
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

 

EVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI  
   

 
 

Organizza un seminario su: 
 

Superbonus 110% differenza tra APE e progetto 

Focus sugli interventi in condominio: dal Decreto Asseverazioni al computo metrico 

 
6 luglio 2021,  Ore 14.50 – 18.00 

WEBINAR ON LINE 

Gratuito – 3 CFP 
 

N° MASSIMO PARTECIPANTI: 200 
(NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI CONCESSI PER LA CATEGORIA “SEMINARIO” DAL C.N.I.) 
Il SEMINARIO E’ ACCREDITATO PER I SOLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA (come da Circolare CNI n. 537/XIX Sess./2020) 
 

PRESENTAZIONE 

Obiettivi del webinar: partendo dall’accesso al portale ENEA, dove caricare le asseverazioni, i relatori analizzeranno le 

ultime novità in tema di Superbonus. Verranno poi affrontati aspetti pratici quali il computo metrico e la sostanziale 

differenza tra APE e progetto. Verrà posta una particolare attenzione sui possibili interventi in condominio e proposte 

le soluzioni impiantistiche possibili. E’ previsto, nella seconda parte, un approfondimento sulle pompe di calore, i 

sistemi ibridi e il fotovoltaico, attraverso alcune simulazioni energetiche. Verranno infine analizzati i prezzari ufficiali 

(regionali e DEI). 

 

Programma 

14.50 Accesso piattaforma e saluti iniziali 

15.00 inizio lavori 

 
Superbonus 110%: l’asseverazione 
Accesso al portale ENEA 

• Dove e come inserire i dati delle asseverazioni e quelli dei relativi interventi 
 
 



 
 

 

• Caricamento, modifica e consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di 
efficienza energetica 

• Simulazione di una pratica: dal primo all’ultimo click 
Tutorial con esempi pratici e question time 
 
Relatore: arch. Federico Baggio 
 
Pompe di calore e nuovi sistemi ibridi per applicazioni condominiali e residenziali unifamiliari  

• Le pompe di calore in ambito residenziale e unifamiliare 

• Gli ibridi in ambito residenziale e unifamiliare 
 
Simulazioni - Focus su pompe di calore  

• Dalla teoria alla pratica 

• Casi studio e best practices 
 
Computo per congruità per asseverazione – analisi prezzari ufficiali  

• Spendere bene, spendere il giusto 

• Analisi dei prezzari ufficiali: regionali e DEI 
 
Dibattito e conclusione 
 
Relatore: ing. Alberto Villa 
 

 
 
 

 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 3 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al 
seminario nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

