
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
SUPERBONUS 110% 

 
Prime istruzioni per l’uso 

 

 

 

11 novembre 2020 

 
Evento Webinar 

 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma, propone ai propri iscritti un convegno tecnico 

gratuito in webinar (diretta streaming con interazione 

mediante piattaforma) riservato unicamente agli iscritti all’ 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola 

con le quote associative. 

 

La partecipazione al convegno rilascia n. 3 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia. 

La Frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

unicamente con la partecipazione all'intera durata 

dell'evento formativo. 

 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma a partire dalle ore 09.20 cliccando sul link 

personale di ricevuto a mezzo mail.  

 

 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina: 

https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx 

 

Prenotandosi al seminario si autorizza il trattamento dei dati 

personali (Nome, Cognome, Matricola, Codice Fiscale, 

email), ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse all’organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma, il giorno 11/11/2020 propone 

ai propri iscritti un seminario tecnico gratuito sul 

tema del SUPERBONUS 110% applicato ad 

interventi edili ed impiantistici. 

Il seminario si propone l’obiettivo di analizzare 

l’impatto dei benefici fiscali, così come delineati 

dal cosiddetto “Decreto Rilancio” (DL 34/2020 e 

ss.mm.ii.), sulle attività in opere edili ed 

impiantistiche legate all’edilizia residenziale 

Durante l’evento saranno approfonditi i temi caldi 

del tema, con particolare riferimento al ruolo 

centrale ricoperto dei tecnici, cercando di fare 

chiarezza all’articolato meccanismo proposto 

dalle norme.  

Particolare cura verrà data all’approfondimento 

del meccanismo di cessione del credito e a quello 

delle tariffe applicabili alle prestazioni 

professionali ed ai lavori. 

L’obiettivo è quello di condurre, anche attraverso 

gli interventi di operatori leader del settore, a 

rendere un primo quadro organico delle attività. 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 11 novembre 2020 
 

Chairman 
 

Massimo Cerri 
Vice Presidente 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

Ore da 09:30 – a 10:00 

Saluti iniziali  

Carla Cappiello 
Presidente 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

Alessandro Ponti 
Amministratore Delegato 

Harley&Dikkinson Consulting 
 

Filippo Cascone 
Vice Presidente Vicario 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma 
 

Ore da 10:00 – a 10:15 

Introduzione ai lavori 

Manuel Casalboni 
Vice Presidente Vicario 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

Ore da 10:15 – a 10:35 
 

SUPERBONUS 110: da un grande incentivo derivano 

grandi responsabilità  

Antonio Disi  
Ricercatore ed esperto in efficienza energetica 

ENEA 
 

Ore da 10:35 – a 10:55 
 

H&D Community per il privato 

Massimo Malcangi 
Direttore Generale 

Harley&Dikkinson Community 
 

 

 

 

https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx


 

Ore da 10:55 – a 11:15 

Verifiche preliminari e presupposti per l’ottenimento 

dell’incentivo 

Massimo Cassibba 
Presidente Commissione Procedure Edilizie ed Urbanistiche 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

Ore da 11:15– a 11:30 
 

Pausa 
 

Ore da 11:30 – a 11:50 
 

Il progetto CappottoMio 

Francesco Santangelo 
Head of Relations and Initiatives 

ENI gas e luce 
 

Ore da 11:50 – a 12:10 
 

La piattaforma per la cessione del credito d’imposta 

Annalisa Ferrazzi 
Responsabile Marketing 

Harley&Dikkinson Consulting 
 

 

Ore da 12:10 – a 12:30 
 

Le tariffe applicabili alle opere edili ed impiantistiche 

Giuseppe Rufo  
Direttore 

DEI - Tipografia del Genio Civile 
 

Ore da 12:30 – a 12:50 
 

Focus interventi di riqualificazione energetica  

Mattia Luca 
Presidente Commissione Riqualificazione Energetica 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

Ore da 12:50 – a 13:10 
 

Il salto delle due classi: case study  

Marco Lauria 

Membro Commissione Riqualificazione Energetica 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ingegnere presso EnUp srl 

 
 

 

Ore da 13:10 – a 13:30 

 

Domande e Risposte 

Modera 
 

Massimo Cerri 
Vice Presidente 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

 


