
   

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia (Commissione Urbanistica) 

 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia  

e il Centro Provinciale di Studi Urbanistici (CePSU) 
 

Organizza un SEMINARIO dal titolo: 
 

COSTRUIRE SUL COSTRUITO 
Bonus fiscali per l’edilizia 

 

Martedì 11 giugno 2019, Ore 14.00 – 18.30 
presso Università degli Studi di Brescia, via Branze, 38 – Aula Magna 

Gratuito – 4 CFP  

 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

Il seminario rappresenta il secondo momento del ciclo di convegni a cadenza biennale “Costruire sul costruito”. 

Lo scopo del seminario è presentare il tema delle molteplici possibilità offerte dai bonus fiscali per l’edilizia al fine di favorire le 

riqualificazioni e le ristrutturazioni del patrimonio costruito esistente. Saranno introdotti dal punto di vista tecnico alcuni esempi di 

interventi caratterizzati dall’efficientamento energetico e dal miglioramento sismico, ma non solo, che possono essere soggetti ai 

bonus. Il taglio del seminario sarà interdisciplinare, poiché saranno chiamati ad intervenire non soltanto ingegneri, ma anche 

esperti nel campo della architettura e dell’economia. 

14.00 Iscrizioni 

14.15 Saluti istituzionali  

14.30 Relazioni programmate 

La leva fiscale come volano per la rigenerazione urbana, la sostituzione edilizia e la riqualificazione 

energetica degli edifici 

Enrico Massardi, ANCE Brescia - Collegio dei Costruttori edili 

Adempimenti tecnici connessi all’ottenimento dei bonus fiscali 

Francesco Giustacchini, Ingegnere dello Studio Giustacchini 

Emanuel Perani, Ingegnere dello Studio Ingegneria Progetti 

Isaac Scaramella, Ingegnere dello Studio GreenLab 

Detrazioni per recupero edilizio, bonus arredo e risparmio energetico 

Alessandro Renzi Brivio, Dottore Commercialista presso lo Studio Nassini & Associati 

Tavola rotonda 

Prof. Giovanni Plizzari, Università degli Studi di Brescia (DICATAM) 

Ing. Renato Brignani, Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Arch. Stefania Annovazzi, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia 

 

Interventi dal pubblico e Dibattito 

18.30 Fine dei lavori 

                                                              moderano: ing. Anna Richiedei (Università degli Studi di Brescia e CePSU) 

                                                                                   ing. Laura Boldi (Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia)  
 
Convegno rivolto a tutti gli Ingegneri iscritti all’albo. Il seminario è gratuito. 

 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “SEMINARIO”) per la partecipazione al convegno nella sua interezza. 

Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 

www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

Laura
Timbro


