
LA PROGETTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI
INTERVENTI PER L'ECOBONUS 110

Dove VIDEOCONFERENZE SINCRONE

Svolgimento Dal 13.01.2022 al 01.02.2022 - due lezioni a settimana in videoconferenza
sincrona -  Martedì e Giovedì  in orario 14:30 - 17:30 -  (Martedì 18.01.22
spostato a lunedì 17.01.2022)
La verifica finale è aggiuntiva e si terrà al termine dell'ultima lezione.

Durata 17 ore + verifica finale

Destinatari Progettisti, tecnici di impresa, Direttori dei lavori

Quota - Euro 210,00+IVA riservata Titolari e Dipendenti imprese, con
DIPENDENTI OPERAI, iscritte alle Casse Edili della Provincia di Bologna
- Euro 247,50+IVA riservata Liberi Professionisti iscritti a Ordine Ingegneri,
Ordine Architetti, Collegio Geometri, Ordine Periti Industriali o Periti Agrari
- Euro 275,00+IVA altri

Attestazione Attestato di frequenza
(obbligo di frequenza del 90% del monte ore e superamento della verifica
finale)

Crediti Saranno richiesti crediti per architetti, geometri, ingegneri, periti industriali

Obiettivi Il ruolo e le competenze dei tecnici saranno fondamentali per l'utilizzo e la
promozione del Superbonus, non solo dal punto di vista tecnico-
gestionale ma anche come promotori e informatori per la vasta platea di
soggetti e cittadini interessati agli interventi di ristrutturazione soggetti alle
detrazioni. Il corso intende fornire a progettisti e termotecnici le specifiche
conoscenze e competenze per una corretta gestione degli interventi
relativi al Superbonus: diagnosi energetica, studio di fattibilità e valutazioni
economiche preliminari, accorgimenti e corretto approccio nella fase di
progettazione tecnica,  comunicazione di vantaggi ambientali e fiscali degli
interventi progettati, valutazione dei costi e redazione di un piano di
investimenti, controllo e verifica dei prezzi in fase di realizzazione,
gestione della documentazione necessaria per le detrazioni fiscali, criticità
e modalità corrette di collaudi e asseverazioni.

Contenuti *Analisi dei dispositivi normativi che regolano il superbonus 110%
*Aspetti fiscali e finanziari per la cessione del credito d'imposta 
*Strategie di comunicazione dei benefici economici e ambientali 
*Gestione dell'iter burocratico e procedurale per l'ottenimento dell'incentivo
*Studi di fattibilità, programmazione e costi degli interventi
*Interventi di miglioramento energetico, esempi e asseverazioni (interventi
trainanti e trainati) 
*Diagnosi energetica e procedure di calcolo per valutare il miglioramento
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di due classi energetiche
*Interventi di miglioramento sismico, esempi e asseverazioni
*CAM - Criteri Ambientali Minimi

Relatore/i Bottiglioni Sergio - Medola Matteo - Naldi Michele - Proni Matteo - Sanso'
Angelo - Torricelli Marco

Iscrizione DA SITO
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