
 
 
 
 
 
 

ARENA 6 

Il BIM per la riqualificazione energetica e sismica 

by LOGICAL SOFT 
 

 
28 incontri tecnici gratuiti con i docenti del Politecnico di Milano e i ricercatori ENEA 

Iscrizioni gratuite e programma dettagliato su: saie.logical.it 
 

 

17 ottobre 2018 - Ore 10:00 

L'adeguamento sismico degli edifici in muratura 
Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici esistenti 

  

17 ottobre 2018 - Ore 11:00 

Sismabonus e interventi locali 
La classificazione semplificata degli edifici in muratura e gli interventi locali di rinforzo 

  

17 ottobre 2018 - Ore 12:00 

La certificazione energetica dal rilievo all'APE 
Strumenti innovativi per la certificazione energetica degli edifici 

  

17 ottobre 2018 - Ore 13:00 

La contabilizzazione del calore e la nuova UNI 10200 
Obblighi e esenzioni nella ripartizione delle spese in vista della nuova norma UNI 10200 

  

17 ottobre 2018 - Ore 14:00 

SafeSchool 4.0: vulnerabilità energetico-strutturale delle scuole 
La riqualificazione dell'edilizia scolastica parte dall'App di ENEA 

  

17 ottobre 2018 - Ore 15:00 

Riqualificazione sismica: il Sismabonus per i condomini 
Dal BIM agli incentivi fiscali per interventi sugli edifici in CA 

  

17 ottobre 2018 - Ore 16:00 

Progetto di edifici nZEB 
Dal BIM agli edifici a energia quasi zero: calcolo dinamico per il progetto degli edifici 

  

 

 

http://saie.logical.it/
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18 ottobre 2018 - Ore 10:00 

Il progetto degli edifici in zona sismica 
Le nuove NTC e la progettazione in capacità 

  

18 ottobre 2018 - Ore 11:00 

Condomini+ 4.0: vulnerabilità energetico-strutturale dei condomini 
La riqualificazione dell'edilizia residenziale parte dall’App di ENEA 

  

18 ottobre 2018 - Ore 12:00 

La diagnosi energetica: il primo strumento per l'efficienza energetica 
Metodi e strumenti per interventi di efficienza energetica nei condomini 

  

18 ottobre 2018 - Ore 13:00 

Riqualificazione sismica: il Sismabonus per i condomini 
Dal BIM agli incentivi fiscali per interventi sugli edifici in CA 

  

18 ottobre 2018 - Ore 14:00 

Sismabonus e interventi locali 
La classificazione semplificata degli edifici in muratura e gli interventi locali di rinforzo 

  

18 ottobre 2018 - Ore 15:00 

I CAM in edilizia 
Il calcolo della temperatura media operante e i materiali riciclati 

  

18 ottobre 2018 - Ore 16:00 

Progetto di edifici nZEB 
Dal BIM agli edifici a energia quasi zero: calcolo dinamico per il progetto degli edifici 

  

19 ottobre 2018 - Ore 10:00 

Il progetto degli edifici in zona sismica 
Le nuove NTC e la progettazione in capacità 
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19 ottobre 2018 - Ore 11:00 

Condomini+ 4.0: vulnerabilità energetico-strutturale dei condomini 
La riqualificazione dell'edilizia residenziale parte dall'App di ENEA 

  

19 ottobre 2018 - Ore 12:00 

La diagnosi energetica: il primo strumento per l'efficienza energetica 
Metodi e strumenti per interventi di efficienza energetica nei condomini 

  

19 ottobre 2018 - Ore 13:00 

Riqualificazione sismica: il Sismabonus per i condomini 
Dal BIM agli incentivi fiscali per interventi sugli edifici in CA 

  

19 ottobre 2018 - Ore 14:00 

La certificazione GBC Historic Building 
Il calcolo energetico dinamico degli edifici storici 

  

19 ottobre 2018 - Ore 15:00 

Progetto di edifici nZEB 
Dal BIM agli edifici a energia quasi zero: calcolo dinamico per il progetto degli edifici 

  

19 ottobre 2018 - Ore 16:00 

Sismabonus e interventi locali 
La classificazione semplificata degli edifici in muratura e gli interventi locali di rinforzo 

  

20 ottobre 2018 - Ore 10:00 

L'adeguamento sismico degli edifici in muratura 
Gli interventi di messa a norma degli edifici esistenti 

  

20 ottobre 2018 - Ore 11:00 

La certificazione LEED e GBC 
L'importanza del calcolo dinamico a supporto delle scelte di progetto per edifici sostenibili 

  

20 ottobre 2018 - Ore 12:00 

Sismabonus e interventi locali 
La classificazione semplificata degli edifici in muratura e gli interventi locali di rinforzo 



 
 
 
 
 
 

ARENA 6 

Il BIM per la riqualificazione energetica e sismica 

by LOGICAL SOFT 
 
  

20 ottobre 2018 - Ore 13:00 

La contabilizzazione del calore e la nuova UNI 10200 
Obblighi e esenzioni nella ripartizione delle spese in vista della nuova norma UNI 10200 

  

20 ottobre 2018 - Ore 14:00 

Riqualificazione sismica: il Sismabonus per i condomini 
Dal BIM agli incentivi fiscali per interventi sugli edifici in CA 

  

20 ottobre 2018 - Ore 15:00 

Ecobonus nei condomini con il BIM: riqualificazione energetica 
Miglioramento energetico di condomini e incentivi 

  

20 ottobre 2018 - Ore 16:00 

La certificazione energetica dal rilievo all’APE 
Strumenti innovativi per la certificazione energetica degli edifici 

 

Iscrizioni gratuite su: saie.logical.it 
 

 

http://saie.logical.it/

