
                                                       

                                                       

Bando Corso di formazione per Architetti ed Ingegneri 
in modalità FAD sincrona

(richiesti 55 crediti formativi per ingegneri e architetti)

Superbonus: efficientamento energetico e
miglioramento sismico degli edifici

Il  Consorzio universitario Promos Ricerche con la Scuola di Governo del  Territorio e Aitef
Eventi & Comunicazioni  -  con il sostegno della Regione Campania e della Banca di Credito
Popolare  - propongono  un  corso  on  line  su  “Superbonus:  ef icientamento  energetico  e
miglioramento sismico degli edi ici”.

Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze che consentano di trarre i massimi
bene ici dalle novità  introdotte dal Decreto Rilancio,  tramite l’approfondimento dei risvolti
iscali e l’analisi degli aspetti tecnici riguardanti il Sisma bonus e l’Eco bonus. Questi saranno

affrontati dal punto di vista sia teorico, con utili rivisitazioni delle teorie di base, sia pratico,
mediante esempi applicativi e casi di studio. Nel modulo denominato “Sisma” saranno trattate
le tematiche della vulnerabilità  e del  rischio sismico degli  edi ici,  della diagnostica e degli
interventi su edi ici in cemento armato e in muratura. Nel modulo denominato “Eco” saranno
trattati i temi delle politiche energetiche, della riquali icazione energetica, della prestazione
energetica,  della sostenibilità  edilizia,  nonché  i  sistemi  termici  e gli  impianti  alimentati da
fonti rinnovabili.

Il Corso verrà erogato in modalità e-learning, in diretta da remoto, con una piattaforma che
consentirà l’interazione tra docenti e discenti. 

Calendario del corso
Il corso, suddiviso in due moduli (“Sisma” ed “Eco”) consiste in complessive 55 ore suddivise
in una Introduzione di 1 ora, una lezione di 3 ore sulle agevolazioni iscali e 13 lezioni di 4 ore.
Sono previsti incontri aggiuntivi con imprese per l’esame di casi di studio:

Giovedi 11 novembre 14,30-15,30
Introduzione al Corso

Prof. Edoardo  Cosenza 
Docente di Tecnica delle Costruzioni - Università Federico II, Napoli 



Presidente Ordine degli  Ingegneri di Napoli
Arch. Leonardo Di Mauro
Presidente Ordine Architetti di Napoli
Prof. Riccardo Realfonzo
Direttore del Consorzio Promos Ricerche e della Scuola di Governo del Territorio
Ing. Massimo Sessa 
Presidente  del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Giovedì 11 novembre 15,30-18,30
Tutto sulle agevolazioni iscali
● La prevenzione come investimento nella Pubblica Amministrazione
● Il quadro normativo
● Dal Decreto rilancio alle linee guida: panoramica sui contenuti, i lavori ammessi e i 

bonus iscali
● Le asseverazioni e il Portale ENEA per l’accesso alle detrazioni iscali
● Opportunità economiche di cessione del credito e sconto in fattura con soluzioni 

dirette o con intermediari
● Come progettare una riquali icazione di un edi icio per ottenere lo sconto in fattura o 

la cessione del credito
● Asseverazioni e Tipologie di interventi consentiti

A cura della Scuola di Governo del Territorio

Modulo “Sisma” (24 h)
Venerdì 12 novembre 9,30-13,30
S.1 Il rischio sismico e le possibili strategie di intervento 
● Vulnerabilità dell’edilizia esistente e mappe di pericolosità
● De inizione di Rischio e stima probabilistica dell’Azione Sismica
● Valutazione “convenzionale” e calcolo del rischio sismico
● Lezioni dai terremoti
● Possibili strategie per la riduzione del Rischio Sismico

Prof. Roberto Realfonzo, Docente di Tecnica delle Costruzioni
Università degli Studi di Salerno 

Venerdì 12 novembre 14,30-18,30
S.2 Diagnostica e livelli di conoscenza 
● Questioni chiave nella valutazione dell’esistente
● Rilievo e analisi dei materiali ai ini della conoscenza
● Con idenza nella diagnostica
● La diagnostica per edi ici in c.a.
● In luenza del livello di conoscenza nella valutazione della risposta sismica di un edi icio

Prof. Nicola Nisticò, Docente di Tecnica delle Costruzioni
Sapienza Università di Roma

Giovedì 18 novembre 9,30-13,30
S.3 Con inamento, duttilità e Classe di Rischio
● Il ruolo del con inamento nel progetto della duttilità
● Il ruolo del taglio nel progetto della duttilità
● Il ruolo della duttilità nella Classe di Rischio
● Il calcolo speditivo della Classe di Rischio

Prof. Giorgio Monti, Docente di Tecnica delle Costruzioni
Sapienza Università di Roma

Giovedì 18 novembre 14,30-18,30



S.4 Il calcolo della vulnerabilità sismica degli edi ici 
● Modelli e analisi per l’analisi strutturale di edi ici in c.a. e muratura
● Introduzione alle analisi lineari e nonlineari.  Vantaggi e svantaggi.
● Cemento armato: Travi e pilastri, Nodi, Tamponature, Diaframmi, Esempi 
● Muratura: Modelli continui, Modelli a telaio equivalente, Maschio, Trave, Diaframmi, 

Esempi
● Confronto di alcuni codici di calcolo

Prof. Guido Camata, Docente di Tecnica delle Costruzioni
Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara

Venerdì 19 novembre 9,30-13,30
S.5 Interventi su edi ici in cemento armato 
● Rinforzo locale degli elementi strutturali
● Interventi di tipo globale
● La sicurezza degli elementi non strutturali e degli impianti
● Analisi statiche non lineari (criteri di raggiungimento dello SL, SL globali vs SL locali)
Prof. Stefano Pampanin, Docente di Tecnica delle Costruzioni

      Sapienza Università di Roma

Venerdì 19 novembre 14,30-18,30
S.6 Interventi su Edi ici in muratura
● Miglioramento dei collegamenti
● Interventi sugli orizzontamenti
● Interventi sugli elementi resistenti verticali

Prof. Domenico Liberatore, Docente di Tecnica delle Costruzioni
 Sapienza Università di Roma

Modulo “Eco” (28 h)
Giovedì 25 novembre 9,30-13,30
E.1 Politiche energetiche, incentivazioni e diagnosi energetica 
● Politiche energetiche
● Forme di incentivazioni
● Diagnosi energetica: normativa; soggetti abilitati; criteri minimi d.lgs. 102/2014
● Strutturazione di una diagnosi energetica; indicatori di prestazione energetica; esempi 

Ing. Giancarlo Savino
EGE settore industriale

Giovedì 25 novembre 14,30-18,30
E.2 Progettazione, certi icazione, riquali icazione energetica 
● Stato legislativo-normativo 
● I ruoli di competenza del progettista, del direttore lavori e del certi icatore energetico 
● Strumenti di calcolo e procedure 
● Bilancio energetico del sistema edi icio impianto 
● Calcolo della prestazione energetica 
● Classi icazione energetica 

Ing. Danilo D’Amato
EGE Settore civile

Venerdì 26 novembre 9,30-13,30
E.3 L’attestato di prestazione energetica 



● Involucro edilizio: tipologie e prestazioni energetiche dei componenti (materiali e 
tecnologie)

● Soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione delle prestazioni di edi ici nuovi
ed esistenti

● Esempi di soluzioni tecnico-costruttive per il miglioramento della prestazione 
energetica 

Ing. Marcello  Ciotta 

Venerdì 26 novembre 14,30-18,30
E.4 Impianti alimentati da fonti rinnovabili 
● De inizione e principi base 
● Tipologie 
● Sfasamento domanda/disponibilità di energia e sistemi di accumulo termici/elettrici  
● Sistemi di Ricarica e Vehicle to Grid 
● Altri Sistemi innovativi 
● Esempi di dimensionamento
● De inizione delle soluzioni ottimali in relazione alle peculiarità tecniche e alla 

disponibilità di agevolazioni
Ing. Onofrio Fuoco
ESCo. Fuoco srl
Ingegnere EGE certi icato

Giovedì 2 dicembre 9,30-13,30
E.5 I sistemi termici 
● De inizioni e scopi dei sistemi termici
● Tipologie di impianto e relativi componenti
● Caldaie 
● Pompe di calore 
● Raffronto tecnico ed economico tra caldaia e pompa di calore

Prof. Gennaro Cuccurullo,  Docente di Fisica tecnica
Università degli Studi di Salerno

Giovedì 2 dicembre 14,30-18,30
E.6 Superbonus 110% 
● Procedura di incentivazione denominata Super Bonus 110%
● Tipologie di intervento 
● Documentazioni tecniche necessarie per l’accesso al credito iscale 
● Limiti di spesa ammissibile per tipologia di intervento

Ing. Marcello  Ciotta 

Venerdì 3 dicembre 9,30-14,30
E.7 Tecnologie e pratiche per la sostenibilità edilizia 
● L’involucro edilizio 
● Tecniche e le buone pratiche per l’innalzamento delle prestazioni dell’edi icio 
● Studio e scelta dei materiali 
● Principi di architettura bioclimatica
● Materiali isolanti, aspetti termici e acustici, effetti inerziali
● Sistemi solari passivi, muro trombe, muro d'acqua, roof pound
● Serre solari e tetti verdi
● Correzione ponti termici
● Gli isolanti strabilianti

Prof. Paolo Cavalletti, docente di Fisica Tecnica



Università di Genova

Attestato di Partecipazione e crediti formativi
La Scuola  di  Governo  del  Territorio  rilascerà  un  attestato  di  partecipazione  al  corso
Superbonus: ef icientamento energetico e miglioramento sismico degli edi ici a tutti gli iscritti
che avranno frequentato il corso.
E stata chiesta l’attribuzione di complessivi 55 crediti formativi per architetti e ingegneri.

Modalità di partecipazione e iscrizione
E possibile iscriversi all’intero corso o ad uno solo dei due moduli, tenendo conto che la prima
giornata di introduzione al corso è aperta a tutti.
Nel  caso  di  iscrizione  all’intero  corso  la  quota  di  iscrizione è  di  euro  390,00
(trecentonovanta/00) + IVA, pagabili in unica soluzione o in due rate del 50% cadauna; per
coloro che non hanno compiuto 30 anni alla data di iscrizione al corso, la quota è ridotta a
euro 290,00 (duecentonovanta/00) + IVA.
Nel  caso di  iscrizione ad uno solo dei  due moduli  la  quota di iscrizione è  di euro 200,00
(duecento/00)  +  IVA  pagabili  in  unica  soluzione  per  il  modulo  “Sisma”  e  220,00
(duecentoventi/00) + IVA pagabili in unica soluzione per il corso “Eco”.
La partecipazione dà diritto ai materiali distribuiti dai docenti nelle singole lezioni.
La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata con la compilazione on-line della
scheda  di  iscrizione  raggiungibile  sul  sito  del  Consorzio  Promos  Ricerche
(www.promosricerche.org)  o  su  quello  della  Scuola  di  Governo  del  Territorio
(www.scuolagovernoterritorio.it), entro l’8 novembre 2021.

Una volta compilata la scheda di iscrizione occorre inviare: 
a) copia di un valido documento di riconoscimento; 
b) curriculum vitae et studiorum; 
c) copia  della  ricevuta  del  versamento  della  quota  di  iscrizione  all’indirizzo:
segreteria@promosricerche.org, entro il termine dell’8 novembre 2021. Nel caso di iscrizione
all’intero corso è possibile dividere il pagamento in due rate; in questo caso la seconda rata di
iscrizione (pari  al  50% dell’importo) dovrà  essere pagata entro il  termine del  5 dicembre
2021 (provvedendo  a  inviare  copia  della  ricevuta  via  mail  all’indirizzo
segreteria@promosricerche.org).

I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c n. 1000 00011459 alle coordinate IBAN: IT11
C030 6903 5161 0000 0011 459 di Intesa San Paolo intestato al Consorzio Promos Ricerche.
In oggetto occorrerà  speci icare la causale “iscrizione corso su Superbonus: ef icientamento
energetico e miglioramento sismico degli edi ici.

Al  corso  verranno  ammessi  un  massimo  di  cento  partecipanti,  ammessi  secondo  l’ordine
cronologico di iscrizione.  Ci si  riserva di non effettuare il  corso in caso di un insuf iciente
numero di iscrizioni. Ci si riserva di modi icare il calendario del corso in caso di sopraggiunti
impedimenti.


