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Risparmio energetico nell'edilizia
Pubblicazione decreto in G.U.
Sulla G.U. n. 154 del 3.7.2008 è stato pubblicato il
D. Leg.vo 115/2008 sull'efficienza e i servizi ener-
getici, di recepimento della direttiva europea
2006/32/CE, recante alcune disposizioni di rile-
vante importanza per quanto attiene la riqualifica-
zione energetica degli edifici e lo sviluppo delle
fonti di energia rinnovabili. Il testo pubblicato è
sostanzialmente invariato rispetto a quello appro-
vato in data 30.5.2008 dal Consiglio dei Ministri.
In particolare il decreto introduce la possibilità di
scomputare il volume e le superfici extra di muri e
solai in nuovi edifici a migliorato isolamento termi-
co, la deroga alle normative sulle distanze e altez-
ze degli edifici esistenti oggetto di interventi di
riqualificazione energetica, e la possibilità di
installare impianti solari termici e fotovoltaici
senza obbligo di presentazione della DIA.

Scomputo volumi e deroghe distanze e altezze
Nel documento definitivo sono dunque confermate
le modifiche apportate in seguito alle osservazio-
ni avanzate dalla Conferenza Unificata, già com-
mentate, che limitano l'attuazione dello scompu-
to del volume extra e della deroga su distan-
ze e altezze solo agli interventi che apportino
una riduzione di almeno il 10% dei limiti di
trasmittanza previsti dal D. Leg.vo 192/2005.
Quindi, secondo le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 dell'art. 11, limitatamente agli interventi che
portino a una riduzione dei limiti di trasmittanza
previsti dal D. Leg.vo 192/2005 di almeno il 10%:
* per le nuove costruzioni è riconosciuto lo

scomputo del volume extra dovuto agli spes-
sori eccedenti i 30 cm e fino a un massimo
di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e
di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali
intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è
permesso derogare, nell'ambito delle perti-
nenti procedure di rilascio dei titoli abitativi,
alle distanze minime tra edifici, alle distanze
minime di protezione del nastro stradale,
nonché alle altezze massime degli edifici
* per interventi su edifici esistenti è per-

messo derogare a quanto previsto in merito
alle distanze minime tra edifici e alle distan-
ze minime di protezione del nastro stradale,
nella misura massima di 20 cm per il mag-
giore spessore delle pareti verticali esterne,
nonché alle altezze massime degli edifici,
nella misura massima di 25 cm, per il mag-
gior spessore degli elementi di copertura. La
deroga può essere esercitata nella misura
massima da entrambi gli edifici confinanti

Impianti solari termici e fotovoltaici
Secondo il comma 3 dell'art. 11 sono conside-
rati interventi di manutenzione ordinaria, e
dunque non soggetti alla disciplina della DIA
ma alla sola presentazione di una comunica-
zione preventiva al Comune, a eccezione degli
edifici tutelati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lette-
ra a), del D. Leg.vo 192/2005, le opere volte
all'incremento dell'efficienza energetica mediante
l'installazione di:

* impianti solari termici e fotovoltaici aderenti o
integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione della falda e che non modificano
la sagoma degli edifici stessi;

* singoli generatori eolici con altezza massima
di 1,5 m e diametro entro il metro;

purché abbiano una superficie inferiore a quella
del tetto.
Le disposizioni sopra esposte trovano applica-
zione fino all'emanazione di apposita normativa
regionale che renda operativi i principi di esen-
zione minima ivi contenuti. Le deroghe introdotte
dall'art. 11 non potranno comunque in ogni caso
applicarsi alle prescrizioni in materia di sicurezza
stradale e antisismica.
Come già dichiarato in sede di approvazione in
Consiglio dei Ministri, il Governo prevede l'elabo-
razione di un nuovo provvedimento che apporti
miglioramenti volti a semplificare ulteriormente le
procedure per gli interventi di efficienza energeti-
ca ed estendere l'area di applicazione delle age-
volazioni per gli impianti di produzione.

Proroga termine rivalutazione
terreni edificabili
È stato pubblicato sulla G.U. n. 157 del 7.7.2008
il D.P.C.M. del 30.6.2008 recante la preannun-
ciata e attesa proroga del termine per la rivaluta-
zione dei terreni edificabili, in base alla quale la
redazione della perizia giurata di stima e il versa-
mento della prima o unica rata delle imposte
sostitutive potranno essere effettuati entro il
20.7.2008, e non più il 30.6.2008, senza alcuna
maggiorazione. La riapertura dei termini per la
rivalutazione dei terreni edificabili o con destina-
zione agricola, posseduti alla data dell'1.1.2008
da privati non esercenti attività commerciali, è
stata disposta dall'art. 1, comma 91, della
Finanziaria 2008, e prevede, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della L. 27/2003 e s.m.i., il pagamento
di un'imposta sostitutiva, rateizzabile fino a tre
rate annuali, pari al 4% del nuovo valore risultan-
te da apposita perizia di stima.
Si sottolinea il fatto che la proroga non è previ-
sta per i termini di versamento delle rate suc-
cessive alla prima, che restano dunque fermi
al 30 giugno degli anni 2009 e 2010.

Condono edilizio unità
immobiliare frazionata
Con la sentenza n. 21928 del 30.5.2008, la
Corte di Cassazione ha affermato che non è
ammissibile il condono edilizio di una costruzio-
ne quando la richiesta di sanatoria sia presenta-
ta frazionando l'unità immobiliare in plurimi inter-
venti edilizi, in quanto è illecito l'espediente di
denunciare fittiziamente l'effettuazione di più
opere non collegate tra loro, quando invece le
stesse risultano finalizzate alla realizzazione di
un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì
da costituire una costruzione unica.
La decisione ribadisce quanto già espresso dalla
Corte medesima con le precedenti sentenze n.
33796/2005 e n. 10500/1998, e nella fattispecie i
giudici hanno confermato inammissibile valutare
in maniera frazionata l'opera al fine di considera-
re condonabile (ex lege 269/2003) esclusiva-
mente quanto realizzato alla data del 31.3.2003,
poiché, inoltre, verrebbe meno il requisito della
data limite di ultimazione dell'opera, richiesto dal
comma 25 dell'art. 32 della L. 326/2003.

Piano per lo sviluppo e la compe-
titività - Tracciabilità compensi pro-
fessionali - Impianti negli edifici
È stato pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.6.08
l'atteso D.L. n. 112 concernente disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria.
La portata del provvedimento è ampia e compor-
ta importanti innovazioni anche in settori rilevanti
per le attività di nostro interesse. Come specifi-
cato dallo stesso Legislatore, l'azione del decre-
to legge in esame, assieme agli altri provvedi-
menti indicati nel Documento di programmazione
economica e finanziaria per il 2009, è finalizzata
alla progressiva riduzione del rapporto tra indebi-
tamento pubblico e PIL e alla crescita del tasso
di incremento del PIL stesso rispetto agli anda-
menti tendenziali per l'esercizio in corso.
Di seguito sono presentati i principali interventi,
che potranno andare incontro a eventuali modifi-
che in sede di conversione in legge.
Tracciabilità compensi professionali (art. 32)
Sono abrogati i commi 12 e 12-bis dell'art. 35
della L. 248/2006, concernenti l'obbligo per i pro-
fessionisti di tenere uno o più conti correnti dedi-
cati all'attività professionale e di ricevere paga-
menti oltre un certo importo esclusivamente
mediante mezzi tracciabili, e non in contanti. Viene
altresì modificato l'art. 49 del D. Leg.vo 231/2007,
innalzando da 5.000 a 12.500 euro la limitazione
all'uso del contante e dei titoli al portatore.
Impianti negli edifici (art. 35)
È abrogato per il momento il solo art. 13 del D.
Min. 37/2008, in materia di installazione di

impianti negli edifici. È tuttavia prevista, entro il
31.3.2009, l'emanazione di uno o più decreti
che, rivedendo quanto già previsto dal D. Min.
37/2008, disciplinino il complesso delle disposi-
zioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici mediante la sem-
plificazioni degli adempimenti per i proprietari di
abitazioni ad uso privato e per le imprese, e
provvedendo altresì alla definizione di un reale
sistema di verifiche degli impianti medesimi, a
vantaggio di sicurezza, e alla revisione della
relativa disciplina sanzionatoria.
Banda larga (art. 2)
Gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono rea-
lizzabili mediante denuncia di inizio attività, valida
per tre anni, e le infrastrutture destinate a tali
installazioni sono assimilate a ogni effetto alle
opere di urbanizzazione primaria.
Strategia energetica nazionale (art. 7)
Il Consiglio dei Ministri definirà, entro il 25.12.08,
la «Strategia energetica nazionale», recante le
misure volte principalmente alla promozione delle
fonti rinnovabili, alla realizzazione nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia
nucleare, alla sostenibilità ambientale nella produ-
zione e nell'uso dell'energia, nonché al migliora-
mento della competitività del sistema energetico
nazionale, anche mediante lo sviluppo delle infra-
strutture, l'incremento degli investimenti in ricerca
e sviluppo nel settore energetico e la stipula di
accordi internazionali di cooperazione tecnologica,
ferma restando la garanzia di adeguati livelli di
protezione sanitaria della popolazione.
Piano Casa (art. 11)
È prevista l'approvazione da parte del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) del Piano nazionale di edilizia abitativa,
rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare
abitativo mediante il recupero degli immobili esi-
stenti o la costruzione di nuovi alloggi, secondo cri-
teri di efficienza energetica e di riduzione delle
emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capi-
tali pubblici e privati. Detti immobili sono destinati
prioritariamente ad abitazione principale da offrire
alle seguenti categorie sociali svantaggiate:
* nuclei familiari a basso reddito, anche mono-

parentali o monoreddito;
* giovani coppie a basso reddito;
* anziani in condizioni sociali o economiche

svantaggiate;
* studenti fuori sede;
* soggetti sottoposti a procedure esecutive di

rilascio;
* altri soggetti in possesso dei requisiti di cui

all'art. 1 della L. 9/2007;
* immigrati regolari.
L'attuazione di detto Piano è realizzata con le
modalità previste per «Lavori relativi a infrastrut-
ture strategiche e insediamenti», per gli interven-
ti integrati di valorizzazione del contesto urbano
e dei servizi metropolitani.
Valorizzazione immobili pubblici (art. 13)
Entro il 25.12.2008 il Ministro delle Infrastrutture e
il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono
in sede di Conferenza unificata la conclusione di
accordi con regioni ed enti locali volti alla semplifi-
cazione delle procedure di cessione degli immobili
di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case
Popolari, con l'obiettivo di valorizzare gli immobili
residenziali costituenti il patrimonio di detti Istituti
e soddisfare il fabbisogno abitativo.
La stipula di detti accordi avverrà secondo i
seguenti criteri:
* determinazione del prezzo di vendita delle

unità immobiliari in proporzione al canone di
locazione;

* riconoscimento del diritto di opzione all'acqui-
sto in favore dell'assegnatario;

* destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di interventi volti ad alleviare il
disagio abitativo.

Taglia - leggi (art. 24)
Al fine di semplificare l'impianto normativo nazio-
nale, a far data dal 24.8.2008, sono o restano
abrogate le 3574 norme elencate in allegato al
decreto-legge.

Il XXIII Congresso Mondiale
UIA Torino 2008
Si è svolto a Torino dal 29 giugno al 3 luglio
scorsi il XXIII CONGRESSO MONDIALE UIA:
dopo l’edizione di Istanbul del 2005 e prima di
sbarcare a Tokyo nel 2011, oltre 6.000 architetti
provenienti da 130 paesi del mondo si sono
incontrati a Torino per un grande momento di
architettura.
Dal 1984 l’UIA ha organizzato i suoi congressi in
tutti i continenti ma, per una serie di coinciden-
ze, mai in Italia: finalmente quest’anno si è ripa-
rato a una mancanza, celebrando l’edizione
2008 in quella che, secondo le parole del
Presidente UIA Gaetan Siew, deve essere con-
siderata la vera patria dell’architettura.
Doveva essere anche la festa per celebrare la
nomina dell’architetto friulano Giancarlo Lus alla
nuova Presidenza UIA per il triennio 2008/2011:
purtroppo, al termine del Congresso e prima
dell’Assemblea UIA, il cuore di Giancarlo ha
smesso di battere.
Il Consiglio dell’Ordine, ancora attonito per una
scomparsa che sembra impossibile, ricorda un
caro amico, vicino a noi in questi anni di attività
comune, da sempre sostenitore e promotore del
ruolo dell'architettura e della figura dell'architetto
come componenti essenziali di una società più
giusta e vivibile. … Impossibile non ricordare la
sua energia e la sua allegria la sera del 30 giu-
gno scorso, sul palco del concerto da lui orga-
nizzato tra gli eventi fuori Congresso …
Il tema del Congresso è stato “Transmitting
Architecture” ed è stato affrontato in quattro
giorni di dibattito congressuale, oltre 100 sessio-
ni con più di 300 tra relatori e moderatori, una
serie di lectio magistralis svolte da personaggi di

altissimo livello; inoltre lo spa-
zio espositivo del Lingotto Fiere
ha dato l’opportunità a tutti i
paesi, a tutti gli Ordini e
Associazioni partecipanti di
presentare all’attenzione mon-
diale il proprio contributo sul
tema dello sviluppo dell’archi-
tettura e della professione di
architetto in questi anni di cam-
biamenti così radicali.
Si è respirata un’aria interna-
zionale, di confronto con i
paesi vicini e di grande curiosi-
tà per i paesi più lontani; è
stata una eccezionale occasio-
ne di incontro e di scambio sui
temi della nostra professione,
di stimolo per sviluppi futuri e
obiettivi da perseguire.
L’Ordine degli Architetti di
Vicenza ha presentato nel pro-
prio stand un estratto della
ricerca svolta per la pubblica-
zione del libro “Itinerari di
architettura contemporanea
nel vicentino”: lo scopo è
stato quello di porre a confron-
to con le altre realtà la cultura
architettonica contemporanea
nel territorio vicentino e di far
conoscere le nostre realizza-
zioni più rappresentative, le più
felici conclusioni di un positivo
apporto di capacità professio-
nali, oltre che di un fruttuoso
rapporto con la committenza.

Annabianca Compostella

Viaggio Studio in Portogallo

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Vicenza, in collaborazione con ProveViaggi
organizza dal 9 al 13 ottobre 2008 un
viaggio-studio quale seminario per l’aggior-
namento professionale degli iscritti in
Portogallo.
La qualità dell’itinerario architettonico del
viaggio, messo a punto in una delle aree
universalmente più interessanti per gli svi-
luppi dell’architettura contemporanea, è
garantita e giustifica ampiamente l’attrattivi-
tà di questa meta.
Nell'arco di tutte le cinque giornate, sia
durante gli itinerari di architettura che nei
momenti liberi, avrete a costante disposi-
zione la grande esperienza dei nostri
accompagnatori che vi guideranno alla sco-
perta delle città, dei costumi e della cultura
locale attraverso i consueti materiali didatti-
ci e le loro spiegazioni sul posto.
La quota di partecipazione è di € 655,00 +
IVA, ma per chi si iscrive entro luglio è pre-
visto uno sconto di 50 euro.
Questo è il programma di massima del viaggio:

1 GIORNO – giovedì 9.10.2008 – Vicenza,
Milano, Leca de Palmeira, Porto
Ritrovo dei partecipanti alle ore 9,15 a Vicenza

nel Piazzale della Stazione FS, carico dei baga-
gli sul pullman e partenza per Milano. Arrivo
all’aeroporto di Milano Malpensa previsto per le
ore 15,30. Disbrigo delle procedure di imbarco e
partenza alle ore 12 con il volo Volare Web per
Porto. Arrivo all’aeroporto di Porto previsto per le
ore 13,30, recupero dei bagagli e trasferimento
in pullman verso Leca de Palmeira. Pranzo e
visita nel suggestivo Ristorante Boa Vista capo-
lavoro di Alvaro Siza. Dopo il pranzo, passeg-
giando lungo l’Oceano, visita prenotata alle
Piscine sull’Oceano, un’altra delle prime opere di
Siza. Nel Tardo pomeriggio, Visita allo Studio di
Alvaro Siza. In serata sistemazione nelle came-
re, cena e serata libere per un primo approccio
con la città e il Vinho do Porto.

2 GIORNO – venerdì 10.10.2008 – Porto
Sveglia e prima colazione in Hotel carico bagagli
sul pullman alle ore 8 e partenza per la visita
guidata alla Facoltà di Architettura di Porto, dove
si trova anche il “Carlos Ramos” Pavilion,
entrambi progettati da Siza. Prima di pranzo visi-
ta guidata alla contemporanea Music Hall di
Rem Koolhaas.
Pranzo e pomeriggio liberi per scoprire il centro
storico della Ribeira, tutelato dall'Unesco,
vedere le opere architettoniche consigliate e
degustare qualche tipico bicchiere di Porto nel
quartiere delle cantine Vila Nova de Gaia.
Rientro libero in hotel, cena e serata libere per
scoprire le zone ancora sconosciute della città o
assaporare qualche piatto tipico!

3 GIORNO – sabato 11.10.2008 – Porto,
Aveiro, Lisbona
Sveglia e prima colazione in Hotel, ritrovo alle
ore 8,30, carico bagagli sul pullman e partenza
per il quartiere Foz Douro. Visita di alcuni inter-
venti residenziali di E.S.de Moura e alle ore 10

ingresso allo splendido museo Serralves di Siza.
Ritrovo al pullman e partenza verso il Campus
Universitario di Aveiro. Visita del Campus, che
comprende la Biblioteca di Siza e i dipartimenti
delle varie facoltà progettati da Byrne, Souto de
Moura, Dias e Soutinho. Ritrovo al pullman alle
ore 16 e partenza per Lisbona. Arrivo e sistema-
zione nelle camere, cena e serata libera per un
sabato movimentato nel Barrio Alto.

4 GIORNO – domenica 12.10.2008 – Lisbona
Sveglia e prima colazione in Hotel, ritrovo alle ore
8,45 e partenza in metropolitana per la visita all'a-
rea dell'Expo ’98, dominata dal padiglione di
Alvaro Siza e dalla stazione d'Oriente di Santiago
Calatrava. Pausa pranzo nell’area dell’Expo. Nel
pomeriggio possibilità di raggiungere Evora per
visitare il centro storico e il complesso residenzia-
le della Malegueira di Siza, oppure di stare a
Lisbona per visitare la zona di Belem.
Rientro in Hotel. Cena e serata libere per assa-
porare qualche gustosa specialità portoghese
(Baccalau).

5 GIORNO – lunedi 13.10.2008 – Lisbona,
Milano, Vicenza
Sveglia e prima colazione in Hotel, ritrovo alle
ore 8,30, carico bagagli e partenza per la visita
al Rettorato dell’Università Nuova di Lisbona di
Manuel Aires Mateus. Ore 11 tempo libero per
vivere l’atmosfera vivace della città, visitare gli
interventi di Siza e Byrne consigliati e fare un
po’ di shopping nelle affollate vie del centro
(Chiado, Baixa e Barrio Alto).
Ore 16,30 ritrovo al pullman e partenza per l’ae-
roporto. All’arrivo, disbrigo delle procedure
d’imbarco e partenza alle ore 19,10 con il volo
Easyjet 4316. Arrivo all’aeroporto di Milano
Malpensa previsto per le ore 22,45. Recupero
dei bagagli e partenza con pullman per Vicenza.

Modulistica per le dichiarazioni
annuali dei redditi e dei
volumi d'affari in riferimento
all'anno 2007
Informiamo che Inarcassa sta inviando a
tutti gli iscritti agli Albi professionali degli
Ingegneri e degli Architetti i modelli per la
comunicazione annuale obbligatoria dei
redditi e dei volumi d'affari 2007 (art. 36
Statuto Inarcassa).

La dichiarazione dovrà essere effettuata
entro il 31/08/2008 (termine prorogato al
1° settembre 2008, tenuto conto che il 31
agosto del corrente anno cade nella giorna-
ta di domenica) con modello cartaceo tra-
mite lettera raccomandata oppure, entro il
31/10/2008, esclusivamente in via telemati-
ca - tramite il servizio Inarcassa ON line -
da:

• tutti i professionisti iscritti a Inarcassa;

• i professionisti iscritti agli Albi, anche se
non iscritti a Inarcassa, che nel 2007
siano stati titolari di partita IVA;

• le società di professionisti;

• le società di ingegneria.

Ai non iscritti a Inarcassa, viene trasmes-
so un bollettino di c/c postale (numero
17126046) da utilizzare per il pagamento
del contributo integrativo entro la data del
31/08/2008, indipendentemente dal mezzo
prescelto per l'invio della dichiarazione.

A coloro che sono iscritti a Inarcassa,
invece, il bollettino di pagamento dell'even-
tuale conguaglio contributivo sull'annualità
2007 - con l'importo già precompilato - sarà
trasmesso successivamente, in tempo utile
per il rispetto della scadenza di pagamento
che è unica ed è fissata al 31/12/2008.

Al fine di permettere a Inarcassa di calcola-
re gli importi a conguaglio e quindi di per-
sonalizzare i bollettini M.AV. è indispensa-
bile che l'inoltro delle dichiarazioni da
parte dei professionisti avvenga entro le
scadenze sopraindicate.

In caso di mancata ricezione o smarri-
mento del bollettino trasmesso diretta-
mente dalla Banca Popolare di Sondrio,
sarà sufficiente che gli interessati si rivolga-
no al numero verde 800.248464, per cono-
scere il numero identificativo corrisponden-
te al bollettino emesso a loro nome, da uti-
lizzare come riferimento per il pagamento
presso qualunque sportello bancario o
postale.

Come negli ultimi anni, alla modulistica in

oggetto è acclusa una scheda riservata ai
professionisti soci, amministratori e dipen-
denti di società di ingegneria, per la comu-
nicazione dei dati identificativi della società
di appartenenza, da restituire a Inarcassa
tramite la busta acclusa.

Rammentiamo che, come per gli scorsi
anni, si può:

• rettificare o integrare la dichiarazione
senza incorrere in sanzioni;

• presentare la dichiarazione in via tele-
matica tramite gli intermediari fiscali
abilitati, secondo le istruzioni riportate
sul sito internet www.inarcassa.it.

Per evitare inconvenienti legati alla manca-
ta ricezione della modulistica - evenienza
che non esime dall'obbligo di comunicazio-
ne e dal pagamento entro le rispettive sca-
denze confidiamo nella Vostra consueta
collaborazione inviandoVi un congruo
numero di modelli che potranno essere
messi a disposizione di quanti non ne siano
venuti in possesso.

Allo scopo di agevolare la lettura automa-
tizzata delle dichiarazioni, è opportuno,
come raccomandato nelle istruzioni che
accompagnano il modello, che la compila-
zione avvenga in forma dattiloscritta e che
sia in ogni caso comprensiva di tutti i dati
identificativi, con particolare riguardo al
numero di matricola Inarcassa.

www.inarcassa.it
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TITOLO DOVE E QUANDO INFORMAZIONI PERCHÈ

La vita nuda (23 maggio - 7 settembre 2008)
Questa mostra si occupa del bisogno dell’abitare.
Il tema dell’abitare si articola secondo diverse mo-
dalità: il racconto della moltitudine come categoria
interpretativa del moderno; la rappresentazione
dell’abitare estremo come fenomeno (micro-ban-
lieu, favelas, campi nomadi) che diventa questio-
ne locale; le esperienze dell’abitare che propon-
gono alcune soluzioni a questo problema epocale.
Casa per tutti (23 maggio - 14 settembre 2008)
Dalle case d’emergenza alle case autoprodotte,
dalle case per nomadi alle case-abito, la mostra
indaga la cultura dell’abitare temporaneo e vuole
offrire delle risposte progettuali e propositive alle
urgenze legate alle problematiche dell’abitare.
Premio Mies van der Rohe 2007 premio per
l’architettura contemporanea dell’Unione Europea
(28 giugno - 10 agosto 2008) Lo scopo principa-
le del premio è di mostrare l’eccellenza nel campo
dell’architettura, richiamando l’attenzione sull’impor-
tante contributo dei professionisti europei allo svi-
luppo di nuovi concetti e tecnologie architettoniche.

TRIENNALE
ARCHITETTURA

Info: tel. 02 724341
www.triennale.it

Orari:
10.30 - 20,30
lunedì chiuso

MILANO

Triennale di Milano
Viale Alemagna, 6

Quando vedete le mie immagini, state guardan-
do i miei pensieri: sintesi in 200 immagini di 50
anni di un lavoro ricco di allusioni metaforiche e
al confine tra fotografia, pittura e poesia, che
prende avvio dalle opere scattate in Urss duran-
te una vacanza con una macchina presa a pre-
stito e si conclude con l’ulima serie di lavori dedi-
cati alla cultura giapponese.
Con una videointervista all’autore realizzata da
Mauro Fiorese.

DUANE MICHALS Info: tel. 045 8013732

Orario: 10 - 19
lunedì chiuso

Biglietto:
intero € 4,10
ridotto € 2,10

VERONA

Centro Internazionale
di fotografia

Scavi Scaligeri,
cortile del Tribunale,
piazza Viviani

fino al 14 settembre

TRIENNALE
ARCHITETTURA

Info: tel. 02 724341
www.triennale.it

Orari:
10.30 - 20,30
lunedì chiuso

MILANO

Triennale di Milano
Viale Alemagna, 6

TRIENNALE
ARCHITETTURA

Info: tel. 02 724341
www.triennale.it

Orari:
10.30 - 20,30
lunedì chiuso

MILANO

Triennale di Milano
Viale Alemagna, 6

AFFIDAMENTO INCARICHI - CONCORSI 7
ENTE BANDITORE

Comune di Montecchio
Maggiore

Comune di Monticello Conte Otto

ATER

AVS - Alto Vicentino Servizi

VI.ABILITÀ Spa

Provincia di Vicenza

Provincia di Vicenza

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

ISCRIZIONE

31.12.2008

31.12.2008

aperto

aperto

aperto

aperto

aperto

aperto

TITOLO

Il Comune di Montecchio Maggiore, con il consenso e la collaborazione
della signora Attilia Nalin Andreasi, ha istituito la prima edizione del
Premio Luca Andreasi per Tesi di Laurea in Architettura e Tutela del
Paesaggio, nel ricordo del giovane architetto prematuramente scompar-
so che a Montecchio Maggiore ha dedicato gli studi e una significativa
opera professionale.
http://archivi.sgiservizi.net/images/stories/file/Pieghevole_Andreasi.pdf

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

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

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

Laterpoint - Isola Vicentina (Vi) - Via Capiterlina 141 
tel. 0444 599011 - fax 0444 599040 - info@gruppostabila.it - www.gruppostabila.it 

Consigli e soluzioni per la progettazione
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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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Aggiornamento indici ISTAT e Tassi
(Indici, costi di costruzione e saggi di interesse)

DESCRIZIONE PERIODO VALORI
Rivalutazione equo canone immobili marzo 07 - marzo 08 2,475 (75% di 3,3)
ultimati entro il 31.12.1975

Rivalutazione biennale immobili a uso diverso marzo 06 - marzo 08 3,600 (75% di 4,8)

Numero indice dei prezzi al consumo per marzo 2008 133,2
le famiglie di operai e impiegati

Indice costo costruzione fabbricato residenziale dicembre 2007
- Generale 128,1
- Mano d’opera 131,1
- Materiali 125,7
- Trasporti e noli 125,5

Indice costo costruzione capannone industriale dicembre 2007 139,1

Indice costo costruzione di un tronco stradale dicembre 2007 senza tratto galleria
146,2

con tratto galleria
146,2

Adeguamento tariffa urbanistica marzo 2008 1564,9

Trattamento di fine rapporto marzo 2008 1,171662%

Tasso Ufficiale di Riferimento dal 9 luglio 2008 4,25%

Tasso di interesse legale dall’1.1.2008 3,00%

Tasso interesse ritardi pagamenti commerciali 1.1.2008 - 30.6.2008 11,20%

2a Edizione Premio di
Architettura Gruppo Area
Valle dell'Agno
Il Gruppo Area promuove la seconda edi-
zione del Premio di Architettura Gruppo
Area Valle dell'Agno con lo scopo di indivi-
duare quei professionisti e quei committenti
che si siano distinti nel progettare e realiz-
zare il nuovo e recuperare e trasformare il
costruito, coniugando i concetti di sosteni-
bilità ambientale, efficienza energetica,
sicurezza antisismica e qualità estetica.
Il premio, in questa seconda edizione,
abbraccia l'intero ambito della Provincia di
Vicenza e si riferisce alle opere realizzate
nel periodo 2005-2008.
Riteniamo, come gruppo Area, che l'iniziati-
va possa contribuire al confronto e dibattito
su tematiche oggi particolarmente sentite,
in accordo con attività imprenditoriali di
Valle, che fanno del “sistema casa” il pro-
prio riferimento produttivo.

Art. 1- SCOPO DELL'INIZIATIVA
II Premio ha lo scopo di diffondere tra gli impren-
ditori, i professionisti, gli enti pubblici e i privati, i
concetti di valorizzazione qualitativa, tecnologica,
ed estetica applicabili alle costruzioni edilizie e
alle opere pubbliche, unitamente al rispetto per
l’ambiente, contribuendo alla valorizzazione del
territorio della Valle dell’Agno.

Art. 3 – SEZIONI
I criteri di valutazione saranno ispirati alla soste-
nibilità ambientale, efficienza energetica, sicurez-
za antisismica e qualità estetica
Il Concorso individua quattro sezioni:

1. Recupero e trasformazione dell’esistente
(ambito residenziale);

2. Recupero e trasformazione dell’esistente
(ambito commerciale e industriale);

3. Il nuovo (ambito residenziale);
4. Il nuovo (ambito commerciale e industriale).

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La consegna o spedizione dei materiali (timbro
postale) da proporre per la selezione del
Premio, va effettuata entro il 15 settembre
2008 alla segreteria organizzativa del Gruppo
Area presso Interpost s.n.c, Via Cristoforo
Colombo 24A - 36078 Valdagno (VI).
La giuria individuerà, per ogni sezione un
progetto che dovrà aver trovato realizzazione al
momento della presentazione.
L'annuncio pubblico dei premiati a mezzo stam-
pa verrà dato entro il 31 ottobre 2008, a conclu-
sione dei lavori della giuria.

Il bando completo si può scaricare dal sito
www.areagruppo.it
Per informazioni: tel. 0445401237
fax 0445488679 e-mail: interpost@interpost.191.it

La Segreteria dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza

resterà chiusa da lunedì 4 agosto a venerdì 15 agosto 2008.

Commissione Tributaria Regionale
del Veneto

Avviso all’utenza
Dal 16 giugno 2008 sono iniziati i
lavori di trasferimento dell’Ufficio
presso la nuova sede di via Torino
103 - Mestre.

L’attività ordinaria della Commissio-
ne continua; saranno però inevitabili
alcuni disagi, dei quali ce ne scusia-
mo sin d’ora.

Già dal 1° luglio la maggior parte dei
servizi sarà attiva presso la nuova
sede.

Si comunica, inoltre, che l’orario di
apertura al pubblico presso la nuova
sede sarà il seguente:

- da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle
12,30

- da lunedì a giovedì dalle 14,00 alle
15,00.

CITTÀ ALTA: ancora una volta
esposte le foto di Paolo Mazzo
La mostra fotografica dopo essere
approdata a Valdagno e Bassano
del Grappa conclude il ciclo di
esposizioni con il congresso mon-
diale di Torino e la ”notte bianca”
di Schio.

La serie di mostre itineranti, iniziata a
Vicenza dal 1 al 10 febbraio presso il
Torrione di Porta Castello, successiva-
mente approdata dal 7 al 14 giugno a
Palazzo Festari a Valdagno, riproposta
a Bassano del Grappa presso la
Chiesetta dell’Angelo dal 19 al 29 giu-
gno, si è conclusa con l’esposizione
della serie di 28 scatti (ingrandimenti
100 x 70) del fotografo Paolo Mazzo,
curata dalla Fondazione e dall’Ordine
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori di Vicenza,
prima al congresso mondiale degli
architetti a Torino (dal 29 giugno al 3
luglio) e infine a Palazzo Fogazzaro di
Schio (il 12 luglio) in occasione della
“notte bianca”.
L’iniziativa era mirata ad aprire un
dibattito culturale sull’opportunità di
prendere in considerazione lo sviluppo
“verticale” delle nostre città, dibattito
che è stato particolarmente vivace
soprattutto durante la tavola rotonda
svoltasi il 19 giugno a Bassano del
Grappa.
In tale occasione numerosi colleghi,
pur ribadendo che non si deve essere
contrari per principio alla “città alta”,
hanno però voluto proporre diversi
spunti di riflessione sulla necessità di
attenzione al contesto in cui gli inter-

venti di edifici “alti” vanno a collocarsi e
sul bisogno di rapportarsi in modo non
prevaricante con il tessuto urbano sto-
rico della città.
Ovviamente il riferimento era al discus-
so progetto delle cosiddette “Torri” di
Paolo Portoghesi.
Inoltre veniva posta anche l’esigenza
di una adeguata informazione della
cittadinanza e di una preventiva con-
sultazione sulle scelte strategiche
destinate ad incidere così profonda-
mente sull’assetto urbano di Bassano
del Grappa.
A Torino, presso lo stand allestito
all’interno del padiglione di Lingotto
Fiere, è stata esposta una selezione
delle foto e proiettato anche il filmato
che contiene le interviste ad alcuni
progettisti di edifici “alti (Paolo
Portoghesi, Boris Podrecca e
Gonçalo Byrne), ad amministratori e
tecnici del territorio e ai residenti di
questi edifici “alti”, che hanno espres-
so le loro opinioni personali sulla
questione della “Città Alta”.
A schio, in occasione della notte bian-
ca di sabato 12 luglio, nelle sale di
Palazzo Fogazzaro la mostra è rimasta
aperta fino alle 3 di notte ed è stata
visitata da oltre 500 persone.
Dopo la pubblicazione del catalogo
fotografico e l’esposizione di Schio può
ora dirsi completamente concluso l’e-
vento “Città Alta”.

Ugo Rigo

Marmo e architettura
(visita all’Hotel Acquaviva del
Garda Desenzano - BS)

In collaborazione con la ditta MAR-
GRAF di Chiampo, la Fondazione
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Vicenza
ha effettuato mercoledì 11 giugno una
interessante visita all’Hotel Acquaviva

di Desenzano del Garda. I circa cin-
quanta partecipanti hanno potuto visi-
tare la struttura alberghiera dotata di
un moderno centro benessere, nella
cui realizzazione si è fatto ampio uso
del marmo, sia negli spazi interni come
in quelli esterni.
Conclusa la visita, nella sala conve-
gni dell’Hotel si è tenuta una confe-
renza sul tema “marmo e architettu-
ra”, alla quale ha partecipato il pro-
gettista dell’Hotel architetto Ferruccio
Franzoia, che ha illustrato le imposta-
zioni e le scelte progettuali, e il diret-
tore editoriale della divisione pietre
naturali del Sole 24 ore dott. Carlo
Montani, che ha invece affrontato le
problematiche del mercato del
marmo.

Calvani Wilmo S.r.l.
Océ Elite Certified Partner e fornitore di plotter e materieli di consumo ha il piacere di invitarti a scoprire le caratteristiche e i vantaggi della nuova

Océ CS2236
il plotter ideale, per studi di architettura e ingegneria, per applicazioni CAD e GIS.

Da oggi e fino a settembre, per ogni dimostrazione effettuata presso la nostra sede riceverai

un buono di acquisto per materiali di consumo Océ e un piccolo gift a ricordo dell’incontro
Vieni a trovarci! Prenota la tua visita allo 0444 961406


