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Nuovo Testo Unico delle Costruzioni:
stato dell'arte dei lavori e documenti
in consultazione
CNI: “I lavori di revisione del DPR 380/01 stanno procedendo a ritmo
serrato; il traguardo è quello di chiudere i lavori entro i primi del
mese di marzo per consegnare al Ministero un testo integrato da
avviare al complesso iter parlamentare”. Sul sito del Cni gli ultimi
documenti redatti dai sottogruppi
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BREVI

THAT’S MOBILITY 2020 ANNUNCIA
TRE NOVITÀ: NUOVE DATE, NUOVI

SPAZI AL MICO E UNO SGUARDO ALL’ESTERO 
Importanti novità per la terza edizione della
Conference&Exhibition b2b dedicata alla mobilità
elettrica che nel 2020 si svolgerà dal 29 al 30
ottobre, si sposta negli spazi appena ristrutturati del
Pad. 4 del MICO, Centro Congressi di Fiera Milano e
punta all’internazionalità

CROLLO PALAZZINA CATANIA, TORTORICI: È
FONDAMENTALE IL RUOLO DEL GEOLOGO TRA I
VIGILI DEL FUOCO 
Il Presidente della Fondazione Centro Studi del
Consiglio Nazionale dei Geologi: “Il crollo della
palazzina nel centro storico di Catania ripropone il
problema della scarsa conoscenza della pericolosità
e dei rischi dovuti alla geologia urbana, quindi
all’affioramento di rocce cedevoli, alla presenza di
cavità sotterranee, al dilavamento legato a perdite
nelle reti idriche e ad altri fenomeni legati
direttamente alla natura geologica dei terreni su cui
si edifica, tra cui nella città etnea, le gallerie di
scorrimento lavico”

AUMENTO PREZZI CEMENTO, L'AGCM DIMEZZA
LA SANZIONE A HOLCIM ITALIA 
L'Autorità ha rideterminato nella misura di 1.190.626
euro la sanzione amministrativa pecuniaria
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I
l Consiglio nazionale degli Ingegneri ha pubblicato la circolare n.485 /XIX
Sess./2020 del 7 febbraio rivolta ai Presidenti degli Ordini Territoriali degli
Ingegneri, e avente ad oggetto “Nuovo Testo Unico delle Costruzioni: stato
dell'arte dei lavori e documentazione in consultazione”.

In questa circolare il Cni informa che I lavori di revisione del DPR 380/01 stanno
procedendo a ritmo serrato; il traguardo è quello di chiudere i lavori entro i primi del
mese di marzo per consegnare al Ministero un testo integrato da avviare al complesso
iter parlamentare; si ricorda infatti che si tratterà di una nuova legge con tutto ciò che
questo aspetto comporta.

Nell'ottica della maggiore collaborazione e condivisione possibile, abbiamo inserito
nell'area dedicata del sito ufficiale gli ultimi documenti redatti dal sottogruppo 1
(aspetti di edilizia e procedure) e sottogruppo 2 (sicurezza e stabilità delle costruzioni).

L'area riservata è accessibile ad ogni Ordine attraverso le note credenziali di accesso;
l'intento è quello di consentire a ciascun Ordine di avviare un dibattito interno utile a
trasmettere a questo Consiglio idee e contributi sui testi.

Il CNI continuerà nell'organizzazione di incontri presso la sede di Roma con i vari
rappresentanti degli Ordini, come quello del 9 dicembre u.s ..

Ad integrazione di quanto sopra suggeriamo di organizzare in ogni Federazione o
Consulta, o anche Ordine provinciale, occasioni di incontro per le quali potrete contare
sulla partecipazione del Vice Presidente Giovanni Cardinale, coordinatore del
sottogruppo 2 del tavolo ministeriale.
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SOTTOSCRITTO ACCORDO QUADRO TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) E
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
(CNR) 
Per l’individuazione e lo sviluppo di azioni di
coordinamento, programmazione e divulgazione
scientifica nei settori della analisi della città, della
progettazione e della pianificazione urbanistica

BIOMASSE E POLVERI SOTTILI, AIEL CON
UNCEM: PER MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELL'ARIA IL FUTURO PASSA DALLE ENERGIE
RINNOVABILI NON DAL PETROLIO 
Uncem e Aiel proseguono il lavoro di informazione e
formazione in particolare delle Amministrazioni
locali e intensificheranno le iniziative di
presentazione di dati e sensibilizzazione dei vertici
istituzionali e regionali

DALLE AZIENDE

DANIELE SPIZZOTIN È IL NUOVO GENERAL
MANAGER DI TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA 
Toshiba Italia Multiclima affida a Daniele Spizzotin
l’incarico di General Manager Toshiba, dopo oltre
cinque anni alla direzione delle vendite

BELIMO FESTEGGIA LA PRODUZIONE DI 100
MILIONI DI ATTUATORI 
L’azienda, specializzata nel mercato per i dispositivi
di campo per il controllo e la regolazione dei sistemi
HVAC, ha festeggiato l’importante traguardo all’inizio
dell’anno

ATENA LUX SCEGLIE LE SOLUZIONI DI
CLIMATIZZAZIONE DI LG ELECTRONICS PER LA
SUA SEDE 
Atena Lux, azienda veneta di illuminazione, ha scelto
LG Electronics per soddisfare le esigenze di
climatizzazione, sia in estate che in inverno, per la
sua nuova sede di Gruaro in provincia di Venezia

IL FUTURO DELLA CLIMATIZZAZIONE SECONDO
MITSUBISHI 
L’azienda ha presentato la nuova struttura aziendale
della Divisione Climatizzazione durante l’evento “Un
futuro da protagonisti”, rinnovando l’impegno verso

La partecipazione alla scrittura di un Nuovo Testo unico delle costruzioni è un'altra
occasione che il CNI, unitamente alla Rete delle Professioni, ha contribuito a
promuovere e sostenere; un grande impegno è richiesto a tutti noi e sono certo che gli
Ordini continueranno a dare il loro contributo di idee.

 Cni-circolare-n.485-2020.pdf
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La ministra del
Lavoro Catalfo
rilancia la “patente a
punti” per le imprese
dell’edilizia

Adeguamento dei
regolamenti edilizi
comunali: novità nel
Dlgs attuativo della
direttiva UE 2018/844

Recupero dei rifiuti
da costruzione e
demolizione:
pubblicata la UNI/PdR
75:2020

Rigenerare per
un'edilizia verde:
presentata
l'associazione Nuove
Ri-Generazioni
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