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Convegno nazionale 

I CAM e la UNI PdR 13:2019 

Il protocollo ITACA: strumento per valutare  
la sostenibilità e per semplificare  
l’applicazione dei CAM in edilizia 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2020 

Fiera ECOCASA - Padiglione 6 - Viale Treviso, 1 - Pordenone 

 

Sessione mattutina:  

I CAM e la UNI PDR 13:2019: La P.A. e la sostenibilità in edilizia 

10.00 - Registrazione partecipanti  

10.15 - Saluti delle autorità 

10.45 -  I Criteri ambientali minimi (CAM) in edilizia 

avv. Fabrizio Luches - Presidenza della Regione FVG Ufficio di gabinetto 

11.30 - Il processo di revisione del DPR 380/01 e la sostenibilità ambientale            

          in edilizia 

ing. Giuseppe Iiritano – Dirigente Regione Calabria 

12.00 - UNI/PdR 13: aspetti generali e novità 

ing. Massimiliano Bagagli - Gdl Edilizia Sostenibile presso ITACA 

12.45 - Il ruolo degli Ordini e Collegi professionali nella formazione 

arch. Alessandro Marata - Dipartimento sostenibilità CNAPPC 

13.00 - Dibattito e fine sessione  
 

Sessione pomeridiana:  

I CAM e la UNI PDR 13:2019: Esempi di applicazione in edilizia 

13.40 - Registrazione partecipanti  

14.00 - La UNI/PdR 13 nel contesto europeo dei rating systems 

arch. Andrea MORO - Presidente IISBE Italia 

14.20 - Esempi di applicazione del protocollo ITACA nelle politiche regionali 

Regione Piemonte - arch. Andrea Moro IISBE Italia 

Regione Umbria - ing. Bagagli Massimiliano - Gdl Edilizia sostenibile ITACA 

15.20 - Esempi di certificazione ITACA 

Illustrazione della procedura di certificazione e il punto di vista di un Ente 

terzo - ing. Ugo Pannuti ICMQ 

15.50 - La Regione FVG dopo la VEA e verso i CAM 

ing. Sebastiano Cacciaguerra  - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

prof. Lorenzo Tosolini -  Vice-presidente IV Commissione Consiliare FVG 

16.30 - Presentazione del progetto Interreg Europe GPP-Stream 

  dott.ssa Carol Pigat - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

16.45 - Stato di attuazione del piano di azione regionale sugli acquisti verdi  

  dott.ssa Barbara Taurian - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

17.00 - Il valore delle certificazioni ambientali nelle garanzie bancarie 

dott. Sandro Moretti - CiVi Bank 

      17.30 -  Dibattito e visita alla fiera 
 

Sono stati richiesti i crediti formativi per la partecipazione all’evento, sia per la mattina che per il pomeriggio.  

Per ottenere i crediti, i professionisti devono obbligatoriamente iscriversi attraverso i  

relativi portali di gestione degli eventi formativi. 
 

L’accesso al convegno senza iscrizione sulle piattaforme formative degli Ordini professionali  

è possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

Causa emergenza sanitaria, per accedere in fiera è comunque necessario anche registrarsi  

online sul sito della fiera http://www.ecocasa.pn/  (consigliato per un accesso più rapido)  

oppure di persona al momento dell’ingresso. Si raccomanda il rispetto delle misure di protezione   

ai fini Covid19 previste dalle ordinanze nazionali e regionali in vigore. 

http://www.ecocasa.pn/

