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COMMITTENTI E 
LE IMPRESE

FORMAZIONE 
SUI TEMI DELLA 
SOSTENIBILITÀ E 
CORSI GBC

Tutta la formazione in ambito 
sostenibile viene messa in pratica 
nella progettazione architettonica 
a diversi livelli, dagli interventi 
di ristrutturazione alle nuove 
realizzazioni, residenziali e non. 

L’efficienza del processo è 
garantita dall’uso del BIM che 
garantisce qualità e rapidità. 

Le scelte architettoniche sono 
guidate e confermate da numerose 
simulazioni sull’orientamento e il 
soleggiamento, sull’illuminazione 
naturale e artificiale, sui consumi 
energetici e il comportamento 
termico: per ottenere un risultato 
integrato mettendo al primo 
posto il benessere degli utenti, il 
comfort indoor e la riduzione dei 
consumi. 

Supportiamo il cliente durante 
tutta la fase di certificazione 
fornendo soluzioni strategiche in 
ambito progettuale, costruttivo, 
del Real Estate e del Facilities 
Management.

Servizi: 
- Professionisti qualificati e 
accreditati;
- Energy modeling in regime 
dinamico;
- Commissioning Authority.

OGB svolge un’attività continua 
di promozione, divulgazione 
e formazione sui temi della 
sostenibilità,  rivolta a tutti 
gli attori della filiera e alla 
comunità civile, organizzando 
eventi divulgativi, corsi di 
aggiornamento professionali e 
workshop formativi. 

Attualmente OGB ospita presso 
le proprie strutture la sede del 
Chapter Lazio, ed è inoltre sede 
dei corsi LEED® di Green Building 
Council  Italia per la preparazione 
all’esame di LEED® Green 
Associate e LEED® AP BD+C.

LEED® 
Leadership in Energy and 

Environmental Design.

The WELL Building 
Standard®

BRE Environmental 
Assessment Method

LBC
The Living Building 

Challenge™

ITACA
Protocollo ITACA Nazionale

CAM Criteri Ambientali 
Minimi

Ministero dell’Ambiente



CONSULENZA PER I FONDI IMMOBILIARI

Offriamo supporto specialistico al processo di 
certificazione secondo i principali sistemi di rating 
nazionali e internazionali, in particolare LEED®, WELL®, 
BREEAM®, LBC®, ITACA® e dei Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) del GPP.

CONSULENZA PER GLI ENTI APPALTANTI

L’obiettivo è quello di raggiungere alti livelli innovativi 
e perseguire strategie alternative, con una continua 
attenzione al rapporto costi-benefici.  Tale prerogativa 
costituisce un potenziale valore aggiunto nel processo di 
Project Management, validazione progetti e nella stesura 
di bandi di gara, contratti e capitolati d’appalto.

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE

Proponiamo un metodo di lavoro basato sul confronto 
continuo con gli standard internazionali di valutazione e 
realizzazione degli edifici sostenibili, basato su modelli 
BIM e finalizzato a un approccio efficiente sin dalle fasi 
preliminari di programmazione dell’intervento. 

CONSULENZA PER LE IMPRESE

Ci affianchiamo alle imprese di costruzione per aiutarle a 
raggiungere gli obiettivi fissati dai contratti e dai bandi di 
gara in fase esecutiva, per formulare offerte migliorative 
in fase di gara e per studiare la rispondenza dei loro 
prodotti ai diversi protocolli.
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Integrative Process Sustainable SiteSustainable Site

Materials and Materials and 
Resources

Indoor 
Environmental 
Quality

Energy and 
AtmosphereWater Efficiency

Location and 
Transportation

Innovation Regional PriorityRegional Priority

CONSULENZA LEED®

ai fini delle certificazioni LEED / GBC
Coordinamento strategico generale e 
gestione del processo, Commissioning 
Authority e Energy Modeling.

Conformità dei materiali/prodotti  
Consulenza per qualificazione dei materiali 
ai fini della corrispondenza ai requisiti 
previsti dai protocolli.

LEED® - Leadership in Energy and 
Environmental Design

LEED® è un sistema di certificazione degli edifici 
che nasce su base volontaria ed è applicato a livello 
internazionale in più di 110 paesi al mondo. 
lo standard LEED® nasce in America ad opera di US 
Green Building Council, organizzazione internazionale 
senza scopo di lucro nata nel 1993, e si diffonde a livello 
internazionale come il sistema di certificazione più 
applicato al mondo.
LEED® rappresenta un sistema di rating complesso che 
valuta l’impatto ambientale degli edifici considerando 
una pluralità di fattori, non solo l’efficienza energetica 
ma anche la scelta del sito di costruzione, la gestione 
efficiente dell’acqua, i materiali impiegati negli edifici, 
lo smaltimento dei rifiuti e il comfort e la salubrità degli 
spazi interni. 

BD+C ID+C O+M ND HOMES

Building Design 
and Construction

I Protocolli

Interior Design Interior Design 
and Constructionand Construction

Operation and 
Maintenance

Neighborhood 
Developement

Homes

Ogni sistema di rating è suddiviso in 9 aree organizzate 
in Prerequisiti e Crediti. I prerequisiti di ogni area 
sono obbligatori affinché l’intero edificio possa venire 
certificato.
I crediti possono essere scelti in funzione delle 
caratteristiche del progetto.

Progettazione sistemica

Livelli di certificazione

40-49
punti

50-49
punti

60-79
punti

80+
punti

LEED®

CERTIFIED
LEED®

SILVER
LEED®

GOLD
LEED®

PLATINUM

La somma dei punteggi dei crediti determina il livello di 
certificazione. Su 110 punti disponibili il minimo è di 40.
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CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Consulenza per  bandi e capitolati di gara 
con rispetto dei CAM
Supporto agli Enti Appaltanti, progettisti e 
imprese 

Formazione
di tutti gli attori della filiera coinvolti 

I CAM  riportano delle indicazioni puntuali per guidare 
gli Enti Pubblici verso una razionalizzazione dei consumi 
e degli acquisti e forniscono delle considerazioni 
ambientali, collegate alle diverse fasi delle procedure di 
gara volte a  ridurre l’impatto ambientale. 

I CAM Edilizia vengono adottati nelle procedure di 
affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione 
di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica 
amministrazione.

DM 24 Dicembre 2015 

Validazione di progetti 
per conto degli Enti Appaltanti

Professionisti accreditati
secondo la norma ISO/IEC 17024

Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell ́uso 
eccessivo di risorse naturali, obbligo di applicazione dei 
CAM negli appalti pubblici.

L. 28/12/2015 n.221 - Collegato Ambientale

Obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella 
documentazione progettuale e di gara almeno le 
specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute 
nei CAM approvati e di tenerli in considerazione per 
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa.
Obbligo di adozione dei CAM per l’intero valore delle 
gare per le categorie di appalto con le quali si può 
conseguire l’efficienza energetica negli usi finali.

D.Lgs. 15/04/2016  n. 50- Codice degli Appalti

CAM e Protocolli di certificazione LEED
Qualora  il  progetto  sia  sottoposto  ad  una  fase  di  
verifica  valida  per  la  successiva  certificazione  
dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità 
energetico-ambientale degli edifici di livello nazionale 
o internazionale, la conformità al criterio considerato è 
dimostrabile se nella certificazione risultano soddisfatti 
tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali 
richiamate dallo stesso. 
In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione 
della documentazione ma è richiesta la presentazione 

degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico 
protocollo di certificazione. 
Criterio 2.6.1 - Capacità tecnica dei progettisti
La sussidiarietà tra CAM e protocolli LEED® è rispettata 
anche quando si considera di includere un esperto di 
certificazioni energetico-ambientali nel team di lavoro 
come chiede il criterio premiante 2.6.1: l’accreditamento 
dei professionisti LEED® AP è conforme alla norma ISO/IEC 
17024 richiesta dai CAM.
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SIMULAZIONE ENERGETICA IN REGIME DINAMICO
Modellazione energetica
con software di simulazione in regime 
dinamico

ASHRAE 90.1 Appendix G
modellazione dell’edificio di riferimento

I modelli di calcolo quasi stazionari definiscono il 
comportamento energetico di un edificio sulla base di dati 
medi mensili calcolati secondo la UNI 10349. 
Questo tipo di approccio è adeguato per stimare il 
fabbisogno energetico e i consumi in modo approssimativo, 
ma non è sufficiente per progettare in modo adeguato 
spazi e impianti. 
Le condizioni climatiche che influenzano il comportamento 
di un edificio sono estremamente variabili ed è essenziale 
procedere con un calcolo che sia in grado di riportare la 
complessità di queste condizioni, per essere più fedele al 
reale rapporto che esiste tra edificio ed ambiente. 
I modelli di simulazione dinamica permettono di 
analizzare il comportamento energetico di un edificio in 
rapporto al contesto ambientale reale con cui esso stesso si 
confronta e si relaziona, descrivendone il comportamento 
anche nelle situazioni di progetto più gravose.

Studio dell’Illuminazione Naturale
illuminamento medio, fattore medio di 
luce diurna

Ottimizzazione energetica

I vantaggi nell’uso di questi strumenti sono molteplici:
• Utilizzo di file climatici orari, basati su dati storici, che  

consente di realizzare un profilo climatico aderente 
alla realtà;

• Definizione di programmi dettagliati di orari di 
occupazione e funzioni, per simulare in maniera 
realistica le attività che si svolgono all’interno  
dell’edificio;

• Ottimizzazione impiantistica con notevoli risparmi 
energetici ed economici;

• Stima dei carichi interni dovuti ad affollamento, 
illuminazione artificiale, apparecchiature elettriche;

• Analisi del funzionamento del sistema edificio-
impianto nel tempo e verifica dei requisiti progettuali 
per una migliore analisi costi-benefici.

I vantaggi della simulazione dinamica

Creazione di file climatici personalizzati
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ANALISI FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE (CFD)
Analisi CFD

La simulazione energetica in regime dinamico consente 
di avere una descrizione dettagliata del comportamento 
dell’edificio in determinate condizioni climatiche. Si 
possono fare ulteriori indagini aggiungendo a questa una 
analisi fluidodinamica computazionale, per studiare il 
comportamento dell’aria all’interno dell’edificio e le sue 
principali caratteristiche come velocità, pressione, densità 
e temperatura, in funzione dello spazio e del tempo.
Attraverso un’analisi CFD è possibile studiare il 
benessere termoigrometrico conseguito non solo 
globalmente, ma anche in ogni singola zona, analizzando 
eventuali situazioni di discomfort. 
Analizzando gli indici di comfort PMV e PPD si avranno 
indicazioni precise sull’eventuale disagio presente, 
e si potrà verificare il raggiungimento della classe di 
benessere prevista dalla normativa. 
Si potranno inoltre fare molteplici valutazioni di carattere 

Strategie di Ventilazione Naturale
all’interno degli edifici

Benessere termico locale
verifica degli indici di PMV e PPD

progettuale, per assicurare un ambiente confortevole in 
ogni condizione climatica, come ad esempio:
• Analisi del vento e delle correnti d’aria a cui è 

sottoposta una certa facciata;
• Studio dell’andamento delle temperature in un 

particolare ambiente in un certo momento dell’anno;
• Disposizione e quantità di bocchette di areazione per 

garantire la giusta distribuzione dell’aria;
• Livello di comfort legato alla ventilazione naturale;
• Eventuale sensazione di disagio dovuta alla presenza 

di spiacevoli correnti d’aria;
• Effetto degli schermi solari come tende, frangisole, 

etc., sulla temperatura e sul comfort interno.

I vantaggi dell’analisi CFD

Ottimizzazione degli impianti
di ventilazione meccanica
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