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Carlea (Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici): facilitare l’accesso dei
giovani professionisti nel settore
delle opere pubbliche
Il Consiglio nazionale degli Architetti condivide la proposta del
Presidente del CSLLPP
Mercoledì 27 Novembre 2019

BREVI

FLUSSI E LUOGHI - INFRASTRUTTURE PER LO
SVILUPPO E LA DIFESA DEL TERRITORIO 
Arterie della grande mobilità nazionale e
internazionale e sviluppo del Paese. Mercoledì 27
novembre, ore 10, presso la sede dell’ANCE in via
Guattani 16, Roma

IREN E L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TORINO
PRESENTANO LA PRIMA LINEA GUIDA SUL
TELERISCALDAMENTO 
Definita la stesura di 4 linee guida totali di carattere
scientifico da cui sarà possibile creare documenti
divulgativi più informativi per gli addetti ai lavori

BIOCARBURANTI, PARTITA INCHIESTA INTERNA
CTI SU PROGETTO DI NORMA 
La nuova norma riguarda la qualificazione degli
operatori economici della filiera per la produzione
di biocarburanti e bioliquidi

ASSISTAL, RINNOVATA LA GIUNTA PER IL
BIENNIO 2019-2021 
Il 23 ottobre la riunione di insediamento della nuova
Giunta ASSISTAL
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“N
on possiamo che condividere la proposta del Presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, Donato Carlea (nella foto, ndr), tesa a
facilitare l’accesso dei giovani professionisti nel settore delle opere
pubbliche. E’ infatti in linea con le politiche, indirizzate all’apertura

proprio del mercato delle opere pubbliche, che sono da tempo perseguite dal
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori”.

Così Rino La Mendola, VicePresidente del CNAPPC.

“Aprire il mercato e i concorsi ai giovani talenti, garantire la trasparenza, offrire regole
certe, omogenee e trasparenti su tutto il territorio nazionale nei concorsi di
progettazione e negli affidamenti ordinari di Servizi di Architettura e Ingegneria sono,
infatti, i principi fondamentali sui quali si basano i Bandi tipo redatti dal Consiglio
Nazionale e dalla Rete delle Professioni tecniche”, continua.

“Rilanciano, poi - spiega ancora La Mendola - la centralità del progetto nei processi di
trasformazione del territorio e riducono il peso dei requisiti speciali richiesti ai
concorrenti: misura quest’ultima a favore soprattutto dei giovani spesso non in
possesso di notevoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi”.

“Va sottolineato che sono in corso le procedure da parte di Itaca - l’Istituto per la
trasparenza negli appalti che costituisce il braccio operativo della Conferenza Stato-
Regioni - per l’adozione dei Bandi tipo: ciò consentirebbe, così come auspicano gli
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E BIOMETANO
IN AUTOTRAZIONE: IN CONSULTAZIONE
PROGETTI DI NORME UNI 
L'inchiesta pubblica preliminare terminerà il 2
novembre

DALLE AZIENDE

CRESCO AWARD: PREMIO MAPEI AL COMUNE DI
MONTE SAN GIUSTO 
Mapei assegna il Premio Impresa “Sistemi per la
riqualificazione di pavimentazioni sportive ad
elevato comfort di gioco, elastiche e durevoli nel
tempo”

VERTIV VINCE IL PREMIO DI MIGLIOR
SOLUZIONE NEL SETTORE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA 
Il modello Energy Saving as a Service (ESaaS) di
Vertiv è stato premiato per il secondo anno
consecutivo

G.I. INDUSTRIAL HOLDING ADOTTA I NUOVI
REFRIGERANTI A BASSO GWP DI CHEMOURS
PER SOSTITUIRE L’R-410A NEI CHILLER SCROLL
E POMPE DI CALORE 
G.I. Industrial Holding ha introdotto sul mercato delle
apparecchiature compatibili con Opteon™ XL55 and
XL41 in vista del phase-down della F-Gas dal 2021

DOPPIA VITTORIA PER ZIEHL-ABEGG A LONDRA 
Il ventilatore ZAbluefin vince in due categorie del
concorso “RAC Cooling Industry Awards”

MAPEI VINCE IL BANDO PER PREVENZIONE
CONAI 2019 
Il Bando per la Prevenzione 2019 premia le soluzioni
di packaging più innovative ed ecosostenibili

ARISTON GENUS ONE NET 24 SI AGGIUDICA IL
SIGILLO MIGLIOR ACQUISTO DI ALTROCONSUMO 
La caldaia murale a condensazione ha ricevuto il
riconoscimento assegnato dall’associazione italiana
di consumatori

architetti italiani, di rilanciare la centralità del progetto e di aprire il mercato dei lavori
pubblici ai liberi professionisti su tutto il territorio nazionale”.

In Sicilia, dove i Bandi tipo sono stati adottati un anno fa, si stanno manifestando i
primi significativi segnali dell’ auspicata apertura del mercato dei lavori pubblici nei
confronti dei liberi professionisti ed in particolare degli studi professionali medio
piccoli.
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Regolamento unico
appalti, OICE:
“Difenderemo a tutti i
costi la centralità del
progetto dal ritorno
all’appalto integrato
sul preliminare”

Si rafforza la
presenza italiana nel
Consiglio europeo
degli Architetti

Esami abilitanti:
continua la crescita
degli Agrotecnici, in
calo le domande di
tutti gli altri Albi
professionali del
settore tecnico

Al via gli Stati
Generali
dell’Ingegneria a
Milano
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