
Efficienza energetica negli 
interventi di riqualificazione

CONVEGNO ON-LINE
IN DIRETTA STREAMING

7 ottobre 2021
ore 15.00

Iscrizione su 
www.anit.it

L’obiettivo del convegno è presentare le regole e le 
opportunità per interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti. 
Oltre i requisiti minimi l’evento si propone di descrivere 
le possibilità legate alle detrazioni fiscali ossia i 
provvedimenti  di Ecobonus, bonus facciate (per 
interventi di efficientamento energetico) e 
superbonus.
L’incontro è inoltre l’occasione per fare il punto 
insieme alle nostre aziende associate sulle 
opportunità tecnologiche che il mercato ci offre e che 
rientrano pienamente nei provvedimenti incentivanti. 
Verranno presentate soluzioni per isolamento 
dall’esterno con sistemi tradizionali e materiali isolanti 
classici e soluzioni con sistemi riflettenti.
Alla fine delle relazioni sarà possibile confrontarsi con i 
tecnici ponendo domande a cui risponderemo in 
diretta.

Crediti formativi
INGEGNERI: 2CFP accreditato dal CNI (evento 21p41826)
GEOMETRI: Non previsti
PERITI INDUSTRIALI: 2CFP accreditato dal CNPI
ARCHITETTI: 2CFP accreditato da Consulta Regionale 
Lombarda degli Architetti P.P.C.
N.B. Per gli Architetti iscritti agli Ordini non aderenti a Consulta è previsto il 
pagamento di € 10,00 per diritti di segreteria da corrispondere tramite 
Paypal sul sito Im@teria.

I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intero evento formativo.

Programma
14.45 Attivazione collegamento

15.00
Interventi di efficientamento energetico: 
requisiti tecnici, modalità di valutazione 
delle prestazioni, opportunità legate alle 
detrazioni fiscali.
Ing. Valeria Erba – ANIT

16.00
Riqualificazione energetica di qualità : 
nuovi sistemi nel rispetto dei Requisiti 
Minimi 2021.
Ing. Luca Norman Schettini 
Boero Bartolomeo Spa

L’isolamento termoriflettente: riferimenti 
normativi, corretta progettazione e 
soluzioni a basso spessore per detrazioni 
fiscali 
Alessandro Tagnani  
Over-all srl

17.00 Risposte a domande online

17.45 Chiusura lavori 

Sponsor tecnici
Evento realizzato con il 
contributo incondizionato di

I partecipanti riceveranno:
- Presentazione dei relatori in formato 
digitale
- Documentazione tecnica

La partecipazione è gratuita previa registrazione 
sul sito ANIT.
L’evento è a numero chiuso ed è dedicato alla 
provincia di Milano.

Patrocini nazionaliIn collaborazione 
con

Patrocini


