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L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA  
  

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:  
VIESSMASS S.r.l.  Verona  

  
  
  

organizza  
  

IL SEMINARIO  
valevole per l’aggiornamento professionale continuo con il rilascio di   

3 crediti formativi per gli Ingegneri  
  
  
  
  

Politiche e strumenti a sostegno dell’Efficienza Energetica e 
dello sviluppo delle energie rinnovabili   

  
  

23.04.2018  
  
  
  

CENTRO CONGRESSI NAI’R   
Via Scornigianana, 1   

Ospedaletto Pisa  
  
  
  
 
  
  



  
Presentazione del Seminario  
  

- L’IMPORTANZA DELLA CONOSCENZA DELLE MISURE INCENTIVANTI E DEI LORO MECCANISMI 
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA.  

- DESCRIZIONE DELLE VARIE MISURE INCENTIVANTI OGGI DISPONIBILI E BENEFICI OTTENIBILI DAL 
RISPARMIO ENERGETICO.  

- CONSIDERAZIONI E SPIEGAZIONI SULLA LEGISLAZIONE ENERGETICA VIGENTE.  

Obiettivi Formativi  
In materia di efficienza energetica, è necessario possedere gli strumenti che consentano di effettuare 
la valutazione in termini di convenienza tecnico economica dell’intervento che si sta progettando. La 
conoscenza dei concetti che definiscono i Titoli di Efficienza Energetica e dei meccanismi che regolano 
le misure di incentivazione, sono il necessario completamento per poter effettuare la scelta di 
progetto ottimale.  

Lo scopo del seminario è quello di fare il punto della situazione sul quadro normativo incentivante, 
sulle modalità di applicazione delle leggi, sui requisiti occorrenti per poter accedere alle misure 
incentivanti e le problematiche progettuali specifiche.  

   
  

PROGRAMMA del Seminario del 23.04.2018  
   
- 14.25 ‐14.55  

Registrazione dei partecipanti  
  
- 14.55 ‐ 15.00  

Saluti ed introduzione  
  
- 15.00 – 16.30  

Quadro normativo incentivante a sostegno dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle 
fonti rinnovabili in ambito residenziale ‐ Conto termico 2.0 ‐ Detrazioni fiscali ‐ Titoli di 
efficienza energetica ‐ GSE ‐ Tipologia di interventi ‐ Procedure per l’ottenimento degli 
incentivi ‐  Considerazioni sulla vigente legislazione energetica  

  
Relatore: P.I. Mauro Braga – Accademia Viessmann   

- 16.30 – 16.45   
Coffee break   
16.45 – 18.15  
Studio di un casi di applicazione – Documentazione richiesta – Considerazioni e approfondimenti 
su problematiche progettuali specifiche  

  
Relatore: Ing. Gianluigi Codemo – Progettista e Consulente   

  
-  18.15 – 19.00  

Domande, dibattito e conclusioni  
  



  
Modalità di iscrizione:  
  
L’iscrizione al Seminario, al costo di € 10,00 dovrà avvenire esclusivamente online all’indirizzo 
http://formazione.ordineingegneripisa.it attraverso la Piattaforma dedicata alla formazione, selezionando 
il titolo del Seminario.  
La verifica della presenza sarà effettuata con sistema elettronico a badges tramite codice a barre che sarà 
inviato per mail dopo il pagamento.  
Tale codice dovrà essere esibito in fase di registrazione dei partecipanti il giorno del Seminario.  
Il numero massimo di partecipanti è di 90 ed il numero minimo sotto il quale il Seminario non si terrà è di  
20.  
La partecipazione al Seminario riconosce agli Ingegneri N. 3 CFP per la formazione continua obbligatoria 
permanente per attività non formale.   
 Le iscrizioni si apriranno il 29 marzo e si chiuderanno il 09 aprile 2018.  
  
Per info:  formazione@ordineingegneripisa.it  
  
Si precisa che :  
- L’evento è sponsorizzato da VIESSMANN SRL, ai sensi del punto 16 della Circ. CNI 450/2014 – “Linee di 

indirizzo 3”.  
- Nella zona di registrazione dei partecipanti potrà essere presente anche lo sponsor.  
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