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Sismabonus, riunita la Commissione
consultiva del Consiglio Superiore
Lavori Pubblici: presenti anche i
professionisti tecnici, tra cui il CNI
La Commissione, che è stata integrata con la presenza di
rappresentanti delle professioni tecniche, si prefigge il compito di
analizzare e dare anche risposte univoche ai numerosi quesiti già
pervenuti, oltre che su aspetti riguardanti interventi di messa in
sicurezza dei fabbricati
Venerdì 6 Novembre 2020

BREVI

DAL 20 AL 29 NOVEMBRE L'INTERNATIONAL
SMART CITIES SCHOOL 
Ogni anno la Scuola affronta il concetto di smart city
da un punto di vista diverso. Il focus del 2020 sarà su
“Energie della e per la città”

VENETO: BANDO DA 10 MILIONI DI EURO PER
RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI 
Il bando, che dà la priorità agli interventi riferiti ad
edifici scolastici e ospedalieri, prevede tuttavia la
possibilità, una volta finanziata integralmente queste
tipologie e in caso di ulteriori risorse, di dare
sostegno anche a interventi su altri edifici pubblici

MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE
GALLERIE E SISTEMAZIONI DI DISSESTI
IDROGEOLOGICI E IDRAULICI: BANDO ANAS DA
480 MILIONI 
Un bando da 320 milioni riguarda la manutenzione
programmata delle gallerie in un accordo quadro
per 16 lotti. 32 bandi per un totale di 160 milioni
riguardano l'affidamento di altrettanti accordi
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S
i è riunita nei giorni scorsi la Commissione consultiva del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, presieduta da Massimo Sessa (Presidente CSLP), per il
monitoraggio dell’applicazione del DM 28/02/2017 n.58, relativa al Sisma bonus
e alle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia
degli interventi effettuati (LEGGI TUTTO).

La Commissione, che è stata integrata con la presenza di rappresentanti delle
professioni tecniche, si prefigge il compito di analizzare e dare anche risposte univoche
ai numerosi quesiti già pervenuti, oltre che su aspetti riguardanti interventi di messa in
sicurezza dei fabbricati, anche su aspetti relativi al contenimento energetico delle
costruzioni, alle procedure di applicazione delle misure fiscali, alle ricadute in ambito
di protezione civile e, quindi, la pianificazione della mitigazione del rischio sismico e di
gestione dello stesso in emergenza. La rappresentanza dei professionisti tecnici è
coordinata dal Presidente CNI Armando Zambrano e la presenza anche di Giovanni
Cardinale (Vice Presidente CNI), Remo Vaudano (Consigliere CNI) e Fabrizio Pistolesi
(CNAPPC).
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quadro per la manutenzione del corpo stradale e
relative pertinenze

SUPERBONUS, AL VIA LE DOMANDE. REQUISITI E
ADEMPIMENTI SPIEGATI DA ACEPER 
L’Associazione Produttori e Consumatori Energie
Rinnovabili si sta mobilitando per fornire supporto a
informazioni chiare e complete sugli iter da
percorrere per l’ottenimento del bonus

DECRETO RILANCIO, ARERA: LA NORMA SULLE
RETI DISTRIBUZIONE GAS CREA INEFFICIENZE.
RISCHIO COSTI A CARICO CONSUMATORI 
L'Autorità ha inviato a Parlamento e Governo una
segnalazione in cui chiede una profonda revisione
dell'articolo 114-ter del Decreto Rilancio

DALLE AZIENDE

ECOBONUS 110%, I SERVIZI E LE SOLUZIONI
“CHIAVI IN MANO” DI KNAUF INSULATION 
Per supportare i propri clienti, progettisti e
utilizzatori finali lungo tutto il procedimento, Knauf
Insulation ha stretto una partnership con GPI –
Global Partners Integrator

SICURPAL PARTECIPA A SAIE 2020 
Si è appena conclusa la fiera SAIE 2020 Bologna,
nella quale Sicurpal ha presentato innovativi
prodotti che garantiscono la sicurezza del lavoro in
quota. Il prossimo appuntamento con SAIE è
previsto nell’ottobre 2021, con tappa Bari

SCHNEIDER ELECTRIC PUNTA A RAGGIUNGERE
I PROPRI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ PER IL
TRIENNIO 2018-2020 
L’indice di sostenibilità Schneider Sustainability
Impact (SSI) ha raggiunto il punteggio di 8,63 su 10. A
inizio 2021 saranno presentati i nuovi traguardi

GESTIONE DEL SUPERECOBONUS, FERROLI
REALIZZA DUE PIATTAFORME ESCLUSIVE 

Di questa Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti gli Enti, Ministeri, Centri di
ricerca, Associazioni che hanno un ruolo nell’attuazione degli artt. 119-121 della legge
77/2020 e quindi nel processo economico, sociale e tecnico che viene sintetizzato nella
parola 110%: Mit, Mise, Mef, Giustizia amministrativa, Enea, Agenzia delle Entrate, Corte
dei Conti, Avvocatura dello Stato, Ance, Ania, Abi, Consigli Nazionali degli Ingegneri e
degli Architetti, Università, Cnr, Protezione Civile, Esperti con diverse competenze. La
Commissione risponderà anche alle questioni interpretative della norma sollevate
dagli Enti preposti.

Il Presidente del CSLP Sessa, nell’aprire i lavori, ha richiamato le finalità della
Commissione e ricordato che la stessa ha dato attuazione ad un’idea nata in una
articolata riflessione con il Presidente Zambrano relativa al complesso dei problemi
tecnici, normativi, sociali ed economici che riguardano il mondo delle costruzioni.
Finalità che si muovono lungo due direttrici principali: verificare l’attuazione del
decreto, anche attraverso il superamento di dubbi ed incertezze interpretative, e
suggerire modifiche legislative idonee a migliorare l’efficacia e la diffusione del
provvedimento legislativo.

“L’integrazione della Commissione con professionisti tecnici – ha dichiarato Armando
Zambrano, Presidente CNI – ha recepito le nostre richieste che rispondono alla
necessità di creare un soggetto che in maniera obiettiva e competente possa definire i
criteri di applicazione del Sisma bonus, superando i dubbi interpretativi che ancora lo
rallentano. A questo proposito desidero manifestare un particolare ringraziamento al
Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli e al Presidente del CSLP Massimo Sessa.
La presenza di molti importanti enti dà grande forza a questa Commissione - all’interno
della quale i professionisti potranno offrire un notevole contributo – che potrà indicare
la direzione verso la semplificazione, offrendo anche pareri alle istituzioni, e avviare
soprattutto un percorso virtuoso verso la realizzazione della prevenzione sismica”.

In occasione dell’incontro, Zambrano ha proposto l’impegno dei professionisti nella
scrittura di un testo di legge che sintetizzi tutte le normative richiamate dalla legge e
dai collegati decreti del Mit e del Mise. Una sorta di testo unico che guidi ogni atto con
trasparenza e chiarezza, perseguendo una reale semplificazione delle procedure.
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Per supportare i propri partner nella gestione di
tutte le attività legate agli interventi di
efficientamento energetico previsti dal Decreto
Rilancio entrato in vigore il 1° luglio, Ferroli mette a
disposizione due piattaforme. Dalla gestione del
progetto allo sconto in fattura, al supporto per tutte
le pratiche fiscali: i Ferroli Partner possono contare
su un supporto completo

IL PROGETTO MIXED REALITY RICEVE IL
PREMIO INNOVAZIONE SMAU 
Ferroli è stato riconosciuto tra le imprese più
innovatrici d’Italia. Grazie al cloud computing e alla
realtà mista, l’azienda è in grado di abilitare una
customer experience più coinvolgente e immersiva,
sin dal “sopralluogo virtuale” per gestire in sicurezza
la proposta di climatizzatori e caldaie fino alla
consulenza da remoto per efficientare le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria

NUOVI SERVIZI NEL MONDO DEI DATA CENTER 
Cool Projects acquisisce due certificazioni in ambito
TIA-942 per la progettazione e la valutazione di
piccoli e grandi Centri Elaborazione Dati

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

A seguito della riunione della Commissione il lavoro, supportato dalla forza delle
competenze e della presenza su tutto il territorio nazionale degli Ordini territoriali, sarà
ancora più intenso e mirato ad agevolare, d’intesa con la RPT e la Filiera delle
Costruzioni, il compito dei professionisti nel sostenere quello che è uno dei migliori
provvedimenti legislativi degli ultimi anni, per coniugare prevenzione del rischio
sismico ed efficientamento energetico, con il rilancio del settore edilizio nel suo
complesso.

Leggi anche: “Sismabonus: il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici istituisce la
Commissione di monitoraggio”
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Infrastrutture: da
InvestItalia il bando
per investimenti degli
enti locali in tempi
rapidi e certi

Emergenza Covid-19,
Inarsind: intollerabile
l’assenza di aiuti ai
liberi professionisti

Salari minimi
adeguati: la proposta
di direttiva Ue della
Commissione europea

Covid-19, firmato il
nuovo Dpcm (IL
TESTO). Le misure per
lo svolgimento in
sicurezza delle
attività nei cantieri

RIVISTE
Installatore Professionale
Installatore Professionale, realizzata
in collaborazione con ANGAISA e
con il patrocinio di AiCARR e CNA
Installazione Impianti, accompagna
installatori e manutentori

termoidraulici nello sviluppo delle nuove
competenze professionali e tecniche richieste
dall’evoluzione del merca...
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