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Ad un anno dall’avvio del Superbonus, i professionisti e le imprese hanno messo in 
pratica le disposizioni e le modalità operative definite dal legislatore. Le regole più 
interessanti per l’applicabilità della normativa di riferimento sono rivolte ai 
materiali isolanti, che rappresentano uno degli elementi fondamentali per 
raggiungere gli obiettivi indicati dalla legislazione vigente. Inoltre, il coinvolgimento 
del protocollo CAM (Criteri Ambientali Minimi) ha reso il mercato degli isolanti molto 
dinamico e tuttavia non adeguatamente preparato alle necessità degli operatori.  
Il webinar propone una panoramica sullo stato attuale del Superbonus, fornendo 
indicazioni utili per l’ottenimento dell’incentivo con esempi pratici, oltre ad analizzare 
le criticità dell’intero processo gestionale. 

Destinatari 
Progettisti | Produttori di materiali isolanti | Amministratori condominiali | Esco 

 

Webinar in collaborazione con UNI – Ente italiano di normazione  

Programma  

10.00  Presentazione e apertura dei lavori  
Antonio Panvini – Direttore Generale CTI Energia e Ambiente 
Giovanni Murano – CTI Energia e Ambiente 

10.20 Le attività CTI sulla normazione dell'isolamento termico 
Giovanni Murano – CTI Energia e Ambiente 

10.40 La normazione tecnica come strumento a sostegno del Superbonus 
Marco De Gregorio – UNI 

11.00 Superbonus: le opportunità dell'isolamento in un’ottica di sostenibilità 
Marco Piana – Coordinatore UNI/CT 201 del CTI “Isolanti e isolamento termico - Materiali” 

11.20 Il salto delle due classi: due casi studio 
Roberto Nidasio – CTI Energia e Ambiente 

11.40 Il Superbonus in pratica: cosa succede in condominio 
Annalisa Galante – Anaci 

12.00 Il rispetto dei requisiti tecnici ed economici: il ruolo dei professionisti 
Luca Bertoni – Presidente SC2 del CTI “Efficienza energetica e gestione dell’energia” 

12.20 Superbonus: risultati e dati su scala nazionale 
Domenico Prisinzano – ENEA 

12.40 Q & A e conclusioni 

 

Per partecipare al webinar è necessaria la registrazione gratuita.  

Il link per partecipare al webinar sarà comunicato via e-mail solo agli iscritti. 
 

https://www.cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35827

