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

LEGISLAZIONE 3

SERVIZI DELL’ORDINE 2

CONSIGLIO 1
Autorità Vigilanza parere
n. 14/2008 – Tariffa – Gara
Provincia Gorizia
L'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Gorizia, attivatosi in tal senso, constatati gli
esiti di una procedura aperta per affidamento
di incarico indetta dall'Amministrazione pro-
vinciale di Gorizia, dai quali è scaturita una
riduzione della tariffa professionale vigente di
oltre il 50%, ha presentato specifica istanza di
parere presso le Autorità competenti.
Sul caso si è espressa l'Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, con il proprio parere n. 14 del 23
gennaio 2008.
Vale la pena riportare brevemente alcuni sem-
plici, ma efficaci passi dello stesso:
"(…)
Nel caso in esame, la Provincia di Gorizia ha
ritenuto di calcolare il prezzo stimato della
prestazione da porre a base d'asta, alla luce
della percentuale di spese tecniche ricono-
sciute dalla Regione Friuli Venezia Giulia con
il Decreto del Presidente della Regione F.V.G.
n. 453 del 20/12/2005 "Legge regionale 31
maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2 (deter-
minazione aliquote spese di progettazione
generali e di collaudo)”.
(…)
Quanto sopra non attiene, né può attenere,
alla quantificazione del corrispettivo a base
d'asta per le prestazioni professionali dell'in-
gegnere e dell'architetto, la cui tipologia e i
relativi onorari non possono discostarsi da
quelli previsti dalla L. n. 143/1949 e dal D.M.
4 aprile 2001.
Ciò in quanto la quantificazione degli onorari
dei progettisti di opere pubbliche, individuata
dalle norme sopra richiamate, è volta alla
determinazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni di che trattasi, nel rispetto dei diritti di
detti professionisti, a garanzia della correttez-
za dell'esercizio professionale, prodromico
alla realizzazione a regola d'arte dell'appalto
di lavori oggetto dell'attività di progettazione.
E tale sembra essere la volontà del legislato-
re che, all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n.
163/2006, ha disposto che i corrispettivi delle
attività di progettazione siano calcolati, ai fini
della determinazione dell'importo da porre a
base dell'affidamento, applicando le aliquote
di cui al D.M. 4 aprile 2001.
Detta statuizione è stata riconfermata dal cor-
rettivo al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.
113 del 31 luglio 2007 che, nel recepire l'a-
brogazione dei minimi tariffari inderogabili
attuata dalla L. n. 248/2006, ha mantenuto in
vita la citata previsione di cui al comma 3 del-
l'art. 92.
(…)
In base alle motivazioni ora riportate, la stes-
sa Autorità è dunque giunta alla conclusione
che "il prezzo stimato della prestazione da
porre a base d'asta per le attività di pro-
gettazione deve essere riferito alle tariffe
professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001”.

Impianti negli edifici: in vigore
il DM n. 37 del 22.1.2008
È entrato in vigore il 27 marzo il DM n. 37 del
22 gennaio 2008, che riordina la normativa

sulla sicurezza degli impianti negli edifici.
Una delle novità riguarda i contratti di com-
pravendita di immobili usati, che dovranno
riportare la garanzia del venditore in ordine
alla conformità degli impianti alla vigente nor-
mativa in materia di sicurezza e contenere, in
allegato, la "dichiarazione di conformità"
oppure, nel caso in cui essa non sia stata
prodotta o non sia più reperibile, la "dichiara-
zione di rispondenza" resa da un professioni-
sta iscritto all'albo per le specifiche competen-
ze tecniche richieste e che abbia esercitato,
per almeno cinque anni, la professione nel
settore impiantistico.

Risparmio energetico – 21 marzo 2008

Pubblicato il DM 11 marzo
2008: fissati i limiti di
fabbisogno energetico e
trasmittanza termica
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
66 del 18 marzo 2008 il decreto ministeriale
11 marzo 2008 che definisce í valori limite di
fabbisogno energetico e di trasmittanza termi-
ca da rispettare per accedere alla detrazione
del 55% delle spese per gli interventi di rìqua-
lificazìone energetica degli edifici. Il nuovo
decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico attua il comma 24, lettera a), della
Finanziaria 2008, la quale prevede che, per
l'attuazione della detrazione del 55% anche
negli anni 2008-2010, il Ministro dello sviluppo
economico fissi i nuovi valori limite di fabbiso-
gno di energia primaria annuo per la climatiz-
zazione invernale (ai fini dell'applicazione del
comma 344 dell'art. 1 della Finanziaria 2007)
e í valori di trasmittanza termica (ai fini del-
l'applicazione del comma 345 del medesimo
art. 1).

Pagamento oblazione ed
estinzione reati edilizi
Incostituzionalita art. 32, comma 36, L. 326/2003
La Corte Costituzionale, con la recente sen-
tenza n. 70 del 28.3.2008, ha dichiarato inco-
stituzionale il disposto del comma 36 dell'art.
32 della L. 326/ 2003 concernente l'impossibi-
lità di dichiarare estinto il reato edilizio anche
prima del decorso di 36 mesi dalla data atte-
stante il pagamento dell'oblazione, qualora la
corrispondenza di quest'ultima con quella
dovuta sia accertata dal Comune.
L'art. 32, comma 36 prevede i seguenti requi-
siti per l'estinzione dei reati edilizi:
- la presentazione della domanda di definizio-
ne dell'illecito nei termini;

- il pagamento integrale dell'oblazione;
- il decorso di 36 mesi da tale pagamento.
Entro il medesimo termine, inoltre, si pre-
scrive il diritto al conguaglio delle somme da
parte dell’amministrazione ovvero il diritto al
rimborso spettante al privato.

I giudici hanno definito la previsione del perio-
do di 36 mesi irragionevole, dal momento
che, allorché l'Autorità comunale abbia verifi-
cato la congruità dell'oblazione versata, il
decorso di un tempo ulteriore non assolve più
ad alcuna funzione ed è pertanto privo di ogni
ragionevole giustificazione.

In conseguenza della decisione in oggetto le
disposizioni del citato comma 36 risultano di
fatto abrogate e quindi i reati edilizi risulta-
no estinti seguito della semplice attesta-
zione da parte del Comune della congruità
dell'oblazione.

Agevolazioni risparmio energetico e
mutui prima casa
Circolare Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 34/E del 4.4.2008
l'Agenzia delle entrate, in concomitanza con
l'emanazione di chiarimenti in materia di
modello 730/2008 e assistenza fiscale, forni-
sce, sotto forma di risposta a quesiti, utili pre-
cisazioni concernenti la detrazione degli inte-
ressi sui mutui per la prima casa, le agevola-
zioni per gli interventi di riqualificazione ener-
getica degli edifici e la detrazione delle spese
per intermediazione immobiliare.

Agevolazioni fiscali interventi recu-
pero edilizio. Criteri determinazione
limiti di spesa
Con la risoluzione n. 181/E del 29.4.2008
l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i lavori di
ristrutturazione edilizia effettuati nel periodo
2007-2010 concernenti un'unità abitativa e le
relative pertinenze sono ammessi alle detra-
zioni d'imposta nella misura del 36% calcolato
su una spesa massima di 48.000 euro, con
riferimento all'abitazione e alle relative perti-
nenze, senza poter computare un autonomo
limite di spesa per quest'ultime, anche se
accatastate separatamente.

Aggiornamento modulistica per
rilascio CPI
Con la recente lettera circolare in data
24.4.2008, prot. n. P515/4101, il Dipartimento
dei VV.F. ha reso nota la nuova modulistica di
prevenzione incendi da allegare alle domande
di sopralluogo finalizzate al rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi, aggiornata
in base alle recenti innovazioni normative.

Nuova bozza correttivo codice Appalti
È stato reso noto un nuovo schema di decreto
correttivo del Codice Appalti, a seguito dell'in-
terruzione dell'iter di approvazione del prece-
dente testo correttivo (21.2.2008), in concomi-
tanza con il convegno "Procedura d'infrazione
CEE contro il Codice dei Contratti" organizza-
to il 22.4.2008 dall'Istituto Grandi Infrastrutture
(IGI).

Programma riqualificazione alloggi a
canone sostenibile
Con il D. Min. Infrastrutture del 26.3.2008 è
attivato il “Programma di riqualificazione urba-
na per alloggi a canone sostenibile” finalizzato
a incrementare la disponibilità di alloggi in
locazione e migliorare l’offerta abitativa nei
quartieri carenti di infrastrutture.

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti

A tutti gli iscritti
Loro sedi

Vicenza, 29 aprile 2008

È convocata l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Vicenza per il giorno 19 maggio 2008
alle ore 13 in prima convocazione e per il giorno

giovedì 22 maggio 2008 alle ore 18,00

in seconda convocazione, c/o la Sala Riunioni dell’Ordine in viale Roma 3 a
Vicenza, con il seguente ordine del giorno:

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

2. Bilancio Consuntivo 2007: relaziona il Tesoriere;
Discussione e approvazione;

3. Bilancio Preventivo 2008: relazione il Tesoriere;
Discussione e approvazione;

4. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

Il Segretario Il Presidente
dott. arch. Patrice Schaer dott. arch. Giuseppe Pilla

La documentazione relativa ai punti all’o.d.g. è pubblicata sul sito
www.vi.archiworld.it

MARGRAF per la nuova Piazza
XXV Aprile di Trissino, progettata
dall’Ing. Claudio Faccio, è stato
utilizzato il Blu Perla fiammato,
marmo antigelivo, sottoposto a
marcature CE per pavimentazioni
esterne. Sono in Rosso Asiago
le fasce decorative e parte dei
paracarri.

MARGRAF Spa - Via Marmi, 3 - 36072 Chiampo (Vi) Italy - Tel. +39 0444 475900 - Fax +39 0444 475947 - www.margraf.it - info@margraf.it

MARGRAF per la nuova Piazza
XXV Aprile di Trissino, progettata
dall’Ing. Claudio Faccio, ha fornito
il Blu Perla fiammato, marmo
antigelivo, sottoposto a marcatura
CE per pavimentazioni esterne.
Sono in Rosso Asiago le fasce
decorative e parte dei paracarri.

agenzia del
Territorio

Settore Servizi all’Utenza

Servizi di Pubblicità Immobiliare

Oggetto: attivazione del “Nuovo
Sistema Informativo di Pubblicità
Immobiliare” del Servizio di
Pubblicità immobiliare di Vicenza
Data di attivazione: 15 maggio 2008
Si comunica che è previsto, per il giorno 15
maggio l’avvio delle procedure finalizzate
all’attivazione della nuova piattaforma infor-
matica di cui all’oggetto.
Il nuovo sistema operativo, si avvale di una
piattaforma centralizzata su tecnologia web,
come già avviene dall’anno 2004 per i
Servizi Catastali: presenta pertanto un siste-
ma di gestione informatica automatica dei
flussi di lavoro (work-flow management
system), che comporta mutamenti sull’orga-
nizzazione dell’Ufficio e sul lavoro, sia del
personale addetto, che dell’Utenza, e sui
modi di interazione, che dovranno essere
oggetto di attenta analisi al fine dell’auspica-
bile ottimizzazione dei risultati che si andran-

no a ottenere.
In particolare, le nuove metodologie prevedo-
no, per l’Ufficio Provinciale, una serie di attivi-
tà/verifiche da effettuare prima, durante e
dopo l’attivazione del nuovo sistema informa-
tivo, e soprattutto un’attenta analisi, in previ-
sione delle nuove procedure/imposta-zioni
operative, dei flussi di lavoro e delle relative
modalità di interazione con l’utenza in genere.
I nuovi servizi in ambiente web della
Pubblicità Immobiliare non prevedono profili
di utente self-service per utenti esterni. Gli
Utenti ancora sprovvisti di credenziali valide
all’accesso ai servizi SISTER per le ispezioni
ipotecarie, dovranno stipulare apposita con-
venzione per la consultazione telematica, da
richiedere via Internet in base alle vigenti di-
sposizioni. Tali convenzioni non vengono più
stipulate in base al D. M. 10.10.1992, ma ai
sensi del Decreto del Direttore dell’Agenzia
in data 4 maggio 2007, e sono direttamente
gestite dall’Ufficio Contratti e Convenzioni
della Direzione Organizzazione e Servizi
Informativi (O.S.I.) dell’Agenzia del Territorio
con Sede in Roma. Di conseguenza, il ver-
samento anticipato delle tasse ipotecarie
nomn potrà più essere effettuato direttamen-
te all’Ufficio Provinciale, ma dovrà svolgersi
esclusivamente mediante l’uso delle modali-
tà telematiche messe a disposizione
dall’Agenzia sul proprio portale.
Si prega pertanto l’Utenza self-service inte-
ressata all’attivazione di tali convenzioni, di
provvedere per tempo alle necessarie
incombenze amministrative.
Gli attuali utenti self-service “esenti” migre-

ranno in SISTER fra gli ”utenti gratuiti per
fini istituzionali”.
Per tali nuove convenzioni, si rimanda al sito
INTERNET dell’Agenzia all’indirizzo:
http://www.agenziaterritorio.gov.it/servizi/
telematici/convenzioni/index.htm
Da tale modifica, discende che ex utenti self-
service migrati in ambiente SISTER, non
saranno più vincolati alle postazioni dedicate
presso l’Ufficio, potendo collegarsi da qual-
siasi postazione connessa alla rete internet,
con possibilità di accedere anche alle visure
catastali.
Come riportato nella parte iniziale della pre-
sente informativa, si ricorda che il completa-
mento dell’attività di migrazione della Banca
Dati viene effettuato nei due giorni lavorativi
precedenti la data di partenza e contestual-
mente all’avvio di tale attività i sistemi utiliz-
zati fino ad ora (client/server) verranno disat-
tivati, interrompendo, così, i servizi di PI e
quelli telematici.
Pertanto, per l’Ufficio Provinciale di Vicenza,
in considerazione dell’attivazione prevista
per il giorno 15.5.2008, si renderà necessa-
ria la chiusura al pubblico del Servizio di
Pubblicità Immobiliare della sede di Vicenza
(e interruzione dei servizi telematici) nei gior-
ni 13 e 14 maggio. La sospensione del servi-
zio sarà oggetto di apposito decreto da pub-
blicare sulla Gazzetta Ufficiale.
Nell’ottica della massima, proficua collaborazio-
ne, questo Ufficio dichiara la propria disponibili-
tà per ogni ulteriore, opportuno chiarimento.

Il Direttore
Renato Zanaglia



TITOLO DOVE E QUANDO INFORMAZIONI PERCHÈ

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

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

28 maggio 2008

A.R.P.A.V., F.O.I.V. e F.O.A.V., in collaborazione
con C.U.P. Veneto, in occasione della pubblica-
zione di due nuove delibere Arpav sull’impatto
acustico e sul tecnico competente (D.D.G. n.3
del 20/1/08 e D.D.G. n.52_2008 organizzano
questo convegno.
Il convegno è gratuito e il numero di posti è limi-
tato, pertanto è necessario dare la propria ade-
sione, compilando il form che trovate all’ndirizzo
web: www.essetiesse.it

CONVEGNO
ACUSTICA
Le nuove norme
sull’impatto acustico
Il tecnico compe-
tente – Le applica-
zioni in edilizia

Orario:
dalle ore 9 alle 13 e
dalle 14,30 alle 18
Informazioni:
http://www.essetiesse.it

PADOVA

Hotel Sheraton (uscita
casello autostradale
Padova EST)

lunedì 26 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

Urbanpromo promuove la crescita di una cultura
della fattibilità urbanistica, economica e ambienta-
le dei progetti, migliorando la qualità dei processi
di pianificazione e progettazione, e rendendo il
mercato più aperto e concorrenziale.
L’evento si articola in sei momenti: quattro gior-
nate di convegni, incontri, colloqui; mostra e
catalogo dei progetti; dossier con schede reda-
zionali dei progetti; sito web con l’archivio dei
progetti; iniziative di valorizzazione di progetti,
opere; concorsi e premi di progettazione, grafica
e fotografia sui temi della manifestazione.

Evento/mostra su Architettura Virtuale, organizza-
to da ISAI, con il patrocinio dell'Ordine Architetti di
Vicenza. Si tratta di una serie di manifestazioni
incentrate sul progetto architettonico concepito e
illustrato mediante la Realtà Virtuale;
occasione di dibattito e approfondimento su una
prassi oramai consolidata di comunicare il
design degli oggetti e degli spazi.
Si segnala inoltre la conferenza inaugurale,
tenuta dall'arch. Emiliano Sagnotti, lunedì 26
maggio alle ore 17.00, presso la Cantoria di
S. Chiara, in Contrà Burci 14, sul tema: Reale e
virtuale in architettura. L’esperienza Bluemotion.
Apertura della mostra / installazione, ore 18,30
martedì 27 / mercoledì 28 / giovedì 29 mag-
gio, ore 14,00 - 18,00
Incontri e visite alle installazioni.
venerdì 30 maggio, ore 17,00
Convegno di chiusura
Pierluigi Cappadocia, Lucio Pirotti, Cristian Sella.

V I R T U A L E
V I S I O N E
A R C H I T E T T U R A

F.A.V.s.c.ar.l. Schio (Vicenza) Italia via Tiziano Vecellio cf e p.iva. 03377380245 / Fav is ai Schio via ca’ masotta / Fav is ai Vicenza Contrà Burci 14b tel e fax 0444 526104 email isai@isai.it
AISI

CONFERENZA / INCONTRI / INSTALLAZIONI 
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ATTRAVERSO E OLTRE LA VISIONE DIGITALE
PER PARLARE DEL PROGETTO DI ARCHITETTURA
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ISTITUTO SUPERIORE ARCHITETTURA INTERNI PIER GIACOMO CASTIGLIONI

uurrbbaannpromo 2008
città trasformazioni
investimenti

Info: tel. 051 6486886
organizzazione@urbit.it
Iscrizione per via telemati-
ca tramite accesso al sito
www.urbanpromo.it nella
sezione partecipazione

Info: ISAI – Istituto
Superiore Architettura di
Interni Pier Giacomo
Castiglioni - Segreteria:
sig.ra Debora Lombardi
0444.526.104 
isaivicenza@gmail.com

VENEZIA

Istituto Veneto di
Scienze Lettere e Arti

Palazzo Franchetti

Campo S. Stefano 2847

dal 12 al 15 novembre
2008

Una moderna residenza ecosostenibile
di Carlo Barbieri

Una vecchia officina diventa casa ecologica
di Alessandro Rogora

I sistemi Duemmegi di home and building
automation in favore dell’ecosostenibilità e
del risparmio energetico
di Maurizio Anelli

I punti chiave per una casa domotica
di Alessandro Prati

Seguirà concktail.

INTERVENGONO

CARLO BARBIERI
architetto, direttore della 

Barbieri Architects, ideatore di
Progetto Integrato Progetto Intelligente

ALESSANDRO ROGORA
architetto, insegna Tecnologia e architettura 

ambientale al Politecnico di Milano

MAURIZIO ANELLI
ingegnere, presidente di Duemmegi srl

ALESSANDRO PRATI
progettista impianti elettrici 

e domotici

LA DOMOTICA PER UN ABITARE SOSTENIBILE

due architetti e le loro
abitazioni ecologiche

Dalla teoria alla pratica

vicenza 18 giugno 2008

ordine degli architetti

via roma, 3 - ore 17.00/19.30

Promosso da Con il patrocinio di

LA DOMOTICA
PER UN ABITARE
SOSTENIBILE
dalla teoria alla
pratica
due architetti e le
loro abitazioni
ecologiche

Info:  newtonec    rspv
tel. 02 39400290
tel. 02 4693838
Promosso da Duemmegi
con il Patrocinio
dell’Ordine Architetti P.P. e
C. di Vicenza

VICENZA

Sala Riunioni Ordine
Architetti P.P. e C.

Viale Roma, 3

venerdì 18 giugno 2008
ore 17,00 / 19,30

VICENZA

Cantoria di S. Chiara
Contrà Burci, 14

dal 26 al 30 maggio 

AFFIDAMENTO INCARICHI - CONCORSI 5
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

Comune di Monticello Conte Otto

Comune di Quinto Vicentino

ISCRIZIONE

aperto

aperto

aperto

aperto

aperto

aperto

aperto

31.12.2008

30.05.2008

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

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

Concorso di Idee per la riqualificazione urbanistica, ambientale, paesaggi-
stica e architettonica di Piazza IV Novembre di Quinto Vicentino.
www.comune.quinto vicentino.vi.it

Laterpoint - Isola Vicentina (Vi) - Via Capiterlina 141 
tel. 0444 599011 - fax 0444 599040 - info@gruppostabila.it - www.gruppostabila.it 
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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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Tabella relativa alle misure
di regolamentazione del 

servizio di visura

Tipologia di consultazione

Numero massimo di inter-
n. Visura presso lo sportello da banca dati informatizzata rogazioni per singolo tur-

no dell’utente allo sportello

1 per soggetto 5
2 attuale per immobile 5
3 storica per immobile 5
4 elenco immobili 5
5 porzione della mappa 5
6 planimetria 5
7 elaborato planimetrico 5
8 libretto delle misure di atto di aggiornamento geometrico 2
9 monografia di punto fiduciale 5

10 elenco coordinate di punti fiduciali 5
11 mista (di cui alle righe precedenti) 5

Durata massima com-
n. Consultazione a vista plessiva in minuti per la 

consultazione

12 atto catastale su supporto cartaceo 15 minuti
13 atto di aggiornamento geometrico 15 minuti

14 monografia di punto trigonometrico catastale 15 minuti

15 elaborato catastale nn. 6, 7 e 9, qualora escusivamente 15 minuti
su supporto cartaceo

SERVIZI DELL’ORDINE 7

NOTIZIARIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Periodico quindicinale  - Anno XXVII - Maggio 2008 n.69 
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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

Oggetto: adeguamento 
pensioni e contributi 20008
Adeguamento delle pensioni
Con decorrenza 1/1/2008, l'importo delle pensioni
erogate da Inarcassa aumenta dell'1,7% e quello
delle pensioni minime passa da € 9.440 a € 9.600
Rammentiamo che tali adeguamenti non trovano
applicazione per le Prestazioni Previdenziali
Contributive (ex art. 40 dello Statuto).
Gli scaglioni di reddito in base ai quali viene
effettuato il calcolo della pensione (art. 25
comma 5 dello Statuto) sono così rivalutati:
• I scaglione € 40.350
• II scaglione € 60.800
• III scaglione € 70.900
• IV scaglione € 80.850

Adeguamento dei contributi dovuti dai 
professionisti iscritti
• Contributo soggettivo minimo: € 1.200;
• Contributo integrativo minimo: € 360;
• Reddito IRPEF da assoggettare al contributo
soggettivo del 10% fino a € 80.850; oltre tale
reddito verrà applicata l'aliquota del 3%;

• Contributo per l'indennità di maternità dovuto
dagli iscritti, anche se pensionati: € 46.

Adeguamento degli importi delle indennità di
maternità per professioniste iscritte
L'importo minimo e massimo dell'indennità di
maternità erogato da Inarcassa, in assenza dei
dati necessari al calcolo alla data odierna, sarà a
disposizione quanto prima sul sito internet
www.inarcassa.it.
Ricordiamo che, ai sensi della legge n. 289 del
15 ottobre 2003, l'importo dell'indennità è pari
all'80% di cinque dodicesimi del solo reddito pro-
fessionale percepito e denunciato ai fini fiscali
come reddito da lavoro autonomo dalla libera
professionista nel secondo anno precedente a
quello dell'evento.

Calendario degli adempimenti 2008
Le date sottoindicate rappresentano l'ultimo gior-
no utile per adempiere a quanto previsto senza
incorrere in sanzioni.
In caso di scadenze coincidenti con il sabato o
con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo
giorno lavorativo successivo alla scadenza sono
considerati nei termini.
30 giugno
pagamento 1a rata contributi minimi e contributo
di maternità
31 agosto*
presentazione Dich. 2007 (art. 36 dello Statuto)
con modello cartaceo via lettera raccomanda-
ta (in alternativa, gli utenti di Inarcassa ON line
possono procedere alla dichiarazione telematica
con scadenza al 31 ottobre);
versamento contributo integrativo professionisti
non iscritti con partita IVA e Società di Ingegneria
30 settembre
pagamento 2a rata contributi minimi e contributo
di maternità
31 ottobre*
presentazione Dich. 2007 (art. 36 dello Statuto)
per via telematica tramite Inarcassa ON line
(esclusivamente per gli utenti del servizio on line)
31 dicembre
pagamento conguaglio contributo soggettivo ed
integrativo relativo all'anno 2007 (artt. 22 e 23
dello Statuto).
I professionisti non iscritti in possesso di partita
IVA sono tenuti al rispetto delle sole voci con-
trassegnate con l'asterisco.
I professionisti che nell'anno in corso hanno rice-
vuto, o riceveranno, un provvedimento di iscrizio-

ne a Inarcassa, o di cancellazione dai ruoli della
stessa, dovranno attenersi, per il pagamento dei
contributi obbligatori (contributo minimo soggetti-
vo e integrativo, conguaglio contributo soggettivo
e integrativo, contributo maternità) alle istruzioni
indicate nelle relative notifiche.
II mancato ricevimento del modello di dichia-
razione annuale personalizzato, che Inarcassa
provvede a inviare con il dovuto anticipo all'ulti-
mo domicilio fiscale come risultante
dall'Anagrafe Tributaria, non esime dal rispetto
dei termini di presentazione. Modelli in bianco
della dichiarazione annuale sono disponibili
presso le sedi degli Ordini professionali e dei
Sindacati di categoria e, per coloro che sono
registrati, è possibile trasmettere la dichiarazione
in via telematica tramite Inarcassa ON line.
Chi desideri usufruire del servizio telematico per
l'invio della dichiarazione e non sia ancora un
utente di Inarcassa ON line deve fare richiesta
dei codici di accesso compilando la scheda di
registrazione sul sito www.inarcassa.it, con
almeno un mese di anticipo sulla scadenza del
31 ottobre (numero verde Banca Popolare di
Sondrio 800 248464).
Ricordiamo che la dichiarazione telematica può
essere effettuata anche dai consulenti fiscali,
all'uopo autorizzati.

Istruzioni per i professionisti iscritti
La riscossione dei contributi dovuti a Inarcassa
viene effettuata dal nostro Istituto Tesoriere,
Banca Popolare di Sondrio che, in prossimità di
ciascuna scadenza, provvede ad inviare ai profes-
sionisti il relativo bollettino M.AV. già compilato.
Il calcolo del conguaglio avverrà sulla base del
reddito professionale e del volume d'affari comu-
nicato dal professionista sul modello di dichiara-
zione annuale (Dich. 2007) e trasmesso a
Inarcassa per raccomandata, oppure in via tele-
matica tramite il servizio Inarcassa ON line.
La mancata ricezione dei bollettini M.AV. non
esime dal rispetto delle scadenze. In assenza
del M.AV., per effettuare i pagamenti, è neces-
sario contattare la Banca Popolare di Sondrio
al numero verde 800.248464, che indicherà
importi e modalità di versamento.
Ricordiamo che gli iscritti utenti di Inarcassa ON
line possono procedere al versamento dei contri-
buti via internet con la carta di credito Inarcassa
Card (numero verde dedicato della Banca
Popolare di Sondrio 800.016318).

Istruzioni per i professionisti non iscritti in
possesso di partita IVA
I professionisti non iscritti, in possesso di partita
IVA, dovranno effettuare il versamento del contri-
buto integrativo, pari al 2% sul volume d'affari
effettivamente prodotto, utilizzando l'apposito
bollettino di c/c postale che verrà inviato per
tempo da Inarcassa contestualmente al modello
di dichiarazione annuale (Dich. 2007). Anche
nel caso in cui la dichiarazione venga effet-
tuata via internet tramite il servizio Inarcassa
ON line, il versamento del contributo integra-
tivo deve comunque essere effettuato entro il
31 agosto.
Se il volume d'affari prodotto è pari a zero non è
dovuto alcun contributo, pur restando l'obbligo
della dichiarazione.

Istruzioni per i partecipanti ad associazioni
e/o società di professionisti
I professionisti facenti parte di dette associazioni
e/o Società devono rispettare le scadenze indi-
cate nel calendario degli adempimenti a seconda
si tratti di professionisti iscritti o non iscritti. II
pagamento del contributo integrativo è a cari-
co dei singoli professionisti associati e/o
soci, in ragione della quota di partecipazione
che essi sono tenuti a indicare sul proprio
modello di dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sugli adempimenti 2008

è possibile consultare il sito internet
(www.inarcassa.it), contattare direttamente
Inarcassa al numero telefonico 06 85274330
(informazioni telefoniche) oppure inviare un fax
al numero 06 85274211.

Prot. 216/DG/2008
Oggetto: modifica all'art. 3.2
del Regolamento mutui 
fondiari-edilizi in Convenzione
Desideriamo informare che il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 17 aprile
2008, ha deliberato una modifica all'art. 3.2 del
Regolamento per l'ammissibilità ai mutui fondiari-
edilizi agli iscritti in convenzione, includendo fra i
possibili cointestatari dell'immobile oggetto di
mutuo il convivente more uxorio, purché risultan-
te dallo stato di famiglia. 
Tale modifica trova applicazione dal 1° maggio
2008.
Nel pregarVi di dare massima diffusione alla
variazione intervenuta ai professionisti interessa-
ti, comunichiamo che analoghe informazioni
sono a disposizione sul sito internet
www.inarcassa.it

www.inarcassa.it

agenzia del
Territorio

Settore Gestione banche dati e Servizi tecnici

Oggetto: regolamentazione 
dell’accesso ai servizi catastali
Si informa che a partire dal 7 maggio 2008, al
fine di consentire a tutti gli utenti di poter acce-
dere ai servizi di questo ufficio, evitando tempi di
attesa elevati, in via sperimentale, verranno
osservate le seguenti regole per quanto riguarda
il sistema elimina code:

1) È consentito ritirare un solo ticket per ogni
utente. Se lo stesso ha necessità di usufruire
di ulteriori servizi può rimettersi in coda per
ritirare un ulteriore ticket fino a esaurire le
proprie richieste.

2) Per ogni ticket emesso per il servizio “docfa”,
“pregeo” e “volture” sarà possibile presentare
fino a un massimo di n. 3 pratiche.

3) Per ogni ticket emesso per il servizio “corre-
zioni” sarà possibile richiedere n. 3 correzio-
ne della banca dati catastale.

4) Per ogni ticket emesso per il servizio “visure”
sarà possibile presentare una “richiesta di
visura catastale” compilando il relativo modu-
lo a disposizione presso il banco del front-
office, nel rispetto dei quantitativi indicati
nella tabella relativa alle misure di regola-
mentazione del servizio di visura.

IL DIRETTORE
Renato Zanaglia

N.B. Nella pagina seguente viene pubblicata la
tabella relativa alle misure di regolamentazione
del servizio di visura.

agenzia del
Territorio


