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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI

A TUTTI GLI ISCRITTI 
Loro sedi

Vicenza, 11 Maggio 2007

È convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Vicenza per il giorno sabato 26 maggio 2007 alle ore 13.00 in prima convocazione e per il giorno

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2007 alle ore 18.00
in seconda convocazione, c/o la Sala Riunioni dell’Ordine in V.le Roma 3 a Vicenza, con il seguente o.d.g.:

1. Relazione del Presidente e dei Consiglieri sull’attività dell’Ordine;

2. BILANCIO CONSUNTIVO 2006: relaziona il Tesoriere
Discussione e approvazione;

3. BILANCIO PREVENTIVO 2007: relaziona il Tesoriere 
Discussione e approvazione;

4. REGOLAMENTO INTERNO, integrato e modificato alla luce delle nuove normative degli Ordini professionali:
discussione e approvazione;

5. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE
dott. arch. Patrice Schaer dott. arch. Giuseppe Pilla

La documentazione relativa ai punti all’odg è pubblicata sul sito www.vi.archiworld.it
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agenzia del
Territorio

Ufficio Provinciale di Vicenza

Attivazione DOCFA telematico
Nella Gazzetta Ufficiale n.77 del 2 aprile
2007 è stato pubblicato il provvedimento
del Direttore dell'Agenzia del territorio 20
marzo 2007 con il quale è stata prevista l'e-
stensione del servizio di trasmissione tele-
matica dei modello unico informatico cata-
stale, relativo alle dichiarazioni per l'accer-
tamento delle unità immobiliari urbane di
nuova costruzione e alle dichiarazioni di
variazioni dello stato, consistenza e desti-
nazione delle unità immobiliari urbane.
Con tale provvedimento si è di fatto conclusa
la fase sperimentale di trasmissione telemati-
ca del citato modello unico catastale iniziata
con i provvedimenti del 22 marzo 2005, i
quali prevedevano condizioni e modalità per
la presentazione e l'attivazione del servizio
limitatamente ad alcune aree geografiche e
per un numero limitato di professionisti.
Pertanto, dalla data del 3 aprile 2007 (gior-
no successivo alla pubblicazione), possono
essere abilitati tutti i professionisti che ne

facciano richiesta secondo le modalità già
previste dalla Circolare n.4 del 5 aprile
2005 e conseguente Procedura Operativa
n.105 del 8 giugno 2006.
Inoltre, con il provvedimento 2 marzo 2007,
pubblicato nella G.U. n.59 del 12 marzo
2007, si è formalizzata la possibilità del
pagamento di servizi telematici erogati
dalI'Agenzia del Territorio anche tramite l'u-
tilizzo di somme versate su un conto cor-
rente unico a livello nazionale. Tale provve-
dimento prevede, all'art.5, che l'elenco dei
servizi telematici per i quali è possibile
effettuare il pagamento dei tributi con le
modalità ivi riportate, viene reso noto con
comunicati del Direttore dell'Agenzia pub-
blicizzati sul sito www.agenziaterritorio.it.
Per quanto sopra, in data 13 aprile u.s., è
stato pubblicato il previsto comunicato con il
quale vengono attivati, in prima applicazione,
i pagamenti relativi all'inoltro in via telematica
dei documenti Docfa e il rilascio di estratti di
mappa digitali per tipi di frazionamento.
A differenza delle attuali modalità di deposi-
to sul conto corrente provinciale, gli utenti
professionali che effettuano depositi sul
conto corrente nazionale potranno richiede-
re servizi su tutti gli uffici periferici.
Si fa infine presente che resta valida la
facoltà del professionista di utilizzare o
costituire depositi personali presso l'Ufficio
provinciale con le modalità previste dalla
circolare n. 4/2005.

II Direttore - Renato Zanaglia

REGOLAMENTO PRIVACY
AUTORITÀ DI VIGILANZA
SUGLI APPALTI
Provv. Aut. Vig. Contr. Pubbl. 28.2.2007 (G.U.
27.4.2007, n.97) Regolamento per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi dell'art.20,
comma 2 e dell'art.21, comma 2, del decreto
legislativo 30.6.2003, n.196, codice in materia di
protezione dei dati personali.

RIMBORSI IVA VEICOLI 
PROFESSIONISTI E IMPRESE
- PROROGA TERMINE 
D.P.C.M. 5 aprile 2007 (G.U. 12.4.2007, n.85)
Differimento al 20.9.2007 del termine per la pre-
sentazione dell'istanza dei rimborso forfetario
dell'IVA detraibile, relativa agli acquisti di auto-
vetture e motoveicoli, nonché di spese accesso-
rie. (Il provvedimento differisce al 20.9.2007 il
termine, in precedenza fissato al 15.4.2007, per
la presentazione, da parte di professionisti e
imprese, dell'istanza di rimborso forfetario
dell'Iva detraibile relativa agli acquisti di autovet-
ture e motoveicoli, nonché dell’Iva relativa alle
spese di manutenzione e accessorie, ai sensi
della L. 278/2006).

ATTIVAZIONE DEFINITIVA
MODELLO UNICO 
INFORMATICO CATASTALE  
Provv. Agenzia Territorio 20 marzo 2007 
(G.U. 2.4.2007, n.77) 
Estensione dei servizio di trasmissione telemati-

ca del modello unico informatico catastale, relati-
vo alle dichiarazioni per l'accertamento delle
unità immobiliari urbane di nuova costruzione e
alle dichiarazioni di variazione dello stato, consi-
stenza e destinazione delle unità immobiliari
urbane censite (Docfa) e approvazione di nuove
specifiche tecniche.

DETRAZIONI FISCALI.
RIQUALIFICAZIONE ENERGE-
TICA EDIFICI.
PRESENTAZIONE ON-LINE
DOMANDE PER IL 55%
L'ENEA (Ente Nazionale per le Energie
Alternative) ha attivato un apposito sito web
(http://finanziaria2007.acs.enea.it/) per la com-
pilazione e l'invio telematico della documentazio-
ne necessaria per usufruire delle agevolazioni
consistenti nella detrazione del 55% sulle spese
sostenute nel corso del 2007 per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, come
previsto dai commi da 344 a 349 della
L.296/2006, (Legge finanziaria 2007).
Si ricorda che le domande, oltre che per via tele-
matica, possono essere trasmesse per lettera
raccomandata R.R. all'ENEA, all'indirizzo: ENEA
- Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e
Sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301 -
00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specifi-
cando come riferimento "Finanziaria 2007
Riqualificazione energetica"
Documentazione fornita
Cliccando sul "Link associato all'anticipazione" è
possibile accedere al sito web dell'ENEA per la
presentazione delle domande. Seguendo invece
gli altri link è possibile consultare la legge finan-

ziaria 2007 e il D.M. 19.2.2007, attuativo dei
commi da 344 a 349. Detto decreto è corredato
da una nota illustrativa completa concernente le
agevolazioni in commento, e in particolare: In
cosa consistono le agevolazioni - Soggetti bene-
ficiari - Categorie di interventi e di spese agevo-
labili - Entità della detrazione Iter burocratico.

MODALITÀ RICHIESTA INCEN-
TIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Aeeg)
ha emanato la delibera 11.4.2007, n.90, che defi-
nisce le modalità operative per accedere agli
incentivi in "conto energia" per l'energia elettrica
prodotta tramite impianti fotovoltaici, previsti dal
recente D.M. 19.2.2007. Con detta delibera
L'Aeeg definisce in particolare le procedure per
l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e
per l'ammissione agli incentivi.

CLASSAMENTO IMMOBILI
GRUPPO CATASTALE "E"   
Chiarimenti Agenzia del territorio 
Con la recente circolare n. 4/T del 13.2.2007
l'Agenzia del territorio ha emanato chiarimenti in
merito all'attuazione delle disposizioni introdotte
dall'art.2, commi 40 e seguenti, della L.286/2006
(di conversione del D.L.262/2006), relative all'ac-
certamento in catasto delle unità immobiliari
urbane censite nelle categorie particolari E/1,
E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, e al censimento
delle porzioni di tali unità immobiliari destinate a
uso commerciale, industriale, a ufficio privato,
ovvero a usi diversi, già iscritte negli atti del
catasto.
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ATTO DI INDIRIZZO N. 32

RELAZIONE PAESAGGISTICA
La Relazione Paesaggistica è stata
introdotta dal Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi del-
l’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002,
n.137”.

Con D.P.C.M. 12 dicembre 2005, sono
stati stabiliti i criteri di redazione e i con-
tenuti della Relazione Paesaggistica,
pertanto, a far data dal 30.07.2006 è
diventato obbligatorio allegare alla
documentazione tecnica a corredo del
progetto la relazione Paesaggistica, per
l’ottenimento dell’autorizzazione
ambientale, nei casi in cui le opere rica-
dono in aree sottoposte a vincolo di
tutela.

Si omette l’elencazione sia dei criteri sia
dei contenuti riportati nell’allegato al
D.P.C.M. 12 dicembre 2005, esposti in
modo molto chiaro e preciso; che devo-
no guidare il progettista incaricato per la
redazione della redazione della
Relazione Paesaggistica.

La Tariffa Professionale non prevede
nulla di specifico in proposito, ma per
analogia si ritiene di poter fare riferi-
mento, per la determinazione dell’onora-
rio professionale, a quanto riportato nel
D.M. 4 aprile 2001.

In particolare, il riferimento più pertinen-
te è la Tabella B4 – Onorario relativo
agli Studi di Impatto Ambientale, e nel
caso specifico la prima colonna riferita
alla Prefattibilità Ambientale, che risulta
sia per i contenuti e sia per il sistema di
redazione dello studio, similare alla
Relazione Paesaggistica, prevista dal
D.L. 22 gennaio 2004, n. 42.

Alla tabella B.4, prima finca, va collega-
ta la successiva tabella che riporta i
“Coefficienti moltiplicativi” correlati alla
specificità degli interventi.

Si ritiene pertanto, colmare tale lacuna
in considerazione della frequenza con
cui il caso si prospetta, dando indica-
zioni affinché si possa stabilire, FIN
DALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO,
un chiaro rapporto tra committenza e
professionista.

ESEMPIO A - NUOVA COSTRUZIONE

RELAZIONE PAESAGGISTICA

Importo totale delle opere = 516.456,90
Percentuale Tabella B4 = 0,4566%

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI

Opera: Puntuali = 1
Intervento: Nuove costruzioni = 1
Componenti Ambientali: Tutte quelle

previste dal D.P.C.M. = 1.15
Livello di Analisi (Strumenti Utilizzati):
Metodi Empirico/descrittivi = 1
Cartografia: Cartografia tradizionale = 1
Alternative: Presenza di almeno un’al-
ternativa progettuale realizzabile = 1.1
Analisi Costi-Benefici: Analisi Completa = 1
Totale coefficienti moltiplicativi = 1.265
ONORARIO = 516.456,90 x 0,4566% x 1.265 =

2.983,05
SPESE E ONERI ACCESSORI 
(forfetarie) = 29.8574%               890,66

-----------
TOTALE   3.873,71

ESEMPIO B  –  RISTRUTTURAZIONE
E AMPLIAMENTO FABBRICATO

RELAZIONE PAESAGGISTICA

Importo totale delle opere = 200.000,00
Percentuale Tabella B4 = 0,60%

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI

Opera: Puntuali = 1
Intervento: Ampliamento/modificazioni = 0.8
Componenti Ambientali: 3
componenti/impatti prevalenti = 1
Livello di Analisi (Strumenti Utilizzati):
Metodi Empirico/descrittivi = 1
Cartografia: Cartografia tradizionale = 1
Alternative: Assenza di alternative = 1
Analisi Costi-Benefici: Analisi sommaria
o assente = 0.9
Totale coefficienti moltiplicativi = 0.72
ONORARIO = 200.000,00 x 0,60% x 0.72 =

864,00
SPESE E ONERI ACCESSORI 
(forfetarie) = 29.9494% 258,76

----------- 
TOTALE   1.122,76

Per i casi in cui, le opere il cui impatto
paesaggistico è valutato mediante una
documentazione semplificata, come
stabilito dall’articolo 3 del D.P.C.M. 12
dicembre 2005, l’onorario, sarà deter-
minato a discrezione tenuto conto del-
l’impegno profuso dal professionista
per la redazione della Relazione
Paesaggistica.

ATTO DI INDIRIZZO N. 23
allegato A

AGGIORNAMENTO ISTAT BASE
1. Il coefficiente di aggiornamento "a"
da usare per la rivalutazione degli ono-
rari, relativo al 1° gennaio dell'anno cor-
rente, è dato nella seguente tabella con
base gennaio 1985.

TABELLA DEL COEFFICIENTE DI
RIVALUTAZIONE "a" - Base 1985

Esso è ottenuto incrementando la base
"b(85) = 1" con le variazioni percentuali
date dagli indici ISTAT, tra il gennaio di
un anno e il gennaio dell'anno successivo,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'art.81 della Legge 27.7.78, n.392.
Si applica cioè la seguente formula:
a(n) = b(85) x (1+iG(85÷86)%) x
(1+iG(86÷87)%) x ...

= 1.00 x 1.08 x 1.045 x ... x 1.055 x
1.026 x 1.016 x 1.013 x 1.021 x 1.031 x
1.023 x 1,027 x 1,023 = 2.17 con arroton-
damento alla 2ª cifra decimale.

2. ESEMPIO
Dovendo aggiornare un importo di 
L. 1.000.000 (base 1985), da esporre
come onorario a discrezione nell'anno
2002, si dovrà moltiplicare l'importo per
il coefficiente di aggiornamento e tra-
sformarlo in euro, con arrotondamento
ai 50 € più prossimi.
L. 1.000.000 x 2,04  = L. 2.040.000 = 
€ 1.053,57 arrotondato a: € 1.050,00
Con lo stesso importo, ma in base
1992, aggiornando al 2002, si ottiene:
L. 1.000.000 x 2,04/1,51 = L. 1.250.993 =
€ 697,73 arrotondato a: € 700,00
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Aggiornamento indici ISTAT e Tassi
(Indici, costi di costruzione e saggi di interesse)

DESCRIZIONE PERIODO VALORI

Rivalutazione canone immobili a uso abitazione marzo 06 - marzo 07 1,125 (75% di 1,5)

Rivalutazione canone immobili a uso diverso marzo 05 - marzo 07 2,7 (75% di 3,6)

Numero indice dei prezzi al consumo per marzo 2007 129,0
le famiglie di operai e impiegati

Indice costo costruzione fabbricato residenziale dicembre 2006
- Generale 124,1
- Mano d’opera 125,8
- Materiali 122,8
- Trasporti e noli 121,7

Indice costo costruzione capannone industriale giugno 2006 133,1

Indice costo costruzione di un tronco stradale giugno 2006 senza tratto galleria
138,5

con tratto galleria
139,8

Adeguamento tariffa urbanistica febbraio 2007 1510,0

Trattamento di fine rapporto marzo 2007 0,725467%

Tasso Ufficiale di Riferimento dal 14 marzo 2007 3,75%

Tasso di interesse legale dall’1.1.2004 2,50%

Tasso di mora per appaltatori di oo.pp. 1.1.2006 - 31.12.2006 5,35%

Tasso interesse ritardi nei pagamenti commerciali1.1.2007 - 30.6.2007 10,58%

Prime Rate ABI al 31.12.2004 7,125
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TITOLO DOVE E QUANDO        INFORMAZIONI PERCHÈ

EST EUROPA:
ARCHITETTURE
88 giovani archi-
tetti presentano i
loro progetti
dopo il crollo del
muro

Informazioni:
www.progettocontemporaneo.it
tel. 0421 322000
Orari:
lunedì - sabato 9-12/14-18
esclusi festivi

CEGGIA
Via Venezia 28
Galleria di Architettura
progettocontemporaneo

14 aprile - 23 giugno 

ARCHITETTURA E
DESIGN A CARRA-
RAMARMOTEC

Info:
CarraraFiere srl
tel. 0585 787963
fax 0585787602
info@cararramarmotec.com

CARRARA
Fiera

dal 30 maggio 
al 2 giugno 2007

EDIFICABILITÀ
E VINCOLI 
URBANISTICI
ai fini I.C.I. ed
espropriativi

Informazioni:
www.esproprionline.it
tel. 049 9711446
e-mail: amministrazione@
esproprionline.it
Ingresso gratuito per gli
abbonati; 200 € per i non
abbonati a EOL.

MONTEGROTTO
TERME
Centro Congressi

13 giugno 2007 
ore 9:00 - 17:00

L’edificabilità ai fini ICI e indennitari; edificabi-
lità di diritto e di fatto; aree edificabili, non
edificabili, edificate; vincoli rilevanti nell’inden-
nità; fasce di rispetto; l’indennità per l’espro-
prio degli standard; vincoli pubblicistici aperti
all’iniziativa privata; gli artt. 32 e 37 del dpr
327/2001; prospettive indennitarie per le aree
edificabili (Corte Costituzionale CEDU); vinco-
lo espropriativo e conformità urbanistica del-
l’opera; quali vincoli decadono; l’indennizzo da
reiterazione del vincolo decaduto.

MARIO 
CAVAGLIERI

Informazioni:
www.palazzoroverella.it
tel. 0425 21530 - 26270
Orari:
feriali e festivi 9 - 19
sabato 9- 23; chiuso i
lunedì non festivi

ROVIGO
Palazzo Roverella
Via Laurenti

fino al 1° luglio

Mario Cavaglieri. Il D’Annunzio della pittura.
Donne belle e selvagge, colori ed emozioni. Ma
anche i silenzi e la dolcezza del paesaggio
naturale. Tutto questo è Mario Cavaglieri
(1887-1969), un artista che per molti è oggetto
di culto e tuttavia “nascosto” ai più.
Una vera retrospettiva su di lui mancava da
molti anni: a colmare questa clamorosa lacuna
provvede la città in cui è nato, Rovigo, con una
grande mostra che svelerà a tutti le meraviglie
della sua arte.

Un viaggio attraverso le città dell’Europa
Centrale e Orientale, con le loro ricche tradizioni
culturali e i nuovi orizzonti della contemporaneità
architettonica … focalizzato sulla generazione di
giovani architetti e sui loro progetti realizzati.
La mostra rappresenta anche una personale
panoramica sulla cultura costruttiva di Slovenia,
Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Germania e Paesi Baltici.

Salone dedicato al mercato Immobiliare italiano
a cui sono attesi oltre 15000 visitatori tra opera-
tori, investitori e developers internazionali. EIRE
è l’evento unico in Italia in cui il mercato immo-
biliare e dell’area mediterranea si mette a con-
fronto ed esplicita le linee di sviluppo dei pros-
simi mesi.

EIRE
Expo Italia Real
Estate

Informazioni:
www.italiarealestate.it
per iscriversi alla newslet-
ter è sufficiente mandare
una e-mail di richiesta a
newslettereire@gestionefiere.it

MILANO

Fiera di Milano

dal 22 al 25 maggio

Obiettivo dell'iniziativa: fornire ai partecipanti
tutti gli elementi per valutare la fattibilità di
impianti eolici. Verranno analizzati e forniti stru-
menti software da impiegarsi nel processo di
analisi e fattibilità.
Destinatari: amministrazioni pubbliche, liberi
professionisti, studi di ingegneria, società e
cooperative operanti nel campo energetico.
Le adesione dovranno pervenire entro giovedì
30 agosto 2007 e il costo del corso sarà di 1300
euro esente I.V.A. Il corso è a numero chiuso.

ENERGIA EOLICA,
ASPETTI 
TECNOLOGICI,
NORMATIVI E
AMBIENTALI

Informazioni:
segreteria organizzativa
CUDAM - tel. 0461882660
fax 0461 882672
e-mail:
lorena.galante@unitn.it

TRENTO

Università di Trento
Facoltà di Ingegneria

dal 2 all’8 settembre

Esito Concorso
Si è concluso nel settembre 2006 il primo
concorso nazionale “Accendi la tua voglia
di colore”, riservato ad architetti e progetti-
sti del colore che avessero progettato e
realizzato un intervento cromatico di parti-
colare originalità o interesse.
Lo scopo del concorso era proprio quello di
fare in modo che gli addetti ai lavori con-
centrassero la loro attenzione sull’importan-
za del colore. Sono pervenuti vari lavori e
progetti, molti dei quali dimostravano le
grandi capacità di ottimi professionisti e
dimostravano anche la crescente importan-
za che l’aspetto cromatico riveste nei pro-
getti in ambito edile-architettonico.
A tal proposito riceviamo una lettera del
vincitore, arch Michele Slaviero, che ripor-
tiamo assieme a un paio di fotografie.

Egregi colleghi,
in relazione al 1° Concorso Nazionale "accen-
di la tua voglia di colore" organizzato e pro-
mosso da Orazio Brignola spa e patrocinato
dal CNA e dall'Ordine di Genova, concorso
da voi stessi pubblicizzato nel notiziario, sono
lieto di comunicarvi di essere stato scelto
per il conferimento del 1° premio, in relazio-
ne al progetto di casa Tobaldini-Bortolan
(peraltro già selezionata negli Itinerari …).
La premiazione è avvenuta presso la sede
dell'ordine di Genova il 20 aprile 2007.
Vista la "vicentinità" del progetto, ritenevo
cosa utile farvi partecipi dell'evento e della

mia soddisfazione.
Ringraziandovi per l'attenzione, porgo a tutti

cordiali saluti
arch. Michele Slaviero

La Fiera dedica particolare attenzione al mondo
dell’architettura e del design.
Convegni: PIETRE CHE FANNO ARCHITETTU-
RA, premiazione del MAA Marble Architectural
Award 2007, prestigioso premio dedicato que-
st’anno ai progetti realizzati in Italia.
MARMI E PIETRE NELL’OPERA D’AUTORE,
incontro con l’arch. Hans Kollhoff.
LE ARCHITETTRICI: PROGETTARE AL FEMMI-
NILE, Gae Aulenti e Irina Korobina.
Mostre: MAA 2007 esposizione fotografica delle
opere vincitrici.
LEARNING MARBLE IN CARRARA, esposizione
di idee progetto realizzate dagli studenti di
Architettura di Riyadh. MARMO - HABITAT, l’og-
getto e il complemento d’arredo tra progetto e
“Saper fare”.

ENTE BANDITORE

ATER

AVS Alto Vicentino Servizi 

Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori

VI.ABILITA’ Spa

EUREKA
ALUMINIUM

Comune di Genova

Fondazione Barbara Cappochin 
e Ordine degli Architetti, P.P. e C.
della Provincia di Padova

Unindustria di Padova, INU
Veneto, Provincia di Padova,
Camera di Commercio di Padova

Centro Studi Mastrodicasa

ISCRIZIONE

aperto

aperto

05.06.2007

aperto

29.06.2007

12.06.2007

20.07.2007

30.09.2007

30.06.2007

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.

II Edizione Premio Nazionale di Idee di Architettura: Architettura Cultura & Sport
Progettazione, riqualificazione spazi per attività sportive, culturali 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 MOV Design: progettazione manufatti inediti e innovativi, basati
su estrusi in alluminio con connessioni e componenti in materiali diversi da appli-
care a prodotti fatti da industrie di arredamento di interni. www.eurekaluminium.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

Organizzano un centro di raccolta “Open Source” per idee, progetti, contribu-
ti sulla riqualificazionee lo sviluppo delle aree produttive. I contributi potranno
essere sviluppati liberamente nel linguaggio e nella forma. Non si tratta di un
concorso, ma di uno spazio libero dove mettere a confronto diversi approcci.
Una giuria selezionerà i contributi. Sul sito www.inuveneto.it sono contenute
le modalità di partecipazione e sono raccolti i materiali di documentazione e
gli studi che possono essere utili all’elaborazione dei contributi.

Premio Mastrodicasa per la migliore realizzazione nel settore del restauro e
del consolidamento. www.mastrodicasa.com

ANNO iG(n-1÷n) % a

1985 === 1,00

1986 8.0 % 1.08

1987 4.5 % 1.13

1988 5,0 % 1,19

1989 5,7 % 1,25

1990 6,4 % 1,33

1991 6,5 % 1,42

1992 6,1 % 1,51

1993 4,3 % 1,57

1994 4,2 % 1,64

1995 3,8 % 1,70

1996 5,5 % 1,79

1997 2,6 % 1,84

1998 1,6 % 1,87

1999 1,3 % 1,89

2000 2,1 % 1,93

2001 3,1 % 1,99

2002 2,3 % 2,04

2003 2,7 % 2,09

2004 2,3 % 2,14

2005 1,6 % 2,17

2006 2,2 % 2,22

2007 1,5 % 2,25

ANNUNCI
Offriamo postazione di lavoro e uso impianti-attrezzatura a giovane professioni-
sta, numero ore settimanali secondo esigenza. Soluzione economica. Per infor-

mazioni telefonare allo 0444 276155 oppure fax 0444 278544 o 
fg@freatoegazzola.it

Per tutti gli Iscritti all’Ordine è possibile sottoscrivere l’abbonamento alla rivista 
L’ARCHITETTO ITALIANO al prezzo di € 10 anziché € 25.

Chiedere alla Segreteria dell’Ordine: tel. 0444 323548

CONSIGLIO
TARIFFA PROFESSIONALE

Gli atti di indirizzo n.32 e n.23 allegato
A, elaborati dalla FOAV -

Commissione Standard Prestazionali
e Tariffa, sono stati approvati e recepiti

dal Consiglio dell’Ordine degli
Architetti P.P. e C. di Vicenza nella

seduta del 10 maggio 2007.


