
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D378 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/07.20.414 - 011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 650,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
Mercoledì 21 Dicembre 2022 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,30: pausa 
Ore 16,00: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA22D378A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

        
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO  

DI IMMOBILI PUBBLICI 

E PROGETTI PNRR 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

21 Dicembre 2022 
 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  

 
Programma 

 

▪ Efficientamento energetico e patrimonio immobiliare 
pubblico  
 certificazione dell’edificio e protocolli di sostenibilità 

energetica ed ambientale degli edifici (rating systems)  
 finanziamenti per l'efficientamento energetico degli 

edifici pubblici 
 innalzamento delle prestazioni richieste in tema di 

efficienza energetica 
 durata e affidabilità degli impianti 
 ottimizzazione degli aspetti gestionali 

 

▪ Progettazione ed efficientamento energetico  
 requisiti dei progettisti ed elementi progettuali 
 analisi energetica e triplice livello di progettazione 
 ciclo di vita e metodo LCC  
 efficientamento nel triplice livello di progettazione  

 

▪ BIM ed efficientamento energetico 
 progetti in BIM 
 obblighi e vincoli normativi 

 

▪ CAM ed efficientamento energetico 
 rilevanza dell’efficientamento nei CAM  
 CAM edilizia; CAM illuminazione 
 obblighi della stazione appaltante, dei progettisti, del 

partecipante e dell’appaltatore; requisiti di ammissione 
 criteri di aggiudicazione  
 obblighi contrattuali 
 verifiche in corso di esecuzione 

 

▪ I contratti EPC 
 tipologie  
 elementi contenutistici 
 contenuti minimi previsti dalla normativa di settore  
 clausole contrattuali  
 modelli contrattuali più idonei in relazione agli obiettivi di 

efficientamento 
 tipologie di servizi nella prassi applicativa  
 finanziamento tramite terzi 

 

 
▪ Le procedure di affidamento  

 procedure aperte, ristrette, negoziate e dialogo competitivo 
 finanza di progetto 
 concessioni fredde  
 appalti Consip (servizio integrato energia, multiservizio 

integrato per la sanità, servizio luce, ecc.) 
 criteri di sostenibilità quali requisiti premiali  
 gare espletate da enti locali  
 appalti e concessioni PNRR 

 

▪ Efficientamento e Smart City 
 progetti di Smart City fondati sull’efficientamento e 

risparmio energetico 
 convenzioni con enti pubblici 
 partenariati pubblico-privato nell’efficientamento 
 partenariato pubblico-pubblico 
 intelligenza artificiale nei progetti di efficientamento 

energetico: casi pratici 
 

▪ Progetti PNRR 
 PNIEC e efficientamento energetico 
 componente 3 del PNRR: efficienza energetica e riquali-

ficazione degli edifici 
 efficientamento di scuole e cittadelle giudiziarie  
 incentivi 
 sistemi di teleriscaldamento efficienti 
 semplificazione e accelerazione delle procedure per la 

realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico 
 progetti a finanziamento 
 avvisi pubblici in attuazione del Piano di sostituzione di 

edifici scolastici e di riqualificazione energetica 

 
 
 

Relatore 
 

Domenico Ielo 
Avvocato, Partner Ielo e Associati 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


