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Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
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Oggetto: Comunicazione 36-2020

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

La 3i group è alla ricerca di collaborazioni per le numerose richieste giunte 

in merito all’incentivo superbonus 110%. 

Di seguito il dettaglio delle prestazioni che i tecnici, ingegneri, interessati 

dovranno svolgere:  

1. Sopralluogo presso l’immobile (villetta unifamiliare o condominio), 

durante il quale verranno rilevate tutte le principali caratteristiche 

strutturali e impiantistiche, tra queste: 

 Tipologia serramenti esistenti 

 Stratigrafia pareti, pavimenti, solai; 
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 Presenza locali non riscaldati; 

 Estensione superfici disperdenti; 

 Tipologia impianto di generazione per il riscaldamento, raffrescamento, 

ACS; 

 Sistema di distribuzione ed emissione; 

 Presenza fonti rinnovabili 

2. Simulazione termica dell’edificio e valutazione dell’attuale classe 

energetica; 

3. Definizione dei possibili interventi di efficienza energetica e simulazione 

termica al fine di verificare la classe energetica raggiunta; 

4. Definizione di un elenco di tutti gli interventi di efficienza energetica 

considerati nel quale vengono valutati: 

 Fattibilità di realizzazione; 

 Principali caratteristiche tecniche dei prodotti al fine di rispettare i 

requisiti delle detrazioni; 

 Costo budgettario dell’intervento 

5. Stesura relazione con i risultati ottenuti seguendo un modello di 

documento fornito al tecnico. 

Le/gli interessate/i sono pregate/i di inviare il proprio curriculum all’indirizzo: 

passalacqua@3isrl.it. 

   

Studio di progettazione ricerca giovane ingegnere civile/edile con 

competenze strutturali si privilegia l’uso di software come Dolmen, Primus, 

Termus, Revit 

luogo di lavoro Rocchetta Tanaro (AT) 

contattare dr.ssa Barbara Ciampicale 0141.644.385 

barbara.ciampicale@progecoassociati.it 



3

 

 

 

  

 

   
    

 

 

Copyright © 2020 Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria 

You are receiving this email because you opted in via our website. 

 

Il nostro indirizzo e-mail è: 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria 

Corso Borsalino 17 

Alessandria, Al 15121  

Italy 

 

Add us to your address book 

Vuoi cambiare la modalità di ricezione di queste e-mail?  

Puoi  aggiornare le tue preferenze o richiedere la disiscrizione dalla lista. 

 

   

    

 

 
 
 
 
 

This email was sent to info@ordingal.it  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria · Corso Borsalino 17 · Alessandria, Al 15121 · Italy  

 

 
 

 


