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E la ricerca lo dimostra*
Il confronto in termini di prestazioni energetiche e condizioni di benessere abitativo tra due edifici

identici – uno bioclimatico in muratura pesante l’altro con pareti e solai leggeri – ha
dimostrato che, pur con identici valori di trasmittanza termica, il fabbisogno energetico

per il riscaldamento dell’edificio in muratura pesante è inferiore del 30%.

E questo grazie all’inerzia termica delle pareti pesanti, come
quelle in blocchi Alveolater® e Alveolater®Bio Stabila, che sono
dotate non solo di elevate qualità isolanti, ma anche di una
massa che accumula e rilascia il calore in maniera complessa,
smorzando i picchi della temperatura esterna e differendoli nel

tempo. L’inerzia termica, dimostra la ricerca, esalta le prestazioni
energetiche delle pareti tanto in inverno quanto e soprattutto d’estate,
creando le migliori condizioni di benessere abitativo con una drastica
riduzione dei consumi energetici, sia per il riscaldamento che per il
raffrescamento.

Ricerca Analisi delle prestazioni termiche dell'involucro in laterizio valutate in regime dinamico nel sistema edificio in un contesto climatico mediterraneo patrocinata dal Consorzio Alveolater® e dal Dipartimento di architettura e pianificazione territoriale dell'Università
di Bologna. La ricerca ha confrontato le prestazioni energetiche e le condizioni di benessere abitativo di un edificio in muratura “pesante” realizzato secondo criteri bioclimatici e di uno “leggero”. L'analisi dei fabbisogni energetici per riscaldamento è stata condotta
mediante simulazione in regime dinamico (Energy plus) e con l'ausilio di tre strumenti informatici operanti in regime stazionario (Casaclima, Edilclima, EcoDomus). Il progetto dell’edificio è dello Studio Ricerca & Progetto, Mingozzi, Galassi e Associati in Bologna.

Soddisfa i

valori per l’anno

2010
dei decreti

192/2005

311/2006

Parete in blocchi Alveolater® Stabila 38(1)

• spessore complessivo cm 41,5

Trasmittanza U(2) 0,33 W/m2K

Peso parete 415 kg/m2

Potere fonoisolante 54 dB

Resistenza al fuoco R.E.I.min. 180

(1) Posti in opera con malta termica e intonaco isolante.
(2) Valore determinato sulla base della norma Uni En 1745:2005.
Alla verifica di Glaser la parete non forma condensa.

Blocchi Alveolater®Stabila 38. Scheda di valutazione termoigrometrica 

Riduzione dei consumi del 30%?
Il segreto sta nell’inerzia termica
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Corso di aggiornamento
professionale sulla DIREZIONE
E CONTABILITÀ DEI LAVORI
Inizio 7 maggio 2008 - Iscrizioni aperte
La Fondazione dell’Ordine Architetti di Vicenza
ha organizzato per il mese di maggio un Corso
avanzato sulla Direzione lavori (sia pubblici che
privati), il mercoledì dalle ore 17 alle ore 20.
Tra i docenti vi è l’ing. Luigi Petrangeli Papini,
professiore presso la Facoltà di Architettura di
Roma (Valle Giulia).
Il costo del Corso è di € 400,00 + IVA
L’iscrizione al Corso dovrà essere comunicata
esclusivamente via fax al numero 049 8640170.
Il Corso è aperto anche ai non iscritti. In caso
di esubero di iscrizioni verrà creata una lista
di attesa e la precedenza verrà data agli
Iscritti all’Ordine degli Architetti di Vicenza.
Per qualsiasi informazione in merito al Corso
si prega di fare riferimento alla nostra
Segreteria - drs Daniela Dal Cero tel. 049
8640170 oppure 335 6358521.

PROGRAMMA:
1° lezione – mercoledì 7 maggio
“Il quadro di riferimento normativo, le
responsabilità e le garanzie“
La Direzione dei lavori nelle commesse pubbli-
che e private:
• modelli organizzativi e loro comparazione,
riflessioni

Il quadro normativo di riferimento e il nuovo
assetto legislativo dei LL.PP.
I soggetti della realizzazione:
• soggetti della Stazione Appaltante: RUP e

DL – compiti e ruoli
• soggetti dell’Impresa

La responsabilità civile, penale e amministrativa
del Direttore dei lavori
I presupposti dell’esecuzione:
• la programmazione
• la scelta dell’esecutore: la qualificazione
delle imprese, l’affidamento dei lavori

Garanzie e svincoli:
• garanzie e coperture assicurative, polizze di
responsabilità civile

2° lezione – mercoledì 14 maggio
“L'esecuzione dei lavori“
Preliminari:
• adempimenti preliminari alla consegna e la
verifica del progetto esecutivo

• oneri dell'appaltatore
La consegna, sospensione e ripresa:
• procedure e adempimenti, casi particolari

Contestazioni, ordini di servizio ed esecuzione
d’ufficio
Assistenza in cantiere e tenuta del giornale
Le varianti in corso d’opera:
• la disciplina delle varianti, la formazione di
nuovi prezzi

Il subappalto e i contratti misti:
• definizione e norme
• contratti misti

L’ultimazione dei lavori:
• tempo utile e programma lavori
• ultimazione lavori e penalità

3° lezione – mercoledì 21 maggio
“La contabilità dei lavori e il contenzioso“
Premesse:
• la contabilità: scopo e forma
• lavori a corpo, lavori a misura, lavori misti
• prezzi e loro caratteristica
• lavori in economia

I documenti contabili e la loro tenuta:
• rilevamento dei lavori,
• compilazione e sottoscrizione dei documenti

I pagamenti all’appaltatore:
• pagamenti in acconto e a saldo
• anticipazione - cessione dei crediti

La riserva
La soluzione delle riserve:
• in corso d'opera e a collaudo

Casi specifici:
• inadempimento dell'impresa - risoluzione del
contratto

• inadempimento dell’Amministrazione
• inadempimento del progettista

L’accordo bonario

4° lezione – mercoledì 28 maggio
“La tutela dei lavoratori, i materiali e le opere
strutturali“
La notifica preliminare
Rapporti con gli Enti, con i coordinatori e i lavoratori
Il DURC
L’accettazione dei materiali
• la verifica dei requisiti e obblighi

I materiali legati alla normativa energetica
I materiali legati alla normativa acustica
Il ruolo del Direttore dei Lavori delle opere strutturali

5° lezione – mercoledì 4 giugno
“Il collaudo e gli adempimenti finali“
Il certificato di regolare esecuzione
Il procedimento del collaudo:
• visite di collaudo: preliminari, documenti, casi
particolari

• lavori non collaudabili
• presa in consegna anticipata
• custodia e manutenzione delle opere

raccolta dei fascicoli di manutenzione ed eserci-
zio e loro aggiornamento
redazione di certificazioni specifiche (prevenzio-
ne incendi, impianti ecc.)
certificazioni relative a prestazioni termiche e
acustiche
autorizzazioni allo scarico e emissioni in atmosfera
accatastamento
garanzie sussidiarie sui materiali e sui prodotti finiti

Norme sulla sicurezza degli
impianti
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 61 del 12.3.2008, il D. Min. Sviluppo
Economico n. 37/2008, concernente il rior-
dino delle disposizioni in materia di proget-
tazione, realizzazione, installazione e
manutenzione degli impianti all'interno degli
edifici, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies,
comma 13, lett. a), della L. 248/2005.

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 “Decreto Milleproroghe”.
La legge di conversione ha apportato,
come di consueto, numerose modifiche
all’originario testo del D.L. 248/2007,
introducendo anche ulteriorti proroghe di
termini e disposizioni varie.
Di seguito si esaminano i temi che non
avevano trovato spazio nello scorso
numero del Notiziario.

Disposizioni in materia di lavoro irregolare
(art. 7, commi 1, 2 e 4-bis)
Il comma 1 dell'art. 7 differisce al 30.6.2008 il
termine per la notifica dei provvedimenti san-
zionatori in materia di emersione del lavoro
irregolare, di cui all'art. 3 della L. 23.4.2002,
n. 73, contestate prima del 31.12.2002.
Il comma 2 dell'art. 7 differisce invece al
30.9.2008 il termine per la presentazione
all'Inps delle istanze, di cui ai commi 1192 e
1193 della L. 296/2006 [BLT n. 1/2007], fina-
lizzate alla regolarizzazione e al riallineamen-
to retributivo e contributivo dei rapporti di
lavoro non risultanti dalle scritture.
Segnaliamo infine che il comma 4-bis prevede
la possibilità di non applicare le norme in
materia di licenziamenti collettivi, di cui all'art.
24 della L. 223/1991, nei confronti dei lavora-
tori riassunti, a parità di condizioni economi-
che e normative previste dai contratti collettivi,
dall'azienda subentrante in un contratto di
appalto. La norma è finalizzata a favorire la
piena occupazione e a garantire l'invarianza
del trattamento economico nei confronti dei
lavoratori, in attesa dell'attuazione della nor-
mativa in materia di tutela dei lavoratori impie-
gati in imprese che svolgono attività di servizi
in appalto.

Tutela acquirenti immobili da costruire
(art. 18-bis)
L'art. 18-bis, inserito in fase di conversione in
legge, dispone modifiche alla disciplina delle
prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà
per gli acquirenti di beni immobili da costruire,
di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 12212005 [BLT
n. 9/2005]. In particolare il nuovo comma 2
dell’art. 12 del citato D. Leg.vo 122/2005 pre-
vede che ai fini dell'accesso al Fondo di soli-
darietà, devono risultare nei confronti del
costruttore, anche non a seguito di
insolvenza, procedure implicanti una situazio-
ne di crisi non conclusa in epoca antecedente
al 31.12.1993 né aperta in data successiva
all'applicabilità della disciplina in tema di
garanzia fideiussoria di cui all'art. 5 del mede-
simo decreto (data peraltro non indicata
espressamente dalla nonna, e apparentemen-

te coincidente con la data di entrata in vigore
del D. Leg.vo 122/2005 - 21.7.2005).
È stato inoltre prorogato al 30.6.2008 dal
comma 2 dell'art. 18-bis il termine entro il
quale gli aventi diritti possono presentare, a
pena di decadenza, la domanda di accesso
alle prestazioni del Fondo.
Segnaliamo infine che il nuovo comma 3-bis
dell'art. 12 del D. Leg.vo .12212005 amplia la
possibilità di accesso alle prestazioni dei
Fondo anche ai casi in cui l'acquirente, peral-
tro in questo caso solo a seguito dell'insolven-
za del costruttore abbia dovuto versare, dopo
il rogito o l'assegnazione, ulteriori somme per
ottenere la rinuncia da parte dei creditori all'a-
zione revocatoria ovvero la cancellazione del-
l'ipoteca iscritta sull'immobile a seguito del
mutuo stipulato da parte del costruttore, per la
porzione non presa in accollo dall'acquirente.
In tali casi l'indennizzo dovuto dal Fondo è
pari alle ulteriori somme versate dall'acquiren-
te in dipendenza delle situazioni sopra
descritte.

Abrogazione norme in materia di lavori
pubblici (art. 19)
L’abrogazione delle norme di cui agli artt. da
351 a 355 dell'Allegato F delle L. 20.3.1865.
n. 2248 non decorre, come previsto dal
comma 4 dell'art. 256 del D. Leg.vo 163/2006
(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture), dalla data di entrata in vigore del
regolamento attuativo del medesimo decreto
ma dall'1.7.2008. Si tratta delle norme che
disciplinano la possibilità per i creditori degli
appaltatori di opere pubbliche di procedere al
sequestro di somme a valere sul prezzo del-
l'appalto in corso di esecuzione delle opere.
La formulazione dell'articolo in questione è a
dir poco contorta. Non viene infatti esplicitata
la data della proroga, ma si fa riferimento alla
«data di scadenza del termine di cui all'artico-
lo 25, comma 3, della L. 18.4.2005, n. 62», e
cioè due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di recepimento delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepi-
mento avvenuto proprio con il D. Leg.vo
163/2006. Poiché detto decreto è entrato in
vigore dall'1.7.2006, quanto sopra si traduce
in una proroga all'1.7.2008.

Regime transitorio Norme Tecniche per le
costruzioni (art. 20)
Tra le modifiche di maggior rilievo al testo del
decreto-legge introdotte dalla legge di conver-
sione in commento c'è la ridefinizione dell'art.
20, concernente il regime transitorio per l'ope-
ratività della revisione delle nuove norme tec-
niche per le costruzioni.
A causa della poca chiarezza del testo origi-
nale si è infatti reso necessario modificare il
testo che ora, nella nuova stesura, indica
esplicitamente la proroga al 30.6.2009 del ter-
mine della fase sperimentale di applicazione
delle norme tecniche
per le costruzioni in precedenza fissato al
31.12.2007 (art. 3, comma 4-bis, L. 17/2007
[BLT n. 3/2007]), e corrisponde a quanto con-
cordato dal Ministero delle infrastrutture con
le Regioni e il Dipartimento della Protezione
Civile.
Il testo fornisce quindi un elenco dettagliato
delle norme che potranno essere applicate,
fino al suddetto termine del 30.6.2009, che
sono:
- D. Min. dei lavori pubblici 20.11.1987;
- D. Min. dei lavori pubblici 3.12.1987;
- D. Min. dei lavori pubblici 11.3.1988;
- D. Min. dei lavori pubblici 4.5.1990;

- D. Min. dei lavori pubblici 9.1.1996;
- D. Min. dei lavori pubblici 16.1.1996;
- D. Min. delle infrastrutture e dei trasporti
14.9.2005;

- D. Min. delle infrastrutture e dei trasporti
14.1.2008 (dal 5.3.2008).

Il differimento del termine non opera (o
meglio, opera solo fino al 5.3.2008, data
di entrata in vigore delle nuove norme tecni-
che di. cui al D.M. 14.1.2008) per le verifiche
tecniche e le nuove progettazioni degli inter-
venti relativi agli edifici di interesse strategico
e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fon-
damentale per le finalità di protezione civile,
nonché relativi
agli edifici ed alle opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un loro eventuale collas-
so. Per le suddette opere, a esclusione di
quelle progettate in base alle norme sismiche
vigenti dal 1984, le verifiche tecniche dovran-
no essere effettuate a cura dei rispettivi pro-
prietari entro il 31.12.2010, dando priorità alle
opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.
Il testo precisa inoltre che per le costruzioni e
le opere infrastrutturali iniziate, nonché per
quelle per le quali le amministrazioni aggiudi-
catrici abbiano affidato lavori o avviato proget-
ti definitivi o esecutivi prima del 5.3.2008 con-
tinua ad applicarsi la normativa tecnica utiliz-
zata per la redazione dei progetti, fino all'ulti-
mazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
Si segnala infine che con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al
30.6.2009, una commissione consultiva per il
monitoraggio delle revisioni generali delle
Norme tecniche, anche al fine degli adegua-
menti normativi che si rendano necessari alla
scadenza del periodo transitorio.

È arrivata a Vicenza, dopo le tappe di
Genova e Avellino, la mostra dei pro-
getti di Intraluoghi, il concorso naziona-
le di architettura che ha premiato opere
contemporanee costruite da architetti
italiani, scelte per la capacità di aprire
un dialogo con il territorio, catturandone
il genius loci per restituirlo sotto forma
di composizione architettonica.

La mostra è stata ospitata dal 27 marzo
al 6 aprile dalla Biblioteca
Internazionale La Vigna, nei locali del-
l'ultimo piano, mirabilmente reinventati
negli anni '60 da Carlo Scarpa per l'al-
lora proprietario l'avvocato e membro
della Costituente Ettore Gallo.

Nella serata di inaugurazione si è volu-
to dare spazio alla presentazione del
progetto che ha guadagnato il secondo
posto in graduatoria nazionale, ossia il
Padiglione di Preghiera del Centro di
Cardiochirurgia, realizzato a Kharthoum
per Emergency dagli architetti Raul
Pantaleo e Simone Sfriso dello studio
Tamassociati di Venezia.

Oltre che per il secondo posto, il rac-
conto di Sfriso è stato interessante per

come l'autore ha ripercorso la grande
sfida vinta con questa autentica "catte-
drale nel deserto", portata a termine
per servire una popolazione di trecen-
to milioni di sudanesi. Ideato nello
scetticismo generale, grazie alla
straordinaria mobilitazione popolare
attivata dall'associazione di Gino
Strada, il Centro costituisce oggi una
delle poche
oasi umani-
tarie in uno
dei paesi
più miseri e
devastati
del mondo.

agenzia del
Territorio

Settore Gestione banche dati e
Servizi tecnici

Limitazione servizio accetta-
zione atti di aggiornamento
A seguito della comunicazione del 7 aprile
2008 in riferimento all'oggetto, in data
odierna la Direzione Centrale ci ha infor-
mato che, a seguito di impegni legati all'or-
ganizzazione didattica non dilazionabili, il
corso sul Pregeo 10 è stato rinviato al
giorno 22 maggio 2008.

a Vicenza

ERRATA CORRIGE ALBO 2008
pag. 115: sostituire MOLINARI ANTONIO - cancellato in data 31.12.2007 con:

945 MOLINARI Nicola 47 Venezia Vicenza Vicenza
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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 prospet-
tive della professione e il
suo rapporto con le gran-
di problematiche sociali e
culturali di attualità. Il tema del Congresso del 2008 è Transmitting Architecture.
L’architettura è per tutti. Informazioni, programmi, eventi, iscrizioni: www.uia2008torino.org
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TITOLO DOVE E QUANDO INFORMAZIONI PERCHÈ

La Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambien-
tali del Veneto Orientale e l’Ordine Architetti P.P.
e C. di Venezia in collaborazione con il Servizio
Conservazione della Natura e Valorizzazione
Ambientale e la Soprintendenza ai Beni Architet-
tonici della Provincia Autonoma di Trento, il
Comune di Arco, il Consorzio Lavoro Ambiente -
Trento, organizzano la quarta edizione del corso.
è un corso intensivo di perfezionamento e
aggiornamento teso a fornire un quadro teorico,
metodologico e tecnico sulle varie fasi del pro-
getto e del cantiere di restauro di un giardino
storico, inteso come azione congiunta e interre-
lata di conservazione e innovazione.
Il corso si svolte in quattro fine settimana (12-13-
14 settembre e 3-4-5 ottobre 2008, 13-14-15 feb-
braio e 17-18-19 aprile 2009) e una settimana
intensiva (31 ottobre - 4 novembre 2008) ospita-
to tra villa Pisani a Stra e Arco.Sono previste:
lezioni frontali, esperienza diretta di laboratorio e
un viaggio studio (Giardini di Racconigi, Giardini
della Venaria Reale, Giardini di villa La Regina.

PROGETTARE
IL GIARDINO
STORICO
edizione 2008

Informazioni e iscrizioni:
Goget Est srl
tel. 049 8075992 e-mail:
amm.clienti@soget.it
staff@soget.it
Termine per le iscrizioni:
maggio 2008

STRA
Villa Pisani

ARCO
Giardino di Villa Angerer

settembre 2008
aprile 2009

La Fondazione Benetton Studi Ricerche organiz-
za alcuni incontri dedicati all’editoria di paesag-
gio programmati per il prossimo mese di maggio.

Mercoledì 14 maggio ore 17,30 si discuterà con
alcuni esperti di paesaggio ed energia, a partire
dal numero 18 della rivista “Architettura del
Paesaggio”, organo ufficiale dell’Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio /AIAPP),
che a questo tema di grande attualità dedica
un’ampia sezione.

Mercoledì 28 maggio ore 17,30 sarà la volta
del volume L’eclettismo nell’opera di Pietro
Porcinai, a cura di Tiziana Grifoni, Edizioni
Polistampa, Firenze 2006, che sarà presentato
da alcuni esperti della figura del grande paesag-
gista, alla presenza della figlia Anna, della cura-
trice del volume e di altri significativi testimoni.

PRESENTAZIONI
DI EDITORIA DI
PAESAGGIO

Informazioni:
tel. 0422 5121
fax 0422 579483
www.fbsr.it
fbsr@fbsr.it

TREVISO

Fondazione Benetton
Studie Ricerche
Via Cornarotta 7-9
Treviso

maggio 2008

29 maggio ore 17 - Palazzo Thiene Bonin Longare
ASPETTANDO IL DEDALO MINOSSE
Tavola rotonda sul tema della committenza
30 maggio ore 11,30 - Municipio di Vicenza
CONFERENZA STAMPA
ore 17,30 - Teatro Olimpico
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
ore 19,30 - Palazzo Valmarana Braga, Vicenza
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

PREMIO
INTERNAZIONALE
Dedalo Minosse

Informazioni:
www.dedalominosse.org
e-mail: dedalominosse@
assoarchitetti.it
tel. 0444 235476

VICENZA

29-30-31 maggio 2008

“Il mistero di un vero irraggiungibile, ma sempre
presente come intuizione generativa del comporre”.
Pittura come ascesi, come tensione verso l'infini-
to, ma anche discesa in sè stesso per compren-
dere il mistero dell'uomo, le sue paure, i suoi
affetti, le emozioni. La ricca bibliografia e i nume-
rosi commenti critici testimoniano il valore del
lavoro di Camillo Francia e insieme rappresenta-
no l'invito a non perdere questo appuntamento
unico con l'arte contemporanea a Vicenza.

CAMILLO FRAN-
CIA, SEGNO E
COLORE

Info: www.vicenza.com
Orari:
da giovedì a sabato 17-20;
domenica 10-12,30/15,30-20
Cataloghi e brochure in
sala. Ingresso libero.

VICENZA

Complesso
Monumentale San
Silvestro

dal 19 aprile
al 4 maggio

AFFIDAMENTO INCARICHI - CONCORSI 6
ENTE BANDITORE

ATER

AVS - Alto Vicentino Servizi

VI.ABILITÀ Spa

Provincia di Vicenza

F.I.S.M. - VICENZA (Federazione
Italiana Scuole Materne)

Provincia di Vicenza

Comune di Caldogno

ISCRIZIONE

aperto

aperto

aperto

aperto

aperto

aperto

31.12.2008

31.05.2008

TITOLO

Formazione di un elenco di professionisti per affidamento incarichi di pro-
gettazione e direzione lavori. www.atervi.it

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

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

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

Ricerca di professionisti per l’incarico di “Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)” Scuole Associate FISM - Vicenza

Formazione degli elenchi di professionisti per il conferimento di incarichi
professionali relativi all’edilizia scolastiva e al patrimonio provinciale per il
triennio 2008-2010. www.provincia.vicenza.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.

Finanziaria 2008: contribuenti
minimi e marginali – effetti
sugli obblighi contributivi
verso Inarcassa
La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto nuove
facilitazioni per i contribuenti minimi in materia
fiscale (art. 1, commi da 96 a 117 della L. 244/07),
fra le quali figura il parziale esonero dagli adempi-
menti Iva.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella
seduta del 24 e 25 gennaio u.s., che, pur in assen-
za dei suddetti obblighi specifici previsti dalla
nuova normativa, per tali contribuenti persiste l'ob-
bligo di versamento del contributo integrativo,
peraltro espressamente previsto anche dal punto
3.12 della Circolare n. 13/E dell'Agenzia delle
Entrate, emanata in data 26 febbraio 2008.
Si conferma pertanto che i contribuenti minimi
devono continuare ad addebitare in fattura il
contributo integrativo, pari al 2% del corrispettivo
lordo, poiché l'esonero dall'imposta sul valore
aggiunto non comporta alcuna conseguenza
rispetto all'obbligo contributivo in questione.
Analoghe informazioni sono a disposizione dei
professionisti sul sito internet www.inarcassa.it

I contributi a Inarcassa 2008
(artt. 22 e 23, Statuto Inarcassa)

CONTRIBUTI
- Contributo soggettivo, da calcolarsi in ragione

percentuale sulla base del reddito professiona-
le netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F.

- Contributo integrativo, da calcolarsi in ragione
percentuale sulla base del volume di affari
dichiarato ai fini IVA.

- Contributo maternità

CONTRIBUTO SOGGETTIVO
La percentuale di calcolo è variata nel tempo, in
quanto la stessa è modificabile biennalmente
(art. 33, Statuto Inarcassa). Per il 2008 è pari al
10% sul reddito sino a €€ 80.850 e al 3% sul red-
dito eccedente.
È comunque dovuto un contributo minimo - il
cui valore è soggetto a rideterminazione sulla
base dell’indice annuale ISTAT - che è pari, per
l'anno 2008, a €€ 1.200, frazionabile in dodicesi-
mi in relazione ai mesi solari di iscrizione.
I neoiscritti di età inferiore ai 35 anni hanno
diritto, per i primi tre anni solari di iscrizione, alle
seguenti riduzioni contributive:
- dimezzamento della prima aliquota di calcolo
(dal 10% al 5%);

- dimezzamento della seconda aliquota di calco-
lo (dal 3% all'1,5%);

- riduzione a un terzo del contributo minimo.
Tale beneficio vale solo per la prima iscrizione
a Inarcassa. Pertanto un periodo di cancellazio-
ne nel triennio comporta, dal successivo anno di
reiscrizione, la perdita del beneficio e la conse-
guente applicazione del contributo intero.

N.B.: Sono obbligati al versamento dei contri-
buti previdenziali sul reddito professionale
anche coloro che si avvalgono della facoltà
prevista dall'art.1, comma 499 e seguenti,
della Legge n. 266/05 - Legge Finanziaria
2006.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO
La percentuale di calcolo, anch’essa modificabile
ma a cadenza annuale, è rimasta inalterata nel
tempo ed è pari al 2% del volume di affari IVA.
È comunque dovuto un contributo minimo - il
cui valore è soggetto a rideterminazione sulla
base dell’indice annuale ISTAT, che è pari per
l’anno 2008 a €€ 360 - frazionabile in dodicesimi
in relazione ai mesi solari di iscrizione.
I neoiscritti di età inferiore ai 35 anni hanno dirit-
to, per i primi tre anni solari di iscrizione, alla
riduzione ad un terzo della quota minima. Come
per il contributo soggettivo, tale beneficio vale
solo per la prima iscrizione a Inarcassa.
Pertanto un periodo di cancellazione nel triennio
comporta, dal successivo anno di reiscrizione, la
perdita del beneficio e la conseguente applica-
zione del contributo intero.
Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti
dei committenti.
Il contributo integrativo non è dovuto per le pre-
stazioni effettuate nei rapporti di collaborazione
tra ingegneri e architetti, anche in quanto parte-
cipanti ad associazioni o società di professionisti.
Esso non è dovuto neppure per le prestazioni
effettuate nei rapporti di collaborazione fra
Società di Ingegneria e fra queste ed i soggetti
precedentemente indicati.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ
È un contributo annuo a carico di tutti gli iscritti
destinato alla copertura degli oneri connessi alla
erogazione della indennità di maternità per le
libere professioniste, nella misura stabilita ogni
anno dal Consiglio di Amministrazione. Per l'an-
no 2008 esso ammonta a €€ 46.
In caso di iscrizione inferiore all'anno, l'importo è
rapportato ai mesi di effettiva iscrizione.

ARCHIPRIX ITALIA 2008
Istituzione Premio di Architettura
per neolaureati

Il Consiglio Nazionale, nel-
l'ambito della propria attivi-
tà, condivisa con gli
Ordini, di promozione e
divulgazione del
Concorso di Architettura,
quale efficace strumento
per innalzare la qualità delle
opere pubbliche e private e per far emergere
nuovi talenti, ha istituito il premio denominato
"ARCHIPRIX ITALIA 2008".
L'iniziativa deriva dal successo riscontrato negli
ultimi anni a livello internazionale, tra i giovani
architetti neolaureati, degli omologhi Premi orga-
nizzati da Archiprix Olanda e Archiprix Interna-
tional, entrambe con sede a Rotterdam (NL).
Archiprix presenta le migliori tesi di laurea nel
campo dell'architettura, urbanistica e architettura
del paesaggio, con lo scopo di agevolare l’inseri-
mento di giovani progettisti di talento nel mondo
della professione.
È particolarmente gradito segnalare che, per la
sua prima edizione, Archiprix Italia organizzerà la
relativa premiazione nell'ambito del Congresso
Mondiale UIA 2008 a Torino.
Nell'invitare le Facoltà di Architettura Italiane a
voler offrire la più ampia diffusione di tale iniziati-
va, si allega la relativa documentazione e, rin-
graziando fin d'ora per la collaborazione, è gradi-
ta l'occasione per porgere i migliori saluti.

CRITERI GUIDA PER LE FACOLTÀ
L'iniziativa di Archiprix Italia 2008 è rivolta al
conseguimento di molteplici obiettivi tra i quali: 

a) sottoporre all'attenzione della cultura architet-
tonica nazionale ed internazionale proposte
progettuali innovative per l'Architettura, il
Territorio, il Paesaggio maturate nelle Facoltà
di Architettura italiane; 

b) incentivare il confronto tra le Facoltà di
Architettura su alcune questioni ritenute cen-
trali nei rapporti tra architettura e paesaggio, e
il territorio ed ambiente quali, ad esempio, la
relazione tra progetto e statuto dei luoghi; 

c) proporre all'attenzione dei cittadini, delle Pub-
bliche Amministrazioni e delle imprese il merito
riconosciuto di giovanissimi neo-architetti.

Tutto ciò nell'ottica di promuovere l'innovazione del
prodotto professionale dell'Architetto e di sostene-
re e diffondere il progetto di Architettura come
luogo naturale e privilegiato per il confronto sulle
ipotesi di trasformazione della città e del territorio.
II CNAPPC sottopone all'attenzione delle
Facoltà di Architettura - anche al fine della
selezione che le stesse debbono operare -
alcuni criteri guida che, affidati alla Giuria del
premio, saranno tenuti in adeguata conside-
razione nella valutazione delle Tesi candidate.
Per la Sezione I : Architettura
Le tesi che propongono il progetto di Architettura
debbono essere in grado di rispondere, alle varie
scale, alla domanda di sostenibilità ambientale del
prodotto edilizio, della sua contestualizzazione
urbana, territoriale e socio-economica alla sua
capacità di migliorare e connotare i paesaggi, non
mancando di assumere come riferimento anche i
profili economici della programma edilizio.

Per la Sezione II: Urbanistica e Paesaggismo
Le tesi che propongono progetti di Urbanistica e per
il Paesaggio debbono essere in grado di dimostrare:
a) l'attualità dello stretto rapporto che oggi lega il
progetto di Urbanistica e gli Atti di

Pianificazione alla tutela e valorizzazione del
Paesaggio all'interno del tema più generale
dello sviluppo sostenibile come momento di
equilibrio tra la tutela delle risorse e la valoriz-
zazione dei territorio;

b) l'insostituibilità del progetto urbanistico per la
promozione e il controllo delle trasformazioni
urbane, segnatamente rivolte alla riqualifica-
zione delle città attraverso il riuso delle aree
dimesse e il recupero delle periferie, nell'obiet-
tivo di migliorare la qualità della vita dei cittadi-
ni, la civile e pacifica convivenza;

c) l'autonomia del progetto di tutela, valorizzazio-
ne e ridefinizione dei Paesaggi sia come pro-
getto dello spazio dell'Ambiente naturale e
antropico che come parte del processo della
pianificazione territoriale;

d) l'investigazione continua sulle innovazioni disci-
plinari, sia nell'urbanistica che nel paesaggi-
smo, che propongano soluzioni e strumentazio-
ni progettuali (generali e operative) tese alla
soluzione delle principali criticità della materia.

Per la Sezione III: Restauro architettonico
Le tesi che propongono il progetto di Restauro
debbono tenere in considerazione: 
a) la specificità dei metodi, interventi e materiali
in relazione agli obiettivi di conservazione e
valorizzazione degli immobili in uno con l'am-
biente storico e naturale, il loro contesto urba-
no/territoriale e paesaggistico, sottolineando
l'insieme delle relazioni tra i primi ed il proget-
to di trasformazione; 

b) il progetto di Restauro anche come luogo per
l'inserimento di elementi riferibili al linguaggio
moderno e contemporaneo dell'Architettura
con particolare riferimento alla sperimentazio-
ne di soluzioni volte all'utilizzazione attuale del
bene.

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

DESCRIZIONE PERIODO VALORI
Rivalutazione canone immobili a uso abitazione gennaio 07 - gennaio 08 2,175 (75% di 2,9)

Rivalutazione canone immobili a uso diverso gennaio 07 - gennaio 08 3,300 (75% di 4,4)

Numero indice dei prezzi al consumo per gennaio 2008 132,2
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 settembre 2007 138,4

Indice costo costruzione di un tronco stradale settembre 2007 senza tratto galleria
145,6

con tratto galleria
145,6

Adeguamento tariffa urbanistica gennaio 2008 1552,4

Trattamento di fine rapporto gennaio 2008 0,352618%

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 1.1.2008 - 30.6.2008 11,20%
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Descrizione Misura Prezzo
Rotolo carta plotter 80 gr. 625x50 4,70
Rotolo carta plotter 80 gr. 914x50 6,30
Rotolo carta plotter 90 gr. 625x50 5,10
Rotolo carta plotter 90 gr. 914x50 6,80
I prezzi netti sono per quantitativo di minimo 8 rotoli anche assotiti

Descrizione Colore Prezzo
Cartuccia per plotter HP 500/800 Nero 18,40 Prezzi netti IVA (20%) esclusa

Cartuccia per plotter HP 500/800 Ciano 19,90 CONSEGNA GRATUITA
Cartuccia per plotter HP 500/800 Magenta 18,40 VALIDITÀ PROMOZIONE: aprile - maggio 2008

Cartuccia per plotter HP 500/800 Nero 18,40

PROMOZIONE CARTA DA FOTOCOPIE
Descrizione Misura Prezzo

Carta fotocopie A/4 * 210x297 2,75

* Il prezzo netto è per un quantitativo minimo di 10 risme

NOVITÀ CARTUCCE STAEDTLER PER PLOTTER HP 500 / 800

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

www.inarcassa.it

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


