Via Torino 99 - Mestre Venezia
041 2902911

in collaborazione con:

Via R. Lombardi, 19 - Marcon
tel. 041-4564511

crediti formativi
Ordine ingegneri. Agli Ingegneri partecipanti verranno riconosciuti 3 CFP (si fa presente ai sensi di quanto previsto dall'allegato A del Regolamento, la partecipazione a Convegni
comporta un'attribuzione massima di 9 CFP annui). Per ricevere l’Attestato di frequenza ed i CFP è obbligatoria la presenza al 100% della durata dell’evento. Per gli Ingegneri le
iscrizioni avverranno tramite il sito dell’Ordine, nella sezione
Fondazione Ingegneri Veneziani, collegandosi al seguente link
http://www.ordineingegneri.ve.it/.
Ordine Architetti PPC. Per questo evento, il Consiglio Nazionale ha attribuito 4 CFP validi per il triennio 2017-2019: si precisa che non sono ammesse assenze neppure parziali. Per gli
Architetti P.P.C. le iscrizioni avverranno dal seguente link
http://www.ordinevenezia.it/formazione/corsi/.
Collegio Geometri. Ai Geometri partecipanti verranno riconosciuti 2 CFP. Per i Geometri le iscrizioni avverranno tramite
il sito del Collegio “portale formazione”.

Via Po, 44 - Venezia
tel. 041-5040114

Via Maderna, 7 - Venezia
tel. 041-5289114

Isola Nova del Tronchetto, 14 - Venezia
tel. 041-5203466

Viale Ancona, 43 - Venezia
tel. 041-985313

Ordine Periti Industriali. Ai Periti Industriali verranno riconosciuti 5 CFP. Per i Periti le iscrizioni saranno raccolte dalla segreteria dell’Ordine all’indirizzo segreteria@perindve.it.
Via Torre Belfredo, 20/b - Venezia
tel. 041-957440

Via Lombardi, 19/2 - Marcon
tel. 041-5952972

segreteria organizzativa

Via Volta, 38 - Marghera
tel. 041-930320

Simonetta Turolla - Tel. 041-4564511 e/o 041-4564514
e-mail: segreteria@upavenezia.it
Via F.lli Bandiera, 35 - Marghera
tel. 041-2584911

Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti

Progetto Costruire Veneto

Ore 9,30 Apertura Convegno
Salvatore Mazzocca - Presidente Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia
Saluti di apertura del convegno
Agostino Bonomo - Presidente Confartigianato Imprese Veneto
Il ruolo di Confartigianato nel progetto “Costruire Veneto”
Diego Bordin - Mandatario provincia di Venezia A.n.AMMI
Il ruolo degli Amministratori nel progetto “Costruire Veneto”
Mariano Carraro – Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia
Il ruolo degli Ingegneri nel progetto “Costruire Veneto”
Anna Buzzacchi – Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della provincia di Venezia
Il ruolo degli Architetti nel progetto “Costruire Veneto”
Michele Cazzaro – Presidente Collegio Geometri e GL di Venezia
Il ruolo dei Geometri nel progetto “Costruire Veneto”
Angelo Boscolo Zemelo – Presidente Ordine Periti Industriali Venezia
Il ruolo dei Periti nel progetto “Costruire Veneto”

Il settore delle costruzioni dopo anni
di grande crisi, inizia a mostrare i
segni di una piccola ripresa che non
permette però di recuperare quanto perduto.
Ristrutturazione e riqualificazione del
patrimonio
esistente
rappresentano
quindi un'opportunità per riattivare
gli investimenti nel mercato immobiliare, per incentivare l’innovazione
tecnologica e per procedere con decisione verso un’edilizia sostenibile.
Diventa prioritario aumentare le motivazioni dei privati a realizzare interventi, di adeguamento sismico, di
riqualificazione, di recupero ed efficientamento energetico in una visione
complessiva di territorio che indichi
una strada condivisa da tutti i protagonisti: imprese, cittadini, professionisti e enti locali.
In Veneto il 50% della popolazione vive
in condominio. Gli edifici condominiali
costituiscono il 20% delle unità abitative presenti in Italia. Da questi dati
siamo partiti, assieme a tutti i soggetti interessati, per realizzare questo progetto ambizioso.
I partner che hanno condiviso il progetto, tutti seduti in platea, sono gli
amministratori di condominio con l’Associazione A.N.AMM.I., i professionisti
con gli Ordini degli Ingegneri, degli
Architetti, dei periti industriali e il
collegio dei Geometri e, ovviamente, le
imprese artigiane con la Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia, con l’obiettivo comune di
favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, cercando di
limitare e ridurre il consumo energetico.

Ore 10,15 Introduzione ai lavori
Federico della Puppa - Responsabile area Economia&Territorio | Smart Land

Analisi del contesto e potenzialità della ristrutturazione dei condomini
nelle aree di indagine
Le esperienze dei gruppi tecnici:
la sostenibilità dei progetti di riqualificazione
Ore 10,45
Ore 11,00
Ore 11,15
Ore 11,30

Daniele Daneluzzi – progetto relativo al condominio di Portogruaro
Carlotta Bevilacqua – progetto relativo al condominio di Mestre
Andrea Bernardi - progetto relativo al condominio di Dolo
Francesco Rossitto - progetto relativo al condominio di Chioggia

Ore 11,45 Coffee break
Ore 12,15 Enzo Cillo - Responsabile fiscale Confartigianato Imprese Veneto

Il vantaggio fiscale nei casi presentati
Ore 12,40 Andrea Favaretto - Direttore Centro Studi Sintesi / CGIA Mestre

Investimenti e ricadute della riqualificazione edilizia applicata ai condomini
delle aree di Portogruaro, Dolo, Mestre e Chioggia
Ore 13,00 Dibattito
Ore 13,30 Conclusioni
Siro Martin - Responsabile Progetto Confartigianato
Termine dei lavori
Modera:

Andrea Saviane - Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Veneto

