
Isolamento termico 
e acustico al 110%
CONVEGNO 
DAL VIVO

Seriate (BG)
29 settembre 2022
ore 15.00

CREDITI FORMATIVI
INGEGNERI: 3 CFP in fase di accreditamento 
presso il CNI
GEOMETRI: richiesta in corso
PERITI INDUSTRIALI: 3 CFP accreditato dal CNPI
ARCHITETTI: richiesta in corso

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

PROGRAMMA
14.30  Registrazione partecipanti
15.00  
Ing. Valeria Erba e Ing. Matteo Borghi – ANIT
Bonus fiscali 2022: prescrizioni legislative di 
efficienza energetica e comfort acustico
16.00
Ing. Federico Tedeschi – Caparol-DAW Italia 
GmbH & Co KG
I sistemi ETICS per l’edilizia di oggi e di domani: 
dal superbonus al Green Deal non se ne potrà 
più fare a meno!
Dott. Mario Ardizzone – Over-all srl
L’isolamento termoriflettente: riferimenti 
normativi, corretta progettazione, bonus 110%
Geom. Antonio Gotti - SCHÖCK Italia GMBH Srl 
Efficienza e ponti termici strutturali
17.00 Pausa 
17.20  
Ing. Valeria Erba e Ing. Matteo Borghi – ANIT
Requisiti tecnici per gli interventi ammessi alle 
detrazioni
18.00 Dibattito e chiusura lavori 

La partecipazione è gratuita previa 
registrazione sul sito ANIT.

Sponsor tecnici
Evento realizzato con il 
contributo incondizionato di

Patrocini nazionaliPatrocini

(In fase di definizione)

Incentivi fiscali

Iscrizione su www.anit.it

L’evento si terrà presso
Scuola Edile di Bergamo
Via Antonio Locatelli, 15
24068 Seriate (BG)

Gli incentivi fiscali hanno comportato una 
crescita esponenziale degli interventi di 
riqualificazione su edifici esistenti.
Per ottenere le agevolazioni e non incorrere 
in potenziali sanzioni occorre però rispettare 
con attenzione le prescrizioni in vigore.
L'evento intende fare il punto sugli obblighi di 
legge legati a interventi di efficientamento 
energetico e riqualificazione acustica.
In particolare verranno analizzati gli 
interventi su involucro opaco e serramenti, la 
sostituzione di impianti tecnologici e le opere 
di demolizione e ricostruzione.

L’incontro è inoltre l’occasione per fare il 
punto insieme alle aziende associate ANIT 
sulle opportunità tecnologiche che il 
mercato offre e che rientrano pienamente 
nei provvedimenti incentivanti. 

Durante il convegno sarà possibile porre 
domande ai relatori per un confronto diretto 
sui temi trattati.

I partecipanti riceveranno le presentazioni dei 
relatori e documentazione tecnica.


