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Nuove norme sui prodotti da
costruzione: CNR e CNI fanno
chiarezza
Progettisti e direttori dei lavori assumono nuove responsabilità, con
forti sanzioni penali nei casi di violazione, ma la materia è ancora
poco conosciuta. Giovedì 22 febbraio si terrà il convegno
organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri
Martedì 20 Febbraio 2018
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CONTRATTI PUBBLICI, PUBBLICATO IL
SECONDO RAPPORTO QUADRIMESTRALE ANAC
2017 
Riguarda le procedure di affidamento perfezionate
di importo superiore o uguale a 40.000 euro

TECNOLOGIE PER IL LEGNO: UN BUON 2017 E UN
2018 “PROMETTENTE” 
Tempo di bilanci per il settore delle tecnologie per il
legno, ma anche l’occasione per guardare al futuro,
confortati dai dati emersi dalla indagine
congiunturale relativa al quarto trimestre 2017

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
NELLA PA: ACCORDO QUADRO TRA INAIL E SNA 
Stipulata intesa di durata quinquennale tra l’Istituto e
la Scuola nazionale dell’amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri

SOLUZIONI ENERGETICHE DIGITALI: DA SMA
SOLAR TECHNOLOGY NASCE CONEVA 
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G
iovedì 22 febbraio il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri (CNI) terranno, presso la sede centrale del CNR, a
p.le Aldo Moro 7 a Roma, il convegno ‘Marcatura CE dei Prodotti da
Costruzione: nuove norme ed obblighi per professionisti e imprese’.

L’incontro intende fare luce sulle novità introdotte con il recente Decreto legislativo
106/2017 circa l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo sui
prodotti da costruzione (n. 305/2011).

Il decreto legislativo 106 affida a progettisti e direttori dei lavori nuove responsabilità,
accompagnate dalla previsione di forti sanzioni penali, nei casi di violazione degli
obblighi introdotti dal Regolamento europeo in tema di progettazione e di accettazione
dei materiali in cantiere. “La materia non ha ancora trovato posto nelle aule
universitarie e risulta quindi poco conosciuta. Per questo l’Ufficio Formazione del CNR
si è impegnato nella ratifica di una convenzione con il CNI finalizzata proprio alla
realizzazione di attività formative in questo ambito”, ha puntualizzato Stanislao Fusco
responsabile dell’Ufficio Formazione CNR.
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L'azienda, con sede a Monaco di Baviera, offre alle
imprese soluzioni white label per la gestione
energetica e l’inserimento del cliente finale nel
mercato energetico

ARPA TOSCANA: PORTE APERTE DEI NEGOZI,
AUMENTA LA DISPERSIONE DI CALORE E
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Un monitoraggio eseguito dall’Università di
Cambridge su alcune tipologie di attività
commerciali ha rilevato un esito positivo sul
risparmio energetico ottenuto dalla chiusura delle
porte e di conseguenza un minor costo di gestione
da parte dei proprietari delle attività commerciali

DALLE AZIENDE

FUJITSU CLIMATIZZATORI: NUOVI CORSI PER I
PROGETTISTI 
L'azienda ha organizzato con la sua Eurofred
Academy due giornate di formazione ad Albenga e
all'Acquario di Genova

CAREL OSPITA LA LEARNING WEEK DI “DESIGN
THINKING MEETS INDUSTRY 4.0” 
Si tratta di un progetto a più tappe
nell’imprenditoria veneta che coinvolge 10 aziende
del territorio

RIELLO TRUCK TOUR 2018 
Uno showcase dell’innovazione tecnologica in tutta
Italia

DAIKIN ACQUISISCE LA SOCIETÀ SPAGNOLA
TEWIS SMART SYSTEMS S.L. 
Daikin si rafforza nel segmento della refrigerazione
commerciale ampliando la propria offerta con
soluzioni integrate rivolte alla distribuzione
alimentare

IMMERGAS RICEVE LA VISITA DELLA MINISTRA
DELL’ISTRUZIONE VALERIA FEDELI 
Al centro dell’incontro il tema della collaborazione
tra scuola e impresa

La normativa prevede che nella generalità dei casi progettisti e direttori dei lavori
debbano prescrivere e accettare, rispettivamente, esclusivamente materiali, prodotti e
sistemi da costruzione dotati di marcatura CE.

Tale certificazione può essere rilasciata da un ‘Organismo Notificato’ sulla scorta di una
norma tecnica armonizzata (EN), nel caso di tecnologie tradizionali e/o consolidate,
oppure mediante una Valutazione Tecnica Europea (ETA) nel caso di tecnologie
innovative. “L’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (ITC-CNR) è l’unico soggetto italiano che riveste sia la qualifica di ‘Organismo
Notificato’, sia quella di Technical Assessment Body per il rilascio delle Valutazioni ETA
su designazione del Governo Italiano”, ricorda Antonio Occhiuzzi, direttore dell’ITC-
CNR.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri – a erma Armando
Zambrano,  Presidente CNI  -  è  estremamente convinto
dell’importanza strategica della formazione continua per gli
ingegneri. La necessità di rispondere alle sempre nuove richieste
del mercato, in un mondo sempre più veloce, ci impongono di
pianificare con estrema attenzione il nostro percorso formativo
post-laurea. Le nuove tecnologie, le nuove esigenze della
società, le nuove normative, ci obbligano, inoltre, ad una scelta
formativa di qualità per permetterci di essere competitivi non
solo in ambito lavorativo nazionale, ma in un mondo senza più
frontiere.

La partnership con il Consiglio Nazionale delle Ricerche –
aggiunge Luca Scappini,  Consigliere CNI -  è un tassello
fondamentale di  questo percorso,  f inalizzato non solo
all’approfondimento delle tematiche del corso specifico oggetto
di convenzione CNI-CNR, ma in senso più ampio anche alla
di usione della Cultura della formazione. Siamo certi che
questa tipologia di accordi potranno agevolare l’operato degli
Ordini territoriali, in prima linea in questa scommessa.

Nel pomeriggio, dopo il convegno, si terrà un seminario formativo a cura dell’ITC-CNR,
che sarà replicato presso gli ordini che ne faranno richiesta.
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