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DESTINATARI
Il laboratorio è indirizzato a tutti i protagonisti del 
Sistema Edilizia con 2 percorsi indipendenti per:

Professionisti del settore edile: 
Architetti, Ingegneri, Geometri, Tecnici, 
Dipendenti Pubblici, Costruttori,  Impresari, 
Installatori, Elettricisti, Idraulici, Finitori edili, 
Studenti Universitari e Neo-Laureati.

Studenti degli Istituti Tecnici

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà nel periodo  
Settembre - Dicembre 2020

DURATA
Professionisti del Settore Edile: 
moduli (a scelta) di 3 ore ciascuno.

Studenti degli Istituiti Tecnici: 
4 moduli di 3 ore ciascuno.

Conferenza finale per tutti: 2 ore.

Il Laboratorio del Costruire Sostenibile 
promuove l’innovazione e la diffusione di 
una nuova cultura e di nuove competenze 
nel settore edile, come volano per la 
realizzazione e la riqualificazione di edifici  
efficienti e sostenibili, nel contesto 
climatico mediterraneo. 

Il percorso promuove inoltre l’integrazione 
e la cooperazione tra le diverse “figure” 
(progettisti, costruttori, installatori) che 
operano nella realizzazione e 
riqualificazione di un manufatto 
architettonico, nella convinzione che 
questo sia l’unico modo per poter ottenere 
risultati di qualità. 

Il Laboratorio del Costruire Sostenibile è 
alla sua VIII edizione: un percorso 
formativo che ha riscosso notevole 
successo tra i protagonisti del settore edile, 
con oltre 1.000 professionisti, tecnici ed 
imprese coinvolti a partire dal 2013.

L’edizione del 2020, erogata in 
modalità webinar, sarà 
focalizzata sul tema del rilancio 
dell’edilizia sostenibile ed il 
comfort indoor.



Il Laboratorio del Costruire 
Sostenibile ha accompagnato 

aziende e tecnici 
nell’aggiornamento delle proprie 

competenze, verso la 
realizzazione e la ristrutturazione 

di edifici con un basso impatto 
ambientale ed elevate 

prestazioni energetiche, che 
garantiscano un elevato comfort 

abitativo.

L’edizione 2020 sarà erogata in 
modalità di formazione a 

distanza - WEBINAR - attraverso 
moduli monotematici, 

frequentabili anche 
separatamente, strutturati con la 

consueta metodologia che 
prevede fasi teoriche e 
dimostrazioni pratiche.

PERCORSO PER PROFESSIONISTI 
DEL SETTORE EDILE 

5 moduli monotematici di circa 3 ore 
ciascuno,  frequentabili anche 
separatamente.

ACCREDITAMENTO
Il corso è accreditato  dal Collegio dei 
Geometri di Lucca e dall’Ordine degli Architetti 
PPC di Lucca, ed è in fase di accreditamento  
dall’Ordine degli Ingegneri di Lucca.

Per ogni singolo modulo saranno riconosciuti  

3 CPF.

Inoltre, per la partecipazione al modulo 4 saranno 
riconosciute 3 ore per «Aggiornamenti Coord. 
Sicurezza Art. 98 e Allegato XIV D Lgs n.81/2008».

CONFERENZA FINALE: 2 CPF.

PERCORSO PER STUDENTI 
DEGLI ISTITUTI TECNICI

Incontri seminariali articolati sui principi della 
progettazione e realizzazione di immobili in 
ambito mediterraneo.
SOSTENIBILITA' e COMFORT:
Il luogo dove vivi 
Il luogo dove studi 
Il luogo dove ti diverti 
(materiali, tecniche costruttive, acqua, suolo, aria, rifiuti).

I CORSI



PARTE TEORICA

15.00/15.30 - Il superbonus 110%: opportunità e sfide per l’Edilizia sostenibile
fra Decreto Rilancio e Economia Circolare.

Docente: Arch. Rainer T. Winter, LUCENSE

15.30/16.00 - La gestione del credito d'imposta: utilizzo, sconto sul
corrispettivo, cessione.

Docente: Dott. Gino Fontana, Commercialista

16.00/16.30 - Superbonus edilizia 110%, il ruolo delle banche.

Docente: Dott. Riccardo Colombo, Banco BPM

16:30/17:30 DIMOSTRAZIONE PRATICA

Esempi di gestione della pratica di cessione del credito con impresa settore edile e
istituto di credito.

In collaborazione con:

Informazioni di dettaglio e modalità di iscrizione sul sito: www.labcostruiresostenibile.it

Segreteria Organizzativa: formazione.lucense@lucense.it

Quota di iscrizione per modulo 15,00 € IVA esclusa

GRATUITO per studenti universitari, neolaureati e imprese

MODULO 1 Venerdì 25 settembre, ore 15-18

IL “DECRETO RILANCIO” POST COVID-19: SUPER BONUS 110%. MODALITÀ E OPPORTUNITA’

PROGRAMMA 
WEBINAR

3 CPF

17:30/18:00 Domande e risposte

www.frangerini.itwww.bancobpm.it

http://www.labcostruiresostenibile.it/
mailto:formazione.lucense@lucense.it


Informazioni di dettaglio e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito: www.labcostruiresostenibile.it

Segreteria Organizzativa: formazione.lucense@lucense.it

MODULO 2
SALUBRITÀ E QUALITÀ AMBIENTALE DELLO SPAZIO URBANO  (a cura di INBAR)

MODULO 3
3 h
GARANTIRE IL COMFORT: LA QUALITÀ DELL’INVOLUCRO SOSTENIBILE NEL CONTESTO 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Venerdì 9 ottobre  ore 15-18

Venerdì 23 ottobre  ore 15-18

Quota di iscrizione per modulo 15,00 € IVA esclusa

GRATUITO per studenti universitari, neolaureati e imprese

MODULO 4
3 h

TETTI E COPERTURE ECOSOSTENIBILI: IL LAVORO DIDAL RILANCIO POST-LOCKDOWN AL CANTIERE DIGITALE: I NUOVI STRUMENTI OPERATIVI

MODULO 5
3 h

(in corso di definizione)

Venerdì 13 novembre  ore 15-18

Venerdì 27 novembre  ore 15-18

Parte teorica e dimostrazione pratica 3 ore

Parte teorica e dimostrazione pratica 3 ore

Parte teorica e dimostrazione pratica 3 ore

Parte teorica e dimostrazione pratica 3 ore

CONFERENZA FINALE:  Venerdì 11 dicembre  ore 10-12

CALENDARIO CORSI (WEBINAR)

http://www.labcostruiresostenibile.it/
mailto:formazione.lucense@lucense.it

