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Segreteria organizzativa: 

 

SEMINARIO formativo A DISTANZA 

TAVOLO TECNICO - PRIME ESPERIENZE SUL  

SUPERBONUS 110%: CRITICITÀ, FATTORI RILEVANTI E 

CONSIDERAZIONI SULLA REAZIONE DEL MERCATO EDILE 
 

Lunedì 29 marzo 2021, ore 16.30 – 18.30  
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Relatori: 

 
Ing. Carlo Lazzaretti  Consigliere Ordine ingegneri RE 

Ing. Emanuele Morlini   Vicepresindente Fondazione Ingegneri RE 

Geom. Fabrizio Benassi Vicepresidente Unindustria Re – Consigliere ANCE RE 

Ing. Luigi Guerra  Termotecnico  

 

Ore 16:25        Saluti da parte dell’Ordine e Fondazione Ingegneri di Reggio Emilia 

Inizio lavori 
 
ore 16:30  Verifica dei requisiti e casi pratici di procedure avviate: considerazioni ed elementi 

critici in rapporto alla figura del Condominio. 

 (Relatore Ing. Carlo Lazzaretti) 

ore 17:00  Obbligo del rispetto dei requisiti acustici nelle ristrutturazioni: applicabilità al Superbonus 

110% 

 (Relatore Ing. Emanuele Morlini) 

ore 17:30 Interventi ammissibili al beneficio fiscale in rapporto alla normativa di settore 

(Relatore Ing. Luigi Guerra) 
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ore 18:00 Reazione del mercato edile al Superbonus 

(Relatore Geom. Fabrizio Benassi) 

ore 18:30 Domande e risposte 

ore 19:00          Fine lavori 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

COSTO: € 10,00 + iva (€ 12,20) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a 

Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856 

Il SEMINARIO, si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti 

presenti contemporaneamente all’evento). 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con la piattaforma GotoWebinar 

Il seminario, riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, si terrà con il metodo FAD sincrona 

(Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento). 

 È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze.  

La frequenza al SEMINARIO attribuirà n.2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore.  

Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON 

VALIDO in quanto NON UTILE per la modalità di partecipazione allo stato 

attuale. 

 

Per informazioni rivolgersi a Elena:  

Segreteria Fondazione Ingegneri tel. 0522/452941 - info@fondazioneingegneri-re.it 

      

http://www.iscrizioneformazione.it/
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

