
 

 

 
 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti  e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 
 
 
Oggetto:  Convegno “Innovazione e semplificazione in edilizia: verso il 

regolamento unico 
 

  
 E’ pervenuto il programma del Convegno “Innovazione e la semplificazione in 
edilizia: verso il regolamento edilizio unico”, promosso da CNAPPC, Legambiente 
ed Enel che si terrà il 19 febbraio 2015 all’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio a 
Roma. 
 
 Nel trasmettere copia del citato programma al fine di garantirne la massima 
diffusione tra gli iscritti, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 
  
 Cordiali saluti. 
 

 

Il Consigliere Segretario  Il Presidente 

(arch. Franco Frison)                  (arch. Leopoldo Freyrie) 

 

    

          
 
All.: programma convegno  

 

Cod. H19-P2 Protocollo Generale (Uscita) 

Cod. FL/rg cnappcrm – aoo_generale 

Circolare n. 15 Prot.: 0000843 

  Data:  06/02/2015 
 



Hotel Nazionale | Sala Cristallo
Piazza Montecitorio | Roma

GIOVEDI 19 FEBBRAIO 2015 | ORE 10.00 - 13.00

verso il regolamento edilizio unico

INNOVAZIONE
e SEMPLIFICAZIONE
in EDILIZIA: 

SEGRETERIA 06-86268331 | energia@legambiente.it

in collaborazione con

con il patrocinio di

Il Decreto Sblocca Italia prevede 
che Governo, Regioni e autonomie 
locali in sede di Conferenza 
unificata approvino uno schema 
di regolamento edilizio-tipo. La 
definizione di uno strumento di 
questo tipo appare di grande 
interesse per la possibilità 
di individuare finalmente 
riferimenti omogenei in materia 
di innovazione energetica e 
ambientale, ma anche per 
semplificare i procedimenti per i 
diversi interventi. Con l’obiettivo 
di avviare un confronto su questa 
prospettiva Legambiente ha 
elaborato uno studio che fa il 
punto sui regolamenti edilizi in 
Italia - indispensabile per capire la 
situazione nei diversi Comuni - e 
sull’evoluzione normativa europea 
e nazionale in modo da capire la 
prospettiva verso la quale dovrà 
andare il regolamento tipo per 
contribuire alla riqualificazione 
energetica e antisismica del 
patrimonio edilizio esistente.

Presentazione dello studio di Legambiente 

Edoardo Zanchini
Vicepresidente nazionale Legambiente

Intervengono

Aldo Berlinguer
Regione Basilicata, Assessore ambiente e territorio

Alessandro Bolis
Anci, Sindaco Comune di Carmignano di Brenta

Ada Lucia De Cesaris
Vicesindaco di Milano

Umberto Del Basso De Caro
Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture

Leopoldo Freyrie
Presidente Consiglio nazionale Architetti

Nicola Lanzetta
Enel Responsabile Mercato Italia

Ermete Realacci
Presidente commissione Ambiente della Camera

Angelo Rughetti
Sottosegretario alla Pubblica Amministrazione


