali, e
ha accolto positivamente la tesi del
ricorrente.
Per quanto sopra esposto il Consiglio
dell'Ordine delibera L'ABROGAZIONE
della delibera di Consiglio del 27 mag-
gio 1993 sull’argomento, eliminando
di conseguenza ogni divieto alla pos-
sibilità di più iscrizioni, salvo le incom-
patibilità specifiche stabilite da norme
generali”.
estratto dal verbale del Consiglio dell’Ordine
del 15 febbraio 2007

Il Presidente
dott. arch. Giuseppe Pilla

“Società professionali” ex
lege n.1815/1939; “Società di
professionisti” ex D.Lgs n.
163/2006; “Società professio-
nali di tipo interdisciplinare”
ex lege n. 248/2006
Il Consiglio Nazionale Architetti P.P. e C.
in merito all’argomento ha emesso la
determinazione n. 1/2007, della quale
riportiamo la parte finale. Il testo integra-
le è pubblicato sul sito www.archiworld.it

a) ritiene che gli iscritti al medesimo settore
e sezione dell'albo possano esercitare in
comune l'attività professionale o le deter-
minate prestazioni rientranti nella sfera di
competenza della categoria secondo i
tipi della società semplice e della società
in nome collettivo, ordinati nel rispetto
dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 1,
comma 1, della legge n. 1815/1939 e
prevedendo che tutti i soci siano ammini-
stratori e illimitatamente responsabili;

b) ritiene che la costituzione delle società
di cui alla lettera precedente debba
essere comunicata ai sensi dell'art. 1,
comma 2, della legge n. 1815/1939
all'Ordine tenutario dell'Albo a cui sono
iscritti i soci;

c) ritiene che la società costituita da iscritti
a settori e/o sezioni differenti dell'Albo

e/o Albi di altre categorie per essere
compatibile con i principi posti dall'art. 2
della legge n. 248/2006 debba essere
ordinata secondo i tipi della società sem-
plice e della società in nome collettivo,
ordinati nel rispetto dei requisiti di forma
stabiliti dall'art. 1, comma 1, della legge
n. 1815/1939, e prevedendo che tutti i
soci siano iscritti agli Albi siano ammini-
stratori e illimitatamente responsabili;

d) ritiene opportuno che la costituzione
delle società di cui alla lettera preceden-
te sia comunicata ai sensi dell'art. 1,
comma 2, della legge n. 1815/1939
all'Ordine tenutario dell'Albo a cui sono
iscritti i soci;

e) segnala che alla società di cui alla lettera
c) ancorché costituita nel rispetto dei
requisiti organizzativi ivi indicati potrebbe
essere negata l'omologazione dello statu-
to in quanto non conforme al principio di
professionalità specifica, ovvero che tale
società potrebbe essere assoggettata allo
statuto dell'imprenditore commerciale;

f) ritiene che la "società di professionisti" di
cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 non
possa essere utilizzata per l'esercizio di
attività ulteriori rispetto a quelle indicate
nell'oggetto sociale tipizzato dalla legge
e che, in quanto non conforme alle pre-
scrizioni dell'art. 1 della legge n.
1815/1939, non possa essere qualificata,
in senso stretto, come "professionale" ed
essere assoggettata al relativo regime;

g) ritiene che gli iscritti possano costituire
con altri professionisti società che abbia-
no a oggetto esclusivo l’erogazione di
"servizi professionali di tipo interdisciplina-
re" ai sensi della legge n. 248/2006,
secondo i tipi della società semplice e
della società in nome collettivo, i cui
moduli organizzativi siano ordinati in
modo da assicurare che i soci abbiano le
(diverse) abilitazioni richieste per l'eserci-
zio delle prestazioni nelle quali si articola-
no i servizi professionali che costituiscono
l'oggetto sociale; tutti i soci siano ammini-
stratori e tutti gli amministratori siano soci;

h) ritiene opportuno che la società di cui
alla lettera precedente debba rispettare i
requisiti prescritti dal primo comma del-
l'art. 1 della legge n. 1815/1939 e sia
comunicata agli Ordini tenutari degli Albi
ai quali sono iscritti;

i) segnala che alla società di cui alla lettera
g), che eroga prestazioni riservate, ancor-
ché costituita nel rispetto dei requisiti
organizzativi sopra indicati, potrebbe
essere negata l'omologazione dello statu-
to in quanto non conforme al principio di
professionalità specifica, ovvero che tale
società potrebbe essere assoggettata allo
statuto dell'imprenditore commerciale.

Dispone che la presente determinazione
sia pubblicata sul sito del Consiglio nazio-
nale: www.archiworld.it e sia comunicata
agli Ordini territoriali al fine di assicurane la
massima diffusione tra gli iscritti.
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Venerdì 23 marzo, ore 14.30, Palazzo Bonin Longare di Vicenza

Terremoti e Muri intelligenti:
soluzioni innovative per progettare in muratura portante

Il Veneto, così come tutto il nord Italia, è zona ad alto rischio sismico. I recenti cambiamenti nella normativa di rife-
rimento (ordinanza 3274/2003) impongono un nuovo e complesso sistema di calcolo con cui i protagonisti del set-
tore devono fare i conti.

Per questo venerdì 23 marzo progettisti, imprese e produttori si incontreranno a Vicenza per il seminario “Muri intelligenti:
Andilwall, soluzioni innovative per progettare in muratura portante”. A partire dalle 14.30, a Palazzo Bonin Longare
(corso Palladio 13) interverranno diversi esperti del settore tra cui Guido Magenes, professore all’Università di Pavia dove,
tra l’altro, tiene il corso di “Progetto e riabilitazione delle strutture in muratura”.

Ricordiamo come proprio l’Università di Pavia sia in prima linea nella ricerca applicata alle soluzioni innovative per la pro-
gettazione in muratura portante. Tra i metodi previsti dal D.M. 14/09/2005, nonché dall’OPCM 3274/2003, per la verifica
sismica di un edificio in muratura portante, l’analisi statica non lineare è riconosciuta come un efficace strumento di previ-
sione della risposta strutturale degli edifici. Una versione di tale metodo (denominata Seismic Analisis of Masonry), basata
sulla modellazione per macroelementi, è stata perfezionata presso l’Unità di Ricerca dell’Università di Pavia dai profes-
sori G. Magenes e G.M. Calvi.

L’evento si propone di ripercorrere gli aspetti tecnici e normativi della progettazione in muratura portante e di fornire stru-
menti innovativi utili al calcolo secondo i nuovi paramentri, come il programma Andilwall, un rivoluzionario software, svi-
luppato dalla CRSoft e dall’Università di Pavia, utile per progettare costruzioni antisismiche in muratura portante nel rispet-
to della nuova normativa. Solo per tale occasione sarà possibile accedere ad Andilwall con prenotazione gratuita.

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria ANDIL Assolaterizi
Tel. 06.44236926 – Fax 06.44237930
E-mail: s.alpestre@laterizio.it
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Sollecito invio questionario
della Commissione Servizi

La Commissione Servizi dell'Ordine
Architetti P.P.C. di Vicenza ha in essere una
serie di iniziative con l'obiettivo di promuo-
vere delle agevolazioni, nei vari settori della
professione, per tutti gli iscritti.
Premesso che negli anni precedenti sono
stati raggiunti accordi significativi con ban-
che e assicurazioni, che però hanno disat-
teso le aspettative per la scarsa adesione,
questa Commissione intende "consultare"
gli iscritti affinché possa valutare l'effettivo
peso su eventuali accordi.
Sarà nostra cura informare tutti gli iscritti
delle varie iniziative in corso principalmente
sul sito dell'Ordine e sul Notiziario.
È noto che varie associazioni di professio-
nisti sono riuscite a ottenere servizi e pro-
dotti a condizioni veramente vantaggiose,
facendo peso sull'interesse e sul grado di
adesione collettiva.
Per questo chiediamo la Vostra partecipa-
zione attiva a questa fase iniziale attraverso
la compilazione e l'invio del questionario, a
fianco pubblicato, scaricabile anche dal sito
www.vi.archiworld.it, che determinerà l'in-
dirizzo delle iniziative.
Nel questionario troverete anche un parte
riservata alle vostre proposte che potrete
comunque continuare a inviare in fasi suc-
cessive via e-mail alla segreteria
dell'Ordine.

ENTE BANDITORE

ATER

AVS Alto Vicentino Servizi 

Consulta Regionale degli Ordini
Architetti PPC della Sicilia

Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori

VI.ABILITA’ Spa

Associazione F. Cucchini -
Belluno

Vela

Comune di Pisa

Comune di Fano 

Comune di Gaggiano 

Regione Autonoma della
Sardegna

Comune di Torino

Greater Helsinki municipalities
and State of Finland (Ministry of
Environment)

Ater di Vicenza

Comune di Genova

Fondazione Barbara Cappochin e
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Padova

Presidenza C.M. Dip. politiche
giovanili e le attività sportive

PREMIO NAZIONALE DI
ARCHITETTURA promosso da:
Consiglio Nazionale degli
Architetti PPC, Ordini degli
Architetti PPC delle Province di
Genova, Vicenza, Avellino.

ISCRIZIONE

aperto

aperto

30.03.2007

05.06.2007

aperto

22.03.2007

15.04.2007

18.04.2007

27.04.2007

30.04.2007

30.04.2007

15.05.2007

31.05.2007

31.05.2007

12.06.2007

20.07.2007

16.04.2007

TITOLO

Formazione di un elenco di professionisti per affidamento di incarichi di
progettazione e direzione lavori.

Formazione di un elenco di professionisti per il conferimento fiduciario di
incarichi professionali.

Bando per il Premio Internazionale “Abitare il Mediterraneo”.
www.lavoripubblici.it/abitare

Seconda Edizione Premio Nazionale di Idee di Architettura: Architettura
Cultura & Sport Progettazione e riqualificazione di spazi per attività spor-
tive, culturali e aggregative in aree di pertinenza degli Enti Ecclesiastici
Italiani. www.culturasport.architetturaitalia.it

Formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi tecni-
ci relativi a opere pubbliche.

Concorso per l’ideazione del Marchio/Logotipo dell’Associazione F.
Cucchini. www.bl.archiworld.it

Concorso di idee: Progettazione delle biglietterie e degli imbarcaderi del
trasporto pubblico lagunare a Venezia www.comune.venezia.it/flex/cm/

Concorso internazionale di progettazione: Riqualificazione urbanistica del
complesso ospedaliero universitario di Santa Chiara, prospiciente la Piazza dei
Miracoli. http://www.comune.pisa.it/urbanistica/doc/concorsosantachiara.htm

Concorso di idee: Realizzazione di un complesso scolastico in località
Cuccurano - Carrara. www.comune.fano.ps.it

Concorso di idee: Riqualificazione ambientale di Piazza della Repubblica
in Gaggiano. www.comune.gaggiano.mi.it

Concorso di idee per la promozione di interventi di qualità paesaggistica e
sostenibilità ambientale. www.regione.sardegna.it

Concorso di idee: La città, il fiume, la collina.
www.to.archiworld.it/concorsi/torino.html

Concorso di idee: Open ideas competition for the future land use and spa-
tial vision of Greater Helsinki. www.greaterhelsinkivision.fi/

Concorsi di idee: 1. Riqualificazione del fabbricato sito in via Brenta nn° 1-
31 in Arzignano (VI), 2. Riqualificazione del fabbricato sito in via A Moro
nn° 8-36 in Valdagno (VI). www.atervi.it/

Concorso di idee: Le scogliere e le baie di Quinto e Nervi.
www.comune.genova.it/portal/page/categoryItem?contentId=449604

Premio di architettura: Premio Internazionale 2007 Barbara Cappochin.
www.barbaracappochinfoundation.net

Concorso di idee per l’assegnazione di contributi a giovani per la realizza-
zione di idee innovative: Giovani idee cambiano l’Italia www.governo.it

Prendendo spunto dal confronto tra le diverse realtà nazionali rappresen-
tate dai tre Ordini provinciali coinvolti, [intra]luoghi promuove l'architet-
tura che riesce a confrontarsi con influssi territoriali, culturali, sociali, l'ar-
chitettura che fa territorio nel territorio, lo modifica facendo interagire la
memoria dei luoghi con le dinamiche di oggi, in una continua osmosi tra
la propria identità e quella dei luogo.

Il premio è rivolto a opere realizzate sia da architetti che abbiano svolto
la loro attività in territori diversi dal loro, creando un dialogo critico tra le
loro origini e il luogo che li ospitava, sia da architetti che, operando nel
proprio territorio di riferimento, abbiano riconosciuto che l’architettura
deve interpretare un luogo in perenne trasformazione.

La prima edizione di [intra]luoghi avverrà nel secondo semestre del
2007.
[intra]luoghi sarà uno degli eventi di XXIII UIA World Congress Torino
2008.
www.intraluoghi.it    www.vi.archiworld.it
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Aggiornamento indici ISTAT e Tassi
(Indici, costi di costruzione e saggi di interesse)

DESCRIZIONE PERIODO VALORI
Rivalutazione equo canone immobili ultimati dicembre 05 - dicembre 06 1,275 (75% di 1,7)
entro il 31.12.1975

Rivalutazione biennale immobili a uso diverso dicembre 04 - dicembre 06 2,7 (75% di 3,6)

Numero indice dei prezzi al consumo per dicembre 2006 128,4
le famiglie di operai e impiegati

Indice costo costruzione fabbricato residenziale settembre 2006
- Generale 122,9
- Mano d’opera 124,1
- Materiali 122,0
- Trasporti e noli 120,7

Indice costo costruzione capannone industriale marzo 2006
- Generale 131,3
- Mano d’opera 125,8
- Materiali 134,6
- Trasporti e noli 139,0

Indice costo costruzione di un tronco stradale marzo 2006 senza tratto galleria
- Generale 138,5
- Mano d’opera 128,1
- Materiali 151,9
- Noli 133,0
- Trasporti 137,7

con tratto galleria
- Generale 138,4
- Mano d’opera 128,4
- Materiali 151,1
- Noli 133,0
- Trasporti 137,7

Adeguamento tariffa urbanistica luglio 2006 1502,4

Trattamento di fine rapporto dicembre 2006 2,747031%

Tasso Ufficiale di Riferimento dall’13 dicembre 2006 3,50%

Tasso di interesse legale dall’1.1.2004 2,50%

Tasso ritardi nei pagamenti commerciali 1.1.2007 - 30.6.2007 10,58%

ANNUNCI DI LAVORO
Architetto partner Nemetschek
esegue corsi Allplan e realizza
rendering e impatto ambienta-

le. Telefonare per info allo 
0424 219435 oppure al 

348 2518274.

Geometra con esperienza 
disponibile a redigere computi

metrici estimativi.
Tel. 338-8413177.

Ditta, operante nel settore edile
delle costruzioni, cerca o un

geometra o giovane architetto
per la gestione dei cantieri o un
disegnatore esperto con cono-

scenza dell'uso di Allplan,
Cinema 4D, Autocad e 3D

StudioMax. Per informazioni
contattare il n. 049 5991191

oppure 335 7430168.

SERVIZI DELL’ORDINE 10

TITOLO DOVE E QUANDO        INFORMAZIONI PERCHÈ

RESTAURO 2007
XIV Edizione

Informazioni:
www.salonedelrestauro.com
info@salonedelrestauro.com
tel. 0516646832 
fax 051864313
Orario: 9,30-18,30

FERRARA

FerraraFiere

22 - 25 marzo 2007 

ARTE ANTICA E
CONTEMPORANEA

Info: www.museobassano.it

Orari:
martedì - domenica 9-18,30
lunedì e l’8 aprile chiuso

ingresso gratuito

BASSANO DEL
GRAPPA

Museo Civico

fino al 9 aprile 2007

Bellotto, Boccioni, Morandi, Vedova, Tancredi,
Dorazio … un patrimonio d’arte che spazia dalla
fine del Trecento agli anni ‘80 del Novecento,
custodito nella sede della Fondazione
Cariverona e della Fondazione Domus a Verona,
viene esposto nella nuova ala del Museo Civico
per festeggiare il completamento del primo lotto
dei lavori della grande nuova struttura culturale
della città, della quale la Fondazione Cariverona
è principale sostenitrice.

SB100
Architettura
Naturale
Costruire
Sostenibile

Informazioni:
tel. 0444969111
e-mail:
info@vicenza fiera.it

VICENZA

Fiera di Vicenza 
Sala Trissino

17 marzo 2007

Nonostante de Chirico sia tra le personalità più
influenti e innovative del XX secolo, fino a oggi
non gli era stata dedicata nessuna grande espo-
sizione che coprisse tutti i periodi della sua vasta
e complessa produzione pittorica. Nell'intento di
colmare questa lacuna Palazzo Zabarella ha ela-
borato il progetto di questa rassegna.
La mostra presenterà una selezione di più di 100
capolavori dell'artista, in un percorso volto a
spiegare al pubblico come e perché de Chirico
abbia rivoluzionato la pittura del Novecento, alla
scoperta degli enigmi celati nelle sue tele, con
cui anticipò molti aspetti del Dadaismo, del
Surrealismo, agendo in modo determinante
anche sul linguaggio della Pop Art.

DE CHIRICO Prenotazioni e 
informazioni:
tel. 049 8753100
www.palazzozabarella.it
e-mail:
info@palazzozabarella.it

PADOVA

Palazzo Zabarella

dal 20 gennaio 2006
al 27 maggio 2007

ANAB e Centro produttività Veneto CCIAA orga-
nizzano questo convegno in occasione dell’even-
to Energy Planet.

Pensi a Colori?
Pensa a un Futuro
a Basso Impatto
Ambientale

Informazioni:
Segreteria Ordine
Architetti di Vicenza

VICENZA

Viest Hotel

giovedì 29 marzo ‘07
ore 18,00

Scuola di Formazione Oikos in collaborazione
con l’Ordine Architetti PPC di Vicenza. Seminario
Formativo di Informazione Tecnica per
Professionisti e Architetti.
L’incontro ha lo scopo di presentare in modo
completo le Soluzione che l’Azienda propone per
le tre divisioni di prodotti. Le Soluzioni utilizzate
sono a Basso Impatto Ambientale, prodotti con-
traddistinti dal marchioBIA sinonimo di un atteg-
giamento ecoresponsabile, di una scelta respon-
sabile fatta 23 anni fa, per produrre nel rispetto
della salute dell’ambiiente e dell’uomo.

La prima e più importante rassegna in Italia inte-
ramente dedicata al Restauro, alla
Conservazione e alla Tutela del patrimonio stori-
co-artistico e paesaggistico. Una formula fieristi-
ca capace di coniugare l’area commerciale con
una ricca agenda di Convegni e Incontri Tecnici.
Sono rappresentati tutti i settori: produttori di
materiali e tecnologie. fondazioni, università, enti
pubblici e privati. Convegni, incontri tecnici e
mostre tematiche.

Accanto alla mostra, il Mart propone una serie di
appuntamenti di approfondimento su temi colle-
gati al mondo dell’automobile:
24.02.07 L’auto e le arti. Auto e cinema, auto e
letteratura, auto e comunicazione, auto e pubbli-
cità, auto e arte, auto e grafica.

MITOMACCHINA.
Storia, tecnologia
e futuro del
design dell’auto-
mobile

Informazioni:
tel. 0464438887
www.mart.trento.it
Orari:
lunedì-domenica 10-18;

venerdì 10-21 
Chiuso il lunedì
Ingresso: Intero: 8 € 
Ridotto: 5 € Famiglia. 20 €
Scolaresche: 1 € a studente

ROVERETO

Mart - Corso Bettini 43

fino al 1° maggio 2007

agenzia del
Territorio

Ufficio Provinciale di Vicenza

Presentazione pratiche 
catastali su appuntamento

Con riferimento alla Procedura
Operativa n°112 Presentazione
pratiche catastali su appuntamen-
to, gli Uffici dell'Agenzia sono atti-
vati al servizio di prenotazione su
appuntamento predisposto nel
proprio sito.
I professionisti possono accedere
alla prenotazione degli appunta-
menti per la presentazione delle
pratiche DOCFA e PREGEO, al
seguente indirizzo:

www.agenziaterritorio.it/cup/index.htm

SONDAGGIO
INFORMAZIONI GENERALI
- libero professionista con studio si _ no _
- libero professionista senza studio si _ no _
- lavoratore dipendente si _ no _
- età compresa tra 25 e 35 anni si _ no _
- età compresa tra 36 e 50 anni si _ no _
- età compresa tra 51 e 65 anni si _ no _
- oltre si _ no _

DOTAZIONI INFORMATICHE
- computer oltre 3 anni n°…………
- computer meno di 3 anni n°…………
- computer PC si _ no _
- computer Mac/OS si _ no _
- computer portatile si _ no _
- stampanti e marca prevalente n°…………
- monitor n°…………
- plotter n°…………
- computer collegati in rete n°…………
- computer non collegati in rete n°…………
- computer assemblati n°…………
- computer work station n°…………
- assistenza svolta dallo stesso tecnico 

o dalla stessa azienda si _ no _
- assistenza svolta da vari operatori si _ no _
- assistenza svolta dalla stessa azienda 

con contratto si _ no _
- assistenza svolta dalla stessa 

senza contratto si _ no _
- plotter acquistato da ditta con assistenza si _ no _
- plotter acquistato da ditta senza assistenza si _ no _

MATERIALE DI CONSUMO
- cartucce colore e b/n annue acquistate n°…………
- % di cartucce compatibili n°…………
- % di cartucce originali n°…………
- materiale di cancelleria acquistato 

annualmente fino a  500,00 euro si _ no _
- materiale di cancelleria acquistato 

annualmente fino a 1.000,00 euro si _ no _

- materiale di cancelleria acquistato 
annualmente oltre 1.000,00 euro si _ no _

LICENZE SOFTWARE
- licenze software totale n°…………
- licenze Autocad n°…………
- licenze Archicad n°…………
- licenze AllPlan n°…………
- licenze Architectural Desktop n°…………
- licenze software di rendering n°…………
- licenze software di fotoritocco n°…………
- licenze software di computo e contabilità n°…………
- licenze software di varia utilità n°…………

STRUMENTI SPECIFICI
- attrezzature di rilievo e misura n°…………
- attrezzature di misurazione acustica si _ no _

TELEFONIA
- telefono fisso si _ no _
- telefono mobile si _ no _
- telefono mobile con contratto si _ no _

BANCA D’APPOGGIO
- banca principale d’appoggio …………...
- interesse su eventuali agevolazioni bancarie si _ no _
- disponibile a cambiare banca se a 

condizioni migliori si _ no 

ASSICURAZIONE
- assicurato si _ no _
- compagnia assicurativa …………..
- interesse su eventuali agevolazioni 

assicurative si _ no _
- disponibile a cambiare assicurazione se 

a condizioni migliori si _ no _

RAPPORTO CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI
- seguito da un commercialista si _ no _
- se si, disponibile a cambiare commercialista 

se a condizioni migliori si _ no _
- seguito da un avvocato si _ no _
- se si, disponibile a cambiare avvocato 

se a condizioni migliori si _ no _

NOLEGGI
- utilizzo di attrezzatura professionale 

a noleggio si _ no _
- interesse verso noleggi di attrezzatura 

professionale si _ no _

CORSI DI FORMAZIONE EVENTUALI
- interesse per corsi di aggiornamento 

professionale si _ no _
- interesse per corsi su vigili del fuoco si _ no _
- interesse per corsi su direzione lavori si _ no _
- interesse per corsi su coordinazione 

e sicurezza si _ no _
- interesse per corsi su legge 192 – 

ex legge 10 si _ no _
- interesse per corsi su certificazione 

energetica si _ no _
- interesse per corsi su certificazione 

acustica si _ no _

LIBRI E RIVISTE
- interesse per abbonamenti agevolati

a riviste di settore si _ no _
- se si, quale preferisce …………...
- agevolazioni per acquisto di libri si _ no _

ALTRE PROPOSTE

………………………………………………………..

.....……………………………………………………

.…………………………………………………..…..

…………………………………………………..……

……………………………………………………..…

……......................................................................

Data ………………………………….

Da restituire alla Segreteria dell’Ordine via email
architettivicenza@archiworl.it o via fax al 
n. 0444 545794 


