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Evento realizzato in collaborazione con 

 

3 CFP  

Richiesti 3 CFP per  

 ARCHITETTI 

 INGEGNERI 

 GEOMETRI 

 PERITI 
 

 

DATA E ORARIO 

Venerdì 17 Marzo 2023 

dalle 15.00 alle 18.00 

 

MODALITÀ 

Evento live web 

Numero massimo partecipanti: 200 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

Tel. 3490568141 

info@prospectaformazione.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S e m i n a r i o  – w e b l i v e  

CAM EDILIZIA: COSA E’ CAMBIATO E 
COSA PREVEDONO  

OBIETTIVI 

La conoscenza delle tematiche di sostenibilità richiamate dai CAM 

in campo di progetto, gestione del cantiere e prestazione dei 

prodotti è già oggi indispensabile per i diversi attori che operano 

nel settore (progettisti, imprese, produttori, stazioni appaltanti) e lo 

diventerà sempre più nel prossimo futuro, richiedendo a tal fine 

conoscenze e competenze professionali specifiche. 

 

Il webinar è rivolto a tutti i soggetti che operano in questo settore e 

ha l’obiettivo di: 

• trasferire un ampio quadro informativo sul CAM Edilizia, 

individuando e analizzando i criteri obbligatori e quelli premianti, le 

diverse responsabilità delle figure coinvolte nella progettazione, 

realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di un edificio 

pubblico; 

• illustrare le diverse tipologie di certificazione/etichettature 

ambientali dei materiali e componenti per l’edilizia (EPD, 

certificazione del contenuto di materiali riciclati, ecc.) richieste dal 

decreto CAM Edilizia; 

• analizzare alcuni protocolli di sostenibilità disponibili nel nostro 

paese (ITACA e CasaClima) e come la loro applicazione possa 

aiutare il progettista a rispettare i criteri ambientali minimi e ad 

ottenere le premialità previste. 

PROGRAMMA  

 

15.00 – 17.50  

 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

 Introduzione al green public procurement (GPP) nel nuovo 

codice degli appalti e CAM: Analisi della legislazione vigente 

 Il quadro dei CAM attualmente in vigore: ambito di 

applicazione e finalità 

 Struttura dei CAM (edilizia/arredo/strade): impariamo a 

conoscerli 

 

I CAM Edilizia 

 Obiettivi dei CAM Edilizia  

 Struttura dei CAM Edilizia nel Piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 

amministrazione 

 Le novità introdotte dal D.M. 23 giugno 2022 

I sistemi di building automation nei CAM 

I requisiti sul benessere termico nella revisione 2022 dei CAM 

EDILIZIA 

I Nuovi CAM in edilizia: novità sui materiali isolanti 

 

Specifiche e verifiche richieste secondo il decreto 

 Specifiche tecniche per gruppi di edifici 

 Specifiche tecniche dell’edificio 

 Specifiche tecniche dei componenti edilizi 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Quota di partecipazione 

 

€ 60,00 + IVA 
 

Clicca QUI per iscriverti 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cam-edilizia-cosa-e-cambiato-e-cosa-prevedono-556098514627
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 Specifiche tecniche del cantiere 

 Condizioni di esecuzione 

 

Esempi di applicazione dei requisiti e delle verifiche con casi 

pratici 

 

17.50 – 18.00 

 

Risposte ai quesiti 

 

CORPO DOCENTE 

 

Ivana Lisitano - Architetto – C2R Energy Consulting 

 

Angela Longhitano  - Ingegnere - C2R Energy Consulting 

 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per 

l’intera durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le ore 

di diretta non si vedranno attribuiti i CFP. 

I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti e 

Geometri entro 60 giorni dalla data dell’evento; ad Ingegneri e 

Periti entro 30 giorni dalla data dell’evento. 
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