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Casa Italia diffidente verso il
fascicolo del fabbricato. La replica
degli Ingegneri
Zambrano (Cni): “È necessario introdurre l’obbligatorietà del
fascicolo del fabbricato, anche in maniera graduale, cominciando
dalla compravendita e dagli affitti degli immobili. Altrimenti parlare
di messa in sicurezza del patrimonio edilizio diventa un optional”
Venerdì 29 Settembre 2017

BREVI

INAIL: INDICAZIONI SU RISCHIO DI ESPOSIZIONE
A LEGIONELLA SPP. IN AMBIENTI DI VITA E DI
LAVORO 
La legionellosi continua ad essere una patologia
poco conosciuta, soprattutto in ambito
occupazionale

PUGLIA, PROROGATO AL 16 OTTOBRE IL BANDO
SU RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE 
Approvate anche alcune modifiche e integrazioni al
bando e agli allegati

ANGAISA PER UNA WATER LABEL UNICA E
CONDIVISA 
Attraverso la 'water label' i principali produttori
europei di arredobagno promuovono la
realizzazione di un'etichettatura unica per tutti i
prodotti da bagno che utilizzano acqua

RIGENERAZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI:
ACCORDO TRA AGENZIA DEL DEMANIO E
UNIONE NAZIONALE PRO-LOCO D’ITALIA 
Nelle Pro Loco nascono punti informazione sul
progetto #CamminiePercorsi

LOMBARDIA, APPROVATO DALLA GIUNTA IL
PROGETTO DI LEGGE SULLE CAVE 
Previsti incentivi per il conseguimento degli obiettivi
fissati come una maggior durata delle autorizzazioni,
per il risparmio del suolo e delle materie prime
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“I
l dibattito sulla messa in sicurezza del nostro territorio sta diventando
surreale. Ragioniamo come se il terremoto aspettasse i nostri comodi. Sulla
base delle statistiche sappiamo che il sisma può tornare a colpire tra tre anni
e noi siamo ancora qui a discutere”.

Queste le parole forti con cui Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale
Ingegneri, ha aperto il suo intervento al convegno “Ecobonus e Sismabonus. La grande
occasione per la sicurezza e l’efficienza energetica della casa”, organizzato da Ance
(Associazione Nazionale Costruttori Edili), che si è tenuto martedì 26 settembre.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Fascicolo del fabbricato"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

attraverso il riuso e il riciclo dei materiali provenienti
da costruzione e demolizione

DALLE AZIENDE

PREMIO INTERNAZIONALE ARCHITETTURA
SOSTENIBILE FASSA BORTOLO 
Cerimonia di Premiazione a Palazzo Tassoni Estense,
Ferrara

MAPEI SI CONFERMA CO-SPONSOR DELLA
PALLACANESTRO REGGIANA 
L’azienda, per il dodicesimo anno presente con il
proprio logo sulla divisa biancorossa, per la quinta
stagione consecutiva sarà sul retro maglia della
Grissin Bon

IRSAP ACQUISISCE BEMM 
Grazie a questa acquisizione, Irsap si garantisce una
solida presenza diretta anche in Germania

NUOVO PAYOFF PER VAILLANT: “COMFORT FOR
MY HOME” 
Comfort for my home accompagnerà da subito la
nuova campagna per la rottamazione delle vecchie
caldaie

CAREL CONSEGNA 40 BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI PIÙ MERITEVOLI 
A consegnare le borse di studio il Presidente di Carel

“E’ assurdo – ha proseguito Zambrano – che ancora si contesti l’introduzione di uno
strumento come il fascicolo del fabbricato, indispensabile per la conoscenza dello
stato dei nostri immobili. Dobbiamo prendere atto che dal Casa Italia traspare una
diffidenza nei confronti del fascicolo del fabbricato. Gli esiti sono paradossali. Da un
lato, infatti, il Piano non crede all’utilità di questo strumento; dall’altro afferma la
necessità di un’analisi speditiva degli edifici che rende necessaria una mappatura delle
informazioni sul loro livello di vulnerabilità.

“Senza girarci troppo intorno, il tema è quello dell’obbligatorietà. Sappiamo bene che
appena un quarto dei cittadini ha una reale consapevolezza dei rischi. E’ impossibile
agire inseguendo il consenso della totalità della popolazione italiana. E’ necessario
introdurre l’obbligatorietà del fascicolo del fabbricato, anche in maniera graduale,
cominciando dalla compravendita e dagli affitti degli immobili. Altrimenti parlare di
messa in sicurezza del patrimonio edilizio diventa un optional”.

Il convegno, che si è avvalso della partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Graziano Delrio, ha fatto registrare, tra gli altri, gli interventi di Giuliano
Campana (Ance), Enrico Morando (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze), Roberto
Marino (Capo Dipartimento Casa Italia) e Massimo Sessa (Presidente del Consiglio
Superiore Lavori Pubblici).

Leggi anche: “Sismabonus, Delrio propone la totale detraibilità della diagnosi sismica
degli edifici”
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