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Antisismica: ingegneri e Casa Italia
fianco a fianco
24/02/2022 |  Professione |  di Marco Zibetti |

Dipartimento Casa Italia e il Consiglio Nazionale Ingegneri uniscono le proprie
forze per imprimere una svolta digitale all’antisismica. Ecco tutti i dettagli

L’antisismica è una questione molto seria, perché è in gioco la vita delle persone.
Perciò è necessario mettere in campo tutte le forze disponibili. Va in questo senso un
accordo siglato dal Dipartimento Casa Italia e il Consiglio Nazionale Ingegneri.
Scopriamo i dettagli.
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Alla base dell’intesa, la volontà di attuare un processo di sviluppo digitale più
ampio, da realizzare attraverso l’integrazione con le basi 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.

I 3 aspetti al centro dell’accordo
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:

- 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.

 

Allerta Covid-19
Inutile nasconderlo. Il Covid-19 continua a far paura. La campagna vaccinale procede,
ma nel frattempo la diffusione di nuove varianti del virus aumenta l’incertezza su ciò
che succederà nei prossimi mesi.

Non possiamo escludere nuove misure restrittive. Come comportarsi in un
contesto del genere? La scelta migliore è quella di farsi trovare pronti ad ogni
evenienza.

Seguire il cantiere da casa o dall’ufficio, senza esporsi ad alcun rischio, oggi è possibile.
WebcamPlus offre a tutti - imprese, committenti e studi di progettazione - la
possibilità di monitorare costantemente ogni tipologia e dimensione di cantiere
grazie a un innovativo sistema di video-controllo personalizzato. Decidi intervallo di
invio immagini, durata delle riprese, posizionamento e numero delle videocamere.
Controllo totale in tempo zero e con la massima efficienza.
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