
  

ente promotore 
COLLEGIO GEOMETRI E GL DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Venezia – Mestre - Viale Ancona, 43 int. 8/9
C.F. 90035280271 

e-mail:sede @collegio.geometri.v
 

 
corso di aggiornamento professionale 

NUOVA 
LR 14/2019

 dall’attesa del cliente alla 
 creazione di opportunità
prospettive per i geometri nel quadro della 
nuova LR 14/2019: dai vincoli alle opportunità

TITOLO III –
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

venerdì 28 giugno dalle ore 1
c/o sede del Collegio Geometri e GL della Provincia di Venezia

in viale Ancona n. 43 int. 8 e 9 a Mestre (VE)
 
 

 

Le opportunità dell’art. 6:
edilizi di ampliamento. Il sistema di 
ampliamento: come cambia con
nuova legge. Quali le opportunità? 
Quali le premialità? Quali le 
integrazioni con altri strumenti 
premiali? 
Le opportunità dell’
interventi di riqualificazione del 
tessuto edilizio. Demolire e 
ricostruire è ristrutturazione? 
L’integrazione delle opportunità della 
LR 14/2019 con le detrazioni fiscali 
(sismabonus, ecobonus) e applicazione 
delle disposizioni inerenti le premialità 
volumetriche: quale il ruolo del 
geometra nel processo? Come attivarsi 
per analizzare e valutare le 
convenienze per i clienti? 

 

COLLEGIO GEOMETRI E GL DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

Viale Ancona, 43 int. 8/9 

ri.ve.it 

segreteria organizzativa
FONDAZIONE GEOMETRI

Venezia – Mestre - Viale Ancona, 43 int. 8/9
C.F. e P. IVA 

e-mail: fondazione@c

corso di aggiornamento professionale  

NUOVA  
LR 14/2019

all’attesa del cliente alla 
creazione di opportunità

prospettive per i geometri nel quadro della 
nuova LR 14/2019: dai vincoli alle opportunità

 

 
2 MODULO 

– RIQUALIFICAZIONE 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

 

 

giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.
c/o sede del Collegio Geometri e GL della Provincia di Venezia

in viale Ancona n. 43 int. 8 e 9 a Mestre (VE)

PROGRAMMA 

Le opportunità dell’art. 6: interventi 
. Il sistema di 

ampliamento: come cambia con la 
nuova legge. Quali le opportunità? 

premialità? Quali le 
integrazioni con altri strumenti 

Le opportunità dell’art. 7: 
interventi di riqualificazione del 

Demolire e 
ricostruire è ristrutturazione? 
L’integrazione delle opportunità della 
LR 14/2019 con le detrazioni fiscali 
(sismabonus, ecobonus) e applicazione 
delle disposizioni inerenti le premialità 
volumetriche: quale il ruolo del 

Come attivarsi 
per analizzare e valutare le 

Le opportunità e i vincoli 
dell’art. 8: gli interventi in zona 
agricola. Cosa si può fare e cosa non 
si può fare? Quale ruolo per il 
geometra nel processo in zona 
agricola? 
Illustrazione delle opportunità 
generate all’art. 9 
edifici in aree dichiarate di 

pericolosità 
idrogeologica 

 
   Relatori: dott. Federico DELLA PUPPA
        Smart Land srl
 
  prof. Antonella FAGGIANI 
       IUAV e Smart Land

 

segreteria organizzativa 
FONDAZIONE GEOMETRI COLLEGIO VENEZIA 

Viale Ancona, 43 int. 8/9 
A 04086280270 

@collegio.geometri.ve.it 

 
LR 14/2019 

all’attesa del cliente alla 
creazione di opportunità: Le nuove 

prospettive per i geometri nel quadro della 
nuova LR 14/2019: dai vincoli alle opportunità 

RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

0 alle ore 18.30 
c/o sede del Collegio Geometri e GL della Provincia di Venezia 

in viale Ancona n. 43 int. 8 e 9 a Mestre (VE)  

Le opportunità e i vincoli              
dell’art. 8: gli interventi in zona 

Cosa si può fare e cosa non 
si può fare? Quale ruolo per il 
geometra nel processo in zona 

Illustrazione delle opportunità 
generate all’art. 9 - interventi su 
edifici in aree dichiarate di 

idraulica o 

dott. Federico DELLA PUPPA 
Smart Land srl 

rof. Antonella FAGGIANI  
IUAV e Smart Land srl 


