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Gestione ed ottimizzazione delle risorse disponibili sul
territorio nelle varie fasi di realizzazione di opere pubbliche.

. 

Obiettivo

Il progetto DECORUM, risponde all’esigenza, nel quadro dello sviluppo

dell’economia circolare in edilizia, di una gestione trasparente, efficiente, completa

e agile di tutte le varie fasi che portano alla realizzazione delle opere pubbliche



▪ Favorire l’impiego consapevole e trasparente di prodotti riciclati,

razionalizzando al contempo l’uso delle risorse naturali

▪ Stimolare l’impiego ottimale delle risorse del territorio con lo sviluppo di

prescrizioni tecniche progettuali, basate sui principi della normativa vigente

aggiornata in tempo reale

▪ Ricreare un percorso virtuoso per la diffusione sul territorio l’attenzione agli

interventi di demolizione selettiva

▪ Responsabilizzare i Committenti delle opere edili ad una effettiva riduzione degli

impatti ambientali del ciclo di vita e della loro incidenza economica reale;

▪ Aumentare la durabilità e la sostenibilità ambientale delle opere realizzate e

ridurre al contempo i costi durante l’intero ciclo di vita dell’opera

▪ Consentire il controllo sulla filiera circa l’applicazione delle norme sul

trattamento dei materiali destinati al riciclo

▪ Sviluppare un reale mercato per gli aggregati naturali, artificiali e riciclati di

qualità certificata e garantita in tempo reale

Criticità del sistema e Finalità del progetto



… Intervenendo nella stesura di alcune sezioni dei capitolati tecnici,

agevolando la predisposizione e la gestione trasparente delle offerte, 

creando strumenti promozionali per prodotti di origine naturale e da riciclo garantiti, 

implementando aree di contrattazione dei prodotti qualificati ….

Come…

APPROCCIO INTEGRATO

che coinvolge tutti gli attori della filiera

Intervenendo, semplificando e rendendo tra loro coordinate e sinergiche le 

attività ed i contributi di tutti gli attori coinvolti

Integrazione di filiera, di processo, accelerazione, standardizzazione e trasformazione digitale



▪ Strumento di supporto, controllo e formazione, rivolto a tutti gli operatori 

della filiera (stazioni appaltanti, progettisti, imprese) coinvolti a vario titolo nella 

realizzazione e manutenzione di opere pubbliche

▪ Opere:  realizzazione e manutenzione di strade

Il Progetto e la Piattaforma DECORUM: 

MOLTE INTERFACCE IN UN’UNICA 
PIATTAFORMA PER LA GESTIONE INTEGRATA 

DEI LAVORI PUBBLICI

▪ Committenti

▪ Progettisti

▪ Direttori lavori

▪ Demolitori

▪ Riciclatori

▪ Costruttori

▪ Produttori

▪ Collaudatori

La piattaforma si articolerà in diverse

sezioni e moduli di accesso in modo da

essere un valido, semplice ed efficace

strumento di cooperazione fattiva tra i

soggetti interessati.



Il software DECORUM nasce come strumento di supporto a stazioni appaltanti,

progettisti e imprese per la verifica, la certificazione e il controllo della conformità alle

norme tecniche e ed ambientali.

Il suo nucleo centrale si basa su una scomposizione e una riscrittura dei requisiti

richiesti da una serie di norme tecniche e ambientali, in forma di dati tecnici grazie ai

quali si offrirà un supporto alla compilazione di documenti di progetto e di gara

d’appalto.

Il Progetto e la Piattaforma DECORUM: 



A regime la piattaforma offrirà un supporto alle stazioni appaltanti, oltre che

nella verifica , anche nella scelta delle soluzioni progettuali migliori da un punto

di vista tecnico-prestazionale, ambientale ed economico.

Strumenti di calcolo e di simulazione semplificata sulla durabilità, sulle ricadute 

ambientali e sul costo delle opere in tutto il loro ciclo di vita.

Il Progetto e la Piattaforma DECORUM: 
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Database normativo 

Catalogo-listino di materiali edili (MARKET PLACE)

Contenente informazioni prestazionali ed ambientali

Database analisi di laboratorio sui prodotti
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Sistema di comunicazione open source fra le stazioni appaltanti e gli altri 

soggetti della filiera

Set di strumenti a servizio delle stazioni appaltanti: sistema per il controllo di 

conformità ai requisiti previsti dalle norme tecniche di progetti, materiali e opere

Set di strumenti a supporto dei progettisti e delle imprese: Software di supporto 

alla pianificazione e all’offerta di prodotti e servizi tecnici, basato sulle norme in vigore.

Strumento per la stima semplificata degli impatti ambientali (LCA)



Strumenti: Modulo committenti
Supporto per committenti e progettisti alla redazione dei documenti previsti da

nuovo codice degli appalti (secondo la bozza di Decreto attuativo previsto

dall’art. 23 del Codice degli Appalti Pubblici- DL 50 del 18.4.2016 )

1. Il Quadro Esigenziale è il documento di partenza, prodotto dai vertici delle stazioni appaltanti, in cui

si definiscono gli obiettivi generali dell’intervento, i fabbisogni della collettività che ne sono alla base,

le esigenze qualitative e quantitative del committente e degli utenti e infine si può richiedere di

confrontare diverse ipotesi d’intervento (inclusa l’opzione 0 – ovvero non fare niente);

2. Il Documento di Indirizzo alla Progettazione è un documento più ampio, prodotto dal Responsabile

Unico del Procedimento (RUP – ovvero il project manager incaricato dall’amministrazione a

sovrintendere alla gara), basato sul QE e rivolto ai progettisti, in cui si descrivono in modo più esteso

e dettagliato lo stato di fatto noto dell’area di progetto e i requisiti attesi dal progetto stesso

✓ Interfaccia utente della stazione appaltante per redigere il Quadro Esigenziale

✓ compilazione semplificata (automatica) della parte del QE inerente “le esigenze qualitative e

quantitative” – basata su modelli standard di interventi-tipo – e della parte in cui si richiede di

confrontare diverse ipotesi (basata sull’inserimento di parametri minimi e massimi di tipo

ambientale, economico o qualitativo).

✓ Interfaccia per il RUP per la redazione del DIP in particolare (lettere b), c) e l) comma 4):

- “i livelli prestazionali da raggiungere” con l’intervento in ipotesi (lettera b);

- I requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente

ed al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b” (lettera c);

- I criteri di aggiudicazione (lettera l), in particolare fornendo alla stazione appaltante valutazioni

numeriche affidabili e oggettive inerenti le caratteristiche tecniche e ambientali di materiali ed

opere offerti dai diversi partecipanti alla gara.



Strumenti: Modulo committenti



Strumenti: Modulo committenti



Strumenti: Modulo committenti

Obiettivi Funzionali



Strumenti: Modulo committenti

Obiettivi Economici



Strumenti: Modulo committenti

Obiettivi per la sicurezza



Strumenti: Modulo committenti

Obiettivi Ambientali



Moduli scrittura capitolati

1. Modulo capitolato di fattibilità (progetto di fattibilità tecnica ed economica)

2. Modulo disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

(progetto definitivo)

3. Modulo capitolato speciale d’appalto (progetto esecutivo)

Moduli per supporto alle relazioni generali e tecniche

Moduli base per relazioni progetto di fattibilità

1. Modulo relazione generale fattibilità (descrizione requisiti

prestazionali, caratteristiche tecniche, elenco normative di riferimento)

2. Modulo base relazioni tecniche fattibilità (descrizione esigenze,

requisiti e livelli di prestazione)

Moduli base per relazioni progetto definitivo

1. Modulo base relazione generale definitiva (elenco normative di

riferimento in relazione a livelli di prestazione tecnica e ambientale)

2. Moduli base relazioni tecniche definitive

1. Modulo relazione tecnica applicazione CAM definitiva

2. Modulo relazione sull’infrastruttura viaria (esclusi calcoli

strutturali e calcoli flussi di traffico)

Moduli base per relazioni progetto esecutivo

1. Modulo relazione tecnica sull’applicazione dei CAM esecutiva

2. Modulo base relazione generale progetto esecutivo (descrizione

normative adottate con riferimento ai parametri prestazionali)

Strumenti: Modulo Progettisti



Moduli base accettazione materiali in cantiere

✓ Definizione controlli e verifiche accettazione materiali, sia da 

forniture che prodotti in cantiere da rifiuti/terre da scavo (tipologia, 

numero, cronoprogramma);

✓ Schede di controllo materiali, sia da forniture che prodotti in 

cantiere da rifiuti/terre da scavo (versione smartphone/tablet e/o 

stampabile)

Moduli verifica CAM in cantiere

✓ Definizione controlli e verifiche su applicazione dei CAM per la 

parte riguardante i materiali;

✓ Schede di controllo dei requisiti inerenti ai CAM dei materiali in 

cantiere

Strumenti: Modulo Direzione Lavori



Interfaccia base imprese

✓ Moduli base per predisposizione offerte di gara (basati su capitolati 

tecnico prestazionali)

✓ Interfaccia per inserimento, nelle banche dati DECORUM, di prodotti 

con caratteristiche tecniche e ambientali certificate

✓ Interfaccia per inserimento EPD di tipo 1 e 2;

Interfaccia laboratori analisi e/o certificatori

✓ Moduli per inserimento analisi fisico-chimiche su campioni di materiali

✓ Moduli per inserimento EPD di tipo 3

✓ Moduli per inserimento marcature CE

✓ Moduli per inserimento altre certificazioni ambientali o produttive.

Strumenti: Modulo Imprese e Laboratori/Certificatori
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In conclusione …

Grazie ad un processo di «validazione» da attuare con il supporto delle stazioni

appaltanti e lo sviluppo di nuove funzionalità, DECORUM punta a diventare un

prodotto completo per la diagnosi, la programmazione strategica e il controllo di

tutti gli aspetti tecnico-prestazionali, ambientali ed economici delle opere

pubbliche, a partire da quelle stradali.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Dott. Ing. Antonella Luciano
ENEA, Dipartimento SSPT

E-mail antonella.luciano@enea.it
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