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LA CITTÀ ALTA
Ci siamo chiesti più volte, nelle
nostre riflessioni sul territorio vicenti-
no, perché negli anni ’60 e ’70 alcuni
edifici si alzavano dal suolo, alcuni
fino a 10 piani, diventando edifici
“alti”.

Venivano costruiti spesso all’interno
del centro storico, altre volte in aperta
campagna e altre ancora lungo nuove
arterie urbane.

Per i modi insediativi adottati e per le
loro immagini formali venivano addi-
tati come protuberanze fuori scala,
vituperati e mal digeriti.

Poi, nel tempo, la campagna veniva
sempre più urbanizzata, creando una
delle più vaste concentrazioni di case
a bassa densità definita dagli urbani-
sti “villettopoli”.

Oggi che il Nord-Est visto dal satellite
è diventato di notte una grande nebu-
losa luminescente e le aree agricole
si sono drasticamente ridotte, ci chie-
diamo se sia possibile invertire la ten-
denza dell’invasione dell’edilizia nel
territorio.

Per questo bisogna guardare con
occhi nuovi gli edifici “alti” costruiti
nel dopoguerra e assumerli come
ricerca, abbandonando per un attimo
il loro aspetto esteriore, quasi sempre
di scarso interesse, specialmente nel
vicentino.

Erano comunque gli anni in cui sor-
gevano a Milano sia la Torre Velasca
(1958) che la Torre Pirelli (1960) non
senza contrasti e forti dibattiti, gli
anni del boom economico e della
fiducia verso la modernità e le due
torri sono due buone architetture,
che hanno saputo nel tempo conqui-

starci tutti. 

Eppure si tratta di due architetture
doppiamente sacrileghe: hanno oltre-
passato entrambe l’altezza tacitamen-
te inviolabile della Madonnina del
Duomo; ed entrambe hanno sollevato
un acceso dibattito sulla appropria-
tezza dei loro differenti linguaggi
architettonici, vincendo con il loro
carisma affermativo, nonostante l’im-
patto violento sullo skyline.

Così oggi, quando i dibattiti, a
Bassano del Grappa, a Thiene o
altrove in provincia, e i quotidiani ci
prospettano l’ipotesi di nuove autore-
voli torri (di Portoghesi, di Podrecca,
di Gregotti, ecc…), guardiamo l’oriz-
zonte con il fiato sospeso e ci interro-
ghiamo su quale immaginario si apri-
rà il nostro futuro.

La domanda è semmai se saprà
Vicenza e il suo territorio ricercare e
perseguire la buona architettura, di
riflettere in maniera moderna sul

tema della città alta e sulle sue forme
che in tutto il mondo si stanno rinno-
vando.

Eviterà di crollare sotto i richiami di
chi cerca l’episodio per l’episodio,
l’altezza come affermazione di suc-
cesso, l’immagine come valore asso-
luto dell’architettura?

Questo breve scritto mette in guardia
rispetto alla logica dell’altezza come
potenza economica e formale per
entrare in una prassi che vede una
città che cresce dal suo interno, che
non consuma nuovi territori, che si fa
concretezza nell’agire di nuovo in sé
stessa, finalmente strategica verso le
sue interne valenze.

Il monitoraggio degli edifici “alti” dislo-
cati nel territorio vicentino serve a
capire come eravamo al tempo del
boom economico e perché abbiamo
abbandonato quella strategia insedia-
tiva cosi velocemente per ritrovarcela
adesso sotto sgargianti forme dise-
gnate dagli architetti glamour.

Dobbiamo altresì sfatare che solo se
superfirmate queste torri troveranno il
lasciapassare dettato dalle supercom-
missioni edilizie e dai superconsigli
comunali, invece è auspicabile che la
messa in gioco dentro lo scacchiere
urbano degli edifici “alti” diventi prati-
ca generale di tutti gli architetti verso
la buona architettura, una architettura
di qualità costretta a confrontarsi con
la città costruita al suo interno e per-
ciò con il contesto e la sua memoria.

Diego Peruzzo

Presentazione dell’evento
“Città Alta” - convegno e mostra

La Fondazione e l’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di
Vicenza propongono un Convegno con
relativa mostra, sulle espressioni verticali
dell’architettura nel territorio vicentino, par-
tendo dalle esperienze degli anni ’60 - ’70
per arrivare fino ai giorni nostri.
L’iniziativa è mirata ad aprire un dibattito
culturale, sull’opportunità di prendere in
considerazione lo sviluppo “verticale” alla
ricerca di modelli abitativi adeguati alle
odierne esigenze.
Il convegno è previsto per VENERDÌ 1
FEBBRAIO 2008, presso la Sala
dell’Associazione degli Industriali di
Vicenza a Palazzo Bonin Longare. Il gior-
no stesso verrà inaugurata la mostra alle-
stita nel Torrione di Porta Castello a
Vicenza, che durerà fino al 10 febbraio
2008, con l’esposizione delle foto eseguite
dal fotografo Paolo Mazzo del Gruppo
Famiglia 38 Fotografi di Milano.
Ci sarà anche la proiezione di un video
con interviste ai progettisti di edifici “alti
“Paolo Portoghesi e Gonçalo Byrne, ad
amministratori e tecnici del territorio e alla
gente comune: i residenti e gli utenti di
questi edifici “alti”.
L’iniziativa parte da alcuni spunti di riflessio-
ne sulla necessità di smettere di invadere

ancora il territorio del nord-est con espan-
sioni orizzontali, che sembrano ricreare
solo un’arcadia finto veneta e occupano
sempre più il suolo agricolo rimasto.
Il monitoraggio degli edifici “alti” dislocati
nel vicentino è il primo passo verso uno
studio più articolato del rapporto tra inse-
diamenti umani e territorio.
Si tratta spesso di interventi “alti” costruiti tra
gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, molte
volte dentro i centri storici, altre volte in peri-
feria o addirittura in aperta campagna.
Edifici spesso additati come protuberanze
fuori scala, vituperati e mal digeriti.
Oggi noi tenteremo di rileggerli sotto una
luce diversa, dentro una disciplina urbani-
stico-architettonica in grado di invertire l’in-
vasione edilizia della campagna veneta.
Qui sta la provocazione: guardare con
occhi nuovi gli edifici “alti” costruiti nel
dopoguerra e assumerli come ricerca,
abbandonando per un attimo il loro aspetto
esteriore, quasi sempre di scarso interes-
se, specialmente nel vicentino.
Il convegno si svolgerà sul modello di una
tavola rotonda alla quale saranno invitati a
parlare Aurelio Galfetti – architetto,
Gugliemo Monti – Soprintendente BAP del
Veneto Orientale, Luca Romano – sociologo
del territorio e Simonetta Scarane (giornali-
sta di Italia Oggi) nel ruolo di moderatrice.

Il Presidente della Fondazione
arch. Ugo Rigo
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TEATRO COMUNALE

L’architettura è una
sfera che comprende
qualità ambientale e
dimensione umana

F.O.A.V.
federazione

regionale
degli ordini

degli architetti
del veneto

con il patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
presso il Ministero della Giustizia

2° CONGRESSO REGIONALE
ARCHITETTI VENETO

COMPETENZA
E COMPETITIVITÀ

Vicenza
25 - 26 gennaio 2008

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI
ORDINI DEGLI ARCHITETTI DEL VENETO

F.O.A.V.

2° CONGRESSO REGIONALE
ARCHITETTI VENETO

COMPETENZA E COMPETITIVITÀ

Vicenza
TEATRO COMUNALE
25 - 26 gennaio 2008

L'architettura è una sfera che comprende qualità ambientale,
dimensione umana, uso appropriato dei materiali e delle
strutture.
Riguarda sia l'adeguamento sociale: spazi in cui si sviluppa
l'ambiente di vita e di lavoro delle persone, che l'aspetto
economico: rapporto costi/benefici in un'epoca in cui si
attribuisce particolare rilevanza ai costi.
AI tempo stesso l'architettura rappresenta adeguamento
ecologico e funzionale: costruzioni durature, materiali
sostenibili, basso consumo energetico e flessibilità d'uso,
ma soprattutto un'espressione culturale: il rispetto per un
contesto urbanistico e paesaggistico, una visione del futuro
come espressione del rispetto per il passato.
AI contrario, troppo spesso, la costruzione di edifici è trattata
come un processo esclusivamente economico, anziché un
fenomeno anzitutto sociale e culturale che risponda alle
esigenze e aspirazioni delle persone.
Il secondo Congresso degli Architetti del Veneto vuole
sensibilizzare tutti gli attori del processo di trasformazione
del territorio - non sempre del tutto consapevoli di questo
fondamentale aspetto dell'architettura - a promuovere la
qualità del progetto e della costruzione in rapporto con il
territorio, privilegiando la competitività incentrata sulla
innovazione strategica e sulla qualità, per avvicinare i
cittadini alla passione per l'architettura in quanto bene di
interesse collettivo.

VENERDÌ 25 GENNAIO 2008

ore   9.30 Registrazione dei partecipanti

ore 10.00 Saluti delle Autorità
Enrico Hüllweck
Sindaco Comune di Vicenza

Attilio Schneck
Presidente Provincia di Vicenza

Giancarlo Galan
Presidente Giunta Regionale del Veneto

ore 10.30 Relazione di apertura
* Giuseppe Pilla
Presidente Federazione Regionale 
Ordini Architetti, P. P. e C. del Veneto

PRIMA SESSIONE

“Un patto per la promozione della competitività 
incentrata su innovazione strategica e qualità”

Introduzione

ore 10.45 La professione di architetto nell'economia 
del Terzo Veneto
* Luca Romano
Consulente CREL (conferenza Regionale sulle 
dinamiche Economiche e del Lavoro), Regione del Veneto

ore 11.00 Esperienza tedesca di NAX
* Thomas Welter Head of the Economics 
Department and the Network for Architectural 
Exchange NAX Bundesarchitektenkammer

ore 11.15 Tavola rotonda
Coordina * Luigi Bacialli Direttore Editoriale

Invitati

* Fabio Gava Assessore alle Politiche 
dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e 
dell'innovazione Regione del Veneto

* Andrea Riello Presidente Confindustria Veneto

* Giuseppe Pilla Presidente F.O.A.V.

* Antonio Preto Consigliere giuridico Parlamento 
Europeo

* Thomas Welter

* Simone Basili 
INTESA SANPAOLO Infrastrutture e Sviluppo

* Stefano Pelliciari Presidente ANCE VENETO

* Pierluigi Sacco 
Docente di Politica economia presso lo IUAV

ore 13.00 Dibattito

ore 13.30 Chiusura della prima sessione dei lavori

Brunch

SECONDA SESSIONE

“Dall'urbanistica al governo del territorio della
Regione del Veneto”

Introduzione

ore 15.00 Luci e ombre della legge urbanistica 
regionale del Veneto 23 aprile 2004 n° 11
* Franco Frison
Presidente Ordine Architetti, P. P. e C. di Belluno

ore 15.15 Tavola rotonda
Coordina * Paolo Feltrin
Docente Facoltà Scienze Politiche, Università di Trieste

Invitati

* Bruno Barel Docente di diritto europeo nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova

* Giuseppe Cappochin 
Presidente Ordine Architetti, P. P. e C. di Padova

* Renzo Marangon Assessore alle politiche per 
il territorio Regione del Veneto

* Vanni Mengotto Presidente ANCI Veneto

* Francesco Mazzoli Assessore al territorio della 
Provincia di Brescia

Renato Chisso Assessore alle Politiche della 
mobilità e infrastrutture Regione del Veneto 

ore 17.30 Dibattito

ore 18.00 Spazio Tecnojus
a cura di * Romolo Balasso Presidente Tecnojus

ore 18.30 Chiusura della seconda sessione dei lavori

SABATO 26 GENNAIO 2008

TERZA SESSIONE

“L’architettura di qualità nel processo di crescita verso
il terzo Veneto”

ore 9.30 Palladio a colori
* Guido Beltramini
Direttore Centro Studi Palladio

ore 9.45 Introduzione alla Tavola rotonda
* Italo Rebuli
Presidente Ordine Architetti, P. P. e C. di Treviso 

ore 10.00 Tavola rotonda 
Coordina * Fabrizio Mangoni Docente di 
urbanistica all’Università Federico II di Napoli

Invitati

* Elena Donazzan Assessore alle Politiche 
dell'istruzione e della formazione Regione Veneto

* Franco Miracco Portavoce Presidente Giunta 
Regionale del Veneto

* Raffaele Sirica Presidente Consiglio Nazionale 
Architetti, P. P. e C.

* Carlo Magnani Rettore IUAV

Fulvio Irace Docente al Politecnico di Milano

* Francesco Da Rin Architetto

* Oswald Zoeggeler Docente di Composizione
Architettonica, Università di Architettura di Firenze

ore 11.30 Dibattito 

ore 12.00 Presentazione mozione finale

Interventi programmati 

ore 13.00 Votazioni e chiusura dei lavori

ore 13.30 Brunch 

ore 15.30 Visita al Palladio nascosto

* presenze già confermate
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TITOLO DOVE E QUANDO        INFORMAZIONI PERCHÈ

In attesa del completamento dei lavori di restau-
ro della Basilica Palladiana, l’Associazione cultu-
rale Abacoarchitettura prosegue il ciclo di mostre
dedicate alle figure più innovative e interessanti
del panorama internazionale.
Gonçalo Byrne, noto architetto di Lisbona, ha dise-
gnato un originale allestimento per l’esposizione dei
modelli, immagini e video relativi a 12 sue opere.

GONÇALO BYRNE
ARCHITETTURE

Informazioni:
tel. 0444 541740 e-mail:
info@abacoarchitettura.org
www.abacoarchitettura.org
Orario: 10,00 - 18,00
chiuso lunedì

VICENZA

Chiesa di San Silvestro

fino al 9 marzo 2008

Saranno esposti in prima mondiale 400 prezio-
si e rarissimi reperti provenienti da diversi
musei cinesi e da recenti scavi archeologici
nelle regioni della Cina Settentrionale. Sarà
un’occasione unica per scoprire l’evolversi
della civiltà cinese dal X al XIV secolo.
Particolare rilievo verrà dato all’epopea del
grande Impero Mongolo, rappresentato da
eccezionali reperti d’oro finemente lavorati:
corone principesche, gioielli di giada, etc

La Via della Seta 
e la Civiltà Cinese
GENGIS KHAN
E IL TESORO DEI 
MONGOLI

Informazioni: tel 0422424390
Prenotazioni:
tel 0422 513150 - 513185
segreteria@laviadellaseta.info
www.laviadellaseta.info

TREVISO

Casa dei Carraresi

fino al 4 maggio 2008

Per la prima volta una città italiana ospita un
Congresso mondiale dell’Unione Internazionale
degli Architetti. Dopo Barcellona, Beijing, Berlino e
Istanbul, Torino sarà la cornice di un evento mon-
diale che ogni tre anni riunisce migliaia di architet-
ti e di studenti attorno a un tema che coinvolge le
prospettive dell’architettura in rapporto a grandi
questioni sociali e culturali di attualità. Il tema del
Congresso del 2008 è Transmitting Architecture,
Comunicare l’architettura. Un titolo a doppio
senso: l’architettura comunica la sua azione, pro-
gettuale e sociale, ma contemporaneamente rac-
coglie, come un’antenna, le energie positive e i
fenomeni emergenti espressi dalla società.

XXIII CONGRESSO
MONDIALE DI
ARCHITETTURA

Organizzazione:
ICAR 2008 srl
Segreteria Generale:
Palazzo Graneri, Torino,
via Bogino 9; tel. 011 8184441
fax 011 23415402
Iscrizioni e prenotazioni
alberghiere:
Jumbo Grandi Eventi
tel 011 5091250 
fax 011 5091260
e-mail:
info@uia2008torino.org

TORINO

Centro Multifunzionale
Lingotto

dal 29 giugno
al 3 luglio 2008

ISAI propone per l’Autunno - Inverno 2007 /
2008 un ciclo di quattro conferenze sul rapporto
tra design e sperimentazione 
Un viaggio in anni decisivi per la storia moderna
del progetto, illustrato in quattro tappe fonda-
mentali.

Mercoledì 30 gennaio ore 16,00
Marco Ferreri: Bruno Munari

Mercoledì 27 febbraio ore 16,00
Paolo Lomazzi: Il Design Radicale

ISAI DESIGN E SPERI-
MENTAZIONE

Organizzazione:
ISAI Istituto Superiore
Architettura Interni “Pier
Giacomo Castiglioni” -
Schio 
tel. 0445 526104
www.isai.it
isai@isai.it

VICENZA

Palazzo Thiene Bonin
Longare

Corso Palladio, 13

30 gennaio 2008
27 febbraio 2008

Quest’anno la nuova esposizione presenterà al
pubblico l’ultima importante acquisizione effet-
tuata dalla Banca Popolare di Vicenza: “Venere e
Amore” di Gian Antonio Pellegrini, maestro del
barocco veneto.
Dal 1997, attraverso il progetto “Capolavori che
ritornano”, Banca Popolare di Vicenza apre ogni
Natale al pubblico le porte di Palazzo Thiene alle
opere d’arte venete che, acquistate dalla banca,
tornano “a casa”.

“VENERE E
AMORE”
di Gian Antonio
Pellegrini

Info: P. Galimberti 
Tel. 0444 339748
Orario: da martedì a
venerdì dalle 15 alle 19
sabato e domenica dalle
10 alle 19. Lunedì chiuso.

VICENZA

Palazzo Thiene

fino a domenica
3 febbraio

Un percorso visivo di altissima qualità articolato
in più di 100 capolavori, un’occasione unica per
vedere, oltre alla più ampia selezione mai offerta
nel nostro paese di opere metafisiche e dei primi
anni ‘20, molti dipinti non esposti al pubblico da
prima della seconda guerra mondiale.

DE CHIRICO Informazioni e prenota-
zioni: tel. 049 8753100
www.palazzozabarella.it
info@palazzozabarella.it

PADOVA

Palazzo Zabarella

fino al 27 maggio

Una mostra dedicata a Vinicio Vianello (1923-
1999), pensatore, scultore e designer del vetro
veneziano del Novecento, oltre che artista tra i
più interessanti nel panorama della pittura italia-
na degli anni Cinquanta e Sessanta.

VINICIO
VIANELLO
il design del vetro

Info: tel. 045 8062611
fax 045 8010729
www.comune.verona.it
Orario: da martedì a
domenica 8,30 - 19,30.
Lunedì 13,30 - 19,30.

VERONA

Museo di
Castelvecchio

fino al 30 marzo

AFFIDAMENTO INCARICHI - CONCORSI 5
ENTE BANDITORE

ATER

AVS Alto Vicentino Servizi 

VI.ABILITA’ Spa

Provincia di Vicenza

Comune di Lusiana

Assoarchitetti

Assciazione 
“Lo Spirito di Stella”

Provincia di Vicenza

Comune di Caldogno

ISCRIZIONE

aperto

aperto

aperto

aperto

08.02.2008

31.01.2008

15.03.2008

05.02.2008

31.12.2008

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.

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

Formazione di un elenco di professionisti a cui fa riferimento il Settore
Edilizia Scolastica e Immibili della Provincia per affidamento di incarichi
professionali di importo di importo inferiore a 100.000,00 euro.
www.provincia.vicenza.it

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

A partire da settembre si apre la settima edizione 2007/2008 del Premio
Internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura.
http://dedalominosse.assoarchitetti.it

Concorso internazionale di Idee “Progettare e realizzare per tutti”
www.lospiritodistella.it

Formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi
professionali reltivi alla difesa del suolo per il triennio 2008-2010.
www.provincia.vicenza.it  tel. 0444 908454

Avviso pubblico per l’inserimento nell’elenco dei soggetti qualificati ad
assumere incarichi di importo stimato inferiore a euro 100.000,00.
www.comune.caldogno.vi.it

Rinnovo della Polizza Sanitaria
“Grandi Interventi e Gravi
Eventi Morbosi”, della relativa
estensione ai familiari e del
Piano Sanitario Integrativo
Informiamo che la polizza sanitaria in favore
degli iscritti e pensionati Inarcassa è stata sot-
toscritta per i prossimi tre anni con
Assicurazioni Generali, tramite l'espletamen-
to di una gara europea.
La nuova polizza è in vigore per il periodo
1/1/2008 - 31/12/2010.
In occasione del rinnovo sono state considera-
te le esperienze raccolte nel corso degli anni
in cui la polizza ha operato in termini di verifica
delle garanzie, confronto con le esigenze degli
associati e attenta valutazione di quanto offer-
to sul mercato assicurativo in materia di coper-
ture sanitarie, per arrivare a fornire un servizio
più ampio e completo sia per la copertura
Grandi Interventi Chirurgici, sia per quella
Gravi Eventi Morbosi.
Fra le novità più interessanti e significative pre-
senti nel nuovo contratto evidenziamo l'introdu-
zione della Prevenzione Oncologica, che assi-
cura l'espletamento di 19 esami una volta l'an-
no in strutture convenzionate, e la garanzia
“Dread Desease”, che garantisce un'indennità
di € 2.500 al verificarsi di eventi particolar-

mente traumatici (infarto miocardio acuto, ictus
cerebrale, impianto di stent, angioplastica), oltre
quanto già previsto in polizza per il sinistro.
Sono state inoltre negoziate delle soluzioni
che hanno portato ad elevare gli attuali massi-
mali assicurati da € 260.000 a € 500.000 per
anno, a incrementare da 100 a 120 giorni il
periodo pre e post ricovero per cui è previsto il
rimborso delle spese sostenute, e ad ampliare
l'elenco dei Grandi Interventi, per il quale si
rimanda alla pagine dedicate sul sito internet
www.inarcassa.it.
Ciascun associato può scegliere, come in pas-
sato, di estendere a propria discrezione le
prestazioni ai componenti del nucleo fami-
liare, che in occasione di questo rinnovo è
stato esteso al convivente more uxorio e ai figli
fiscalmente a carico anche se non conviventi.
È stata effettuata una riduzione delle opzioni di
polizza alle quali aderire, con l'obiettivo di otti-
mizzare il servizio agli iscritti, semplificare la
gestione amministrativa e ottenere quindi un
contenimento dei premi a carico degli associa-
ti. L'estensione viene proposta per la globalità
delle garanzie del Piano Base, al costo forfeta-
rio di € 116,5 annui, con una riduzione pari al 3%
Per lo stesso periodo è stato inoltre rinnovato il
“Piano sanitario integrativo”, la cui adesione è
sempre a discrezione dell'associato, anche qui
con delle variazioni migliorative in termini di
garanzie ed elevando il limite d'età dagli 80 ai
90 anni.
I premi sono stati mediamente ridotti ed è
stata eliminata la distinzione per classi di età:
- Garanzia Principale per tutte le forme di

ricovero con o senza intervento chirurgico e
l'alta diagnostica € 540;

- Garanzia Facoltativa per visite specialistiche,
accertamenti diagnostici, trattamenti fisiote-
rapici, lenti, prestazioni odontoiatriche € 448

Sono stati apportati miglioramenti quali l'am-
pliamento del periodo pre e post ricovero in
garanzia (120 giorni come per la polizza
base), l'incremento della retta giornaliera per
l'accompagnatore dell'ammalato (€ 110 per 60
giorni), l'aumento dell'indennità sostitutiva (€
110), un migliore trattamento dei ricoveri per
parto, l'aumento del massimale annuo nella
garanzia "visite specialistiche" (€ 3.000), fra
cui ora sono ricomprese anche quelle pediatri-
che, e unificazione dei massimali nella garan-
zia "lenti" (€ 200 sia per il singolo che per il
nucleo) con l'eliminazione della franchigia di € 50.
Segnaliamo che per entrambe le polizze, la
Società assicurativa garantisce la liquidazio-
ne dei sinistri a soli 30 giorni dal completa-
mento della pratica istruttoria.
Analoghe informazioni riguardo al rinnovo
delle polizze sono già a disposizione degli
associati sul nostro sito internet, dove verran-
no pubblicati, a partire dal 9 gennaio 2008, il
testo integrale delle Polizze e le modalità di
estensione al nucleo familiare sia per il Piano
Sanitario Base (Grandi Interventi e Gravi
Eventi Morbosi) che per quello Integrativo ad
Adesione (Rimborso dei Ricoveri e delle
Spese Mediche).
Gli associati e pensionati Inarcassa riceveran-
no inoltre, entro la fine di gennaio, la consueta
informativa riguardo i Piani sanitari e la modu-
listica per le estensioni, il cui termine di ade-
sione, ferme restando le relative coperture
assicurative garantite senza soluzione di
continuità, è fissato al 29 febbraio 2008.

www.inarcassa.it

Aggiornamento indici ISTAT e Tassi
(Indici, costi di costruzione e saggi di interesse)

DESCRIZIONE PERIODO VALORI
Rivalutazione canone immobili a uso abitazione agosto 06 - agosto 07 1,200 (75% di 1,6)
Rivalutazione canone immobili a uso diverso agosto 05 - agosto 07 2,775 (75% di 3,7)
Numero indice dei prezzi al consumo per agosto 2007 130,4
le famiglie di operai e impiegati

Indice costo costruzione fabbricato residenziale giugno 2007
- Generale 127,1
- Mano d’opera 129,5
- Materiali 125,3
- Trasporti e noli 123,7
Indice costo costruzione capannone industriale marzo 2007 136,8
Indice costo costruzione di un tronco stradale marzo 2007 senza tratto galleria

143,8
con tratto galleria

143,8
Adeguamento tariffa urbanistica agosto 2007 1530,0
Trattamento di fine rapporto luglio 2007 1,926402%
Tasso Ufficiale di Riferimento dal 13 giugno 2007 4,00%
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 pagamenti commerciali 1.7.2007 - 31.12.2007 11,07%

agenzia del
Territorio

Ufficio Provinciale di Vicenza
Settore Gestione banche dati e
Servizi Tecnici

Vicenza, 3 gennaio 2008
Prot. n° 16

Istanze di rettifica della banca
dati catastale
Al fine di migliorare la gestione delle istanze,
segnaliamo che sono disponibili i nuovi mo-
delli fac-simile suddivisi per le varie tipologie
di processi, oltre ai file informatici per la dif-
fusione anche telematica degli stampati.
Presso il nostro Ufficio, allo sportello di
ricezione delle istanze, saranno disponibili i
nuovi modelli cartacei a partire dal 7 gen-
naio 2008.
Lo scrivente auspica, anche se non obbli-
gatorio, il più largo uso di detto modelli, che
ritiene razionali e sintetici.
Distinti saluti.

Il Direttore
Renato ZANAGLIA

Regolamento CE n. 1422/2007
Con il Regolamento (CE) n. 1422/2007 della
commissione del 4 dicembre 2007 sono state
modificate dal primo gennaio 2008 le soglie
europee per gli appalti e, quindi, deve inten-
dersi modificato anche l'articolo 28 del D.Lgs.
n. 163/2006.

Negli appalti pubblici di servizi la soglia passa
dagli attuali 211.000 Euro a 206.000 Euro

Negli appalti pubblici di lavori la soglia passa
dagli attuali 5.278.000 Euro a 5.150.000 Euro

Nel citato Regolamento della Comunità eco-
nomica europea viene precisato, all'articolo 3,
che il regolamento stesso entra in vigore il 1°
gennaio 2008 e che è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Codice Appalti - Il Consiglio
dei Ministri ha approvato 
definitivamente il Nuovo
Regolamento 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21
dicembre, ha approvato in via definitiva il
Regolamento di attuazione ed esecuzione del
codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture, a norma dell'articolo 5 del
D.Lgs. n. 163 del 2006.
Una approvazione che il Ministro delle
Infrastrutture, Antonio Di Pietro, considera come
un risultato dal valore storico: “è il primo testo,

dall'Unità d'Italia ad oggi, che contiene tutte le
disposizioni regolamentari relative a lavori, forni-
ture e servizi: d'ora in avanti, per gli appalti, si
farà riferimento unicamente al Codice dei con-
tratti e al Regolamento che ne detta le procedure
esecutive”.

QUOTA ISCRIZIONE ALBO 2008
Scadenza: 20 febbraio 2008 – Importo: euro 216,91
Le quote vengono riscosse tramite MAV emessi dalla Banca Popolare di Vicenza con
scadenza 20 febbraio 2008 e dalla stessa inviati per posta a tutti gli iscritti.
Per coloro che non pagano la quota entro la scadenza prevista, l’importo aumenta di
euro 50,00 - quali spese fisse + gli interessi legali rapportati al periodo di ritardo.
Inoltre, le spese per la procedura deontologica nei confronti dell’inadempiente sono
addebitate allo stesso.
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ANNUNCI
Studio di Architettura in Milano: dal 1978

lavoriamo per realizzare progetti per 
privati, per società, per studi 

d’architettura, per stesura disegni, per
pratiche edilizie e catastali, per perizie

estimative e per tutto ciò che gravita nel
mondo dell’edilizia.

Per ampliare e incrementare la nostra 
attività siamo disponibili a supportare gli
impegni professionali in Milano di studi

operanti in altre attività regionali.
Telefono 333 8047332  E-mail:

pronto.arch@gmail.com

Studio di architettura cerca collaboratore a
tempo pieno per sviluppo di lavori di 

architettura, architettura di interni, allesti-
menti e design. È richiesta la conoscenza
dei principali sistemi di disegno automati-
co (AutoCAD e/o Vector Works) e viene

valutata la precedente esperienza in studi
di progettazione.

Per colloquio, inviare CV a:
biancoviso@studiomolini.com
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