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Come accelerare la ricostruzione post
sisma? La Rete Professioni Tecniche
sentita in audizione
In Commissione Ambiente della Camera la RPT ha presentato un
corposo e dettagliato documento contenente una serie di proposte
ed emendamenti, elaborati anche grazie all’esperienza maturata nei
territori dai singoli professionisti
Giovedì 7 Novembre 2019

BREVI

ASSISTAL, RINNOVATA LA GIUNTA PER IL
BIENNIO 2019-2021 
Il 23 ottobre la riunione di insediamento della nuova
Giunta ASSISTAL

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E BIOMETANO
IN AUTOTRAZIONE: IN CONSULTAZIONE
PROGETTI DI NORME UNI 
L'inchiesta pubblica preliminare terminerà il 2
novembre

CLIMATHON 2019, TORINO STUDIA LE NUOVE
SOLUZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE PER UN
FUTURO PIU’ SOSTENIBILE 
25 e 26 ottobre: Comune di Torino ed Environment
Park portano nuovamente a Torino l’innovativo
“hackathon internazionale sul clima”. L’idea
“vincente” avrà l’occasione di diventare realtà
attraverso un programma di affiancamento con
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L
a Rete Professioni Tecniche è stata ricevuta in audizione presso la Commissione
Ambiente della Camera nell’ambito dell’esame del D.L. 123/2019 recante
“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni
in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.

Nell’occasione la RPT ha presentato un corposo e dettagliato documento contenente
una serie di proposte ed emendamenti, elaborati anche grazie all’esperienza maturata
nei territori dai singoli professionisti, rappresentati, in questa occasione, da alcuni
componenti del Gruppo di Lavoro della Rete formato dai professionisti tecnici locali.

La RPT ha sottolineato come i professionisti tecnici, in questi anni, abbiano lavorato
nella fase post sisma in stretta collaborazione col Commissario per la ricostruzione.

A partire da questa esperienza hanno maturato la consapevolezza del fatto che le
regole stabilite per attivare la ricostruzione hanno scontato problemi e difficoltà
applicative. Per questo hanno avanzato un corpo di proposte molto analitiche e
dettagliate che nascono dalla conoscenza approfondita della materia e delle difficoltà
sperimentate in prima persona.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ricostruzione post terremoto"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

incubatori torinesi

AICARR: BENE ECOBONUS STRUTTURALE,
PREOCCUPA BASSO RICORSO A SISMABONUS 
“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia
della risoluzione da parte della maggioranza di
Governo finalizzata a rendere strutturali le
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e le
riqualificazioni energetiche conosciute come eco-
bonus”

AICARR PARTECIPA ALL'ALLEANZA GLOBALE
PER LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE INTERNO 
AiCARR unica associazione europea a partecipare
nel gruppo dei fondatori

DALLE AZIENDE

VALUTAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE
DEL RISCHIO AERAULICO 
Da Alisea un Metodo Garantito che prevede un
approccio multidisciplinare alla materia
considerando il rischio aeraulico nella sua totalità

VAILLANT SI RICONFERMA “MIGLIORE IN
ITALIA” PER IL SERVIZIO SISTEMI DI
RISCALDAMENTO 
Il marchio tedesco viene premiato dai consumatori e
sale per il secondo anno consecutivo

INVESTIRE NEL RISPARMIO ENERGETICO È
SEMPRE PIÙ VANTAGGIOSO 
Viessmann, rivolgendosi al proprio installatore, dà la
possibilità di rinnovare l’impianto di riscaldamento e
climatizzazione con uno sconto immediato in
fattura

LA SFIDA DI ARISTON PER PORTARE IL
COMFORT A CHI NE HA PIÙ BISOGNO 
L’azienda lancia l’Ariston Comfort Challenge 2.
(cuore), portando la propria migliore tecnologia a
sostegno di quattro strutture benefiche

BAXI PER LA SOSTENIBILITÀ: 400 TONNELLATE
DI CO2 IN MENO NEL 2019 
Impianti fotovoltaici, iniziative di sensibilizzazione,
riciclo delle acque di processo: Baxi ribadisce il
proprio impegno per la sostenibilità a 360°

Tra le numerose questioni sollevate c’è quella relativa all’approvazione dei progetti e
alla dichiarazione di conformità da parte del professionista, un passaggio che sta
creando notevoli difficoltà. La RPT ha sottolineato che, in presenza di opere realizzate
in periodi in cui non era ancora presente la legislazione vigente, la dichiarazione di
conformità dello stato di un fabbricato rispetto alla normativa in vigore dovrebbe
essere posto a capo del proprietario o dell’autorità pubblica. Al fine di velocizzare gli
iter burocratici, poi, la RPT ha proposto di affidare al Commissario per la ricostruzione
le decisioni in merito ai tempi e alle modalità di applicazione delle ordinanze.

I professionisti tecnici, quindi, hanno richiamato alcune problematiche specifiche quali
la necessità di estendere anche a loro le medesime agevolazioni fiscali previste per le
imprese e di prevedere la liquidazione dei compensi al termine dell’iter di approvazione
del progetto, al fine di evitare un’eccessiva esposizione economica determinata dagli
anticipi.

La RPT, inoltre, ha ricordato come alcuni Consigli Nazionali che la compongono
abbiano fatto un notevole sforzo per formare circa 5mila professionisti che agiscono da
supporto alla Protezione Civile in caso di calamità. Ritiene che sia arrivato il momento
di attivare un coordinamento dell’attività di questi professionisti anche attraverso la
creazione di una Supporto Tecnico Nazionale che agisca a fianco della Protezione
Civile. La RPT, infine, ha chiesto l’applicazione del principio dell’equo compenso e la
creazione di una piattaforma informatica nazionale all’interno della quale far
convogliare tutte le informazioni raccolte sul campo.

Le proposte sono state accolte positivamente. Nel manifestare la propria soddisfazione
per l’esito dell’audizione, la RPT auspica che esse vengano acquisite al più presto, al
fine di contribuire a rendere più veloce il processo di ricostruzione.
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