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RIQUALIFICARE GLI EDIFICI CON ECOBONUS E SISMABONUS 
Esempi pratici di miglioramento energetico-strutturale e 

applicazione delle detrazioni fiscali 
Roma, 19 febbraio 2019 

Aula Magna della Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma 
Sede di Valle Giulia – Via Antonio Gramsci n. 53 

 
Il convegno è organizzato dalla Commissione strutture tipologiche istituita presso l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma, dall’ Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Roma con la partecipazione dei ricercatori di ENEA e Logical Soft, con il patrocinio di ISI - Ingegneria 
Sismica Italiana, GBC Italia, del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma e del 
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Roma.  
L'obiettivo di questo incontro è fornire un quadro sintetico ed operativo dell'evoluzione normativa e degli 
strumenti necessari per incrementare le performance energetiche degli edifici e per realizzare gli interventi di 
messa in sicurezza, così da poter cogliere le opportunità di Ecobonus e Sismabonus. Durante il corso 
verranno svolti esempi pratici di miglioramento energetico e di valutazione della vulnerabilità sismica di un 
edificio esistente.  
I ricercatori ENEA inquadreranno i bonus fiscali e le opportunità nell’ambito della riqualificazione 
dell’esistente, illustreranno poi il metodo per diagnosticare le vulnerabilità energetiche di un edificio in linea 
con le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico anche attraverso una procedura sotto forma 
di applicazione che opererà su piattaforma Android e iOS e che prevede la valutazione indicizzata 
preventiva dello stato di fatto e l’identificazione delle criticità strutturali ed energetiche. Saranno poi illustrati i 
casi studio di diagnosi energetica e di valutazione delle vulnerabilità sismica di un edificio esistente. I casi 
studio verranno analizzati secondo le vigenti normative e avendo come riferimento la realizzazione di 
interventi concreti finalizzati con la richiesta degli incentivi fiscali. 
L’incontro terminerà analizzando la fase di caricamento della pratica ENEA sul portale dedicato e valutando 
concretamente le opportunità economiche di cessione del credito con soluzioni dirette o con intermediari 
finanziari. 

 
 

Programma 
 
09.00 Registrazione dei partecipanti 
 
09.15 Saluto di benvenuto e apertura dei lavori 

Roberta Bocca, Coordinatrice Comitato Tecnico Formazione Ordine Architetti P.P.C. di 
Roma e provincia 
Ilaria Montella, Membro del Comitato Tecnico Formazione Ordine Architetti P.P.C. di 
Roma e provincia 
Fabrizio Cumo, Professore Associato in Fisica Tecnica Ambientale afferente al 
Dipartimento P.D.T.A., Direttore del Centro di Ricerca Territorio Edilizia Restauro e 
Ambiente 
Nicolandrea Calabrese, Responsabile Laboratorio efficienza energetica negli Edifici e 
Sviluppo Urbano, ENEA 
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09.30 Ecobonus e Sismabonus: opportunità per l'edilizia 

Domenico Prisinzano, Responsabile del Laboratorio Supporto Attività Programmatiche 
per l'efficienza energetica, ENEA 

 
10.15 Le linee guida per la diagnosi energetica degli edifici pubblici 

Nicolandrea Calabrese, Responsabile Laboratorio efficienza energetica negli Edifici e 
Sviluppo Urbano, ENEA 

 
11.00 Caso studio di riqualificazione di condomini nella periferia di Roma 

Fabrizio Cumo, Professore Associato in Fisica Tecnica Ambientale afferente al 
Dipartimento P.D.T.A., Direttore del Centro di Ricerca Territorio Edilizia Restauro e 
Ambiente 

 
11.40 Caso studio: riqualificazione energetica di un condominio 

Gianluca Timo, libero professionista esperto in diagnosi energetica 
 
12.00 Caso studio: Diagnosi energetica 

Alberto Boriani, E.G.E. ed esperto di diagnosi energetica, Logical Soft 
 
12.30 Pausa lavori 
 
14.00 Cessione del credito e opportunità economiche 

Domenico Prisinzano, Responsabile del Laboratorio Supporto Attività Programmatiche 
per l'efficienza energetica, ENEA 

 
14.30 L'analisi delle vulnerabilità energetico-strutturali dei condomini: l'applicativo gratuito 

ENEA Condomini+4.0 
Giacomo Buffarini, Primo Ricercatore nel Laboratorio Prevenzione rischi naturali e 
mitigazione effetti, ENEA 
Nicolandrea Calabrese, Responsabile Laboratorio efficienza energetica negli Edifici e 
Sviluppo Urbano, ENEA 

 
16.00 Applicazione del Sismabonus su un edificio esistente in muratura 

Stefania Arangio, Presidente Commissione strutture tipologiche, Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma 

 
16.25 La valutazione della vulnerabilità sismica 

Simone Tirinato, Esperto di calcolo strutturale, Logical Soft 
 
16.50 Il portale ENEA per l'accesso alle detrazioni fiscali 

Domenico Prisinzano, Responsabile del Laboratorio Supporto Attività Programmatiche 
per l'efficienza energetica, ENEA 

 
17:00 Dibattito e quesiti 
 
17:30 Chiusura dei lavori 
 

Moderatori: Fabio Prago, Responsabile Formazione, Logical Soft 
Andrea Dari, Direttore responsabile, INGENIO 


