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L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione 

contro gli Infortuni sul Lavoro unitamente 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 

all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori di Roma e Provincia e alla 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma 

propone un seminario tecnico in presenza. 

L’evento è gratuito e riservato agli ingegneri iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri 

n. 4 CFP ai fini dell’aggiornamento delle competenze 

professionali (ex DPR 137/2012 e successivo 

regolamento approvato dal Ministero della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno 

riconosciuti solo con la partecipazione all'intera durata 

dell'evento. 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei 

dati personali (nome, cognome, matricola, codice 

fiscale, email, cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità 

connesse alla organizzazione ed erogazione 

dell’evento. 

 
 

 

 L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà 

conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita 

nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di 

domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dagli 

Ingegneri della provincia di Roma dalla piattaforma 

www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal 

discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per 

l’Aggiornamento delle Competenze Professionali.  

Per gli altri partecipanti l’ordine degli Ingegneri della 

provincia di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di 

Roma rilasceranno l’attestato di partecipazione. 
 

 

 

L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro 

gli Infortuni sul Lavoro, l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma e l’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e 

Provincia, propongono un seminario tecnico gratuito sul 

tema: I criteri di sostenibilità nelle attività delle stazioni 

appaltanti: progettazione e appalto 

Nella sfida della transizione verso la sostenibilità delle 

stazioni appaltanti, il seminario affronta quattro focus 

dedicati ai criteri di sostenibilità, dalla progettazione 

all’appalto: il primo, sulla transizione ecologica e il cambio 

di paradigma per un costruito green, affrontando l’approccio 

Life Cicle Assessment per la progettazione come strumento 

di valutazione della sostenibilità e della salubrità, a supporto 

delle decisioni verso scelte consapevoli su dati quantitativi 

relativi agli impatti ambientali generati lungo l’intero ciclo 

di vita; il secondo, relativo alla sostenibilità e alle 

disposizioni ambientali nella fase degli appalti e degli 

acquisti, con focus dedicato al Green Public Procurement 

(GPP) e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), con 

particolare riferimento al PNRR e al principio Do No 

Significant Harm (DNSH); il terzo, dedicato ai protocolli di 

certificazione, affrontati come strumento d’ausilio al 

progettista per il controllo della qualità, dell’efficienza 

energetica, della sostenibilità in fase progettuale, costruttiva, 

e di monitoraggio ex-post; il quarto, dedicato alla Best 

Practice del progetto SINFONIA (Smart INitiative of cities 

Fully cOmmitted to iNvest In Advanced large-scaled energy 

solutions), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del 

7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, 

che conta 25 partner europei, e vede Bolzano ed Innsbruck 

come città pilota del progetto per una ristrutturazione urbana 

su larga scala, sostenibile e ad alta efficienza energetica, in 

collaborazione con attori pubblici e privati (obiettivi: 

cittadini che vivono nell’area rinnovata 15.500; area 

rinnovata totale 37.000 m2; risparmio energetico stimato 40-

50%). In particolare, CasaClima - Agenzia per l’Energia 

Alto Adige – ha partecipato attivamente al progetto 

proponendo l’applicazione del protocollo CasaClima R ad 

ampi interventi di risanamento energetico su larga scala, 

garantendo il controllo della qualità dei dettagli costruttivi in 

fase progettuale, del calcolo energetico accurato, della 

correttezza esecutiva in cantiere, della verifica della tenuta 

all’aria con l’esecuzione del Blower Door Test.  
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Programma 30 Novembre 2022  

 

 

Ore 14.00 – 14.05 

Saluti iniziali  

Ing. Massimo Cerri 

Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

Arch. Alessandro Panci 

Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia 

Ing. Gianfranco Pacchiarotta 

Coordinatore generale della Consulenza tecnica 

per l’edilizia dell’Inail 

 

Ore 14.05 – 14.20 

Introduzione ai lavori 

 

Modera  

Arch. Ilaria Montella 

Ordine degli Architetti di Roma- - Referente 

percorso formativo “Sostenibilità” OAR  

 

 

 

Ore 14.20 – 15.10 

La transizione ecologica e il cambio di paradigma 

per un costruito green. L'approccio Life Cycle 

Assessment per la progettazione e la valutazione 

della sostenibilità e salubrità in tutto il ciclo di vita 

degli edifici. 

Arch. Gianni Terenzi 

BioArchitetto e divulgatore green,  

Progettista di edifici sostenibili, ad alta efficienza 

energetica e salubri. 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 15.10 – 16.00 

GPP (Green Pubblic Procurement) e CAM (Criteri 

Ambientali Minimi) – la sostenibilità nella fase 

degli appalti e degli acquisti e disposizioni 

ambientali contenute negli appalti pubblici 

Arch. Enrico Grillo 

Segretario del Chapter Lazio di GBC Italia e 

Partner studio SEQUAS - Progettazione 

integrata, bioarchitettura e risparmio energetico 

 

 

Ore 16.00-16.15  

Coffee Break 

 

 

 

Ore 16.15– 17.05 

I protocolli di certificazione come strumento di 

controllo dello standard di sostenibilità degli 

edifici in fase progettuale, costruttiva e di 

monitoraggio 

Arch. Riccardo Hopps 

LEED AP BD+C, LEED Green Rater,  

Envision SP, Founding Partner di OGB STUDIO 

- Green Building Consulting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 17.05 – 18.00  

La Best Practice del progetto SINFONIA (Smart 

INitiative of cities Fully cOmmitted to iNvest In 

Advanced large-scaled energy solutions) – 

protocollo CasaClima e criteri di efficienza e 

sostenibilità sul patrimonio edilizio pubblico a 

grande scala. 

Arch. Ilaria Maria Brauer 

Consulente Energetico CasaClima e Docente 

CasaClima; Responsabile  area “Certificazione 

Edifici” per il progetto Sinfonia 

 

 

 

 

Ore 18.00– 18:20   

Dibattito di valutazione orale 
 

 


