CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

CRITERI AMBIENTALI MINIMI NELL’EDILIZIA:
progettazione e realizzazione delle opere pubbliche secondo i criteri della
sostenibilità ambientale e dell’economia circolare
Codice corso: 19-PE-CAM-01
Date Corso: le lezioni si terranno i seguenti giorni: giovedì 5 dicembre e giovedì 12 dicembre 2019 per una
durata complessiva di 8 ore
Orario Lezioni: dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Sede: Ordine Architetti PPC di Pescara, Piazza Garibaldi, 42 – 65127 Pescara
Relatori: Ing. Pierluigi FECONDO

PROGRAMMA
Giovedì 5 dicembre 2019
ore 15:00 - 19:00_ Ing. Pierluigi FECONDO
Quadro legislativo e tecnico-normativo
•
•
•
•
•
•

Introduzione al Green Public Procurement (GPP): economia circolare, contesto Europeo, Piano di
Azione Nazionale;
Implementazione del GPP nel Codice degli Appalti (D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e ambiti di applicazione;
Disposizioni ambientali prescritte per gli appalti pubblici;
Criteri di valutazione dei benefici ambientali (LCA ed LCC, LEVEL, ecc.) e strumenti di gestione
ambientale e certificazioni previste/ammesse;
Rassegna dei CAM in vigore e analisi della struttura normativa;
CAM Edilizia (DM 11/10/2017) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per gli edifici
pubblici": struttura generale del documento e specifiche tecniche generali.

Giovedì 12 dicembre 2019
ore 15:00 - 19:00_ Ing. Pierluigi FECONDO
CAM Edilizia: dal progetto al cantiere
•
•
•
•
•
•

Specifiche tecniche dell’edificio e dei componenti tecnici;
Capacità tecnica dei progettisti;
Gli appalti di realizzazione delle opere pubbliche secondo i CAM Edilizia e il nuovo Codice Appalti;
Criteri di aggiudicazione: criteri premianti e loro verifica;
Esempi di gare pubbliche di progettazione e di realizzazione emanate conformi ai CAM;
I protocolli di certificazione energetico ambientale e sistemi di certificazione dell’edilizia sostenibile
(ITACA, LEED, BREAM, EPD, ecc.);
• Il cantiere sostenibile secondo i CAM: sistema di gestione ambientale ed energetica (compresa
gestione dei rifiuti), certificazioni del personale impiegato, apprestamenti di cantiere, gestione
degli scavi, esempi e casi di studio.
Per informazioni:
FONDAZIONE ARCHITETTI CHIETI PESCARA
Orari di apertura al pubblico: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9:00-12:00,
lunedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00
telefono: 085.693726
e-mail: fondazione@architettichpe.it
Tutor corso: arch. Rita Prencipe, cell. 3483815646

