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ACUSTILOG

SCHEDULOG

COMPULOG

Progetto, certificazione e

diagnosi energetica, Contabilizzazione del Calore.

Calcolo strutturale e analisi sismica.

Cemento armato, acciaio, muratura portante e legno.

Progetto isolamento acustico.

Requisiti acustici passivi e classificazione degli edifici.

Sicurezza in edilizia.

Stesura di POS, PSC, DUVRI, GANTT, CSE e Pi.M.U.S

Computi metrici e contabilità.

La gestione semplice di preventivi e offerte
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DM 11 ottobre 2017

fissa i CAM criteri ambientali minimi da seguire nell’affidamento di servizi di
progettazione e dei lavori per le nuove costruzioni, gli interventi di
ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici.

Il decreto fa parte di un pacchetto di le norme attuative del Codice Appalti
(D.lgs. 50/2016) e modifica il DM 11 gennaio 2017, che ha definito i criteri
ambientali minimi per gli arredi interni, l’edilizia e i prodotti tessili, stabilendo
gli accorgimenti da tenere presenti nella fase di progettazione.

L’utilizzazione dei CAM definiti ne decreto consente
alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi
di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici,
considerati in un’ottica di ciclo di vita.



I PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED 

AMBIENTALE

Il progetto deve comprendere la redazione di un capitolato speciale
d’appalto per la realizzazione dell’opera e di una esaustiva relazione
metodologica. A tal fine, la stazione appaltante può trovare utile
selezionare i progetti sottoposti ad una fase di verifica valida per la
successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di
sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici (rating systems) di
livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono:
Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).



I PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED 

AMBIENTALE

Per meglio chiarire il ruolo di tali protocolli va detto che questi sono
diversi tra loro e non contengono tutti i criteri presenti in questo
documento o anche quando li contengono, non richiedono sempre gli
stessi livelli di qualità e prestazione presenti nel presente documento di
CAM, per cui la stazione appaltante potrà usare tali protocolli per
verificare la rispondenza ad un criterio solo se, per l’assegnazione della
certificazione, sono compresi i requisiti di cui ai criteri inseriti nel
presente documento di CAM con livelli di qualità e prestazioni uguali o
superiori.



DIAGNOSI ENERGETICA 

Per progetti di ristrutturazione importante di primo livello e per
progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con
superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500
(duemilacinquecento) metri quadrati, deve essere condotta o acquisita
(oltre all’APE ove richiesta dalle leggi vigenti) una diagnosi energetica
per individuare la prestazione energetica dell’edificio e le azioni da
intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio.
Tale diagnosi dovrà includere la valutazione dei consumi effettivi dei
singoli servizi energetici degli edifici oggetto di intervento ricavabili
dalle bollette energetiche riferite ad almeno i tre anni precedenti o agli
ultimi tre esercizi adeguatamente documentati



DIAGNOSI ENERGETICA 

Per quanto attiene la Diagnosi, le uniche figure specializzate sono: 

• EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione 
attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale 
ISO/IEC 17024; 

• Auditor energetico - AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 
16247, parte 5;

• ESCo (Energy Service Company), certificate ai sensi della norma UNI 
CEI 11352:2014.



REQUISITI ENERGETICI

Per i progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con
superficie utile di pavimento inferiore a 2500 (duemilacinquecento) metri quadrati
e per i progetti di riqualificazione energetica, gli interventi devono essere
supportati da una valutazione costi/benefici e deve essere in ogni caso presentato
l’APE

• il rispetto delle condizioni di cui all’allegato 1 par. 3.3 punto 2 lett. b) del
decreto ministeriale 26 giugno 2015 prevedendo, fin d’ora, l’applicazione degli
indici che tale decreto prevede, per gli edifici pubblici, soltanto a partire
dall’anno 2019 (2021 faq).

• capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad ogni singola struttura
opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786:2008, di
almeno 40 kJ/m2K oppure calcolando la temperatura operante estiva e lo
scarto in valore assoluto valutato in accordo con la norma UNI EN 15251.



REQUISITI ENERGETICI

In caso di interventi che prevedano l’isolamento termico dall’interno o
l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della
superficie coinvolta, deve essere mantenuta la capacità termica areica interna
periodica dell’involucro esterno precedente all’intervento o in alternativa va
calcolata la temperatura operante estiva in accordo con la UNI 10375 e lo
scarto in valore assoluto valutato in accordo con la norma UNI EN 15251

Per dimostrare la conformità al presente criterio, il progettista deve presentare
la relazione tecnica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 e l’Attestato di
prestazione energetica (APE) dell’edificio ante e post operam, gli interventi
previsti, i conseguenti risultati raggiungibili.



REQUISITI ENERGETICI

La temperatura operante estiva (șo,t) si calcola secondo la procedura descritta
dalla UNI 10375, con riferimento al giorno più caldo della stagione estiva
(secondo UNI 10349 parte 2) e per l’ambiente dell’edificio destinato alla
permanenza di persone ritenuto più sfavorevole. Lo scarto in valore assoluto
(¨Ti), che corrisponde al livello minimo di comfort da garantire nell’ambiente più
sfavorevole, si valuta con la seguente formula:



REQUISITI ENERGETICI

I progetti degli interventi di nuova costruzione (15) e degli interventi di
ristrutturazione rilevante, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione,
ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti
urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono garantire che il fabbisogno
energetico complessivo dell’edificio sia soddisfatto da impianti a fonti
rinnovabili o con sistemi alternativi ad alta efficienza (cogenerazione o
trigenerazione ad alto rendimento, pompe di calore centralizzate etc.) che
producono energia all’interno del sito stesso dell’edificio per un valore pari ad
un ulteriore 10% rispetto ai valori indicati dal decreto legislativo 28/2011,
allegato 3, secondo le scadenze temporali ivi previste.
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