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Libretti di impianto e fascicolo di
fabbricato: convegno di CNA Impianti
al SAIE
Urgente un provvedimento legislativo che istituisca il libretto per gli
impianti elettrici ed elettronici. Occorre anche uniformare su tutto il
territorio nazionale catasti e libretti
Lunedì 22 Ottobre 2018

BREVI

MACCHINE PER COSTRUZIONI, RIUNITI A ROMA I
PRODUTTORI EUROPEI 
Ciclo positivo per mercato e produzione. Al
Congresso del CECE presentato uno studio sulla
digitalizzazione e il Manifesto per le elezioni europee
del 2019

DAL 2020 QUATTRO GIORNI DI XYLEXPO 
La biennale internazionale sceglie di concentrare il
proprio calendario, passando da cinque a quattro
giornate

LOCALI GENERATORI VAPORE, AVVIATA
INCHIESTA INTERNA CTI PER IL RAPPORTO
TECNICO UNI1604477 
La fase di inchiesta interna terminerà il 29 ottobre
prossimo

AUTOMOTIVE: NUOVI TEST NEI LABORATORI DI
EURAC RESEARCH 
Röchling Automotive ha stretto un accordo annuale
con Eurac Research per testare componenti legati
alla riduzione di inquinanti

IL MINISTERO DEI BENI CULTURALI INCONTRA
LA RETE PROFESSIONI TECNICHE 
Una delegazione dell’organizzazione dei
professionisti tecnici italiani a confronto su diversi
temi, tra cui la rigenerazione urbana e la qualità delle
costruzioni
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S
i è tenuta il 20 ottobre, nell’ambito delle iniziative previste dal SAIE, l’iniziativa
organizzata dall’Unione Installazione Impianti nazionale e dell’Emilia Romagna
sui libretti di impianto elettrico e termico.

L’occasione è stata utile per riflettere sulla necessità di “andare oltre” i libretti
di impianto e giungere finalmente all’istituzione del fascicolo di fabbricato, di un
documento, cioè, che contenga tutte le informazioni sullo stato strutturale ed
impiantistico di un edificio.

L’urgenza di un provvedimento legislativo che istituisca il libretto per gli impianti
elettrici ed elettronici è stata sottolineata da Carmine Battipaglia, presidente
Nazionale CNA Installazione Impianti, che ha evidenziato come il modello di libretto
messo a punto da Prosiel, l’associazione per la sicurezza elettrica di cui CNA
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iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

DALLE AZIENDE

APRE A CESENA IL NUOVO FLAGSHIP STORE
INTERNORM DI ARTIGIANA PLAST 
Un nuovo flagshipstore per le finestre Internorm.
Succede a Cesena dove il partner Artigiana Plast ha
voluto affrontare la sfida di un nuovo showroom

INTERNORM PARTNER DI BIOSPHERA
EQUILIBRIUM 
Una gamma di componenti finestrati a corredo del
modulo abitativo mobile che parte per un roadshow
tra Italia e Svizzera di due anni

QUADERNO TECNICO DELLA MAPPATURA DEI
PRODOTTI STIFERITE RISPETTO ALLO
STANDARD LEED V4 
La mappatura dei prodotti è finalizzata a supportare
le scelte di progettisti e committenti

LG GIRA L'ITALIA CON THERMA V 
Un road show a tappe per presentare dal vivo i
vantaggi della pompa di calore aria acqua
monoblocco con gas R32

PANASONIC, INAUGURATA LA FABBRICA

Installazione Impianti è socia, possa costituire un primo ed affidabile esempio per
giungere alla definizione istituzionale di uno strumento ormai indispensabile per
monitorare lo stato di salute degli impianti elettrici ed elettronici delle nostre case: “A
breve - ha anticipato Battipaglia nel corso del suo intervento – Prosiel metterà a
disposizione degli operatori una app per utilizzare il libretto direttamente sugli
smartphone e sui tablet”.

Il libretto di impianto termico è stato invece l’argomento sul quale si è soffermato
Diego Prati, responsabile degli impiantisti dell’Emilia Romagna, che ha illustrato
l’esperienza del CRITER, il catasto degli impianti varato dalla Regione, e le varie criticità
nella sua applicazione, criticità progressivamente superate grazie al contributo fornito
dalle associazioni di categoria, CNA in primis.

Sull’obbligo, più che sulla necessità, di uniformare su tutto il territorio nazionale
catasti e libretti è intervenuto Guido Pesaro, responsabile Nazionale CNA Installazione
Impianti, che nelle sue conclusioni ha rilevato come le differenze, a volte anche non
marginali, dei libretti di impianto e dei Catasti da Regione a Regione, per non parlare
della situazione di quelle Regioni dove Catasti e libretti sono ancora da istituire, stia
creando problemi alle imprese che hanno un mercato interregionale e che da questa
situazione vengono penalizzate dovendo affrontare maggiori oneri burocratici ed
amministrativi.
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