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Oltre l’edificio nZEB, 
l’edificio sostenibile: 
il ruolo del laterizio 
e delle soluzioni POROTON® 
Parte 1 - Concetti di edilizia 
sostenibile e valutazione 
secondo i protocolli volontari
Vincenzo Bacco (*), Francesca Bacco (*) 

(*) Ingegnere, libero professionista

Il settore delle costruzioni è da sempre oggetto di 
grande attenzione, perché ritenuto uno dei motori 
dell’economia e, quindi, creatore di posti di lavoro. 
Tuttavia, in opposizione a questo beneficio, esso è 
ritenuto causa di spreco di notevoli quantità di 
risorse ambientali e di creazione di impatti che 
coinvolgono anche l’economia. 
Il laterizio possiede tutti i requisiti per svolgere un 
ruolo fondamentale nel perseguire la sostenibilità 
ambientale degli edifici, posto di superare la visio-
ne parziale, limitata e vaga che spesso viene asso-
ciata a questo concetto.
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Il problema economico-ambientale è 

stato affrontato fino ad ora prevalen-

temente dal punto di vista energetico 

abitativo, partendo dalla stima che 

l’uso degli edifici è causa di più del 

30% del consumo totale di energia nel 

mondo. E per questo motivo la loro 

efficienza è stata, e permane tutt’ora, 

un obiettivo primario per la politica 

energetica, ai vari livelli: regionale, 

nazionale e internazionale. 

Seguendo, quindi, questa ottica, il 

legislatore ha posto molta attenzione 

al problema del contenimento energe-

tico e il mercato ha visto crescere 

sempre di più l’appetibilità per edifici 

ad alto risparmio di energia di gestio-

ne; fino agli edifici nZEB (consumi vici-

no allo zero) o, alla fine, ZEB (zero con-

sumi). 

In questo tipo di edilizia, però, è 

importante e determinante solo il rap-

porto edificio-impianto (soprattutto se 

quest’ultimo si basa su energia rinno-

vabile) ed il manufatto e i materiali da 

costruzione sono apprezzati molto, o 

quasi solamente, se sono in grado di 

fornire un alto valore dell’isolamento 

e, al più, dell’inerzia termica. Tutte le 

restanti prestazioni, funzionali alla 

sicurezza e al comfort, che rendono 

ambientalmente idonei i materiali 

vengono poco considerate. 

 

La sostenibilità edilizia  
come riduzione 
dello spreco di risorse 

 

Una nuova politica nazionale e comu-

nitaria sta finalmente facendosi stra-

da: quella della sostenibilità edilizia. 

Si parte questa volta dalla constatazio-

ne che, per la costruzione e l’uso degli 

edifici, mediamente, oltre al consumo 
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Fig. 1 - Edificio realizzato con criteri di edilizia sostenibile a Polignano (BA). [Progetto: arch. Francesco Mastrorosa]

di energia per il riscaldamento e raf-

frescamento, si consuma anche ener-

gia per la produzione dei materiali, per 

la loro manutenzione e per la loro 

dismissione; si utilizza, inoltre, circa la 

metà di tutti i minerali estratti, si con-

suma un terzo dell’acqua e si genera 

circa un terzo di tutti i rifiuti. 

Per tali ragioni, limitarsi a perseguire 

con la normativa solo l’efficienza ener-

getica (pur rimanendo questa, ancor 

oggi, un obiettivo primario), deve 

essere considerato limitante rispetto 

alle crescenti preoccupazioni ambien-

tali generali. 

Un edificio, infatti, non può essere 

valutato positivamente, in senso 

ambientale, soltanto per quanto riesca 

a fornire un basso valore del Coeffi-

ciente di Scambio Termico Globale 

(H’T, secondo il D.M. 26/06/2015 

“Requisiti Minimi”)(1) e una certa capa-
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soddisfare questo solo requisito. 

Occorre precisare, invece, che non esi-

stono prodotti ecologici in senso asso-

luto. Tale caratteristica, infatti, oltre 

alla semplice origine (animale o vege-

tale), deve essere riferita anche alle 

modalità di produzione (modalità di 

allevamento o coltivazione del prodot-

to base, sua lavorazione), nonché 

della sua applicazione nell’edificio. 

Molto dipende poi dalle prestazioni 

che tali materiali sono autonomamen-

te e complessivamente in grado di 

soddisfare senza il supporto di altri (di 

qualificazione magari negativa); 

dipende anche dalla durabilità e bassa 

manutenibilità in relazione ai problemi 

del loro mantenimento o della loro 

sostituzione. 

Da non trascurare, infine, la dipenden-

za dal contesto geografico di produzio-

ne e d’uso, (manodopera, tipologie 

costruttive). 

Con questi intenti l’obiettivo deve 

essere quindi spostato verso la ridu-

zione dell’uso delle risorse valutato in 

tutto il ciclo completo di vita dell’edifi-

cio: dall’estrazione della materia 

prima, alla produzione e caratterizza-

zione prestazionale dei materiali, alla 

loro funzione nell’edificio, all’uso 

dell’edificio stesso fino alla sua dismis-

sione. 

Si rende necessario, di conseguenza, 

promuovere una progettazione più 

attenta e mirata che calibri in partenza 

l’uso delle risorse rispetto alle esigen-

ze ed alla funzionalità dell’edificio (tra 

cui il comfort abitativo ed il risparmio 

energetico), e tenga conto degli sce-

nari legati ai bisogni futuri [fig. 1]. 

Una progettazione che veda, in parti-

colare, i materiali e gli edifici soddisfa-

re nuovi appropriati requisiti: 

• i prodotti devono essere ottenuti 

da materie prime rigenerabili o 
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cità di inerzia, peraltro assolutamente 

sottovalutata nelle attuali procedure di 

calcolo e verifica dei fabbisogni ener-

getici. Parallelamente, un prodotto per 

l’edilizia non può essere valutato posi-

tivamente, sempre in senso ambienta-

le, solo perché è in grado di fornire 

una bassa conducibilità termica. È 

necessario, in definitiva, andare oltre 

l’edificio nZEB o ZEB. 

Frequentemente, poi, il concetto di 

‘sostenibilità’ viene fatto coincidere, in 

modo semplicistico e riduttivo, con 

altri due concetti: la biocompatibilità 

oppure la ecocompatibilità (o ecologi-

cità), facendo, così, apparire essenzia-

le ed importante solo la necessità che 

un materiale derivi dall’ambiente 

naturale (animale o vegetale). 

Alla luce di questa visione viene attri-

buita, nell’immaginario collettivo, la 

patente di “materiale sostenibile” uni-

camente a quelli che danno prova di 

Fig. 2 - Edificio in costruzione a Conversa-

no (BA) con l’impiego di muratura in 

blocchi POROTON® rettificati pienamente 

rispondenti ai criteri di sostenibilità: 

a)   cantiere; 

b)   rendering dell’edificio [Progetto: Stu-

dio Serving s.r.l.]; 

c)   dettaglio di posa della muratura.

a)

b) c)
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abbondantemente disponibili in 

loco; 

• la loro produzione e lavorazione 

deve portare a prodotti finali che 

non devono comportare rischi per 

l’ambiente e per i lavoratori, in 

tutte le fasi del loro ciclo di vita. 

Prodotti, quindi applicabili con tec-

niche sicure, privi di emissioni dan-

nose durante le lavorazioni stesse 

(sprigionamento di polveri o gas 

nocivi o radiazioni). Devono poi, 

nella fase d’uso, essere altrettanto 

sicuri, efficienti, resistenti e dure-

voli nel tempo; 

• il consumo totale di energia duran-

te tutto il ciclo deve essere “conte-

nuto”; 

• una lunga durata consente inoltre 

di diluire in tempi lunghi tale ener-

gia totale consumata. È accertato, 

invece, che gli interventi di manu-

tenzione e sostituzione (causati 

immancabilmente da materiali di 

breve durata), hanno elevati costi 

energetici oltre ai notevoli impatti 

per la gestione dei rifiuti; 

• devono essere idonei all’impiego 

nell’opera considerata, in base alle 

prestazioni richieste, possibilmen-

te soddisfacendone, in maniera 

naturale (potremmo dire “passi-

va”) e contemporaneamente, il 

maggior numero (termo-igrome-

triche, statiche, acustiche, antin-

cendio). Tutte caratteristiche per 

soddisfare le quali molti materiali 

edilizi monoprestazionali hanno 

bisogno di combinarsi con altri pro-

dotti ausiliari (intelaiature varie, 

sistemi di aggancio, sigillanti, 

sistemi impiantistici, ecc..) facendo 

venire meno, in molti casi, il con-

cetto di sostenibilità sia a causa 

della scarsa durata, sia per la diffi-

coltà di smaltimento, sia per la 

mancanza di stabilità fisico-chimi-

ca ed altro; 

• durante la loro permanenza nel-

l’edificio non dovrebbero esercita-

re effetti negativi sulla salute degli 

occupanti; cioè essere privi di 

sostanze tossiche ed inquinanti. In 

definitiva salubri e sicuri per gli 

occupanti; 

• a fine vita della costruzione 

dovrebbero essere smaltibili o rici-

clabili con metodi sicuri e senza 

causare forti impatti ambientali. 

Impatti che spesso non dipendono 

solo dalla loro natura in sé, ma dal 

loro rapporto con i relativi materia-

li ad essi complementari. Impatti 

ambientali, infine che, a loro volta, 

per molti nuovi prodotti, sono diffi-

cilmente valutabili, poiché, al 

momento del loro impiego si 

hanno scarse conoscenze in merito 

al loro comportamento a lungo ter-

mine ed alle esigenze future di 

riciclaggio. 

 

Con queste specificazioni, il concetto 

di “edilizia sostenibile”, appare ben 

più delineato rispetto a quello che cor-

rentemente viene percepito, e altret-

tanto delineate sono le caratteristiche 

che dovrebbero essere in grado di for-

nire i materiali [fig. 2]. 

Uno dei materiali in grado di soddisfa-

re insieme e contemporaneamente 

tutte le caratteristiche appena elenca-

te è il laterizio. L’argilla di cui è com-

posto è una delle materie prime più 

abbondanti in natura; i blocchi sono 

applicabili con tecniche sicure, sono 

privi di emissioni dannose durante le 

lavorazioni e di effetti negativi sulla 

salute degli occupanti l’abitazione, 

possedendo una riconosciuta stabilità 

fisico-chimica; hanno, infine, durata 

secolare. Le murature con i blocchi di 

laterizio POROTON® multisetti, di 

nuova generazione, sono inoltre in 

grado di soddisfare insieme, nel 

migliore dei modi, tutti i “requisiti 

essenziali” previsti dal Regolamento n. 

305/UE(2) [fig. 3]. Esse infatti sono in 

grado di fornire, contemporaneamen-

Fig. 3 - Muratura in 

blocchi di laterizio 

POROTON® multisetti 

ad elevate prestazioni.
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te, un basso valore di trasmittanza 

(molto al di sotto dei valori di riferi-

mento previsti a partire dall’anno 

2021 dal D.M. 26/06/2015 “Requisiti 

Minimi”), notevoli prestazioni di iner-

zia termica, particolari doti di controllo 

igrometrico, elevato potere fonoiso-

lante oltre, naturalmente, ad un’otti-

ma resistenza meccanica e al fuoco. A 

fine vita della costruzione sono, infine, 

reimpiegabili o facilmente riciclabili. 

Tutti requisiti che, come è evidente, 

rispondono pienamente ai concetti di 

edilizia sostenibile nella loro più 

ampia e corretta accezione, e si rivela-

no molto utili per acquisire punteggi 

nei protocolli di valutazione della 

sostenibilità ambientale. 

 

Verso un mercato 
verificabile della 
sostenibilità edilizia 

 

Tutt’ora vi è ancora, tuttavia, una 

carenza di dati, metodi e strumenti 

comportamentali affidabili, confronta-

bili e accessibili mediante i quali i pro-

gettisti e le imprese di costruzione, 

nonché gli utenti finali, possano ana-

lizzare e valutare la prestazione 

ambientale delle diverse soluzioni e 

dei relativi materiali impiegati. 

I progettisti, infatti, nella loro valuta-

zione della sostenibilità, non sempre 

sono messi in condizione di disporre di 

procedure certe che facciano da sup-

porto alla progettazione. Procedure 

che assicurino, a loro volta, anche la 

certezza delle responsabilità di scelta, 

sia per le soluzioni che per i materiali 

individuati. Procedure e sistemi che 

siano poi, a loro volta, chiaramente 

visibili e valutabili da “Organismi di 

controllo”. 

Le imprese hanno bisogno della perce-

zione dell’efficacia dell’investimento 

costruttivo nonché dei pericoli di un 

falso approvvigionamento. Avere, in 

altri termini, le necessarie sicurezze su 

si fonda, soprattutto, sulla prescri-

zione di caratteristiche minime 

inderogabili, che quasi sempre 

sono più rigide di quelle analoghe 

dei protocolli, e su premialità per 

ulteriori miglioramenti. 

 

I sistemi multicriteria (LEED, ITACA) 

sono utilizzati da varie regioni per la 

caratterizzazione degli edifici finalizza-

ta all’ottenimento di incentivi (volu-

metrici, economici, ecc..). Essi conside-

rano l’impatto ambientale degli edifici 

tenendo in considerazione una plurali-

tà di aspetti più o meno estesa a 

seconda delle regioni stesse. 

Molte Regioni, infatti, avendo come 

obiettivo finale la riqualificazione edi-

lizia (oltre al rilancio dell’economia), 

propongono incentivi attraverso il 

“Piano casa” o attraverso apposite 

Leggi regionali che premiano la loro 

visione di “Edilizia Sostenibile”. 

La Regione Puglia, ad esempio, oltre 

alla legge sul piano Casa (L.R. n. 

14/2009)(3), aveva già emanato la 

Legge n. 13/2008 “Norme per l’abita-

re sostenibile”(4) con premi volumetrici 

e riduzione di oneri. 

Utilizzando questi incentivi e rendendo 

appetibile economicamente, per le 

imprese, la demolizione e ricostruzio-

ne, si sta man mano affermando un 

mercato che vede valorizzare gli edifi-

ci qualificati secondo questi protocolli. 

Soprattutto perché, proponendo un 

maggior comfort, accompagnato da un 

maggiore risparmio dei costi di gestio-

ne, offrono la prospettiva di rendere 

un qualche servizio all’ambiente. 

Questa politica, se fosse supportata da 

una idonea visione di trasformazione 

urbanistica, potrebbe contribuire con-

temporaneamente al problema della 

riqualificazione del costruito, alla ridu-

zione del consumo di suolo, all’utilizzo 

degli apporti ambientali positivi natu-

rali, e dare una grossa spinta all’indu-

stria delle costruzioni. 
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come caratterizzare economicamente 

un “edificio sostenibile” e, prima 

ancora, un “materiale sostenibile”. 

I consumatori (acquirenti e abitatori 

dell’immobile) sono poi completa-

mente privi di orientamenti adeguati 

in merito al modo di tenere conto 

degli aspetti ambientali e utilitaristici 

nelle loro decisioni di acquisto. 

In collaborazione con le parti interes-

sate, la Commissione Europea ha svi-

luppato un quadro di riferimento con 

indicatori chiave, inclusi i relativi 

metodi, da utilizzare per valutare la 

prestazione ambientale degli edifici 

durante tutto il loro ciclo di vita. 

Questo quadro esamina diversi ambiti, 

che ripercuotono notevoli responsabi-

lità sui materiali, tra i quali i più impor-

tanti sono i seguenti: 

• l’uso totale di energia, compresa 

l’energia di esercizio (sulla base 

della legislazione esistente), e 

quella “incorporata” nei prodotti e 

nei processi di costruzione; 

• uso dei materiali e relativi impatti 

ambientali; 

• progettazione in vista della demo-

lizione selettiva; 

• gestione dei rifiuti di costruzione e 

di demolizione; 

• contenuto riciclato dei materiali di 

costruzione; 

• possibilità di riciclaggio e riutilizzo 

dei materiali e dei prodotti di 

costruzione; 

• acqua utilizzata dagli edifici; 

• comfort interno. 

 

In Italia i percorsi di valutazione che si 

rifanno a questi ambiti possono essere 

ricondotti in generale a due orienta-

menti: 

• quello volontario, di tipo prevalen-

temente qualitativo a punteggio 

(LEED, Protocollo ITACA, ecc.); 

• quello normativo, di più lenta 

affermazione ma sicuramente più 

rassicurante per gli operatori, che 
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Il problema fondamentale di tali pro-

tocolli è che affrontano i temi della 

qualificazione ambientale in maniera 

prevalentemente “qualitativa” pre-

miando, nella maggior parte dei casi, 

situazioni urbanistiche esistenti (vici-

nanza di servizi, orientamento, ecc,), 

con minore forma di attenzione ai pro-

blemi delle risorse prima evidenziati. 

Inoltre, essendo di tipo “qualitativo”, 

rendono alquanto incerta la valutazio-

ne. 

In ogni caso, come già accennato, il 

numero dei criteri che in entrambi i 

protocolli è soddisfatto dai prodotti in 

laterizio è molto alto. 

Il Protocollo ITACA nazionale (UNI/PdR 

13:2019)(5), attualmente il più diffuso 

negli ordinamenti regionali [fig. 4], è 

un sistema di analisi “multicriteria” 

strutturato secondo tre livelli gerarchi-

ci: aree, categorie, criteri. 

Le aree [tab. 1] rappresentano macro-

temi generali che si ritengono signifi-

cativi ai fini della valutazione della 

sostenibilità ambientale di un edificio. 

Ciascuna Area è formata da un certo 

numero di criteri e ciascun criterio, a 

sua volta, è dotato di una scheda di 

valutazione che attribuisce un punteg-

gio a seconda di come il criterio stesso 

viene soddisfatto. 

La somma dei punteggi porta alla fine 

a definire il “Livello di Valutazione” 

che va da 1 a 5. La premialità è conse-

guente al livello di valutazione rag-

giunto. 

I materiali per l’edilizia interessano 

direttamente i macro-temi riportati 

nella tab. 1 con le descritte categorie e 

criteri. 

Le soluzioni costruttive in blocchi di 

laterizio POROTON® presentano nella 

maggior parte dei casi buoni valori 

degli indici di valutazione di ciascuno 

di questi criteri, contribuendo in 

maniera significativa al conseguimen-

to di livelli di punteggio mediamente 

più alti di altri materiali. 

I Requisiti Ambientali  
Minimi (CAM) 

 

Nel problema della sostenibilità edili-

zia si è inserito, con supporto legislati-

vo, l’intervento pubblico. 

Con l’intento di condizionare il merca-

to verso quelle procedure che abbiano 

come riferimento l’attenzione allo 

spreco di risorse e inquadrandolo 

nell’ambito generale del “Piano di 

azione per la sostenibilità ambientale 

dei consumi della Pubblica ammini-

strazione”, (Green Public Procurement 

- GPP), era stato emanato il D.M. 

24/12/2015, successivamente sosti-

tuito dal D.M. 11/01/2017 prima e 

dall’attualmente vigente D.M. 

11/10/2017(6) poi, sui Criteri Ambien-

tali Minimi (CAM). 

A supporto di questi il “Nuovo Codice 

Appalti”, all’art. 34, ha previsto dal suo 

canto che, al fine del conseguimento 

degli obiettivi ambientali, le Stazioni 

Fig. 4 - Edificio in fase 

di costruzione, con evi-

denza dell’impiego 

progettuale del Proto-

collo ITACA.

Appaltanti inseriscano nella documen-

tazione di progettazione e di gara 

delle specifiche tecniche e delle clau-

sole contrattuali contenute nei decreti 

sui Criteri Ambientali Minimi. 

Tali specifiche partono dalla ridefini-

zione del concetto di “offerta econo-

micamente più vantaggiosa” (art. 

1.4.), intendendo con questo la van-

taggiosità in termini ambientali. 

Essa infatti, a differenza che in passa-

to, prevede che i costi del progetto 

vadano rapportati all’intero ciclo di 

vita dell’opera da realizzare, mettendo 

in gioco, ad esempio, l’estrazione 

delle materie prime, la loro distanza 

dai luoghi di produzione, le energie 

spese in fase di produzione e quelle 

per l’eventuale sostituzione (in fase di 

manutenzione) o per gli eventuali 

smaltimenti dei prodotti. 

Con questa nuova logica, l’aggiudica-

zione al “prezzo più basso” rimane 

ancora applicabile, ma solo in via resi-
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duale, perdendo quella centralità che 

era propria dell’impostazione delle 

direttive previgenti. 

Viene in definitiva istituita una nuova 

modalità di aggiudicazione che vede il 

“costo del ciclo di vita” come base di 

valutazione. Dimostrando così quello 

che è l’obiettivo della nuova normati-

va, cioè di valorizzare l’uso degli 

appalti a fini strategici, quali la tutela 

dell’ambiente. 

I CAM, secondo le definizioni del legi-

slatore, rappresentano allora quei 

requisiti volti ad individuare la soluzio-

ne progettuale, il prodotto o il servizio 

migliori, sotto il profilo ambientale, 

lungo il ciclo di vita e tenuto conto 

della disponibilità di mercato. Attra-

verso essi la P.A. intende incoraggiare 

e imporre la diffusione di tecnologie 

ambientali e lo sviluppo di prodotti, 

definiti “verdi”, che hanno un minore impatto sull’ambiente e sulla società. 

Con il loro inserimento nell’ambito degli appalti pubblici e, in generale, per tutti 

quegli interventi che fruiscono del supporto economico pubblico, per definire l’of-

ferta economicamente più vantaggiosa i prodotti in laterizio riacquistano una forte 

valenza poiché sono in grado di soddisfare, già come prerequisito esistente, le 

richieste del D.M. 11/10/2017. 

 

I collegamenti tra CAM e gli altri Protocolli 
 

È previsto che, nei progetti di opere pubbliche o con contributo pubblico, si possano 

anche adoperare soluzioni diverse da quelle prospettate dai CAM purchè sia prova-

to che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti 

dalle specifiche tecniche di questi ultimi. I protocolli di sostenibilità ambientale tipo 

ITACA o LEED devono quindi inserirsi in questa logica. 

Per chiarire meglio il loro possibile ruolo (come quello di analoghi protocolli), va 

ricordato che questi hanno sia delle diversità tra loro e non contengono tutti i criteri 

presenti nei CAM. Oppure, anche quando li contengono, non richiedono sempre gli 

stessi livelli di qualità e prestazione. Di conseguenza si potranno usare tali proto-

colli solo se comprendono i requisiti presenti nel decreto CAM e con livelli di qualità 

e prestazione uguali o superiori. 

L’eventuale presenza di altre Leggi comunitarie, nazionali o regionali che prescri-
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QUALITÀ 
DEL SITO 
Area “A”

CONSUMO 
DI RISORSE 

Area “B”

CARICHI  
AMBIENTALI 

Area “C”

QUALITÀ 
AMBIENTALE 

INDOOR 
Area “D”

QUALITÀ 
DEL SERVIZIO 

Area “E”

B.4 Materiali ecocompatibili: 
 
- B.4.6. Materiali riciclati 

o recuperati 
 
- B.4.7. Materiali 

da fonti rinnovabili 
 
- B.4.8. Materiali locali 
 
- B.4.10. Materiali 

disassemblabili 
 
- B.4.11. Materiali certificati

D.3. Benessere 
termoigrometrico 
 
- D.3.2. Temperatura 

operativa nel periodo 
estivo

E.6. Mantenimento 
delle prestazioni 
in fase operativa 
 
- E.6.6. Disponibilità 

della documentazione  
tecnica (B.I.M.)

B.6. Prestazioni 
dell’involucro 
 
- B.6.1. Energia termica utile 

per il riscaldamento 
 
- B.6.2. Energia termica utile 

per il raffrescamento 
 
- B.6.3. Coefficiente medio 

globale di scambio termico

D.5. Benessere acustico 
 
- D.5.6. Qualità acustica 

dell’edificio

Tab. 1 - Protocollo ITACA: aree, categorie, criteri inerenti i materiali da costruzione.
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vessero prestazioni ancora meno 

impattanti di quelle definite dai CAM 

farebbero prevalere tali leggi sui corri-

spondenti criteri definiti nel D.M sui 

Criteri Ambientali Minimi. 

 

Conclusioni 
 

Si è evidenziato nel presente articolo 

come il concetto di “edilizia sostenibi-

le” non si possa circoscrivere alla mera 

origine di un materiale ma vada inteso 

in modo molto più ampio e debba 

tenere in considerazione molteplici 

aspetti, tra i quali anche la durabilità 

delle soluzioni costruttive e l’impatto 

della manutenzione durante la loro 

vita utile, considerando l’intero ciclo di 

vita dell’edificio. 

In tal senso sono orientati anche i prin-

cipali protocolli volontari ed ancor più 

il processo normativo avviato con 

l’adozione dei Criteri Ambientali Mini-

mi (CAM). 

La situazione nazionale sui problemi 

energetico-ambientali si può attual-

mente riassumere come indicato nella 

tab. 2. 

Il laterizio e le soluzioni costruttive con 

esso realizzabili, scegliendo per esem-

pio prodotti POROTON® ad elevate pre-

stazioni di ultima generazione, sono in 

grado di contribuire in maniera signifi-

cativa al raggiungimento dei criteri 

qualitativi e quantitativi che determi-

nano la sostenibilità edilizia. 

E questo in misura complessivamente 

superiore a quella di altri materiali, in 

virtù della loro multiprestazionalità, 

salubrità e durabilità. 

Nella seconda parte di questo contri-

buto, che sarà pubblicata in un prossi-

mo articolo, si esporrà un approfondi-

mento sui contenuti operativi del 

decreto CAM in rapporto ai materiali 

da costruzione, evidenziando ulterior-

mente come, procedendo secondo le 

sue prescrizioni, i progettisti e le altre 

figure coinvolte nel processo troveran-

no maggiore sicurezza e rispondenza 

impiegando il laterizio con le sue 

peculiarità.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

VOLONTARIA OBBLIGATORIA VOLONTARIA OBBLIGATORIA

Tipologia 
edifici

Sistema 
di valutazione

Tipologia 
edifici

Sistema di 
valutazione

Tipologia 
edifici

Sistema di 
valutazione

Tutti gli edifici 
nuovi

D.M. 
26/06/2015 Edilizia privata ITACA 

LEED
Nuovi edifici 

pubblici CAM

Ristrutturazioni 
importanti

D.M. 
26/06/2015

Nuovi edifici 
ERP CAM

Atti di 
compravendita

D.M. 
26/06/2015

Bandi pubblici 
nuove forniture CAM

Contratti di 
locazione

D.M. 
26/06/2015

Incentivi 
ripresa cantieri 
(Bonus decreto 

“Rilancio”)

CAM

Incentivi 
(Ecobonus, 

ristrutturazioni, 
ecc.)

D.M. 
26/06/2015 

D.L. n. 34/2020

Tab. 2 - Quadro di riferimento per le certificazioni energetico-ambientali.
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