
 

 

 

 

 

 

 
Corso 

 

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI 

Gli strumenti economico-finanziari alla luce del nuovo Decreto 34/2020 (Superbonus 110%) 

Analisi delle problematiche tecniche ed interventi su involucro e impianti 

 

Il consistente patrimonio edilizio esistente, con caratteristiche oggi non più adeguate dal punto di vista energetico e del 
comfort abitativo, rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo economico del paese ed una grande 
opportunità di lavoro per professionisti ed imprese. Gli interventi di riqualificazione integrata dell’involucro edilizio e 
degli impianti rivestono sempre di più un ruolo cardine nella progettazione e, più in generale, nel mercato edilizio. Ma 
per conseguire risultati positivi ed accedere ai meccanismi incentivanti previsti anche alla luce dei nuovi 
provvedimenti legislativi su cui sarà fatto uno specifico FOCUS, diventa fondamentale una formazione adeguata.  
Il WEBINAR DIVISO IN DUE MODULI permette di approfondire tutti i diversi aspetti della riqualificazione energetica, 
dall’analisi delle problematiche tecniche esistenti, alla ricerca e alla formulazione delle proposte di intervento, per 
offrire la migliore soluzione in termini di rapporto costi/benefici. 

 

GIORNO 1 - PRIMO MODULO – 26 MAGGIO dalle 15.00 alle 18.00   

 

TEMA             RIFERIMENTO NORMATIVO 

INTRODUZIONE  

INTERVENIRE SUGLI EDIFICI ESISTENTI 

Quadro generale di riferimento 

Quadro normativo di riferimento 

Approccio metodologico d’intervento 

 

MODELLI ECONOMICO-FINANZIARI DI 

INTERVENTO E ANALISI DI CONVENIENZA  

Ecobonus 110%, Bonus facciate, Sismabonus: 

tutte le opportunità messe a confronto. Come 

funzionano, quali scegliere, come si applicano 

Le differenze tra Ristrutturare e Riqualificare 

Come redigere la migliore proposta d’intervento 

in termini di rapporto costi/benefici 

Detrazioni fiscali vigenti: quali sono e quali più 

opportune in base alla tipologia di intervento 

Il meccanismo della Cessione del Credito di 

imposta.  

Finanziamenti personalizzati a lungo termine 

CASE HISTORY - esempi di realizzazioni con la 

condivisione dei risultati ottenuti 

 

Decreto Legge Del 26 Giugno 2015 Sui Requisiti Minimi degli edifici e 

Decreto Regione Lombardia n.2456 dell'8 marzo 2017 

 

 

Decreto Rilancio, Maggio 2020 - DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 

63 (articoli 14-16) - LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Agenzia 

Entrate Circolare n. 2/E del 14 Febbraio 2020 - Agenzia Entrate 

Provvedimento N. Prot. 165110/2017-28 Agosto 2017   

 

 

FOCUS SPECIFICI E PROBLEMATICHE DI CANTIERE  

Informazioni tecniche specifiche per la risoluzione di tematiche che riguardano l’involucro edilizio e/o gli impianti 

tecnologici: 

- Esempi pratici delle soluzioni tecniche applicate nei cantieri, con approfondimento dei dettagli costruttivi.  

- Indicazioni guida di soluzione esecutive.  

- Indicazioni per gestire i vari processi costruttivi. 

 



 
GIORNO 2 - SECONDO MODULO – 28 MAGGIO dalle 15.00 alle 18.00   

 

TEMA             RIFERIMENTO NORMATIVO 

L’ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO 

EDILIZIO, PROCEDURE D’INTERVENTO  

Le soluzioni tecniche più innovative di sistema a 

cappotto, facciata ventilata e insufflaggio 

Requisiti antincendio delle facciate 

Nodi tecnici e problematiche di cantiere 

CASE HISTORY – esempi di realizzazioni 

 

L’EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TERMICI  

Analisi delle criticità impiantistiche, 

responsabilità, adeguamenti normativi e possibili 

soluzioni d’intervento negli impianti centralizzati 

ed impianti autonomi.  

Il contratto di servizio a prestazione energetica 

garantita e risparmio condiviso 

CASE HISTORY – esempi di realizzazioni 

 

 

PAEE 2014   

Legge Regionale n°.15 del 26 Maggio 2017 Legge di semplificazione 

201 

Decreto Ministeriale 25 Gennaio 2019 

Norme Tecniche UNI - Linee Guida di Omologazione Tecnica ETAG 

 

 

D.g.r. n. X/3965 Regione Lombardia; DL 244/2016 (Milleproroghe); 

Regione Lombardia l.R. 27 marzo 2017 n. 8, UNI 7129:2015 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS SPECIFICI E PROBLEMATICHE DI CANTIERE  

Informazioni tecniche specifiche per la risoluzione di tematiche che riguardano l’involucro edilizio e/o gli impianti 

tecnologici: 

- Esempi pratici delle soluzioni tecniche applicate nei cantieri, con approfondimento dei dettagli costruttivi.  

- Indicazioni guida di soluzione esecutive.  

- Indicazioni per gestire i vari processi costruttivi. 

 

L’iscrizione e la partecipazione al seminario danno diritto al professionista di accedere ad un servizio esclusivo di 

consulenza on-line su specifiche problematiche di ordine tecnico o economico-finanziario. 

 

L’evento è gratuito e sarà accreditato ai fini del conseguimento di n° 6 crediti formativi professionali per i 

geometri iscritti all’Albo provinciale di appartenenza che parteciperanno ad entrambe le giornate 

 
Iscrizioni su: http://fondazione.geometri.mi.it/categorie.aspx 

 

In partnership con 
 

 

https://www.reteirene.it/wp-content/download/normative/Nazionale/DM-gennaio-2019-norme-antincendio.pdf
http://fondazione.geometri.mi.it/categorie.aspx

