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Fascicolo del fabbricato: la Rete
Professioni Tecniche al lavoro con le
Regioni
Confronto tra i rappresentanti della Rete e il Gruppo Tecnico che la
Conferenza delle Regioni ha istituito al fine di giungere
all’introduzione legislativa del fascicolo del fabbricato
Giovedì 26 Gennaio 2017

BREVI

CONTATORE INCENTIVI FER: 5,437 MILIARDI DI
EURO AL 31 DICEMBRE 
L’elaborazione del Gestore dei servizi energetici tiene
conto degli impianti aggiudicatari delle procedure
d’asta ai sensi del DM 23/6/2016, che determinano
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L
a Rete delle Professioni Tecniche ha partecipato ad una riunione presso la
Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza
delle Regioni e Province autonome, nell’ambito dello sviluppo di proposte di
revisione delle attuali norme primarie in materia di costruzioni edili. Il tema

principale di discussione è stato il fascicolo del fabbricato, a proposito del quale i
rappresentanti della Rete si sono confrontati col Gruppo Tecnico che la Conferenza ha
istituito al fine di giungere all’introduzione legislativa di questo strumento.
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un impatto complessivo di circa 45 milioni di euro

IN INCHIESTA PRELIMINARE 7 PROGETTI DI
NORMA NAZIONALE E DI ADOZIONE DI NORME
ISO 
Tra i progetti di norma c'è quello sui requisiti
generali per la progettazione, la costruzione e
l'utilizzo delle casseforme verticali componibili e
non, destinate alla realizzazione di attrezzature
provvisionali atte a contenere il calcestruzzo
durante il getto e la maturazione

ALTO ADIGE, ADEGUATA LA NORMATIVA
PROVINCIALE SUGLI APPALTI A QUELLA
STATALE 
Tra le correzioni lo stralcio della cauzione
provvisoria, la semplificazione della
documentazione relativa agli incarichi sotto la soglia
di 40mila euro, l’adeguamento alle linee statali in
materia di trasparenza e digitalizzazione

BANDO MIBACT: PER 19 PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE FONDI EUROPEI PER 5,6
MILIONI DI EURO 
Conclusa l’istruttoria delle proposte pervenute in
risposta al bando del MiBACT per sostenere i costi
delle progettazioni nell’ambito di progetti integrati di
scala territoriale e locale orientati alla valorizzazione
culturale

CAMPANIA: A REGIME IL FONDO DI ROTAZIONE
PER I PROGETTI ESECUTIVI DEI COMUNI 
Pari a circa 50 milioni di euro, il Fondo è finalizzato
alla redazione di 204 progetti per 98 Comuni. Si
tratta di una prima selezione di interventi sui 1.926
progetti presentati dagli enti locali

DALLE AZIENDE

TEON ENTRA NELLA RETE PER IL RISPARMIO
ENERGETICO DI ASSET 
Asset sarà presente a Klimahouse ed esporrà i loghi
dei partner

“I professionisti tecnici – ha commentato al termine la rappresentanza della Rete –
sono a favore del fascicolo del fabbricato da molti anni, almeno dal 2000. Fosse
diventato allora realtà, oggi parleremmo di uno strumento legislativo quasi
maggiorenne. Per questo motivo non solo condividiamo la decisione della Conferenza
di aprire un Gruppo Tecnico dedicato ma offriamo la nostra massima disponibilità a
lavorare assieme. Del resto il documento su cui il Gruppo Tecnico è al lavoro ha già
preso atto della nostra posizione favorevole all’introduzione del fascicolo del
fabbricato. Va anche detto che su questo tema ormai il consenso è ampio, dunque i
tempi appaiono maturi perché si giunga finalmente a un risultato concreto. Preme
sottolineare, però, che il fascicolo del fabbricato per i professionisti tecnici italiani è
solo uno degli aspetti di una questione più generale – quella della prevenzione – che
abbiamo già affrontato attraverso l’elaborazione di un Piano per la prevenzione del
rischio sismico”.

La rappresentanza della RPT era così composta: Armando Zambrano (Coordinatore
RPT e Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri), Francesco Peduto (Consigliere
RPT e Presidente del Consiglio Nazionale Geologi), Lorenzo Benanti (Consigliere RPT e
Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati),
Giampiero Giovannetti (Consigliere RPT e Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati), Fabrizio Pistolesi (Consigliere Segretario del
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), Ezio
Piantedosi (Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri
Laureati), Dr.ssa Eleonora Pietretti (Centro Studi del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), Giovanni Cardinale (Vice Presidente del
Consiglio Nazionale Ingegneri), Raffaele Nardone (Consigliere del Consiglio Nazionale
Geologi) e Massimiliano Pittau (Direttore della Fondazione del Consiglio Nazionale
Ingegneri).
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