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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA GENERALE 
CON INDICAZIONE REQUISITI CRITERI 

AMBIENTALI MINIMI (CAM) E INDICAZIONE MISURE 
ANTIALLAGAMENTO 

OGGETTO DELL’OPERA: 
REALIZZAZIONE DI FABBRICATO AD USO SALA RIUNIONI PER IL 
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DA 
REALIZZARE IN BOMPORTO, IN VIA F. DE ANDRÈ 
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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA GENERALE 

PREMESSA GENERALE

Il progetto qui rappresentato, prevede la realizzazione di un prefabbricato componibile 

a due monoblocchi da adibire a sala riunioni/ufficio/spazio di ritrovo per i volontari del Gruppo 

Comunale di Protezione Civile, in ampliamento al prefabbricato esistente adibito a Sede del 

Gruppo stesso. Al prefabbricato verrà affiancata una tettoia metallica su misura, che nella 

parte a sud verrà utilizzata per il posteggio di due mezzi in dotazione e la parte a est fungerà 

da collegamento al prefabbricato esistente. 

La scelta di utilizzo di un prefabbricato metallico è dettata dalla rapidità dei tempi di 

assemblaggio in opera, dall’eventuale ampliabilità e modificabilità nel tempo e dalla 

possibilità di recupero pressoché totale dei materiali costituenti l’edificio. 

Inoltre la scelta permetterà di ridurre la necessità di sottoservizi ai semplici punti di allaccio 

da esterno (adduzioni e scarichi idrici, adduzioni elettriche) ricavati mediante taglio della 

platea esistente. 

I due monoblocchi accostati permetteranno di ricavare un unico ambiente funzionale 

agli usi richiesti ed inoltre verrà ricavato un servizio igienico visitabile di idonee dimensioni 

con antibagno, eventualmente adattabile con la sostituzione dei due sanitari.  

INQUADRAMENTO URBANISTICO

L’area messa a disposizione dal Comune di Bomporto, è sita a Bomporto (MO) in via 

De Andrè posta nell’ambito DOT_S - “Attrezzature di servizio esistenti” del RUE vigente 

identificato nella Tav. vRUE/Td “Classificazione del territorio urbanizzato” ed identificata 

come area A3 “ad elevata criticità idraulica con battente idrico<1,00m” e area P3 – “alluvioni 

frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità” identificate dalla Tav. 

vPSC/T. 1A.b “Sistema delle Tutele” della Variante al PSC/RUE approvata in data 

12/10/2017. 

Nelle aree DOT_S il RUE prevede un indice di utilizzazione fondiaria pari a 

0,50mq/mq. . Il lotto identificato dal Fg.36 mappale 294 ha una superficie di 3115,00 ovvero, 

essendo stata demolita la precedente palestra la SU massima edificabile sul lotto è pari a 

1557,50mq. ll fabbricato esistente (Sede) ha una SU pari a 49,26mq mentre il fabbricato in 

progetto ha una SU pari a 27,76mq e una SA (tettoia) pari a 52,33mq. La SU in progetto 

totale insistente sul lotto ovvero diventa pari a 77,02 mq che è rientrante nel limite di 1557,50 

mq. 

Per quanto riguarda i parcheggi di pertinenza, l’Art. 17 del RUE prevede che per l’uso 

in progetto ovvero “U24 – Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali” sia per la 

Sede che per l’ampliamento con ufficio/sala riunioni, i parcheggi di pertinenza da prevedere 
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debbano essere pari a 40 mq/100 mq di SU di cui almeno la metà ad uso pubblico. Avendo 

una SU totale (progetto+esistente) di 77,02 mq. la superficie da adibire a parcheggi PP è pari 

a 77,02/100x40 = 30,81 mq che, arrotondando viene coperta con n.2 posti auto. I due 

parcheggi sono stati ricavati sotto la tettoia, considerando che sarà possibile accedervi sia 

dal lato sud, che, in caso di possibili altri ampliamenti a sud, anche dal lato est. 

Il prefabbricato verrà realizzato su una porzione dell’area che accoglieva 

precedentemente i Prefabbricati Modulari Scolastici realizzati per conto delle Regione Emilia 

Romagna in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, poi smantellati senza il ripristino 

completo delle condizioni preesistenti, con conservazione delle due platee di fondazione. 

IL SISTEMA COSTRUTTIVO MODULARE 

Il complesso costruttivo in progetto avrà una dimensione globale in pianta di mq 82,50 

ca. e sarà formato da: 

- n. 1 componibile a due monoblocchi di dimensione globale mt. 6,00 x 5,00 x 3,00 h. ca. 

(altezza interna utile mt. 2.70) oltre a eventuali sporti per canali di gronda e mantovane 

inglobate nel fascione perimetrale. 

- n. 1 tettoia laterale con montanti a terra di dimensione mt. 5,00 x 1,45 x 3,00 h. ca., di 

collegamento tra il componibile prefabbricato e il prefabbricato esistente. 

- n. 1 tettoia con montanti di dimensioni mt. 6,00 x 7,50 x 3,00 h. ca. oltre a eventuali sporti 

per canali di gronda e mantovane inglobate nel fascione perimetrale. 

Le dimensioni potranno scostarsi da quelle di progetto in pianta per un massimo del 4%. 

I due monoblocchi combinati formano pertanto un unico corpo distribuito al solo piano 

terra. La soluzione in moduli in carpenteria metallica prefabbricati e assemblati proposta è 

dotata di unica porta di accesso da esterno sul lato sud a singola anta 

L’ordine di lavorazione/posa prevede: 

1) predisposizione delle opere di urbanizzazione esterne mediante posa delle linee 

elettriche, telefoniche, idriche e di scarico delle acque reflue e meteoriche per il 

raggiungimento dei punti di allaccio predisposti nel prefabbricato;   

2) posizionamento nella sede finale dei moduli premontati e delle tettoie metalliche, 

secondo l’ordine prestabilito dal prefabbricatore; 

3) allineamento e serraggio dei moduli; 

4) realizzazione delle connessioni degli impianti e montaggio dei sanitari; 

5) Finiture interne ed esterne (quali posa di lattonerie, sigillatura serramenti, ecc). 
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Prima di iniziare le manovre di scarico e posa dovranno essere verificate le dimensioni 

della platea di base esistente, che dovrà corrispondere alle dimensioni minime di progetto e 

tracciare l’orientamento del prefabbricato pre-definito e delle tettoie. 

Gli elementi formanti i prefabbricati in fornitura saranno approvvigionati presso il 

cantiere a mezzo autotreni idonei per il trasporto. Lo scarico dei materiali avverrà grazie a 

gru su camion che si posizionerà in prossimità dell’area di posa finale dei moduli, in modo da 

evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra a lavoratori o aree di lavorazione, e scaricherà i 

moduli dagli autotreni posandoli direttamente nella sede finale. 

Il sollevamento dei moduli avverrà agganciando idonee catene o funi nei punti di 

sollevamento previsti dal prefabbricatore. In tal senso si specifica che i monoblocchi hanno 

peso pari a circa 16-18 q.li. Si procederà quindi a un primo tiro di prova di alcuni centimetri 

necessario a verificare il corretto bilanciamento del carico. 

Prima di procedere al sollevamento dei materiali, che dovrà essere verticale (tiri 

obliqui portano a pericolosi dondolamenti del carico), si procederà a far allontanare tutte le 

persone prossime all’area di manovra e di posa.  

Tutte le lavorazioni di movimentazioni materiali in cui sarà impiegato mezzo di 

sollevamento meccanico avverranno secondo le indicazioni sopra citate e secondo l’ordine e 

ritmo di lavoro dettato dal Capo Cantiere. Tali movimentazioni andranno interrotte in caso di 

forte vento e comunque ogni qualvolta il Capo Cantiere determini la mancanza delle 

condizioni minime di sicurezza. 

I moduli potranno quindi essere posati direttamente nella sede finale, posizionati 

affiancati secondo l’ordine planimetrico secondo il Progetto approvato. 

Verranno quindi realizzate le connessioni elettriche fra gli impianti elettrici pre 

assemblati i moduli e, successivamente verranno installate le plafoniere di illuminazione. 

Ultimato il posizionamento dei moduli, si procederà alla realizzare delle finiture esterne ed 

interne. Tali lavorazioni comprendono la posa di lattonerie di protezione dalla acque 

atmosferiche, lattonerie di rifinitura interna delle stanze (sia verticali che di soffitto), giunzione 

dei pavimenti, ecc. 

Elementi strutturali in elevazione moduli 

Gli elementi strutturali in elevazione sono composti da profili in acciaio zincato di 

adeguato spessore, predisposti con sagomatura e forometrie per ancoraggio agli elementi 

strutturali di base e colmo oltre che per abbinamento tra loro. I profili del prefabbricato 

modulare, di idonea sezione e spessore in funzione dell’altezza e/o larghezza del modulo o 

del prefabbricato, sono fissati e ancorati alle strutture di base e colmo tramite adeguata 

bulloneria e le loro sezioni permettono passaggio di pluviali interni per lo scarico delle acque 

meteoriche di colmo. 

I particolari costruttivi e le caratteristiche specifiche dei componenti, saranno previste 

nel Progetto strutturale comprendente i calcoli del prefabbricato e delle tettoie, redatto ai 
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sensi delle NTC 2018 a firma di Tecnico abilitato, che dovrà essere presentato dal 

prefabbricatore aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori.  

Tale progetto strutturale sarà completo della modulistica, della nomina e accettazione 

del collaudatore e gli altri allegati necessari per il deposito delle strutture, da consegnare 

presso il Servizio Sismica Associato dell'Unione dei Comuni del Sorbara, in accordo con il 

Progettista architettonico e D.L. generale. 

A corredo del presente Progetto Architettonico saranno allegate pertanto solamente la 

verifica della fondazione esistente con elaborato grafico esplicativo, e la Relazione Geologica 

con relativi allegati. 

DOTAZIONI PREVISTE 

Serramenti: 

Le porte sia interne che esterna, sono previste in profili di alluminio preverniciato di colore 

bianco, mentre le finestre saranno in pvc di colore bianco con vetri-camera e di sicurezza sia 

sulla faccia interna che esterna e avranno dimensioni tali da garantire il rapporto aero-

illuminate di 1/8 necessario per il locale. 

L’edificio pertanto sarà dotato di:  

- n. 1 porta esterna di dimensione utile mm. 900 x 2200 h. ca. ad un'anta 1/2 vetrata, con 

vetro camera trasparente 33.1/15/33.1 di sicurezza e inferriate sul lato esterno della parte 

vetrata; 

- n. 1 porta interna di dimensione utile mm. 750 x 2100 h. ca. ad un'anta cieca; 

- n. 1 porta interna di dimensione utile mm. 750 x 2100 h. ca. ad un'anta cieca con serratura 

completa di indicazione libero-occupato; 

- n. 1 finestra apribile a vasistas di dimensione utile mm. 580 x 580 h. ca. con vetro camera 

retinato 33.1/15/33.1 di sicurezza e inferriate sul lato esterno della parte vetrata 

- n. 3 finestre apribili ad anta ribalta in PVC di colore bianco di dimensione utile mm. 1050 x 

1100 h. ca., con vetro camera trasparente 33.1/15/33.1 di sicurezza e inferriate sul lato 

esterno della parte vetrata. 

Ogni serramento è previsto formato da telaio predisposto per accettare il pannello di 

specie, oppure da telaio e controtelaio atti ad ospitare pareti di vario spessore. 

Questi serramenti dispongono pure di soglia per ingresso, parapioggia superiore e 

guarnizione perimetrale di battuta. Le serrature sono normalmente tipo CISA o similare con 

cilindretto intercambiabile. 

Le finestre, che non saranno dotate di zanzariera e tapparelle, prevedono il medesimo 

sistema costruttivo di ancoraggio ai pannelli sandwich di parete sopra descritto per le porte. 

Impianto idrico-sanitario:  
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Sarà dotato di tubazioni interne a vista in propilene a giunzioni termosaldate e pvc con 

manicotto esterno per allacciamento alla rete idrica predisposta, e con scarichi in pvc 

pesante a parete/pavimento. 

Saranno installati i seguenti sanitari: 

- n. 1 W.C. in ceramica con cassetta sedile e portarotolo 

- n. 1 lavandino in ceramica acqua calda e fredda e dotato di specchio 

- n. 1 boiler elettrico da 30 lt. 

Impianto elettrico: 

Sarà eseguito con quadro generale di allacciamento da esterno a 220 V - 50 Hz con potenza 

3,10 Kw e fornito con certificato di conformità elettrica alle norme CEI ai sensi del D.M. 

37/2008 e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.  

L'installazione sarà a vista, con tubi in PVC autoestinguente e cavi antifiamma e antifumo, 

montato a tetto con calate sganciate, da fissare in sito.  

Sarà composto da: 

- n. 1 scatola di derivazione esterna 

- n. 3 interruttori per luci interne e n.1 per luce esterna 

- n. 4 plafoniere LED da 2 x 23 W 

- n. 2 plafoniere LED stagne per i servizi igienici e n. 1 plafoniera LED stagna per esterno 

- n. 1 luce d'emergenza 1 h. S.E. 

- n. 1 presa 10 A per il servizio igienico 

- n. 4 prese bivalenti 10/16 A per la sala/ufficio 

- n. 1 quadro elettrico generale dotato di interruttore generale magnetotermico differenziale, 

interruttori boiler, prese e illuminazione esterna e interna con predisposizione di 

allacciamento da esterno a 220-380 V. - 50 Hz. con grado di protezione adeguato 

- n. 2 prese esterne CEE interbloccate stagne monofasi con comando e protezione da 

interruttore posizionato nel quadro elettrico interno al nuovo prefabbricato  

L’installazione dovrà essere realizzata a regola d'arte, con rilascio della certificazione di 

conformità come da D.M. 37 del 22 Gennaio 08, da fornire alla fine dei lavori.  

Raffrescamento-Riscaldamento: 

L’impianto sarà dotato di: 

- n. 1 condizionatore split da 12000 BTU/h. ca. a pompa di calore inverter classe A, completo 

di allacciamento elettrico e telaio di supporto 

- n. 2 termoconvettori elettrici da 1000 + 1000 W da installarsi nel wc e antibagno                        

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
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Verniciature: 

La verniciatura dei pannelli sarà eseguita in stabilimento con speciale vernice plastica 

monocomponente ad alto potere aggrappante, colore bianco grigio tipo RAL 9002 salvo per i 

profili basamenti e colonne in azzurro tipo RAL 5024, come indicato successivamente. 

Pareti perimetrali: 

I tamponamenti saranno realizzati con pannelli sandwich di sp. mm. 50 costituiti da due 

lamiere micronervate, preverniciate colore bianco grigio tipo RAL 9002 ambo i lati, con 

isolamento in poliuretano espanso. Trasmittanza termica �0,46 Watt/Mq K. 

Copertura:  

In pannelli coibentati simili alla parete sp. mm 90(mm. 50 + 40 di greca esterna). 

Trasmittanza termica pannello �0,44 Watt/Mq K. 

Veletta e verniciature speciali:  

Perimetralmente al prefabbricato componibile è prevista una veletta di finitura colmo in 

lamiera H. mm 300 ca. verniciata colore RAL 5024 a nascondere le pendenze della copertura 

del prefabbricato e delle tettoie. E' prevista inoltre la verniciatura esterna delle parti a vista 

dei profili basamenti e colonne con colore azzurro tipo RAL 5024 (come previsto per la 

veletta). 

Pavimentazione:  

La pavimentazione sarà costituita da lastre di legnocemento sp. mm. 18 con rivestimento del 

piano di calpestio in PVC omogeneo antiscivolo R11 fissata allo strato sottostante mediante 

chiodatura o viti. 

Coibentazione della pavimentazione aggiuntiva:  

E’ previsto l’isolamento termico del pavimento realizzato con pannelli sandwich tipo parete 

sp. mm. 50, posizionati sotto al piano di legnocemento e fissati alla struttura di base 

mediante viti. 

Tettoie con montanti: Struttura portante costituita da n.9 +2 colonne realizzate in profili 

tubolari complete di piastre per l'ancoraggio alla platea di base debitamente dimensionate 

secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 vigenti. Alla sommità delle colonne è 

fissata tramite bulloni la struttura di copertura. La copertura sarà realizzata, in leggera 

pendenza, in pannelli di spess. mm.50 (mm.90 in corrispondenza delle greche alte) con 

supporto esterno in lamiera grecata preverniciata a fuoco colore bianco grigio RAL 9002, 

supporto interno in lamiera microgrecata preverniciata a fuoco colore bianco grigio RAL 

9002, e intercapedine in poliuretano espanso. I pannelli saranno fissati agli arcarecci in profili 

ad "omega", gli arcarecci gravano sulle capriate realizzate in profili tubolari. Sui lati 

longitudinali sono applicati i canali di gronda completi di discendenti in lamiera zincata 

preverniciata colore bianco grigio RAL 9002. Le strutture portanti, nella loro totalità, dovranno 

essere zincate e le lamiere trattate per preservare il prefabbricato dalla corrosione prodotta 

dagli agenti atmosferici. Da realizzare inoltre una parte di tettoia con montanti di mt. 
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5,00x1,45 a raccordo con la costruzione esistente, ma strutturalmente indipendente. Il tutto 

compreso nella relazione di calcolo ai sensi delle NTC 2018 come specificato in precedenza, 

escluso verifica strutturale della fondazione esistente con carichi ipotizzati per un 

prefabbricato standard componibile di questo tipo.     

OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ALLACCIAMENTO DELLE FOGNATURE E LINEE 
DEL PREFABBRICATO  
Prima della posa e assemblaggio del prefabbricato saranno eseguite le opere edili connesse 

all'allacciamento degli impianti, ovvero si provvederà, mediante taglio della platea in posizioni 

mirate e successivo ripristino, alla realizzazione delle seguenti linee: 

- fognatura di scarico della acque reflue con posa di fossa biologica nei pressi del punto 

di scarico del prefabbricato, collegata al punto di consegna più vicino mediante 

tubazione in pvc interrata con giunto ed anello elastomerico di tenuta e interposizione 

di curve dotate di tappo di ispezione; 

- fognatura di raccolta acque meteoriche della copertura del prefabbricato e della 

tettoia, debitamente dimensionata e collegata a pozzetto della fognatura mista 

comunale presente nelle vicinanze; al piede dei pluviali saranno posizionati pozzetti 

sifonati in propilene con il relativo innesto delle stesso diametro del pluviale 

discendente. 

- linea elettrica di alimentazione collegata al quadro elettrico del prefabbricato esistente 

mediante la posa di cavidotto corrugato ricoperto con bauletto in cls di protezione al 

cui interno verrà inserito il cavo tripolare con conduttori di dimensioni adeguate; 

All’interno del prefabbricato esistente verrà installato un nuovo quadro elettrico con 

interruttore magnetotermico differenziale; 

- linea telefonica da pozzetto esistente nel terreno a nord a box predisposto a fianco del 

quadro elettrico interno al prefabbricato in costruzione; 

- linea idrica di alimentazione, da pozzetto esistente nei pressi del prefabbricato 

esistente al punto di allaccio della tubazione idrica predisposta nel prefabbricato in 

progetto, mediante interposizione di pozzetto. 

Sui pozzetti predisposti saranno posate botole in ghisa sferoidale. Il tutto come da 

computo metrico estimativo e disciplinare tecnico specialistico allegati. 

Per qualsiasi specifica tecnica sulle fognature e l’impianto idrico esterno si fa riferimento 

al Disciplinare AIMAG del 12/04/2016 e particolari costruttivi acqua e fognature 

rispettivamente del 24/11/2016 e del 23/10/2017, che si allegano. 
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RELAZIONE TECNICA IN MERITO AI CONTENUTI 
AMBIENTALI MINIMI ADOTTATI NEL PROGETTO. 

DECRETO 11 OTTOBRE 2017 "CRITERI 
AMBIENTALI MINIMI (CAM)" 

  

PREMESSA

Il progetto è stato redatto conformemente alle specifiche dettate dal Decreto 11 ottobre 2017 

"Criteri ambientali minimi (CAM)"  

I materiali utilizzati, le caratteristiche del fabbricato e la gestione del cantiere dovranno 

essere conformi a quanto prescritto e pertanto prima dell’impiego o ingresso di materiali e 

mezzi in cantiere dovrà essere cura dell’appaltatore sottoporre alla D.L. le opportune schede 

tecniche e/o certificazioni necessarie per la verifica e l’accettazione degli stessi. 

  

SPECIFICHE TECNICHE DELL’EDIFICIO (CAP. 2.3 ALLEGATO AL D.M. 11 OTTOBRE 

2017) 

  

Diagnosi energetica 

Criterio non pertinente in quanto l’intervento riguarda fabbricato isolato con una superficie 

utile totale inferiore a 50 metri quadrati   (art. 3, c. 3, lett. d) del Decreto Legislativo 19 agosto 

2005, n. 192 s.m.i. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia) 

Prestazione energetica 

Criterio non pertinente in quanto l’intervento riguarda fabbricato isolato con una superficie 

utile totale inferiore a 50 metri quadrati   (art. 3, c. 3, lett. d) del Decreto Legislativo 19 agosto 

2005, n. 192 s.m.i. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia) 

Approvvigionamento energetico 

Criterio non pertinente in quanto l’intervento riguarda fabbricato isolato con una superficie 

utile totale inferiore a 50 metri quadrati   (art. 3, c. 3, lett. d) del Decreto Legislativo 19 agosto 
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2005, n. 192 s.m.i. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia) 

Risparmio idrico 

Criterio non pertinente in quanto l’intervento riguarda fabbricato isolato con una superficie 

utile totale inferiore a 50 metri quadrati   (art. 3, c. 3, lett. d) del Decreto Legislativo 19 agosto 

2005, n. 192 s.m.i. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia) 

Qualità ambientale interna 

Criterio non pertinente in quanto l’intervento riguarda fabbricato isolato con una superficie 

utile totale inferiore a 50 metri quadrati   (art. 3, c. 3, lett. d) del Decreto Legislativo 19 agosto 

2005, n. 192 s.m.i. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia) 

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti/piano di gestione 

In allegato alla documentazione progettuale è presente il piano di manutenzione relativo al 

prefabbricato che dovrà essere integrato dall’aggiudicatario adeguandolo al prefabbricato 

fornito e posato. 

Tale documento dovrà essere pertanto aggiornato al termine della realizzazione dell’opera 

con le prescrizioni derivanti dagli specifici apparati e materiali utilizzati nel fabbricato in 

opera. 

Fine vita 

Criterio non pertinente in quanto l’intervento riguarda fabbricato isolato con una superficie 

utile totale inferiore a 50 metri quadrati   (art. 3, c. 3, lett. d) del Decreto Legislativo 19 agosto 

2005, n. 192 s.m.i. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia) 

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI (CAP. 2.4 ALLEGATO AL D.M. 11 

OTTOBRE 2017) 

  

CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPONENTI EDILIZI
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Disassemblabilità: 

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli 

impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o 

riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non 

strutturali; 

Verifica: Per la verifica di tali requisiti la ditta in fase di esecuzione, prima dell’ingresso dei 

materiali/prodotti in cantiere, è tenuta a dimostrare attraverso le certificazioni e schede 

tecniche dei materiali/prodotti  proposti, il rispetto di tali prescrizioni e fornire l’elenco di tutti i 

componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l’indicazione 

del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio. 

Materia recuperata o riciclata:  

Obbligo di utilizzo per la realizzazione del fabbricato di almeno in il 15% in peso valutato sul 

totale di tutti i materiali, di prodotti provenienti da riciclo o recupero; di tale percentuale, 

almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. 

Per la verifica di tali requisiti, l’appaltatore sarà tenuto a dimostrare la rispondenza a tali 

criteri per mezzo dei seguenti elementi: 

• una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI 

EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;   

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di 

massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;   

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di 

massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, 

conforme alla norma ISO 14021.   

• Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai 

punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un 

organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto 

di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere 

ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà 

essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle 

modalità indicate nel relativo capitolato. 

Sostanze pericolose: 
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Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:   

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 

(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).   

Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, l’appaltatore deve presentare dei rapporti 

di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Per la verifica dei punti 2 e 3 

l’appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il 

rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle 

Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

  

CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI 

Al fine di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il recupero dei rifiuti in 

particolare provenienti da demolizioni e costruzioni, il progetto prevede l’utilizzo dei materiali 

secondo quanto specificato nei successivi paragrafi; in particolare i seguenti materiali devono 

essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato. 

Calcestruzzi (e relativi materiali componenti) confezionati in cantiere, preconfezionati. 

I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale 

riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole 

componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità 

che rimane effettivamente nel prodotto finale. 
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Verifica: l’appaltatore dovrà accertarsi e dimostrare la rispondenza al criterio. La percentuale 

di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

• una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI 

EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; 

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di 

massa, come ReMade in Italy® o equivalenti; 

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di 

massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, 

conforme alla norma ISO 14021. 

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 
ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia 
recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività 
ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata 
alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo 
capitolato. 

Elementi prefabbricati in calcestruzzo. 

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell’opera devono avere un contenuto 

totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti. 

Verifica: l’appaltatore dovrà accertarsi e dimostrare la rispondenza al criterio. La percentuale 

di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

• una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI 

EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; 

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di 

massa, come ReMade in Italy® o equivalenti; 

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di 

massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, 

conforme alla norma ISO 14021. 

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 
precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 
ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia 
recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività 
ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata 
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alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo 
capitolato. 

Laterizi  

Criterio non pertinente in quanto tale componente non risulta previsto in progetto. 

Prodotti e materiali a base di legno 

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti 

elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera 

sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due. Provenire 

da fonti legali secondo quanto previsto dal Regolamento EUTR 

Verifica: L’appaltatore dovrà accertarsi e dimostrare la rispondenza al criterio nei seguenti 

modi: 

• per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata 

da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della «catena di 

custodia» in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite 

in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o 

del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro 

equivalente; 

• per il legno riciclato, certificazione di prodotto «FSC® Riciclato» (oppure «FSC® Recycled») ( 

26) , FSC® misto (oppure FSC® mixed) ( 27) o  «Riciclato PEFC™» (oppure PEFC 

Recycled™) (28)  o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del 

produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione 

della conformità.

Ghisa, ferro, acciaio  

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di 

materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:  

• Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70% 

• Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10% 

Verifica: L’appaltatore dovrà accertarsi e dimostrare la rispondenza al criterio nei seguenti 

modi:  

• una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI 

EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;   
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• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di 

massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;   

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di 

massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, 

conforme alla norma ISO 14021.   

• Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai 

punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un 

organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il 

contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario 

procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale 

documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di 

esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 

Componenti in materie plastiche 

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso 

valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può 

essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle 

due casistiche sotto riportate:   

 1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio 

acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)  

 2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla 

suddetta funzione. 

Verifica: L’appaltatore dovrà accertarsi e dimostrare la rispondenza al criterio. Il rispetto del 

suddetto requisito potrà essere dimostrato presentando le seguenti certificazioni: 
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• una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 

15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;  

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 

attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade 

in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;  

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che 

attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste 

nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.   

• Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 

precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 

ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia 

recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività 

ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla 

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo 

capitolato.    

Murature in pietrame e miste 

Criterio non pertinente in quanto tale componente non risulta previsto in progetto. 

Tamponature, tramezzature e controsoffitti 

Criterio non pertinente in quanto tale componente non risulta previsto in progetto. 

Isolanti termici ed acustici 

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:    

• non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di 

restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;   

• non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione 

dell’ozono superiore a zero;   

• non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando 

spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;   

• se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono 

essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;   

• se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R 

di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.  

• se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, 

questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le 

quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.  

Isolante in forma di pannello Isolante stipato a spruzzo o 

insufflato 

Isolante in materassini



Valli Geom. Tiziano 

Solara di Bomporto (MO) 

41030 – Solara (MO) – Via Gorghetto n. 29 – Tel. e fax 059/901676 cell. 338/1521510 

C.F. VLLTZN77R12B819E  P. Iva 03444020360 

E-Mail: geom.valli@virgilio.it; PEC: tiziano.valli@geopec.it      

17

Cellulosa  80%  

Lana di vetro 60% 60% 60% 

Lana di roccia 15% 15% 15% 

Perlite espansa 30% 40% 8% - 10% 

Fibre di polistirene 60% – 80%  60% - 80% 

Polistirene espanso Dal 10% al 60% in funzione 

della tecnologia di produzione 

Dal 10% al 60% in funzione 

della tecnologia di produzione 

Polistirene estruso Dal 5% al 45% in funzione 

della tipologia del prodotto e 

della tecnologia di produzione 

  

Poliuretano espanso Dal 1% al 10% in funzione 

della tipologia del prodotto e 

della tecnologia di produzione 

Dal 1% al 10% in funzione 

della tipologia del prodotto e 

della tecnologia di produzione 

Isolante riflettente in alluminio   15% 

Verifica: L’appaltatore dovrà accertarsi e dimostrare la rispondenza al criterio. Il rispetto dei 

suddetti requisiti potrà essere dimostrato presentando le seguenti certificazioni: 

• una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 

15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità 

che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come 

ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;  

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità 

che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che 

consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma 

ISO 14021.  

• Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti 

precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di 

ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia 

recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività 

ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata 

alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo 

capitolato. 

Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni 

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri 

ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 

2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio 

comunitario di qualità ecologica.  
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Verifica: L’appaltatore dovrà accertarsi e dimostrare la rispondenza al criterio  attraverso uno 

dei successivi strumenti elencati: 

• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;  

• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 

14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella 

dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra 

richiamati.  

• E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio 

validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla 

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo 

capitolato.

Pitture e vernici 

I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla 

decisione 2014/312/UE  (30)  e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di 

qualità ecologica.  

Verifica: L’appaltatore dovrà accertarsi e dimostrare la rispondenza al criterio  attraverso uno 

dei successivi strumenti elencati: 

• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;   

• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 

norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere 

verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche 

relative ai criteri contenuti nelle decisioni sopra richiamate.  

Impianto di illuminazione per interni ed esterni 

I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal 

fine gli impianti di illuminazione devono avere le seguenti caratteristiche:   

• tutti i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una 

efficienza luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o 

superiore a 90;  

• per ambienti esterni di pertinenza degli edifici la resa cromatica deve essere almeno 

pari ad 80;   

• i prodotti utilizzati devono essere progettati in modo da consentire di separare le 

diverse parti che compongono l’apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo 

smaltimento completo a fine vita.   

• devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che 

consentano la riduzione del consumo di energia elettrica.   
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Verifica: Il rispetto del requisito di cui a punti precedenti dovrà essere dimostrato dall’Impresa 

attraverso la presentazione delle seguenti certificazioni e relazioni: 

• Certificazione degli apparecchi illuminanti comprovanti le caratteristiche di resa 

cromatica ed efficienza; 

• Manuali delle apparecchiature e relazione dell’Impresa da cui si deduca la separabilità 

delle componenti degli apparecchi illuminanti. 

Impianti di riscaldamento e condizionamento 

Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali 

previsti dalla decisione 2007/742/CE (32)  e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio 

comunitario di qualità ecologica. 

Verifica: Il rispetto del requisito dovrà essere dimostrato dall’Impresa attraverso la 

presentazione delle certificazioni delle pompe di calore. 

L’Impresa dovrà effettuare prove in opera e l’ispezione tecnica di primo avviamento 

dell’impianto aeraulico, di concerto con l’organo di collaudo e la Direzione Lavori. 

Impianti e opere idrico sanitarie 

Criterio non pertinente. 

  

SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE (cap. 2.5 allegato al D.M. 11 ottobre 2017)

Demolizioni e rimozioni dei materiali 

Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali 

riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da 

demolizione e costruzione (coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 

2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il 

rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di 

prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da 

favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. 

Verifica: L’impresa è tenuta a presentare una relazione contenente le suddette valutazioni, 

dichiarando contestualmente l’impegno al rispetto delle quantità stimate, allegando il piano di 
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demolizione e recupero e la dichiarazione di impegno a trattare i rifiuti di demolizione ed a 

conferirli ad un impianto autorizzato per il recupero. 

Materiali  usati in cantiere 

I materiali usati per l’esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.4. 

del D.M. 11 ottobre 2017. 

Verifica: l’offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni 

criterio contenuto nel cap. 2.4 del D.M. 11 ottobre 2017.

Prestazioni ambientali 

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi, l’impresa durante le attività di cantiere 

è tenuta garantire le seguenti prestazioni: 

• per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi 

che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato); 

• gli impatti sul clima non minimizzabili (con mezzi ibridi; elettrici a metano o a GPL) che 

derivano dalle emissioni dei gas di scarico dei trasporto e mezzi dì cantiere saranno 

compensati con lo sviluppo di progetti CDM(Clean Development Mechartlsm) e/o Jl 

(Joint Implementation), ovvero eventuale partecipazione a un carbon fund. 

Per impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, 

contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc, dovranno essere 

attuate le seguenti azioni a tutela del suolo: 

• tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche 

autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero. 

• eventuali aree di deposito provvisori di rifiuti non inerti devono essere opportunamente 

impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima del 

convogliamento verso i recapiti idrici finali. 

AI fine di ridurre i rischi ambientali, l’impresa è tenuta a produrre una relazione tecnica dovrà 

contenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di 

cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento 

alle singole tipologie di lavorazione. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere: 

• le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di 

cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio 

temporaneo, ecc..) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali 

di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D}; 
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• le misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell'energia nel cantiere e per 

minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso dì 

tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo 

energetico o a led, generatori dì corrente eco-diesel con silenziatore pannelli solari per 

l’acqua calda, ecc.); 

• le misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni; dovute alle operazioni di 

scavo, di carico/scarico dei materiali di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di 

disarmo,. ecc., e l’eventuale installazione di schermature/ coperture antirumore (fisse 

o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose con 

particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super-silenziati; 

• le misure atte a garantite il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere 

e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune 

reti di drenaggio e scarico delle acque; 

• le misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di 

irrorazione delle aree di lavorazione con acqua o altre tecniche di contenimento del 

fenomeno del sollevamento della polvere; 

• le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo; anche attraverso la 

verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la 

previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;  

• le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature 

e sistemazioni a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con 

presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;  

• le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti con particolare 

riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle 

attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e il 

riciclaggio degli imballaggi. 

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive: 

• i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle 

preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia 

di rispetto di metri 10). 

L’impresa dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la seguente 

documentazione: 

• Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione 

dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri 

• Piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria 

durante le attività di cantiere. 

L’attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata effettuata sia dal D.L. e C.S.E., sia 

da un organismo di valutazione della conformità. 
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Personale di cantiere 

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla 

gestione ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici 

compiti. 

In particolare, il personale impiegato dovrà essere a conoscenza di: 

• sistema di gestione ambientale 

• gestione delle acque 

• gestione dei rifiuti. 

Scavi e rinterri 

Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo proveniente dal cantiere stesso o da 

altri cantieri o materiale riciclato. 

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile (pozzolana, granello di pozzolana, 

cemento; acqua) deve essere utilizzato materiale riciclato. 

RELAZIONE SUL SISTEMA DI MISURE 
ANTIALLAGAMENTO ATTIVE E PASSIVE CHE SI 

INTENDE ADOTTARE 

In seguito alla Variante di PSC e RUE approvata in data 12/10/2017, e alla pubblicazione 

della DGR 1300/2016 del 01/08/2016, si allega all’interno dell’elaborato del presente 

Progetto Esecutivo “ARC 4 PRO: PT-PR-SZ_ Tavola di progetto architettonico con Piante, 

Prospetti e Sezione”, un elaborato grafico specifico nel quale sono state indicate le misure 

attive e passive che si intendono adottare per la riduzione del rischio idraulico. 

Il sistema di protezione dell’apertura del piano terra (misura attiva) sarà costituito da paratia 

antiallagamento, in alluminio ossidato dotata delle necessarie guarnizioni, tipo modello 

“Tritone” prodotta dalla Ditta Alu Technology srl di Soliera (MO) o similare, che verrà 

applicata in caso di necessità attraverso delle guide fissate stabilmente ai passaggi della 

porta lato sud di larghezza cm. 90, all’interno o all’esterno a seconda dell’apertura della 

porta. La paratia avrà un’altezza di cm. 40 dal piano del pavimento, che si reputa sufficiente 

nella zona interessata (zona A3 – Aree ad elevata criticità idraulica con battente idrico<1,00m 

come indicato nella Tavola VPSC/T.1.A.b – Sistema delle Tutele e nell’Art. 40 delle NTA del 

PSC), in quanto la quota del piano di calpestio del piano terra è attualmente già prevista a 

circa cm. 66 dalla quota del marciapiede stradale di Via De Andrè. 
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La tipologia di paratia adottata dovrà essere munita di scheda tecnica, relazione del 

produttore, e rapporto di prova di Ente certificatore a cui è stata sottoposta una paratia tipo, 

da fornirsi al Progettista Architettonico e D.L., prima dell’inizio dei lavori. 

Nel prevedere tale sistema di barriera sulla porta, le caratteristiche strutturali di tenuta 

dell’edificio in relazione alle spinte idrostatiche ed idrodinamiche, si considerano ampiamente 

soddisfatte in quanto la struttura del prefabbricato verrà ancorata alla platea in c.a. mediante 

piastre con tasselli debitamente dimensionate. Verrà valutata inoltre, con il progettista 

strutturale del prefabbricato, se occorre l’aggiunta eventuale di sistemi di rinforzo delle pareti 

perimetrali per contrastare la spinta idrostatica dell’acqua fino alla quota di calcolo di 1,00m 

dal marciapiede stradale. L’impermeabilizzazione completa della base del fabbricato non 

sarà possibile eseguirla per le caratteristiche del fabbricato. Si precisa inoltre che verrà 

installato un meccanismo anti-riflusso delle acque costituito da una valvola in PVC, come 

evidenziat nella Tavola indicata in precedenza, per impedire l’ingresso di acqua dagli scarichi 

nel prefabbricato oggetto di intervento.  

Tale valvola verrà installata sul tubo di scarico delle acque reflue di diam. 110mm, 

immediatamente all’esterno del prefabbricato e prima della fossa biologica. 

Il tutto come evidenziato negli elaborati del progetto esecutivo allegati. 

  

                                                                                            Il Tecnico incaricato 

____________________________ 


