
Efficientamento energetico e crediti edilizi 
nuove prospettive per la riqualificazione della città 

Sala Congressi , MIB School of Management
Largo Caduti di Nasiriya n.1- Trieste

8 ottobre 2014, ore 9.30

convegno

relatori
Bruno Barel
Marina Cassin
Maria Antonietta Genovese
Danilo Gerotto
Elena Marchigiani
Ezio Micelli
Gaetano Mollura
Fabio Morea
Arturo Picciotto
Mario Ravalico
Mariagrazia Santoro
Stefano Stanghellini

organizzato da: con il patrocinio di: con: 

assessorato alla pianificazione urbana

USEAct Project Partner



Il Convegno rientra nelle attività sviluppate dal Comune di Trieste - Asssessorato alla 
Pianificazione urbana nell’ambito del progetto europeo “USEAct: azioni per lo sviluppo 
urbano stostenibile” del programma URBACT II 2007-2013.
Il Convegno indaga un tema di particolare attualità, quale la definizione di crediti volu-
metrici a supporto di politiche di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare 
esistente. Grazie al contributo di professionisiti e studiosi da tempo impegnati in questo 
campo, la giornata offre un quadro articolato delle questioni sollevate da un approccio 
nuovo e integrato all’efficientamento energetico. 
Aspetti di natura giuridica e immobiliare, valutazioni tecniche e costruttive, casi studio e 
politiche urbane già operanti in altre regioni italiane fanno da sfondo e da complemento al 
lavoro che il Comune di Trieste sta svolgendo - con il contributo di ordini, collegi profes-
sionali e associazioni di categoria - per la redazione di un Regolamento per la disciplina 
dei crediti edilizi. 
Il Regolamento andrà a completare i documenti necessari per l’attuazione del nuovo Pia-
no Regolatore Generale, in corso di approvazione, e costituirà il principale risultato del 
Piano di Azione Locale sviluppato nell’ambito del progetto europeo USEAct.
relatori
Bruno Barel, Università degli Studi di Padova, professore associato di diritto dell’unione 
europea e diritto internazionale privato 
Marina Cassin, Comune di Trieste, direttore di area città, territorio e ambiente
Maria Antonietta Genovese, Comune di Trieste, dirigente del servizio pianificazione ur-
bana
Danilo Gerotto, Comune di San Donà di Piave, dirigente del settore pianificazione, ge-
stione territorio e attività produttive
Elena Marchigiani, Comune di Trieste, assessore pianificazione urbana, edilizia privata, 
mobilità e traffico, politiche per la casa, progetti complessi
Ezio Micelli, Università IUAV di Venezia, professore associato di estimo
Gaetano Mollura, Comune di Napoli, USEAct Lead Partner, responsabile progetti UR-
BACT e reti per lo sviluppo di politiche urbane integrate
Fabio Morea, AREA Science Park di Trieste, esperto energia
Arturo Picciotto, Ufficio Tavolare di Trieste, giudice presso il Tribunale di Trieste
Mario Ravalico, Comune di Trieste, Presidente della sesta commissione urbanistica e 
traffico, ambiente, protezione civile, polizia municipale e vigilanza urbana
Mariagrazia Santoro, Regione Friuli Venezia Giulia, assessore alle infrastrutture, mobili-
tà, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università
Stefano Stanghellini, Università IUAV di Venezia, professore ordinario di Estimo

organizzato da: con il patrocinio di: con: 

assessorato alla pianificazione urbana

USEAct Project Partner



programma

mattina

09.30    Registrazione

10.00    Trieste laboratorio di innovazione: ragioni e obiettivi del convegno
             Elena Marchigiani

10.10    Politiche e orientamenti nella Regione Friuli Venezia Giulia
             Mariagrazia Santoro

10.20    I piani di azione locale del Programma di Cooperazione Territoriale 
             URBACT II / progetto USEACT (Urban Sustainable Environmental
             Actions) per la sperimentazione di strumenti innovativi per lo sviluppo
             sostenibile delle città europee.
             Gaetano Mollura

10.30    Il regolamento dei crediti edilizi del Comune di Trieste
             Maria Antonietta Genovese

10.50    Efficientamento energetico degli edifici: dal PAES ai crediti edilizi 
             Fabio Morea

11.15    Coffee Break

11.45    Applicazione del regolamento dei crediti: aspetti giuridici
             Bruno Barel

12.05    Inquadramento dei crediti edilizi nel contesto dei diritti immobiliari
             Arturo Picciotto

12.25    Dibattito e confronto con i relatori
             modera Stefano Stanghellini

13.15    Pranzo
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pomeriggio

14.45    Principali temi emersi e ripresa dei lavori
             Mario Ravalico

14.55    Due casi studio: L’esperienza di Milano
             Ezio Micelli

             Due casi studio: L’esperienza di San Donà di Piave
             Danilo Gerotto

15.55    Riflessioni di sintesi e questioni per la discussione
             Stefano Stanghellini

16.15    Discussione e tavola rotonda con ordini e collegi professionali
             modera Marina Cassin

18.00    Chiusura dei lavori

organizzato da: 

con il patrocinio di:

con:
Servizio Pianificazione Urbanistica - Ufficio di Piano
Roberto Bertossi
Beatrice Micovilovich

Ufficio Affari Europei
Carlotta Cesco

Consulenza
Ileana Toscanoassessorato alla pianificazione urbana

La partecipazione giornaliera al convegno consente il riconoscimento di:
- n. 6 CFP per Architetti, Paesaggisti e Conservatori. 
- n. 3 CFP per ingegneri. 
- n. x CFP per Periti Industriali e Periti Industriali Laureati.
- n. x CFP per Geometri e Geometri Laureati.
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