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Una fase nuova si sta aprendo
Raffaele Sirica, Presidente CNAPPC

Nel dibattito svolto all'interno del
Congresso Mondiale di Torino sono emer-
se con forza le urgenze che si pongono
agli architetti di fronte ai processi mondiali
di trasformazione del territorio che hanno
prodotto le attuali grandi patologie urbane.
Ed è emerso il ruolo decisivo assegnato
agli architetti per contribuire alla ricerca di
soluzioni, facendosi registi dei diversi
saperi tecnici.
La specifica realtà italiana esprime una
serie di ritardi e di urgenze in termini di
infrastrutturazione, rinnovo del patrimonio
edilizio, risanamento di ampie aree di
degrado e l'assenza di una specifica legis-
lazione per promuovere la cultura e la qua-
lità architettonica. Il nuovo Governo ha
mostrato grande sensibilità su questi temi
e ha affrontato il problema licenziando in
tempi rapidissimi il disegno di legge qua-
dro sulla qualità architettonica. D’altra
parte proprio il ministro dei Beni culturali,
Sandro Bondi, era intervenuto al
Congresso di Torino annunciando l'immi-
nente proposta legislativa.
Questa iniziativa contribuisce a recuperare
il tempo perduto e gli architetti italiani sono
pronti a fornire il contributo per costruire
nel Paese le condizioni per una nuova sta-
gione: la stagione di realtà urbane ecoso-
stenibili che sappiano rispondere alle esi-

genze del vivere moderno e civile, che
preservino le risorse e consentano una
vita migliore. L’Italia deve riallinearsi con le
altre nazioni europee più avanzate in ter-
mini di standard qualitativi e la legge sulla
qualità architettonica è lo strumento giusto,
da tanto tempo atteso. Il disegno di legge
approvato dal Consiglio dei Ministri ha
posto al centro dell’attenzione alcuni ele-
menti essenziali, che permetteranno, una
volta tradotti in legge vigente, di compiere
un passo avanti essenziale: apertura del
mercato della progettazione ai giovani pro-
fessionisti, valutazione sul merito dei pro-
getti, maggiore trasparenza ed efficacia
negli affidamenti degli incarichi pubblici.
È particolare motivo di soddisfazione per
noi leggere nella relazione al disegno di
legge sulla qualità architettonica il riferi-
mento al dibattito svolto nell’ambito del
Congresso di Torino: "Nel corso del recen-
te XXIII Congresso mondiale di architettura
promosso dall'Unione internazionale archi-
tetti, che si è tenuto a Torino, è stata forte-
mente evidenziata, da parte dei professio-
nisti e di tutti quanti operano nel settore, la
necessità di una disciplina organica sul
tema della qualità dell’architettura, dell’ur-
banistica".
Queste parole, ma soprattutto l’assunzione
di responsabilità precise da parte del
Governo relativamente a questa iniziativa
legislativa, ci fanno sperare che si stia
aprendo una fase nuova.

Cinquecento e una notte
Si è conclusa con successo la prima edizione
della festa dell’Architettura, quest’anno incentra-
ta sul cinquecentenario della nascita di Andrea
Palladio, che ha visto una grande affluenza di
pubblico: all’evento erano infatti presenti oltre
270 persone.
La serata, dedicata all’architettura di ieri e di
oggi, si è svolta venerdì 19 settembre nello spa-
zio scenografico di Villa Caldogno e ha visto
coinvolti oltre agli artisti anche alcuni protagonisti

dell’architettura contemporanea, come annuncia-
to negli inviti.
Dopo i saluti e i ringraziamenti agli sponsor,
all’amministrazione Comunale di Caldogno e alla
Provincia di Vicenza per il patrocinio concesso,
si è passati alla presentazione, fatta dallo storico
dell’architettura Pino Scaglione, di due ospiti
d’eccezione: i fondatori dell’agenzia di architettu-
ra genovese 5+1, Alfonso Femia e Gianluca
Peluffo, vincitori del concorso per il progetto del
nuovo palazzo del cinema di Venezia.
Si è entrati nel vivo della serata con il suggestivo

spettacolo teatrale “L’anima dei quattro libri”, rea-
lizzato sulla scalinata della Villa da “Theama
Teatro”: Aristide Genovese (attore e regista) si è
prodigato nell’appassionata lettura di alcuni brani
tratti appunto dai quattro libri dell’architettura,
riuscendo magicamente a far “rivivere” le parole
di Andrea Palladio, accompagnato dalle note
musicali di Giovanni Forestan e dai balletti di
Greta Gusi.
Tutti gli ospiti presenti alla festa hanno poi potuto
rifocillarsi (e mettersi al riparo dalle temperature
un po’ fuori stagione) al buffet predisposto nella
sala riunioni della barchessa e visitare la villa,
aperta al pubblico per l’occasione.
L’iniziativa si è poi conclusa con un intratteni-
mento musicale, eseguito al pianoforte e sax da
Francesco Martini e Giovanni Forestan, a com-
mento della proiezione di una miscellanea di fil-
mati sul tema dell’architettura e dei suoi protago-
nisti, tra i quali Wright, Kahn e Ghery.
La manifestazione, oltre a rendere omaggio a
uno dei più grandi architetti della storia, ha volu-
to affermare ancora una volta il ruolo della quali-
tà architettonica come valore, impegno culturale
e civile, attraverso la testimonianza dei protago-
nisti di ieri e di oggi nel campo dell’architettura.
Le immagini della serata sono disponibili sul sito
della Fondazione.

Il Consiglio si esprime sulla
competenza dell’architetto in
materia di impianti
Prot. 08/1423
Oggetto: COMPETENZE DELL’ARCHITET-
TO IN MATERIA DI IMPIANTI

A TUTTI I COMUNI DELLA
PROVINCIA DI VICENZA
c.a. del SINDACO
c.a. del SEGRETARIO COMUNALE

Vicenza, 24 settembre 2008

In merito alle competenze degli architetti in
materia di progettazione degli impianti inter-
ni agli edifici, ora DM 37/2008, e alla rela-
zione di cui al d.lgs. 192/2005, Il TAR
Liguria, come è noto, ha rilevato l’incompe-
tenza professionale di architetti e geometri
sulle suddette materie (rif. sentenze n.
137/2004 e 2-3-2006 n. 166, le quali richia-
mano TAR Piemonte n. 261/2004, TAR
Lazio, Roma, sez. III ter, n. 1698/2003).
Si tratta evidentemente di un indirizzo espres-
so da alcuni TAR e che non pare poterlo rite-
nere come prevalente o maggioritario.
In argomento, infatti, la competenza agli
architetti è riconosciuta sin dalla nota nr.
7/54/11493 del 1982 del Ministero di Grazia e
Giustizia a cui è seguita la condivisione giuri-
sprudenziale del principio secondo cui gli
impianti tecnologici e tecnici rientrano nelle

competenze dell’architetto allorquando diret-
tamente connessi alla realizzazione di un
intervento edilizio e sono da ritenersi come
interventi accessori di opere di edilizia civile.
Principio ribadito nella nota del Ministero
della Giustizia del 17-11-1999 prot.
7/09003002F8/4143V, specifica per la legge
46/90 e legge 10/91, oltre che nelle sentenze
n. 8348/1993 della Corte Suprema di
Cassazione Civile, Corte n. 3814 del
29.3.2000 in cui si ribadisce che “rientra nel-
l’attribuzione professionale dell’architetto la
progettazione di tutti gli impianti affini o con-
nessi con i progetti di opere di edilizia civile”.
Nel seguire il criterio cronologico si rileva
che alla Giustizia Amministrativa condivida il
principio ora richiamato, al proposito si veda
la sentenza TAR Calabria, sede di
Catanzaro (sez. II, 9-4-2008 n. 354) dalla
quale si rileva che “Orbene, non vi è dubbio
che nella nozione di “opere di edilizia civile”
siano da comprendere tutte le opere anche
connesse e accessorie, purchè, ovviamen-
te, si tratti di pertinenze al servizio di singoli
fabbricati o complessi edilizi …… è infatti
pacifico che la progettazione delle opere
viarie, idrauliche e igieniche, che non siano
strettamente connesse con i singoli fabbri-
cati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr.
CdS, sez. V, 6-4-1998 n. 416, sez. IV, 19-2-
1990 n. 92; sez. III, 11-12-1984 n. 1538)”.
In conclusione, si deve affermare che gli
indirizzi giurisprudenziali che appaiono pre-
valenti siano quelli che riconoscono la com-
petenza degli architetti nelle materie di cui

al DM 37/2008 e d.lgs. 192/2005 in virtù di
un principio giurisprudenziale condiviso sia
dalla Giustizia Civile che Amministrativa.
Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. arch. Giuseppe Pilla

La giornata mondiale dell'architettura, che l'UIA
(Unione Internazionale Architetti) tradizionalmen-
te celebra il primo lunedì di ottobre, quest'anno
avrà un tema e un luogo particolare, come deciso
dall'UIA nella seduta conclusiva del Congresso
Mondiale di Torino 2008. Si parlerà e si discuterà
di "Architecture and children", riprendendo il
tema della canzone ideata dal nostro collega
Giancarlo Ius, recentemente scomparso, e avrà
come luogo principale - tra i vari eventi che si
svolgeranno nel mondo - la città di Pordenone,
dove egli risiedeva e operava.
La giornata si svolgerà in due luoghi della città.
La sala congressi della Fiera ospiterà prima un
incontro sul tema "I bambini costruiranno il futu-
ro", con interventi di esperti che forniranno un
quadro delle esperienze maturate nel contesto
internazionale e italiano. Seguirà una tavola
rotonda dal titolo "Grandi idee di piccoli cittadini":

un confronto tra operatori e amministratori sugli
esiti dei processi di partecipazione dei bambini
alla costruzione dei luoghi delle nostre città e sul
rapporto tra gli architetti e le esigenze espresse
dai bambini, con l'illustrazione di esperienze svi-
luppate in Germania e in Italia.
Il secondo fulcro della giornata sarà un'occupazio-
ne del centro storico della città: una sorta di "città
dei bambini e delle bambine" dove si svolgeranno
workshop con bambini/e e ragazzi/e della scuole
locali e il Consiglio comunale dei ragazzi dei
Comuni del comprensorio pordenonese.
A questi eventi se ne aggiungeranno altri, paral-
leli al tema principale, dedicati ai progetti del
nostro collega in fase di realizzazione: l'apertura
di una mostra di scultura intitolata "L'architettura
tra natura e utopia" e l'esecuzione della canzone
"Child be the architect", già presentata al
Congresso mondiale di Torino 2008. Durante l'in-

tera giornata un filo legherà una serie di pensieri
interrotti, cercando di portare a termine alcune
delle idee che si stavano concretizzando nella
candidatura di Giancarlo Ius a presidente mon-
diale degli architetti.
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architecture and children
Sala Congressi “Gianni Zuliani” Pordenone Fiere
Centro Storico della città di Pordenone
Dedicata all’architetto Giancarlo Ius
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Disposizioni su appalti, sicurezza
e proroghe termini (Legge 2.8.2008, n.129)
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 3.6.2008, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza
dei meccanismi di allocazione della spesa pubbli-
ca, nonché in materia fiscale e di proroga termini.

Protezione dai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici
(D. Min. Ambiente 29 maggio 2008)
Approvazione delle procedure di misura e valuta-
zione dell’induzione magnetica. Approvazione
della metodologia di calcolo per la determinazio-
ne delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

Integrazione nuove norme tecniche
(D. Min. Infrastrutture 6 maggio 2008)
Integrazione al decreto 14.1.2008 di approvazione
delle nuove “Norme tecniche per le costruzioni”.

Modello unico digitale per l’edilizia
(D.P.C.M. 6 maggio 2008)
Approvazione del “Modello unico digitale per l’edilizia”.

Produzione elettrica da impianti
solari termodinamici
Disposizioni attuative delle tariffe incentivanti
Sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 196 del
22.8.2008 è stata pubblicata la delibera dell’Autori-
tà per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ARG/elt
95/08, recante le attese disposizioni inerenti le
modalità e le condizioni di erogazione delle tarif-
fe incentivanti per la produzione di energia elet-
trica da fonte solare mediante cicli termodinamici,
in attuazione del D. Min. 11.4.2008.

Detrazione 55% interventi durata

pluriennale Condizioni per la fruibilità
Con la risoluzione n. 335/E dell’1.8.2008,
l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, in relazio-
ne alle spese per lavori di riqualificazione ener-
getica di durata pluriennale, è possibile benefi-
ciare delle agevolazioni fiscali già nella dichiara-
zione dei redditi per il 2007 per gli interventi ini-
ziati in tale periodo di imposta e non ancora ter-
minati alla data del 31.12.2007.

Contributo Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici
(Delib. Aut. Vig. Contr. Pubbl. 30.7.2008)
Nuove modalità per gare suddivise in lotti
Sulla G.U. n. 193 del 19.8.2008 è stata pubblica-
ta la delibera dell’Autorità di vigilanza sui contrat-
ti pubblici del 30.7.2008, che apporta modifiche
alla precedente delibera in data 24.1.2008, con-
cernente l’entità e le modalità di versamento del
contributo a copertura dei costi di funzionamento
dell’Autorità stessa.

Competenze dei Comuni su
estimi catastali
Decisione interlocutoria del CdS
Con l’ordinanza ordinaria n. 4474/2008 del
26.8.2008 il Consiglio di Stato ha respinto l’istan-
za cautelare presentata dall’Associazione
Nazionale Comini Italiani (ANCI) avverso la
Sentenza del Tar Lazio n. 4259/2008 del
15.5.2008, che aveva dichiarato le previsioni del
D.P.C.M. 14.6.2007 sul trasferimento ai Comuni
del pieno potere sugli estimi catastali in contrasto
con le disposizioni normative in materia di riparti-
zione delle competenze tra Stato ed enti locali.

Agevolazioni fiscali interventi di

recupero edilizio
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 300/E
del 15.7.2008, fornisce importanti chiarimenti in
relazione alla necessità di indicare chiaramente i
dati richiesti nel bonifico di pagamento delle spese
relative a interventi di recupero edilizio per le quali si
richiede l’accesso alle previste agevolazioni fiscali.

Linee guida piani emergenza
elettrica (Norma CEI 3 luglio 2008, n. 0-17)
Linee guida per la predisposizione dei piani di
emergenza dei distributori di energia elettrica.

Prezzo chiuso nei lavori pubblici
Scostamento tra inflazione reale e programmata
Sulla G.U. n. 214 del 12.9.2008 è stato pubblica-
to il D. Min. Infrastrutture e Trasporti 5.9.2008
concernente le differenze percentuali tra tasso di
inflazione reale e tasso di inflazione programma-
ta, ai fini dell’applicazione di quanto disposto al
comma 3 dell’art. 133 del D. Leg.vo 163/2006.

Incentivi ai tecnici interni all P.A.
Decreto Min. Giustizia
È stato pubblicato sulla G.U. n. 210 dell’8.9.2008
il D. Min. Giustizia 139/2008, recante il regola-
mento per la ripartizione dell’incentivo dovuto ai
progettisti interni all’amministrazione del
Ministero della Giustizia, come previsto dal
comma 5, art. 92, del D. Leg.vo 163/2006.

Interventi abusivi in aree vincolate
Con la sentenza n.28812 dell’11.7.2008 la III Se-
zione della Corte di Cassazione ha fornito impor-
tanti chiarimenti sugli abusi edilizi in aree vincolate,
con particolare riferimento alle tipologie di opere
sanabili ai sensi dell’art. 32 della L. 326/2003 e alle
condizioni necessarie per la sanatoria.

Avvisi
Architetto di 34 anni con esperienza di pro-
gettazione nel campo d’architettura contem-
poranea, padiglioni, allestimenti museali,
design, design di interni, landscape, ristruttu-
razioni edilizie, concorsi, esperienza sia nella
progettazione 2D con autocad, archicad,
vectorworks a un livello eccellente sia nella
progettazione modellazione 3D con cinema
4D e fotoritocco post produzione con photo-
shop, illustrator a un livello eccellente. Uso
dia piattaforma Mac Os X, sia Windows.
Disponibile per collaborazioni in studio di
architettura o di ingegneria.
samo@samoestudio.it 347 7687015

Causa trasferimento ad altra sede, cedo
posto in studio di architettura condiviso con
altri tre professionisti, zona centrale di Altavilla
Vicentina, piano terra, disponibile subito. Per
informazioni: tel. 328 6497552, ore ufficio.

Offro modellazione 3D, rendering e inseri-
mento fotografico di progetti architettonici, di
arredamento di interni, di trasformazione stra-
dale, di piste ciclabili e simili, redatti in forma-
to ARC+ (.ddd) e AUTOCAD (.dwg/.dxf). Per
informazioni: tel. 328 6497552, ore ufficio.



TITOLO DOVE E QUANDO INFORMAZIONI PERCHÈ

La città di Sommacampagna celebra l’artista nato
in queste terre accogliendo nelle sale del Municipio
quaranta sculture che hanno contraddistinto la
sua opera ultra quarantennale. Si troveranno i
lavori che fanno di Finotti uno tra i più “grandi”
maestri della scultura italiana del nostro tempo.
Giorgio Di Genova, nel testo critico che accom-
pagna la mostra, scrive: «Finotti è maestro delle
traslazioni morfologiche e nozionali», capace di
trasformare marmo e bronzo in volumi che supe-
rano la realtà. «Come avviene nei sogni …
Finotti sogna a occhi aperti dando forma a slitta-
menti morfologico-concettuali in cui ogni cosa
può assumere la funzione di un’altra».

EVOCAZIONI
PLASTICHE
TRA SOGNO E
REALTÀ
Opere di
Novello Finotti

Info:
Ufficio Cultura Comunale
045 8971357
Ufficio Stampa 0498640170

Orari:
martedì - venerdì ore 17-21
sabato - domenica 9,30-13
e 17-21 / lunedì chiuso
Ingresso libero

SOMMACAMPAGNA

Palazzo Terzi

dal 6 settembre al
12 ottobre 2008

prorogata
al 19 ottobre

Il curatore del Padiglione Italiano all’11. Mostra
Internazionale di Architettura sarà Francesco
Garolafo. Out There: Architecture Beyond
Building.

L’ITALIA CERCA
CASA. Progetti
per abitare e
riabitare la città.

Info:
www.labiennale.org
www.esempidiarchitettura.it

VENEZIA

Mostra Internazionale
di Architettura

dal 14 settembre al
23 novembre 2008

Mostra fotografica dedicata alla Via Romea.
Marghera è stata scelta come tappa conclusiva
dell’esposizione itinerante che, a partire dal
marzo 2008, ha coinvolto alcune tra le città più
rappresentative di questa antica strada:
Ravenna, Chioggia, Pomposa e Rovigo.

SS 309. Ravenna
- Venezia lungo la
Romea
fotografie di:
Matteo Sauli /
Stefano Tedioli

Info: Ufficio cultura
tel. 041 2646326
candiani5@comune.venezia.it
Orari: Ingresso libero
lunedì - venerdì ore 16-19
sabato ore 10-12 / 16-19
domenica 10-12

MARGHERA

Sala Polivalente del
Municipio

dal 3 al 18 ottobre

La seconda edizione del ciclo “Visioni” offre un
ampio dibattito culturale sul tema Mobilità e le sue
implicazioni sulla vita, l’ambiente e la costruzione
della città. 24.9: Dalla rete alla città: la stazione
reinterpretata. 26.9: Impulsi dall’Europa per la sta-
zione di Bolzano. 1.10: L’areale ferroviario di
Bolzano, una nuova centralità: prendere o lasciare?
15.10: Bolzano 2020: muoversi e abitare secondo
le future strategie urbane. 29.10: Relazione finale
da parte del gruppo Cultura.

VISIONI
per la mobilità

Orario:
dalle ore 19 alle 21 con
buffet a fine serata

Info:
Gruppo Cultura della
Fondazione dell’Ordine
Architetti P.P. e C. della
Provincia di Bolzano

BOLZANO

ex magazzino dogana-
le della stazione in via
Renon

fino al 29 ottobre

In collaborazione con ANAB.
Il convegno, giunto alla terza edizione, sarà
arricchito dalla realizzazione del 1° workshop “La
sostenibilità nel dettaglio tecnico e architettonico,
dialogo tra forma e tecnologia” che si terrà a
Valdobbiadene dal 7 al 10 ottobre 2008.

QUALITÀ DEL
TERRITORIO
COME RISORSA
PER LO SVILUPPO

Info:
Comune di Valdobbiadene
- Ufficio Attività Produttive
tel. 0423 976912 - signora
Stefania Cecchetto

VALDOBBIADENE

Auditorium Celestino Piva

sabato 11 ottobre 2008
ore 10 - 18

La pietra, tra i materiai oggi usati nella costruzio-
ne degli edifici di montagna, impone una propria
disciplina capace di includere oltre agli aspetti
estetico-percettivi connessi al contesto anche la
sostenibilità ambientale e l’equilibrio bioclimatico
degli edifici.
Al convegno parteciperanno Mario Botta,
Sebastiano Brandolini, Raffaele Cavadini, Bruno
Reichlin, Aimaro Isola e Flavio Bruna.

COSTRUIRENELLE
TERRE ALTE
L’ARCHITETTURA CON-
TEMPORANEA DI PIETRA
NELLE AREE ALPINE

Info:
www.marmomacc.com

VERONAFIERE
43a MARMOMACC

sabato 4 ottobre - ore 10

Sabato 11. Ospite il LagoFilmFest, Festival Interna-
zionale di Cortometraggi. Documentari, Sceneg-
giature dove l’evento diventa viaggio nella magia
del cinema. Venerdì 17. Serata di chiusura dedi-
cata alla premiazione dei vincitori. A seguire
showcase rock.
Mostra dedicata all’arte contemporanea e alle dif-
ferenti direzioni e proposte creative scandite da una
incessante trasformazione stilistica e sociologica.

MONTECCHIO
PRECALCINO
TERRITORIO DI PACE

TEMA 2008:
PALLADIO E LA
MUTAZIONE
CONTEMPORANEA:
SPAZIALITÀ AREE

Info:
www.comune.montecchio
precalcino.vi.it
Orario mostra Villa Cita:
sabato e domenica sino al
26 ottobre 10-12 /14-18

MONTECCHIO
PRECALCINO

11 ottobre ore 21
Teatro Centro Ricreativo Preara

17 ottobre ore 20,30
Villa Cita

OSSERVATORIO

Il convegno si pone come obiettivo quello di stimo-
lare alcune riflessioni circa la scarsa presenza dei
giovani ai vertici della sfera politica, economica e
istituzionale del nostro Paese. Lo spunto di parten-
za è una ricerca presentata dal prof. Alessandro
Rosina dell’Università Cattolica di Milano, dalla
quale emerge un drammatico deficit di rappresen-
tatività dei giovani a vari livelli della vita pubblica,
soprattutto rispetto agli altri paesi europei.

GIOVANI
POTERE E SVILUPPO
La sfida del
“degiovanimento”

Info: tel. 0444 323084
info@ogep.vi.it

VICENZA

Palazzo Opere Sociali
Piazza Duomo, 2

6 ottobre - ore 17,30

AFFIDAMENTO INCARICHI - CONCORSI 7
ENTE BANDITORE

Comune di Montecchio
Maggiore

Comune di Monticello Conte Otto

Comune di Oderzo
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Premi CONI per Impianti
Sportivi – 2007-2008
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aperto

31.10.2008

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

Premio Architettura Città di Oderzo - XI Edizione. È riservato a opere di rico-
struzione, conservazione e valorizzazione dei paesaggi, a opere di architet-
tura, a infrastrutture realizzate nei territori delle regioni del Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.www.premioarchitetturaoderzo.it

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

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

Ha una cadenza biennale, è istituito in ambito nazionale ed è articolato in
tre sezioni:
Sezione A. Impianti realizzati, destinato a progettisti di opere realizzate
negli ultimi 5 anni. Sezione B. Tesi di Laurea, destinato ai laureati in archi-
tettura e ingegneria negli ultimi 5 anni. Sezione C. Innovazione tecnologi-
ca, destinato a progettisti di opere realizzate negli ultimi 5 anni che si
caratterizzano per le soluzioni tecnologiche impiegate.
Per informazioni: www.coni.it formazione impianti@coni.it

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

41,5
38 21,5

in
te

rn
o

es
te

rn
o

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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SERVIZI DELL’ORDINE 9

NOTIZIARIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Periodico quindicinale - Anno XXVII - Ottobre 2008 n.73
36100 Vicenza, viale Roma 3 - telefono 0444 323548
fax 0444545794 - Indirizzo web: www.vi.archiworld.it
e-mail: architettivicenza@archiworld.it
Spedizione in abbonamento postale - Autorizzazione
del Tribunale di Vicenza n.435 del 10/7/1982

Direttore Responsabile: Giuseppe Pilla

Consiglio

Presidente Giuseppe Pilla
Vicepresidente Annabianca Compostella
Segretario Patrice Schaer
Tesoriere Ugo Rigo
Consiglieri Stefano Battaglia

Massimo Bigi
Lisa Borinato
Luciano Cherobin
Antonio Di Domenicantonio
Marisa Fantin
Michele Faoro
Grazia Finco
Stefano Gasparini
Marcella Michelotti
Stefano Notarangelo

Edito da: CETED sas - telefono 335 5259226
fax 0445 459014 e-mail: ceted@vip.it

Postalizzato il giorno: venerdì 3 ottobre 2008

Foto in copertina:
UN MOMENTO DELLA FESTA DELL’ARCHITETTURA DEL
19 SETTEMBRE 2008 A CALDOGNO. ALTRA IMMAGI-
NE DELLA FESTA A PAGINA 2.

MOSTRE - CONVEGNI - CORSI 6 INARCASSA 8

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

DESCRIZIONE PERIODO VALORI
Rivalutazione equo canone immobili agosto 07 - agosto 08 2,925 (75% di 3,9)
ultimati entro il 31.12.1975

Rivalutazione biennale immobili a uso diverso agosto 06 - agosto 08 4,125 (75% di 5,5)

Numero indice dei prezzi al consumo per agosto 2008 135,5
le famiglie di operai e impiegati

Indice costo costruzione fabbricato residenziale marzo 2008
- Generale 129,0
- Mano d’opera 131,4
- Materiali 127,0
- Trasporti e noli 127,9

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 luglio 2008 1592,4

Trattamento di fine rapporto agosto 2008 3,105463%

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 1.7.2008 - 31.12.2008 11,10%

Costo chilometrico
Rimborso spese con autovettura propria:

Attuale € 0,72 dal 17-07-08 € 0,57 dal 12-10-99
€ 0,65 dal 01-01-06 € 0,49 dal 14-10-97
€ 0,60 dal 18-01-02 € 0,44 dal 01-05-93

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

Modifiche statutarie apportate
dal Comitato Nazionale Delegati
nelle sedute del 25-26-27 giugno
e 21-22 luglio 2008
a cura del Delegato di Vicenza arch. Antonio
Guglielmini

Dopo una lunga discussione, partita circa due
anni orsono, si sono portate a compimento alcune
riforme dello statuto (art. 22 - 23 - 25 - 26 e 35) in
ordine alla sostenibilità della nostra Cassa di pre-
videnza. Era un percorso obbligato per garantire
un futuro pensionistico alle prossime generazioni
di ingegneri e architetti, anche alla luce delle dis-
posizioni del recente D.M. 29.11.2007 in attuazio-
ne delle disposizioni della Legge Finanziaria
2007, che obbliga gli Enti Previdenziali a redarre i
propri bilanci tecnici con stabilità della gestione di
30 anni e proiezioni dei dati per un periodo di 50
anni, oltre alla riserva legale di 5 anni, e secondo
le indicazioni contenute nel Decreto stesso. Che
poi non è una idea peregrina, se pensiamo che i
giovani iscritti potranno contare su una copertura
previdenziale che va oltre l’età pensionabile: l’età
media di iscrizione alla Cassa è 31,5 anni per gli
uomini e 29,7 anni per le donne, e la sopravviven-
za dopo il pensionamento è di 19,8 anni per gli
iscritti uomini e 23,1 anni per le donne.
La nostra Cassa, secondo il recente bilancio tec-
nico 2006 approvato il 21-22 febbraio scorso,
garantisce un saldo previdenziale positivo sino al
2023, un saldo corrente positivo sino al 2030 e
un patrimonio positivo sino la 2042. In poche
parole significa che le entrate contributive copro-
no le uscite previdenziali sino al 2023, dopodi-
ché si inizierà a intaccare il reddito da patrimonio
e il patrimonio stesso fino al suo totale azzera-
mento nel 2042.
A oggi la nostra cassa può contare su un numero
di iscritti in costante crescita (103.000 circa al
31.12.2003 e 138.000 circa al 31.12.2007) che
garantiscono, nel nostro sistema previdenziale
retributivo a ripartizione, una risorsa di contributi
necessari per il sostegno della Cassa; ma nello
stesso tempo ciascun iscritto è anche un futuro
pensionato, e quindi un debito previdenziale per
la Cassa. Al 31.12.2007 le prestazioni previden-
ziali sono circa 12.000, con un rapporto pensiona-
ti/iscritti attivi pari a circa 0,087, ossia 1 pensiona-
to ogni 11,6 iscritti. E questo perché la nostra
Cassa è relativamente giovane, ma quando ver-
ranno a maturazione le prestazioni previdenziali
delle generazioni che oggi costituiscono il grosso
degli iscritti, si andrà incontro a un sostanziale
pareggio: nel 2022 infatti il rapporto diventerà di 1
pensionato ogni 3 iscritti sino a diventare 1 ogni
1,15 iscritti nel 2047. A oggi le nostre risorse
(circa 580 mln di € di entrate contributive nel
2007) e il patrimonio accumulato (circa 4.200 mln
di € nel 2007), nel breve periodo, non costituisco-
no una fonte di preoccupazione, e la Cassa è
oggi sostanzialmente impegnata in una fase di
accumulo di capitale con saldi attivi e in crescita.
Ma nel medio-lungo periodo quelli che oggi pos-
sono sembrare i fattori positivi per la Cassa
(aumento del numero degli iscritti), saranno degli
elementi di oggettiva criticità. In buona sostanza,
per poter mantenere in equilibrio il nostro sistema
previdenziale retributivo, cioè basato sul reddito
dichiarato e non sui contributi versati, si dovrebbe
avere una aliquota media del soggettivo di equili-
brio, entro il tetto reddituale, pari al 21,5%. Non
pensare oggi al futuro previdenziale dei giovani
iscritti, e delle prossime generazioni che si iscrive-
ranno alla nostra Cassa, significa coprirsi gli occhi

per non vedere.

Queste sono in sostanza le modifiche approvate
dalla maggioranza del Comitato Nazionale dei
Delegati, con passaggi anche sofferti (sono stati
presentati in proposito quasi 600 emendamenti,
di cui oltre 340 da un solo delegato).

Contributo Soggettivo
L’aliquota è elevata al 14,5% dal 2012 secondo
la seguente progressione:
1) 11,5 % dal 1.1.2009;
2) 12,5 % dal 1.1.2010;
3) 13,5 % dal 1.1.2011;
4) 14,5 % dal 1.1.2012.
Dal 2009 la quota dello 0,5% di contributo sog-
gettivo è destinata al finanziamento di attività
assistenziali; tale contributo è improduttivo ai fini
previdenziali.
Il contributo minimo nel 2009 sarà di € 1.400 (di
cui € 60 destinati alle attività assistenziali); nel
2011 di € 1.600 (di cui € 65 destinati alle attività
assistenziali) e nel 2013 di € 1.800 (di cui € 70
destinati alle attività assistenziali). Per gli anni
2010 e 2012 ed a partire dal 2014 la rivalutazio-
ne è indicizzata ISTAT.
Per chi si iscrive prima d’aver compiuto i 35 anni
di età, per i 5 anni solari dalla prima iscrizione e
comunque non oltre il compimento del 35° anno
d’età, il contributo soggettivo è ridotto alla metà e
il contributo minimo a 1/3. La riduzione si applica
anche in caso di reiscrizione durante il periodo di
contribuzione agevolata, ed è applicata fino al
reddito inferiore o uguale al primo scaglione di
reddito usato per il calcolo pensionistico di cui
all’art. 25.5 (attualmente 40.350 €), sull’ecceden-
za non verrà applicata la riduzione di cui sopra.

Contributo Integrativo
Dal 2009 il contributo integrativo è pari al 4%.
L’obbligo di versamento del contributo integrativo
persiste anche in caso di applicazione di facilita-
zioni fiscali (vedi forfettone). Per chi si iscrive
prima d’aver compiuto i 35 anni di età, e per i 5
anni solari dalla prima iscrizione, e comunque
non oltre il compimento del 35° anno di età, il
contributo integrativo minimo è ridotto a 1/3, la
riduzione si applica anche in caso di reiscrizione
durante il periodo di contribuzione agevolata.

Pensione di vecchiaia
Dal 2009 l’importo della pensione, sempre dal
65° anno di età e dopo almeno 30 anni di contri-
buzione, è composto dalle seguenti quote:
a) quota determinata con sistema di calcolo retri-
butivo, per le annualità con redditi professio-
nali uguali o superiori per il 2009 a € 6.000
ovvero a volumi d’affari uguali o superiori per il
2009 a € 10.000, ambedue annualmente riva-
lutati ai sensi dell’art. 35;

b) quota determinata con sistema di calcolo contri-
butivo per le annualità con redditi professionali
inferiori per il 2009 a € 6.000 ovvero a volumi
d’affari per il 2009 inferiori a € 10.000, ambedue
annualmente rivalutati ai sensi dell’art. 35.

Gli anni a contribuzione agevolata sono esclusi
dal calcolo contributivo.
Dal 1.1.2010 la quota di pensione è calcolata
prendendo a base la media dei più elevati 20
redditi professionali rivalutati e dichiarati dall’i-
scritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 25
anni solari anteriori alla maturazione del diritto a
pensione; il numero di anni a reddito più elevato
per il calcolo della quota di pensione è aumenta-
to di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel
2014 i migliori 25 degli ultimi 30 redditi professio-
nali rivalutati dichiarati dall’iscritto.
La quota b) è calcolata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 1.
Alle pensioni calcolate con quanto previsto alle let-
tere a) e b) non si applica l’adeguamento al minimo.
Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette il

calcolo del trattamento è effettuato solo con
sistema retributivo lettera a).
Dal 2009 la pensione minima è pari a quella del
2008 rivalutata in proporzione alle variazioni Istat
(Sparisce il rapporto di otto volte il contributo
soggettivo minimo).
Dal 2009 la pensione minima non è dovuta per
gli anni per i quali la pensione è calcolata con il
metodo di cui alla lettera b), in tal caso la pen-
sione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti
sono gli anni di anzianità per i quali si applica
quanto previsto dalla lettera b).

Pensione di anzianità
A partire dal 1.7.2009 la pensione d’anzianità è
corrisposta a coloro che, sommando età, periodo
di iscrizione e contribuzione a Inarcassa, rag-
giungano la somma di 96. Dal 1.7.2011 la quota
è 97. Dal 1.7.2013 la quota è pari a 98. Dal 2013
il C.N.D., valutato l'andamento della spesa pen-
sionistica, potrà decidere ulteriori aggiustamenti.
La pensione è determinata con applicazione dei
commi dal primo al quinto dell’art. 25. Per coloro
che alla data della decorrenza del pensionamen-
to abbiano un’età inferiore a 65 anni, l’importo
del trattamento pensionistico determinato è ridot-
to con i seguenti coefficienti di riduzione: a 58
anni il 17,3%; a 59 anni il 15,3%; a 60 anni il
13,1%; a 61 anni il 10,8%; a 62 anni l’8,4%; a 63
anni il 5,8%; a 64 anni il 3,0%.
Gli iscritti che, all'entrata in vigore delle presenti
norme, hanno compiuto 55 anni e hanno matura-
to una contribuzione uguale o superiore a 30
anni, possono andare in pensione d’anzianità a
58 anni e con 35 anni di contribuzione senza
alcuna decurtazione e/o riduzione.

Non è facile riassumere o sintetizzare quanto
sopra, mi limito a dire che in buona sostanza gli
aumenti proposti inizialmente dal CDA sono stati
approvati in Comitato con qualche ritocco al
ribasso, nel tentativo di mediare posizioni di con-
trasto emerse in sede di discussione, mentre
sono state ampliate le facilitazioni per i giovani,
per i quali mi sono personalmente fortemente
impegnato, arrivando ad ampliare il periodo di
contribuzione ridotta da 3 a 5 anni, ponendo
però un limite reddituale alle riduzioni, e ristrette
le maglie per usufruire della pensione di anziani-
tà. Si è voluto poi porre un freno all’utilizzo della
Cassa come fondo di investimento ad alto rendi-
mento da parte di alcuni. Infatti non è più tollera-
bile che chi contribuisce per 30 anni con i soli
minimi, avendo un reddito pari a zero o comun-
que uguale o inferiore ai minimi, possa godere di
una pensione minima che a oggi, in soli 4 anni di
pensione, gli restituisce tutti i contributi pagati in
30 anni di iscrizione, e dopodiché può conside-
rarsi a totale carico degli iscritti attivi. Si pensi
che, secondo i dati di bilancio consuntivo al
31.12.2007, il 35,9% degli iscritti ha un reddito
pari a Zero (circa 8.100 iscritti) o inferiore al red-
dito minimo (circa 41.730 iscritti) e non versano
alcun conguaglio contributivo, il 55,8% ha dichia-
rato redditi compresi tra € 11.551 e 77.950 ver-
sando 134.316 migliaia di €, e l’8,3% oltre €

77.950 paganti anche il contributo di solidarietà
del 3%, improduttivo ai fini previdenziali, che
hanno versato 86.036 migliaia di €.
Sostanzialmente 8.100 iscritti versano i minimi
pari a 9.720 migliaia di €, mentre 11.500 iscritti
contribuiscono con il 39% del totale delle entrate
contributive.

www.inarcassa.it

Giovani dell’Economia e delle
Professioni di Vicenza

Il giorno 6 novembre 2008 alle ore
18.00, c/o l’Ordine Architetti, ci
sarà un incontro con l’arch.
Antonio Guglielmini, che spieghe-
rà le modifiche statutarie apporta-
te e risponderà alle domande.


