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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

valori per l’anno

2010
dei decreti

192/2005

311/2006
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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*

Misure anticrisi
Circolare del Consiglio Nazionale
degli Architetti P.P. e C. a tutti i
Consigli degli Ordini

Prot. 0000758
Roma, 13 novembre 2009

Questo Consiglio Nazionale, anche
alla luce dei recenti rinnovi della quasi
totalità degli organi direttivi degli Ordini
provinciali, ritiene necessario fare il
punto sui tanti temi che sta affrontando
con i competenti organismi.

Tra gli interventi più significativi che
afferiscono la professione, si rammen-
ta quello relativo all'ampio pacchetto di
misure "anticrisi", sottoposte all'atten-
zione del Governo, delle Commissioni
Parlamentari, ANCI, ANCE, ecc., che si
ritiene possa presentare effetti positivi
per contrastare la grave crisi che afflig-
ge la categoria e tutto il settore edile,
per rilanciare il mercato dei servizi di
progettazione e per un adeguamento
al contesto attuale del ruolo svolto dal
sistema ordinistico ancorato, per molti
aspetti, a leggi ormai ampiamente
superate.

Altre tematiche rilevanti che hanno
visto impegnato questo stesso
Consiglio a vari livelli sono, ad esem-
pio, il problema dell'affidamento degli
incarichi nel settore dei lavori pubblici
con l'aggiudicazione a soggetti che
propongono offerte con ribassi tenden-
zialmente sempre maggiori; gli studi di
settore, alla cui revisione si sta attiva-
mente contribuendo; la semplificazione
in materia edilizia, urbanistica e dei
LL.PP.; ecc.

Tali interventi oltre a essere già stati
direttamente portati a conoscenza
degli Ordini in indirizzo mediante la tra-
smissione di specifiche comunicazioni,
sono stati altresì oggetto di numerosi
nostri convegni, comunicati e articoli
apparsi sulla stampa nazionale, non-
ché di pubblicizzazione sul nostro sito
istituzionale allo scopo, tramite questo
canale accessibile a tutti gli iscritti, di
rendere l'informazione alla base la più
ampia possibile.

Le prossime Conferenze degli Ordini
potranno servire a coordinare, su
questi temi di comune interesse, l'a-
zione nazionale e le necessarie azio-
ni territoriali al fine di rendere ancora
più capillare l'operazione di supporto

alla categoria nell'ambito del pubblico
interesse.

Nell'auspicio, infine, che tali argo-
menti, per singole aree macrotemati-
che, possano essere dibattuti anche
all'interno della Delegazione
Consultiva a base regionale, già con-
vocata, è gradita l'occasione per por-
gere i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
arch. Luigi M. Mirizzi

Il Presidente
arch. Massimo Gallione

Il testo e le informazioni relative sono
scaricabili dal sito:

http://www.awn.it/AWN/Engine/
RAServePG.php/P/120681AWN1000/
M/31901AWN100

Continuano i mini corsi
Autocad
Il Gruppo Atree srl organizza in colla-
borazione con la Fondazione degli
Architetti quattro piccoli corsi formativi
gratuiti sul software Autocad presso la
sua sede di Zané, via Santa Rosa 58,
tre dei quali già terminati.
Il prossimo incontro è previsto nel
seguente giorno:

Martedì 15.12.2009 dalle 9 alle 12.30
La Gestione dei layout di stampa.
• Creare - spostare - rinominare un

layout.
• Gestione di un layout di stampa con

scale diverse.
• Configurazioni di Stampa in formati

diversi.

Per informazioni e adesioni
tel. 0444 321142

Coordinatore sicurezza in fase
di progettazione
Se non viene nominato, il coordinatore per
l'esecuzione ne svolge i compiti. Circolare
Ministero del Lavoro.
A seguito dell'entrata in vigore delle ultime novità
in tema di sicurezza nel cantiere, apportate dalla
L. 88/2009 e dal D.Leg.vo 106/2009, il nuovo art.
90, comma 11, del D. Leg.vo 81/2008, è ora pre-
visto che l'obbligo di designazione del coordina-
tore per la progettazione nei cantieri in cui vi sia
la presenza di più imprese, anche non contem-
poranea, non si applica ai lavori privati non sog-
getti a permesso di costruire in base alla norma-
tiva vigente e comunque di importo inferiore a
€ 100.000.
In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sarebbero svolte dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori. Proprio a proposito di
tale ultimo aspetto sono intervenuti chiarimenti
del Ministero del lavoro, con la circolare n. 30
del 29/10/2009, consultabile in allegato.
Nel documento il Ministero ha chiarito infatti che
il coordinatore per l'esecuzione ne svolge,
senza eccezioni, tutte le funzioni che l'art. 91
del D. Leg.vo 81/2008 assegna al coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione, nei casi
in cui non sia prevista la nomina di quest'ultimo.
In questo caso, chiarisce altresì il Ministero, il
coordinatore per l'esecuzione va nominato
contestualmente all'affidamento dell'incari-
co di progettazione, poiché costui dovrà svol-
gere anche i compiti che la normativa assegna
al coordinatore per la progettazione, che
vanno svolti appunto durante la progettazione
dell'opera.

Sicurezza: provvedimenti di
sospensione dell'attività
Nuove regole per la sospensione delle
imprese che violano le norme di sicurezza
o impiegano lavoratori in nero.
Il Ministero del Welfare ha emanato una circolare
che fornisce chiarimenti per l'applicazione corret-
ta del D.Leg.vo 81/2008, con particolare riferi-
mento al provvedimento di sospensione dell'atti-
vità imprenditoriale.
La circolare n. 33 del 10/11/2009 è ora l'unico
documento cui riferirsi per la corretta applicazio-
ne del potere di sospensione, con il quale devo-
no ritenersi superate le indicazioni di prece-
denti circolari già fornite in materia dal
Ministero del Lavoro.
Si ricorda che il provvedimento di sospensione
ha il fine di far cessare il pericolo per la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, e pre-
vede anche sanzioni legate all'impiego di perso-
nale non risultante dalla documentazione obbliga-
toria e a violazioni in materia di tutela della salute
e sicurezza sul lavoro gravi e reiterate.
Cambiano innanzitutto i soggetti affidatari del
potere di sospensione: la competenza infatti
non sarà più dei funzionari che applicano la
sospensione, ma dell'Ufficio da cui dipendono i
funzionari. In altre parole è l'Ufficio che, in virtù
del rapporto interorganico, esercita tale potere
mediante il proprio personale ispettivo.
La competenza del personale ispettivo è indivi-
duata nei seguenti ambiti: attività del settore
delle costruzioni edili o di genio civile; lavori
mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei; ulteriori attività lavorative comportan-
ti rischi particolarmente elevati. Inoltre il perso-
nale ispettivo delle ASL, in virtù di una compe-
tenza di carattere generale in materia di salute e
sicurezza, può adottare il provvedimento di
sospensione anche in ogni altro ambito o setto-

re merceologico.
La nuova disciplina mantiene la natura discre-
zionale del provvedimento, poiché gli organi di
vigilanza possono adottare provvedimenti di
sospensione ma, di norma, la sospensione va
adottata ogni qual volta ne siano accertati i pre-
supposti.
La discrezionalità risiede nella valutazione di
circostanze particolari, cioè nel fatto che, lad-
dove la sospensione dell'attività possa
determinare una situazione di maggior peri-
colo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi,
è opportuno non emanare alcun provvedi-
mento, (la circolare n. 33 riporta alcuni esempi,
come la sospensione di un lavoro di rimozione
di materiali nocivi).
Sui presupposti per l'adozione del provvedi-
mento, la presenza di lavoratori in nero deve
essere in misura pari o superiore al 20% del
totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavo-
ro dove il lavoratore in nero è sconosciuto alla
P.A., cioè non è stato impiegato con la preventi-
va comunicazione di instaurazione del rapporto
di lavoro, e prescinde dalla tipologia di lavoro
nell'impresa.
Le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro si riferi-
scono a violazioni della stessa indole, espressio-
ne che indica violazioni della medesima disposi-
zione. Disposizioni diverse sono individuate
nell'Allegato I.
Brevemente, segnaliamo gli altri argomenti trat-
tati dalla circolare, che riguardano gli effetti del
provvedimento, l'adozione del provvedimento su
segnalazione, la revoca del provvedimento, il
provvedimento di sospensione e sequestro
penale (qualora emergano le condizioni cautelari
per l'adozione del provvedimento penale, il prov-
vedimento amministrativo non deve essere adot-
tato), e le sanzioni previste per l'inottemperanza
del provvedimento, che prevede la possibilità di
arresto da tre a sei mesi e il pagamento di
un'ammenda.
La prescrizione consisterà nel sospendere l'atti-
vità imprenditoriale sino ad avvenuta regola-
rizzazione dei lavoratori interessati. Oltre alla
possibilità di ricorso avverso il provvedimento di
sospensione, è previsto, da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti
di rispettiva competenza, l'emanazione di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni e alla parte-
cipazione a gare pubbliche.

Veranda: permesso di costrui-
re - Precarietà - Pertinenza
La Cassazione chiarisce la connotazione
urbanististica di veranda e la necessità del
titolo edilizio.
Con la sentenza n. 42318 del 18/09/2009, la
Corte di Cassazione ha affermato, sulla base di
consolidata giurisprudenza, che «la realizzazione
di una veranda, anche mediante chiusura a
mezzo di installazione di pannelli di vetro su inte-
laiatura metallica o altri elementi costruttivi, non
costituisce intervento di manutenzione straordi-
naria e di restauro, ma è opera soggetta a per-
messo di costruire» (cfr. Cassazione n.
35011/2007).
Nella fattispecie una tenda collegata alla parete
dell'immobile preesistente mediante intelaiatura
in acciao e tamponamenti in materiale plastico (o
in vetro) è da qualificarsi quale veranda, che
richiede il permesso di costruire ai sensi del-
l'art. 20 del D.P.R. 380/2001, e la cui mancanza
comporta le sanzioni di cui all'art. 44 del D.P.R.
medesimo.
La corte ha ribadito che in materia edilizia una
veranda è da considerarsi in senso tecnico giuri-

dico un nuovo locale autonomamente utilizzabile
e difetta normalmente del carattere di preca-
rietà, trattandosi di opera destinata non a soppe-
rire ad esigenze temporanee con la successiva
rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando
così il godimento dell'immobile (cfr. Cassazione
n. 14329/09). Inoltre per il riconoscimento della
precarietà e della relativa esclusione della modi-
fica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti
le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati
e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze tempora-
nee alle quali l'opera eventualmente assolva (cfr.
Cassazione n. 22054/2009).
Infine l'opera in oggetto non può neppure essere
considerata pertinenza dell'immobile, in quanto
ne costituisce un vero e proprio ampliamento,
infatti: «non può ricondursi alla nozione di perti-
nenza urbanistica l'ampliamento di un manufatto,
atteso che questo, per la relazione di congiun-
zione fisica con la struttura principale, costituisce
parte integrante di essa quale elemento che
attiene all'essenza dell'immobile e lo completa
per la realizzazione dei bisogni cui è destinato».

Impiego di manodopera negli
appalti
Il Ministero del lavoro chiarisce il confine
tra appalto e interposizione fittizia di mano-
dopera.
Il solo utilizzo di strumenti di proprietà del com-
mittente ovvero dell'appaltatore da parte dei
dipendenti dell'appaltatore ovvero del subappal-
tatore non costituisce elemento decisivo per la
qualificazione del rapporto in termini di appalto
illecito con interposizione illecita di manodopera,
ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Leg.vo
276/2003.
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali con l'interpello n.
77/2009, reso in risposta all'istanza avanzata da
Confindustria, nella quale si chiedeva di cono-
scere appunto la liceità o meno dell'affidamento
in appalto di fasi specifiche appartenenti al ciclo
produttivo di un'impresa tramite la messa a dis-
posizione delle dotazioni di mezzi produttivi di
proprietà dell'impresa stessa ai lavoratori dipen-
denti dell'impresa appaltatrice.
L'art. 29, comma 1, del citato D. Leg.vo
276/2003 dispone testualmente che «il contratto
di appalto … si distingue dalla somministrazione
di lavoro per la organizzazione dei mezzi neces-
sari da parte dell'appaltatore, che può anche
risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o
del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del
potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la
assunzione, da parte del medesimo appaltatore,
del rischio d'impresa».
Ne consegue la necessità, onde qualificare
eventualmente la fattispecie come interposizio-
ne fittizia di manodopera, di verificare che
l'organizzazione dei macchinari e delle
attrezzature, unitamente agli altri elementi
indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del
servizio, sia effettuata dall'impresa appalta-
trice o subappaltatrice in autonomia e con
gestione a proprio rischio. Ciò in considera-
zione del fatto che l'art. 29 sopra riportato non
si concentra esclusivamente sul dato formale
della proprietà dei mezzi produttivi, ma consi-
dera l'aspetto organizzativo complessivo del-
l'appalto.
Si ricorda che ai sensi del comma 3-bis dell'art.
29 del D. Leg.vo 276/2003, in caso di interposi-
zione fittizia di manodopera il lavoratore interes-
sato può chiedere la costituzione di un rappor-
to di lavoro alle dipendenze del soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione.

QUOTA ISCRIZIONE
ALBO 2010

Scadenza: 20 febbraio 2010
Importo: euro 216,91

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 24
novembre, ha deliberato la quota di iscrizione
Albo 2010.
L’importo è stato confermato anche per il 2010
in euro 216,91.
Per l’anno di prima iscrizione la quota è ridot-
ta a euro 123,95.
Le quote vengono riscosse tramite MAV
emessi dalla Banca Popolare di Vicenza con
scadenza 20 febbraio 2010 e dalla stessa
inviati per posta a tutti gli iscritti.

Avvisi
Studio di Architettura cerca giovane
collaboratore. Si richiede buona cono-
scenza Autocad 2-3d. Pregasi invia-
re CV a news@micheleslaviero.it

Studio tecnico cerca libero profes-
sionista per occupare spazi e condi-
videre le spese a Bassano del
Grappa in Largo Parolini. Per infor-
mazioni contattare il n. 329 2232000

agenzia del
Territorio

Sospensione servizi
Si comunica che a partire dal giorno 28
dicembre 23009 sino al giorno 8 gennaio
2010 verranno sospesi i servizi dei
seguenti sportelli: Segnalazioni errori,
Microfilm e le visure il martedì pomeriggio.

Il Direttore
Renato Zanaglia
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FRANK O’ GEHRY
dal 1997

La Triennale di Milano presenta Frank O. Gehry
dal 1997, a cura di Germano Celant, la prima
esposizione dedicata a Frank O. Gehry che riuni-
sce la selezione dei progetti realizzati a partire
dall’importante svolta stilistica del 1997, costituita
dal Guggenheim Museum di Bilbao, fino a oggi. I
progetti in mostra, per la maggior parte inediti,
sono stati selezionati insieme all’architetto ameri-
cano, ideando un evento espositivo che indaghi
oltre agli edifici anche le loro relazioni con il terri-
torio in un’ottica di progettazione più urbanistica:
da DZ Bank Building di Berlino (1995-2001), a
AGO - Art Gallery of Ontario (2000-2008), dal Jay
Pritzker Pavilion di Chicago (1999-2004),
all’Interactive Corporation Headquarter di New
York (2003-2007), fino al resort Atlantis Sentosa
di Singapore e alla sede di Abu Dhabi del
Guggenheim Museum, la progettazione dei quali
è cominciata tra il 2005 e il 2006.

Informazioni:
www.triennale.it

Orario:
martedì - domenica
10.30 - 20.30
giovedì 10.30 - 23.00

MILANO
Triennale di Milano
viale Alemagna, 6

fino al 10 gennaio
2010

La Via della Seta
e la Civiltà Cinese
I SEGRETI DELLA
CITTÀ PROIBITA

Saranno esposti 350 preziosi e rarissimi reperti
provenienti da diversi musei cinesi e da recenti
scavi archeologici nelle regioni della Cina Cen-
trale. Particolare rilievo verrà dato all’epopea del
grande Impero Ming, rappresentato da eccezio-
nali reperti d’oro finemente lavorati: corone impe-
riali, gioielli di giada e pietre preziose, sontuosi
abiti di seta, pregiate porcellane e oggetti della
vita quotidiana della famiglia imperiale si affian-
cheranno a delicati dipinti, statue d’oro, giade
raffinate, tessuti rari, mobili finemente lavorati,
tutti reperti di notevole valore storico e artistico.
Una sezione speciale sarà dedicata a Matteo Ricci,
il famoso gesuita italiano che all’inizio del XVII
secolo introdusse a Corte le scienze occidentali.

Informazioni:
www.laviadellaseta.info
tel. 0422 424390
fax 0422 424696
Orario:
da lunedì al venerdì, dalle
9.00 alle 19,00

TREVISO
Casa dei Carraresi

dal 24 ottobre 2009
al 9 maggio 2010

TELEMACO
SIGNORINI E LA
PITTURA IN
EUROPA

Un affascinante itinerario espositivo che docu-
menterà l’intero percorso artistico di Signorini,
presentando tutte le sue opere più significative e
famose, arricchendolo di confronti forti, mirati,
precisi, mai pretestuosi, con gli altri protagonisti
della storia dell’arte in Europa negli ultimi decen-
ni dell’Ottocento. Ne emergerà la grandezza del
fiorentino, unico, o quasi, tra i Macchiaioli a
godere, già in vita, di un successo e di un mer-
cato veramente internazionali.

Informazioni:
Contact Center TeleArt
tel. 049 8753100 -
fax 049 8752959
Prenotazioni:
tel. 199.199.100
www.palazzozabarella.it
Orario:
tutti i giorni 9.30-19.30
chiuso il martedì non festivo

PADOVA
Palazzo Zabarella

dal 19 settembre 2009
al 31 gennaio 2010

MADE EXPO
Milano
Architettura
Design Edilizia

Tutto per l’edilizia e le finiture d’interni: questo e
molto altro a MADE expo, prima manifestazione
fieristica dedicata al sistema delle costruzioni.
Unico appuntamento fieristico per il settore in
programma in Europa per il 2010, MADE expo è
la risposta alle esigenze di tutti i professionisti
dell’edilizia, riunendo in un unico contesto orga-
nizzato in Saloni specializzati un’offerta che
favorisce l’incontro tra chi cerca e chi offre pro-
dotti e servizi mirati. Fiore all’occhiello, il mondo
delle finiture, con proposte classiche e di design,
i prodotti più avanzati, materiali naturali e inno-
vativi, le tecnologie più all’avanguardia, in una
visione progettuale completa finalizzata a dare
forma alla casa del futuro.

Informazioni:
MADE eventi e
Federlegno Arredo
tel. 051 6646624
02 80604440
www.madeexpo.it

MILANO - RHO
Fiera

dal 3 al 6 febbraio
2010
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Aggiornamento indici ISTAT e Tassi
(Indici, costi di costruzione e saggi di interesse)

DESCRIZIONE PERIODO VALORI
Rivalutazione equo canone immobili luglio 08 - luglio 09 -0,075 (75% di -0,1)*ultimati entro il 31.12.1975
Rivalutazione biennale immobili a uso diverso luglio 08 - luglio 09 2,925 (75% di 3,9)
Numero indice dei prezzi al consumo per luglio 2009 135,3le famiglie di operai e impiegati
Indice costo costruzione fabbricato residenziale** dicembre 2008
- Generale 133,4
- Mano d’opera 137,6
- Materiali 129,7
- Trasporti e noli 132,2
Indice costo costruzione capannone industriale** IV trimestre 2008 144,8
Indice costo costruzione di un tronco stradale** IV trimestre 2008 senza tratto galleria

156,1
con tratto galleria

156,0
Adeguamento tariffa urbanistica luglio 2008 1592,4
Trattamento di fine rapporto luglio 2009 1,321097
Tasso Ufficiale di Riferimento dal 15 maggio 2009 1,00%
Tasso di interesse legale dall’1.1.2008 3,00%
Tasso ritardi pagamenti commerciali 1.7.2009 - 31.12.2009 8,00%
Tasso di mora per gli appaltatori 1.1.2009 - 31.12.2009 6,64%
* Visto il valore negativo dell’indice, si segnala il parere di Confedilizia, secondo il quale in tale circo-
stanza non si attua la rivalutazione dei canoni di riduzione.
** Gli indici relativi al 2009 saranno diffusi da parte dell’ISTAT al termine dell’operazione di cambio
base attualmente in atto.

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

Prestiti agevolati agli iscritti
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del
23 ottobre 2009, ha deciso di destinare prestiti
agevolati agli iscritti finalîzzati all'allestimento e/o
al potenziamento degli studi professionali e allo
svolgimento degli incarichi professionali.
Obiettivo dell'iniziativa non è solo sovvenzionare
l'allestimento o il potenziamento degli studi attra-
verso l’acquisto di beni strumentali, ma promuo-
vere anche lo sviluppo dell'attività professionale,
in modo da aiutare l'iscritto a svolgere al meglio
gli incarichi, ottenere nuove commesse e nuovi
spazi di mercato.
L'intervento intende quindi rappresentare una
risposta forte di Inarcassa, in un momento di
crisi economica, per incoraggiare gli associati a
investire nella propria attività professionale.
L'istituto bancario partner dell'iniziativa è BPS,
Banca Popolare di Sondrio. Le agevolazioni
saranno destinate agli ingegneri e architetti iscrit-
ti a Inarcassa alle seguenti condizioni: abbatti-
mento del 2% sul tetto di interesse e durata del
prestito pari a tre anni. Gli iscritti che abbiano già
una convenzione con la banca, inoltre, godranno
di uno sconto ulteriore pari allo 0,50%.
Per questa azione, rientrante nell'art. 2 punto 6
del regolamento d'Attuazione dell'art. 3, comma
5 dello Statuto, è stato complessivamente stan-
ziato un budget di € 260.000.
Per avere diritto ai finanziamenti occorre essere
iscritti alla Cassa da almeno due anni, essere in
una posizione di regolarità contributiva e aver

dichiarato nell'anno antecedente a quello in
corso un volume d'affari Iva uguale o superiore a
€ 15.000.
Le richieste saranno veicolate attraverso il servi-
zio telematico lnarcassa On line, per garantire il
rilascio del finanziamento con maggiore tempe-
stività.
Per il dettaglio dei contenuti e delle modalità di
attuazione si potrà fare riferimento a quanto già
operativo con il servizio di finanziamenti on line
gestiti dalla Banca Popolare di Sondrio nell'ambi-
to della convenzione in essere, consultabile sul
sito di Inarcassa www.inarcassa.it

Prolungato al 31 dicembre il
bando 2009 Prestiti d'onore
per i giovani iscritti
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa,
nella riunione del 12 novembre u.s., in conside-
razione della capienza di budget ha deliberato di
aprire nuovamente il bando "Finanziamento in
conto interessi - prestito d'onore 2009" con ter-
mine di presentazione delle domande al 31
dicembre p.v.
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa
per il sostegno alla professione (art.3.5 dello
Statuto) e del relativo budget stanziato, è indetto
il bando "Finanziamento in conto interessi - pre-
stito d'onore anno 2009", per sostenere l'acces-
so e l'esercizio dell'attività professionale dei
giovani associati, con l'obiettivo di favorire il
loro ricorso al finanziamento.
Oggetto del bando è pertanto il finanziamento in
conto interessi, tramite convenzione con l'Istituto
Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, avente le

seguenti caratteristiche:
* Capitale per professionista: da € 5.000 a €

10.000 max
* Durata finanziamento: da uno a tre anni max
* Abbattimento interessi a carico Inarcassa:

75%
* Tasso applicato: IRS di periodo + 2,75 punti

perc. (- abbattimento interessi a carico
Inarcassa)

Possono richiedere l'accesso al Prestito d'onore
gli Iscritti a Inarcassa per la prima volta prima
del compimento dei 35 anni di età, nei primi
tre anni continuativi di iscrizione (art. 22.4
dello Statuto), anche riuniti in studi associati, con
i seguenti requisiti:
* in regola con tutti gli adempimenti formali e

contributivi previsti dallo Statuto di Inarcassa;
* che non abbiano già fruito di finanziamenti o

contributi a carico di Inarcassa;
* che siano utenti di Inarcassa ON line.
La richiesta può essere inoltrata esclusivamente
tramite Inarcassa ON line, specificando le finali-
tà del finanziamento in un breve progetto di uti-
lizzazione, che può prevedere le spese di
impianto dello studio professionale e quelle di
acquisizione di strumenti informatici.
Le richieste, istruite dagli uffici, verranno sottopo-
ste al Consiglio di Amministrazione, che, sulla
base dei progetti presentati, concederà o
respingerà l'accesso al bando. La comunica-
zione dell'esito verrà inviata entro 60 giorni dalla
scadenza del bando: 31 dicembre 2009.
All'eventuale ammissione al finanziamento deli-
berata da Inarcassa, avrà seguito l'istruttoria
bancaria a cura dell'Istituto convenzionato
[Banca Popolare di Sondrio], che concederà il
finanziamento a proprio giudizio.
Per informazioni: Numero Verde 800 016 318.

www.inarcassa.it

ENTE BANDITORE

Regione del Veneto

Regione del Veneto

Comune di Quinto Vicentino

Comune di Pantelleria

Comune di Monticello
Conte Otto

Comune de La Spezia

Consorzio di bonifica della
Media Pianura Bergamasca

Comune di Montecchio
Precalcino

Comune di Canicattì (AG)

Provincia di Vicenza

Comune di Caldogno

ATER

Titolo

Casa Mediterraneo

Public Space.
European prize 2010

La futura Sede della Fondazione

ISCRIZIONE

10.12.2009

14.12.2009

17.12.2009

30.12.2009

31.12.2009

15.01.2010

12.01.2010

aperto

29.01.2010

aperto

aperto

aperto

scadenza

11.01.2010

29.01.2010

01.02.2010

TITOLO

Premio per l’urbanistica e pianificazione territoriale dedicato a Luigi
Piccinato - V Edizione - anno 2009. Premio articolato in tre categorie:
- premio dedicato a un giovane progettista; - premio destinato a un pro-
getto; - premio destinato a processi, strategie e pratiche messe in essere
da pubbliche amministrazioni
www.regione.veneto.it/avvisi

Avviso per la formazione di un elenco “aperto” di professionisti per l’affi-
damento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative con-
nesse alla progettazione per corrispettivo stimato di importo inferiore a
100.000 euro www.regione.veneto.it/avvisi

Avviso pubblico per il conferimento temporaneo delle funzioni di Respon-
sabile del settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Patrimonio - Area Tecnica
Comune di Quinto Vicentino.
www.comune.quintovicentino.vi.it

Concorso di progettazione: riorganizzazione e riqualificazione degli spazi
pubblici del lungomare.
www.sensicontemporanei.it/qi

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

Concorso di progettazione: Sacrario a perenne memoria dei partigiani.
www.comune.sp.it

Concorso di idee: Recupero della Cascina San Giuliano.
www.cbbg.it/ServiziAttivita/bandi.aspx

Formazione elenco professionisti qualificati ad assumere incarichi profes-
sionali di carattere tecnico di importo stimato inferiore a 100.000 euro.
www.comune.montecchioprecalcino.vi.it

Concorso di idee: Sistemazione di Piazzale Nassiriya e degli spazi pubbli-
ci adiacenti. Sistemazione dello spazio antistante il complesso Badia.
www.comune.canicatti.ag.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

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

Concorsi europei

Concorso internazionale per il Recupero architettonico dell'edifico
che ora occupa la stazione di Benalúa ad Alicante in Spagna da
destinare come sede permanente della Casa del Mediterraneo.
www.concursoscoacv.org

Invito a presentare le opere più significative di creazione o di
ridefinizione di spazi pubblici in Europa, i cui lavori siano stati ultimati tra
il 2008 e il 2009. Presidente della giuria: Rafael Moneo.
www.publicspace.org

La Fundación Arquitectura Contemporánea (Córdoba - Spagna)
lancia un concorso di internazionale per la realizzazione della futura
sede della Fondazione - uno spazio pubblico e di incontro per gli
abitanti. www.arquitecturacontemporanea.org/concurso

RESTAURO, la prima e unica rassegna in Italia
interamente dedicata al Restauro, alla Conserva-
zione e alla Tutela del patrimonio storico - artisti-
co, architettonico e paesaggistico. Quattro ricche
giornate di eventi e approfondimenti per una for-
mula fieristica capace di coniugare l'area commer-
ciale a una cospicua agenda di conferenze pro-
mosse e organizzate dalle più illustri e accreditate
aziende/istituzioni nell'ambito del restauro, per
affrontare le tematiche più attuali e urgenti, pre-
sentare tecnologie e nuovi procedimenti, dare vita
a riflessioni e dibattiti su sviluppi e scenari, discu-
tere risultati e stato avanzamento lavori degli
interventi di restauro più importanti e interessanti.

RESTAURO 2010
XVII Edizione
Salone dell’Arte del
Restauro e della
Conservazione dei
Beni Culturali e
Ambientali

Informazioni:
tel. 051 6646832
fax 051 864313
info@salonedelrestauro.com
www.salonedelrestauro.com
Orario:
09.30 -18.30

FERRARA

Quartiere Fieristico
Ferrara Fiere

da 24 al 27 marzo
2010


