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Casa Italia, convegno al Made Expo.
Massa (CNI): “Un errore l’assenza dei
professionisti”
Vivace dibattito tra il Vice Presidente Vicario del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri e il Prof. Giovanni Azzone, Project manager Casa Italia
Giovedì 9 Marzo 2017

BREVI

DUREZZA E POTABILITÀ DELL’ACQUA: IL
MINISTERO DELLA SALUTE CHIARISCE I
PARAMETRI 
In risposta al chiarimento richiesto da Aqua Italia

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: LA NORMA
UNI EN ISO 14004 IN LINGUA ITALIANA 
Fornisce delle linee guida per stabilire, attuare,
mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione
ambientale che possa essere integrato nel processo
principale di attività

"LE ULTIME TECNOLOGIE DEL FREDDO E DEL
CONDIZIONAMENTO": IL 9 E 10 GIUGNO 2017 IL
XVII CONVEGNO EUROPEO 
Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il convegno è organizzato da Nazioni Unite,
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“U
n errore non prevedere la presenza dei professionisti in Casa Italia”.
Questa una delle affermazioni con le quali Gianni Massa, Vice Presidente
Vicario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha animato il confronto
col Prof. Giovanni Azzone, Project manager di Casa Italia, in occasione del

convegno “Casa Italia: oltre l’emergenza, una visione per il futuro”, tenutosi ieri
pomeriggio a Milano nell’ambito di Made Expo.

Tra gli aspetti critici di Casa Italia – ha detto Massa – c’è proprio
l’assenza dei rappresentanti delle professioni. E’ sbagliato
perché i professionisti sono quelli che agiscono sul campo e,
grazie a questo, sono in grado di suggerire idee e consentire al
progetto di realizzarle.

Un altro punto critico – ha proseguito – è rappresentato dal
Fascicolo del fabbricato. A questo proposito persiste un serio
problema di comunicazione. Questo strumento, infatti, viene
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Terremoto"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Istituto Internazionale del Freddo, Centro Studi
Galileo e Associazione dei Tecnici Italiani del Freddo

ITALY4INDUSTRY, FOND. INARCASSA:
“L’INDUSTRIA 4.0 È UN’OCCASIONE ANCHE PER
I PROFESSIONISTI” 
Presentati i risultati dell’indagine conoscitiva della
Commissione Parlamentare per le Attività Produttive

CONFPROFESSIONI ENTRA NELL’UNIONE
MONDIALE DELLE PROFESSIONI LIBERALI 
Il 20 febbraio scorso, a Parigi, l’Assemblea Generale
dell’Unione Mondiale delle Professioni liberali
(UMPL), presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente
ratificato l’ingresso di Confprofessioni

DALLE AZIENDE

PIANI DI ESPANSIONE E REBRANDING DEL
GRUPPO ROCKWOOL 
L'attività di rebranding ha portato a ridisegnare un
nuovo concept e a costruire una rinnovata identità
di marca, confluita anche in un restyling grafico

CMC APPROVA IL PIANO TRIENNALE: NEL 2019
FATTURATO A 1,5 MILIARDI DI EURO 
Nel 2016 CMC di Ravenna ha consuntivato circa 1,2
miliardi di Euro di ricavi, in linea con il 2015. Il
portafoglio ordini, grazie al 1,1 miliardi di euro di
acquisizioni effettuate nel 2016, si mantiene pari a
circa 3,5 miliardi di euro

DAL 2017 NUOVO PAYOFF PER BAXI 
Dal 2017 il nome dell'azienda sarà seguito da:
“Innovative Heating and Cooling Systems”

ONLINE LA PROMOZIONE DI TOSHIBA ITALIA
MULTICLIMA DEDICATA AGLI INSTALLATORI 
Dal 22 febbraio al 31 marzo 2017 è possibile
partecipare all’iniziativa a premi che permetterà di
accumulare punti e portarsi a casa il premio
preferito

MATERIALE ELETTRICO, SONEPAR ITALIA
CHIUDE IL 2016 A +4,4% 
I settori più in crescita: e-commerce automazione e
lighting

percepito come un inutile aggravio burocratico e, in ultima
i s t a n z a ,  u n a  u l t e r i o r e  t a s s a .  E ’  n e c e s s a r i o  c h e  c h i  h a
responsabilità si impegni a costruire una narrazione diversa,
spiegando alla cittadinanza che la conoscenza ha un valore, che
il Fascicolo del fabbricato non è l’ennesimo ‘pezzo di carta’ ma
uno strumento utile per il Paese e per la sua messa in sicurezza.

Il Prof. Azzone ha affermato di trovare ragionevoli questi rilievi, pur ribadendo le ragioni
sue e del Governo in merito al Casa Italia. Il dibattito, vivace ma corretto, ha vissuto un
terzo interessante momento quando è stato nuovamente affrontato il tema
dell’emergenza della ricostruzione. Il riferimento, in particolare, è andato ai progetti
sperimentali che saranno oggetto di richiesta di finanziamento, anche se il
rappresentante del Governo non è stato in grado di chiarire quando questi saranno
pronti.

Ricordiamo che il progetto Casa Italia è un complesso sistema di infrastrutture,
lanciato dal Governo, che, oltre alla messa in sicurezza degli edifici privati, dovrebbe
riguardare interventi su scuole, bonifiche, banda larga, dissesto idrogeologico, impianti
sportivi e riqualificazione delle periferie. Un piano ventennale che dovrebbe impegnare
risorse per circa 50 miliardi di euro.

Al dibattito, oltre a Gianni Massa e al Prof. Azzone, hanno partecipato Giuseppe
Cappochin (Presidente Consiglio Nazionale Architetti Paesaggisti Pianificatori
Conservatori), Maurizio Savoncelli (Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati) e Giorgio Zampetti (Responsabile scientifico Legambiente).
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