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Conto alla rovescia per la 36esima
edizione di CAE. Zambrano: “Nel DNA
dell’ingegnere innovazione e
tecnologia”
In un’intervista, il Presidente del CNI sottolinea il ruolo fondamentale
degli ingegneri nella risoluzione dei problemi nel campo biomedico
e della sicurezza
Martedì 17 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
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
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M
ancano ormai poche settimane all'inizio della 36esima edizione di CAE
International Conference & Exhibition, l’evento realizzato con il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). Armando Zambrano, Presidente
CNI sottolinea in un'intervista che nel DNA dell'ingegnere ci sono da sempre

innovazione e tecnologia e finalizzate alla risoluzione dei problemi, come quelli legati
al mondo biomedico e della sicurezza:

Con l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo tutti gli ingegneri,
soprattutto quelli informatici, hanno una grande responsabilità
nel trovare soluzioni per rendere sempre più efficiente il mondo
della sanità. Gli ospedali non sono un insieme di letti o di stanze,
ma un complesso meccanismo tecnologico, in gran parte
digitalizzato e in parte ancora da digitalizzare, che deve
funzionare sempre più in maniera automatica. La presenza delle
macchine unita all’attività degli infermieri e dei medici è
importante garantire condizioni di sicurezza: grazie all’utilizzo
della tecnologia informatica con robot che possono svolgere
tanti servizi nei reparti a rischio, si possono alleviare i disagi dei
p a z i e n t i  e  a s s i c u r a r e  l a  s i c u r e z z a  d e g l i  o p e r a t o r i .  È
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"CAE International Conference & Exhibition"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

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

SOLUZIONI BAXI PER ACCEDERE ALLE
DETRAZIONI TRAMITE SCONTO IN FATTURA E
CESSIONE DEL CREDITO 
50, 65 o 110%: tutte le aliquote delle detrazioni fiscali
che si possono ottenere per la sostituzione
dell'impianto di climatizzazione invernale

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
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

fondamentale piegare le tecnologie alle esigenze umane e
sanitarie, e la sfida è quella di rendere l’ospedale un luogo
sempre più sicuro”.

Prosegue Zambrano: “C’è un boom di
iscritti alle facoltà di ingegneria ma ci
saranno meno ingegneri di quelli che
serviranno; ne abbiamo la prova
quando grandi o medie imprese ci
richiedono ingegneri specializzati in
determinati campi ed è difficile
trovarli. L’università non può
rincorrere le esigenze di mercato, sia
per i tempi burocratici di
organizzazione interna sia perché
queste situazioni si evolvono e si
aprono e si chiudono in tempi brevi, quindi la responsabilità di questa formazione
specialistica ricade sugli ordini”.

E ancora: “Sui progetti di formazione
possiamo essere molto più efficienti, più
rapidi e adattivi alle situazioni. Questa è una
sfida importante per creare abilitazioni e
competenze che possono servire di volta in
volta. Anche il percorso della certificazione
delle competenze dev’essere flessibile ed in
grado di dare delle risposte anche
nell’immediatezza”.
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Conto alla rovescia per la
36esima edizione di CAE.
Zambrano: “Nel DNA
dell’ingegnere
innovazione e tecnologia”
In un’intervista, il Presidente del CNI
sottolinea il ruolo fondamentale degli
ingegneri nella risoluzione dei
problemi nel campo biomedico e

DOMOTICA

Soluzioni per migliorare
l’ufficio domestico
BTicino offre sistemi di Home &
Building Automation per applicazioni
nel terziario, nelle strutture sanitarie
e nelle scuole

GENERATORI DI CALORE

Superbonus 110%,
riqualificazione della
centrale termica
Italtherm offre una gamma completa
di caldaie di ultima generazione in
termini di efficienza e modulazione.
L’ultima novità è Time Power Floor,
un modulo termico compatto e
flessibile
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