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Speciale serramenti e MADE Expo: scopri l?ultimo numero di
Casa&Clima
LINK: https://www.casaeclima.com/ar_46610__casa-e-clima-rivista-94.html

Speciale serramenti e MADE
Expo: scopri l'ultimo
numero di Casa&Clima
Sostituzione infissi e
schermature solari: un
approfondimento per
districarsi tra requisiti nZEB
e agevolazioni fiscali Lunedì
22 Novembre 2021 Tweet
Gli infissi sono responsabili
di circa il 30% delle
dispersioni totali di un
edificio: per questo un
intervento che miri a
r i q u a l i f i c a r e
energeticamente l'involucro
di un fabbricato esistente
non può prescindere dalla
sostituzione di infissi e
schermature.
Tale
intervento garantisce non
solo un enorme risparmio
energetico, ma anche un
notevole miglioramento del
comfort degli spazi abitati.
Questo assunto comporta
che in ottica nZEB si passi
dal concetto di semplice
"finestra" a quello di
"sistema finestra", che si
compone di vetro,
distanziatore, telaio mobile
e fisso, controtelaio,
sistema oscurante esterno,
sistema oscurante interno,
cassettone e altri accessori
come zanzariere, banchine,
monoblocco, etc. Ma quali
sono le modalità da seguire
per accedere alle detrazioni
fiscali per la sostituzione di
infissi e schermature solari?

Se ne occupa lo Speciale
serramenti sull'ultimo
numero di Casa&Clima.
Clicca qui per sfogliare
l'anteprima in digitale.
Abbonati per ricevere il
cartaceo a casa e non
perderti nemmeno un
numero. Sommario dei
contenuti EVENTI A
Urbanpromo il premio per
tesi e ricerche di "Città
accessibili a tutti" La
cerimonia di premiazione si
terrà il 19 novembre al
MEET - Digital Culture
Center, Fondazione Cariplo
di Milano a cura di
Urbanpromo IA Intelligenza
artificiale e città: a che
punto siamo? L'imponente
sviluppo di sofisticati
sistemi di machine learning
nelle città si sta rivelando
una grande opportunità per
i territori, ma rischia di
essere troppo pervasivo di
Pasqualina Ciancio
INTERVISTA Superbonus
110% e fotovoltaico:
produrre energia elettrica
green sfruttando l'energia
solare Grazie ai pannelli
solari fotovoltaici si può
anche beneficiare di
importanti detrazioni fiscali
su acquisto e installazione.
Ne parliamo con Luca
Farfanelli, Solar Sales
Manager di LG Electronics
Italia a cura di Patrizia Ricci
MADE EXPO L'edilizia
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riparte da Milano Il
capoluogo lombardo è
pronto ad accogliere il
mondo dell'edilizia e delle
costruzioni con il ritorno in
presenza di MADE expo dal
22 al 25 novembre 2021 di
Silvia Martellosio SPECIALE
SERRAMENTI Sostituzione
infissi e schermature solari:
tra Nzeb e agevolazioni
fiscali Quali sono le
modalità che devono essere
seguite per poter godere
delle detrazioni fiscali
concessa da Superbonus,
Ecobonus
e
Bonus
Ristrutturazioni? di Patrizia
Ricci Posa in opera,
prestazioni e marcatura CE:
facciamo il punto L'attività
normativa nel settore dei
serramenti degli ultimi anni
ha determinato un notevole
cambiamento nel rapporto
tra professionista e
sarramentista, introducendo
una serie di novità sia in
termini di specifiche
tecniche
che
di
responsabilità. Tali novità
legislative, ancora non del
tutto recepite dal settore,
avranno un peso notevole
nei prossimi anni,
soprattutto a seguito dei
lavori realizzati con gli
incentivi fiscali che
potrebbero portare a
possibili contenziosi di
Patrizia Ricci DENTRO
L ' O B I E T T I V O
L a
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proprie abitazioni e di
mantenere un certo livello
di autonomia il più a lungo
possibile a cura della
redazione CONSULENZA
FISCALE Bonus prima casa
under 36: istruzioni per
l'uso In questo articolo
andremo a trattarre il
credito d'imposta Bonus
pubblicità, già in essere dal
2018, che nel corso degli
anni è stato rafforzato a
cura di Assocaaf LINEE
GUIDE ANAC FINCO:
preoccupante il parere del
consiglio di Stato sugli
affidamenti in house Se così
non fosse, verrebbero meno
le
certezze
della
contabilizzazione dei
consumi individuali,
creando un clima di sfiducia
nei cittadini di Hans Paul
Griesser CARO ENERGIA
L'associazione italiana
zincatura scrive a Girotto
Da 20 anni all'interno
dell'associazione e da 15
nel Consiglio direttivo,
rimarrà in carica sino al
2023 di Hans Paul Griesser
BONUS ASSITES: bene la
conferma, ma non c'è solo il
Superbonus Il Presidente
Fiper: "Il sostegno alla
metanizzazione ostacola
l'investimento nelle
t e c n o l o g i e
d i
riscaldamento/raffrescamen
to alimentate da fonti
rinnovabili e quindi il
raggiungimento degli
obiettivi europei" a cura di
Fiper ASSOCIATE Accordo
quadro AFIDAMP/FINCO Per
garantire agli edifici
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sostenibilità al centro del
business district Symbiosis.
I dettagli del nuovo Edificio
D A Milano, nella zona di
Porta Romana, si sta
concludendo il cantiere del
nuovo
Edificio
D.
L'immobile, che fa parte del
progetto integrato di
riqualificazione urbana
Symbiosis, è firmato dallo
studio Antonio Citterio
Patricia Viel a cura di
Fondazione Promozione
Acciaio La casa dietro le
mura Nel progetto
residenziale P+E+3 il
laterizio faccia a vista è
protagonista
della
composizione delle facciate
interne ed esterne, in un
dialogo diretto con il
contesto della città storica
di Cittadella a cura della
redazione WORK IN
PROGRESS Riqualificazione
e risanamento di un edificio
anni 50: luce in fondo al
tunnel? Oltre che una
riqualificazione estetica e
funzionale, l'obiettivo
generale è il recupero in
termini di efficienza
energetica dell'edificio. In
questa puntata, in questa
puntata, isolamento
interno, materiali naturali e
serramenti non ancora
pervenuti di Davide Gigli
CASE HISTORY Crosslight
House, integrazione
progettuale tra involucro e
impianti Uno studio sulle
tecnologie relative
all'ambiente costruito che
permettono alle persone
anziane di rimanere nelle

serramenti posati secondo
tutti i criteri della Norma
UNI 11673 di Hans Paul
Griesser
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Cleaning Management:
inaugurato il Corso di Alta
Formazione 16 Novembre
2021 - imprese & dealers E'
stato inaugurato, lo scorso
11
novembre,
al
Kilometrorosso a Bergamo
il Corso di Alta Formazione
in Cleaning Management
che vede Afidamp partner
organizzativo di SdM Scuola
di Alta Formazione
dell'Università degli Studi di
Bergamo, con Fra.Mar,
AIISA e Scuola Nazionale
Servizi. Giunto alla seconda
edizione il corso si pone
l'obiettivo di formare
manager qualificati che
siano capaci di gestire una
squadra eterogenea di
c o l l a b o r a t o r i
interfacciandosi sia con il
committente che con
l'impresa e favorendo lo
scambio di relazioni tra
questi. Il Cleaning manager
avrà
una
grande
responsabilità che è quella
del controllo del risultato:
infatti non è soltanto
importante fare le pulizie
ma farle bene in modo tale
da garantire un risultato
che sia garanzia di salute.

La pandemia ci ha
insegnato l'importanza per
il benessere delle persone
di vivere e lavorare in
ambienti sanificati. Un
monito da non dimenticare.
Hanno portato il proprio
saluto istituzionale Remo
Morzenti Pellegrini, Rettore
dell'Università degli Studi di
Bergamo; Sergio Cavalieri,
Direttore del Corso Università degli Studi di
Bergamo; Daniela Andreini,
Vice Direttore SdM - Scuola
di Alta Formazione; Paola
Piantoni, Direttore Generale
di Confindustria Bergamo;
Loredana Poli, Assessore
all'istruzione, università e
formazione del Comune di
Bergamo;
Stefania
Verrienti, Direttore di
Afidamp e Francesco
Maffeis, Presidente di
Fra.Mar Spa. A seguire, nel
corso di una tavola rotonda
moderata da Chiara Lupi,
Direttore editoriale di
Edizione Este sì è discusso
sul tema 'Il ruolo della
gestione del cleaning negli
ambienti civili e industriali
come prevenzione sanitaria
e sicurezza sul lavoro'.
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I n sieme al Dir et t ore d i
Afidamp, Stefania Verrienti,
ne hanno parlato Massimo
Giupponi, Direttore
Generale ATS Provincia di
Bergamo; Giampaolo
Maccarini, Presidente ANMIL
Bergamo; Ariela Benigni,
Segretario Scientifico e
Coordinatore delle Ricerche
Bergamo
e
Ranica
dell'Istituto Mario Negri;
Simone
Maffeis,
Amministratore Delegato
Fra.Mar Spa; Emanuele
Dovere, Vice Direttore del
Corso di Alta Formazione in
Cleaning Management. E'
emerso come oggi figure
professionali di questo tipo
siano importanti in tutti i
settori dalla pubblica
amministrazione alle
aziende private. Un
percorso formativo
fondamentale, reso
p o s s i b i l e
d a l l a
collaborazione di tanti
attori, a livello associativo e
a livello aziendale. La
prevenzione,
tema
fondamentale del nostro
sistema sanitario, si
effettua anche grazie alla
pulizia e all'igiene. 'Durante
10
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le fasi critiche della
pandemia - ha sottolineato
Stefania Verrienti- tutti
c ol o ro c he o p erano ne l
settore delle pulizie
professionali hanno lavorato
in condizioni difficili, dando
però sempre il massimo.
Siamo riusciti a fare
qualcosa di straordinario,
collaborando anche alla
prevenzione e alla gestione
dei virus. Ora vogliamo che
questo straordinario diventi
normale, permettendo che il
tema dell'igiene e della
sanificazione venga sempre
trattato con attenzione,
p r o p r i o
p e r c h é
determinante nel processo
di prevenzione delle
malattie di qualunque
genere'.
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È stato inaugurato l'11
novembre al Kilometrorosso
a Bergamo il Corso di Alta
Formazione in Cleaning
Management che vede
Afidamp
partner
organizzativo di SdM Scuola
di Alta Formazione
dell'Università degli Studi di
Bergamo, con Fra.Mar,
AIISA e Scuola Nazionale
Servizi. Giunto alla seconda
edizione il corso si pone
l'obiettivo di formare
manager qualificati che
siano capaci di gestire una
squadra eterogenea di
c o l l a b o r a t o r i
interfacciandosi sia con il
committente sia con
l'impresa e favorendo lo
scambio di relazioni. Il
Cleaning manager avrà una
grande responsabilità,
quella del controllo del
risultato. Infatti, non è
soltanto importante fare le
pulizie ma farle bene pera
garantire un risultato che
sia garanzia di salute. La
pandemia ci ha insegnato
l'importanza per il
benessere delle persone di
vivere e lavorare in
ambienti sanificati. Un
monito da non dimenticare.

Hanno portato il proprio
saluto istituzionale Remo
Morzenti Pellegrini, Rettore
dell'Università degli Studi di
Bergamo; Sergio Cavalieri,
Direttore del Corso Università degli Studi di
Bergamo; Daniela Andreini,
Vice Direttore SdM - Scuola
di Alta Formazione; Paola
Piantoni, Direttore Generale
di Confindustria Bergamo;
Loredana Poli, Assessore
all'istruzione, università e
formazione del Comune di
Bergamo;
Stefania
Verrienti, Direttore di
Afidamp e Francesco
Maffeis, Presidente di
Fra.Mar Spa. La tavola
rotonda A seguire, nel corso
di una tavola rotonda
moderata da Chiara Lupi,
Direttore editoriale di
Edizione Este sì è discusso
sul tema "Il ruolo della
gestione del cleaning negli
ambienti civili e industriali
come prevenzione sanitaria
e sicurezza sul lavoro".
Insie me al Dir et t o r e di
Afidamp, Stefania Verrienti,
ne hanno parlato Massimo
Giupponi, Direttore
Generale ATS Provincia di
Bergamo; Giampaolo
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Maccarini, Presidente ANMIL
Bergamo; Ariela Benigni,
Segretario Scientifico e
Coordinatore delle Ricerche
Bergamo
e
Ranica
dell'Istituto Mario Negri;
Simone
Maffeis,
Amministratore Delegato
Fra.Mar Spa; Emanuele
Dovere, Vice Direttore del
Corso di Alta Formazione in
Cleaning Management. È
emerso come oggi figure
professionali di questo tipo
siano importanti in tutti i
settori dalla pubblica
amministrazione alle
aziende private. Un
percorso formativo
fondamentale, reso
p o s s i b i l e
d a l l a
collaborazione di tanti
attori, a livello associativo e
a livello aziendale. La
prevenzione,
tema
fondamentale del nostro
sistema sanitario, si
effettua anche grazie alla
pulizia e all'igiene. "Durante
le fasi critiche della
pandemia - ha sottolineato
Stefania Verrienti- tutti
co lo r o ch e o per an o n e l
settore delle pulizie
professionali hanno lavorato
in condizioni difficili, dando
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però sempre il massimo.
Siamo riusciti a fare
qualcosa di straordinario,
collaborando anche alla
prevenzione e alla gestione
dei virus. Ora vogliamo che
questo straordinario diventi
normale, permettendo che il
tema dell'igiene e della
sanificazione venga sempre
trattato con attenzione,
p r o p r i o
p e r c h é
determinante nel processo
di prevenzione delle
malattie di qualunque
genere".
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