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Green Public Procurement (GPP) means that public authorities 

seek to purchase goods, services and works with a reduced 

environmental impact throughout their life-cycle compared to 

goods, services and works with the same primary function which 

would otherwise be procured. (http://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm)

Nuovo Codice degli appalti

OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2)

criterio di comparazione costo/efficacia: costo del ciclo di vita

DATI che gli offerenti devono fornire 

METODI  che la stazione appaltante impiegherà (c. 2 art. 96, Dlgs 50)

Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 

ambientali previsti dal Piano d’Azione per la Sostenibilità 

Ambientale (art. 34) 

I criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione…..ai fini della 

stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio OEPV per ..  

affidamenti di qualunque importo (art. 34) 
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Green Public Procurement

http://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm
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CAM – Criteri Ambientali Minimi
- “Politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita 

ambientale” (COM(2003)302)

- GPP in Europa (Direttiva Appalti Pubblici 2014/24/UE)

- Collegato ambientale (L. 221/2015)

- Piano di Azione Nazionale sugli acquisti verdi (PAN GPP, 2008 - 2013) 

- Il DM 11/01/2017 «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per 
interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili»
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- «In ottemperanza … all’art. 34 D.lgs. 50/2016, le stazioni 

appaltanti inseriscono nei documenti di gara per l’affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei 

cantieri, tutte le specifiche tecniche e le specifiche tecniche e le 

clausole contrattuali definite …………. per il 100% del 

valore a base d’asta.»   

- «…definisce i «criteri ambientali, individuati per le diverse fasi 

di definizione della procedura di gara, che consentono di 

migliorare il servizio o il lavoro prestato, assicurando prestazioni 

ambientali al di sopra della media del settore.»

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_2_COM_2003_302_IPP.pdf
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I CRITERI
Selezione dei candidati

Specifiche tecniche: gruppi di edifici

edificio

componenti

cantiere

Criteri di aggiudicazione

Condizioni di esecuzione 
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I CAM coinvolgono tutti gli aspetti ambientali ed 

energetici già contemplati nelle altre normative in una 

visione sistematica e alle diverse scale
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Le competenze 
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- Principi, processi e metodi di progettazione ambientale

- Sistemi di certificazione ambientale di prodotto

- Sistemi di certificazione di gestione ambientale

- Certificazione Energetica degli edifici

- Codice degli appalti

- Norme tecniche delle costruzioni

- Approccio Life cycle Costing 

- Aggiornamento sui prezzi dei materiali ecocompatibili

- Approccio Life Cycle Thinking

- Rating Systems per la progettazione degli edifici (LEED, 

Breeam, ITACA, ecc…)
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La Ricerca 

• Caso Applicativo: Esperienza consulenziale del 2017 per una 

gara di appalto. (Ente appaltatore: ATC-Torino)

• Data base di materiali e componenti ecocompatibili 

«CAM_PER», elaborato dal Prof. R. Giordano in collaborazione 

con il laboratorio LaSTIn del dip. DAD.

• Survey (in corso) rivolto a progettisti, tecnici della pubblica 

amministrazione, esperti con esperienze diretta su CAM.

Feedback
• Necessità di una conoscenza approfondita dei sistemi di 

certificazioni ambientale

• Sviluppo di metodologie standard 

• Incertezza sulla remunerazione della competenza

• Mancanza di dati e prezziari specifici

• Impreparazione dei tecnici della P.A.

• Estrema eterogeneità delle certificazioni e degli indicatori 

ambientali

• Ostacoli o oneri eccessivi per le imprese
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CAM_PER
DATABASE MATERIALI E COMPONENTI EDILIZI ECOCOMPATIBILI

Modello T ipologia di componente T ipologia di 

materiale

Natureboard 033 Pannello isolante lana di vetro

Spessore (mm) larghezza (mm) lunghezza (mm) conduttività termica 

W/mK

resistenza termica 

(m2/kW)

50 560 1350 0,033 1,50

100 560 1350 0,033 3,00

200 560 1350 0,033 6,05

Reaction to fire Diffusion 

resistance factor 

(µ)

Air Flow 

Resistance 

(kPa.s/m2)

Long term adsorbability 

(kg/m2)

Short term 

adsorbability   

(kg/m2)

Classe A1 1 > 5.0 ≤1 ≤3

Tipologia 

certificazione

norma di 

riferimento

limite secondo i 

CAM 

% di MPS dato riscontrabile 

su certificato

TIPO III - ISO 14025 EPD - Environdec 60% di MPS 

riciclata

82,50% SI

Descrizione Prodotto

Marca

KNAUF INSULATION

Caratteristiche tecniche

Certificaficazione ambientale
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Green Market e Certificazioni 

ambientali

Certificazione di sistema di gestione ambientale (fonte Symbola):

ISO 14001: 27.178- 2° paese al mondo ( +280% sul 2005, 

fonte Symbola) 

EMAS 1017: 1.017 – 3° paese al mondo (fonte Symbola)

Certificazioni di prodotto (fonte Symbola):

FSC: 1877 in Italia (+160% rispetto a 2010),

EPD: 191 in Italia, 14 Germania, 42 Spagna (dato del 2015)

Ecolabel: 344 in Italia, 771 Germania, 557 Francia

MERCATO IN EVOLUZIONE E IN CRESCITA
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Iscritti agli ordini professionali (Italia): 154.310 

Mercato potenziale annuo degli architetti italiani  

(2014) 105.000 €

Il numero degli Architetti Italiani: 2,5 architetti ogni 

mille abitanti, il doppio degli architetti Tedeschi (fonte 

ACE – Architects’ Council of Europe)

Survey CRESME su 3400 architetti (2015):

• reddito medio imponibile annuo 16.700 Euro 

• Calo del 35,9% del settore della progettazione 

architettonica

• Incremento delle attività specialistiche e 

innovative
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La Situazione della professione 
in Architettura:
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CRISI DEL MERCATO PROFESSIONALE 

TRADIZIONALE



La ricerca: metodi, procedure, norme e innovazione
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La formazione: competenze di base e specialistiche

Ambito Ricerca Attori Contenuti della Ricerca

Professionale, 

imprenditoriale, 

procedurale, 

metodologico, 

normativo

Progettisti, università, pubbliche 

amministrazioni, imprese di costruzione, 

produttori di tecnologie per l'Architettura, 

ordini professionali

individuare metodi di valutazione oggettivi, e significativi della qualità ambientale del 

progetto, dei costi nel ciclo di vita e delle tecnologie proposte

Supportare i progettisti mediante la raccolta e validazione di dati sul comportamento nel 

tempo dei sistemi e componenti edilizi 

Supportare le P.A. nell’individuazione dei dati relativi al mercato dell’edilizia

Monitoraggio e Restituzione dei risultati degli impatti 

Innovazione tecnologica secondo approcci LCA e principi della Circular Economy

Ambito 

Applicativo

Ente Erogatore Utenza Tipologia Contenuti

Professionale, 

imprenditoriale, 

Università, ordini 

professionali, enti di 

formazione 

professionali,

Progettisti, 

Tecnici delle 

P.A., 

Imprenditori, 

Tecnici d'impresa

Formazione 

continua, 

corsi 

professionali 

di base

progettazione di edifici ecosostenibili, materiali ecocompatibili, 

evoluzione normativa, procedure di partecipazione, Sistemi di gestione 

ambientale,  Sistemi di certificazione ambientale, Sistemi di analisi 

economica, LCC, LCA

Studenti della 

laurea Magistrale

Corsi della 

laurea 

Magistrale, 

Laureati 

(l.magistrale)

Master di 2° 

livello, 

dottorato

formazione 

universitaria di 

base, 

formazione 

universitaria di 

3° livello

Università progettazione di edifici ecosostenibili, materiali ecocompatibili, 

evoluzione normativa, procedure di partecipazione, Sistemi di gestione 

ambientale,  Sistemi di certificazione ambientale, Sistemi di analisi 

economica, LCC, LCA
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Il mercato potenziale per i professionisti architetti nel settore del CAM è  rilevante

I settori di impiego coinvolgono P.A., studi e società di progettazione, imprese

L’applicazione dei CAM è limitata principalmente per carenza di strumenti operativi

L’Università possiede la cultura e le potenzialità formative

Il mondo della ricerca  e anche la nostra Società scientifica può utilmente partecipare al 
processo di sviluppo e diffusione di procedure per l’applicazione dei CAM nei campi:
- metodi di valutazione 
- procedure di raccolta e valutazione dei dati sul ciclo di vita dei sistemi edilizi 
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