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TOTALE 16 ORE + verifica finale 

GIORNO DATA ORARIO MODULO ARGOMENTO DOCENTE ORE 

Giovedì 18.03.2021 15,00-18,00 
Introduzione al 

superbonus 110% 
 modalità online 

- Quali novità rispetto all’Ecobonus e Sismabonus; 
- Analisi dei vari dispositivi normativi vigenti; 
- Aggiornamenti sui chiarimenti Agenzia delle Entrate, Ministero, ENEA; 
- Interventi trainanti e trainati; 
- Costi ammissibili; 
- Asseverazioni necessarie modalità di trasmissione; 
- Meccanismi di cessione del credito; 
- Comunicare i benefici economici e ambientali. 

Bottiglioni Sergio 3 

Lunedì 22.03.2021 15,00-17,00 
Aspetti fiscali e 

finanziari 
modalità online 

- Valorizzazione monetaria del credito d’Imposta; 
- Il visto di conformità; 
- Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate; 
- Il portale per la cessione del credito d’imposta. 

Angelo Sansò 2 

Giovedì 25.03.2021 15,00-18,00 

Interventi di 
miglioramento 

sismico 
modalita online 

- La sicurezza sismica degli edifici e la valutazione della vulnerabilità; 
- Interventi ammessi al superbonus;  
- metodi di calcolo; 
- Interventi energetici trainati ammissibili; 
- Casi studio; 
- Punti di attenzione per la corretta compilazione delle asseverazioni finali. 

Michele Naldi 3 

Lunedì 29.03.2021 15,00-18,00 

Interventi di 
miglioramento 

energetico  
 modalità online 

- Diagnosi energetica iniziale; 
- Procedure di calcolo per valutare il miglioramento di due classi energetiche; 
- Relazione tecnica, APE, AQE e APE convenzionale; 
- Interventi trainanti e trainati; 
- Trasmittanza termica dell’involucro e gestione dei ponti termici; 
- Impianti termici ammessi al superincentivo; 
- Casi studio; 
- Punti di attenzione per la corretta compilazione delle asseverazioni finali. 

Matteo Medola 3 

Giovedì 01.04.2021 15,00-18,00 
Programmazione e 

costi degli interventi 
modalità online 

- Flusso delle attività e procedure dal progetto al collaudo; 
- Conformità edilizia e urbanistica; 
- Titoli abilitativi; 
- Conformità dei costi di esecuzione; 
- Coperture assicurative; 
- Tariffe professionali. 
 

Matteo Proni 3 

Martedì  06.04.2021 
15,00-17,00 

+ verifica 
finale 

Controllo dei 
materiali e verifica 

dei CAM 
modalità online 

- Schede tecniche materiali e accettazione materiali in cantiere; 
- CAM - Criteri Ambientali Minimi di cui all'allegato del DM 11 ottobre 2017 applicabili al 
superbonus 110%; 
- Adempimenti del progettista e verifiche documentali. 

Marco Torricelli 2 


