
PROMOZIONE SOCI 2022 
 
In occasione del 70° anniversario della rivista 

“BOLLETTINO INGEGNERI” 
(www.bollettinoingegneri.it), edita dal Collegio 
degli Ingegneri della Toscana, per gli iscritti al 
Convegno sarà possibile associarsi al Collegio 
degli Ingegneri della Toscana per l’anno 2022 con 
una quota associativa ridotta a 70 €. 
 
CON IL PATROCINIO DI: 

 

 
 
 

 
 
 

  
 

CON IL CONTRIBUTO DI: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

SuperBONUS  
&  

SuperTECNICI 
 

Coordinatore 
Paolo Spinelli 

 
Comitato Organizzatore 

Consiglio Direttivo del Collegio Ingegneri 
della Toscana 

 
17 dicembre 2021 

Sala Verde di Palazzo Incontri  
Via De’ Pucci, 1 - Firenze 

 
Cassa di Risparmio di Firenze 

 
 
 



PRESENTAZIONE 
 
Il titolo rappresenta sinteticamente la realtà 
dell’affrontare tecnicamente i problemi e le sfide 
dei cosiddetti Superbonus: l’Ecobonus, il 
Sismabonus, il Bonus facciate, ecc. I tecnici 
devono avere un’attenzione ed una responsabilità 
particolare nell’affrontare questi temi. Oltre infatti 
all’etica professionale che ci deve sempre 
accompagnare, occorre aggiungere quel senso di 
responsabilità speciale che dobbiamo sentire 
quando le risorse che andiamo ad impiegare con i 
nostri progetti non sono del cliente, del 
condominio in genere, che abbiamo di fronte, ma 
sono risorse pubbliche, che non devono essere 
sprecate.  
 
L’etica delle nostre professioni appare quindi in 
tutta la sua importanza.  
 
E i tecnici devono avere un ulteriore qualità, 
quando si occupano di Superbonus. Quella di 
avere visione multidisciplinare, e quindi quando 
applicano le leggi della fisica tecnica per il 
progetto di un cappotto termico di un edificio, 
devono anche tenere d’occhio tutti i temi legali, 
amministrativi ed economici. Ecco perché il 
nostro Convegno si apre oltre che a tutte le 
professioni tecniche (ingegneri, architetti, 
geometri, periti) anche al mondo degli 
amministratori di condomini, ai commercialisti e 
agli avvocati. Speriamo che questo mix di 
competenze, questo insieme di conoscenze trovi 
un amalgama virtuoso e porti a quel successo e a 
quello sviluppo economico nell’edilizia oltre al 
circolo virtuoso del risparmio energetico che è 
nelle intenzioni della legge.  
 
Per creare questo amalgama virtuoso occorrono 
tecnici speciali, occorrono per così dire dei 
Supertecnici. 
 

Paolo SPINELLI 
Presidente Collegio Ingegneri della Toscana 

 

PROGRAMMA 
 

14.30 - Saluti autorità 
Stefano Ciuoffo, Assessore Regione Toscana a 
Infrastrutture digitali e Innovazione 
Federico Gianassi, Assessore Comune Firenze a 
Bilancio,  commercio, attività produttive  
Armando Zambrano, Presidente Consiglio 
Nazionale Ingegneri 
Giancarlo Fianchisti, Presidente Ordine 
Ingegneri Provincia di Firenze 
Patrizio Puggelli, Presidente Ordine Ingegneri 
Provincia di Prato 
Andrea Bartolini, Direttore Commerciale Intesa 
Sanpaolo, Direzione Regionale Toscana e Umbria 
 

15.00 
IL PUNTO DI VISTA TECNICO LEGALE 

 

Giovanni CARDINALE, Vice Presidente 
Consiglio Nazionale Ingegneri 
Domenico PRISINZANO, Laboratorio ENEA 
Supporto Attività Programmatiche per l'efficienza 
energetica 
Luca GORI, Dirigente del Settore Sismica 
Regione Toscana 
Philip LAROMA JEZZI, Professore di diritto 
tributario, Università degli Studi di Firenze 
 

16.30 
IL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO 

 

Riccardo FRACCARO, Onorevole 
Matteo BIFFONI, Presidente ANCI Toscana, 
Sindaco di Prato 
Silvia BURCHIELLI, Presidente ANACI 
Toscana 
 

17.30 
QUESTION TIME E TAVOLA ROTONDA 

 
18.30 - CHIUSURA DEI LAVORI 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Collegio degli Ingegneri della Toscana 
Via della Fortezza, 6 - 50129 FIRENZE  
Tel.: +39.055.211345 – 055.282362  
e mail: segreteria@collegioingegneri.toscana.it 
 
 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONI 
 
Il Convegno si terrà in modalità mista (presenza & 
distanza tramite piattaforma online).  
 
N. 3 CFP PER GLI INGEGNERI 
L’attribuzione dei CFP è subordinata 
all’accertamento della presenza dei partecipanti 
pari al 100% della durata complessiva del 
convegno 
 
 
Quota di Iscrizione 
- €30.00 + IVA 22% (Totale €36.60) (*) 
(*) per i Soci del Collegio degli Ingegneri della 
Toscana è prevista una quota ridotta del 50% 
 
Per Iscrizione: 
- https://forms.gle/yaN1VF1LZL3VuByB6  
 
L’iscrizione sarà confermata a seguito del 
versamento della quota di partecipazione entro 48 
ore dalla registrazione tramite: 
 
Bonifico bancario intestato a: Collegio degli 
Ingegneri della Toscana 
IBAN: IT57V0306902904100000002150 
(Banca Intesa San Paolo) 
specificando in causale quota di partecipazione 
tipologia corso e nome + cognome del 
partecipante. 


