
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E LE 

NUOVE OPPORTUNITA’ FISCALI 

 

Cassino, 24 gennaio 2020, ore 15.00 

 

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Facoltà di 

Ingegneria - Aula Magna — Via Gaetano di Biasio, 43, 03043 Cassino FR  

 

Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone in 
collaborazione con AiCARR e con il patrocinio dell’Università di Cassino, il 
Seminario ha l’obiettivo di analizzare le opportunità energetiche ed 
economiche offerte dalle nuove tecnologie per la riqualificazione 
energetica, anche alla luce della Legge di Bilancio 2019 che porta con sé 
alcune novità in materia di detrazioni fiscali concesse per interventi sugli 
edifici volti a favorirne il risparmio e l’efficienza energetica

Gli interventi in agenda inquadreranno il tema dal punto di vista normativo 
e legislativo, per passare poi agli aspetti tecnico-progettuali con relazioni 
che illustreranno la riqualificazione degli edifici storici e degli edifici 
pubblici, la riqualificazione energetica degli impianti HVAC, la diagnosi e il 
monitoraggio energetico degli edifici. Un approfondimento sugli aspetti 
fiscali, in particolare sul Conto Termico e sulla cessione del credito, e una 
relazione che inquadrerà il tema nell’ambito del territorio che ospita 
l’evento completeranno il programma. 

  

In collaborazione con 

MATERIALE DEL SEMINARIO  

I soli partecipanti potranno effettuare gratuitamente il download del materiale dal sito 

www.aicarr.org qualche giorno dopo il Seminario. 

 

CONTATTI 

Segreteria Organizzativa AiCARR 

Gabriella Lichinchi 

Tel. 02 67479270 

gabriellalichinchi@aicarr.org 

www.aicarr.org 

 

Un certificato di presenza verrà consegnato a chi ne farà richiesta 

Organizzato da 

Richiesti crediti formativi ai  fini della formazione continua dei Periti Industriali e 

Periti Industriali Laureati. L’effettiva  assegnazione è subordinata all’approvazione 

da parte del CNPI. 

Con il patrocinio di 

Sponsor 

Solo gli ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone sono 
invitati a registrarsi inviando una mail direttamente a: info@ingegneri.fr.it  



Cassino 
24 gennaio 2020, h. 15.00 

Per partecipare al seminario è  necessario  iscriversi  entro e non oltre il 22 gennaio 

2020 fino ad esaurimento posti dal sito internet: 

www.aicarr.org  nella sezione Convegni > Prossimi Convegni 

L’Ordine degli Ingegneri di Frosinone riconosce n° 3 CFP 

Il CNPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali - riconosce n° 3 CFP. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 Soci AiCARR e iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Frosinone: gratuito 

 Partecipanti NON Soci che non richiedono i crediti: gratuito 

 Partecipanti Ingegneri NON Soci e NON iscritti all’Ordine di Frosinone che richiedono i 

crediti: € 50,00 iva inclusa 

Attività di formazione che rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi 

professionisti (art. 54.5 del DPR 22.12.1986 N. 917 e successive modifiche). 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

15.00   Registrazione dei partecipanti 

15.20   Saluti ai partecipanti e apertura dei lavori 

   Mauro Annarelli, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di  

            Frosinone 

   Felicetto Massa, Coordinatore Commissione Energia, Vice Presidente  

            Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone  

            

   Moderatore: Marco Dell’Isola, UNICAS, Cassino 

 
15.40   Inquadramento normativo e legislativo 

            Gabriella Azzolini, Enea, Roma 

 
16.00   Riqualificazione energetica degli edifici storici  
   Livio de Santoli, Prorettore per le Politiche Energetiche della Sapienza  
            Università di Roma , Past Presidente AiCARR 
 
16.20   Riqualificazione energetica degli edifici pubblici 

 Felicetto Massa, Coordinatore Commissione Energia, Vice Presidente   
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone  

16.40   Riqualificazione energetica degli impianti HVAC 

   Michele Vio, Libero Professionista, Venezia, Past Presidente AiCARR 

 

17.00   Coffee Break 

 

17.20   Le potenzialità del territorio provinciale 
Angelo Massaro, Presidente ANCE Frosinone 

17.40   Conto termico 
Un Rappresentante GSE** 

18.00   La diagnosi ed il monitoraggio energetico degli edifici 
 Marco Dell’Isola, UNICAS, Cassino 

18.20   Cessione del credito 
Angelo Barile, Coopservice Soc. Coop. P.A., Reggio Emilia 

18.40   Dibattito e chiusura dei lavori  

 

**da confermare 


