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Riduzione del rischio sismico e
Sismabonus, accordo tra CNI e Casa
Italia per semplificare l’attività dei
professionisti
Prevista l’integrazione delle banche dati
Lunedì 14 Febbraio 2022

BREVI

RIGENERAZIONE URBANA, GIAN CARLO
MAGNOLI BOCCHI NUOVO DIRETTORE DI AUDIS 
Magnoli, amministratore delegato di Magnoli &
Partners (società di Edison), architetto, opera come
libero professionista dal 1993 ed ha realizzato i suoi
lavori in varie località italiane ed estere, tra cui
Milano, Bergamo, Roma, Londra, Boston, New York e
Atene

RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DEGLI STUDI PROFESSIONALI:
RIPARTE LA TRATTATIVA 
Le parti sociali si sono riunite il 9 febbraio a Roma
presso la sede di Confprofessioni per riprendere il
confronto interrotto a causa dell’emergenza Covid-
19

TECNOLOGIE IOT NELL'IMPIEGO DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI):
RAPPORTO TECNICO IN INCHIESTA PUBBLICA
FINALE 
Il documento descrive le caratteristiche delle
tecnologie IoT applicate ai DPI, la loro gestione e
l'interazione che esse hanno con il portatore e
l'ambiente di lavoro. Tratta, inoltre, le tecnologie IoT
disponibili alla data di pubblicazione del documento

PREMIO BIENNALE DI ARCHITETTURA
FEDERICO MAGGIA 2022: PUBBLICATO IL BANDO
Il Premio offre occasione a giovani progettisti under
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I
l Dipartimento Casa Italia e il Consiglio Nazionale Ingegneri hanno siglato un
accordo finalizzato ad attuare un processo di sviluppo digitale più ampio, da
realizzare attraverso l’integrazione con le base dati di altre amministrazioni,
disponibili ma non coordinate, per semplificare l’attività lavorativa dei

professionisti incaricati di valutare l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del
rischio sismico e di informare i proprietari degli immobili oggetto di intervento
sull’entità dell’agevolazione fiscale Sisma Bonus ottenibile.

Lo scopo finale è quello di consentire una migliore conoscenza dello stato di sicurezza
del patrimonio edilizio del Paese. L’accordo, in particolare, prevede la disciplina dei
seguenti aspetti specifici:
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Sismabonus"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

30 di progettare e costruire dispositivi utili e
utilizzabili per valorizzare spazi identitari della
cultura industriale e del contesto ambientale della
provincia di Biella

VEICOLI ELETTRICI, ONLINE IL NUOVO ELENCO
AGGIORNATO DEI DISPOSITIVI DI RICARICA 
L'aggiornamento dell'elenco è visionabile sul sito del
Gse

DALLE AZIENDE

MAPEI FESTEGGIA 85 ANNI DI ATTIVITÀ 
Il gruppo multinazionale specializzato nei prodotti
chimici per l’edilizia nasceva a Milano il 12 febbraio
1937

HOERMANN RICEVE IL SIGILLO
PRODOTTOQUALITÀ CASACLIMA 
Le performance tecniche della porta d’ingresso
ThermoPlan Hybrid hanno ricevuto il prestigioso
Sigillo ProdottoQualità assegnato dall’Agenzia
CasaClima

HISENSE CONFERMA IL SUO IMPEGNO GREEN
NEL 2022 
Con il video “Hisense, Towards a Greener Future”
diffuso il 31 gennaio, l'azienda celebra il suo
programma per ridurre di 230.000 tonnellate le
emissioni di gas serra (GHG) nel 2022, partendo dalla
Cina

IMMERGAS FESTEGGIA 58 ANNI DI STORIA CON
UN RECORD PRODUTTIVO 
La multinazionale festeggia il suo 58° anniversario
con la produzione della caldaia numero 8 mila, una

- Definizione delle modalità attraverso cui viene assicurato l’interscambio con il PNCS
(Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche) dei dati identificativi dei professionisti
abilitati al rilascio delle asseverazioni di cui al decreto ministeriale n. 58 del 2017 e
successive modifiche e integrazioni, disponibili presso gli archivi informatici del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

- Disciplina dei rapporti tra le Parti funzionali allo svolgimento di un’attività di
sperimentazione delle funzionalità del PNCS, attraverso cui raccogliere suggerimenti
ed indicazioni da parte degli utilizzatori diretti (professionisti) utili alla ottimizzazione e
razionalizzazione del portale.

- Definizione di opportune modalità per lo svolgimento di attività di informazione e di
sensibilizzazione rivolte in particolare al pubblico dei professionisti abilitati al rilascio
delle asseverazioni di cui innanzi, finalizzate a promuovere l’utilizzo delle funzionalità
del PNCS.

Le attività operative in capo al CNI saranno attuate dalla sua Fondazione e, tra l’altro,
prevedono la possibilità di consultare l’archivio degli iscritti agli Ordini territoriali dei
professionisti abilitati all’esercizio delle professioni di “Ingegnere”, al fine di
consentirne l’identificazione e l’abilitazione all’accesso e all’utilizzo del PNCS e delle
relative funzionalità. Il Dipartimento Casa Italia, da parte sua, si impegna, tra l’altro, ad
attivare all’interno del PNCS un’apposita interfaccia informatica basata su tecnologia
SPID attraverso cui provvedere all’identificazione univoca dei tecnici abilitati al rilascio
delle asseverazioni di cui al decreto ministeriale n. 58 del 2017, e successive
modificazioni e integrazioni, mediante interrogazione dell’archivio reso accessibile dal
CNI per il tramite della Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri.

L’accordo ha la durata di tre anni.
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