
 

 

Con il patrocinio di Ance Grosseto 

la Scuola Edile Grossetana  

organizza il Corso per tecnici nel settore edile 

 
 

Il corso è rivolto ai tecnici ed esperti delle imprese edili 

iscritte in Cassa Edile della provincia di Grosseto e ai liberi 

professionisti che voglio avere un approfondimento non 

fiscale sulle regole per l’accesso al Bonus 110%. 

L’obiettivo è spiegare, alla luce del quadro legislativo in 

vigore, quali interventi possono accedere alla detrazione e 

quali aspetti termotecnici devono essere garantiti 

dall’asseveratore. 

Inoltre il corso ha l’obiettivo di fornire una procedura per 

definire gli interventi di riqualificazione energetica partendo 

dall’analisi dei consumi degli edifici condominiali, facendo 

una diagnosi e proponendo poi una riqualificazione 

sostenibile dal punto di vista dei benefici previsti dal 

superbonus 110%. 

Modalità di svolgimento e durata 

Il corso della durata complessiva di 11 ore fruibili in 

modalità AUDIOVIDEOCONFERENZA SINCRONA sulla 

piattaforma ZOOM 

Come iscriversi 

Per aderire al corso è sufficiente inviare la scheda 

d’iscrizione allegata. Al momento dell'iscrizione è 

obbligatorio indicare il nominativo del partecipante e 

l'indirizzo email sul quale verranno inviate le comunicazioni 

personalizzate. Il link fornito per la partecipazione é unico e 

valido soltanto per l'iscritto e non può essere utilizzato da 

terzi. 

Inizio corso:  10 Marzo 2021 

 

 

Contenuti didattici 

Prima Lezione 10/03/2021 ore 09.00-13.00 

(4 ore - ing. Bernardo Chellini) 

 Richiami al modello del sistema edificio-impianto con 

riferimenti alle norme tecniche (UNI TS 11300 e 

norme collegate) 

 Principali dati necessari, schede di rilievo e 

sopralluoghi 

 Esempio pratico di modellazione di edificio 

condominiale (software Edilclima EC700) 

 Cenni agli APE ante e post ed APE convenzionali per 

edifici condominiali 

 Eventuale discussione finale 

Seconda Lezione 17/03/2021 ore 09.00-13.00  

(4 ore - ing. Massimiliano Pancani) 

 Meccanismi di capitalizzazione e attualizzazione 

 Flussi di cassa attualizzati e Valore Attuale Netto 

 Il fattore di annualità 

 Parametri per il calcolo del VAN 

 Vita residua 

 Indicatori economici 

Terza Lezione24/03/2021 ore 09.00-13.00 

 (3 ore - Ing.  Giorgio Galbusera - Anit) 

  Regole per accedere al bonus 110%: gli interventi  

trainanti e trainati  

  Massimali di spesa e congruità dei prezzi  

  Doppio salto di classe  

 

Termine ultimo presentazione domanda: 05/03/2021 
 

Scuola Edile Grossetana 

Viale Monte Rosa 196-58100 Grosseto 

e-mail info@scuolaedilegrossetana.it  

tel. 0564454569 

www.scuolaedilegrossetana.it  

mailto:info@scuolaedilegrossetana.it
http://www.scuolaedilegrossetana.it/


 

 

 

Scheda d’iscrizione 

(da inoltrare via  e-mail: info@scuolaedilegrossetana.it) 

  

 

IMPRESA __________________________________________ 

ISCRITTA IN CASSA EDILE       SI       NO 

ISCRITTO ORDINE\COLLEGIO:__________________________________________ 

Dati Partecipante al corso: 

COGNOME __________________________________NOME___________________________________ 

LUOGO DI NASCITA_____________________________(_____) DATA DI NASCITA________________ 

CELL._____________________________________________ 

E-MAIL ____________________________________________ 

MANSIONE _________________________________________ 

 
Ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia di privacy e del Regolamento UE 2106/679, si dichiara di essere stati informati e di prestare il consenso a che il 

proprio nominativo venga inserito nella nostra  banca dati ed utilizzato ai fini di una informazione  per future attività ed iniziative, con l'esclusione della comunicazione 

dello stesso a terzi per altri motivi.  

Esclusivamente, nell'ipotesi in cui non ci sia interesse a tale opportunità, barrate la casella a lato  

 

 

Data ___________________      Firma__________________________ 
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