
SCOPRI A GALLARATE I VANTAGGI 
DELLA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEI CONDOMINI. 
ENI GAS E LUCE PRESENTA 
CAPPOTTOMIO,  
LA SOLUZIONE PENSATA  
PER RIDURRE I TUOI CONSUMI.

In collaborazione con

La presenza all’intero evento formativo rilascia n. 2 CFP agli Architetti ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012
e successivo regolamento approvato dal Ministero della Giustizia

4 aprile 2019
ore 16:00
SALA CONSILIARE
Largo Camussi, 5 - Gallarate

Con il patrocinio del 

Comune 
di Gallarate

Con il patrocinio di



Riqualificazione energetica della facciata: 
normativa aggiornata, agevolazioni fiscali 
e tematiche energetiche dell’involucro edilizio.

Accredito dalle ore 16.00

Inizio lavori dalle ore 16.30

•  Quadro normativo.

•  L’isolamento termico dell’involucro edilizio: 
tecnologia e modalità realizzativa.

•  Finanziamenti, detrazione e cessione del credito.

•  Problematiche ed efficienza degli impianti termici.

Fine lavori alle ore 19.00

Obiettivi formativi:
il mercato edilizio di oggi si basa principalmente su interventi di riqualificazione 
energetica, che non possono prescindere dall’applicazione ex novo, o dalla manutenzione, 
delle soluzioni impiegate nell’isolamento termico dell’involucro edilizio. Il corso si 
prefigge l’obiettivo di analizzare e approfondire il Decreto Legge del 26 Giugno 2015  
“Sui Requisiti Minimi degli edifici” e il Decreto Regione Lombardia n.2456 dell’8 marzo 
2017 “Testo unico sull’efficienza energetica degli edifici”.
I relatori passeranno quindi alla presentazione di soluzioni innovative per l’isolamento 
dell’involucro, delle opportunità derivanti dalla normativa vigente e all’analisi del ruolo  
del Progettista. É previsto anche un focus sull’aspetto economico finanziario 
dell’intervento, analizzando in termini concreti la Legge di Bilancio 2018, il Provvedimento 
N. Prot. 165110/2017 - 28 Agosto 2017 dell’Agenzia Entrate (Ecobonus condominio)  
e il Vademecum per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici 
condominiali, redatto da Enea. Seguendo queste indicazioni e approfittando di tali 
“ammortizzatori”, diventa possibile diluire, fino a 10 anni, le spese sostenute per i lavori  
di riqualificazione energetica del condominio o comunque dell’edificio in genere. 
A corollario del corso, verranno analizzate le possibilità d’intervento, al fine di efficientare 
gli impianti autonomi e quelli centralizzati, con l’impiego di energie rinnovabili,  
con la termoregolazione.


