
 

 
  

 
 
 

 

EVENTO FORMATIVO ON-LINE 
 

“SUPERBONUS 110%” 
 

 AGGIORNAMENTO SUI DIVERSI SISTEMI IMPIANTISTICI 
CENED 2 

(codice corso 2021-0025) 
 
 Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero corso, saranno riconosciuti N° 8 CFP 
 

PROGRAMMA 
 

MARTEDI’  16  Novembre 2021 15,00 -17,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
Modulo 1) : 
Analisi dei diversi sistemi impiantistici utilizzati nel Superbonus. I diversi generatori 
alimentati a combustibili fossili e a biomasse. Lettura critica dei dati da inserire e 
interpretazione dei risultati.  
 

GIOVEDI’  18  Novembre 2021 15,00 -17,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
Modulo 2) : 
Impianti con pompa di calore e impianti ibridi per riscaldamento, produzione di ACS, 
raffrescamento. Lettura critica dei dati da inserire e interpretazione dei risultati.  
 

MARTEDI’  23  Novembre 2021 15,00 -17,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
Modulo 3) : 
Impianti solari termici/fotovoltaici. Lettura critica dei dati da inserire e interpretazione dei 
risultati.  
 

GIOVEDI’  25  Novembre 2021 15,00 -17,15 (pausa di 15 minuti inclusa) 
Modulo 4) : 
Impianti di ventilazione meccanica controllata. Impianti autonomi e centralizzati. Lettura 
critica dei dati da inserire e interpretazione dei risultati. 

 

RELATORE 
 
Ing. Antonio Cammi - Laureato in Ingegneria nucleare - Docente presso il Politecnico 
di Milano, Dipartimento di Ingegneria Nucleare  
 

 
 



 

 
  

 
 
 

 

FINALITA’ DEL CORSO 
 
Il corso permette di analizzare le più importanti tipologie d’impianto utilizzate nel 
Superbonus e sulla loro implementazione in CENED2. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 146,40 (IVA inclusa) 
Le quote di iscrizione sono da versare sul conto corrente della S.S.G.M. 
IBAN: IT84J0103011509000002542323. 
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2021-0025) 
Ad esempio: un ipotetico signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale 
del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H   2021-0025 
 

 Per partecipare: entro il giorno 15/11/2021, accedere al sito www.ssgm.it, banner 
Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali e 
trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario. 

 I Geometri frequentanti il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del 
riconoscimento dei CFP. 

 Il link di partecipazione al corso sarà trasmesso unitamente alla conferma di iscrizione a 
seguito dell’avvenuto pagamento e sarà valido per tutte le giornate di corso. 

 Responsabile del progetto formativo: Geom. Lisa Pezzini 
 Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo 

mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it . 
 
Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato per intero il corso, 
adeguata documentazione e l’attestato di partecipazione. 


