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N O T I Z I A R I O
Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori di Vicenza

CONSIGLIO 1

CONSIGLIO NAZIONALE 2 CONSIGLIO NAZIONALE 4

CONSIGLIO NAZIONALE 5

Si è concluso con l'approvazione del docu-
mento finale, il 7° Congresso Nazionale
Architetti e 2° Congresso Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, organizzato dal CNAPPC. 
1142 sono stati i delegati chiamati in rap-
presentanza degli Ordini d'Italia. 
Tra i temi dibattuti nei tre giorni congres-
suali, gli impegni che gli Ordini dovranno
assumere in vista delle prossime scadenze
legislative nazionali e regionali, come la
Riforma delle Professioni, il Codice degli
Appalti, il Codice sull'Edilizia, la Riforma
urbanistica, la Sicurezza, la Proprietà intel-
lettuale, i Concorsi di progettazione, i gio-
vani e il mondo del lavoro, l'Università e il
Tirocinio professionale. 
Sui rapporti tra professioni e amministratori si
è discusso al Teatro Massimo, nel focus d'a-
pertura di giovedì 7 Febbraio, moderato dal
giornalista RAI Bruno Vespa "Democrazia
urbana per la qualità". Hanno partecipato
l'architetto Massimiliano Fuksas, i sindaci di
Torino, di San Giuliano di Puglia, di Cesena,
di Castellammare di Stabia, l'Assessore all'Ur-
banistica di Palermo e il Presidente del CNA. 
Nel secondo focus, condotto da Mauro
Mazza, direttore del TG2, è stato esamina-

to l'iter della proposta di legge di iniziativa
popolare avanzata dal CUP su "La riforma
delle professioni intellettuali". Dibattito al
quale hanno partecipato Giancarlo Laurini,
Pierluigi Mantini e Michele Vietti, compo-
nenti della II Commissione giustizia della
Camera dei Deputati e relatori di tre distinti
disegni di legge sulla Riforma delle
Professioni; Antonio Lo Presti, componente
della XI Commissione Lavoro della Camera
dei Deputati; Antonio Maria Leozappa,
avvocato consulente del CNAPPC e
Raffaele Sirica, Presidente CNAPPC e del
CUP nazionale. 
Nel terzo focus, condotto da Maria Carla De
Cesari, giornalista del Sole 24 Ore, è stato
presentato il XXIII Congresso Mondiale
dell'UIA (Unione Internazionale Architetti che
per la prima volta si svolgerà in Italia a
Torino e vedrà impegnate attorno al tema
"Transmitting Architecture" ben 120 nazioni. 
Grande partecipazione di pubblico e della
Stampa alle inaugurazioni e alla premiazio-
ni di due speciali Concorsi di architettura: il
"Concorso internazionale di idee per la
riqualificazione paesaggistica, urbanistica e
architettonica di Pizzo Sella", indetto
dall'Ordine degli Architetti di Palermo; il

"Premio Internazionale di Architettura
Pasquale Culotta all'Opera prima e alla
Committenza", indetto dalla Consulta
Regionale degli Ordini degli Architetti della
Sicilia. Progetti e vincitori sono stati publi-
cati nel sito dell'Ordine di Palermo.
Nutrita ed entusiasta la partecipazione ad
altri due eventi culturali: la mostra di 100
disegni a matita di Ernesto Basile "La
Professione della qualità", allestita presso
l'Ordine degli architetti di Palermo, e la
mostra "Dal Futurismo al futuro possibile",
allestita all'ex deposito locomotive di 
S. Erasmo.
Due i volumi presentati al Congresso. 
"Il Mercato della progettazione architettoni-
ca in Italia" del CRESME e il "Manuale di
buona pratica. La Programmazione delle
opere pubbliche. Il Concorso di
Progettazione" di Massimo Gallione.
Ad accompagnare i lavori tre giorni di Tour
alla scoperta delle architetture siciliane.
Dagli Itinerari Serpottiani, attraverso gli ora-
tori cittadini, alla visita della Valle dei
Templi di Agrigento ed Erice. 
I lavori sono stati chiusi dall'intervento fina-
le dell'architetto Raffaele Sirica, Presidente
nazionale degli Architetti, su "Conoscenza,
Competitività e Innovazione", nonché la let-
tura del Documento finale del Congresso
da parte dell'architetto Raffaello Frasca,
presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C.
di Palermo. 

tutte le informazioni: www.palermo2008.archiworld.it

Architetti: "subito le riforme e
più concorsi di progettazione" 
Appuntamento a Torino, dal 29 giugno
al 3 luglio, per il Congresso mondiale.

Palermo, 9 febbraio 2008. Con un documento
finale approvato per acclamazione dai circa
mille professionisti che ne hanno animano il
dibattito, si è chiuso a Palermo - dopo tre gior-
ni di lavori - il Congresso nazionale degli archi-
tetti "Conoscenza, competitività, innovazione,
verso una democrazia urbana per la qualità".

Il compimento del percorso riformatore del
quadro legislativo complessivo in materia di
professioni intellettuali; la promozione della
qualità Architettonica; il governo del territorio a
livello nazionale e regionale; appalti, trasparen-
ti e chiari, che restituiscano dignità alla presta-
zione professionale; semplificazione delle pro-
cedure amministrative: sono queste le richieste
che - nel documento finale, come spiega
Raffaele Sirica, Presidente del Consiglio nazio-
nale - gli architetti italiani rivolgono al Governo
e al Parlamento che usciranno dalle urne il
prossimo aprile.

Alle pubbliche amministrazioni delle Città, delle
Province, delle Regioni italiane - si legge anco-
ra - gli architetti chiedono di "promuovere e
perseguire lo sviluppo sostenibile della società
dell'economia e dell'ambiente; di adottare il
processo della democrazia urbana, che fa leva
su opportune consultazioni nelle comunità e
sul corretto ed equilibrato rapporto tra architet-
tura e pianificazione, attraverso la programma-

zione dei progetti, per trasformazioni condivise,
quale metodo e strumento efficace per perse-
guire la qualità delle nostre città e del territorio;
di ricorrere al concorso di progettazione quale
strumento efficace e trasparente per l'affida-
mento degli incarichi, finalizzato alla qualità del
progetto."

Nel documento, infine, gli architetti italiani
ricordano l'importanza di interrogarsi sulla
capacità di rispondere alla sfida che viene dal-
l'accelerazione dei processi economici, politici
e sociali del mondo contemporaneo, impe-
gnando la categoria ad affermare un nuovo
protagonismo nelle strategie che attengono lo
sviluppo sostenibile, la qualità delle trasforma-
zioni del territorio, la necessità di promuovere
quella "economia basata sulla conoscenza, più
dinamica e competitiva del mondo, capace di
crescita economica sostenibile, con più lavoro,
coesione sociale e rispetto per l'ambiente",
richiamata nella dichiarazione di Lisbona 2007.

Gli architetti ricordano la riflessione in atto sulla
particolare fase socio-economica che ha vissuto
il paese e che caratterizzerà i prossimi anni, al
fine di valutare i processi di trasformazione della
società e dell'economia, e mettendo a confronto
le dinamiche del mercato delle costruzioni e
della progettazione con i temi dell'innovazione e
della competitività, della qualità della vita e della
qualità dell'architettura.

Ribadiscono, inoltre con forza che la cono-
scenza - intesa come l'insieme dei saperi e del
loro costante aggiornamento; la competitività -
intesa come la capacità di confrontarsi sul
mercato nel rispetto delle regole; la innovazio-
ne - intesa non solo come progresso tecnologi-

co, ma più estensivamente nelle sue forme
organizzative, progettuali e di ricerca - rappre-
sentano i punti chiave intorno ai quali costruire
un rinnovato ruolo dell'Architetto, capace di
interpretare le istanze della società, dell'econo-
mia, del mercato, coniugandole con il comples-
so sistema di regole e saperi della professione.

Il documento ricorda infine che questo quadro
- rappresentato dalla piena assunzione di
responsabilità delle azioni professionali sul
piano culturale ed etico e dalla capacità di
strutturare l'organizzazione del lavoro in forma
adeguata alla domanda e competitiva nel
sistema produttivo dell'economia della cono-
scenza - rende l'Architetto garante verso la
società, nel perseguimento dell'interesse gene-
rale e protagonista nella promozione della qua-
lità dei processi di trasformazione del territorio.

Dopo Palermo il prossimo appuntamento è
rappresentato dal Congresso mondiale
"Trasmitting architecture" che - per la prima
volta in Italia - si svolgerà a Torino dal 29 giu-
gno al 3 luglio prossimo all'insegna del motto,
l'Architettura è per tutti.

In quella occasione - ricordano gli architetti ita-
liani - sarà importante valorizzare proprio la
peculiarità dell'Architettura italiana, in Europa e
nel mondo consegnando al Congresso mon-
diale il bagaglio di esperienze, di speranze e di
volontà espresse proprio dal Congresso di
Palermo. Da otto a diecimila i partecipanti pro-
venienti da centocinque Paesi che partecipe-
ranno a Torino 2008 con oltre cento i relatori:
questi solo alcuni dei numeri che caratterizze-
ranno un evento che può ben dirsi epocale per
gli architetti italiani.

2° Congresso Regionale 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori del Veneto

“Competenza e Competitività”
Vicenza, 25-26 gennaio 2008

MOZIONE FINALE
Gli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Con-servatori del Veneto,
attraverso i propri delegati, a conclusione dei lavori congressuali, 

approvano

1. La relazione introduttiva sulle proposte per un progetto veneto
inteso a incentivare:

a) la competitività nell'esportare idee e progetti per promuovere
prodotti e tecnologie; fare sistema tra mondo professionale
della progettazione e mondo della produzione per aprire nuovi
territori di competizione attraverso un sistema di supporto e di
collaborazione fra tutti gli attori professionali, imprenditoriali e
creativi;

b) l'innovazione nell'individuare nuove forme dell'abitare, nuovi
spazi per il lavoro, nuovi modelli insediativi.

2. Le relazioni tematiche presentate a introdurre i tre tavoli di con-
fronto su:

a) UN PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ
INCENTRATA SU INNOVAZIONE STRATEGICA E QUALITÀ

b) DALL'URBANISTICA AL GOVERNO DEL TERRITORIO
DELLA REGIONE DEL VENETO

c) L'ARCHITETTURA DI QUALITÀ NEL PROCESSO DI CRE-
SCITA VERSO IL TERZO VENETO

danno mandato

agli Organi Direttivi della Federazione di sostenere nei confronti
della Regione Veneto, dell'Università, delle forze imprenditoriali e
sociali, i contenuti espressi nei documenti medesimi.
In particolare

- nei confronti del Governo Regionale del Veneto,

- nei confronti dell'Università,

- nei confronti delle forze imprenditoriali e sociali.

Chiedono

che le trasformazioni verso il Terzo Veneto, caratterizzato dal pro-
fondo cambiamento di scenario competitivo che il nostro sistema
economico sta vivendo, siano veramente l'occasione per arrivare
a una proficua collaborazione, da realizzare, con la regia del
Governo regionale medesimo, attraverso il "fare sistema e l'esse-
re in rete", fra tutti gli attori professionali, imprenditoriali e creativi
della nostra Regione.

Confidano

che all'interno di questa squadra venga riconosciuto dal Governo
Regionale:

- un ruolo strutturale anche al sistema delle professioni intellet-
tuali che può rappresentare, grazie alla propria capillare orga-
nizzazione unitaria, il propulsore di una nuova fase di sviluppo
incentrata su segni sempre più complessi e dinamici, per la pro-
mozione di una competitività focalizzata sulle qualità delle pre-
stazioni, dei prodotti e dell'etica professionale, condizioni indi-
spensabili per favorire e promuovere una sempre più elevata
qualità della vita;

- la disponibilità e il supporto all'accesso alle risorse economiche
istituzionali.

IMPEGNANO

gli Organi Direttivi della FOAV a sviluppare il percorso avviato con
gli interlocutori già presenti al Congresso e con altri soggetti, in
particolare:

- a ribadire che la qualità delle trasformazioni urbane trova piena
attuazione anche attraverso le semplificazioni normative e pro-
cedurali.

IMPEGNANO

gli Organi Direttivi della Federazione a:

- riportare gli esiti congressuali al 7° Congresso Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;

- stipulare i vari protocolli per le intese in merito ai temi proposti e
sviluppati nelle relazinini tematiche;

- mettere in atto tutte le iniziative più opportune per:

- promuovere la formazione dedicata alle competenze e ai
saperi per la professione orientata alla costante innovazione;

- stimolare un cambiamento culturale teso a riformare i
rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nelle trasformazioni
del territorio.

Tutti i documenti sono scaricabili dal sito
www.veneto.archiworld.it

Nuovo consigliere dell’Ordine
A seguito della cancellazione dall’Albo
del Consigliere dott. arch. CAMPANA
Mino, nel Consiglio dell’Ordine degli
Architetti P.P. e C. della Provincia di
Vicenza, nella seduta del 30 gennaio
2008, si è insediato il primo dei non
eletti iscritti alla medesima sezione
dell’Albo, dott. arch. FANTIN Marisa,
secondo quanto disposto dall’art. 2,
comma 5, del D.P.R. 8-7-2005 n. 169.

Al neo consigliere i migliori auguri di
Buon Lavoro.

Titoli Professionali iscritti
Sezione B
Si riporta la circolare prot. 035 dell’11
gennaio 2008 del Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori

Al fine di tutelare l'immagine e la profes-
sionalità degli iscritti alla Sezione B
dell'Albo, si ritiene opportuno ricordare
agli Ordini in indirizzo che agli iscritti in
detta Sezione spettano i seguenti titoli
professionali, così come normato dal-
l'art. 15 del D.P.R. n. 328/ 2001:

a) agli iscritti nel settore “architettura"
spetta il titolo di architetto iunior;

b) agli iscritti nel settore "pianificazio-
ne" spetta il titolo di pianificatore
iunior.

Pertanto, i titoli da utilizzare sia per
quanto attiene le firme dei documenti,
gli elaborati di progetto, la carta inte-
stata dello studio e quant'altro attinente
l'esercizio della professione sono
esclusivamente quelli innanzi riportati.

Ogni diversa dizione è da intendersi
abuso di titolo e soggetta a procedi-
mento disciplinare.

Si raccomanda, pertanto, di prestare la
massima attenzione all'utilizzo impro-
prio dei titoli professionali per garantire
una corretta informativa sullo status
professionale e non ingenerare confu-
sione nella committenza e non incorre-
re, conseguentemente, in infrazioni a
norme legislative che non solo hanno
risvolti di carattere deontologico, ma
anche penale.

L'occasione è gradita l'occasione per
porgere i migliori saluti.

Il Presidente del Dipartimento Magistratura 
e Strategie Architetto Iunior 

(architetto iunior Marco BELLONI)

XXIII Congresso Mondiale UIA
Torino 29 giugno - 3 luglio 2008
Per la prima volta una città italiana ospita un
Congresso mondiale dell’Unione Internazionale
degli Architetti.
Torino sarà la cornice di questo prestigioso ap-
puntamento che ogni tre anni riunisce migliaia
di professionisti e di studenti attorno a un tema
capace di coinvolgere le prospettive della pro-
fessione e il suo rapporto con le grandi pro-
blematiche sociali e culturali di attualità.
Il tema del Congresso del 2008 è
Transmitting Architecture.

Un titolo che intende
racchiudere due a-
spetti complementa-
ri: l’architettura che
comunica il senso
della sua azione,
progettuale e socia-
le, ma che contem-
poraneamente vuole
raccogliere, come
un’antenna, le ener-
gie positive e i feno-
meni emergenti e-
spressi dalla società.
L’architettura contri-
buisce a trasformare
il territorio e deve
dialogare con tutti gli
attori coinvolti in
questo processo,
con l’obiettivo di
affermare il diritto di
tutti i cittadini alla

qualità della vita e dell’ambiente.
L’architettura è per tutti.
Uno strumento per fare crescere una democra-
zia urbana diffusa, alimentata dalla comunica-
zione e dalla divulgazione della conoscenza.
Tutte le informazioni, programmi, eventi, iscri-
zioni: www.uia2008torino.org

É NATA GMA RADIO
La prima web radio per gli architetti
Dopo un periodo sperimentale, dal 7 gennaio
sono iniziate le trasmissioni ufficiali di gma

radio (l'acronimo significa
good morning architecture), la
prima web radio che trasmette
esclusivamente contenuti lega-
ti all'architettura. L'iniziativa è
del Consiglio nazionale degli
architetti, pianificatori, paesag-
gisti, conservatori italiani e si
inserisce nella preparazione del XXIII
Congresso mondiale degli architetti in pro-
gramma a Torino dal 29 giugno al 3 luglio.
Notiziari quotidiani, interviste, lo spazio delle
scuole di architettura, approfondimenti con
esponenti di tutti gli ambiti culturali e tanta
musica: questi gli ingredienti di gma radio.
Ascolta gma radio al sito www.gma-radio.com

Attivazione Archiworld Newsletter
Il Consiglio Nazionale comunica che, a par-
tire da venerdì 1 febbraio 2008, è attivato il
servizio Archiworld Newsletter.
Con scadenza settimanale sarà inviata agli
oltre cinquantamila utenti delle caselle di
posta elettronica archiworld-awn una news-
letter riportante i principali eventi pubblicati
sul sito nei sette giorni precedenti.
In tal modo sarà possibile garantire un costan-
te e tempestivo aggiornamento dei colleghi
relativamente alle ultime novità connesse alla
professione e alla cultura architettonica.
Se la visualizzazione della newsletter non fos-
se ottimale, la stessa è visibile direttamente sul
sito nella sezione Comunicazione - Newsletter.
Per l’attivazione della casella di posta elet-
tronica archiworld-awn collegarsi al sito.
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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
disegnato un originale allestimento per l’esposi-
zione 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

La mostra di architettura è suddivisa in due
sezioni “paese” e “città” e vede l’esposizione di
una selezione di otto opere realizzate. Progetti
esemplari in cui l’architettura e tutela dei monu-
menti comunicano fra di loro risolvendo il tradi-
zionale conflitto tra architettura e restauro. Le
opere rappresentano esempi di approcci alla
progettazione sul preesistente: essi sono comini-
cati visivamente attraverso immagini di importan-
ti fotografi e approfonditi attraverso un racconto
testuale sulla storia degli edifici.

COSTRUIRE SUL
COSTRUITO
Interventi in dia-
logo con edifici
storici

Informazioni: format-c
Gruppo di Ricerca /
Associazione. E-mail:
info@ricerca-format-c.it
www.ricerca-format-c.it
Orario: 9,00 - 18,00
da lunedì a venerdì

VENEZIA

Università IUAV - Sala
“Gino Valle”

dal 12 marzo 
al 15 aprile 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
mondiale che ogni tre anni riunisce migliaia di
architetti e di studenti attorno a un tema che
coinvolge le prospettive dell’architettura in rap-
porto a grandi questioni sociali e culturali di
attualità. Il tema del Congresso del 2008 è
Transmitting Architecture, Comunicare l’architet-
tura. Un titolo a doppio senso: l’architettura
comunica la sua azione, progettuale e sociale,
ma contemporaneamente raccoglie, come un’an-
tenna, 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

Da metà febbraio sarà attivo il sito internet uffi-
ciale del congresso, dove saranno pubblicate
tutte le informazioni:
http://www.torinofengshui2008.it
Il congresso fa parte del calendario di Torino
2008 World Design Capital ed è patrocinato dal
Politecnico di Torino.

FIRST INTERNA-
TIONAL CON-
GRESS ON
SCIENTIFIC FENG
SHUI AND BUILT
ENVIRONMENT

http://www.
torinofengshui2008.it

TORINO

Politecnico

dal 19 al 21 settembre

Ripercorrere la vita di Egle Renata Trincanato
(1910-1998) a dieci anni dalla sua scomparsa e,
attraverso di lei, ricostruire un pezzo di storia di
Venezia nel Novecento. È quanto propongono
l’Archivio Progetti dell’Università IUAV di Venezia
e la Fondazione Querini Stampalia. Danno corpo
al progetto, mostre, proposte educative e divul-
gative, tavole rotonde e seminari affiancati da un
video, da una pubblicazione sull’archivio
Trincanato e da un catalogo on line.

EGLE RENATA
TRINCANATO
Venezia: forma e
rinnovamento

Informazioni: Fondazione
Querini Stampalia, tel. 041
2711411
www.querinostampalia.it 

VENEZIA

Università IUAV

dal 15 febbraio 
al 16 marzo 2008

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 7
ENTE BANDITORE

ATER

AVS Alto Vicentino Servizi 

VI.ABILITA’ Spa

Provincia di Vicenza

Assciazione 
“Lo Spirito di Stella”

Comune di Caldogno

ISCRIZIONE

aperto

aperto

aperto

aperto

15.03.2008

31.12.2008

10.03.2008

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

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

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

YOUNG&DESIGN 2008. Ventunesima edizione. Concorso per la progetta-
zione di mobili, cucine e complementi d’arredo per i progettisti nati dopo il
31 dicembre 1970. Inviare elaborati a: Rima Editrice, segreteria concorso
Young e Design - 20126 Milano, viale Sarca 243.

ISTAT - Costo costruzione 
fabbricato residenziale 
III trimestre 2007
Nel terzo trimestre del 2007 l'indice del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale è risul-
tato pari a 127,5 (media degli indici mensili del
trimestre), con un aumento del +0,5% rispetto al

trimestre precedente e del +3,8% rispetto al cor-
rispondente trimestre del 2006.

Guida all'integrazione archi-
tettonica del fotovoltaico 
Il Gestore dei Servizi Elettrici ha diffuso tramite il
proprio sito Internet www.gsel.it la "Guida agli

interventi validi ai fini del riconoscimento dell'in-
tegrazione architettonica del fotovoltaico", com-
pleto supporto tecnico-operativo che consente di
individuare correttamente la tipologia dell'integra-
zione che può ricevere il riconoscimento di inte-
grazione architettonica parziale oppure totale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
e che recepisce alcuni suggerimenti dalle princi-
pali associazioni di categoria. 

Nulla osta paesaggistico e
compatibilità paesaggistica 
Differenza fra le due fattispecie
In tema di tutela del paesaggio, il provvedimento
introdotto dalla L. 308/2004 con cui l'autorità
amministrativa accerta la compatibilità paesaggi-
stica di quanto abusivamente realizzato è diver-
so dal cosiddetto "nulla osta paesaggistico" rila-
sciato dall'autorità preposta alla tutela del vinco-
lo, in quanto quest'ultimo condiziona l'efficacia
del permesso di costruire. È quanto recentemen-
te affermato dalla Corte di Cassazione, sezione
III, con la sentenza n. 35498 del 25.9.2007.

Sanatoria in aree vincolate e
leggi regionali
In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte
a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall'art.
32 della L. 326/2003 esclude del tutto l'applicazione
del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori
(nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre,
per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro,
risanamento conservativo o manutenzione straordi-
naria) lo consente a condizione che questi ultimi
siano conformi alle norme urbanistiche ovvero
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

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

DESCRIZIONE PERIODO VALORI
Rivalutazione canone immobili a uso abitazione novembre 06 - nov. 07 1,725 (75% di 2,3)
Rivalutazione canone immobili a uso diverso novembre 06 - nov. 07 3,075 (75% di 4,1)
Numero indice dei prezzi al consumo per novembre 2007 131,3
le famiglie di operai e impiegati

Indice costo costruzione fabbricato residenziale settembre 2007
- Generale 127,6
- Mano d’opera 129,9
- Materiali 125,7
- Trasporti e noli 125,2
Indice costo costruzione capannone industriale giugno 2007 137,8
Indice costo costruzione di un tronco stradale giugno 2007 senza tratto galleria

144,5
con tratto galleria

144,6
Adeguamento tariffa urbanistica novembre 2007 1541,2
Trattamento di fine rapporto novembre 2007 3,068925%
Tasso Ufficiale di Riferimento dal 13 giugno 2007 4,00%
Tasso di interesse legale dall’1.1.2008 3,00%
Tasso interesse ritardi pagamenti commerciali 1.7.2007 - 31.12.2007 11,07%

Legge Finanziaria 2008 
Si rammentano alcune novità:
- Telefoni cellulari: è stato rimosso il limite del

50% alla detraibilità dell'Iva; ora si seguono le
regole generali di detraibilità della quota di ine-
renza all'attività. (NB: ai fini delle Imposte
Dirette è già stabilita per legge una presunzio-
ne di percentuale di inerenza dell'80%).

- Pedaggi autostradali: rimossa la indetraibilità
dell'Iva; ora si può detrarre una percentuale di
Iva pari alla percentuale di detraibilità dell'Iva
dell'auto.

- Omaggi: ai fini delle Imposte Dirette, il limite di
detraibilità della spesa per ogni unità è stata
elevata a euro 50,00.

Riconoscimento dei titoli pro-
fessionali conseguiti all'estero 
Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007
"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria
e Romania".

Contributo all'Autorità di
Vigilanza per il 2008 
Sono entrate in vigore dal 1° febbraio 2008 le
disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture del 24.1.2008, pubblicata sulla G.U.
n. 23 del 28.1.2008, e relative all'entità, alle
modalità ed ai termini di versamento della contri-
buzione a carico dei soggetti vigilati. 

Riduzione rischio sismico del
patrimonio culturale 
Sul Suppl. Ord. alla G.U. n. 24 del 29.1.2008, è
stata pubblicata la Dir. P.C.M. 12.10.2007, recan-
te "Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri per la valutazione e la riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con riferi-
mento alle norme tecniche per le costruzioni". Il
provvedimento recepisce il testo approvato dal
Consiglio Superiore del LL.PP., finalizzato a for-
nire indicazioni, relative unicamente agli edifici in
muratura, per la prevenzione e riduzione del
rischio sismico nei beni immobili tutelati.

Regime transitorio Norme
Tecniche per le costruzioni
Parere del Centro Studi del CNI
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri ha recentemente reso noto un esaurien-
te commento all'art.20 del DL 248/2007 (cosiddet-
to "milleproroghe"), con il quale è stata prevista la
proroga del regime transitorio relativo all'applica-
zione della revisione generale delle norme tecni-
che per le costruzioni di cui al DM 14.9.2005. 

Ristrutturazione di più edifici
in ambito condominiale
Con la risoluzione n. 19/E del 25.1.2008
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di
interventi di ristrutturazione effettuati su parti
comuni di un edificio nel quale una stessa perso-
na è proprietaria di più unità immobiliari, costui
può portare in detrazione un importo complessi-
vo pari alla somma delle quote spettanti per cia-

scuna unità immobiliare, fermo restando il limite
massimo di spesa su cui calcolare il beneficio,
pari a € 48.000 per abitazione.

Codice Ambiente -  Emanazione
decreto correttivo
In data 16.1.2007 il Presidente della Repubblica
ha firmato il decreto legislativo correttivo del D.
Leg.vo 152/2006 (Codice dell'Ambiente), che fa
seguito alle modifiche già introdotte dal D.
Leg.vo 284/2006. Il provvedimento è stato pub-
blicato sulla G.U. n. 24 del 29.1.2008.

Esposizione lavoratori a
campi elettromagnetici
Sulla G.U. n. 9 dell'11.1.2008 è stato pubblicato
il D. Leg.vo 19.11.2007, n. 257, recante
"Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle pre-
scrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)". 

Programma straordinario per
l'edilizia residenziale pubblica
Sulla G.U. n. 14 del 17.1.2008 è stato pubblicato
il D.M. 28.12.2007, recante "Programma straor-
dinario di edilizia residenziale pubblica, di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, recante:
"Individuazione degli interventi prioritari e imme-
diatamente realizzabili e riparto della disponibilità
finanziaria", e concernente l'attuazione del Piano
straordinario per la casa previsto dalla
Finanziaria 2008. 

QUOTA ISCRIZIONE ALBO 2008
Scadenza prorogata al 29 febbraio
A causa di un ritardo nel recapi o postale dei MAV per il pagamento, il
Consiglio ha prorogato la scadenza al 29 febbraio 2008
Si invitano, quindi, gli iscritti ad attendere il MAV e di effettuare il paga-
mento dello stesso, anche dopo la scadenza prevista.
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Campionati Italiani ed Europei di sci Ingegneri e Architetti - Ayas 2008
Organizzati dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e l'Ordine degli
Ingegneri della Regione Valle d'Aosta nella stazione sciistica di Ayas - Chapoluc, per il periodo 13 -
16 marzo 2008.
Convinti che la buona riuscita dell'evento dipenda in larga misura dal numero di partecipanti, gli
organizzatori chiedono agli Ordini e ai colleghi sciatori di dare la massima diffusione alla notizia.
La manifestazione é aperta a tutti gli Ingegneri e Architetti Europei, iscritti ai rispettivi Ordini, non-
ché ai familiari e ai simpatizzanti.
La quota di adesione alla manifestazione è così ripartita:

Evento Costo Note
Gara di fondo 14 10,00 comprende la partecipazione all’evento, il biglietto per il fondo per il giorno 14 e il pacco di benvenuto
Fiaccolata notturna 14    6,00 comprende la partecipazione all'evento e biglietto per salita al Crest
Gara di slalom 15 50,00 comprende la partecipazione all’evento, il pacco di benvenuto e lo skipass per il giorno 15
CENA TIPICA 32,00

Per l'adesione alle attività occorre compilare il modulo di iscrizione e inviare il modulo entro la
data del 28/2/2008 all'Ordine degli Ingegneri di Aosta all'attenzione di Marina via e-mail: segrete-
ria@ ordineingegneriaosta.it o via fax 0165 236444, unitamente alla copia del bonifico bancario.
Coordinate per bonifico: IBAN IT07Z0306901205100000114093 intestato a “Associazione Regionale
Ingegneri Valle d'Aosta" - causale: “Campionato nazionale degli Ingegnerie Architetti - Ayas marzo 2008”.
Per la prenotazione alberghiera ci si può rivolgere direttamente alla struttura scelta. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
• Consorzio Turistico Val d'Ayas Monterosa        e-mail: info@valdayas-monterosa.com
Per la prenotazione delle attività alternative occorre: Compilare il modulo "prenotazione attività alterna-
tive” e inviare il modulo entro la data del 4 marzo al Consorzio Turistico Val d'Ayas Monterosa, e-
mail: info@valdayas-monterosa.com
Per informazioni: Ordine Architetti della Valle d'Aosta - via Frutaz 1 - 11100 Aosta - ref. arch. Merlo
Paolo - tel 0165 261987 mail: info@ordinearchitettivda.org
Ulteriori informazioni e i moduli da scaricare sono reperibili al sito: http://www.ordinearchitettivda.it


