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Terremoto Ischia, gli ingegneri:
“Fascicolo del fabbricato e rendere
più efficace il sismabonus”
Zambrano (Cni): “Consentire ai cittadini di perseguire l’obiettivo del
miglioramento sismico anche in tempi lunghi, mettendolo in atto in
occasione delle ristrutturazioni e seguendo un progetto ben preciso”
Mercoledì 23 Agosto 2017

BREVI

MOBILITÀ SOSTENIBILE, INVIATO ALLE
COMMISSIONI DEL SENATO UN DOCUMENTO
DELLE REGIONI 
Il documento è stato approvato dalla Conferenza
delle Regioni

ACIMALL: OTTIMO MOMENTO PER LE
TECNOLOGIE PER IL LEGNO 

Nel secondo trimestre 2017 gli ordini crescono del
31,9 per cento

IMPIANTI A GAS PER USO DOMESTICO:
PROGETTO DI NORMA SU SISTEMI DI TUBI
COMPOSITI DI RAME E POLIETILENE 
La specifica tecnica è destinata ad essere applicata
unitamente alla norma UNI 7129

CONTO ENERGIA, NUOVE FUNZIONALITÀ PER LA
GESTIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI DI
IMPIANTO 
Dal GSE una nuova funzionalità per scaricare dalla
sezione “Segnalazione Guasti e Furti” l’elenco dei
moduli fotovoltaici e degli inverter riferiti a uno
specifico impianto incentivato

CARMINE BATTIPAGLIA
RICONFERMATO PRESIDENTE

NAZIONALE DEL CNA 
Assieme al Presidente, che avrà anche la
responsabilità del settore elettrico, è stata eletta
anche la nuova Presidenza Nazionale
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“L’
ennesimo evento sismico, che stavolta ha colpito Ischia, sta a
dimostrare che nel nostro Paese anche le scosse di non particolare
entità possono determinare danni rilevanti a cose e persone. Quello che
è successo ieri sera conferma a maggior ragione la necessità di attuare

nel più breve tempo possibile un piano di prevenzione sismica e di completare la
conoscenza dello stato delle nostre case, anche attraverso strumenti determinanti
come il fascicolo del fabbricato.”

Così il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano.

RENDERE ANCORA PIÙ EFFICACE IL SISMABONUS. “Occorre, inoltre, procedere anche
attraverso modifiche normative che rendano ancora più efficaci le iniziative già messe
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Terremoto"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento
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DALLE AZIENDE

VORTICE ENTRA NEL POOL DI SISTEMA
INVOLUCRO PER UN’EDILIZIA DI QUALITÀ 
L’iniziativa propone un sistema integrato di edilizia
efficiente, finalizzato al risparmio energetico, che
tenga in considerazione tutti gli elementi necessari
alla buona riuscita di un progetto

SCRIGNO ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DELL’87%
DI MASTER 
L'operazione sancisce l'ingresso di Scrigno nel
mondo del blindato

BAXI PROTAGONISTA DEL PROGETTO “DESIGN
THINKING MEETS INDUSTRY 4.0” 
Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto,
coinvolge Baxi e altre nove eccellenze del territorio

MAPEI, PRODOTTI PER IL RINFORZO
STRUTTURALE CERTIFICATI CIT 
I prodotti dotati attualmente di CIT sono i tessuti e le
lamine pultruse in fibra di carbonio

ROBUR, RIQUALIFICATI BEN 30 PUNTI VENDITA
A MARCHIO CARREFOUR NEL NORD ITALIA 
Tutte le 136 pompe di calore Robur scelte da
Carrefour ogni anno utilizzano quasi 1.458.000 kWh

in campo, come il Sisma Bonus, rendendole pienamente applicabili sia per i grandi
fabbricati, sia per quelli piccoli, anche attraverso misure di sostegno agli incapienti.
Infine, è necessario consentire ai cittadini di perseguire l’obiettivo del miglioramento
sismico anche in tempi lunghi, mettendolo in atto in occasione delle ristrutturazioni e
seguendo un progetto ben preciso”.

Leggi anche: Sisma Ischia, i geologi: “Allucinante morire per terremoto di questa entità”
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Sisma Ischia, i
geologi: “Allucinante
morire per terremoto
di questa entità”

Equo compenso per
avvocati: lo chiedono
anche ingegneri e
architetti

Jobs Act Autonomi:
circolare del Consiglio
Nazionale Ingegneri

Tecnici abilitati:
online la piattaforma
per rimborso attività
post-sisma

NUOVI EDIFICI FIERE CASE HISTORY IMPIANTI

Ultimi aggiornamenti
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