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Armando Zambrano (CNI) e Maurizio
Savoncelli (CNG) eletti consiglieri UNI
Tra i 12 consiglieri che guideranno l’UNI per il quadriennio 2021-2024
c’è anche Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri e Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Mercoledì 3 Febbraio 2021

BREVI

PIANI URBANI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
(PUMS): PROROGATI I TERMINI PER LA
PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE 
Il nuovo termine è fissato al 4 aprile 2021. Per le
amministrazioni che hanno assunto impegni
giuridicamente vincolanti, il termine è esteso al 4
agosto 2021

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELLE
COSTRUZIONI E DELL'INDUSTRIA: I DATI DI
DICEMBRE 2020 
I prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici
residenziali e non residenziali” crescono dello 0,4%
su base mensile e dello 0,7% su base annua. I prezzi
di “Strade e Ferrovie” aumentano dello 0,3% in
termini congiunturali e dello 0,7% in termini
tendenziali

VERONA: IL COLLEGIO GEOMETRI RENDE
DIGITALE L’ARCHIVIO DELL’EDILIZIA DEL
COMUNE 
Da febbraio, un’equipe di una quarantina di geometri
professionisti del Collegio di Verona si occuperà di
scansionare gli atti edilizi conservati
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L’
Assemblea dei Soci - lo scorso 1 febbraio - ha rinnovato gli organi di
governance dell’Ente Italiano di Normazione.

Oltre ad avere eletto (per la prima volta in modo diretto, in seguito alle
recenti modifiche statutarie) il Presidente Giuseppe Rossi, tra i 12 consiglieri

che guideranno l’UNI per il quadriennio 2021-2024 c’è anche Armando Zambrano,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Maurizio Savoncelli, Presidente del
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Libero professionista, Armando Zambrano è anche Coordinatore della Rete delle
Professioni Tecniche, Componente Cabina di Regia Struttura di Missione “Italia Sicura”
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IMPRESE DI COSTRUZIONI: A GENNAIO
AUMENTA LA FIDUCIA 
Istat: nel settore delle costruzioni i giudizi sugli
ordini si deteriorano rispetto al mese scorso mentre
le attese sull’occupazione sono in aumento

CERTIFICATI BIANCHI: IL BILANCIO DEL 2020 
Il Gse ha pubblicato i dati relativi ai procedimenti
amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di
Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti nel 2020

DALLE AZIENDE

MIDEA, GIANFRANCO CALICE È IL NUOVO SALES
DIRECTOR 
Calice affiancherà Di Luzio nel rafforzamento della
brand recognition di Midea sul mercato
professionale e nello sviluppo di un business
focalizzato a sell out

CUSTOMER SATISFACTION, WATTS PREMIATA
DA CERVED 
Nell’indagine Cerved ha monitorato lo stato di
gradimento dei clienti suddivisi per aree geografiche
e canale di vendita

CLIVET, LE SOLUZIONI PER KLIMAHOUSE
DIGITAL EDITION 2021 
Diverse soluzioni per il comfort sostenibile in ambito
residenziale

LA RETE PROFESSIONALE VIESSMANN PER
SFRUTTARE IL SUPERBONUS 110% 
Viessmann Professional Network è la nuova rete

della Presidenza del Consiglio, Componente del Consiglio Direttivo CRESME,
Presidente/Coordinatore della Struttura Tecnica Nazionale (STN) di supporto alla
Protezione Civile Nazionale per la gestione delle emergenze, Componente
dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio sull’equo compenso del Ministero della
Giustizia.

“Il mondo delle professioni tecniche e il CNI in particolare
contribuiscono da anni alla crescita e al rafforzamento di UNI.
Ciò non solo attraverso la presenza attiva di  numerosi
professionisti esperti nelle varie commissioni tecniche e i
numerosi abbonati alle norme, ma anche sottolineando
l’importanza della normazione tecnica quale elemento di
progresso e di promozione del sistema Paese “ - afferma
Zambrano – “Ora ci riproponiamo di potenziare questa sinergia
tra UNI e mondo delle professioni, al fine di raggiungere un
livello di divulgazione ottimale della normativa tecnica, che sarà
uno degli elementi centrali per il rilancio dell’Italia, una volta
superata l’attuale crisi sanitaria.

Maurizio Savoncelli, libero professionista, è Consigliere della Rete delle Professioni
Tecniche e Consigliere del CNEL.

“La normazione è una leva strategica del complesso processo
della sburocratizzazione e, se in un Paese la semplificazione
viene concordemente invocata dai corpi intermedi della società,
il  mondo delle professioni ordinistiche non poteva non
rinnovare la  partecipazione a questa importantissima
evoluzione con il proprio ruolo, il proprio contributo e l’impegno
di sempre” – afferma Savoncelli – “I geometri – che rappresento
- sono convinti di far parte ufficialmente della nuova squadra di
UNI, collocandosi insieme alle altre forze in un programma
orientato alla tutela dell’interesse sociale ed economico
nazionale”.

Fanno parte del Consiglio Direttivo UNI anche 5 membri di nomina ministeriale (MiSE,
MIT, Interno, Difesa, ISCOM), i Presidenti dei 7 Enti Federati, i rappresentanti di CNR, CEI,
ACCREDIA, “Grandi soci” e i 2 Vicepresidenti della Commissione Centrale Tecnica UNI.

La precedente consiliatura - condotta da Piero Torretta, al vertice dell’Ente dal 2008 -
ha dato tanto alla normazione e all’UNI, aiutandolo a posizionarsi come agente della
trasformazione tecnologica ed economica della Società, fortemente impegnato verso
le “persone”, per dare risposte alle loro esigenze di benessere, sicurezza e qualità della
vita.

Leggi anche: “UNI, Giuseppe Rossi (Accredia) è il nuovo presidente”
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"Norme Tecniche"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento
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creata per dare supporto ai progettisti e offrire
affidabilità all’utente finale che intente sostituire il
proprio impianto termico

CES 2021, SAMSUNG PRESENTA LE ULTIME
NOVITÀ 
Da Bespoke a Galaxy Upcycling at Home, Samsung
prosegue sulla strada della sostenibilità, prendendo
atto dell’importanza crescente della connettività
domestica

CONTEST BITZER: CHI HA IL COMPRESSORE PIÙ
VECCHIO? 
Bitzer lancia un concorso per scoprire chi possiede
il compressore più vecchio ancora in funzione. Si
può partecipare fino al 15 marzo

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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Progettare per il
Bonus 110%,
isolamento termico
delle coperture: un
punto di vista pratico
e applicativo

Consulenza gratuita
sul Superbonus
110%: riparte
l'iniziativa del
Collegio Geometri di
Milano

UNI, Giuseppe Rossi
(Accredia) è il nuovo
presidente

Apparecchi di
sollevamento:
pubblicate due norme
UNI ISO

GENERATORI DI CALORE

Pompe di calore aria-acqua
monoblocco inverter
trifase
PBM2-i è la novità firmata Baxi ideale
per applicazioni commerciali e
residenziali con impianto
centralizzato. Il nuovo prodotto
consente di accedere alle detrazioni
fiscali e al Conto Termico

RIQUALIFICAZIONI

La serra e la nuova torre
botanica: il progetto per la
riqualificazione del
“Pirellino” di Milano
Presentato oggi il progetto vincitore
del concorso bandito da Coima per il
restyling del grattacielo, a firma Diller
Scofidio e Stefano Boeri Architetti

INNOVAZIONI

Contatori intelligenti per
monitorare i consumi
idrici in casa

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
Blu&Rosso 275 –
Novembre/Dicembre
CONVEGNO ANGAISA Crescita o
declino? Alla ricerca del “new normal
| TENDENZE Come farsi una bella

doccia | ESCLUSIVA CERVED Il mercato dei sanitari e
degli impianti per l’edilizia | AZIENDE CENTENARIE
100 anni, sentirli o non sentirli?

 

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

03-02-2021

1
5
0
0
2
2


