
 
                                                                                                                                         
 

          Evento realizzato con il contributo incondizionato di RETE IRENE           
Resine Isolanti co-organizza il seguente corso:  

 
Riqualificazione energetica della facciata: 

normativa aggiornata, 
agevolazioni fiscali e soluzioni per l’efficienza 

degli impianti 

Data: 6 novembre  2018  
ore 9.00 – 13.00 
 
Sede : Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Como -Via Alessandro 
Volta 62, Como 
 

Modalità di iscrizione:  
 www.isiformazione.it 
 
Crediti formativi: n.4 crediti  
 
Quota: € 24,40 (€ 20,00 + IVA) 
 
Materiale didattico: manuali e 
brochure tecniche specifiche per ogni 
singolo argomento trattato 
 
Obiettivi formativi  
Il mercato edilizio di oggi si basa precipuamente 

su interventi di riqualificazione energetica, che 

non possono prescindere dall’ammodernamento 

e dalla manutenzione degli impianti. Il seminario 

si prefigge l’obiettivo di analizzare e 

approfondire la Legge Regionale n°.15 del 26 

Maggio 2017 sulle misure di semplificazione in 

materia energetica, la Lettera circolare relativa 

all'aggiornamento della guida tecnica su 

"Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate 

negli edifici civili", il D.g.r. n. X/3965 Regione 

Lombardia e la Legge Regionale del 27 marzo 

2017 n. 8 Modifiche alla legge regionale 11 

dicembre 2006, n. 24. I docenti passeranno poi 

ad analizzare e presentare soluzioni innovative, 

quali le tanto decantate, energie rinnovabili, la 

termoregolazione e la contabilizzazione del 

calore e i contratti a prestazione garantita. 

Verranno anche presentati il Vademecum per la 

riqualificazione energetica di parti comuni degli 

edifici condominiali redatto da Enea, gli incentivi 

statali alla riqualificazione energetica, gli 

strumenti finanziari, le detrazioni fiscali e la 

cessione del credito. 

A corollario del seminario, verranno analizzate le 

soluzioni più all’avanguardia, impiegate 

nell’isolamento dell’involucro. 

 

 

Programma della giornata 
9.00 Introduzione da parte di un rappresentante dell’Ordine 
 
9.15 Quadro normativo: la legislazione in materia, le opportunità 
derivanti, il ruolo del Progettista 
La Legge Regionale n°.15 del 26 Maggio 2017 sulle misure di 
semplificazione in materia energetica 
La Lettera circolare (nota DCPREV 5093 del 15/04/2013) relativa 
all'aggiornamento della guida tecnica su 
"Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili" 
Il D.g.r. n. X/3965 Regione Lombardia (Disposizioni per l’esercizio, 
il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici) 
La Legge Regionale del 27 marzo 2017 n. 8 Modifiche alla legge 
regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la 
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e 
dell'ambiente) 
 
10.15 L’efficienza degli impianti termici 
Il Vademecum per la riqualificazione energetica di parti comuni 
degli edifici condominiali, redatto da Enea 
Impianti autonomi e impianti centralizzati 
Energie rinnovabili, termoregolazione e contabilizzazione, contratti 
a prestazione garantita 
 
11.30 Finanziamenti, detrazione e cessione del credito 
Gli strumenti finanziari 
La Legge di Bilancio 2018 
Il Provvedimento N. Prot. 165110/2017 - 28 Agosto 2017 
dell’Agenzia Entrate (Ecobonus condominio)  
 
12.30 L’isolamento termico dell’involucro edilizio 
Le tecnologie a disposizione e i materiali più performanti 
Le modalità realizzative e le problematiche che nascono nei cantieri 
Il rispetto dei requisiti minimi imposti dalle normative 
 
13.00 Dibattito e conclusione lavori 
 
 

Relatori: Manuel Castoldi, Carlo Castoldi, Mario Tramontin e 
Maurizio Mora    

http://www.ordingcomo.org/
http://www.ordingcomo.org/
http://www.isiformazione.it/

