
 
 

 
 

 
 

 

 

Il nuovo codice dei contratti e l’obbligo 

dell’uso dei Criteri Ambientali Minimi per 

l’edilizia 

 

 

26 Marzo 2018 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Piazza della Repubblica 59 

 

 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli 

iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma in regola con le quote associative. 

 

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine 

www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo 

controllo delle firme di ingresso e di uscita all'evento, 

potrà essere scaricato direttamente dal sito 

www.mying.it , nella propria area personale e dovrà 

essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. 

La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex 

DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal 

Ministero della Giustizia. 

I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento formativo. 
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

collaborazione con la Regione Lazio e grazie all’attività 

dell’Area Internazionale del Consiglio, dedicata 

all’internazionalizzazione della professione e in sinergia 

con l’Area Area Ingegneria nell'Ambiente e nel 

Territorio), il 26/03/2018 propone ai propri iscritti un 

seminario tecnico gratuito sul tema “Il nuovo codice dei 

contratti e l’obbligo dell’uso dei Criteri Ambientali 

Minimi per l’edilizia”. 
 

L’incontro tra gli iscritti ingegneri e le istituzioni si pone 

come preziosa occasione di approfondimento sui CAM – 
Criteri Ambientali Minimi. 

Nello specifico, l’uso dei criteri ambientali minimi in 

edilizia nella progettazione di opere pubbliche, implica, 

per il progettista e per il DL, un necessario 

aggiornamento sugli aspetti ambientali toccati dal D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., una conoscenza degli impatti ambientali 

che riguarda molteplici ambiti che spaziano dai materiali 

ai componenti lungo il ciclo di vita, dall’uso delle risorse 

e delle tecnologie per la demolizione selettiva, alla 

valutazione dei sistemi di certificazione/etichettatura 

ecologica fino alla gestione ambientale del cantiere. 

 

Il focus è pertanto orientato alla conoscenza del 

meccanismo suddetto dei CAM, grazie agli 

approfondimenti settoriali e specialistici degli strumenti 

messi a disposizione dalla Regione Lazio, da Lazio 

Innova e dall’Ordine degli Ingegneri di Roma per un 

concreto aggiornamento specialistico/ingegneristico della 

professione.  

 
 

 

 

 

Programma 26/03/2018 
Ore da 15.00 a 15.10 
Saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

 

Ore da 15.10 a 15.30 

Saluti e introduzione ai successivi interventi 

Dott. Vito Consoli 

Direttore Direzione capitale naturale, parchi e aree 

protette - Regione Lazio 

 

Dott.ssa Monica Nardone  

Dirigente dell’Area Affari Generali Giuridici e Legali 

Direzione capitale naturale, parchi e aree protette- 

Regione Lazio e Responsabile del progetto GPPbest 

Ore da 15.30 a 16.15 

Introduzione ai lavori  

Ing. Monica Pasca  

Referente Area Ingegneria nell'Ambiente e nel Territorio 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ing. Elisa Bongiorno 

Referente Area Ingegneria Internazionale  

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ore da 16.15 a 17.30 

La Call 2.0 - POR-FESR 2014-2020 per 

l’efficientamento degli edifici pubblici della Regione 

Lazio: un esempio di applicazione dei CAM  

 

Le politiche regionali di salvaguardia dell'ambiente e il 

PAR GPP 

 

Arch. Maria Tiziana Marcelli e 

Ing. Marco Gentilini 

Lazio Innova 

 

Coffee break  

http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.mying.it/


Ore da 17.30 a 18.30 

Progettare con i Criteri Ambientali Minimi per 

l’edilizia 

Arch. Dana Vocino  

Fondazione Ecosistemi 

Ore da 18.30 a 18.50 

La sostenibilità ambientale è sinonimo di corretta 

gestione delle risorse: spunti e suggerimenti nella 

logica dei CAM 

Ing. Mauro Di Prete 

Presidente Commissione Valutazioni Ambientali 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ore da 18.50 a 19.00 

Dibattito e saluti conclusivi 
 

 


