Seminario – web live
Evento realizzato in collaborazione
con

SUPERBONUS 110%: PROBLEMI ANCORA
IN CERCA DI SOLUZIONI
OBIETTIVI

4 CFP
Riconosciuti 4 CFP per:
 ARCHITETTI
 GEOMETRI
 INGEGNERI
Per il riconoscimento dei CFP è
necessario seguire l’evento per
l’intera durata.
Coloro che non seguiranno
l’evento per tutte le ore di diretta
non si vedranno attribuiti i CFP.

DATA E ORARIO
Giovedì 25 Novembre 2021
dalle 14.30 alle 18.30

MODALITÀ
Evento live web
Numero massimo partecipanti: 200

Ogni giorno ci imbattiamo su notizie di nuovi chiarimenti da
parte dell'Agenzia delle Entrate o sulle nuove FAQ prodotte da
ENEA o dal MEF.
Si susseguono continuamente webinar e approfondimenti,
segno che ancora tutto non è così chiaro e che molti sono i
dubbi che permangono tra coloro che prima di tutto dovranno
apporre una firma per asseverare la correttezza degli
interventi. Parlo ovviamente dei professionisti tecnici.
Questo webinar, partendo dal presupposto che ormai la
normativa è cosa nota e che a breve verrà ufficializzata la
tanto acclamata proroga, vuole dare delle risposte concrete a
specifici problemi da noi identificati come critici.
Si parlerà solo di soluzioni. I nostri esperti metteranno a fattor
comune la loro esperienza maturata sul campo per fornirvi
indicazioni su come si devono affrontare e risolvere
determinate problematiche

PROGRAMMA
14.30 – 15.50
Efficientamento energetico: soluzioni ai dubbi ancora aperti
•
•

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 75,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

CONTATTI
Prospecta Formazione
045/4935072
info@prospectaformazione.it

•
•
•
•
•
•
•

Sottotetto e copertura
Fotovoltaico: i lavori per l’installazione dell’impianto
- disciplina di riferimento, impianto condominiale o
impianto del singolo condomino?
- adempimento amministrativi
Androne: lo spazio di accesso all’ingresso del fabbricato
Canna fumaria
Verande sul balcone: serve il permesso del Comune?
Le asseverazioni
Infissi quando sono incentivabili
Infissi e schermature: quale massimale
Colonnine elettriche installate negli edifici

Relatore:
Ivana Lisitano - Architetto , C2R Energy Consulting
15.50 – 16.30
Bonus Facciate: soluzioni ai dubbi ancora aperti
•
•
•
•
•

Definizione della facciata
Diritto d’uso, canne fumarie, lavori sulla facciata, parti
comuni
Rifacimento del pavimento del balcone
Interventi esclusi dal bonus facciate
Come gestire i pagamenti entro la fine dell’anno
1

Relatore:
Ivana Lisitano - Architetto , C2R Energy Consulting
Evento realizzato in collaborazione
con

16.30 – 17.50
Strutture e rischio sismico: soluzioni ai dubbi ancora aperti
•

4 CFP
Riconosciuti 4 CFP per:
 ARCHITETTI
 GEOMETRI
 INGEGNERI
Per il riconoscimento dei CFP è
necessario seguire l’evento per
l’intera durata.
Coloro che non seguiranno
l’evento per tutte le ore di diretta
non si vedranno attribuiti i CFP.

DATA E ORARIO
Giovedì 25 Novembre 2021
dalle 14.30 alle 18.30

MODALITÀ
Evento live web
Numero massimo partecipanti: 200

•
•
•

Barriere architettoniche
- ascensori e montacarichi
- rampe e scale
- adempimenti amministrativi e massimali
Definizione delle pertinenze
Box auto e aree destinate al parcheggio
Interventi per la riduzione del rischio sismico
- rifacimento della copertura e cordolo
- confinamento nodi e antiribaltamento delle
tamponature esterne
- allegato B quando e come farlo

Relatore:
Concetta Sulpizio - Architetto, C2R Energy Consulting
17.50 – 18.20
Asseverazioni e controlli da parte delle Banche: soluzioni ai
dubbi ancora aperti
Relatore:
Concetta Sulpizio - Architetto, C2R Energy Consulting
18.20 – 18.30
Risposte ai quesiti

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 75,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

CONTATTI
Prospecta Formazione
045/4935072
info@prospectaformazione.it
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