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

CUP 2CONSIGLIO 1

LEGISLAZIONE 3

1a Conferenza nazionale dei
CUP delle Professioni
Intellettuali

A Roma si è tenuta la 1a Conferenza nazio-
nale delle organizzazioni nazionali, regio-
nali e provinciali dei Comitati Unitari degli
Ordini e Collegi professionali.

Dopo aver discusso i programmi elettorali
dei Partiti, la Conferenza ha approvato il
seguente e O.d.G.:

“I professionisti costituiscono una forza
sociale che rappresenta un’importante
risorsa per lo sviluppo del sistema Italia. 

Essi possono svolgere un ruolo fondamen-
tale nel progresso spirituale e materiale
della società italiana sia a titolo individuale
che mediante le loro organizzazioni, pubbli-
che e private. 

A tal fine è necessario che si proceda a
quella riforma del settore, che nella scorsa
legislatura è stata (anche) oggetto di una
proposta di iniziativa popolare (A.C. n.
3277), che ha raccolto ampio consenso tra
i cittadini che si sono mobilitati su tutto il
territorio nazionale.

Al contempo, è opportuno che vengano
adottate misure che valorizzino la presenza
del professionista nella società e nell'eco-
nomia del Paese, liberando le energie vitali

rappresentate dai lavoratori della cono-
scenza e rimovendo gli ostacoli che di fatto
ne hanno impedito il pieno sviluppo. 

Per vincere le sfide indicate dai Partiti nei
programmi elettorali è necessario affrontare
e risolvere anche nel settore delle profes-
sioni intellettuali le questioni che hanno
creato quella crisi sociale ed economica
che tutti lamentano.

La 1a Conferenza nazionale dei Cup sotto-
pone, per il tramite delle proprie articolazio-
ni territoriali, all'attenzione dei Candidati
alcune misure che possono contribuire a
invertire il trend negativo, a sostenere l’ac-
cesso dei giovani e delle donne nel mondo
professionale, a rendere più competitiva la
presenza dei professionisti nei mercati,
interni e internazionali.

Si tratta di proposte che riprendono diversi
punti dei programmi presentati dai Partiti
per le imprese, estendendoli anche ai pro-
fessionisti; nonché di proposte che affronta-
no i problemi specifici del settore:

- Riordino dei percorsi formativi per garan-
tire la qualità delle prestazioni, con il
mantenimento del valore legale del titolo
di studio.

- Interventi sull'Unione europea per ridurre
la regolamentazione "al ribasso" dei per-
corsi formativi.

- Promozione del dialogo tra pubblica
amministrazione e professionisti al fine di

favorire la certezza del diritto nell'attua-
zione spontanea dell'ordinamento.

- Incremento della deducibilità dal reddito
di lavoro autonomo delle spese sostenute
per la formazione professionale.

- Estensione agli studi professionali della
possibilità di adottare contratti di lavoro
con incentivi per l’ingresso nel mondo del
lavoro di giovani e donne.

- Estensione delle garanzie pubbliche per i
"prestiti d'onore" e del finanziamento
d'avvio di giovani che costituiscono studi
professionali autonomi.

- Attivazione di “reti” tra professionisti, pro-
fessionisti/imprese, professionisti/pubbli-
che amministrazioni.

- Attivazione della "Borsa professionisti"
per facilitare la mobilità e l’incontro tra
domanda/offerta tra giovani e studi pro-
fessionali.

- Estensione della riforma degli studi di set-
tore "al basso".

- Semplificazione fiscale per gli studi pro-
fessionali di modeste dimensioni.

- Estensione del "credito alla creatività" alle
iniziative dei giovani professionisti.

- Attivazione degli Ordini e Collegi profes-
sionali per l’attuazione del principio di
sussidiarietà ex art. 118 Costituzione.

Roma, 7 marzo 2008

Regione del Veneto

Norme Tecniche per le co-
struzioni - Regime transitorio,
art. 20 del D.L. 248/07
L'art. 20 del D.L. 248/2007 ricollega alla revisione
delle Norme Tecniche per le Costruzioni (ex DM
14.9.2005) la prosecuzione del regime transitorio
con possibilità di applicare le Norme tecniche in
vigore dal 1996, per un periodo di diciotto mesi,
sul presupposto dell'entrata in vigore delle nuove
disposizioni a far data dal 1° gennaio 2008.
La mancata entrata in vigore, il giorno 1.1.2008,
del Decreto Ministeriale recante la predetta revi-
sione, ha reso di incerta applicazione l'art. 20 del
D.L. 248/2007 che contiene, per l'appunto, le
disposizioni transitorie relative all'entrata in vigo-
re dell'emanando decreto.
Secondo un’interpretazione, meramente letterale,
dal 1 gennaio 2008 sembrerebbero utilizzabili, per
il calcolo sismico, le sole Norme Tecniche di cui al
DM 14.9.2005, ritenendo decadute al 31.12.2007
le disposizioni normative che determinavano la
sopravvivenza e la conseguente applicabilità dei
DD.MM. del 9 e 16 gennaio 1996.
Tale lettura è però da ritenersi limitativa in quanto
in contrasto con la ratio complessiva delle disposi-
zioni in argomento, consistenti nella volontà di far
sopravvivere per ulteriori 18 mesi, in un'ottica di
continuità, le disposizioni del 1996 con la contem-
poranea entrata in vigore della Revisione Generale
delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Si ritiene pertanto che alla disposizione di proro-
ga di cui all'art. 20 del D.L. 248/2007 debba
essere in tal senso attribuito un significato siste-
maticamente conforme al quadro normativo di
riferimento, tenuto anche conto, a sostegno delle
volontà espresse dal legislatore, che in data 4
febbraio 2008 sono state pubblicate le Nuove
Norme Tecniche (DM 14.1.2008) che entreranno
in vigore entro i successivi 30 giorni.
Tanto premesso, in relazione alle numerose
richieste qui pervenute sulla possibilità di far rife-
rimento, dal 1.1.2008, ai DD.MM. del 1996, si
ritiene che le calcolazioni sismiche redatte con
l'utilizzo dei citati decreti siano compatibili con
l'attuale quadro legislativo di riferimento.
Si invitano pertanto le UU.PP. del Genio Civile in
indirizzo a voler procedere con le valutazioni dei
progetti secondo tali indicazioni, fino all'entrata in
vigore del DM 14.1.2008 e della Legge di con-
versione del DL 248/2007.
La Direzione Lavori Pubblici resta a disposizione
per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Decreto milleproroghe
Conversione in Legge
È stata pubblicata sulla G.U. n. 51 del
29.2.2008 la legge n.31/08 di conversione
del DL n. 248/07, recante “Proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria”.
Di seguito si esaminano i temi di maggior
rilievo.

Prescrizioni antincendio per le strutture turi-
stiche e ricettive (art. 3)
Viene confermata la proroga fino al 30.6.2008
del termine entro il quale le attività ricettive esi-
stenti con oltre venticinque posti letto devono
completare l'adeguamento alle disposizioni di pre-
venzione incendi. Peraltro la proroga sopra illu-
strata si applica solamente alle imprese che
abbiano già presentato entro il 30.6.2005 la richie-
sta di nulla osta al Comando provinciale dei VV.F.. 
Il predetto termine viene invece esteso al
30.6.2009, come disposto dal comma 2-bis, per

le strutture che in occasione di rinnovo del certifi-
cato di prevenzione incendi abbiano avuto ulte-
riori prescrizioni che comportano per la loro rea-
lizzazione una spesa superiore a 100.000 euro.

Eliminazione barriere architettoniche locali
aperti al pubblico (art. 4) 
È stata confermata la proroga al 31.12.2008 del
termine entro il quale possono essere sostenute
le spese per l'eliminazione delle barriere architet-
toniche nei locali aperti al pubblico, per le quali
saranno erogati i contributi a carico del fondo
istituito dal comma 389 dell'art. 1 della L.
296/2006.

Disposizioni in materia di arbitrato per P.A.
ed enti pubblici (art. 15) 
Si conferma la posticipazione all'1.7.2008 del-
l'applicazione delle disposizioni concernenti l'a-
bolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotte
dall'art. 3, commi 19-25 della L. 244/2007.
Il comma 1 dell'art. in esame viene peraltro
modificato,indicando che per i contratti, per le cui
controversie i relativi collegi arbitrali non si sono
ancora costituiti alla data del 30.6.2008, è fatto
obbligo alle pubbliche amministrazioni di declina-
re la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia
prevista nelle clausole compromissorie inserite
nei predetti contratti; dalla data della relativa
comunicazione opera esclusivamente la giurisdi-
zione ordinaria. I collegi arbitrali costituiti succes-
sivamente a suddetto termine decadono invece
automaticamente, con integrale compensazione
tra le parti delle relative spese.

Proroga sfratti esecutivi (art. 22-ter) 
Viene inserito l'art. 22-ter che estende fino al
15.10.2008 il blocco delle esecuzioni di rilascio
di immobili abitativi per finita locazione nei comu-
ni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi
confinanti con popolazione superiore a 10.000
abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa,
già prorogato dalla L. n. 9/2007. In particolare la
sospensione opera nei confronti di: 
• conduttori con reddito annuo inferiore a 27000 €;
• conduttori che siano o abbiano a proprio carico

persone sopra i 70 anni di età, figli fiscalmente
a carico, malati terminali o portatori di handi-
cap con invalidità superiore al 66%. 

Accatastamento fabbricati ex rurali o non
accatastati (art. 26-bis) 
Il nuovo articolo porta a sette mesi dalla richie-
sta dell'Agenzia del Territorio il termine per la
presentazione, da parte dei proprietari, degli atti
d'aggiornamento relativi ai fabbricati che hanno
perso i requisiti di ruralità o che non sono iscritti
in catasto. (cfr BLT n.12/2006)
Viene modificato inoltre il testo dell'art. 2, comma
38, della L. 286/2006, differendo al 31.10.2008 il
termine già prorogato dalla L. 127/2007 per la
dichiarazione in catasto dei fabbricati che hanno
perso i requisiti di ruralità (cfr BLT n. 9/2007). Nel
nuovo testo dello stesso comma 38 viene specifi-
cato che gli effetti fiscali delle misure in commento
decorrono dal 1.1.2007 e che le modifiche appor-
tate non danno luogo ad alcun rimborso di somme
eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.

Sicurezza degli impianti (art. 29-bis) 
Viene ulteriormente prorogato al 31.3.2008 il ter-
mine dell'entrata in vigore delle norme per la
sicurezza degli impianti di cui al Capo V della
Parte II del DPR 380/01, artt. 107-121 (cfr BLT n.
3/2007)

Adeguamento Tariffa 
prestazioni urbanistiche
A seguito dell'aggiornamento dell'Indice dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati del mese di gennaio 2008, per lo stesso
mese di gennaio 2008 la Tariffa per le prestazio-

ni urbanistiche, rispetto al periodo iniziale
(dicembre 1969 = 0), è adeguata al valore di
1552,4

Classi resistenza al fuoco
murature portanti
Con la lettera circolare 1968/2008 del 15.2.2008
il Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce una
tabella per la valutazione delle prestazioni di
resistenza al fuoco delle murature portanti. 
Il provvedimento si è reso necessario in quanto
per il dimensionamento delle murature portanti
non esistono metodi di calcolo consolidati e la
normativa di riferimento, il D. Min. dell'interno
16.2.2007, che ha introdotto delle tabelle per la
classificazione degli elementi costruttivi portanti
e/o separanti, non contiene tabelle per la suddet-
ta categoria.
La tabella potrà quindi essere utilizzata, in
attesa della definizione dell'appendice nazio-
nale dell'Eurocodice EN 1996-1-2, come riferi-
mento per il dimensionamento della muratura
portante in blocchi.

Mappatura scelte gestionali
catasto ai Comuni
Deroga termine convenzione
accesso telematico
È stata pubblicata dall'Agenzia del Territorio la
mappatura delle scelte gestionali dei Comuni in
merito al decentramento delle funzioni catastali.
L'elenco dei Comuni, suddiviso per regioni e pro-
vince, riporta la forma gestionale (diretta autono-
ma, diretta associata, attraverso la Comunità
Montana di appartenenza, affidata all'Agenzia
del territorio) e l'opzione di gestione delle funzio-
ni scelte.
L'Agenzia ha altresì disposto un elenco dei
Comuni non compresi nella “mappatura delle
scelte gestionali”, con indicazione dello stato
istruttorio.
Si rende noto che con Decreto del Direttore
dell'Agenzia del Territorio del 29.2.2009, è stato
prorogato dal 29.2.2008 al 31.3.2008 il termine
per la stipula delle convenzioni speciali per l'ac-
cesso al servizio di consultazione telematica
della banca dati catastale ed ipotecaria da parte
di comuni, comunità montane ed aggregazioni di
comuni, stabilito all'art. 4 del Decreto del
Direttore dell'Agenzia del Territorio del
18.12.2007.
Si ricorda che, ai sensi del citato decreto
18.12.2007, i Comuni, le Comunità Montane, le
Unioni dei Comuni e altre forme associative di
Comuni che hanno aderito alla convenzione
entro il 31.12.2007 hanno diritto ad accedere al
servizio di consultazione telematica della banca
dati catastale dell'Agenzia del Territorio in esen-
zione dal versamento dei tributi catastali e delle
tasse ipotecarie fino alla data, ora prorogata, del
31.3.2008.

Nuovo Testo Unico sicurezza
sul lavoro - Approvazione
bozza in Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 6.3.2008, ha
discusso e approvato lo schema del nuovo Testo
Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro,
che dà attuazione alla delega conferita al
Governo dalla L. n. 123/2007. La bozza sarà ora
sottoposta alle Commissioni parlamentari, alla
Conferenza Stato-Regioni e al Consiglio di Stato
per i prescritti pareri.

Premio “Oltre quaranta”
Il giorno venerdì 7 marzo 2008 alle ore
17.30, c/o la Sala Parrocchiale della
Basilica dei SS. Felice e Fortunato a
Vicenza, si è svolta la cerimonia di conse-
gna da parte del Consiglio degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Vicenza del PREMIO OLTRE QUARANTA
agli Architetti con oltre quaranta anni di
iscrizione all’Albo.
Dopo la consegna dell’attestato di Oltre
Quaranta e di una spilla in oro con il logo
dell’Ordine, si è svolto un interessante
momento musicale: il Coro maschile “A.
Palladio”, il Baritono Yiannis Vassilakis e il
Tenore Mauro Lain, il Direttore e pianista
Enrico Zanovello hanno eseguito, oltre a
varie romanze per voce e pianoforte, una
inedita CANTATA IN ONORE DI
PALLADIO, musica di FRANCESCO
CANNETI (1807-1884) e parole di
GIACOMO ZANELLA.
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P. e
C. ha istituito dall’anno 2008 il PREMIO
OLTRE QUARANTA al fine di assegnare un
riconoscimento formale e di merito agli
iscritti all’Albo con la significativa anzianità
professionale di più di quaranta anni di
iscrizione all’Albo, ritenendo doveroso valo-
rizzare il prezioso bagaglio culturale e pro-
fessionale di questi iscritti che, per quanto
riguarda l’aspetto umano, professionale e
culturale, può essere trasmesso a tutti i col-
leghi e, in particolare, ai giovani che si

affacciano alla profes-
sione, incentivando la
partecipazione attiva
dei premiati all’attività
dell’Ordine.
I premiati presenti alla
prima edizione del 7
marzo 2008 sono stati:
BALBO PAOLO,
CICIANI EMANUELE,
COMPOSTELLA
CARLO, CONTI
CARMELO, DE LUCA
ANTONIO,
GEROLIMETTO
DOMENICO,
LIMONGELLI
SALVATORE, LOS
SERGIO, MOTTERLE
EUGENIO,
MOTTERLE
FEDERICO, PAOLIN
GASPARE, PAPESSO
GIANFRANCO,
TUBINI UMBERTO,
VISONÀ ARNALDO,
ZANINI ALBERTO.
Ai quali si aggiungono
gli altri premiati:
BROTTO GIORGIO,
CAVALIERI
GIANPAOLO,
GUASINA
PIERGIORGIO, GUIOTTO LUCIANO,
MENATO GIANNI, MENEGHETTI
MARINO, MOLINARI NICOLA,
MORSELETTO PIERINO, NORI
GIUSEPPE, POLAZZO UMBERTO,
VELLER VITTORIO.
A tutti loro il commossso ringraziamento
dell’Ordine degli Architetti P.P e C. della
Provincia di Vicenza.

XXIII Congresso Mondiale UIA
Torino 29 giugno - 3 luglio 2008

Tutti i programmi e le manifestazioni si tro-
vano nel sito: www.uia2008torino.org
Rispetto ai passati Congressi Mondiali UIA,
il CNA ha deciso di abbassare le quote di
iscrizione, già concordate con l'UIA in
sede contrattuale - passando da 360 euro
a 100 euro per gli architetti e da 125
euro a 50 euro per gli studenti e per gli
accompagnatori - facendosi carico dei
relativi oneri aggiuntivi al fine di favorire la
partecipazione a un evento di grande respi-
ro culturale.
Si auspica, pertanto, un'ampia presenza
dei colleghi italiani.
Per quanto attiene la logistica dei trasferi-
menti, la compagnia aerea "AirOne" offre
tariffe agevolate a favore di tutti i parteci-
panti.
Si ricorda che per qualsiasi ulteriore infor-
mazione o richiesta è possibile contattare
la Segreteria Organizzativa del Congresso
al numero 011/5091250 o tramite e-mail
all'indirizzo info@uia2008torino.org



TITOLO DOVE E QUANDO        INFORMAZIONI PERCHÈ

Inaugurazione giovedì 27 marzo 2008 - ore 17,30
Interventi di: Mario Bagnara Presidente Biblioteca
Internazionale “La Vigna” - Giuseppe Pilla Presidente
Ordine Architetti P.P. e C. di Vicenza - Raul Pantaleo
e Simone Sfriso di Tamassociati con la presenta-
zione di: “Il progetto del centro di cardiologia
Salam a Khartoum in Sudan per Emergency”
La mostra è ambientata nei locali di Casa e Studio
Gallo ristrutturati nei primi anni ‘60 da Carlo Scarpa

[intra]LUOGHI
Premio Nazionale
di Architettura
Edizione
2007/2008

Informazioni:
tel. 0444 543000 e-mail:
segreteria@lavigna.it
www.lavigna.it
Orario: 15,00 - 18,30

VICENZA

Biblioteca Internazionale
“La Vigna” - Palazzo
Brusarosco-Zaccaria
Contrà Porta S. Croce 3

fino al 6 aprile 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 comu-
nicati visivamente attraverso immagini di impor-
tanti fotografi e approfonditi attraverso un raccon-
to 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

Convegno e mostra con progetti relativi al tema del
congresso. Presentazione del “Rapporto dal
Territorio 2007”. Assemblea dei soci sabato 19.
È stato pubblicato il testo del call for paper che
sollecita i contributi tematici per il prossimo
Congresso nazionale e individua una serie di
riflessioni e di quesiti allo scopo di orientare l’e-
laborazione. Le risposte al call andranno inviate
il allegato al seguente indirizzo di posta elettroni-
ca: XXVIcongresso@inu.it

INU
Istituto Nazionale di
Urbanistica

XXVI CONGRESSO
NAZIONALE INU
il nuovo piano

Informazioni:
Segreteria Nazionale INU
tel. 06 68801009
www.inu.it 

ANCONA
Teatro delle Muse
Mole Vanvitelliana

17 - 19 aprile 2008

Punti informativi, giochi e laboratori per bambini,
passeggiate ecologiche, visite guidate a impianti,
conferenze e persino … una lotteria solare!
Troverete diverse idee sul sito www.european-
solardays.it, alla sezione “Suggerimenti per
eventi”. Nella pagina eventi in calendario sono
già disponibili i primi eventi registrati ufficialmen-
te ai “Solar Days”.

EUROPEAN
SOLAR DAYS
I Giorni del Sole

Informazioni:
www.europeansolardays.it
Per manifestare il proprio
interesse all’iniziativa con-
tattare Riccardo Battisti
battisti@assolterm.it

ITALIA

dal 12 al 18 maggio

La bioarchitettura fino a pochi anni fa era ancora
un argomento di nicchia, riservato agli appassio-
nati e a colori che profeticamente cercavano di
anticipare una cultura “ambientalista” del costrui-
re. Ecologia, biocompatibilità, sostenibilità, e
ancora bioarchitettura o bioedilizia sono termini
entrati oramai nell’uso comune.
Anche la Chiesa, da sempre sensibile a ogni
problema dai risvolti etici e antropologici, si sente
giustamente impegnata a promuovere in modi
diversi l’esatta concezione del rispetto dell’am-
biente all’interno della più ampia cultura del
rispetto per la vita e la salute dell’uomo.

COSTRUIRE BENE
PER VIVERE
MEGLIO
edifici di culto
nell’orizzonte
della sostenibilità

Informazioni: CEI
Via Aurelia, 468 - Roma
tel. 06 66398218
fax 06 66398380
cell. 349 7729120 (attivo
dal 13 aprile)

ROMA
Park Hotel Torre Rossa
(Domus Pacis)

dal 12 al 18 maggio

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

Sabato 29 marzo, ore 11.30 Franco Barbieri
racconta Villa Foscari detta La Malcontenta a Mira
Sabato 5 aprile, ore 11.30
Guido Beltramini racconta Il progetto per il ponte
a Rialto a Venezia.
Sabato 12 aprile, ore 11.30
Franco Barbieri racconta Palladio e gli artisti.
Sabato 19 aprile, ore 11.30
Guido Beltramini racconta Il Monastero di S.
Giorgio Maggiore a Venezia.

MEZZ’ORA CON
PALLADIO
conversazioni in
Palazzo Barbaran
da Porto - 4° ciclo

Info: tel. 0444 323014
e-mail:
ipalladiani@cisapalladio.org
www.andreapalladio500.it
Quota partecipazione:
biglietto singolo 4 euro
I palladiani hanno diritto
all’ingresso gratuito e su
richiesta al posto riservato

VICENZA

Palazzo Barbaran da
Porto

AFFIDAMENTO INCARICHI - CONCORSI 5
ENTE BANDITORE

Comune di Caldogno

Fondazione Architetti
Treviso

Ministero per i
Beni e le Attività
Culturali

ISCRIZIONE

30.04.2008

31.12.2008

31.05.2008

28.04.2008

31.07.2008

TITOLO

Premio “… del diritto di vivere le città … e non solo”.Tre premi da euro due-
mila ciascuno per tesi di laurea triennali o quinquennali in ingegneria civi-
le, ingegneria edile, architettura o equipollenti aventi per argomento l’eli-
minazione delle barriere architettoniche e la progettazione dell’accessibili-
tà negli edifici pubblici, privati e nell’ambiente. www.provincia.mantova.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

ASOLOINTERNATIONALARTFILMFESTIVAL 27a Edizione - 29 agosto -
7 settembre 2008. Festival Internazionale del Film sull’Arte e di Biografie
di Artista - Film sull’Arte - Biografie d’Artista - Architettura e Design -
VideoArte e Computer Art - Produzioni di Scuola di Cinema - Making of
Sul sito www.asolofilmfestival.it è disponibile il bando di concorso e la
versione on-line della scheda di ammissione.

Concorso di Idee “Bastione Poligonale del Castello Città di Treviso”.
Il concorso riguarda la progettazione urbana e di alcuni fabbricati notevoli
della vasta area situata a sud della città di treviso, luogo strategico per le
vie di comunicazione e di incontro, ubicata in una zona di importanza vita-
le per la città. www.fondazionearchitettitreviso.it

Premio per tesi di laurea in architettura e ingegneria “MUOVERSI nell’IM-
MOBILE, superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interes-
se culturale”.
Informazioni e il modulo della domanda di partecipazione sono disponibili
sui seguenti siti internet: www.beniculturali.it - www.bap.beniculturali.it
www.darc.beniculturali.it

agenzia del
Territorio

Il Direttore

Fabbricati non dichiarati in
catasto e fabbricati che hanno
perso i requisiti soggettivi di
ruralità ai fini fiscali (art. 2,
comma 36, d.l. 262/2006) -
Attività di comunicazione
L'Agenzia del Territorio, in base a quanto dispo-
sto dall'art. 2, comma 36 del decreto legge
262/2006 (come modificato nell'ambito della
manovra finanziaria 2007), sta portando avanti
sia il processo di individuazione delle particelle
del catasto terreni dove risultano - a seguito del-
l'attività di foto-identificazione condotta in colla-
borazione con l'Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura (Agea) - fabbricati non dichiarati al cata-
sto, sia, attraverso specifici accertamenti, il cen-
simento di quegli immobili iscritti al catasto terre-
ni che hanno perso i requisiti soggettivi per il
riconoscimento di ruralità ai fini fiscali.
Gli elenchi delle particelle iscritte al catasto ter-
reni individuate sono consultabili, per i sessanta
giorni successivi alla pubblicazione del
Comunicato in Gazzetta Ufficiale, presso ciascun
comune interessato, presso le sedi dei compe-
tenti Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e
sul sito internet della stessa Agenzia, alle pagine
http://www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadi-
no/fabbricati non dichiarati.htm e
http://www.agenziaterritorio.it/ servizi/cittadi-
no/FabbricatiExRurali/index.htm
I fabbricati così individuati devono essere dichia-
rati al catasto edilizio urbano, a cura dei proprieta-
ri (o, comunque, dei soggetti titolari di diritti reali
su tali immobili), entro 90 giorni dalla data di pub-
blicazione del suddetto Comunicato. In mancanza
di tale adempimento entro il termine previsto, gli
Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provve-
dono all'accatastamento in sostituzione del sog-
getto obbligato, cui vengono addebitati gli oneri
relativi e il pagamento delle sanzioni previste.
Considerata l'importanza di tale attività, che
risponde all'interesse generale per un completo
e corretto censimento delle unità immobiliari su
tutto il territorio nazionale, l'Agenzia sta realiz-
zando una campagna informativa rivolta a sensi-
bilizzare gli interessati all'adempimento sponta-
neo, anche al fine di evitare il pagamento dei
maggiori oneri e sanzioni che dovranno - inevita-
bilmente - essere corrisposti in caso di accata-
stamento d'ufficio.
Tanto premesso, si richiede a codesto Ente la col-
laborazione alle iniziative in corso, anche attraver-
so la capillare informativa che possono dare gli
iscritti, i Collegi e Consigli a livello territoriale, per
una maggiore diffusione dei contenuti delle norme
in oggetto e degli adempimenti previsti. In partico-
lare, tutto ciò potrà avvenire anche attraverso l'or-
ganizzazione di incontri, seminari, conferenze
stampa congiunte con gli uffici provinciali
dell'Agenzia e la possibilità di ospitare interventi,
spazi informativi e link di rimando sulle proprie
pubblicazioni e sui siti istituzionali.
Certi del favorevole accoglimento di tale iniziativa
si ringrazia in anticipo e si resta a disposizione per
ogni ulteriore specifica informazione al riguardo.

Direzione Centrale Cartografia e
Pubblicità Immobiliare
Area Servizi Cartografici

Estensione del servizio di invio
telematico degli atti di aggiorna-
mento del Catasto dei Terreni
(Pregeo) ad altre tipologie -
Tipi Mappali riguardanti fabbri-
cati già presenti nella mappa
catastale e Tipi Particellari.

Come è noto, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia dei 30.05.2007, pubblicato sulla
G.U. del 05.06.2007, è stato attivato il servizio di
trasmissione telematica degli atti di aggiorna-
mento del Catasto dei Terreni all'intero territorio
nazionale, a eccezione dei Tipi Particellari, dei
Tipi di aggiornamento esenti da tributi e dei Tipi
Mappali riguardanti fabbricati già presenti nella
mappa catastale.
Si fa presente che, con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia dei 14.2.2007 in corso di
pubblicazione sulla G.U., il servizio di trasmissio-
ne telematica degli atti di aggiornamento dei
Catasto Terreni è stato esteso ai Tipi Particellari
ed ai Tipi Mappali riguardanti fabbricati già pre-
senti nella mappa catastale. Tale provvedimento
entra in vigore dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e
si inquadra nell'ambito della progressiva esten-
sione dei servizio di trasmissione telematica a
tutte le fattispecie di documenti di aggiornamento
catastale.
Confidando nel tradizionale spirito di collaborazio-
ne che caratterizza I rapporti con questa Agenzia
si invita a dare la massima diffusione della pre-
sente ai locali Ordini e Collegi professionali.

Ministero dell’Interno - Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile

DM 15 settembre 2005 - Chiari-
menti in merito alle caratteristi-
che del vano corsa prova di fu-
mo, del vano corsa per asceso-
re antincendio e del vano corsa
per ascensore di soccorso.
Pervengono a questa Direzione quesiti tesi a
conosce la corretta interpretazione di alcuni punti
della regola tecnica per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi, emanata con il
decreto del Ministro dell'interno 15 settembre
2005
Come è noto il provvedimento in oggetto, in fun-
zione della presenza di determinate caratteristi-
che di protezione attiva e passiva, distingue i
vani di corsa degli impianti di sollevamento nelle
seguenti tipologie: vano aperto, vano protetto,
vano a prova di fumo, vano per ascensore antin-
cendio, vano per ascensore di soccorso.
In particolare gli ascensori ubicati in vano a
prova di fumo non possono essere utilizzati in
caso di incendio e la protezione del vano di
corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli
stessi fungano da via privilegiata per la propaga-

zione dei prodotti della combustione.
L'ascensore antincendio, in considerazione dei
prescritti requisiti impiantistici, può essere invece
impiegato anche in caso di incendio per l’eva-
cuazione assistita di persone con ridotte o impe-
dite capacità motorie. Infine, l'ascensore di soc-
corso deve essere inteso come un presidio
antincendio ad uso esclusivo delle squadre di
soccorso, pertanto, proprio per tener conto delle
esigenze legate al corretto svolgimento delle
operazioni di emergenza, se ne consiglia l'ubica-
zione in prossimità del perimetro del fabbricato,
in posizione facilmente accessibile dall’esterno e
preferibilmente adiacente a una scala a prova di
fumo prevedendo eventualmente una comunica-
zione, tramite porta EI, tra il filtro che dà accesso
alla scala a prova di fumo e quello che conduce
all'ascensore di soccorso.
Ciò premesso, al fine di assicurare una applica-
zione corretta e uniforme del DM 15 settembre
2005, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Al punto 3.3 - vani a prova di fumo - dell'allegato
al citato decreto, è riportato testualmente "è con-
sentito che il filtro a prova di fumo sia unico per
l’accesso sia alle scale che all'impianto di solle-
vamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai
successivi punti 7 e 8”.  Tale formulazione deve
intendersi nel senso che allorquando per gli
impianti di sollevamento è prescritto il vano
corsa a prova di fumo, è sufficiente prevederne
l’installazione nel medesimo compartimento della
scala a prova di fumo, al quale si ha accesso,
quindi, attraverso un unico filtro, senza realizzare
ulteriori specifiche protezioni ai fini antincendio.
Detta interpretazione trova peraltro conferma nel
chiarimento già fornito con 1a lettera-circolare
prot. n. P694/4122 sott. 66/4 del 19 giugno 2006,
con riferimento agli impianti di sollevamento ubi-
cati negli edifici destinati a uffici (punto 6.9 del-
l'allegato al DM 22 febbraio 2006).
Al punto 7 - vani di corsa per ascensore antin-
cendio - dell'allegato al DM 15 settembre 2005,
tra le caratteristiche di cui devono essere in pos-
sesso i vani è indicato: "ad ogni piano all'uscita
dall'ascensore, deve essere realizzata un'area
dedicata di almeno 5 mq aperta, esterna all'edifi-
cio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di
resistenza al fuoco corrispondente a quella del
compartimento e comunque non inferiore a REI
60” Per tale tipologia di vano non è quindi appli-
cabile la soluzione descritta in precedenza per il
vano a prova di fumo, bensì deve essere previ-
sto un filtro a prova di fumo dal quale sia possi-
bile accedere o al vano scala, che costituisce un
compartimento a sé stante, o al disimpegno
avente superficie minima in pianta di 5 mq sul
quale deve avvenire lo sbarco dell'ascensore e
che può assolvere la funzione di spazio calmo,
ove richiesto.
Nel caso, invece, di vano di corsa per ascensore
di soccorso, si ritiene necessario che il filtro a
prova di fumo mediante il quale si ha accesso
alla scala sia indipendente da quello che condu-
ce all'area dedicata su cui avviene lo sbarco del-
l'impianto di sollevamento, in quanto, nel caso di
edifici di grande altezza, il flusso di persone che
abbandonano il fabbricato attraverso 1e scale
potrebbe essere contestuale, ma di verso oppo-
sto rispetto ai soccorritori che intervengono per
contrastare l'emergenza utilizzando l'ascensore
di soccorso.
Con l'occasione si evidenza, infine, che al punto
7 dell'allegato al GM 15 settembre 2005, laddove
è prescritto che "i montanti dell'alimentazione
elettrica del macchinario devono essere separati
dall'alimentazione primaria e avere una protezio-
ne non inferiore a quella richiesta per il vano di
corsa e, comunque, non inferiore a REI 60”, tali
requisiti vanno riferiti all'alimentazione seconda-
ria di sicurezza, pur se non esplicitamente citata
nel testo.

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%
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L’Ordine Architetti P.P.
e C. di Vicenza aderisce
alla campagna 

- ALCOL + GUSTO

Informazioni e programmi ini-
ziative: www.ulssvicenza.it
-alcol+gusto@ulssvicenza.it


