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OTHER NEWS

TRUSTED NOTIZIE

Zambrano ﴾Ingegneri﴿: "Per manutenzione
infrastrutture assumere 85mila tecnici"
Leggi anche

Lavoro

Roma, 13 ago. ﴾Labitalia﴿ ‐ "Nei prossimi tre mesi solo il 22% degli italiani potrebbe
tornare a prendere un volo domestico. E solo il 14% ha intenzione di prendere un…

Lavoro

Roma, 13 ago. ﴾Labitalia﴿ ‐ Senza la franchigia del divieto di licenziamento e l'effetto
'coperta' della cig, a perdere il posto di lavoro per la crisi da Covid 19 potrebbero…
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Lavoro

Roma, 12 ago. ﴾Labitalia﴿ ‐ Come far ripartire rapidamente le aziende e con esse le
persone? Questo è il punto chiave della fase che stiamo vivendo. Secondo Cetti Galante,
amministratore…

Lavoro

Roma, 12 ago. ﴾Labitalia﴿ ‐ Napoleone? Oggi sarebbe un imprenditore di successo. A
dirlo, in occasione dell'anniversario della sua nascita ﴾15 agosto del 1769﴿, Roberto Race,
consulente in corporate e…

Roma, 13 ago. ﴾Labitalia﴿ – "Sicuramente dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi
c'è più attenzione in generale verso la condizione delle nostre infrastrutture stradali:
abbiamo visto l'avvio di interventi normativi e di organismi che dovrebbero curare la
manutenzione. Ma, al di là delle carte, non si è visto granché".

Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale
ingegneri e coordinatore della Rete professioni tecniche.

"Le norme ci sono, le possibilità di fare gli interventi ci sono, ma manca ‐spiega
Zambrano‐ l'organizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Assumere tecnici qualificati
è difficilissimo: eppure, nella scuola sono stati assunti 85.000 precari. Bene, assumiamo
85.000 nuovi tecnici per i servizi di ingegneria che non solo conoscano le norme, ma che
anche e soprattutto, conoscano le nuove modalità di progettazione, compreso il Bim e le
novità del digitale".
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Questo anello di fuoco
è la galassia
dell’Universo
primordiale più simile
alla Via Lattea
0:0 Comments

‘Se salgono i contagi
lockdown inevitabili’
0:0 Comments

L’epidemiologo
Lopalco: “I nuovi casi in
Puglia sono l’innesco di
una seconda ondata,
come successe a
febbraio”
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Sorrento, la barca
prende fuoco, tre
persone salvate dalla
Guardia Costiera: un
ferito
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Djokovic torna in
campo: “Giocherò
Cincinnati e US Open,
non è stata una
decisione facile”
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"Come ingegneri conosciamo bene l'importanza della manutenzione e della
conservazione delle opere. Lo andiamo predicando dappertutto e 9 anni fa abbiamo
presentato un Piano per la prevenzione dei danni da sisma, che solo oggi si è cominciato
a prendere un pochino in considerazione con il sismabonus. E abbiamo fatto migliaia di
corsi di formazione. Quello che possiamo dire è che sicuramente, con la tragedia del
crollo del ponte Morandi, è cambiata l'attenzione verso la manutenzione", aggiunge
Zambrano.

Una sensibilità diffusa, spiega Zambrano: "L'anno scorso siamo andati nelle piazze italiane
con 500 gazebo proprio per parlare di prevenzione e sisma e abbiamo visto una risposta
altissima da parte dei cittadini".

L'altra lezione da trarre dalla tragedia di Genova e da tenere a mente per il futuro è stata
quella, sottolinea, "che accorciare i tempi per la ricostruzione si può": "Se tutte le
amministrazioni pubbliche viaggiano insieme, alla stessa velocità, le cose si fanno e bene".

Un aspetto questo, dice Zambrano, "molto più importante delle norme speciali e dei
commissariamenti: viaggiare insieme nella stessa direzione".

Football news:
Vertongen va al Benfica. Contratto‐per 3 anni
L'Arsenal firmera ' Willian nei prossimi due giorni
La Juventus apprezza Raul Jimenez. Gli piacciono Pirlo e Paratichi
La Juventus è seriamente Interessata al centrocampo Atletico Thomas
Formato Champions League per Atletico: la squadra di Simeone è ancora Underdog, ma
ora hanno una possibilità migliore
Atletico rivendica il portiere della Nazionale serba e Eibar Dmitrović, recesso – 20 milioni
di euro
La FA Cup si terrà senza replay nella stagione 2020/21, in 1/2 di finale di Coppa di Lega
sarà una partita

SOURCEhttps://www.notizie.it/flash‐news/flash‐lavoro/2020/08/13/zambrano‐ingegn…

Parietti: ''Tamponi a chi
rientra da paesi a
rischio? Così ci
obbligano a restare in
Italia''  
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Ferragosto, dalle
discoteche ai falò in
spiaggia: cosa si può
fare e cosa no
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Covid Sant’Antonio
Abate, fuga prima del
mini lockdown nel
paese del Boss delle
Cerimonie
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Germania, scuole
aperte da meno di una
settimana e in 7
spuntano già contagi:
una richiude
0:0 Comments

Milano, polizia arresta
omicida ricercato in
Francia nei pressi della
stazione Centrale
0:0 Comments

“We are who we are”, la
serie tv di Luca
Guadagnino debutta il
9 ottobre su Sky
0:0 Comments

"Siamo caduti giù
perché il Defender non
ha girato". Il racconto
di una delle ragazze
sopravvissute a
Castelmagno
0:0 Comments

Roncello, sorpreso con
la droga nelle tasche.
Arrestato pusher
21enne
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Bielorussia, agenti
gettano la divisa in
dissenso con i pestaggi
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Uccide un uomo in
Francia, arrestato vicino
alla stazione Centrale di
Milano 
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Covid: avviso di
garanzia per Conte e 6
ministri, ma sarà
archiviazione
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