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Riqualificazione del patrimonio
edilizio e infrastrutturale della
Difesa: coinvolti anche i geologi
Firmato l’addendum tra Segredifesa e i Consigli nazionali degli
ingegneri, degli architetti e dei geologi, il quale prevede che gli studi
e le iniziative della Collaborazione vengano estesi anche ai temi
riguardanti le competenze e le esperienze specialistiche dei geologi
Giovedì 5 Maggio 2022

BREVI

UNI, L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL
RENDICONTO DI SOSTENIBILITÀ 2021 
Il documento fotografa l’evoluzione di UNI rispetto al
2020 coerentemente con gli obiettivi e le priorità
delle linee strategiche 2021-2024, entro le quali UNI
si muoverà nei prossimi anni per costruire "un
mondo fatto bene"

RAEE FOTOVOLTAICI, DAL GSE NOVITÀ SULLE
MODALITÀ DI ADESIONE ALL’OPZIONE
PREVISTA DAL D.LGS. 118/2020 
Con l'aggiornamento di prossima emanazione delle
“Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento
dei pannelli fotovoltaici incentivati” verranno
individuate le modalità e le tempistiche per l'invio
delle comunicazioni di adesione

MOBILITÀ ELETTRICA, AGGIORNATO L’ELENCO
DISPOSITIVI DI RICARICA 
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I
eri pomeriggio, presso la sede del Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti (Segredifesa), è stato integrato l’Accordo di
Collaborazione del 17 novembre 2020 (relativo alla qualità del costruito e ai
processi tecnico–amministrativi per le grandi riqualificazioni, le trasformazioni

edilizie e lo sviluppo del territorio) tra Segredifesa, il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri (CNI) ed il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori (CNAPPC).

L’Addendum all’Accordo prevede che gli studi e le iniziative della Collaborazione
vengano estesi anche ai temi riguardanti le competenze e le esperienze specialistiche
dei geologi.

L’Atto è stato firmato dal Segretario del Segretariato Generale della Difesa e Direttore
Nazionale degli Armamenti, Generale Luciano Portolano, dal Presidente del CNI,
Ingegnere Armando Zambrano, dalla Vicepresidente del CNAPPC, Architetto Tiziana
Campus, e dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Dottor Geologo
Francesco Violo.
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Il GSE ha pubblicato il nuovo elenco aggiornato

PREZZI ALLA PRODUZIONE, A MARZO
INDUSTRIA +4,0% SU MESE, +36,9% SU ANNO.
COSTRUZIONI DI EDIFICI +2,8% SU MESE E
+9,0% SU ANNO 
I prezzi di “Strade e Ferrovie” aumentano dell’1,7% in
termini congiunturali e del 7,3% in termini
tendenziali (dal 5,5% del mese precedente)

PREMIO PAOLO SCOLARI 2022: I VINCITORI 
Si è tenuta in forma ibrida la premiazione della 16a
edizione del Premio dedicato alla normazione

DALLE AZIENDE

XELLA PRESENTA IL RAPPORTO DI
SOSTENIBILITÀ 2021 
Nel rapporto anche i dettagli del rating di
sostenibilità assegnato dall’agenzia europea
Sustainalytics che ha classificato il Gruppo Xella
come ESG "basso rischio"

ENI: VERSALIS PROSEGUE LA TRASFORMAZIONE
DI PORTO MARGHERA 
Le iniziative previste si integrano al piano Eni nelle
aree del petrolchimico e della bioraffineria per un
totale di oltre 500 milioni di euro di investimenti

BAXI PRESENTA LA PRIMA CALDAIA 100%
IDROGENO 
Presso gli stabilimenti di Bassano del Grappa,
l'azienda del gruppo BDR Thermea ha mostrato alla
stampa la propria linea produttiva di caldaie con la
prima funzionante interamente a idrogeno

FERROLI PRESENTA IL PROGETTO CAT PER
AMPLIARE LA RETE DI ASSISTENZA 
La realizzazione del progetto sarà supportata da
attività di marketing, formative e commerciali
coordinate da un team di 7 coordinatori service di
area

AL VIA IL PRIMO ROADSHOW DAIKIN: 12 TAPPE
PER CONOSCERE LE NOVITÀ DELL’AZIENDA 
Un nuovo format di incontri per mettere in contatto
clienti e progettisti in tutta Italia: si parte oggi a

Presenti anche il Generale Ispettore Giancarlo Gambardella, Direttore della Direzione
dei Lavori e del Demanio (Geniodife) e promotrice della cooperazione con gli Ordini
Professionali; il Colonnello Pasqualino Iannotti, Capo Ufficio Accordi di Programma,
Convenzioni e Ricerca di Geniodife e rappresentante di Segredifesa al tavolo dei lavori,
e l’Ingegnere Felice Monaco, Consigliere CNI con delega al Gruppo di Lavoro per
l’attuazione del Protocollo.

Un ulteriore iniziativa promossa dalla Difesa per facilitare l’ormai avviato processo di
riqualificazione/razionalizzazione del proprio patrimonio infrastrutturale, il quale,
attraverso adeguati percorsi e strumenti di “valorizzazione” può diventare un fattore di
crescita economica e sviluppo del territorio e del sistema Paese.

La firma dell’Addendum da parte del Consiglio Nazionale dei
Geologi – ha dichiarato il  Dottor Violo – costituisce una
signif icativa conferma della necessità di  un confronto
multidisciplinare nei processi tecnico-amministrativi che
governano le grandi riqualificazioni e lo sviluppo sostenibile del
patrimonio della Difesa, per i quali i Geologi svolgono un ruolo
fondamentale. Lo studio, la verifica e la progettazione geologica
degli interventi costituiscono il preliminare approccio al
miglioramento delle infrastrutture edilizie e dell’ambiente
circostante.

L’Architetta Campus ha sottolineato come:

Con la firma del Protocollo si rafforza un percorso impegnativo
ma lungimirante intrapreso da Segredifesa e dai professioni
r a p p r e s e n t a t i  d a i  C o n s i g l i  N a z i o n a l i  c o i n v o l t i  n e l l a
modernizzazione del Paese. La riqualificazione del patrimonio
ad uso delle forze armate rappresenta un processo significativo
per le nostre città e per il territorio circostante in grado di
realizzare nuove e positive interazioni che consentano anche di
attivare interventi di natura culturale e sociale. Questa
trasformazione dovrà essere attivata, in primis, attraverso
procedure innovative concorsuali che garantiscano trasparenza,
ricerca e alta qualità del risultato finale.

“L’incontro di oggi”, ha affermato l’Ingegnere Zambrano,
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Torino alla Nuvola Lavazza

LE SOLUZIONI A BIOMASSA DI VIESSMANN
VANNO IN SCENA A PROGETTO FUOCO 
Dal 4 al 7 maggio a Verona l’azienda presenterà le
proprie caldaie a legna, cippato e pellet, per il settore
residenziale e industriale
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“rappresenta un momento importante. Si tratta di un’occasione
per fare il bilancio di questa collaborazione per gli interventi di
riqualificazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale del
Ministero della Difesa e, al tempo stesso, di definire un ulteriore
sviluppo, coinvolgendo in questa attività anche i geologi. Dai
dati relativi ai bandi di progettazione deduciamo che questo
nostro lavoro ha prodotto ottimi r isultati ,  soprattutto
nell’evitare contenziosi legati alla realizzazione delle opere. Il
nostro scopo finale è mettere la qualità della progettazione al
centro dell’attività di realizzazione delle opere pubbliche. Un
buon progetto è la base per ottenere opere di qualità, nel
rispetto dei tempi previsti”.

Il Generale Portolano ha augurato un proficuo lavoro a tutti nell’ottica di una sempre
maggiore attitudine della Difesa ad aprirsi verso Organi esterni per l’ottimale impiego di
quelle infrastrutture, comprese quelle dismesse, che possono costituire un elemento
di valore aggiunto per il Paese anche a favore dell’intera comunità.

Cond i v i d i

Ingegneria del
Supercalcolo, al
Politecnico di Milano
la prima laurea
magistrale in Italia

Complicazioni
Superbonus 110% e
bonus edilizi, gli
architetti scrivono a
Mario Draghi

La RPT ha aggiornato
tutti i bandi tipo per
l’affidamento dei
Servizi d’Ingegneria e
Architettura e dei
concorsi

Decreto Bollette,
Legge in GU:
prestazione
energetica immobili
PA, rigenerazione
urbana, modifiche al
T.U. Edilizia

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
Infissi ecosostenibili, smart e di
design: scopri l’ultimo numero
della rivista
In questo numero: speciale infissi di
ultima generazione, anticipazioni
Klimahouse 2022, l’idrogeno nella

transizione ecologica
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