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LA MISURA DELLA SOSTENIBILITÀ 
IN EDILIZIA E URBANISTICA 

L'edificio sostenibile in un quartiere sostenibile 
 
25 MARZO 2019 
dalle ore 10:00 alle ore 13:30 
Sala Padiglione 8 della Fiera di Pordenone 
Viale Treviso, 1 - 33170 Pordenone 
 
Nell'edilizia la qualità della realizzazione e la sostenibilità del processo sono valori sempre 
più richiesti. E' necessario quindi dotarsi di un sistema di certificazione in grado di 
misurare e garantire tali requisiti.  
La pubblica amministrazione ha iniziato l'applicazione del Decreto 11 ottobre 2017  
“I Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” ma ad oggi solo il 21% 
(campione Comuni Virtuosi) degli appalti sono stati aggiudicati con i CAM. 
 
Il Convegno vuole essere un momento di aggiornamento per architetti, ingegneri, 
geometri, periti ed addetti ai lavori, per meglio comprendere come i sistemi di valutazione 
della sostenibilità ed in particolare il Protocollo ITACA possano contribuire a semplificare 
l'introduzione degli “acquisti verdi”. 
 
A conclusione della giornata formativa, sarà presentato un interessante progetto Europeo 
CesbaMED che facendo un salto di scala, allarga la valutazione della sostenibilità dalla 
scala edilizia a quella del quartiere. Il Comune di Udine, uno dei partner del progetto, ha 
analizzato il quartiere Aurora, il Peep Est, valutandone il livello di sostenibilità attuale e 
l'impatto dei progetti di riqualificazione della periferia denominato ExperimentalCity.  
 
Precederà una breve presentazione della Banca di Cividale e di CiviESCo Srl, la ESCo a 
socio unico BPC in grado di sostenere il territorio attraverso la realizzazione d'interventi di 
efficientamento energetico, attuandoli in simbiosi con i professionisti, i tecnici e le aziende 
locali.  
 
 



Programma: 
- ore 10:00 - Registrazione partecipanti 
 
- ore 10:15 - Saluti istituzionali 
dott. Renato Puiatti Presidente Pordenone fiere 
arch. Vittorio Pierini Presidente Ordine Architetti Pordenone 
arch. Giuseppe Liotta Presidente Associazione &Co Energie condivise – Pasian di Prato  
 
 
- ore 10:30 – CiviESCo - Il ruolo della ESCO nello sviluppo sostenibile 
ing. Paolo Lisetto - Tecnico CiviESCo 
 
- ore 11:00 - ITACA - Il protocollo energetico ambientale, a che punto siamo? 
Le novità delle nuove prassi UNI e l'ausilio ai CAM Criteri Minimi Ambientali 
ing. Massimiliano Bagagli ARPA Umbria e Coordinatore Protocollo Itaca GdL Edilizia 
Sostenibile 
 
- ore 12:15 - Il Comune di Udine, partner del Progetto CesbaMED valuta la 
sostenibilità del Quartiere Aurora 
dott. Alessandro Mazzeschi – U.O. Politiche Ambientali del Comune di Udine 
 
- ore 12:30 - Dall'Edificio alla Città, la sostenibilità del Quartiere Aurora secondo gli 
indicatori CesbaMED 
eFrame dott. Elisa Tomasinsig Economista ambientale 
 
- ore 13:00 - Conclusioni e Dibattito 
 
________________________ 
 
Crediti formativi: 
Ingegneri – Crediti riconosciuti n. 3 cfp. 
Gli ingegneri che intendono partecipare devono obbligatoriamente iscriversi attraverso il 
portale di gestione degli eventi formativi dell’Ordine Ingegneri di Pordenone. 
https://www.isiformazione.it. 
 
Architetti – Crediti riconosciuti n. 3 cfp. 
ISCRIZIONI  attraverso la piattaforma iM@teria - La partecipazione all’evento darà diritto 
all’acquisizione di 3 CFP a fronte della presenza al 100% dell’evento. 
https://imateria.awn.it/se/architettipn 
 
Geometri e Periti - Crediti formativi richiesti. 
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Segreteria Organizzativa Convegno 
 
&Co Energie Condivise 
Pasian di Prato (UD) 
geom. Giorgio Bertoli 
info@energiecondivise.eu 
 
Ufficio stampa &Co Energie Condivise 
Pasian di Prato (UD) 
stampa@energiecondivise.eu 


