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Requisiti previsti dai CAM per i materiali
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CAM EDILIZIA: RÖFIX ITALIA

Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 per tutti gli stabilimenti
RÖFIX Italia, per una gestione del sito produttivo a protezione dell’ambiente,
prevenendo l’inquinamento, riducendo l’entità dei rifiuti, e il consumo di energia.
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CAM EDILIZIA : legislazione di riferimento
DECRETO 24 dicembre 2015
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. (16A00363) (GU Serie Generale n.16 del 21-1-2016)
DECRETO 11 gennaio 2017
Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per
i prodotti tessili. (17A00506) (GU Serie Generale n.23 del 28-1-2017)
DECRETO 11 ottobre 2017 – ATTUALMENTE IN VIGORE DAL 7 NOVEMBRE 2017
Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. (17A07439) (GU
Serie Generale n.259 del 06-11-2017)

CAM EDILIZIA : OBBIETTIVI
Progettare l’opera in modo da RIDURRE IMPATTI AMBIENTALI SUL SITO
Progettare l’opera in modo da RIDURRE IMPATTI E CONSUMI DURANTE LA
FASE DI USO
Impiegare COMPONENTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
Gestire IL CANTIERE IN MODO SOSTENIBILE

CAM EDILIZIA

2.3

2.4

Specifiche tecniche edificio

Specifiche tecniche dei
componenti edilizi

Aspetti di prestazione
energetica e qualità
ambientale interna

Qualità ambientale interna e
materiali da costruzione

CAM EDILIZIA: SPECIFICHE TECNICHE
2.3.1. Diagnosi Energetica
2.3.2 Prestazione energetica
2.3.3 Approvvigionamento energetico
2.3.4 Risparmio idrico
2.3.5 Qualità ambientale interna
2.3.6 Piano di manutenzione dell’opera

CAM EDILIZIA: prestazione energetica

Fonte: guida ANIT

CAM EDILIZIA
2.3.2 prestazione energetica
Campo di applicazione:
-nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di
ampliamento di edifici esistenti V >15% di quello esistente o comunque superiore a 500
m3.
-ristrutturazione importante di primo livello,
-ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica riguardanti
l’involucro edilizio
Esigenza da soddisfare:
le condizioni dettate dalla normativa nazionale di riferimento (DM 26/06/2015) anticipando
l’applicazione degli indici che tale decreto prevede, per gli edifici pubblici, previsti per il
2021.
Garantire il comfort interno (soprattutto d’estate) agli ambienti con una capacita'
termica areica interna periodica di almeno 40 KJ/m2K calcolata secondo la norma
UNI EN ISO 13786:2008 su ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno.

CAM EDILIZIA: prestazione energetica
Requisito
allegato 1 par.3.3 punto 2 lett. b) del D.M. 26/06/ 2015,
anticipando i limiti attualmente previsti per il 2019/2021

Ristrutturazione
Nuova costruzione,
di II livello,
Ristrutturazioni
Riqualificazioni
di I livello
energetiche
X

appendice B del D.M. 26/06/2015 tabelle 1-4,
verifica dei valori min. di trasmittanza, ( limiti 2019/2021)

X

capacità termica areica interna periodica (Cip):
2
strutture opache dell'involucro esterno almeno 40 kJ/m K

X

X

Temperatura operante estiva massima:

X

X

in caso di nuova costruzione vengono richieste le stesse prestazioni energetiche che attualmente sono
obbligatorie per un edificio NZEB e in più si aggiungono specifiche anche sul fronte
del comportamento estivo come la capacità termica areica interna periodica (Cip) o in alternativa la
temperatura operante estiva (T op,t).

CAM EDILIZIA: trasmittanza termica
DM 26 GIUGNO allegati1 par. 3.3 punto 2 lett. b)
- prescrizioni previste per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2019 / 2021.

CAM EDILIZIA
2.3.5 Qualità ambientale interna
Campo di applicazione:
i progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e
ricostruzione, e i progetti di ristrutturazione importante di primo livello.
Esigenza da soddisfare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Illuminazione naturale
Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata.
Dispositivi di protezione solare
Inquinamento elettromagnetico indoor
Emissione dei materiali
Comfort acustico
Comfort termoigrometrico
Radon

CAM EDILIZIA
Emissione dei materiali
Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella
successiva tabella:
• pitture e vernici;
• tessili per pavimentazioni e rivestimenti;
• laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili;
• pavimentazioni e rivestimenti in legno;
• altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)
• adesivi e sigillanti;
• pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

CAM EDILIZIA
Emissione dei materiali, i materiali elencati nel decreto, devono rispettare
determinati limiti di emissione tra cui la somma dei composti organici volatili (TVOC).
Limite di emissione (μg/m³) a 28 giorni
Benzene- Tricloroetilene (trielina) di-2-etilesilftalato
(DEHP)- Dibutilftalato (DBP)
COV totali
Formaldeide
Acetaldeide
Toluene
Tetracloroetilene
Xilene
1,2,4-Trimetilbenzene
1,4-diclorobenzene
Etilbenzene
2-Butossietanolo
Stirene

1 (per ogni sostanza)
1500
<60
<300
<450
<350
<300
<1500
<90
<1000
<1500
<350

E’ possibile determinare le emissioni tra cui i VOC tramite test di laboratorio.

CAM EDILIZIA
VOC – Composti organici volatili
Le emissioni di composti organici volatili (COV) sui soggetti più sensibili,
può causare irritazione alla gola e agli occhi e difficoltà respiratorie.
Un test di emissione determina la quantità di composti organici volatili (VOC) che
un prodotto emette nell’ aria interna.
Esistono diverse etichette che garantiscono la qualità dell’ aria interna,
AgBB, French Regulation, EMICODE, M1 sono solo alcune di queste.

CAM EDILIZIA
2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI
L’ obiettivo è ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso
di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo a i
rifiuti da demolizione e costruzione.

2.4
Specifiche tecniche
dei componenti
edilizi
Qualità ambientale
interna e materiali
da costruzione

Disassemblabilità
% di riciclato o sottoprodotti
Sostanze pericolose

CAM EDILIZIA
Sostanze pericolose
Nei componenti non devono essere aggiunti sostanze o miscele cancerogene,
mutagene o tossiche.
1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore
allo 0.010% in peso.
2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento
(CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;
3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:
- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2
(frasi H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); per la
tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331); come pericolose
per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411); come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2
(H370, H371, H372,H373).

Per “Sostanze” si intende riferirsi alle sostanze che siano presenti in
concentrazione tale da comportare la classificazione di una miscela ai sensi del
Reg. (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. secondo una delle indicazioni di pericolo elencate

CAM EDILIZIA
2.4.1 Materia recuperata o riciclata
Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio,
anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad
almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale
percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.
Verifica:
Il progettista deve fornire l’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da
materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali
utilizzati per l’edificio. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata…

CAM EDILIZIA
I materiali riciclati secondo la UNI EN ISO 14021 vengono classificati in due
categorie:
Materiale "pre-consumo ": materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un
processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei
residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo
che li ha generati.
Materiale "post-consumo": materiale generato da insediamenti domestici o da
installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del
prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno
di materiale dalla catena di distribuzione.
Valutazione del contenuto di riciclato
Il contenuto di riciclato deve essere espresso quantitativamente sotto forma di
percentuale. Il calcolo deve essere eseguito per ogni tipologia di prodotto sulla base
della massa di materiale ottenuto dal processo di riciclaggio immesso nel ciclo
produttivo.

CAM EDILIZIA
CONTENUTO % DI RICICLATO
documentato con:
una dichiarazione ambientale di prodotto di Tipo III, (EPD) conforme alla norma
UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; (EPD Italy o equivalenti)
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy®, Plastica
Seconda Vita o equivalenti;
una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021
(Asserzione Ambientale Autodichiarata), verificata da un Organismo di valutazione
della conformità.

CAM e isolamento termico dell’involucro
• L’intervento primario per ridurre il fabbisogno energetico per riscaldamento
e la climatizzazione delle abitazioni è la riduzione delle dispersioni
termiche dell’involucro.

CAM e isolamento termico dell’involucro
l Sistema di Isolamento a Cappotto è ormai la soluzione più diffusa per il
rivestimento dall’esterno di facciate nuove o in ristrutturazione allo scopo di
migliorare la prestazione termica delle pareti perimetrali e contribuisce
al rispetto dei requisiti previsti dai CAM al punto:

• 2.3.2 Prestazione Energetica
• 2.3.5 Qualità ambientale interna e
comfort termoigrometrico

[Data]

[Redattore]

24

Sistema a cappotto - ETICS

I componenti del sistema sono:
•
•
•
•
•
•
•

Collante
Pannelli isolanti
Tasselli
Intonaco di base
Rete d’armatura
Rivestimento di finitura
Accessori (come ad esempio rete
angolare, profili per raccordi e
bordi, giunti di dilatazione, profili di
zoccolatura etc..)

Isolamento a cappotto: eliminazione ponti
termici

Isolamento a cappotto: eliminazione condense interne

Le muffe si formano nelle zone fredde dove la
temperature è più bassa della temperatura di
rugiada cioè dove si hanno fenomeni di condensa
superficiale

Presenza di ponte termico e
condensazione

18° C

20° C

Ponte termico corretto
con “cappotto”

15° C

20° C

16° C
18° C

11° C
7° C
2° C

ZonaZona
di Condensa
di condensa

0° C

0° C

Sistema a cappotto
Norme UNI/TR 11715:2018 e UNI 11716:2018

1
2

UNI/TR 11715 i sistemi a cappotto: progettazione e posa
UNI 11716 sistemi a cappotto: qualifica professionale dei posatori

Sistema a cappotto: certificazione ETA
Sistemi certificati ETA
European Technical Assessment (valutazione tecnica europea)
secondo ETAG 004

CAM: contenuto di riciclato nei materiali isolanti

Isolamento a cappotto: EPS
• Ottimo isolamento termico
• Semplicità e rapidità di posa
• Ottimo rapporto
costo/isolamento
Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS)

riciclato >10%

Composizione :

Polistirene - 96% d’aria

Reazione al fuoco :

Euroclasse E

Conduttività Termica :

0,036 W/mK

Permeabilità al vapore ɥ :

40 circa

Dimensioni :

100 x 50 cm

Conforme a UNI EN 13163 – ETICS (UNI EN 13499)

Isolamento a cappotto: lana di roccia MW
• Ottimo isolamento termico
• Ottimo isolamento acustico
• Sistema minerale
• Elevata permeabilità al vapore
• Buone resistenza meccaniche
• Incombustibile

Lana di Roccia (MW)
Composizione :
roccia fusa a una temperatura di circa
1400°C e filata in fibre, resina
legante
Reazione al fuoco : Euroclasse A1

riciclato >15%

Massa Volumica : ca. 80-90 kg/m3
Conduttività Termica λ : 0,035W/mK
Permeabilità al Vapore:

ca. 1

Conforme a UNI EN 13162 ( ETICS – UNI EN 13500)

Isolamento a cappotto: poliuretano PU/PIR
• Elevato isolamento termico con
bassi spessori
• Facilità di posa
• Stabilità dimensionale
• Buone resistenza meccaniche
• Non combustibile

Pannello PIR
Composizione : pannello sandwich in schiuma polyiso
espansa (PIR), rivestito su entrambe le facce con
velo vetro saturato.
Reazione al fuoco : Euroclasse E
Massa Volumica : 35 kg/m3
Conduttività Termica λ: 0,028 W/mK spess da 20 a 70 mm
0,026 W/mK spess. da 80 a 110 mm
0,025 W/mK spess. da 120 a 200 mm
Permeabilità al Vapore: ca. 56

Riciclato tra 1-10%
Per cappotto ca. 3 %

Conforme a UNI EN 13165

Isolamento a cappotto: fibra di legno WF
• Sistema di isolamento naturale
• Ecologico- da foreste gestite in manierea
ecosostenibile
• Ottima permeabilità al vapore
• Elevata resistenza meccanica
• Specifico per strutture in legno
ma anche per muratura

Composizione :

Legno vergine sfibrato.
Produzione a secco

Reazione al fuoco :

Euroclasse E

Massa Volumica :

110 - 180 kg/m3

Conduttività Termica λ : 0,037 – 0,043 W/m°K
Permeabilità al vapore ɥ: 3
Dimensioni :
Conforme a EN 13171

130 x 60 cm

Isolamento a cappotto: sughero naturale IBC

• Sistema di isolamento termico
• Sistema naturale ed ecologico
• Elevata permeabilità al vapore
• Elevate resistenza meccaniche
Sughero Espanso Tostato (ICB)
Composizione :

Sughero naturale cotto con vapore

Reazione al fuoco :

Euroclasse E

Massa Volumica :

120 kg/m3

Conduttività Termica: 0,040 W/mK
Permeabilità al vapore ɥ: 15
Dimensioni :

100 x 50 cm

Conforme a UNI EN 13170

Isolamento a cappotto: idrati di silicato di calcio
• Sistema di isolamento termico
minerale
• Ecologico
• Ottima permeabilità al vapore
• Incombustibile
Composizione :Impasto di Idrato di calcio, cemento,
sabbia quarzosa, acqua. Espansione a
pressione in stampi.
Reazione al fuoco :

Euroclasse A1

Massa Volumica :

115 kg/m3

Conduttività Termica λ : 0,045 W/mK
Permeabilità al vapore ɥ:3
Dimensioni :

60 x 39 cm

Con Benestare Tecnico Europeo ETA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

