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Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori di Vicenza

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C. 1

CONSIGLIO - G.R.T. 3

Studi di settore UK18U
Questionario sulla crisi:
informazioni.
Si informano i Consigli degli Ordini che,
a seguito della rilevante crisi economica
che sta investendo gli studi di architettu-
ra e su indicazione di alcuni Ordini pro-
vinciali che stanno monitorando quello
che accade nel proprio territorio, abbia-
mo chiesto all'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Studi di Settore - e al Ministero
dell'Economia e delle Finanze di adottare
una serie di provvedimenti urgenti a
sostegno della professione.
Tra questi l'adozione per la denuncia dei
redditi 2009 di un modello illustrativo
effettivamente significativo per rilevare lo
stato di crisi della nostra professione e la
modifica della "funzione di compenso",
così da determinare un ricavo puntuale e
un intervallo di confidenza sensibilmente
inferiori rispetto a Gerico 2008 relativo ai
redditi 2007.
Si invitano altresì gli Ordini in indirizzo a
fornire ogni utile informazione a questo
Consiglio sull'andamento del sondaggio
richiesto dall'Agenzia delle Entrate, tra-
mite il questionario da inviare alla
Società che redige il software sugli studi
di settore, come da ns. nota prot. 103 del
13/02/2009, in modo da poter fornire
ogni utile suggerimento per il futuro, al
fine di ottenere criteri di indagine più
aderenti alla realtà e realmente efficaci e
utili per la nostra categoria.

Il Consiglio Nazionale Architetti
Pianificatori Paesaggisti
Conservatori si esprime su

Crisi: piano casa; architetti
chiedono di partecipare a
tavolo tecnico - “sul fronte
fiscale sospendere o
modificare gli studi di settore”
Comunicato Stampa
Roma, 19 marzo 2009.
A causa della pesante crisi economica
che si riflette anche nel settore della pro-
gettazione, il Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori chiede al Governo di parte-
cipare, con le imprese e i sindacati, al
Tavolo Tecnico per approfondire le
annunciate normative anticrisi sull'edilizia
privata.
Se da una parte vi é la necessità di
accelerare le tempistiche, di dare cer-
tezze agli operatori, di superare molte
barriere inutili erette dalla burocrazia e
di incentivare un settore in crisi, vi è
anche il timore di non insidiare ulterior-

mente un paesaggio già troppo oltrag-
giato in passato.
Sul fronte fiscale, poi, il Consiglio
Nazionale chiede anche di sospendere o
modificare gli studi di settore a causa
della loro attuale evidente inefficacia.
Il Consiglio nazionale - come sempre -
non farà mancare il proprio costruttivo
contributo, impegnandosi, per il bene
della categoria, delle professioni e del
Paese.

CNAPPC
Prot.: 0000258
Data: 23/03/2009
Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori LORO SEDI

Oggetto: indagine Antitrust
Comunicato stampa
A seguito di quanto divulgato in queste
ore dai mass-media circa le considera-
zioni espresse dall'Antitrust sugli Ordini
professionali, si trasmette in allegato il
comunicato stampa con il quale questo
Consiglio Nazionale offre una prima
risposta a questa ennesima e ingiustifi-
cata campagna "antiordinistica”.

Si invitano gli Ordini a voler offrire dello
stesso la massima diffusione.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
arch. Luigi M. Mirizzi arch. Raffaele SIRICA

Comunicato Stampa
Antitrust: Architetti “indagine
viziata da pregiudizi ideologici"
Il Consiglio Nazionale degli architetti, pia-
nificatori, paesaggisti e conservatori
esprime sconcerto per l'inizio di una
nuova campagna di stampa antiordinisti-
ca artificiosamente indotta da toni e giu-
dizi generali espressi dall'Indagine
Antitrust - che appare viziata da pregiudi-
zi ideologici - in particolare in questo
momento di crisi economica, e a fronte di
una riduzione generalizzata di quasi il
50% delle tariffe nel nostro settore.
Negli ultimi dieci anni abbiamo proceduto
su di una linea di costante accoglimento
dei principi europei della concorrenza;
abbiamo già modificato il codice deonto-
logico introducendo la pubblicità anche
commerciale e norme per la tutela del
cliente. Il nuovo Codice è stato a lungo
sottoposto all'esame dell'antitrust acco-
gliendone le indicazioni. I 140.000 iscritti
al nostro Ordine, di cui oltre il 50% giova-
ni con meno di dieci anni di iscrizione,
sono la metà di tutti gli architetti europei.

Se infatti l'Indagine conoscitiva
dell'Antitrust di fatto sostanzialmente
"assolve" nel merito il nostro Ordine, rite-
niamo che questa nuova ingiustificata
fase di contrasto alla libera professione
sia quanto di meno utile e costruttivo per
il paese in questo momento di crisi.

Caro collega,
come saprai dallo scorso anno è attiva
la web radio promossa dal Consiglio
Nazionale Good Morning Architecture,
ascoltabile sui siti
www.gma-radìo.net
www.gma-radio.com
www.goodmorningarchitecture.net
www.goodmorningarchitecture.com
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Approvato dal Consiglio dei
Ministri un primo decreto
attuativo del D.lgs 192/2005
È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 6
marzo scorso il Regolamento in attuazione del-
l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 19
agosto 2005, n. 192, concernente l’attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento ener-
getico in edilizia.
Il DPR approvato è uno dei tre che erano stati
previsti e che il Governo era tenuto ad emanare
entro 120 gg. dalla entrata in vigore del D.lgs
192/2005.
Nello specifico, detto regolamento, in attuazione
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs
192/2005, come da comunicato stampa del
governo, si occupa della "definizione dei criteri
generali, della metodologia di calcolo, dei requi-
siti di base relativi alla prestazione energetica
negli edifici e impianti termici per la climatizza-
zione invernale e la preparazione dell'acqua
calda per usi igienici sanitari;
le disposizioni danno attuazione alle norme di
recepimento della direttiva comunitaria in mate-
ria di efficienza energetica, consentendone l'ap-
plicazione immediata."
Il Ministro per lo sviluppo economico Claudio
Scajola nel merito dichiara:
"Con questo provvedimento rendiamo concrete
le possibilità di risparmio per tutti coloro che
sostituiscono o installano un nuovo impianto ter-
mico o realizzano l'isolamento termico del pro-
prio edificio.
Positivo anche l'effetto sui prodotti ad alta tecno-
logia di tutte le imprese italiane del comparto
delle costruzioni.
Si potenzia, in tal modo, l'efficacia degli incentivi
fiscali che, già nel primo anno di operatività,
hanno registrato oltre 100.000 interventi, e sono
quasi raddoppiati nel corso del 2008.
Dopo un vuoto legislativo di alcuni anni, stiamo
completando - ha continuato il Ministro - l'iter ini-
ziato nel 2005, quando abbiamo recepito la diret-
tiva europea 2002/91/CE, sul rendimento ener-
getico in edilizia. Presto porteremo in Consiglio
dei ministri gli altri provvedimenti del "pacchetto",
che riguardano le linee guida per la certificazio-
ne energetica degli edifici e i requisiti dei sogget-
ti chiamati a effettuare la certificazione energeti-
ca degli edifici."
Si resta quindi in attesa dell'emanazione dei
seguenti decreti che devono definire in merito
alla Certificazione Energetica:
- in attuazione di quanto previsto all'articolo 4,
comma 1, lettere c) del D.lgs 192/2005, "i
requisiti professionali e i criteri di accredita-
mento per assicurare la qualificazione e l'indi-
pendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifi-
ci e l'ispezione degli impianti di climatizzazio-
ne. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque
anni e aggiornati in funzione dei progressi
della tecnica";

- in attuazione di quanto previsto all'articolo 6,
comma 9 del D.lgs 192/2005, le "Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche
metodi semplificati che minimizzino gli oneri".

È già stata anticipata, nel merito, l'intenzione di
predisporre regole per normare la costituzione e
la tenuta degli Albi dei certificatori energetici.
Si ricorda che come previsto dalla Clausola di
cedevolezza prevista all'art. 17, del D.lgs
192/2005, "le norme e i decreti ministeriali appli-
cativi nelle materie di legislazione concorrente si
applicano per le regioni e province autonome che
non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata
in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma."

Diventa permanente l'Iva
ridotta al 10% in edilizia
Il regime agevolato dell'Iva sulle ristrutturazioni
edilizie da temporaneo diventa permanente.
L'Ecofin (il Consiglio Economia e Finanza, che è
l'insieme dei Ministri dell'Economia e delle Finanze
dei 27 stati membri dell'Unione Europea) ha dato
il via libera alla misura fiscale che interessa parti-
colarmente l'Italia, in vista del piano per l'edilizia
che il Consiglio dei ministri si appresta a varare.
Attualmente in Italia l'Iva sulle ristrutturazioni edi-
lizie è pari al 10%: il regime, che sarebbe scadu-
to nel 2010, con la decisione dell’11 marzo
diventa permanente.

Rassegna delle principali
sentenze della Corte di
Cassazione Civile 2008
a cura del Centro Studi Tecnojus
appalto
Corte di Cassazione Sezione II Civile
Sentenza 10 dicembre 2008 n. 29040
Vizi e difformità dell’opera – Responsabilità dell’ap-
paltatore – Individuazione – Obbligo di segnalare
carenze e inadeguatezze del progetto – Sussisten-
za – Esonero dalla responsabilità – Riduzione a
una funzione di mero esecutore – Necessità.
In tema di appalto, l’appaltatore incorre in
responsabilità per i vizi dell’opera, sia pur deri-
vanti da carenze e inadeguatezza del progetto
predisposto dal committente, essendo tenuto, in
ragione della sua qualità professionale, a rilevarli
e segnalarli alla controparte e restando al riguar-
do esonerato nel solo caso in cui quest’ultima,
pur messa a conoscenza di tali vizi, abbia insisti-
to nelle direttive impartite, così riducendo l’appal-
tatore a un ruolo di mero esecutore.

professione
Corte di Cassazione Sezione II Civile –
Sentenza 10 dicembre 2008 n. 29040
Incarico professionale – Contratto concluso con
la PA – Delibera di conferimento dell’incarico –
Sufficienza – Esclusione – Motivi – Atto con effi-
cacia interna – Documento autonomo sottoscritto
da entrambe le parti – Necessità.
In materia di contratti conclusi dagli enti pubblici, è
del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazio-
ne con la quale l’organo collegiale dell’ente abbia
autorizzato il conferimento dell’incarico al profes-
sionista, ove tale deliberazione non si sia tradotta
in un documento autonomo e distinto sottoscritto
dal rappresentante dell’ente stesso e del profes-
sionista, dal momento che la deliberazione non
integra gli estremi di una proposta contrattuale,
ma un atto con efficacia interna all’ente che ha
solo natura autorizzatoria e quale unico destinata-
rio il diverso organo che è il solo legittimato a
esprimere la volontà dell’ente verso l’esterno e a
impegnarlo contrattualmente con i terzi.

edilizia
Corte di Cassazione Sezione I Civile –
Sentenza 24 ottobre 2008 n. 25717
Opera pubblica – Redazione di un progetto da
parte di un professionista – Mancanza di un vali-
do incarico professionale – Riconoscimento da
parte della PA dell’utilità dell’opera – Diritto del
professionista a un indennizzo – Sussistenza –
Liquidazione – Criteri (Cc, articoli 1226 e 2041)
Nel caso di elaborazione, a favore di un ente pub-
blico, che poi ne abbia riconosciuto l’utilità, di un
progetto di opera pubblica non preceduta da un
valido incarico professionale conferito contrattual-

mente, l’indennizzo dovuto al professionista va
liquidato, nei limiti dell’arricchimento dell’ente, con
riguardo all’entità dell’effettiva perdita patrimoniale
subita dal professionista, da accertarsi tenendo
conto delle spese anticipate per l’esecuzione del-
l’opera e del mancato guadagno, da determinarsi
eventualmente anche in via equitativa, che lo stes-
so avrebbe ricavato dal normale svolgimento della
sua attività professionale nel periodo di tempo
dedicato invece all’esecuzione dell’opera utilizzata
dall’ente pubblico, senza la possibilità di far ricorso
a parametri contrattuali, non utilizzabili stante la
carenza di un valido vincolo contrattuale, o di equi-
parare la perdita in argomento all’utilità derivatane
all’ente sotto il profilo della spesa risparmiata.

appalto
Corte di Cassazione Sezione II Civile –
Sentenza 23 luglio 2008 n. 20293
Gravi difetti dell’edificio – Responsabilità dell’ap-
paltatore – Invocazione della normativa anche
nei confronti del venditore – Ammissibilità –
Condizioni (Cc. articolo 1669)
In materia di appalto, la responsabilità per gravi
difetti dell’edificio prevista dall’articolo 1669 del
codice civile e applicabile nei confronti del costrut-
tore, in considerazione della sua natura extracon-
trattuale e delle ragioni in genere di pubblico inte-
resse di cui è prevista, è invocabile nei confronti
del venditore soltanto nell’ipotesi in cui questi
abbia provveduto alla costruzione dell’immobile
con propria gestione diretta, ovvero abbia proget-
tato l’opera e diretto i lavori, oppure abbia nomi-
nato un direttore dei lavori o sorvegliato personal-
mente l’esecuzione dell’opera impartendo precise
e continue disposizioni all’appaltatore sui materiali
da adoperare, sul modo di procedere e sulle tec-
niche operative per singoli elementi edilizi, sì da
rendere l’appaltatore un nudus minister.

professione
Corte di Cassazione Sezione I Civile –
Sentenza 23 giugno 2008 n. 17020
Contratti d’opera professionale – Pubblica
Amministrazione committente – Incarico a profes-
sionisti – Modalità – Forme scritte del contratto –
Necessità – Possibilità di concludere l’accordo a
distanza – Esclusione – Sigla contestuale del con-
tratto – Necessità (Rd 2240/1923, artt. 16 e 17).
Nei contratti d’opera professionale, quando ne
sia parte committente una pubblica amministra-
zione, anche ove questa agisca come privato, è
richiesta la forma scritta ad substantiam, che è
strumento di garanzia del regolare svolgimento
dell’attività amministrativa nell’interesse del citta-
dino e della collettività. Ne consegue che l’incari-
co al professionista deve tradirsi, a pena di nulli-
tà, nella redazione di un apposito documento,
sottoscritto dal tecnico incaricato e dal titolare
dell’organo titolare del potere di rappresentare
l’ente interessato, dal quale si possa desumere
la concreta instaurazione del rapporto con le
indispensabili determinazioni in ordine alla pre-
stazione da rendere e al compenso da corri-
spondere. Pertanto è escluso che il contratto
possa essere concluso a distanza a mezzo di
corrispondenza, occorrendo che l’accordo sia
siglato in atto contestuale.

appalto
Corte di Cassazione Sezione II Civile –
Sentenza 20 giugno 2008 n. 16947
Difetti nella costruzione – Vizia dell’opera –
Direttore dei lavori – Possibilità di denuncia –
Esclusione – Rappresentanza solo tecnica del
committente ma non sostanziale –
Configurabilità (Cc, articolo 1667).
In tema di appalto, il direttore dei lavori non può
utilmente provvedere alla denuncia dei vizi
dell’opera non avendo la rappresentanza sostan-
ziale del committente ma solo quella tecnica.

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori di Vicenza - G.R.T.
Bassano/Altopiano e la Fondazione dell’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia Vicenza, in collabo-
razione con Color Cafè - Animatori di idee e con
il patrocinio della Città di Bassano del Grappa
organizzano la rassegna cinematografica L’ERA
URBANA con il seguente programma:

CITTÀ
16 aprile 2009, ore 20.45
Parigi
Cédric Klapisch, 2008, 130 min.
Manhattan
Woody Allen, 1979, 96 min.
Complicità e sospetti
Anthony Minghella, 2006, 120 min.

FUTURO
23 aprile 2009, ore 20.45
Codice 46
Michael Winterbottom, 2003, 92 min.
2046
Wong Kar-wai, 2004, 120 min.
Luci della città
Charles Chaplin, 1931, 86 min.

DIVISIONE
30 aprile 2009, ore 20.45
La zona
Rodrigo Plà, 2007, 97 min.
Free zone
Amos Gitai, 2005, 97 min.
Il suo nome è Tsotsi
Gavin Hood, 2005, 91 min

LAVORO
7 maggio 2009, ore 20.45
In questo mondo libero
Ken Loach, 2007, 96 min.

Apnea
Roberto Dordit, 2005, 93 min.
Cover Boy - L'ultima rivoluzione
Carmine Amoroso, 2006, 97 min.

ANIMAZIONE
14 maggio 2009, ore 20.45
Persepolis
Marjane Satrapi, 2007, 95 min.
Appuntamento a Belleville
Sylvain Chomet, 2003, 78 min.
Wall-E
Andrew Stanton, 2008, 97 min.

DISAGIO
21 maggio 2009, ore 20.45
Niente da nascondere
Michael Haneke, 2005, 117 min.
Time
Kim Ki-Duk, 2006, 97 min.
Paranoid Park
Gus Van Sant, 2007, 90 min.

COMUNICAZIONE
28 maggio 2009, ore 20.45
Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano
François Dupeyron, 2003, 94 min.
Come l’ombra
Marina Spada, 2006, 87 min.
Once
John Carney, 2006, 91 min.

DOCUMENTO
4 giugno 2009, ore 20.45
La dignità degli ultimi
Fernando Ezequiel Solanas, 2005, 120 min.
Sotto le bombe
Philippe Aractingi, 2007, 98 min.
Il mio paese
Daniele Vicari, 2006, 105 min.

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 leg-

geri – 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 condi-

zioni di benessere abitativo con una drastica riduzione dei con-

sumi energetici, sia per

il riscaldamento che

per il raffrescamento.

Soddisfa i
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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.

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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Parete in blocchi Stabila
Alveolater® e Alveolater®Bio 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. 240

(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®Bio Stabila 38. Scheda di valutazione termoigrometrica

Riduzione dei consumi del 30%?
Il segreto sta nell’inerzia termica

E la ricerca lo dimostra*

rassegna cinematografica

L'ERA URBANA
INGRESSO LIBERO E
GARANTITO

Ridotto
Remondini
GIOVEDÌ
20,45
APRILE/
MAGGIO/
GIUGNO
2009
Ogni
serata un
film a
scelta fra
tre
proposte!
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TITOLO DOVE E QUANDO INFORMAZIONI PERCHÈ

Un ciclo di conferenze per conoscere le diverse
condizioni urbane da cui provengono i cittadini
stranieri residenti a Bologna.
giovedì 12 marzo 2009 - La città balcanica
giovedì 26 marzo 2009 - La città asiatica
giovedì 9 aprile 2009 - La città dell'est Europa
giovedì 23 aprile 2009 - La città nordafricana

LE CITTÀ DEGLI
ALTRI
spazio pubblico e
vita urbana nelle
città dei migranti

Informazioni:
Urban Center Bologna
tel. 051 2194455
fax 051 2194454
www.urbancenterbologna.it
Orario: 16,30 - 19,00

BOLOGNA

urban center - salabor-
sa, piazza Nettuno 3

fino al 23 aprile

CONCORSI – AFFIDAMENTO DI INCARICO 7
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Aggiornamento indici ISTAT e Tassi
(Indici, costi di costruzione e saggi di interesse)

DESCRIZIONE PERIODO VALORI
Rivalutazione equo canone immobili dicembre 07 - dicembre 08 1,500 (75% di 2,0)
ultimati entro il 31.12.1975

Rivalutazione biennale immobili a uso diverso dicembre 06 - dicembre 08 3,600 (75% di 4,8)
Numero indice dei prezzi al consumo per dicembre 2008 134,5
le famiglie di operai e impiegati

Indice costo costruzione fabbricato residenziale settembre 2008
- Generale 133,3
- Mano d’opera 137,2
- Materiali 130,1
- Trasporti e noli 130,7
Indice costo costruzione capannone industriale settembre 2008 144,8
Indice costo costruzione di un tronco stradale settembre 2008 senza tratto galleria

155,5
con tratto galleria

155,4

Adeguamento tariffa urbanistica luglio 2008 1592,4
Trattamento di fine rapporto dicembre 2008 3,036419%
Tasso Ufficiale di Riferimento dal 5 marzo 2009 1,50%
Tasso di interesse legale dall’1.1.2008 3,00%
Tasso interesse ritardi pagamenti commerciali 1.7.2008 - 31.12.2008 11,10%
Tasso di mora per gli appaltatori 1.1.2007 - 31.12.2007 5,95%

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

Progetto - Mostra di
architettura per l’infanzia
Proroga termini
Il G.G.A.R. - Gruppo Giovani Architetti Rosatesi,

comunica che il termine ultimo per la segnalazio-
ne dei progetti è stato fissato per giovedì 30
aprile 2009.
Tutti gli iscritti all'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Vicenza possono comunicare even-
tuali progetti per l'infanzia realizzati o in corso di

ultimazione nel nostro territorio.
La presentazione dell’iniziativa e la scheda per
la segnalazione dei progetti sono scaricabili dal
sito dell’Ordine architettivicenza@archiworld.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste
direttamente al G.G.A.R. – Nicoletta Battaglia n.
cell. 329 3162492

Attivare la ricerca e promuovere la qualità del
territorio in un contesto complesso, come quello
del Nordest, dove lo sviluppo economico e la
tumultuosa e incontrollata crescita urbana si
sono spesso dimenticati di un passato ricco di
segni e suggestioni.

PREMIO
ARCHITETTURA
CITTÀ DI ODERZO
XI edizione

Informazioni: tel 0422
718013 premioarchitettu-
ra@oderzocultura.it
Orari: mercoledì/sabato 9-
12 / 15-18 domenica e
festivi 15 - 18 chiuso
lunedì, martedì e 12 aprile

ODERZO

Palazzo Foscolo

fino al 19 aprile

Obiettivo del convegno è dimostrare, con esempi
concreti ed esperienze dirette, che la strada
verso la sostenibilità dell’ambiente costruito non
soltanto è percorribile, ma è anche economica-
mente conveniente ed esteticamente gratificante.
Tre le tematiche affrontate durante il convegno:
lo sviluppo di un nuovo linguaggio dell’architettu-
ra; lo sviliuppo di una committenza lungimirante
e lo sviluppo di politiche che favoriscano la
transizione verso un’architettura e un’urbanistica
a basso o nullo impatto ambientale.

NEXT BUILDING
Advances in
next-generation
building techno-
logies & design

MEZZ’ORA CON
PALLADIO

Informazioni:
tel. 0439 849855
www.next-building.com

VERONA

Fiera

giovedì 7 maggio

Continuano le celebrazioni per il cinquecentena-
rio palladiano e il C.I.S.A., Centro Internazionale
di Studi di Architettura Andrea Palladio, in colla-
borazione con la Regione del Veneto propone il
nuovo ciclo di Mezz’ora con Palladio - conver-
sazioni in palazzo Barbaran, giunta quest’anno
alla sesta edizione.

sabato 11 aprile 2009, ore 11.30
Franco Barbieri racconta “Palladio e le ville per
i grandi veneziani”
sabato 18 aprile 2009, ore 11.30
Guido Beltramini racconta “Palladio e la villa
che non c’è”
sabato 16 maggio 2009, ore 11.30
Gianni Moriani racconta “Palladio e la villa fattoria”
sabato 23 maggio 2009, ore 11.30
Francesco Monicelli racconta “Palladio e gli
artisti in villa”
sabato 30 maggio 2009, ore 11.30
Danilo Gasparini racconta “Palladio e i cancari”

Informazioni:
tel. 0444 323014 – mail:
ipalladiani@ipalladiani.it
www.cisapalladio.org
Quota di partecipazione:
biglietto singolo 4 euro
I Palladiani hanno diritto
all’ingresso gratuito e, su
richiesta, al posto riservato

VICENZA

Palazzo Barbaran da
Porto, contrà Porti 11

11 aprile – 30 maggio

ARCHITETTURA
CONTEMPORA-
NEA ALPINA

Il Comune di Lozzo di Cadore, il Forum per
l'Architettura della Provincia di Belluno e l'Ordine
degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Belluno
organizzano questa mostra e i due convegni:

3 aprile 2009, ore 14.30
“Nuova Architettura nelle Alpi”
24 aprile 2009, ore 14.30
“Progetto e valorizzazione dell’ambiente alpino”

Informazioni:
Ordine Architetti di Belluno
www.comune.lozzodicadore.
bl.it

LOZZO DI CADORE

Auditorium del Comune

3 – 24 aprile

KOINÈ
XIII Rassegna
Internazionale di
arredi, oggetti
liturgici e compo-
nenti per l’edilizia
di culto

Koinè nasce nel 1989 a Vicenza sotto l’egida
della CEI e della Diocesi locale. All’esposizione
di prodotti e manufatti artigianali riguardanti il
mondo dell’arredo liturgico si affianca una sezione
dedicata alla ricerca scientifica: Koinè-Ricerca.
In occasione del ventennale di Koinè la mostra
principale verrà affiancata da una retrospettiva
con le opere più significative realizzate per le
mostre di Koinè ricerca nell’arco di vent’anni.

Informazioni:
www.koinexpo.com

VICENZA

Fiera di Vicenza

18 – 21 aprile

ENTE BANDITORE

ATER

Provincia di Vicenza

Comune di Caldogno

Provincia di Chieti

Comune di Monticello
Conte Otto

Associazione ECOLABIOWORD
(Circuito del mondo sostenibile)

Fondazione Barbara Cappochin

Fondazione Benetton Studi
Ricerche

ISCRIZIONE

aperto

aperto

aperto

30.06.2009

aperto

05.06.2009

30.06.2009

04.05.2009

TITOLO

Formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di progettazio-
ne e direzione lavori. www.atervi.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

Formazione elenco professionisti qualificati ad assumere incarichi di
importo stimato inferiore a 100.000,00 euro.www.comune.caldogno.vi.it

Concorso Fotografico Internazionale: “Le case di terra: paesaggio di archi-
tetture”. www.casediterra.it/concorsofoto.htm

Formazione elenco professionisti qualificati ad assumere incarichi di importo
stimato inferiore a 100.000,00 euro. www.comune.monticello.vi.it

Concorso di cooperazione di idee in collaborazione con aziende costrut-
trici, aperto a progettisti e tecnici sul tema dell’abitare in modo sostenibile.
www.ecolabioworld.org

Terza edizione del Premio Biennale aperto ai progetti completati tra il
1.7.2006 e il 30.6.2009 che esprimono una visione del futuro nel rispetto
del passato. Il premio è aperto ad architetti di tutto il mondo, i lavori posso-
no appartenere a diverse categorie: residenze pubbliche o private; edifici a
uso commerciale o uffici strutture pubbliche; architettura del paesaggio.
www.barbaracappochinfoundation.net

Concorso Luoghi di valore 2009. L'iniziativa promuove in ambito locale la
partecipazione delle comunità e delle persone alla ricerca a alla riflessione
sui significati del legame universale tra luogo e condizione umana. Le
segnalazioni possono riguardare sia l'ambito pubblico che l'ambito privato,
esclusivamente nel territorio della provincia di Treviso. www.fbsr.it

ci scrive:

Oggetto: infortuni elettrici agli
operatori che lavorano presso
i cantieri edili
Il ripetersi di infortuni elettrici per folgorazione,
alcuni con esito fatale, che continuano a coinvol-
gere gli operatori del settore edile e di ingegneria
civile, che operano presso i cantieri, e in partico-
lare coloro che utilizzano attrezzature, quali
pompe per lo scarico del calcestruzzo, autobeto-
niere, autocestelli, autogrù, ecc., ci induce a rin-
novare la Vostra attenzione sui rischi derivanti
da tali attività eseguite in prossimità delle linee
aeree per la distribuzione elettrica.
A tal proposito, rinnoviamo l'attenzione sui
seguenti aspetti:
• le linee elettriche di Enel Distribuzione sono da
considerarsi permanentemente in tensione;

• le attrezzature sono in genere buoni conduttori
di elettricità e, pertanto, l'avvicinamento o
il contatto con le linee elettriche aeree è causa
di scariche elettriche le cui conseguenze
possono risultare gravi o addirittura fatali;

• nei cantieri sono applicabili le disposizioni dei
D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione del-
l'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro", che regola-
mentano la materia della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavo-
ro, e in particolare sugli artt. 83 e 117, che vie-
tano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee
elettriche o impianti elettrici con parti attive non
protette senza che siano adottate idonee pre-

cauzioni.
Invitiamo, pertanto, le Imprese e le Associazioni
in indirizzo a sensibilizzare adeguatamente le
proprie maestranze e in particolare le figure che
ricoprono ruoli di responsabilità in materia di sicu-
rezza (datori di lavoro, responsabili SPP, dirigenti
, preposti, ecc.) sul tema oggetto della presente
lettera e sulle necessarie cautele da adottare.
Vi ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizio-
ne per fornire ogni chiarimento in merito e quan-
t'altro necessario per la corretta organizzazione
delle attività ai fini della sicurezza.
Ricordiamo infine il nostro riferimento telefonico
803.500 per la segnalazione dei guasti o di qual-
sivoglia altra situazione riconducibile alla sicurez-
za delle attività in prossimità dei nostri impianti.
Nella speranza che alla presente seguano al più
presto le necessarie azioni di sensibilizzazione e
formazioni in materia di sicurezza, con l'occasio-
ne inviamo i nostri migliori saluti.

Marco Rosa
IL RESPONSABILE
II presente documento costituisce una riproduzione integra e
fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale,
disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione
su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.

Presentazione sta-
zione permanente
GPS – Schio
Dall'anno scolastico 2008/2009 è presente una
stazione permanente GPS installata presso
l'Istituto tecnico commerciale e per geometri "L.&
V. Pasini" di Schio.

La stazione è inquadrata all'interno della rete
Italpos, con riferimento al sistema geodetico
nazionale IGM 95.
Essa ha lo scopo di consentire agli operatori del
territorio (liberi professionisti, enti pubblici, ecc.)
tramite un utilizzo a libero accesso dei dati in
RTK, di svolgere i propri rilievi utilizzando la tec-
nologia GPS.
L'ITCG "L.& V. Pasini" ha organizzato il 28
marzo una giornata di presentazione della sta-
zione permanente GPS di Schio, durante la
quale, attraverso interventi di soggetti particolar-
mente competenti, sono state evidenziate le mol-
teplici possibilità offerte dalla metodologia GPS.

AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
È con piacere che Vi invitiamo a partecipare alle
iniziative, rivolte a tutta la cittadinanza, di

APRILE 2009 promosse dal Gruppo Alcologia
del Dipartimento per le Dipendenze dell'ULSS 6
di Vicenza in collaborazione con gli Enti Locali e
le Agenzie del territorio.
Vista l'importanza culturale, sociale e sanitaria
del problema dell'abuso di sostanze alcoliche,
chiediamo di contribuire a divulgare l'iniziativa
esponendo la locandina e diffondendo il materia-
le informativo.
Informiamo, inoltre, che da quest'anno è attivo il
sito "www.menoalcolpiugusto.it" che Vi invitiamo
a visitare.

Campionato Italiano di Sci
Architetti – Alleghe (BL)
20 marzo 2009
Si è svolto ad Alleghe BL dal 20 al 23
marzo il Campionato Italiano di Sci
Architetti nel quale l'ordine Architetti PPC di
Vicenza si è classificato 1° grazie al suc-
cesso dell'arch. GIOVANNI TODESCO e
dell'arch. ALBERTO MONTI iscritti all'Albo
di Vicenza.

Congratulazioni e un grazie a tutti colo-
ro che hanno partecipato.
Le classifiche complete sono pubblicate sul
sito www.ordineingegneri.bl.it

Cineconfidenziale
Per un archivio della memoria
collettiva attraverso gli sguar-
di intimi del cinema privato
Cineconfidenziale è un progetto culturale
promosso dal Centro Culturale Europeo
del Veneto di Vicenza con il contributo

della Regione Veneto e della Provincia di
Vicenza.

L’obiettivo di Cineconfidenziale è salvare
dall’oblio vecchi filmati amatoriali nei for-
mati 8mm – super8 – 16mm – 9,5mm
che ritraggono immagini private della
provincia di Vicenza da prima della
seconda guerra mondiale agli anni ‘70 e

utilizzarli per ricomporre il piano di fondo
di un’epoca a futura memoria.

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI
VICENZA patrocina il progetto concen-
trando l’attenzione sul tema del
“Paesaggio” e invita i propri iscritti a con-
tribuire al suo successo recuperando dai
propri archivi eventuali filmati amatoriali
e consegnandoli a una delle Biblioteche
Civiche della provincia di Vicenza, che
fungono da rete di raccolta sul territorio.

I filmati raccolti saranno catalogati e con
la parte più significativa, dopo il restauro
e la conversione in formato video digita-
le, verranno realizzati tre video docu-
mentari narrativi, uno dei quali descriverà
l’evoluzione del paesaggio in provincia di
Vicenza da prima della seconda guerra
mondiale fino alla metà degli anni ‘70.

Questi video documentari saranno
proiettati in occasione di eventi pubblici
e costituiranno per i cittadini un’occa-
sione unica per risppropriarsi della loro
memoria.

A conclusione del progetto i filmati origi-
nali saranno restituiti ai proprietari assie-
me al DVD della versione digitale.

Per un approfondimento:
www.cineconfidenziale.it
info line DNA S.r.l. 0444 327840

Nessuno ha mai trattato la Pietra così.
Da oltre vent’anni permettiamo alla Pietra di Vicenza di impreziosire con un tocco di raffinato charme gli ambienti delle

vostre abitazioni, anche quelli tradizionalmente più delicati come bagno e cucina. Lo speciale trattamento impermeabile

e resistente PIETRA PALLADIO, nelle varianti BIANCA, GIALLA e GRIGIA, è una storica esclusiva Peotta Armando,

unico nel suo genere, frutto della paziente ricerca dei maestri scultori e dell’esperienza senza tempo nella produzione di

capolavori in Pietra di Vicenza.

Peotta Armando srl - www.peotta-armando.it - info@peotta-armando.it
Via Solferino 7 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - tel. +39 0444 334011 - fax +39 0444 374778
Esposizione: Via Melaro 15 Alte di Montecchio Maggiore - tel. +39 0444 697991 - fax +39 0444 497787


