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Relazione Tecnica CAM

1. PREMESSA
L'utilizzazione dei Criteri Ambientali Minimi definiti nel “Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione” allegato al DM 11/10/2017,
consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di ristrutturazione
edifici, considerati in un'ottica di ciclo di vita. I criteri specificano dei requisiti ambientali che l'opera
deve avere e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le
opere.
Nel capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010,
saranno evidenziate le scelte progettuali adottate per la rispondenza ai suddetti criteri, dettagliate
nella relazione metodologica.
In via preliminare sono nel seguito elencati i principali punti del PANGPP relativi alle specifiche
tecniche da considerare nell’intervento in oggetto.

2. SPECIFICHE TECNICHE DELL’EDIFICIO
In rispondenza a quanto previsto dal Criterio 2.3.1 (Diagnosi Energetica) oltre all’Attestato di
Prestazione Energetica (APE) dell’edificio nello stato di fatto, trattandosi di una ristrutturazione
importante di primo livello, è stata condotta da un professionista accreditato (EGE certificato ai sensi
della norma UNI CEI 11339) la Diagnosi Energetica, ai sensi del D. Lgs. 102/2014 e s.m.i., per
l’individuazione della prestazione energetica dell'edificio e le azioni da intraprendere per la
riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio, includendo la valutazione dei consumi effettivi dei
singoli servizi energetici degli edifici oggetto di intervento.
La rispondenza al criterio di Prestazione energetica (2.3.2) è verificata dalla redazione della relazione
tecnica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 e l'Attestato di prestazione energetica (APE)
dell'edificio ante e post operam.
La rispondenza al criterio di Approvvigionamento energetico (2.3.3) è garantita, come evidenziato
nel corpo della Relazione generale e nell’elaborato “Relazione tecnica specialistica impianto
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climatizzazione e ventilazione” e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3 – AP.21, AP.37, AP.67, AP.68,
AP.69, AP.70, AP.82) inserite nel computo metrico (elab. 3.1), dall’utilizzo previsto di pompe di
calore centralizzata con campo geotermico, e di pompa di calore ad elevatissima efficienza per la
produzione di acqua calda sanitaria.
In particolare la percentuale di copertura con energia prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili è:
-

acqua calda sanitaria: ..................................................................................... 75.89 %

-

acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva: ...... 43.67 %

La rispondenza al criterio di Risparmio idrico (2.3.4) è garantita dall’installazione di un sistema di
controllo del flusso e della temperatura dell’ACS prodotta, dall’installazione di cassette a doppio
scarico e da un sistema di monitoraggio dei consumi idrici. Le specifiche dell’intervento sono
riportate nella Relazione Generale, negli elaborati grafici e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3 –
AP.37, AP.41) inserite nel computo metrico.
L’illuminazione naturale (2.3.5.1) dei locali regolarmente occupati è garantita delle aperture
esistenti e comunque non è consentito nessun intervento sulle aperture dell’edificio perché
tutelato.
La Aerazione naturale diretta (2.3.5.2) dei locali occupati è garantita delle aperture esistenti e
comunque non è consentito nessun intervento sulle aperture dell’edificio perché tutelato.
Nell’intervento di progetto è stato previsto un impianto di Ventilazione a funzionamento meccanico
controllato (VMC) con recupero di calore e la regolazione del livello di umidità, come evidenziato
nella Relazione generale, nell’elaborato “Relazione tecnica sulla rispondenza alle prescrizioni in
materia di contenimento del consumo energetico degli edifici” e nelle voci di elenco prezzi (elab.
3.3 – AP.38, AP.39) inserite nel computo metrico.
Il requisito relativo all’adozione di Dispositivi di protezione solare (2.3.5.3) è soddisfatto dalla scelta
delle componenti vetrate con vetri selettivi, come specificato nella Relazione generale,
nell’elaborato “Relazione tecnica sulla rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del
consumo energetico degli edifici” e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3 – AP.13, AP.15) inserite nel
computo metrico.
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Il requisito relativo al contenimento dell’Inquinamento elettromagnetico Indoor (2.3.5.4) è in gran
parte già soddisfatto dall’attuale configurazione dell’impianto elettrico dell’edificio. L’intervento in
progetto prevede un ampliamento dell’impianto elettrico nella sola centrale termica, dove non è
prevista la prolungata presenza di persone.
Inoltre la realizzazione del sistema di BMS è prevista esclusivamente con sistemi bus via cavo, senza
l’utilizzo di trasmissione via radio come il wi-fi. Le specifiche dell’intervento sono riportate
nell’elaborato “Relazione tecnica specialistica impianto elettrico e BMS” e nelle voci di elenco prezzi
(elab. 3.3 – AP.84, AP.85, AP.86, AP.87) inserite nel computo metrico.
In relazione al criterio relativo alla Emissione dei materiali (2.3.5.5) l’intervento progettuale prevede
l’utilizzo di alcuni dei materiali tabellati e per i quali è richiesto il rispetto dei limiti sia nel Capitolato
Speciale d’Appalto che nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3 – AP.09, AP.18, AP.19) inserite nel
computo metrico.
In relazione al criterio relativo al Comfort acustico (2.3.5.6) l’intervento progettuale non ha previsto
un progetto acustico iniziale specifico ma gli interventi di isolamento delle strutture opache, sia
verticali che orizzontali con la realizzazione dell’impianto radiante a pavimento, e di sostituzione
degli infissi costituiscono un significativo miglioramento degli indicatori acustici dell’edificio. Al fine
di verificare il miglioramento introdotto e verificare i valori dei requisiti acustici passivi è stato
inserito nel quadro economico una voce relativa alla realizzazione di una campagna di misurazioni
acustiche ante opera e post opera. Le specifiche tecniche dell’intervento di isolamento termico ed
acustico sono riportate nelle relazioni di cui agli elaborati 1.3, 1.4 e nelle voci di elenco prezzi (elab.
3.3 – AP.13, AP.18, AP.38, AP.39) inserite nel computo metrico.
La rispondenza al criterio di relativo al Comfort termo-igrometrico (2.3.5.7) è verificata dalla
redazione dell’elaborato “Relazione confort termo-igrometrico”.
Il criterio relativo all’esposizione al Radon (2.3.5.8) non è stato applicato all’intervento progettuale
in oggetto.
Il Piano di manutenzione dell’opera allegato al progetto esecutivo redatto come previsto dall’art.33
del D.Lgs. 18/04/2016 n.50.
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2. SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI
La rispondenza ai criteri nel seguito elencati, trattandosi di un intervento di ristrutturazione, è
richiesta per i nuovi materiali utilizzati per l’intervento.
Criteri comuni a tutti i componenti edilizi
2.4.1.1 Disassemblabilità – Tra i materiali previsti rispondono a tale requisito:
-

lastre in cartongesso

-

isolante in pannelli di lana di vetro

-

profilati in alluminio

-

travi in legno

-

infissi

Le suddette specifiche dei materiali sono riportate nella Relazione generale e nelle voci di elenco
prezzi (elab. 3.3 – AP.5, AP.7, AP.8, AP.9, AP.13, AP.15, AP.16, AP.18, AP.20, AP.56, AP.9) inserite nel
computo metrico.
2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata – L’intervento proposto prevede l’utilizzo dei seguenti
materiali ottenibili da recupero o riciclo:
-

lastre in cartongesso con contenuto di riciclato non inferiore al 30%

-

isolante in pannelli di polistirene espanso

Le specifiche dei materiali indicati sono riportate nelle relazioni di cui agli elaborati 1.1, 1.3 e nelle
voci di elenco prezzi (elab. 3.3 – AP.9, AP.14, AP.18, AP.20) inserite nel computo metrico (elab. 3.1).
2.4.1.3 Sostanze pericolose – I materiali forniti dall’appaltatore non dovranno contenere le sostanze
pericolose indicate nei tre punti del criterio, producendo rapporti di prova e schede tecniche dei
produttori.
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Criteri specifici per i componenti edilizi
2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati – Il contenuto in materiale riciclato
dovrà essere non inferiore al 5% sul peso del prodotto, attestato mediante dichiarazione ambientale
di prodotto o certificazione di prodotto. Quanto sopra è specificato nella Relazione generale (elab.
1.1) e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.1 – AP.35) inserite nel computo metrico (elab. 3.1).
2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo – Il presente progetto non prevede l’utilizzo di tali
elementi.
2.4.2.3 Laterizi – Il presente progetto non prevede l’utilizzo di tali elementi.
2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno – Nella Relazione generale (elab. 1.1) e nelle voci di elenco
prezzi (elab. 3.3 – AP.05, AP.7, AP.8, AP.9, AP.13, AP.15, AP.16, AP.48, AP.56) inserite nel computo
metrico (elab. 3.1), è specificato che i materiali in legno previsti nel progetto devono provenire da
boschi o foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile se non possono essere costituite di
legno riciclato. L’appaltatore dovrà fornire prove di origine sostenibile/responsabile o certificazione
di prodotto riciclato.
2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio – Il presente progetto non prevede l’utilizzo di tali elementi per usi
strutturali.
2.4.2.6 Componenti in materie plastiche – Il presente progetto non prevede l’utilizzo di componenti
in plastica prodotti con materia riciclata a o recuperata.
2.4.2.7 Murature in pietrame o miste– Il presente progetto non prevede l’utilizzo di questi materiali.
2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti – Il contenuto in materiale riciclato e/o recuperato dei
componenti previsti per la realizzazione dei sistemi a secco dovrà essere non inferiore al 5% sul peso
del prodotto, attestato mediante dichiarazione ambientale di prodotto o certificazione di prodotto.
Quanto sopra è specificato nella Relazione generale (elab. 1.1) e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3
– AP.18, AP.63, AP.65) inserite nel computo metrico (elab. 3.1).
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2.4.2.9 Isolanti termici e acustici – I materiali isolanti previsti rispettano i criteri richiesti dal presente
criterio ed in particolare il contenuto in materiale riciclato e/o recuperato dei pannelli e/o dei
materassini previsti rispetta i valori minimi previsti dalla tabella. In fase di fornitura il rispetto delle
condizioni richieste dovrà essere attestato mediante dichiarazione ambientale di prodotto o
certificazione di prodotto. Quanto sopra è specificato nella Relazione generale (elab. 1.1) e nelle
voci di elenco prezzi (elab. 3.3 – AP.9, AP.18, AP.20, AP.49) inserite nel computo metrico (elab. 3.1).
2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti – La pavimentazione prevista nel presente progetto è conforme ai
criteri ecologici e prestazionali richiesti dal presente criterio in materia di qualità ecologica. In fase
di fornitura il rispetto delle condizioni richieste dovrà essere attestato mediante prodotti dotati di
marchio Ecolabel UE o dichiarazione ambientale di prodotto. Quanto sopra è specificato nella
Relazione generale (elab. 1.1) e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3 – AP.58, AP.60, AP.71) inserite
nel computo metrico (elab. 3.1).
2.4.2.11 Pitture e vernici – La pittura prevista nel presente progetto è conforme ai criteri ecologici e
prestazionali richiesti dal presente criterio in materia di qualità ecologica. In fase di fornitura il
rispetto delle condizioni richieste dovrà essere attestato mediante prodotti dotati di marchio
Ecolabel UE o dichiarazione ambientale di prodotto. Quanto sopra è specificato nella Relazione
generale (elab. 1.1) e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3 – AP.19, AP.36, AP.47, AP.53) inserite nel
computo metrico (elab. 3.3).
2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni– L’intervento in oggetto prevede la
realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione esterno all’edificio e la sostituzione di tutti i
corpi illuminati interni. Il sistema di illuminazione previsto è a basso consumo ed elevata efficienza,
con lampade a led ed ottiche ad elevate prestazioni. È prevista la realizzazione di un sistema
domotico (BMS) per la gestione dell’illuminazione mediante sensori di presenza e dimmerizzazione
del flusso luminoso. Quanto sopra è specificato nella Relazione generale (elab. 1.1) nell’elaborato
“1.5 - Relazione tecnica specialistica impianto elettrico e BMS” e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3
– AP.42, AP.43, AP.44, AP.45, AP.46, AP.88, AP.89) inserite nel computo metrico (elab. 3.1).
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2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento – L’intervento in oggetto prevede la
realizzazione di un impianto a pompa di calore ad acqua rispondente ai criteri ecologici e
prestazionali per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. Quanto sopra è
specificato nella Relazione generale (elab. 1.1) nell’elaborato “1.4 - Relazione tecnica specialistica
impianto climatizzazione e ventilazione” e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3 – AP.21, AP.82)
inserite nel computo metrico (elab. 3.1).
2.4.2.14 Impianti idrico sanitari – Si è previsto l’installazione di un contatore idrico dotato di lancia
impulsi, interfacciato al sistema BMS, che consente di verificare i relativi consumi e quindi i costi.
Trattandosi comunque di fornitura idrica relativa ad una sola unità immobiliare non è necessaria
nessuna ripartizione dei consumi tra più utenze. Quanto sopra è specificato nella Relazione generale
(elab. 1.1) e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3 – AP.21, AP.82) inserite nel computo metrico (elab.
3.1).

3. SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE
2.5.1 Demolizioni e rimozioni dei materiali – Le demolizioni previste nel presente progetto dovranno
essere eseguite in modo da favorire il trattamento e il recupero delle varie frazioni di materiali, ed
almeno il 70% dei rifiuti sarà avviato ad operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o
riciclaggio. Prima della demolizione dovrà essere effettuata una verifica al fine di determinare ciò
che può essere riutilizzato, riciclato e recuperato, presentando un piano di demolizione e recupero.
Quanto sopra è specificato nella Relazione generale (elab. 1.1) e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3
– 6.2.33, AP.1, AP.2, AP.3, AP.12, AP.17, AP.23, AP.24, AP.55, AP.57, AP.59, AP.61, AP.62, AP.80)
inserite nel computo metrico e nel Capitolato Speciale d’appalto (elab. 3.7).
2.5.2 Materiali usati nel cantiere – I materiali usati dovranno rispondere ai criteri di cui ai punti 2.4,
presentando la documentazione di verifica prevista per ciascun criterio.
2.5.3 Prestazioni ambientali – Per le attività di perforazione del campo geotermico e per la gestione
dei materiali provenienti dalle demolizioni e dismissioni si dovranno rispettare i criteri di cui al
presente punto, laddove applicabili. Quanto sopra è specificato nella Relazione generale (elab. 1.1).
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2.5.4 Personale di cantiere – Il personale di cantiere con mansioni legate alla gestione ambientale
del cantiere stesso dovrà essere idoneamente formato. L’offerente dovrà dichiarare di adempiere a
tale prescrizioni e documentarle nel corso dell’attività di cantiere.
2.5.5 Scavi e rinterri – Per il rinterro sarà riutilizzato il materiale di scavo, ed i riempimenti con
miscele betonabili sarà effettuato con almeno il 50% di materiale riciclato, come evidenziato nella
Relazione generale (elab. 1.1) e nelle voci di elenco prezzi (elab. 3.3 – AP.67, AP.68, AP.69, AP.70)
inserite nel computo metrico.
4. CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE CONTRATTUALI)
2.7.1 Varianti migliorative
Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel
rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui ai paragrefi precedenti ossia che la variante
preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.
Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che
ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.
La stazione appaltante deve prevedere dei meccanismi di auto-tutela nei confronti
dell'aggiudicatario (es: penali economiche o rescissione del contratto) nel caso che non vengano
rispettati i criteri progettuali.
Verifica: l'appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli
elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i
conseguenti risultati raggiungibili. La stazione appaltante deve prevedere operazioni di verifica e
controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente
realizzato dall'appaltatore del bando sulla base dei criteri contenuti nel capitolo 2.
2.7.2 Clausola sociale
I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e
il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.
In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta
che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che
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specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per
effettuare la formazione ai dipendenti.
Verifica: l'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in
cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà
presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la
corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il
certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni
previgenti). L'appaltatore potrà presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui al
decreto legislativo 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit
sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul
lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR
UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di
lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta i documenti probanti
(attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica»
effettuata presso l'agenzia interinale sia «specifica», effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto
proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto
dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
2.7.3 Garanzie
L'appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla
posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in
essere. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali
prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle
prestazioni dichiarate del componente.
Verifica: l'appaltatore deve presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle
procedure di manutenzione e posa in opera.
2.7.4 Verifiche ispettive
Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da un
organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il
rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel
progetto. In merito al contenuto di materia recuperata o riciclata (criterio «Materia recuperata o
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riciclata»), se in fase di offerta è stato consegnato il risultato di un'attività ispettiva (in sostituzione
di una certificazione) l'attività ispettiva in fase di esecuzione è obbligatoria. Il risultato dell'attività
ispettiva deve essere comunicato direttamente alla stazione appaltante. L'onere economico
dell'attività ispettiva è a carico dell'appaltatore.
2.7.5 Oli lubrificanti
L'appaltatore dovrà utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli
biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano
specificatamente l'utilizzo. Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie
di lubrificanti.
2.7.5.1 Oli biodegradabili
Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalla Decisione 2011 / 381 / EU e s.m.i. oppure una certificazione riportante il
livello di biodegradabilità ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale
determinazione: OCSE310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

OLIO BIODEGRADABILE
OLI IDRAULICI
OLI PER CINEMATISMI E
RIDUTTORI

BIODEGRADABILITA'
soglia minima
60%
60%

GRASSI LUBRIFICANTI

50%

OLI PER CATENE

60%

OLIO MOTORE A 4 TEMPI

60%

OLI MOTORE A DUE TEMPI

60%

OLI PER TRASMISSIONI

60%
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2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata
Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. Le percentuali di base
rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente tabella.

OLIO MOTORE

BASE RIGENERATA
soglia minima

10W40

15%

15W40

30%

20W40

40%

OLIO IDRAULICO

BASE RIGENERATA
soglia minima

ISO 32

50%

ISO 46

50%

ISO 68

50%

Verifica: La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. ln sede
di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente dovrà presentare una dichiarazione
del legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai criteri sopra esposti.
Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante una lista
completa dei lubrificanti utilizzati e dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti
recanti alternativamente:
 il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;
 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che
attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente.
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