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Superbonus 110%: il Consiglio
Nazionale Ingegneri propone un
Testo Unico degli incentivi nel campo
dell’edilizia
Per raccogliere e rendere organiche tutte le norme e consentirne una
più semplice e rapida applicazione. Incontro tra il Presidente del CNI
Armando Zambrano ed il Ministro dello sviluppo economico,
senatore ed ingegnere Stefano Patuanelli
Venerdì 13 Novembre 2020

BREVI

APPARECCHI A BIOMASSE E QUALITÀ
DELL’ARIA, DIECI EVENTI LIVE PER SPIEGARNE
IL CORRETTO UTILIZZO 
AIEL, Regione Emilia Romagna e progetto PREPAIR
lanciano 10 eventi in diretta su Facebook per
raccontare l’importanza di un corretto utilizzo degli
apparecchi a biomassa

LA SARDEGNA SCEGLIE REA PER IL SUPPORTO
NELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE DI IMPIANTI A
FONTI RINNOVABILI PER LA TRANSIZIONE
ENERGETICA DELL’ISOLA 
Aggiudicato il Bando di gare per il servizio
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S
i è tenuto nei giorni scorsi un incontro istituzionale tra il Presidente del
Consiglio Nazionale Ingegneri, Armando Zambrano, ed il Ministro dello sviluppo
economico, senatore ed ingegnere Stefano Patuanelli.

Durante il confronto, che si è svolto su piattaforma online in un clima
particolarmente cordiale e fattivo, Armando Zambrano ha portato all’attenzione del
Ministro alcune tematiche particolarmente rilevanti per la categoria con un focus
specifico sulle criticità rilevate dai professionisti tecnici nei primi mesi di applicazione
della normativa che ha introdotto il Superbonus 110%. Su questo aspetto il Presidente
Zambrano ha ringraziato il Ministro Patuanelli per l’attività tenace e continua svolta a
favore di tale provvedimento.
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quinquennale delle istruttorie tecnico-
amministrative per le autorizzazioni uniche degli
impianti rinnovabili da parte dell’Assessorato
all’Industria della Regione Sardegna

INSEDIATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
GEOLOGI 2020-2025: IL NUOVO PRESIDENTE È
ARCANGELO FRANCESCO VIOLO 
Geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella
consiliatura appena conclusasi, Violo è risultato il
candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267
preferenze

AL VIA LA VIII EDIZIONE DEL PREMIO “DOMUS
RESTAURO E CONSERVAZIONE FASSA
BORTOLO” 
La deadline per l'iscrizione al concorso è fissata per il
09/12/2020 e quella per l’invio digitale degli
elaborati per il 06/01/2021

URBANPROMO, DAL 17 NOVEMBRE QUATTRO
GIORNI SU SOCIAL HOUSING E RIGENERAZIONE
URBANA 
Si svolgeranno rispettivamente il 17 e 18 novembre e
dal 17 al 20 novembre Urbanpromo Social Housing e
Urbanpromo Progetti per il Paese, eventi nazionali di
riferimento per l’abitare sociale e la rigenerazione
urbana, organizzati dall’Istituto Nazionale di
Urbanistica e da Urbit

DALLE AZIENDE

UNO SPAZIO ESPOSITIVO VIRTUALE PER
ENSINGER 
Le disposizioni attuate in seguito alla pandemia di
Coronavirus hanno comportato l’annullamento
dell’edizione 2021 del BAU. Dall’11 al 15 gennaio
Ensinger presenterà le proprie novità insulbar, grazie
a live chat e incontri online

ECOBONUS 110%, I SERVIZI E LE SOLUZIONI
“CHIAVI IN MANO” DI KNAUF INSULATION 
Per supportare i propri clienti, progettisti e

È stata condivisa l’urgenza di prorogare gli incentivi almeno fino al 2023, allo scopo
di concedere il tempo minimo necessario per progettare ed eseguire le opere ed
avvalersi, dunque, dei relativi benefici fiscali.

Nel sottolineare gli aspetti di rilievo per la salvaguardia della salute e sicurezza delle
persone, il Ministro ha ascoltato con interesse la proposta di rendere trainanti gli
interventi previsti dal sismabonus, per tutti gli interventi assicurati dagli altri
incentivi (ecobonus, ecc.) per avviare quel Piano nazionale di prevenzione sismica
che garantisca soprattutto la sicurezza dei cittadini e degli edifici e che consentirà,
nel medio periodo, grandi risparmi per il Paese, che in media spende oltre 4 miliardi
di euro l’anno per riparare i danni da terremoti. Per questo occorre incentivare gli
interventi di monitoraggio delle costruzioni, ma anche la diagnostica sismica finalizzata
a verificare la sicurezza di ogni edificio, sulla base di una certificazione basata sui criteri
di classificazione sismica.

E’ stata evidenziata, inoltre, la necessità di una forma di “testo unico” degli incentivi
nel campo dell’edilizia, fondamentali per la ripresa dell’economia del Paese, onde
raccogliere e rendere organiche tutte le norme e consentirne una più semplice e rapida
applicazione.

Altro aspetto fondamentale, tra quelli inseriti in un documento che raccoglie le varie
proposte di modifica normativa, è di affidare ad un unico soggetto – che potrebbe
essere la Commissione di recente istituita presso il Mit con la presenza anche degli
operatori del settore – per centralizzare le risposte ai tanti dubbi interpretativi,
sottoposti dalle istituzioni.

Il Presidente Zambrano ha inoltre esposto al Ministro le proposte per il
potenziamento delle attività dell’UNI, Ente italiano di normazione, auspicando un
rinnovato impegno del Mise finalizzato a ritrovare nella “normazione tecnica” quello
strumento determinante per accompagnare il rilancio del sistema Paese. A questo
proposito, è stato chiesto di assicurare il contributo annuale previsto dalle norme
vigenti a tale organo.

Ulteriori approfondimenti, infine, sono stati svolti circa il ruolo degli ingegneri nelle
imprese private e nel Sistema Sanitario Nazionale con particolare attenzione ai
nuovi compiti affidati agli ingegneri biomedici.
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iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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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 
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

Il colloquio si è concluso con l’apprezzamento del Ministro alla disponibilità dichiarata
da parte del Consiglio Nazionale Ingegneri a collaborare attivamente, con proposte ed
attività, a tavoli di lavoro presso il Mise e riguardanti gli argomenti di diretto interesse
per la categoria ed in generale per il Paese.
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È il momento giusto
per installare un
sistema di VMC

Superbonus 110%:
incontro istituzionale
tra il Presidente del
CNI Zambrano e il
Ministro dello
Sviluppo Economico
Patuanelli

Immobili costruiti in
regime di edilizia
convenzionata: in
Gazzetta il
Regolamento su
rimozione dai vincoli
di prezzo

Conoscere la
tecnologia del legno:
un corso pratico su
materiali tradizionali
e innovativi (8 CFP)
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Blu&Rosso 274
OSSERVATORIO SAIE Il mondo delle
costruzioni ha fiducia nel futuro? |
TENDENZE Materiali preziosi e
sostenibili: i nuovi trend |
TELELETTURA Contantabilizzazione

del calore, cosa cambia con il D.Lgs. 73/2020? |
TAVOLA ROTONDA SICILIA Più veloci delle
multiutility
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