
 

 

 
Criteri ambientali minimi (CAM) 

 

Premessa 

L’intero progetto e’ uniformato alla progettazione piu’ avanzata, anche dal punto di vista ambientale. La seconda 

parte della presente relazione chiarisce come ciascun aspetto sia stato cosiderato proprio sotto il profile dei 

possibili impatti. A seguire saranno indicate i principali criteri ambietnali rispetto ai quali e’ stato fatto 

riferimento nella progettazione. Tutto cio’ coerentemente col dettato del DECRETO 11 ottobre 2017. 

 

Criteri ambientali considerati 

Il Decreto precitato considera una serie di aspetti e di criteri, in particolare per la realizzazione di costruzioni. 

Tra quelli indicate particolare attenzione e’ stata data ai seguenti. 

 

I Criteri ambientali minimi, di cui al Decreto 11 ottobre 2017, sono validi per l'«Affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici». L’oggetto 

del presente lavoro e’ la realizzazione di un impianto Microidroelettrico che consta, essenzialmente, di: 

- Una vasca di carico; 

- Una condotta forzata; 

- Un edificio sede del Gruppo idrogenerativo. 

 

Il Decreto riguarda essenzialmente l’ultimo punto tra quelli indicate; riferibile alla realizzazione della centrale, 

purtuttavia anche per I due punti precedent sono stati applicati analoghi criteri a quelli previsti specificatemtne 

dal decreto per le costruzioni. In particolare la riduzione del consumo di ed il mantenimento della permeabilità 

dei suoli ed il mantenimento della maggiore quantita’ possibile di superficie permeabile e da destinare a verde. 

 

Saranno passati in rassegna tutti i criteri soffermandosi su quelli pei quali sono state introdotte progettualmente 

specifiche scelte che saranno sinteticamente ricordate 

 

Inserimento naturalistico e paesaggistico 

L’edificio e’ stato progettato nella dimensione minima possibile ed e’ stato previsto interrato su tre lati, 

scomparendo nella scarpata della strada comunale per Casale. 

 

Sistemazione aree a verde 

L’area esterna alla centrale e’ prevista completamente verde secondo il natural declivio dell’appezzamento e la 

tubazione, cosi’ come la vasca di scarico, sono previste interrate,  

 

Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli 

Si veda il criterio precedente per l’edificio. Tale criterio e’ stato considerate anche nella progettazione della 

condotta che e’ stata prevista interrata. 

 

Conservazione dei caratteri morfologici 

Si veda punti precedenti. 
 

Approvvigionamento energetico 

L’edificio non presenta impianti termoidraulici ma solo un contatore enel per le utenze. 
 

Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico 

Per le sue caratteristiche quanto previsto in progetto e’ indifferente rispetto al presente criterio. 
 

Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo 

Non presenta scarichi di acque nere. 

Conserva ripristinando al termine dell’irogenerazione l’ecosistema del reticolo idrografico, mantiene le 

condizioni di naturalità dell’alveo essendo esclusa qualsiasi immissioni di reflui non depurate. 

Non e’ prevista la manutenzione o qualsivoglia intervento in alveo.  

Non e’ prevista la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di prima pioggia. 



 

 

Non sono previsti interventi tali da richiedere e realizzazione interventi atti a prevenire e/o impedire fenomeni 

di erosione, compattazione, smottamento o alluvione. 

Non e’ previsto l’uso, durante la costruzione e durante la vita dell’impianto di materiali liquidi inquinanti 

potenzialmente sversabili sul  suolo. 

 

Infrastrutturazione primaria 

Viabilità 

Non sono previste pavimentazioni di alcun tipo al di fuori del locale centrale. Lungo la strada in cui sara’ 

interrata la condotta e’ previsto il ripristino dell’esistente. Non sono previste aree di sosta o parcheggio di alcun 

tipo. 

 

Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche 

Sono le uniche acque esterne interessabili l’edificio che non presentara’ alcuna utenza. Il loro smaltimento 

avverra’ naturalmente dal momento che la copertura dell’edificio sara’ a verde essendo lostesso interrato.  

 

Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico 

Non sono previste aree a verde pubblico.  

 

Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti 

L’edificio non prevede una presenza antropica permanente e pertanto non sono previste aree da destinare alla 

raccolta differenziata.  

 

Impianto di illuminazione pubblica 

Non sono previsti impianti di illuminazione esterna. L’impianto e’ finalizzato ad alimentare economicamente 

quelli esistenti. 

 

Sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche 
La realizzazione della condotta forata rispetto il criterio: permette una corretta gestione dello spazio nel 

sottosuolo. 

 

Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile 
Il progetto prevede un edificio ad uso non residenziale e privo di presenza antropica. 

 

Rapporto sullo stato dell'ambiente 
La seconda parte della relazione tecnica e l’insieme dei documenti di progetto individuano con chiarezza gli 

interventi di miglioramento ambientale.  

 

Specifiche tecniche dell'edificio 
L’edificio non e’ ad uso residenziale e non prevede presenza antropica al suo interno. Ragione per la quale I 

sottocriteri elencati non hanno ragione di essere considerati.  

 

Diagnosi energetica 

Prestazione energetica 

Approvvigionamento energetico 

Risparmio idrico 

Qualità ambientale interna 

Illuminazione naturale 

Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata 

Dispositivi di protezione solare 

Inquinamento elettromagnetico indoor 

Emissioni dei materiali 

Comfort acustico 

Comfort termo-igrometrico 

Radon 

Piano di manutenzione dell'opera 



 

 

 

Fine vita 
Il progetto, nella seconda parte della relazionetecnica, prevede un capitol specific all’argomento dettagliando 

motivazioni e escelte compiute.  

 

Specifiche tecniche dei componenti edilizi 
I component edilizi principali sono i seguenti. Rappresentano la pressoche totalita’ dei materiali impiegati. 

- Calcestruzzo; 

- Ferro per armature; 

- Tubazioni in polietilene. 

 

Disassemblabilità 
Il cls e’ sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed e’ riciclabile o riutilizzabile. L’acciaio, riveniente 

dale armature delle strutture anche, anzi e’ notoriamente venduto con profittevolezza. 

Le tubazioni in PDE sono previet in verghe saldate di testa tra di loro e, in tal guise, smotnabili e riutilizzabili. 

 

Materia recuperata o riciclata 
Il cemento armato e’ impiegato per le necessita’ strutturali e sismiche e per ragioni di impermeabilita’ e 

pertanto puio’ essere derogato dal criterio. 

Le tubazioni sono di materiale plastico che e’ necessario siano assolutamente impermeabili e duque per la 

stessa ragione derogabili ai sensi del dettato del criterio stesso. 

 

Criteri specifici per i componenti edilizi 

Calcestruzzi confezionati in cantiere e 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. 

 

Elementi prefabbricati in calcestruzzo 
E’ previsto l’impiego di un solaio prefabbricato. 

 

Laterizi 
Non e’ previsto luso di laterizi 

 

Sostenibilità e legalità del legno 
E’ previsto unicamente un pipe rack per l’attraversamento della strada comunale per Casale. Il materiale e’ 

prescritto sia proveniente da boschi locali che sono gestiti in maniera sostenibile e responsabile, in alternative 

sara’ possible impiegare legno costituito da materiale riciclato (preassemblati, laminate, ecc.). 

 

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%. 

 

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. 

 



 

 

Murature in pietrame e miste 

Non sono previste murature in pietrame. 

 

Tramezzature e controsoffitti 

Non ne sono previste.  

 

Isolanti termici ed acustici 
Non sono previsti.  

 

Pavimenti e rivestimenti 

Non sono previsti. 

 

Pitture e vernici 

Non sono previsti. 

 

Impianti di illuminazione per interni ed esterni 

L’edificio non e’ ad uso residenziale e non e’ prevista presenza antropica al suo interno.  

 

Impianti di riscaldamento e condizionamento 

Non sono previsti. 

 

Impianti idrico sanitari 

Non sono previsti.  

 

Specifiche tecniche del cantiere 

Demolizioni e rimozione dei materiali 
Non sono previste demolizioni 
 

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

 

Prestazioni ambientali 

L’attivita’ sara’ eseguita in ambiete boschivo, lungo una strada comunale pedonale e in un campo di frumento. 

In tali luoghi e’ prevista l’attivita’ manual come attivita’ prevalente e non mezzi d’opera se non per il trasporto 

di materiale franco cantiere (ai bordi della strada comunale per Casale). 

La condotta forzata sara’ stesa manualmente lungo la strada comunale per Pian dei mulini. 

Gli scavi effettuati comporteranno l’accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno 

vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione della ricopertura dell’edificio.  

Non e’ previsto siano prodotte particolari quantita’ di rifiuto che comunque dovranno essere selezionati e 

conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero. 

 

Non sono presenti nelle aree oggetto dell’interveto risorse naturali paesistiche e storico-culturali. E’ indicato il 

riutilizzo delle terre di scavo.  

Le contenute opera di scavo sono previste in luoghi lontani dale abitazioni e dalla residenze e pertanto non 

sono previste 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, etc. 

L’attivita’ prevista non prevede particolari impieghi idrici e la produzione di polveri e fumi. 

Il cantiere avra’ durata limitata e sar’ itinerante. La sua presenza in ciascuno dei luoghi non comportera’ tempi 

superiori ad alcuni giorni.  

Non e’ prevista la rimozione delle specie arboree e arbustive  

 

Personale di cantiere 

E’ fortemente raccomandata, si veda a seguito le conclusion del presente capitolo, la certicicazione 

dell’Impresa esecutrice dei lavori con particolare riferimento alla qualita’, alla sicurzza ed all’ambiente.  

 



 

 

Scavi e rinterri 
Tutti gli scavi saranno reipiegati in situ o pel ripristino dei luoghi o per altri scopi.  

 

Racomandazioni specifiche  

Il presente capitol contiene una valutazione dei «Criteri ambientali minimi» e alcune indicazioni di carattere 

generale per l’appalto riferito alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica del comune di 

Cerignale. 

Il documento riporta alcune indicazioni di carattere generale in relazione all'espletamento della relativa gara 

d'appalto ed all'esecuzione del contratto. Tali indicazioni consistono in suggerimenti finalizzati alla 

razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica. 

Sono definiti i «criteri ambientali», individuati per le diverse fasi di definizione della procedura di gara, che 

consentono di migliorare il servizio o il lavoro prestato, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della 

media del settore.  
Il progetto e’ organizzato secondo specifiche scelte (richiamate nel presente capitolo) che permettono di 
minimizzare, se non azzerare, gli impatti ambientali possibili. Ciascuna scelta, incominciando dalla scelta 

dell’Amministrazione comunale di procedure a realizzare un impianto idroelettrico per sostenere I propri 
consume in materia, e’ finalizzata a limitare ciascun impatto sull’ambiente. 

Tale aspetto, unitamente a quelli inerenti alla sicurezza che trovano ampia illustrazione ala document specifico, 

e’ decisivo rispetto alla buona esecuzione delle opera ed alla realizzazione delle opera previste. 

In tal guise l'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante 

l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione 

di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme 

europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. 

Analaongamente in termini organizzativi ed in termini legati a vario titolo alla sicurezza laddove, per ciascuno, 

deve possedere requisiti certificate al riguardo.  

Per tale ragione e’ da ritenere prferibile che la realizzazione delle opera previste nel presente progetto sia 

limitata a coloro in possesso di idoene certificazioni: 

ISO 9001 per la qualita’; 

ISO14001 per la gestione ambientale; 

ISO 18001 in materia di sicurezza.  

 

Tale aspetto garantisce, per quanto possible, il rispetto di procedure e di sistemi rganizzativi adeguati che da 

soli dovrebbero/potrebbero portare al rispetto dei criteri ambientali minimi. 

 

 


