
M
A
G
G
IO

2009

80

LEGISLAZIONE 3

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

CONSIGLIO – FONDAZIONE 4CONSIGLIO 1

CONSIGLIO 2 CONSIGLIO 5

Terremoto Abruzzo
Vicenza per gli Architetti

Vicenza, 19 maggio 2009

A TUTTI GLI ISCRITTI

È noto a tutti l'entità del terremoto in Abruzzo e
la portata dei costi per la ricostruzione.
Oltre alle tante opere architettoniche di pregio e
agli edifici civili, il sisma ha determinato il blocco
di ogni attività da parte dei nostri colleghi dell'Or-
dine dell'Aquila e ingenti danni alle loro strutture.
Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di istituire un
FONDO ABRUZZO per gli architetti P.P.C. della
Provincia dell'Aquila con l'intento di devolvere le
somme raccolte per ogni esigenza dei nostri colle-
ghi (computer, plotter, etc.) con esclusione delle
strutture murarie, essendo le stesse probabilmen-
te finanziate da Governo ed Enti locali.
La nostra intenzione è quella di devolvere l'im-
porto corrispondente ad almeno un'ora di lavoro
professionale (circa € 50,00) a favore dei colle-
ghi de L'Aquila. Naturalmente accoglieremo con

particolare piacere anche contributi superiori.
Le somme devono essere versate sul c/c banca-
rio appositamente costituito:
intestato all'Ordine degli Architetti P.P.C. di
Vicenza, Codice IBAN
IT12 G057 2811 8100 1057 0647 075
causale "FONDO ABRUZZO - VICENZA PER
GLI ARCHITETTI".
Sarà nostra cura tenervi informati sugli esiti della
raccolta.
GRAZIE per la Vostra solidarietà

IL PRESIDENTE, dott. arch. Giuseppe Pilla

Terremoto Abruzzo
Con riferimento alle attività che il Consiglio Naziona-
le ha organizzato per contribuire all'emergenza del
sisma in Abruzzo si segnala, in particolare, l'attiva-
zione della casella verde sisma.abruzzo@awn.it,
attraverso la quale vengono raccolte le disponibili-
tà degli architetti italiani a collaborare con il
Dipartimento della Protezione Civile.
Il proposito si precisa quanto segue:
- le modalità di partecipazione sono regolamenta-
te dalla seguente nota della Protezione Civile;

- il riferimento per i rimborsi delle prestazioni è

quello previsto nell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
art. 7, comma 2, che regolamenta le attività di
volontariato a supporto della protezione civile.

- i tecnici dovranno possedere una buona forma-
zione ed esperienza nel settore dell'Ingegneria
Strutturale e dell'Ingegneria Sismica ed essere
autosufficienti per trasporto, vitto e alloggio;

- i tecnici, già organizzati in squadre da due/tre
elementi, dovranno garantire una disponibilità
continuativa per periodi di 8 giorni, dal lunedì al
lunedì successivo;

- l'arrivo delle squadre è previsto entro le ore
11.00 del lunedì, al fine di consentire la pro-
grammazione di un incontro collettivo in cui
definire gli aspetti operativi e le modalità di
svolgimento dei sopraluoghi;

- nel pomeriggio del lunedì di arrivo è previsto
l'accreditamento e la composizione delle squa-
dre che potranno prevedere anche l'affianca-
mento di un vigile del fuoco per l'intera settima-
na di sopraluogo;

- la conclusione delle attività è prevista per le ore
19,00 del lunedì successivo, al fine di garantire
gli avvicendamenti senza soluzione di continuità;

- per ciascun gruppo di squadre dovrà essere
indicato un referente che si occuperà della
gestione del gruppo in coordinamento con la
DICOMAC-Funzione 1 per settimana di attività;

- a ciascuno dei tecnici, dovendo operare sotto il
coordinamento, in nome e per conto della
Protezione Civile, per garantire la massima tra-
sparenza dell'intervento, verrà richiesto di sot-
toscrivere la clausola per la quale si impegna-
no a non assumere, direttamente o indiretta-
mente, lavori professionali che abbiano attinen-
za con le attività svolte per la Protezione
Civile.

Oggetto: CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI ISCRITTI
A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro sedi
-----------------

Vicenza, 22 maggio 2009

È convocata l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti al-
l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Vicenza per il giorno 13 giugno
‘09 alle ore 13 in prima convocazione e per il giorno

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2009 ore 17.00
in seconda convocazione, c/o la Sala Riunioni
dell'Associazione Industriali Palazzo Bonin Longare
C.so Palladio 13 a Vicenza, con il seguente o.d.g.:

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

2. BILANCIO CONSUNTIVO 2008: relaziona il
Tesoriere; Discussione e approvazione;

3. BILANCIO PREVENTIVO 2009: relaziona il
Tesoriere; Discussione e approvazione;

4. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
dott. arch. Patrice Schaer dott. arch. Giuseppe Pilla

La documentazione relativa ai punti all'odg sarà
a breve pubblicata sul sito www.vi.archiworld.it

Si anticipa che a seguire dell’Assemblea
Ordinaria, alle ore 18.00, ci sarà una Tavola

Rotonda su:
Misure economiche anticrisi per il rilancio
della nostra professione” con la partecipazio-
ne del dott. Luca Romano.

Scomparso Raffaele Sirica
Presidente del Consiglio
Nazionale
Il 16 aprile 2009 si è spento improvvisamente
nella sua abitazione di Napoli il presidente del
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, Raffaele Sirica.
Sirica, nato a Sarno [Sa] nel 1947, laureatosi a
Napoli con lode, architetto e urbanista, era
docente alla Facoltà di Architettura
dell'Università Federico II di Napoli. È stato Pre-
sidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia
di Napoli dal 1995 al 1997 e Presidente del
Consiglio Nazionale degli Architetti dal 1997 ad
oggi; è stato dal 2002 al marzo 2009 Presidente
del CUP Comitato unitario delle professioni.
Oltre a quella di architetto è stata intensa, nei
primi anni novanta, la sua attività di urbanista
svolta, soprattutto per conto del Governo italia-
no, nella fase di innovazione della legislazione
per le aree urbane. È stato componente della
Commissione per gli Interventi urgenti per il
Risanamento e Sviluppo di Reggio Calabria, e
nell'Ufficio del Programma, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per la legge per Roma
Capitale.
Con la scomparsa di Raffaele Sirica il mondo
professionale nazionale e internazionale ha
perso una figura di spicco nel panorama della
promozione dell'Architettura.
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Rassegna delle principali
sentenze della Corte di
Cassazione Civile 2008

a cura del Centro Studi
Tecnojus

appalto
Corte di Cassazione Sezione II Civile
Sentenza 2 giugno 2008 n. 16945
Vizi e gravi difetti dell’opera – Responsabilità del-
l’appaltatore – Azione risarcitoria – Termine di
decorrenza dell’azione – Individuazione – Criteri –
Condominio – Decorrenza dal momento in cui
l’amministratore è a conoscenza dei gravi difetti
Sussistenza – Mancata conoscenza dell’appaltatore
Irrilevanza (Cc, articoli 1667 e 1669).
In tema di contratto di appalto, il termine utile per
la denuncia dei vizi e dei vari difetti dell’opera
ai sensi degli articoli 1667 e 1669 del codice civi-
le deve farsi risalire al momento in cui il
committente acquisisce la certezza obiettiva
della loro sussistenza e del nesso causale che li
ricollega all’attività di esecuzione dell’opera.
Inoltre ai fini dell’accertamento della tempestività
della denuncia, quando il committente danneg-
giato è un condomino, il termine per la denuncia
delle difformità e dei gravi difetti dell’opera,
decorre dal momento in cui l’amministratore
abbia acquisito un apprezzabile grado di cono-
scenza obiettiva della gravità dei difetti e della
loro derivazione causale dalla imperfetta esecu-
zione dell’opera posto che rientra tra i poteri
dell’amministratore il compimento degli atti con-
servativi dei diritti inerenti alle parti comuni

dell’edificio, per cui è da tale momento che il
condominio, in persona dell’amministratore, è
posto in grado di agire e far valere la garanzia,
senza che rilevi la mancata conoscenza di chi
sia stato l’appaltatore costruttore.

edilizia
Corte di Cassazione Sezione II Civile –
Sentenza 11 giugno 2008 n. 15527
Costruzione – Modifica della volumetria – Aumen-
to della sagoma o sopraelevazione – Nuova co-
struzione – Configurabilità – Rispetto della nor-
mativa sulle distanze tra costruzioni – Necessità
(Cc, articolo 873).
In materia urbanistica costituisce nuova costruzio-
ne qualsiasi modifica della volumetria del fabbrica-
to, derivante sia dall’aumento della sagoma di in-
gombro sia da qualsiasi sopraelevazione, ancor-
ché di dimensioni ridotte. In entrambi i casi la nor-
mativa da rispettare ai fini delle distanze è quella
vigente al momento della modifica suddetta, anche
se sopravvenuta rispetto alla costruzione origina-
ria, né rileva la prevenzione essendo ugualmente
obbligati al rispetto della nuova distanza sia il pre-
veniente sia il prevenuto.

urbanistica
Corte di Cassazione Sezione II Civile –
Sentenza 11 giugno 2008 n. 15558
Per pubblica utilità – Liquidazione dell’indennità –
Piano regolatore generale – Classificazione del
fondo quale edificabile o meno – Adozione di una
mera variante – Irrilevanza – Inutilizzabilità dell’area
fino al perfezionamento del procedimento di forma-
zione dello strumento urbanistico – Sussistenza.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la
mera adozione di una variante al piano regolatore
generale è irrilevante al fine della classificazione

del fondo quale edificabile o meno.
Lo strumento urbanistico in itinere può, rispetto
all’area prevista per l’espropriazione, produrre il
solo effetto di salvaguardia della preordinata desti-
nazione. L’area così destinata non può essere
immediatamente utilizzata senza attendere il perfe-
zionamento del procedimento di formazione dello
strumento urbanistico, che solo a seguito dell’ap-
provazione regionale diviene perfettamente valido
ed efficace.

professione
Corte di Cassazione Sezione II Civile –
Sentenza 4 aprile 2008 n. 10076
Redazione di un progetto da parte del professioni-
sta – Delibera comunale di affidamento – Validità
– Condizioni – Previsione dell’ammontare del com-
penso dovuto e dei mezzi per farvi fronte – Ne-
cessità – Mancanza – Conseguenze – Nullità della
delibera e del contratto stipulato con il professioni-
sta – Configurabilità – Pagamento del compenso
– Esclusione – Ripetizione di eventuali acconti
versati al professionista – Sussistenza (Rd 383/
1934, articoli 284 e 288).
La delibera mediante la quale i competenti organi
comunali o provinciali affidano a un professionista
l’incarico della compilazione di un progetto per un
opera pubblica è valida e vincolante nei confronti
dell’ente soltanto se contiene la previsione dell’am-
montare del compenso dovuto al professionista e
dei mezzi per farvi fronte. L’inosservanza di tali pre-
scrizioni determina, infatti, la nullità della delibera,
che si estende al contratto di prestazione d’opera
poi stipulato con il professionista, escludendone l’i-
doneità a costituire titolo per il pagamento del com-
penso e implicando il diritto dell’ente alla ripetizio-
ne di eventuali acconti versati in esecuzione del
contratto stesso.

Il Consiglio Nazionale informa:

OGGETTO: Creazione di
caselle di Posta Elettronica
Certificata Archiworld e
sistema di Firma Digitale per
gli iscritti agli Ordini
Il Consiglio Nazionale, in ottemperanza ai dispo-
sti del D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2
del 28 gennaio 2009, che, all'art. 16 (commi da 6
a 10), ha previsto che i professionisti iscritti in
albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato deb-
bano obbligatoriamente attivare un proprio indi-
rizzo di Posta Elettronica Certificata entro il 29
novembre 2009 e ha inoltre determinato che
Ordini e Collegi debbano pubblicare, in un elen-
co consultabile in via telematica esclusivamen-
te dalle pubbliche amministrazioni, i dati identifi-
cativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata, e, al fine di offrire a Ordini
e iscritti un servizio sempre più efficiente e tec-
nologicamente adeguato, ha intrapreso una atti-
vità di implementazione dei servizi erogati.

A tal proposito è quindi stato definito di:
- creare un sistema di caselle certificate
@pec.archiworld.it, utilizzabili da tutti gli
Ordini e iscritti, la cui attivazione inizierà nel
corso del prossimo mese di giugno 2009;

- definire un sistema di Firma Digitale, cioè una
procedura di autenticazione di documenti digi-
tali analogo alla firma autografa su carta, basa-
to sull'utilizzo di un certificato digitale memoriz-
zato su smart card e dotato di numerose fun-
zionalità, attivo a partire da gennaio 2010.

Le principali caratteristiche che avranno le casel-
le PEC afferenti al sistema Archiworld sono sin-
teticamente riassumibili in:

- essere di tipo "aperto”, cioè capaci di dialogare
con normali caselle di posta elettronica non
certificata (al contrario delle PEC "chiuse", che
possono essere lette esclusivamente da parte
di altri utenti di posta certificata, limitando deci-
samente la propria possibilità di impiego);

- garantire l'attestazione di invio e ricezione di
messaggi o allegati con ricevuta di consegna
nel caso vengano inviati a caselle di posta
certificata;

- essere gestibili sia attraverso i browser più
comunemente diffusi (come, ad esempio,
Outlook Express, Outlook, Thundebird, Eudora)
sia tramite webmail personalizzata;

- essere dotate di uno spazio (detto archivio di
sicurezza) di 1GB con traffico illimitato;

- garantire l'archiviazione per trenta mesi di tutte
le operazioni relative alle trasmissioni effettuate
(nel caso il mittente dovesse smarrire le ricevu-
te, la traccia informatica delle operazioni svolte
consentirà la riproduzione, con lo stesso valore
giuridico, delle ricevute stesse.)

- garantire agli utenti un’effettiva assistenza, tra-
mite telefono, e-mail e fax, operativa nei giorni
lavorativi.

Per ulteriori caratteristiche tecniche-funzionali
e per le modalità specifiche di attivazione si
rimanda a successive e più approfondite
comunicazioni.

Si coglie l’occasione per formulare i più cordiali
saluti.

Il Presidente Dipartimento Informazione e Comunicazione
arch. Simone Cola

La Fondazione e l’Ordine degli Architetti PPC di
Vicenza, in collaborazione con il Centro Studi
TECNOJUS, ha organizzato per il giorno

giovedì 23 GIUGNO 2009
il Seminario informativo su:

"Codice della sicurezza nei
cantieri edili: le proposte di
modifica al d.lgs. 81/2008 a
confronto con la giurispruden-
za comunitaria e nazionale"
presso i Chiostri di S. Corona, contrà S. Corona, 4
- VICENZA, dalle ore 16.00 alle ore 19.00

relatori: arch. Romolo Balasso e
avv. Elisa Berton

Saranno illustrate le disposizioni relative ai can-
tieri edili nel decreto legislativo 81/2008 alla luce
sia delle proposte di modifiche che di alcune
significative sentenze giurisprudenziali, ponendo
l'accento sui principi cardine della materia antin-
fortunistica nei cantieri edili.
Obiettivo dell'incontro è di porre all'attenzione di
progettisti, direttori dei lavori e coordinatori per la
sicurezza, gli indirizzi normativi e giurispruden-
ziali, al fine di orientare le proprie attività profes-
sionali in attesa dell’aggiornamento del decreto
(rinviata al 16 agosto 2009).
Gli Iscritti interessati a partecipare sono invitati a
dare la propria adesione alla Segreteria della
Fondazione al n. tel. 0444 321142 o via e-mail;
saranno accettati fino a esaurimento dei posti
disponibili.

Il Presidente della Fondazione O.A.P.P.C.
arch. Ugo Rigo

Cerimonia di consegna del
Premio di Studio Luca Andreasi
per Tesi di Laurea in Architet-
tura e Tutela del Paesaggio
1a edizione
Si è svolta, mercoledì 6 maggio 2009 a Montec-
chio Maggiore nella Sala Civica in Corte delle
Filande, la cerimonia di consegna del Premio di
Studio Luca Andreasi per Tesi di Laurea in
Architettura e Tutela del Paesaggio – 1a edizione.
Il Premio, a cadenza biennale, è stato istituito dal
Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione
con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Vicenza e con il consenso e il sostegno della
Famiglia Andreasi per ricordare il profilo umano e
professionale di Luca Andreasi, giovane architetto
castellano prematuramente scomparso nel marzo
2006 all'età di 43 anni, il quale ha dedicato alla
città di Montecchio Maggiore gli studi e una signifi-
cativa parte della propria opera professionale.
Oltre che ricordare l'aspetto umano e professio-
nale del giovane professionista, il Premio si pro-
pone di promuovere gli studi e le ricerche sul ter-
ritorio vicentino e sulle sue peculiarità, nonché
sul recupero architettonico e sugli sviluppi di
nuove tecniche in architettura, con particolare
attenzione al territorio dell'Ovest Vicentino.
I vincitori del 1° Premio sono Filippo Cichellero,
Stefania Impallomeni e Dino Orsato, distintisi con
un lavoro di gruppo dal titolo "Quell'oscuro ogget-
to del desiderio. Progetto di un percorso espositi-
vo sotterraneo nella cava `Arcari' a Zovencedo
(VI)", Tesi di Laurea discussa allo IUAV di
Venezia in data 26 luglio 2007.
La Commissione Giudicatrice ha invece assegna-

to il Il Premio a Daniel Cicolin per la Tesi di
Laurea individuale dal titolo "Montecchio
Maggiore tra tradizione e trasformazione", di-
scussa allo IUAV di Venezia l'8 aprile 2008.
Il Premio nasce dalla convinzione che per il pro-
cesso formativo di un architetto il momento della
Tesi rappresenti la naturale conclusione di un
percorso di studio, ma al contempo l'espressione
di una sintesi di pensiero, di esperienze e convin-
zioni che lo accompagneranno lungo tutto il suc-
cessivo percorso professionale.
L'educazione alla buona architettura si esercita
attraverso la sua divulgazione, e l'istituzione del
Premio di Studio Luca Andreasi per Tesi di Laurea
in Architettura e Tutela del Paesaggio si propone
come riconoscimento alla sensibilità e alle caratteri-
stiche peculiari espresse dagli studenti di architet-
tura, di pianificazione territoriale, di conservazione
e di paesaggistica alla fine del proprio ciclo di studi,
e quindi come momento di confronto tra le migliori
espressioni progettuali elaborate in ambito accade-
mico sulla realtà del territorio vicentino.
Numerosi i lavori giunti alla Biblioteca Civica del
Comune di Montecchio Maggiore, sede della
Segreteria Amministrativa del Premio, equamente
divisi tra tesi individuali e gruppi di tesi.
Oltre i due terzi degli elaborati sono stati discussi
allo IUAV di Venezia, ma sono giunti anche ela-
borati discussi in altre Università italiane, uno in
una Università del Regno Unito (Edimburgo).
Il Premio prevede l'assegnazione di due riconosci-
menti, attribuiti a giudizio insindacabile della Com-
missione Giudicatrice, rispettivamente di € 4.500 al
1° classificato e di € 1.500 al secondo classificato.
Di seguito le motivazioni della Commissione
Giudicatrice per l'assegnazione dei due Premi:
1° premio: alla Tesi di Laurea "Quell'oscuro
oggetto del desiderio. Progetto di un percorso
espositivo sotterraneo nella cava `Arcari' a

Zovencedo (VI)" di Filippo Cichellero, Stefania
Impallomeni, Dino Orsato.
Motivazione della Commissione: "Per l'originalità
della trattazione anche in ragione della comples-
sità del progetto dal punto di vista dei contenuti.
Il progetto risulta di forte impatto comunicativo,
innovativo, originale nella trattazione, denso di
significato per l'idea dell'importanza della luce e
dei percorsi sospesi all'interno delle cave.
L'elaborazione concettuale manifestata dagli
autori è decisamente matura e compiuta".
2° premio: alla Tesi di Laurea "Montecchio Maggio-
re tra tradizione e trasformazione", di Daniel Cicolin.
Motivazione della Commissione: "Per la sensibili-
tà dimostrata e l'interesse del tema centrato sul
valore dell'area e la capacità di proporre delle
soluzioni innovative. Il tema affrontato, semplice
nell'idea, risulta di sicuro interesse. L'autore
dimostra di conoscere bene il territorio, manifesta
una spiccata sensibilità per lo studio del paesag-
gio, mette in risalto un'area specifica sfruttando-
ne la bellezza visiva e facendo delle proposte
progettuali orientate alla bioarchitettura. Egli rea-
lizza un progetto che, partendo dall'antica voca-
zione della Valle dei Mulini, riesce a far emergere
dei contributi innovativi in termini di utilizzo dei
linguaggi e di definizione del territorio".
Per ricordare il profilo umano e professionale del-
l'architetto Luca Andreasi sono intervenuti alla Ceri-
monia il Sindaco di Montecchio Maggiore Maurizio
Scalabrin, il Presidente dell'Ordine degli Architetti,
P.P.C. di Vicenza, Giuseppe Pilla, il Presidente del
Comitato Organizzativo del Premio, Assessore alla
Cultura Luciano Chilese e, per la famiglia, la signo-
ra Attilia Nalin Andreasi, madre di Luca.
I lavori per la seconda edizione del Premio di
Studio Luca Andreasi per Tesi di Laurea in
Architettura e Tutela del Paesaggio inizierà già
nei prossimi mesi.

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.
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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*
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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 maggio 2009 1,25%
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

MEZZ’ORA CON
PALLADIO

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 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

PROGETTI PER
LASOSTENIBILITÀ

architetti della nuova ge-
nerazione austria vs italy

In quattro incontri gli studi di architettura invitati
racconteranno le loro riflessioni sui temi della
sostenibilità; illustreranno in modo dettagliato un
progetto realizzato in cui si coniugano qualità
formale ed estetica assieme a istanze sociali,
rispetto dell’ambiente, innovazione.
incontri – ore 18
26 maggio martin rauch | schlins
3 giugno giulia de appolonia | brescia
10 giugno SPS architekten zt gmbh | thalgau
16 giugno metrogramma | milano

Informazioni:
tel. 0434 524865 – mail:
info@lacittacomplessa.eu
www.lacittacomplessa.eu

PORDENONE

Convento di San
Francesco

26 maggio - 16 giugno

LE ULTIME
TECNOLOGIE
DELFREDDOEDEL
CONDIZIONAMENTO

XIII Convegno Europeo con il Patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero dell’Ambiente, degli Affari Esteri, dello
Sviluppo Economico e del Lavoro.

Informazioni:
tel. 0142452403 – mail:
corsi@centrogalileo.it
www.centrogalileo.it

MILANO

Politecnico di Milano

12 - 13 giugno

INCONTRI A
VILLA DIONISI
6° Simposio sulla
Arte Applicata nel
Mobile

A questo appuntamento, che rappresenta annual-
mente un momento di verifica e riflessione su
alcune tematiche culturali e produttive, partecipe-
rà un qualificato gruppo di esperti e studiosi.
Il Seminario, condotto dagli esperti sopra citati,
sarà aperto al pubblico, che in quella occasione
sarà invitato a visitare le sale del MAAM (Museo
Arti Applicate nel Mobile) della Fondazione Aldo
Morelato e a conoscere la recente opera proget-
tata dell’Arch. Aldo Cibic che andrà ad arricchire
la collezione museale.

Informazioni:
Fondazione Morelato
tel. 0442 365112
fax 0442 365244
www.fondazionealdomo-
relato.org

CEREA

Villa Dionisi

venerdì 12 giugno
ore 16.30

LUOGHI 1990-2009
Libri, carte,
immagini

Mostra sulle venti edizioni del Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino;
aperta da martedì a domenica, ore 10-20.
Ingresso libero.

Informazioni:
Fondazione Benetton
tel. 0422 5121
fax 0422 579483
www.fbsr.it

TREVISO

Palazzo Bomben

fino al 28 giugno

IL RUOLO DELLA
COMMITTENZA
NELLO SVILUPPO
DELLA CITTÀ E
DEL TERRITORIO

Il convegno vedrà protagonisti lo storico dell’arte
nonchè noto autore televisivo Philippe Daverio e
uno degli architetti europei più celebri a livello
internazionale, Mario Botta.
Organizzato da Tassullo insieme all’Ordine degli
Architetti di Brescia, l’incontro si propone di inda-
gare un’importante tematica: il ruolo della commit-
tenza nell’architettura contemporanea.

Informazioni:
Ordine Architetti Brescia
tel. 030 3751883
infobrescia@archiworld.it
Partecipazione gratuita su
accredito compilando il
modulo di iscrizione online

BRESCIA

Sala Conferenze
Camera di Commercio

giovedì 4 giugno ore 17

VICENZA DESIGN
WEEK

L’Ordine e la Fondazione partecipano alla manife-
stazione VICENZADESIGNWEEK. Tutte le infor-
mazioni e i programma su www.vi.archiworld.it
VICENZA DESIGN WEEK è una nuova iniziativa
atta a trasformare la città di Vicenza in una
vibrante piattaforma del design. La manifestazio-
ne alla sua prima edizione, farà convergere in
città il fervore, la passione e l’energia di desi-
gner, architetti e creativi. VICENZA DESIGN
WEEK promuove e valorizza la cultura del
design nella città di Vicenza e nel Veneto.
Include mostre, incontri, tavole rotonde e pre-
sentazioni dei designer locali.
Tra gli eventi più significativi l'esposizione About
Design Vicenza, frutto di un concorso a livello
nazionale di designer emergenti.

Informazioni:
Associazione Culturale
About Design Vicenza
tel. 0444 235197
info@vicenzadesignweek.com
www@vicenzadesignweek.com

VICENZA

dal 4 all’11 giugno

martedì 9 giugno ore 21
Fondazione e Ordine
Architetti P.P. e C. della
Provincia di Vicenza
chiostri di Santa Corona
“Architettura e (è)
design”, conferenza
con MARC SADLER

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

Comune di Bassano del Grappa

ISCRIZIONE

aperto

27.05.2009
aggiornamenti
periodici

aperto

30.06.2009

31.12.2009

05.06.2009

30.06.2009

20.06.2009

TITOLO

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

Formazione elenco unico di professionisti per il conferimento di incarichi
professionali di servizi di architettura o ingegneria e di altri servizi tecnici
concernenti i lavori pubblici per il periodo 2009-2010.
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

Formazione di elenco di soggetti idonei al conferimento in economia a cot-
timo fiduciario di incarichi di servizi attinenti all’urbanistica, alla paesaggi-
stica e alla difesa legale. www.comune.bassano.vi.it

Dal Comune di Schio:
avviso di scadenza per la
richiesta degli incentivi eco-
nomici a favore di interventi
volti al risparmio energetico.
Si ricorda che il 30 giugno 2009 scade il ter-
mine per presentare la domanda degli incen-
tivi economici per gli interventi ammessi a
incentivo e terminati entro il 31.12.2008.

Edifici esistenti:
- riqualificazioni energetiche dell'intero edi-
ficio, cappotti, coperture, sostituzione dei
serramenti, installazione di pannelli solari
termici, purché non si acceda alle agevo-
lazioni fiscali statali (55% e 36%)

- installazione di pannelli solari fotovoltaici
(potenza minima 1kWp)

Edifici nuovi (inizio e fine lavori effettuati
tra il giorno 1.1.2007 e il 31.12.2008):
- nuove costruzioni con minori consumi
energetici

- installazione di pannelli solari termici
(50% acqua calda sanitaria) e fotovoltaici
(potenza minima 1kWp)

NB: possono fare domanda anche gli
acquirenti di immobili con le caratteristiche
sopra descritte.
Per maggiori e più dettagliate informazioni rivolgersi a:
Luisa Carlini - Sportello Unico per l'Edilizia (Direzione
Panificazione del Territorio e Urbanistica Commerciale)
Schio, via Pasini 68, tel. 0445 691363 - mail:
luisa.carlini@comune.schio.vi.it

Piano Casa: Architetti “insod-
disfazione per ulteriore rinvio”
Dilazione incrementa forte
disagio del settore edilizio
Roma, 15 maggio 2009

Il CNAPPC, Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Presaggisti e Conservatori, esprime
la propria insoddisfazione per l'ulteriore rinvio
dell'adozione dei provvedimenti legislativi circa il
"Piano Casa", a causa del mancato accordo tra il
Governo e le Regioni.
"Non possiamo che constatare che, mentre lo
stato di crisi si aggrava sempre di più, questa
ulteriore dilazione dei tempi del Decreto gover-
nativo e, di conseguenza, delle Leggi Regionali
che da questo dipendono, incrementa, invece
che risolvere, il forte disagio del settore edilizio.
Peraltro chiediamo che nella stesura finale del
Decreto, oltre all'inclusione del rispetto delle
norme di sicurezza già previste, vi sia per la
manutenzione straordinaria, pur in assenza di
titolo abilitativo, l'assunzione di responsabilità
da parte di un professionista iscritto all'ordine,
quantomeno per il progetto, la verifica struttu-
rale nonché per la compatibilità qualitativa e
ambientale degli interventi previsti".

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Vicenza

MEMBRE

ASSOCIATION MAISON BLANCHE
Villa Jeanneret-Perret • Le Corbusier • 1912

http://www.maisonblanche.ch/e/accueil.php

agenzia del
Territorio

Modica di alcuni servizi
catastali
Nella fase di completamento dei lavori di
ristrutturazione dei front-office, a seguito
della riduzione degli afflussi e dell'utilizzo
sempre maggiore del canale telematico
offerto dall'Agenzia, si ritiene opportuno
apportare delle modifiche ai servizi rivolti
all'utenza, a decorrere dal mese di maggio.

Consultazione mappe cartacee
A seguito del completamento della digitaliz-
zazione delle mappe del catasto terreni di
tutto il territorio della provincia e avendo
portato a termine la rasterizzazione della
cartografia d'impianto, dei copioni di visura
del catasto terreni e del catasto fabbricati
attraverso la convenzione con il locale
Collegio dei Geometri, le consultazioni
della cartografia su supporto cartaceo è
diventata di esclusivo interesse per l'utenza
privata e solo per particolari consultazioni e
ricerche. In considerazione di quanto
sopra, il servizio consultazione mappe

cartacee verrà limitato al lunedì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.

Sportelli accettazione atti di
aggiornamento Catasto Terreni
In considerazione della diminuzione degli
afflussi, si ritiene opportuno ampliare il ser-
vizio accettazione, includendo, nell'ambito
dei consueti orari di apertura, oltre agli atti
Pregeo, anche i modd. 26 e le denunce
Docte. Queste ultime verranno evase in
tempo reale, secondo quanto stabilito dalla
vigente normativa. Inoltre quest'Ufficio
Intende incentivare le modalità di aggiorna-
mento automatico; a tal fine si chiede la
collaborazione di tutti gli utenti.

Sportello catastale di Schio
Il servizio accettazione DOCFA sarà il
seguente: lunedì dalle ore 9 alle ore 12
mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.
II servizio visure rimane confermato
come segue: lunedì dalle ore 9 alle ore
12; dal martedì al giovedì dalle ore 8.30
alle ore 12.

Orario di apertura pomeridiano
I Servizi di visure al pubblico, dei micro-
film e delle volture su prenotazione per i
notai attualmente attivi il martedì pomerig-
gio dalle ore 15.15 alle ore 17.15, vengono
modificati come segue.
Martedì pomeriggio dalle ore 14.45 alle
ore 16.30

Approvato il modello dell'Agenzia
delle Entrate per i lavori di
riqualificazione energetica
Finalmente pronto il modulo per il comuni-
cato all'agenzia dell'entrate previsto dal
Decreto Legge 185/2008.

II modello, come riporta il Decreto, "deve
essere utilizzato per comunicare le spese
sostenute a partire dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2008 e non é necessario qualora i lavori
siano iniziati e conclusi nel medesimo
periodo di imposta.
Per i lavori terminati nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblica-
zione del presente provvedimento, i dati
richiesti sono trasmessi dall'ENEA
all'Agenzia dell'Entrate entro il 30 settem-
bre 2009".

Scarica i documenti:

Provvedimento
Modulo
Istruzioni

Per maggiori informazioni:
http://www.agenziaentrate.it

È inoltre attivo il nuovo sito Enea per l'invio
della documentazione tecnica:

http://fìnanzìaria2009.acs.enea.it

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

Causa guasto delle linee telefoni-
che Vi preghiamo di usare, per
ogni tipo di comunicazione, il
numero di telefono temporaneo
0444 321142 o di mandare un fax al
n. 0444 545794

Studio legale Vicenza-centro, con
posto auto coperto, cerca professio-
nista per condivisione locali e spese
tel. 0444 542049

Società di Ingegneria ricerca per
propria struttura Ingegnere Civile o
Architetto con provata esperienza
con software ALLPLAN. Inviare pro-
prio cv a curriculum@stbp.it speci-
ficando nell'oggetto cod 04/2009.

Fondazione dell’Ordine
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori

Provincia di Vicenza
FONDAZIONE


