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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 

TITOLO II - MISURE PER PROMUOVERE 
LA RINATURALIZZAZIONE DEL SUOLO

venerdì 21 giugno dalle ore 
c/o sede del Collegio Geometri e GL della Provincia di Venezia

in viale Ancona n. 43 int. 8 e 9 a 
 

 

Introduzione generale sulla 
LR 14/2019. 
Analisi dell’art. 4: crediti edilizi da 
rinaturalizzazione.  
Come funzionano? Come si usano? Quali 
competenze richiedono e quali 
meccanismi generano?Che mercato 
generano? Come si gestisce 
un’operazione di rinaturalizzazione? 
Quali le convenienze? Quali i s
coinvolti? 
RECRED, lo strumento operativo a 
disposizione di tutti. 
Il registro dei crediti edilizi, strumento già 
previsto nel 2004 ma in pratica quasi 
inutilizzato. Come si evolve? Come

 

COLLEGIO GEOMETRI E GL DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
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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

 
 

1 MODULO 
MISURE PER PROMUOVERE 

LA RINATURALIZZAZIONE DEL SUOLO
 

 
giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.

Collegio Geometri e GL della Provincia di Venezia
in viale Ancona n. 43 int. 8 e 9 a Mestre (VE)

 

PROGRAMMA 

Introduzione generale sulla                       

Analisi dell’art. 4: crediti edilizi da 

Come funzionano? Come si usano? Quali 
competenze richiedono e quali 
meccanismi generano?Che mercato 
generano? Come si gestisce 
un’operazione di rinaturalizzazione? 
Quali le convenienze? Quali i soggetti 

RECRED, lo strumento operativo a 

Il registro dei crediti edilizi, strumento già 
previsto nel 2004 ma in pratica quasi 
inutilizzato. Come si evolve? Come 

funziona? Quali le opportunità di 
utilizzazione? Quali le pro
Analisi dell’art. 5: il patrimonio 
pubblico come generatore di crediti 
da rinaturalizzazione.
Problemi e opportunità. Quali le 
possibilità? Chi deve agire e come agire?
La rinaturalizzazione e il mercato 
per i professionisti tecnici. 
Quali aree di mercato e quali business 
apre la rinaturalizzazione? Quali le 
competenze? Quali le potenzialità? 
 
Relatori: dott. Federico D
        Smart Land sr
 
  prof. Antonella FAGGIANI 
       IUAV e Smart Land srl

 

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 
vincoli alle opportunità 

MISURE PER PROMUOVERE  
LA RINATURALIZZAZIONE DEL SUOLO 

0 alle ore 18.30 
Collegio Geometri e GL della Provincia di Venezia 

Mestre (VE) 

funziona? Quali le opportunità di 
utilizzazione? Quali le problematiche? 
Analisi dell’art. 5: il patrimonio 
pubblico come generatore di crediti 
da rinaturalizzazione. 
Problemi e opportunità. Quali le 
possibilità? Chi deve agire e come agire? 
La rinaturalizzazione e il mercato 
per i professionisti tecnici.  

e di mercato e quali business 
apre la rinaturalizzazione? Quali le 
competenze? Quali le potenzialità?  

dott. Federico DELLA PUPPA 
Smart Land srl 

rof. Antonella FAGGIANI  
IUAV e Smart Land srl 


