
 
 

          

 

 

 
 
 
 
 
 

18 FEBBRAIO 2011 - ore 9.30 

EDILIZIA SOSTENIBILE E SUA CERTIFICAZIONE: IL CASO ITALIA IN 

RAPPORTO AL CONTESTO INTERNAZIONALE 
“ESIt - Protocollo ITACA”, la Certificazione energetico-ambientale italiana 

 
Sempre più il tema dell’edilizia sostenibile è al centro del dibattito nazionale ed internazionale. Le Regioni hanno 
precorso, attraverso il Protocollo ITACA, questo importante dibattito mettendo a punto sin dal 2003 il primo 
strumento italiano per la valutazione della prestazione energetico-ambientale del costruito. A fronte di quest’ultimo 
molte Regioni hanno prodotto leggi e regolamenti sull’edilizia sostenibile ed ora nasce “ESIt” (Edilizia Sostenibile 
Italia), iniziativa promossa da iiSBE Italia e ITC-CNR volta a valorizzare la riconoscibilità delle costruzioni sostenibili 
attraverso la certificazione di edifici e materiali. ESIt propone l’unica certificazione a livello nazionale basata sul 
Protocollo ITACA, destinata a diventare il riferimento per le pubbliche amministrazioni e per il mercato. In questo 
convegno, oltre che fare un quadro su cosa succede nel mondo su queste problematiche e presentare ESIt, che 
implementa la prima certificazione di sostenibilità italiana a livello nazionale, ne si evidenzia anche la sua relazione 
e riconoscibilità nel contesto internazionale. 
 

PROGRAMMA INDICATIVO 

Venerdì 18 Febbraio 2011 

 
ore 9.30 registrazione partecipanti 
Iª PARTE: coordina  Francesco Marinelli – Presidente EcoAction 
 
ore 10.00 Saluti istituzionali  (Ministero dell’Ambiente, Regione Veneto (Assessore ai lavori pubblici), Comune 

di Verona, Ente Fiera di Verona; I.T.A.C.A., Metadistretto veneto della Bioedilizia, ) 
 
ore 10.20 Relazioni 

• Scenario internazionale e stato dell’arte dei sistemi di certificazione della sostenibilità  

 (Nils Larsson – iiSBE international); 

• Il Protocollo ITACA per la certificazione dell’edilizia sostenibile 

 (Stefano Talato – Lavori Pubblici Regione Veneto); 

• ESIt e la certificazione nazionale Protocollo ITACA 

(Andrea Moro – iiSBE Italia); 

• ESIt: strumenti e metodi di valutazione 

 (Anna Devitofrancesco– ITC-CNR); 

• Edilbiocerto: la procedura di certificazione della Provincia di Treviso 

(Angelisa Tormena – Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia) 

• La Sustanable Building Alliance ed ESIt 

(Bruno Meunier - SBA)  

 

ore 11.40 Coffe Break 
IIª PARTE:  coordina Michele Noal – Presidente Consorzio Bioedilizia Treviso 

 
ore 12.00  Tavola Rotonda: “Protocollo ITACA ed ESIt: la certificazione energetico ambientale italiana ed il 
mondo delle costruzioni”: invitati: Regioni Veneto, Puglia, Marche, Lazio, Toscana – CNA Costruzioni, ANCE, 
Confartigianato, Casa Artigiani, Ancpl-Legacoop, Federabitazione ecc. 
ore 13.30 Fine dei lavori 


