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Emergenza Covid-19: vertice Cnappc -
Cni - Inarcassa
Riunione il 3 aprile in streaming per definire e mettere a fattor
comune ulteriori iniziative in difesa degli Architetti e Ingegneri
Lunedì 6 Aprile 2020

BREVI

EMERGENZA COVID-19: ALTO IL RISCHIO DI
ATTACCHI INFORMATICI 
Le raccomandazioni del Comitato Ingegneria
dell’Informazione del CNI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELL’INDUSTRIA E
DELLE COSTRUZIONI: I DATI ISTAT DI FEBBRAIO
2020 
Industria -0,4% su mese, -2,6% su anno. Costruzioni
di edifici invariati su mese e -0,1% su anno

CORONAVIRUS, COME UTILIZZARE IN
SICUREZZA GLI ASCENSORI? 
Anacam, l’associazione che riunisce le PMI del
settore ascensoristico, ha raccolto in un video
consigli e raccomandazioni utili

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI CONSEGUITE ALL'ESTERO:
ONLINE LA NUOVA PROCEDURA TELEMATICA 
Nuova piattaforma disponibile sul portale dei servizi
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CORONAVIRUS, UNIONSOA: NEL DL CURA ITALIA
IL GOVERNO SEMPLIFICHI LE PROCEDURE
AMMINISTRATIVE PER LE SOA 
La Presidente Carpinello: “È importante garantire
continuità alle imprese per non spegnere il motore
del Paese”
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I
presidenti del Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e
conservatori (CNAPPC) Giuseppe Cappochin, del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri (CNI) Armando Zambrano e di Inarcassa Giuseppe Santoro, si sono riuniti
il 3 aprile in streaming per definire e mettere a fattor comune ulteriori iniziative in

difesa delle due categorie professionali.

In un quadro di estrema criticità, di cui mal si intravedono i confini temporali, la stretta
collaborazione tra Cni, Cnappc ed Inarcassa rappresenta il mezzo indispensabile per
offrire un futuro lavorativo e previdenziale agli uomini, alle donne e ai giovani architetti
e ingegneri che ogni giorno si misurano con le crescenti difficoltà create dalla
pandemia da coronavirus.

Durante il lungo e cordiale incontro - condividendo i valori etici, morali e professionali
che da sempre reggono l’operato degli ingegneri e degli architetti d’Italia - i presidenti
si sono impegnati a presentare al Governo ulteriori provvedimenti finanziari per
assicurare la sopravvivenza degli studi professionali con azioni straordinarie di
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DALLE AZIENDE

COVID-19, MAPEI TRA LE AZIENDE CHE HANNO
CONTRIBUITO ALL’OSPEDALE IN FIERA MILANO 
L’azienda ha fornito le proprie soluzioni e donato
l’adesivo Ultrabond Eco V4SP per le pavimentazioni.

SMA SOLAR TECHNOLOGY: MIGLIORANO LE
VENDITE E GLI UTILI NEL 2019 
Per la prima volta la potenza degli inverter venduti
ha superato i 10 GW. La crisi del coronavirus non
impatta sulle previsioni dell’azienda

KESSEL FA SCUOLA A BOLZANO 
I prodotti Kessel scelti per la nuova mensa della
scuola media Albert Schweitzer a Bolzano

BAXI, NUOVA AREA DEDICATA PER LA
FORNITURA DI IDROGENO AUTOPRODOTTO PER
LE CALDAIE IN TEST 
Nello stabilimento bassanese le apparecchiature
necessarie per il processo di elettrolisi per la
trasformazione di energia elettrica in idrogeno

COVID-19: DA MITSUBISHI ELECTRIC 100.000
EURO PER GLI OSPEDALI DI BERGAMO E MONZA 
L'obiettivo è contribuire a rafforzare le strutture di
terapia intensiva e supportare il personale sanitario

NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA WEBER 2020 
Sempre aggiornata e ricca di suggerimenti, la Guida
rappresenta la sintesi del mondo Saint-Gobain
Weber, delle soluzioni e dei prodotti a disposizione
dei clienti

sostegno. Contestualmente, nell’ambito del recente stanziamento di 100 milioni di
euro messo in campo da Inarcassa, a garantire tutti gli interventi necessari di
assistenza per i liberi professionisti iscritti all’Ente.

I presidenti Zambrano, Cappochin e Santoro torneranno ad incontrarsi a stretto giro
per verificare i passaggi effettuati, ognuno per la propria parte di competenza, e
proseguire in quello che dovrà essere un work in progress strategico per i mesi a venire.
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Decreto Cura Italia: le
risposte delle Entrate
ai quesiti di
associazioni,
professionisti e
contribuenti

Coronavirus e qualità
dell'aria: i risultati di
una prima indagine
sull'andamento in
Lombardia

Il funzionamento
degli impianti di
climatizzazione
durante l'emergenza
Sars-Cov2-19

Biomasse legnose,
Aiel e Conaibo
chiedono di inserire
la gestione forestale
tra le attività
consentite
nell'emergenza
coronavirus

CLIMATIZZAZIONE

Il climatizzatore che si
pulisce da solo
Premium FrostWash di Hitachi
Cooling & Heating lava ed elimina il
91% di batteri e l’87% di muffe

INNOVAZIONI

Mattoni viventi che si
autoriproducono grazie ai
batteri
Un team di ricercatori del Colorado
ha sviluppato un prototipo di mattoni
di sabbia, idrogel e cianobatteri in
grado di riprodursi, riducendo così

CASE HISTORY IMPIANTI

Clima efficiente per il
boutique hotel sulle
dolomiti
Le soluzioni VRF ECOi EX di
Panasonic sono state scelte per la
climatizzazione del Dolomiti Lodge
Alverà di Cortina d’Ampezzo. Parole

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
AiCARR Journal #60 - Data
Center | Efficienza energetica
DECRETO Attuazione della EPBD III |
DATA CENTER Trend 2020 | I
vantaggi delle soluzioni in container |
Sorgenti alternative per il
raffreddamento ad acqua |

GLOSSARIO Reti aerauliche
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