
Villa Quaranta 
Via Ospedaletto, 57 - 37026 Ospedaletto (Verona)
da mercoledì 13 ottobre a venerdì 15 ottobre 2021

13 Ottobre dalle ore 14:30 alle 18:30
SUPERBONUS UN ANNO DOPO: ASPETTI POSITIVI, CRITICITÀ ED ERRORI NELLA RICHIESTA 
DEGLI INCENTIVI, PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Introduzione al tema da parte dell’Ordine Ingegneri di Verona
Ing. Matteo Limoni, Consigliere dell’Ordine Ingegneri di Verona

Situazione attuale della filiera - analisi e statistiche dello status quo
Federico Della Puppa, coordinatore scientifico Centro Studi YouTrade

Il punto di vista dei professionisti - quesiti di chiarimento e proposte migliorative
Ordine Ingegneri di Verona (Ing. Andrea Falsirollo Presidente; Ing. Matteo Limoni Consigliere) - 
commissioni Ingegneri per il Condominio; Impianti Termici e Energie ed efficienza 
(Ing. Alessandro Pisanu - Ing. Elena Mazzola - Ing. Giordano Contin); 
Luca Masini (consigliere delegato di Duferco Energia) ed Ernesto De Rosa (Presidente nazionale Assimea)

Sismabonus e Superbonus
Ing. Andrea Barocci Presidente Ingegneria Sismica Italiana

Il punto di vista di ENEA ad un anno dal Superbonus - analisi delle pratiche ricevute, 
errori più frequenti, chiarimenti 
Ing. Domenico Prisinzano ENEA

Il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate ad un anno dal Superbonus - analisi delle pratiche ricevute, 
errori più frequenti, chiarimenti 
Funzionario Agenzia delle Entrate

14 Ottobre dalle ore 9:30 alle 12:30 (orario da definire)
LA SOSTENIBILITÀ PER I CONDOMINI

9,30  Come costruire o riqualificare un condominio 
10,45 Coffee break
11,00 I protocolli LEED e di sostenibilità
Ing. Marco Mari (Presidente GBC) 

14 Ottobre dalle ore 14:30 alle 18:30 
LA PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMINI
(corso di 4 ore, richiesti crediti formativi anche per professionisti antincendio)

- D.M. 25/01/19 Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme 
di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. Aspetti legati alle caratteristiche principali degli 
edifici, della gestione dell’emergenza, manutenzione,riqualificazione e nuova costruzione dei condomini 
anche in merito alle caratteristiche degli isolamenti a “cappotto” ai fini della prevenzione incendi, visti gli 
incentivi fiscali legati alla riqualificazione energetica dei fabbricati (Superbonus 110% - Bonus Facciate - 
Ecobonus) “sicurezza antincendio delle facciate e delle chiusure d’ambito degli edifici

- D.M. 08/11/19 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione 
e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi - utile anche per 
le centrali termiche condominiali

- D.M. 15 maggio 2020 - RTV per autorimesse
- Fotovoltaico e colonnine di ricarica auto elettriche  

Le accortezze per la sicurezza antincendio
 Ing. Michele Mazzaro Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Corpo Nazionale VVF

15 Ottobre dalle ore 15:00 alle 18:00
DIFETTI DEI BENI ACQUISTATI DAL CONDOMINIO: RECENTI NOVITÀ

Aggiornamento sulla nuova direttiva europea 771: quando il compratore rinviene un difetto nel bene
comprato cosa può chiedere? Sostituzione e riparazione del bene? Il condominio stesso è un consumatore?
Quali sono le regole?
Prof. T. Dalla Massara (Professore ordinario dell’Università degli Studi di Verona)
Dott.ssa S. Romanò (dottoranda all’Università di Verona in Scienze giuridiche europee e internazionali)

I TEMI IN PROGRAMMA

13

IL MEGLIO 
PER RIQUALIFICARE LA CASA

13 - 15 ottobre 2021

14

15

Per informazioni e per prenotare il tuo ingresso gratuito: www.fieradelcondominio.com
La fiera sarà organizzata in presenza, ma sarà anche trasmessa in streaming: con la possibilità di interagire virtualmente

In fase di accreditamento per Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali

In co-organizzazione con 


