
… Queste officine che sorgono da tutte le parti, queste colonie così popolose, questi vascelli che solcano i mari, questa abbondanza, questo
lusso, questo fremito di vita, tutto proviene dagli inventori della scienza e, tuttavia, tutto pare ad essi estraneo. (G. Cuvier – naturalista 1769 -1832)

Azioni di sostegno e criteri ambientali minimi in 
merito alla riqualificazione nZEB degli edifici 

comunali 

Ing. Francesco Cappello  - ENEA

Palermo 28 febbraio 2017

ARS

MECCANISMI DI FINANZIAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI PUBBLICI IN STRUTTURE AD ELEVATA EFFICIENZA 

Sale Piersanti Mattarella – Pio La Torre 
Palazzo dei Normanni, Palermo 

http://www.rossatogroup.com/prodotti/category/85/trattamento-aria.html
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La riflessione parte dalla semantica: sviluppo <> sostenibile, una evidente contraddizione …
Lo sviluppo definisce una crescita continua e, quindi, prima o poi, il consumo di maggiori risorse …
Un sistema basato sulla crescita infinita bisogna pertanto di risorse infinite. Ecco che scompare la sostenibilità! …

Il cosiddetto sviluppo sostenibile è un tentativo per mantenere in vita il suicida sistema economico occidentale, il sistema
economico del PIL, il sistema che, dimenticata la centralità dell’Uomo, ha portato alla crisi attuale.
… Non è totalmente da escludere la crescita sostenibile, se fosse solo un passaggio per arrivare alla simbiosi col pianeta.
Questi concetti sono ormai condivisi da molti e alcuni Amministratori illuminati cominciano a dar loro
concretezza, dimostrandone la praticabilità. Se fossi un amministratore considererei queste questioni prioritarie!
( …… liberamente tratti da internet)

Equilibrio (simbiosi) sostenibile
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CONSIDERAZIONI GENERALI SUL PACCHETTO CLIMA/ENERGIA

• Il “pacchetto” Clima/Energia accentua la posizione unilaterale dell’Europa (v. conferenza di Bali
!), che dovrà sostenere uno sforzo economico e industriale che non ha riscontro in analoghi
impegni delle economie sviluppate ed emergenti, con un risultato marginale in termini di
riduzione delle emissioni globali di CO2 (una riduzione del 20% delle emissioni europee
corrisponde, oggi, a meno del 4% su scala globale);

• Si calcola che nel 2020 le emissioni di CO2 saranno superiori di oltre il 60% ai livelli del 1990.

nel 2007 la Cina ha superato gli USA  nelle emissioni di CO2 !!
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BURDEN SHARING: GLI OBIETTIVI REGIONALI

N.B. Il Settore biocarburanti - trasporti è di competenza statale
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BURDEN SHARING: GLI OBIETTIVI REGIONALI
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Traiettoria dei consumi finali lordi regionali    [ktep] Traiettoria  consumi regionali da FER-E + FER-C     [ktep]

Traiettoria  obiettivi  regionali di copertura da  FER-E+FER-C     
[ % ]

BURDEN SHARING: GLI OBIETTIVI REGIONALI
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BURDEN SHARING

GLI OBIETTIVI REGIONALI

SICILIA

≥ 0,159
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Elettricità

Sicilia
- 2015 -



Ing. Francesco Cappello

Perdite 11 %

Energia da FER al consumo:  4.509,3  GWh

pari al 23 % dell’energia elettrica richiesta.

Export  5,7 %

Elettricità

Sicilia
- 2015 -
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SICILIA: LE PRINCIPALI FONTI RINNOVABILI ELETTRICHE
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SICILIA: GLI SCENARI AL 2020
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SICILIA: GLI SCENARI AL 2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONSUMO FINALE LORDO DI

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

[kTep]

(escluso il settore Trasporti)

637 684 726 746 766 786 805 825 844

Scenari: CFL / BS %

a) Ritorno al valore di 

CFL del 2012

6.639 6.529 6.253 6.317 6.382 6.446 6.510 6.575 6.639

9,6% 10,5% 11,6% 11,8% 12,0% 12,2% 12,3% 12,5% 12,7%

b) Tendenza del CFL 

alla stabilizzazione 

6.639 6.529 6.253 6.211 6.169 6.126 6.084 6.042 6.000

9,6% 10,5% 11,6% 12,0% 12,4% 12,8% 13,2% 13,7% 14,1%

c) Calo CFL secondo 

trend 2012-2014

6.639 6.529 6.253 6.069 5.886 5.702 5.518 5.335 5.151

9,6% 10,5% 11,6% 12,3% 13,0% 13,8% 14,6% 15,5% 16,4%

d) Ritorno del CFL a  

previsioni pre-crisi

7.467 7488 7.509 7.530 7.551

9,6% 10,5% 11,6% 11,5% 11,5% 11,4% 11,3% 11,3% 11,2%
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SICILIA: GLI SCENARI AL 2020
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Obiettivo Burden sharing al 2020 (15,9%)
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Monitoraggio traiettoria e calcolo di previsione dell’obiettivo "Burden sharing" della Regione Sicilia 

Obbligo, al 2020, di copertura della quota del 15,9% dei consumi finali lordi di energia con energia da fonti rinnovabili di tipo elettrico (FER-E) e di tipo termico (FER-C)

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI [kTep]

(escluso il settore Trasporti)

Dato di previsione DM  burden sharing

637

523

684 726

659

698 724

808

776

983

827

1.202

Energia elettrica da fonti rinnovabili  Elettriche (FER-E)

Dato di previsione DM  burden sharing
382 424 446 415 439 486

534

584
Idraulica (normalizzata) 9 9 10

IPOTESI DI INCREMENTO DELLE FER [MW}
Eolica (normalizzata) 237 247 251

Solare 130 151 163 Eolico + 280 Minieolico + 35

Geotermica 0 0 0 Fotov. + 35 Biogas + 5

Biomasse solide 0 7 12 Biom. + 5 Idroel. + 0,6

Biogas 6 9 10 CSP + 100 FT + CSP + 6

Bioliquidi sostenibili 0 0 0,3 Calore derivato (cogen.+ telerisc., da FER) + 5 MWt

Consumi finali di energia termica da FER  (FER-C)  (escluso calore derivato,  qui considerato a 

parte)

Dato di previsione DM  burden sharing

255 260 238 241 243 246
249

618

Geotermica 2 2 2

Solare termica 6 5 5

Frazione biodegradabile dei rifiuti 0 0 0

Biomasse solide nel settore residenziale 153 148 125

Biomasse solide nel settore non residenziale 0 8 7

Bioliquidi sostenibili 0 0 0

Biogas e biometano immesso in rete 2 2 2

Quota rinnovabile delle  pompe di calore 91 95 98 102 106 108

Calore derivato (teleriscald. e cog.ne da FER ceduta a utenti) 0 0 42 42 43 43 44
CONSUMI FINALI LORDI (CFL) DI ENERGIA (fonte GSE)  [kTep]

Ipotesi di ripresa dei consumi finali lordi di energia, a partire dal 2015, e di ritorno, nel 2020, 

al valore di CFL del 2012

6.639 6.529 6.253 6.317 6.382 6.510 6.639

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA  [kTep]

Previsione CFL  DM Burden Sharing (ante di crisi economica)
7.467 7488 7.509 7.530 7.551

Consumi finali di energia da FER (settore termico) 255 260 238

Consumi finali lordi di calore derivato (cogenerazione e  teleriscald.) 192 180 168

Consumi finali lordi di energia elettrica 1.706 1.627 1.583

Consumi finali della frazione non biodegradabile dei rifiuti 1 1 0

Consumi finali di prodotti petroliferi 3.317 3.262 3.209

Consumi finali di carbone e prodotti derivati 58 55 64

Consumi finali di gas 1.110 1.144 991

BURDEN SHARING: Quota percentuale dei Consumi Finali Lordi di energia coperta da fonti rinnovabili elettriche e termiche 

(Consumi finali lordi di energia da FER / Consumi finali lordi di energia)   [%]

Dato rilevato / stimato

Traiettoria e obiettivo finale burden sharing

9,6

6,9

10,5 11,6

8,8

11,8 11,9

10,8
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12,7

15,9
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Energia in Sicilia
(Stima su valori periodo 2000-2013  - F. Cappello ENEA Palermo)

STIMA ENERGIA RINNOVABILE DI TIPO TERMICO DA POMPA DI CALORE PER USO CLIMATIZZAZIONE

2012 2013

ITALIA Sicilia ITALIA Sicilia

Apparecchi installati a fine anno (milioni di pezzi) 16,9 1,3 17,8 1,4

Seasonal Performance Factor (SPF o SCOP) medio italiano = 

2,6; medio italia del sud = 2,7 (Dir. 2009/28/CE e Decisione CE 

1/3/2013)

2,6 2,6 2,6 2,6  (?) 2,7  (3,5 - 4?)

Potenza termica utile installata a fine anno (GW) 115,0 9,2 119,6 9,5

Energia rinnovabile da PDC (Eres)  [TJ/KTep] 101.115 2.416 8.067 193 105.480 2.520 8.415 201 8.739 209 

Calore utile prodotto (Qu) [TJ/KTep] 163.366 3.903 13.034 311 170.371 4.070 13.593 325 14.115 337 

Consumo energetico delle pompe di calore (Qu - Eres) 

[TJ/KTep]
62.251 1.487 4.967 119 64.890 1.550 5.177 124 5.376 128 

Italia Sicilia

Abitanti
60.782.668 5.094.937 

8,38%

Famiglie
24.611.766 1.963.577 

7,98%

ENEA Sicilia: elaborazione su dati nazionali 2013 del Rapporto GSE Fonti rinnovabili  e da Risultati Indagine ENEA-Istat
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Il Patto dei Sindaci è il principale movimento

europeo che vede coinvolte le autorità locali

e regionali impegnate ad aumentare

l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti

energetiche rinnovabili nei loro territori.

Attraverso il loro impegno i firmatari del

Patto intendono raggiungere e superare

l’obiettivo europeo di riduzione del 20%

delle emissioni di CO2 entro il 2020. (4,026)

http://www.pattodeisindaci.eu

Gli incentivi

http://www.pattodeisindaci.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_it.html
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Patto dei Sindaci Sicilia
(Risultati al 2015)

Oltre 300, dei 390, comuni siciliani hanno elaborato l’Inventario base delle emissioni locali (IBE) e prodotto un 
Piano d’Azione locale per l’Energia Sostenibile (PAES).

Per la prima volta, in Sicilia, secondo un meccanismo di coinvolgimento diretto, le comunità territoriali, chiamate a guardare alla proprie
spalle e a misurare, seppur parzialmente e a grandi linee, l’impronta energetico-ambientale da esse lasciata nel 2011, hanno proposto
iniziative e progetti concreti per una riduzione di tale impronta entro un arco temporale definito, almeno nelle intenzioni.

Nei Piani d’Azione si parla di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, pubblici e privati, di
efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e di quelli di climatizzazione degli edifici, di integrazione di
impianti a fonti rinnovabili negli edifici, di mobilità elettrica, di idrogeno, di smart city, di sistemi intelligenti e di
inverter per il controllo e la regolazione di apparecchi, impianti, motori anche nel settore terziario e industriale, di
impianti a biomassa da filiera corta.

Le dimensioni economiche complessive delle iniziative sono importanti.

Le valutazioni del Dipartimento Regionale dell’Energia parlano di investimenti per circa 800-1000
Euro ad abitante e stimano in 5 miliardi di Euro il flusso di finanza e per l’economia siciliana (6 – 7 %

del PIL dell’Isola).

A fronte di una tale, seppure ottimistica, mole di interventi diffusi sul territorio, la Regione dispone di

una leva finanziaria di circa 422 milioni di euro della Programmazione 2014-2020 (Ob.

Tematico 4 - Energia sostenibile e qualità della vita) e di altri 97 milioni destinati alle
infrastrutture energetiche e, in particolare, ai sistemi di reti intelligenti per la distribuzione
dell’energia.
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Risultati 2013 sgravi fiscali 65%
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rinnovamento degli edifici pubblici:
dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie utile coperta degli edifici pubblici dovrebbe
essere annualmente ristrutturata per rispettare gli standard energetici minimi stabiliti in
applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 2010/31/UE. (La quota del 3% è calcolata con

riferimento agli edifici con superficie utile totale superiore a 250 m²);

 definizione di una strategia (ENEA) per “mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di
edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati”:

- censimento dello stato di fatto del parco immobiliare nazionale
- individuazione di approcci alla ristrutturazione efficaci in termini di costi
- stime in termini di ricadute, basate su prove di risparmio atteso (per incentivare gli investimenti);

maggior trasparenza e rispondenza nelle bollette (adozione di contatori individuali a consumo
effettivo, conteggi rispondenti all'uso, ecc.);

In campo industriale:
- imprese energetiche devono raggiungere un risparmio energetico > 1,5% /anno sul totale dell'energia

venduta ai consumatori finali;
- grandi imprese obbligate ad audit energetici ogni 4 anni da esperti accreditati EGE;
- previsti strumenti di finanziamento per efficienza energetica

(In Sicilia sono previsti 1,8 milioni di euro per diagnosi energetiche nell’industria, 900.000 Stato + 900.000
Regione ).

Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 
(Recepimento con D.Lgs. 102/2014)
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Obbligo di solare  termico
(DLgs 28 del 3/3/2011 recepimento Dir. 2009/28/CE - Art. 11 c.1 – Allegato 3)

Problema non banale per i progettisti ! (Sistemi radianti, integrazione con Pompe di calore …. competizione tra
solare termico e fotovoltaico per lo spazio sulle strutture edilizie …

+

LE FONTI RINNOVABILI IN EDILIZIA
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Obbligo di solare fotovoltaico 
(DLgs 28 del 3/3/2011 recepimento Dir. 2009/28/CE - Art. 11 c.1 – Allegato 3)

LE FONTI RINNOVABILI IN EDILIZIA
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- Cogeneratore
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Prof. G. Cammarata UNI CT - 2013

Esempio di calcolo della quota di energia rinnovabile
(quota di copertura Decreto Legislativo 28/2011 ex Raccomandazione CTI 14/2013) oggi UNI TS 11300 - 5

Fattori di energia primaria

La certificazione energetica e le fonti rinnovabili nell’edilizia
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Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici 

La certificazione energetica e le fonti rinnovabili nell’edilizia
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Edifici a energia quasi zero 

Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o 
esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati: 

a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con 
i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per 
tutti gli altri edifici; 

b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui 
all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

DM Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni 

e dei requisiti minimi degli edifici (Allegato 1)
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Edifici a energia quasi zero (comma 2 - paragrafo 3.3 - lettera b)
Edifici per i quali:

1 il parametro H’T (coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per 
unità di superficie disperdente ) risulti inferiore al pertinente valore limite;

2 il parametro Asol,est/Asup utile, (area solare equivalente estiva per unità di superficie 
utile) determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell’Appendice A, risulti 
inferiore al corrispondente valore limite;

3 gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite 
calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite) … e per il quale i 
parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti 
tabelle … per i corrispondenti anni di vigenza. 

I valori limite di questi indici, contrassegnati con l’anno di inizio della loro validità, hanno una 
progressiva riduzione articolata in due fasi: 

- dal 1° luglio 2015 con valori limite più alti, validi per tutti gli edifici; 
- con valori più bassi richiesti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici o a uso pubblico, e dal 1°

gennaio 2021 anche per tutti gli altri edifici;

4 le efficienze (rendimenti) hH, hW e hC, risultino superiori ai valori delle corrispondenti 

efficienze indicate per l’edificio di riferimento (hH, limite, hW, limite, e hC, limite).

5 il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento
è coperto da fonti rinnovabili.

DM Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni 

e dei requisiti minimi degli edifici(Allegato 1)
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Specifiche dei calcoli
… il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico, con
intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia da fonte rinnovabile prodotta all’interno
del confine del sistema …

… si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata
all’interno del confine del sistema …

… è consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell’ambito del confine
del sistema (in situ) solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con
elettricità, energia termica con energia termica, ecc);
fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore energetico utilizzato per i servizi considerati nella
prestazione energetica. L’eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, che viene esportata, non concorre
alla prestazione energetica dell’edificio. In relazione alla cogenerazione, l’energia utilizzata dal cogeneratore viene
allocata all’energia elettrica e termica prodotta dallo stesso considerando un rendimento di riferimento del sistema
elettrico nazionale hel = 0,413 ed un rendimento di riferimento termico hth, rif = 0,9 …

… nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale, l'eventuale energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile
in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la
produzione sia invece insufficiente;

… l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata per la produzione di calore con
effetto Joule

… nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, ovvero che alimentino una pluralità di
utenze, oppure nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile che contribuiscano per servizi diversi, per
ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità
immobiliare in proporzione ai rispettivi fabbisogni termici all'uscita dei sistemi di generazione ovvero ai rispettivi
fabbisogni elettrici ….

DM Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni 

e dei requisiti minimi degli edifici (Allegato 1)
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Esempio di lista degli interventi (molti già presenti  nella check list del PIANO CASA Sicilia 2009)

1) Riduzione della trasmittanza dei componenti l’involucro edilizio;
2) Caldaie ad alto rendimento a miscelazione, a condensazione o\ a biomassa;
3) Cogenerazione, micro cogenerazione e trigenerazione;
4) Sistemi a pompa di calore, anche geotermici con free cooling;
5) Impianti di emissione di tipo radiante (pavimenti, parete, soffitto) con controllo umidità, per il raffrescamento estivo;
6) Sistemi solari termici anche a concentrazione, per ACS e per la climatizzazione anche con tecnologie solar Cooling;
7) Impianti fotovoltaici;
8) Ventilazione con recupero di calore/freddo e con regolazione in base a effettiva richiesta (sonde T, UR, CO2);
9) Bioclimatica e ventilazione di tetti e pareti e incremento del comportamento passivo dell’edificio per la

climatizzazione estiva (sfasamento, attenuazione ..);
10) Riduzione del carico termico estivo con materiali ad elevato albedo, coperture a verde per il raffrescamento da

evapotraspirazione, pareti e/o tetti ventilati, sistemi di ombreggiamento naturali o artificiali, vetri a controllo solare;
11) Sistemi di captazione, accumulo filtraggio e distribuzione dell'acqua piovana per gli usi secondi (sciacquoni dei

w.c., irrigazione di orti e giardini, lavaggio etc. );
12) sistemi di recupero, depurazione, accumulo e distribuzione delle acque grigie provenienti dai lavabi, docce, e vasche

da bagno e/o delle acque nere da bio-fitodepurazione, per usi secondi;
13) Illuminazione esterna e/o interna con apparecchi illuminanti ad alta efficienza dotati di regolazione automatica in

ragione degli effettivi e con integrazione, anche tramite sistemi di veicolazione, della luce naturale ;
14) Materiali ecocompatibili e non nocivi, locali, recuperati e/o riciclati;
15) Spazi e sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
16) Utilizzo di materiali e tecniche costruttive a basso consumo energetico in fase di gestione e manutenzione

dell’edificio;
17) Domotica, informatica e tecnologie ICT per i servizi e per il monitoraggio, la regolazione e l’ottimizzazione;
18) …..

19) Idrogeno e Fuel Cells;
20) solare termo-fotovoltaico com sistemi di accumulo anche a idrogeno e fuel cell, per la produzione

distribuita di energia e la stabilizzazione della rete, in configurazione smart building, per esempio
tramite sistemi di ricarica di veicoli elettrici o a idrogeno;
Interventi e impianti energetici a scala di quartiere;
.....
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La Ristrutturazione innovativa NZE

La logica:   Efficienza + Impianti elettrici + FER e Fotovoltaico

Ristrutturazione  NZE

Prog. Ing. M. Beccali - UniPA - Arch. M. Butera & Co 
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Ottimizzazione degli apporti

di luce naturale

La logica:   Efficienza + Impianti elettrici + FER e Fotovoltaico

Ristrutturazione  NZE

Prog. Ing. M. Beccali - UniPA - Arch. M. Butera & Co 
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Uffici e Biblioteca

Soffitti radianti per un maggiore comfort e un minore consumo energetico

Portata di aria di rinnovo variabile in funzione del numero di occupanti

Estate Inverno

Sensore di CO2

La logica:   Efficienza + Impianti elettrici + FER e Fotovoltaico

Ristrutturazione  NZE

Prog. Ing. M. Beccali - UniPA - Arch. M. Butera & Co 
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Inverno

Nuovo Edificio residenziale  a emissioni zero

Prog.  Arch. M. Butera & Co Agrigento Palermo  

La logica:   Efficienza + Impianti elettrici + FER e Fotovoltaico
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Estate

Nuovo Edificio residenziale  a emissioni zero

Prog.  Arch. M. Butera & Co Agrigento Palermo  

La logica:   Efficienza + Impianti elettrici + FER e Fotovoltaico
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sistema 

acqua

Nuovo Edificio residenziale  a emissioni zero

Prog.  Arch. M. Butera & Co Agrigento Palermo  

La logica:   Efficienza + Impianti elettrici + FER e Fotovoltaico
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Cuore del sistema è un recuperatore di calore, nel quale l'aria viziata aspirata dall'interno cede calore
all'aria pulita proveniente all'esterno, senza che ci sia miscelazione dei due flussi.
L'aria di rinnovo viene preriscaldata in inverno e pre-raffrescata in estate e quindi filtrata.

Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)
Un impianto di ventilazione meccanica permette di controllare il
ricambio dell'aria nell'edificio, senza dover aprire le finestre evitando
così dispersioni di calore.
- L'aria viziata viene prelevata dagli ambienti più inquinati
come bagni e cucine: prima di essere espulsa all'esterno,
viene convogliata in uno scambiatore di calore dove
preriscalda o preraffresca, l'aria pulita prelevata dall'esterno.
-L'aria pulita di rinnovo viene introdotta attraverso i diffusori installati
in locali di soggiorno o camere da letto.
Il sistema assicura un continuo ricambio di aria, sostanze inquinanti,
adeguando la ventilazione al grado di occupazione dell'edificio.

Tecnologie

http://www.rossatogroup.com/prodotti/category/85/trattamento-aria.html
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DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE

Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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Es.
Centro Primario di 
Distribuzione 
Castelvetrano (CPD): 
Unità esterne ed interne 
dell’impianto di 
climatizzazione

DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE

Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE

Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE

Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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Grandi Centrali termiche e 
Gruppo frigo

DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE

Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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BIM - l’approccio alla progettazione object oriented per la gestione “spinta” delle costruzioni

Ing. Sandro Feligioni - Ing. Andrea Ferrara - Ing. Eva Feligioni
MUSA Servizi – Vittoria (RG) 
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BIM - l’approccio alla progettazione object oriented per la gestione “spinta” delle costruzioni

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – il Nuovo codice degli appalti pubblici
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Art. 23
1. … 

2. h) razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo 
uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 
infrastrutture;
…

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di 

recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti 
elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo 
di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il 

coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può 
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con 
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche 
avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi 
a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione 
dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli 
operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di 

digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie 
costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’art. 38. 
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La Commissione Europea definisce il GPP come: 

Green Public Procurement

“L’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano

i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di

acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo

sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la

ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore

impatto possibile sull’ambiente, lungo l’intero ciclo di vita”.
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Il GPP è considerato uno strumento fondamentale per la tutela ambientale e ricopre un ruolo strategico
rispetto alle politiche sulla competitività (Strategia di Lisbona). A livello europeo il GPP viene regolamentato
dai seguenti provvedimenti:

Il contesto normativo europeo

 le Linee Guida per l’adozione del Piano d’Azione Nazionale

sul GPP, che riporta le disposizioni sulla costruzione del PAN

per incrementare gli acquisti verdi, definendo target e

strumenti di monitoraggio;

 le direttive RAEE e ROHS in materia, rispettivamente, di

rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

e di eliminazione, nelle stesse apparecchiature, di sostanze

pericolose;

 le direttive sull’efficienza energetica di prodotti, servizi ed

edifici e la direttiva sui veicoli efficienti e per indurre un

migliore e più consapevole uso delle risorse

 Codice degli Appalti secondo cui le P.A. possono ricoprire un

ruolo strategico, contribuendo, nello svolgimento delle loro

attività, alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello

sviluppo sostenibile grazie:

 al principio di economicità

 alla possibilità di inserire nell’impianto di gara criteri

in materia ambientale o sociale collegati all’oggetto

dell’appalto

Il GPP si configura come uno strumento
trasversale e funzionale a diversi ambiti
di intervento quali ad esempio:

 il Programma ETAP (Piano d’Azione
per le Tecnologie Ambientali);

 la promozione dell’Ecolabel e delle
certificazioni ambientali;

 il supporto alle Direttive EUP
(Ecodesign di prodotti ad alto
consumo energetico) e sull’efficienza
energetica degli edifici ecc.
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La Commissione Europea definisce il GPP come: 

“L’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del
processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi
sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore
impatto possibile sull’ambiente, lungo l’intero ciclo di vita” .

Il GPP e l’evoluzione verso il SPP

Il Green Public Procurement (GPP) 

rappresenta uno dei cardini del 

Programma per la Razionalizzazione 

degli Acquisti.

A partire dall’aprile 2008, con l’avvio al 

Piano nazionale d´azione sul GPP, è 

stato dato un maggiore impulso agli 

acquisti sostenibili

Nell’ambito del Programma i criteri 

ambientali, definiti in attuazione del 

Piano, vengono introdotti nelle gare di 

appalto per la fornitura di beni e servizi

Sempre più le Amministrazioni in Europa 
tendono a considerare il GPP come parte di un 
più ampio approccio alla sostenibilità 
includendo nelle politiche di acquisto aspetti 
sociali ed economici .

Per la Commissione Europea l’approccio al 
Sustainable Public Procurement (SPP) è da 
intendere come:

il tentativo delle Amministrazioni di 
raggiungere il giusto bilanciamento tra I 
tre pilastri dello sviluppo sostenibile -
economico, sociale ed ambientale - in 
tutte le fasi del processo di acquisto di 
beni, servizi e lavoro.

Dal GREEN PUBLIC PROCUREMENT al SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

Aspetti 
ambientali

Aspetti 
economici

Sustainable
Public 

Procurement

Aspetti 
sociali
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Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A

Italia: La legge finanziaria 2007, Legge n° 296 del 27/12/06
(… la stessa dello sgravio IRPEF del 55% per l’efficienza energetica degli edifici)

Art. 1. Comma 1126.

 E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la 

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e 

dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto 

alla approvazione dalla CONSIP.

 Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle 

procedure di acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;

b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;

c) riduzione della produzione di rifiuti;

d) riduzione delle emissioni inquinanti;

e) riduzione dei rischi ambientali. 

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, già nel 2006, ha richiesto ufficialmente al Ministro dell’Economia e delle Finanze
il coinvolgimento di Consip nella redazione e successiva attuazione del Piano nazionale d’azione. Il ruolo svolto nel processo di definizione e
condivisione dei “requisiti minimi” funzionali a identificare i prodotti e servizi “ambientalmente preferibili” è, quindi, fondamentale.
Infatti, insieme al Ministero dell’Ambiente, sono effettuati i confronti con il mercato delle offerte per tutte le Convenzioni rientranti nel piano
annuale delle attività. Consip, inoltre, partecipa al gruppo di lavoro sul Piano d’azione nazionale Green Public Procurement coordinato dal
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Mare, cui parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti del Ministero Economia e Finanze, Ministero
Sviluppo Economico, ANCI e UPI.
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Redatto dal Ministero dell'Ambiente con la collaborazione con ENEA, ISPRA, ARPA e CONSIP e  introdotto in Italia con 
Decreto Interministeriale datato 11 aprile 2008,  il PAN GPP ha l’obiettivo di massimizzare la diffusione 
degli Acquisti Verdi (GPP) presso gli enti pubblici.

Il Piano, come previsto dal DMI del 2008, è stato aggiornato dal Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

Il PAN GPP:

• fornisce un quadro generale sul GPP;
• definisce alcuni obiettivi nazionali;
• identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali;

• Identifica i volumi di spesa, su cui definire i ‘Criteri Ambientali Minimi’ (CAM).

e prescrive agli enti pubblici di:

1. effettuare un'analisi dei propri fabbisogni con l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il 
decoupling (il disaccoppiamento tra sviluppo economico e degrado ambientale);

2. identificare le funzioni competenti per l'attuazione del GPP coinvolte nel processo d'acquisto;
3. redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP;

4. invita Province e Comuni a promuovere interventi di efficienza energetica negli edifici scolastici.

Il piano prevede anche un monitoraggio annuale per verificarne l’applicazione, con relativa analisi dei benefici ambientali 
ottenuti e delle azioni di formazione e divulgazione da svolgere sul territorio nazionale.

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione“

- PAN Green Public Procurement (GPP) -

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_102_2013_PAN_GPP_revisione.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_102_2013_PAN_GPP_revisione.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf
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Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione“

- PAN Green Public Procurement (GPP) -

Il GPP era già nel Codice degli Appalti (D.lgs 163 2006). Il Codice 
dava, infatti, la possibilità al committente pubblico di inserire i criteri ecologici 
negli appalti.

____

• Articolo 2 - sostenibilità tra i principi;

• Articolo 40 - misure di gestione ambientale per le opere pubbliche

• Articolo 42 - misure di gestione ambientale per qualificare i fornitori;

• Articolo 44 - sistemi di gestione ambientale;

• Articolo 68 - criteri ambientali nelle specifiche tecniche;

• Articolo 69 - modalità di esecuzione del contratto;

• Articolo 83 - offerta economicamente più vantaggiosa.

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf
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Il PAN GPP individua, naturalmente, chi deve introdurre i CAM:

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione“

- PAN Green Public Procurement (GPP) -

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf
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I PRODOTTI E I SERVIZI CHE DEVONO GIA’ RISPETTARE dei Criteri Ambientali Minimi

(CAM pubblicati)

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione“

- PAN Green Public Procurement (GPP) -

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf
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I PRODOTTI E I SERVIZI CHE DEVONO GIA’ RISPETTARE dei Criteri Ambientali Minimi

(CAM pubblicati)

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione“

- PAN Green Public Procurement (GPP) -

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf
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I PRODOTTI E I SERVIZI CHE DEVONO GIA’ RISPETTARE dei Criteri Ambientali Minimi

(CAM pubblicati)

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione“

- PAN Green Public Procurement (GPP) -

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf
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CONSIP attua già il Green Procurement, individuando ambiti di intervento, obiettivi e leve per il perseguimento

Ambiti Eco-obiettivi Leve

Risparmio nell’uso delle 
risorse e dell’Energia

 Contribuire a generare risparmi
 Promuovere l’uso di fonti rinnovabili
 Promuovere l’uso di combustibili verdi

 Contratti per monitorare i 
consumi/domanda

 Auto-produzione/acquisto di energia da 
risorse rinnovabili 

 Fornitura di combustibili verdi

Prevenzione dei danni alla 
salute

 Promuovere l’utilizzo di veicoli a basso 
impatto ambientale

 Promuovere la produzione di beni e 
servizi non contenenti sostanze 
pericolose

 Punteggio tecnico per premiare il 
possesso di certificazioni ecologiche 
(EMAS, Ecolabel,..) o per caratteristiche 
dei prodotti/servizi non pericolosi per la 
salute

Riduzione della 
produzione dei rifiuti

 Promuovere prodotti/materiali riciclati 
(DM 203/2003).

 Acquisto di beni che prevedono uso di 
materiale riciclato.

Raccolta “intelligente” dei 
rifiuti

 Promuovere la separazione 
rifiuto/materiale riciclabile

 Promuovere la “valorizzazione” del 
rifiuto

 Ritiro e smaltimento dei beni utilizzati 
(es. toner)

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione“

- PAN Green Public Procurement (GPP) -

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf
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E’ possibile, per le Pubbliche Amministrazioni, effettuare gli acquisti verdi per le

categorie oggetto del programma di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso

tutti gli strumenti.

Le iniziative ecosostenibili sono contrassegnate sul catalogo prodotti da una foglia

verde.

Iniziative verdi CONSIP

Le informazioni aggiornate sulle Convenzioni e Accordi Quadro verdi sono disponibili sul Portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare?» > «Convenzioni» , « Accordi 
Quadro».

Si possono visualizzare anche le schede tecniche dei requisiti verdi che vengono individuati per le 
diverse iniziative nella sezione «Acquisti verdi – Criteri verdi delle iniziative»
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Per far fronte alla crescente cultura dello Sviluppo sostenibile e all’esigenza di acquisti
che tengano in considerazione impatti ambientali e sociali da parte della pubblica
amministrazione, sono stati introdotti criteri di sostenibilità ambientale nell’ambito
dell’offerta dei prodotti sui Bandi del Mepa.

I prodotti ecosostenibili sono contrassegnati sul catalogo dei fornitori da una foglia 

verde.

Nei Cataloghi sono previsti degli attributi specifici con i quali il Fornitore potrà indicare se il 
prodotto per il quale richiede l'abilitazione presenta le caratteristiche ambientali ed è conforme ai 
CAM del MATTM”
L’esigenza della sostenibilità degli acquisti e dei consumi pubblici potrà così essere soddisfatta da 
fornitori attenti alle tematiche ambientali permettendo così l’incontro della domanda e dell’offerta 
nel MEPA .

Tutte le informazioni aggiornate sulle iniziative verdi del MePA sono disponibili sul Portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione «Che strumento vuoi usare?»  «Mercato Elettronico».

Iniziative verdi CONSIP
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Fornisce gli elementi giuridici per dare un forte impulso agli appalti verdi (artt.16-19) mirati a valorizzare molto più
incisivamente la qualità, specie quella ambientale degli acquisti pubblici.

Il cambio di passo dal 2015: Collegato Ambientale, Legge n°221 del 28/12/15

Tra le novità più importanti, quelle che hanno modificato il Codice degli Appalti, in particolare:

 L’obbligo di applicare i criteri ambientali minimi negli appalti pubblici sul 100% della spesa nella

totalità delle gare per servizi/prodotti che consumano energia e almeno per il 50% (dal 13/2/2017 è il 100%)

del valore delle altre gare (sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario) per le altre categorie oggetto di

definizione di CAM.

 L’applicazione del metodo di aggiudicazione dei costi del ciclo di vita: per valutare l’offerta migliore le

stazioni appaltanti devono stimare vari elementi di costo oltre a quello di aggiudicazione (costi legati al consumo di

energia e altre risorse, i costi di manutenzione, i costi relativi al fine vita, i costi imputati a esternalità ambientali)

 La riduzione, nei contratti di lavori, servizi o forniture, della garanzia fideiussoria per la

partecipazione alle gare per chi possiede: Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit

EMAS, Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001, Marchio di qualità ecologica “Ecolabel UE” e per gli operatori

economici che sviluppano un inventario dei gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o

un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

 Il Monitoraggio ANAC sull’applicazione dei CAM e l’obbligo per gli Enti Pubblici di pubblicare sul

proprio sito internet i bandi, con l'indicazione dei criteri ambientali;

 …. altre novità che riguardano le norme sui rifiuti, la gestione del post consumo, il programma di mobilità

sostenibile, i consumi energetici e altri ambiti specifici.
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CAM nei Servizi  e lavori 

di edifici … già aggiornato 

il 13 febbraio 2017

Decreto Ministeriale 24/12/2015

(Gazzetta ufficiale 21/01/2016 n. 16) Ministero dell'Ambiente - Adozione
dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri
ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza

Il Nuovo Codice degli 
Appalti del 18/04/2016

E connesse Linee guida 
dell’ANAC

Nel 2016 vengono pubblicati
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Il Nuovo Codice integra quanto dettato dal Collegato Ambientale del 2015:

Art. 4 - Principi generali e ambientali ed energetici da applicare anche ad acquisti e 
appalti esclusi dall’applicazione del Codice stesso

Art. 34 - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP) 
Art. 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza 
Art. 68 - Specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle caratteristiche ambientali 
Art. 69 - Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali 
Art. 71 - Bandi di gara conformi ai Bandi Tipo ( … entro il 31 dicembre pre-informazione art. 70) 

Art. 87 - Certificazione della qualità ambientale degli operatori 
Art. 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura 
Art. 95 - Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (OEPV)
Art. 96 - Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC) 
Art. 100 - Condizioni esecuzione dell’appalto 
Art. 144 - Servizi di ristorazione

… e tanto altro ancora.

… buon sito con note: https://www.codiceappalti.it/dlgs_50_2016/Art__1_Oggetto_e_ambito_di_applicazione/8366

https://www.codiceappalti.it/dlgs_50_2016/Art__1_Oggetto_e_ambito_di_applicazione/8366
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 4 
(Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi … dall’applicazione del C.A.)

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in
tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita' , pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza
energetica.
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 34 - comma 1
(Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale) 

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di
gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei
settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto
specificamente previsto all' articolo 144.
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 34 - commi 2 e 3

2. I CAM minimi, definiti con DM MATTM, dovranno utilizzarsi nella stesura dei documenti
di gara, per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa (v.
articolo 95, comma 6).

Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo
95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il decreto può stabilire che
l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50% del valore a base d'asta. Negli altri casi il
medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50% del valore a base
d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri
ambientali minimi, mentre si applica sul 100% del valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali
si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di
progettazione di impianti di illuminazione pubblica;

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e
fotocopiatrici;

c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di
riscaldamento/raffrescamento di edifici;

d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente puo' essere previsto l'aumento progressivo della percentuale
del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.
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Nel 2016 
vengono subito 
dopo pubblicati

AGGIORNAMENTI  NORMATIVI  SUI  CAM
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 70 
(Avvisi di preinformazione)

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un 
avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1  (n.d.r. …. breve descrizione 

dell'appalto: natura ed entita' dei lavori, natura e quantita' o valore delle forniture; natura ed entita' dei servizi … ) ,  e' pubblicato dalla stazione 
appaltante sul proprio profilo di committente. 

Art. 71 
(Bandi di gara tipo) 

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le
procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare
l'attivita' delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla
adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformita' agli
stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono
pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono altresi' i criteri ambientali minimi di
cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente
in ordine alle deroghe al bando-tipo.
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 95 – commi 1 e 2
(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta 
illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilita' di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da 

specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di 
soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle 
informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di 
determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di 
trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di 
progettazione e dei concorsi di idee, in base ai criteri:

A) dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV con miglior rapporto qualita'/prezzo);

B) dell’elemento prezzo (per certe tipologie e motivate);

C) del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo 
di vita, conformemente all'articolo 96.
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 95 – comma 3
(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Criterio A – (OEPV)

3. Sono aggiudicati esclusivamente (obbligatoriamente ndr ) sulla base del criterio 
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualita'/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e 
scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, (come definiti all'articolo 
50, comma 1) ;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri 
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;

( …. ma non soltanto questi contratti ndr)
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 95 – comma 6
(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Criterio A – (OEPV)
L'offerta economicamente piu' vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) è valutata sulla base di criteri oggettivi, di 
qualità, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Fra tali criteri possono rientrare: 

a) qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per disabili, progettazione 

per tutti gli utenti, certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (p.e. OSHAS 18001), caratteristiche 
sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del 
prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; 

b) il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto 
del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore delle forniture o prestazioni;

c) costo di utilizzazione e manutenzione anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle 
emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei 
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo 

strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova 
ambiente e occupazione; 

d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate 
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei 
prodotti e delle organizzazioni ;

e) organizzazione, qualifiche e esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualita' del personale 
incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; 

f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; 
g) condizioni di consegna, … data di consegna, processo di consegna, termine di consegna o di esecuzione. 
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 95
(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Con l’art. 95 si supera la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di
valutazione che aveva caratterizzava la contrattualità pubblica.

Possono introdursi requisiti di natura soggettiva nella valutazione delle offerte se
questi permettono di valutare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o per
premiano il concorrente che presenta requisiti ritenuti particolarmente meritevoli
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 95 – commi 4 e 5
(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Criterio B  (minor prezzo)

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità 
è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (varia sulla base 

dell’amministrazione aggiudicatrice e del tipo di  fornitura ….) , caratterizzati da elevata ripetitività, fatta 
eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e 
indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta. 
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 95 – comma 7
(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Criterio C  (minore costo … eventualmente anche con un prezzo o costo fissati a priori!)

7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2 (…

seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di
vita, conformemente all'articolo 96), può anche assumere la forma di un prezzo o
costo fisso, gli operatori economici competeranno, quindi, solo in base a criteri
qualitativi.
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 96 
(Costi del ciclo di vita) 

1. I costi del ciclo di vita comprendono tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un 
servizio o di un lavoro: 
a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 

• 1) costi relativi all'acquisizione; 

• 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse (gestione … Ass.to Energia 
Ospedale Castelvetrano … ); 

• 3) costi di manutenzione; 
• 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; 

b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro 

valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni 
di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei 
cambiamenti climatici. 

2. … le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati da fornire e il metodo che si 
impiegherà per determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.
Per la valutazione dei costi imputati alle esternalita' ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti 
condizioni: 

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non e' stato previsto per 
un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire ne' svantaggiare indebitamente taluni operatori 
economici; 

b) essere accessibile a tutte le parti interessate; 

c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente 
diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri .
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CAM e GPP nel nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Art. 93 
(Garanzie per la partecipazione alla procedura)

….
….

Riduzione d’importo della Garanzia:

• del 30% nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori economici in EMAS
• del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ISO14001;
• del 20 %, anche cumulabile, per gli operatori economici in possesso del marchio Ecolabel, in relazione ai beni o 

servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
• del 15% nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, se gli operatori economici hanno un inventario di gas ad 

effetto serra (ISO 14064‐1) o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto (UNI ISO/TS 14067);
• del 30% nei contratti di servizi e forniture per gli operatori economici in possesso  di (in alternativa): 

 rating di legalità; attestazione del modello organizzativo (d.lgs 231/2001); social accountability 8000;
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;certificazione OHSAS 18001;

 sistema di gestione dell’energia ISO 50001; certificazione ISO 27001 sulla sicurezza delle informazioni
 UNI 11352 o la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta di 

servizi energetici;
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Linee Guida ANAC valutazione OEPC
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )
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Nel 2016 vengono pubblicati
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Linee Guida ANAC valutazione OEPC
(D.Lgs 50 del 18/4/2016 )

Nel 2016 vengono pubblicati
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
(GURI 28/01/2017)

Con il decreto sono stati adottati i criteri ambientali minimi (CAM) per:

 fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni (sostituisce il DM del 22 febbraio 2011);

 affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (sostituisce il DM del 24 

dicembre 2015);

 fornitura di prodotti tessili (in sostituzione, del DM del 25 luglio 2011).

Nel 2017 … a gennaio
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
(GURI 28/01/2017)

affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
(GURI 28/01/2017)

affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
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Nuova costruzione

Demolizione e ricostruzione

Ampliamento e sopraelevazione 
(Vl > 15% di quello esistente  o superiore a 500 m3)

Ristrutturazione importante

Intervento che interessa almeno il 25% della

superficie disperdente dell’edificio.

di primo livello
Intervento che interessa più del 50%

della superficie disperdente e

rifacimento dell’impianto termico

invernale e/o estivo

(Requisisti di prestazione si

applicano all’intero edificio)

di secondo livello
Intervento che interessa più del 25%

della superficie disperdente e può

interessare l’impianto termico invernale

e/o estivo

(Requisiti si applicano solo alle parti

interessate dai lavori di

riqualificazione)

Riqualificazione energetica

Intervento che interessa meno del 25% della 

superficie disperdente e/o nuova installazione 

dell’impianto termico invernale e/o estivo

TIPO DI INTERVENTO

D.M. – Requisiti minimi … da rispettare negli lavori edilizi
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
(GURI 28/01/2017)

affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)



Ing. Francesco Cappello

Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
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Il Decreto Ministeriale 11/01/2017 (MATTM)
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…. Belle sfide

Buon lavoro  …!

“… Il pensiero scientifico è ancora molto giovane e purtroppo non è potuto venire a capo di
moltissimi dei sommi problemi.

Una concezione del mondo eretta sulla scienza ha, tranne una maggiore comprensione del
mondo esterno reale, tratti che ai più possono sembrare negativi, come quello di accettare solo la
verità dimostrata, rifiutando le illusioni.

Ma chi fra di noi mortali è insoddisfatto di questa situazione, chi pretende qualcosa di più, per
trovare una momentanea consolazione, cerchi questo qualcosa dove potrà trovarlo. Noi non ce
ne avremo a male: non possiamo aiutarlo, ma nemmeno, per riguardo al lui, pensare
diversamente.”

Sigmund Freud - Medico 1856-1939

ENEA Sicilia

Via Catania, 2 

90141 Palermo 

francesco.cappello@enea.it


