


RELAZIONE SUI CRITERI MINIMI AMBIENTALI PREVISTI

Generalità

In osservanza al codice degli appalti D.Lgs.50/2016 e del D.M. 11 ottobre 2017 in fase di progetto

esecutivo dovranno essere esplicitati i criteri adottati.

In  generale,  nelle scelte fatte con il  presente progetto,  si  è tenuto conto di  quanto richiesto in

materia, in modo di perseguire gli scopi prefissi dalla normativa.

In genere i materiali edilizi sono tutti riciclabili a fine vita e non costituiscono rifiuti pericolosi.

Dovranno essere costituiti dalle percentuali provenienti dal riciclo richieste caso per caso dal citato

D.M.  - Di seguito si specificano i criteri adottati/da adottare seguendo in ordine punti pertinenti

tratti dall'Allegato al DM 11 ottobre 2017.

Come già riportato nell'elaborato D.02-RELAZIONE GENERALE E TECNICA, con il presente

progetto non verranno realizzate le sistemazioni esterne, aree gioco, parcheggio e zone “a verde”,

rimandate ad un secondo stralcio realizzativo. Si riportano comunque le indicazioni pertinenti a tali

opere per inquadrare, nel suo complesso, l'intervento.

Inserimento naturalistico e paesaggistico (rif. Art.2.2.1) 

Il progetto garantisce a conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento, in particolare

riguardo al fosso presente sul lato verso Ancona (est) e la relativa vegetazione ripariale: arbusteti,

cespuglieti, siepi, che rimane però esterno all'area di intervento.

Sistemazione aree a verde (rif. Art.2.2.2)

In considerazione della presenza del grande parco che si estende dal retro dell'edificio in progetto al

soprastante quartiere Posatora, di  cui  il  presente progetto costituisce il nuovo ingresso a valle,

l'inserimento del verde è stato fatto solamente tramite vasche fuori terra che delimitano le aree di

parcheggio. Per le essenze da piantumare si rispetteranno i criteri generali indicati individuando tra

le  specie  autoctone  quelle  che  meglio  si  adattano  al  sito,  alla  collocazione  in  “vaso”,  e  che

contribuiscano al meglio ad un miglioramento estetico del luogo.

L'apporto costante di acque dalle opere di bonifica della frana costituisce una semplice fonte da cui

attingere per l'irrigazione che avverrà senza necessità di depurazione con un serbatoio in quota

adeguata ed impianti fissi goccia a goccia, rispettando, in questo quanto richiesto ai punti 2.2.8.2/3

del D.M. 

Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli (rif. Art.2.2.3)

Nel caso specifico tutta la porzione in terre armate aumenta la permeabilità e l'area di sedime non

viene riutilizzata completamente. Vale la pena, però, specificare che l'ubicazione di tale intervento

si colloca in una situazione particolare e delicata. Siamo al piede di una grande frana, sulla quale

sono  stati  fatti  grandi  interventi  per  il  controllo  delle  acque  profonde,  la  captazione  e

regimentazione di quelle superficiali. I piezometri che monitorano la zona rilevano acqua a livello

quasi superficiale e negli scavi aperti la presenza costante di acqua è ben visibile a livelli poco al di

sotto del piano pavimentale.

Per  questi  motivi,  più  specialisticamente  trattati  nella  relazione  geologica,  appare  inopportuno

prevedere quelli che sono, di norma, gli interventi richiesti e fatti per aumentare la permeabilità. 

E' questo il motivo che ha escluso la possibilità di eseguire piantumazione alte ed ombreggianti,

sicuramente gradite, nell'area di parcheggio.

Conservazione dei caratteri morfologici (rif. Art.2.2.4)

Il  progetto  prevede  una  notevole  riduzione  volumetrica.  La  zona  precedentemente  occupata

dall'edificio  in  c.a.,  prossima  al  fosso,  viene  rimodellata  con  le  terre  armate,  ripristinando  in

qualche modo il declivio naturale della collina.

Queste conterranno una serie di rampe percorribili pedonalmente con un pavimento permeabile in

terra battuta. Le parti inclinate saranno successivamente inverdite con idrosemina.



Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti (rif. Art.2.2.8.4)

Il progetto prevede due punti di raccolta per i rifiuti solidi urbani differenziati, poste ai limiti delle

aree parcheggio.

Qualità ambientale interna (rif. Art.2.3.5)

Nonostante  non  sia  necessario,  data  la  destinazione  pubblica  dei  locali,  rispettare  il  rapporto

illuminotecnico che impone una superficie di almeno 1/8 di luce rispetto al piano di calpestio, il

progetto è stato studiato con pareti vetrate pari a più del doppio di quanto richiesto per i locali

abitativi.

Data la destinazione e l'orientamento dell'edificio, rivolto a nord sul prospetto principale con ampie

vetrate, non sono stati previsti sistemi di oscuramento o protezione dalla luce.

Emissioni dei materiali (rif. Art.2.3.5.5)

Ogni materiale elencato di seguito dovrà rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva

tabella:

pitture e vernici

laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili

altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)

adesivi e sigillanti

pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso)

Limite di emissione (μg/m³) a 28 giorni 

BenzeneTricloroetilene (trielina)di-2-etilesilftalato (DEHP)Dibutilftalato (DBP) 1 (per ogni sostanza)

COV totali (22) 1500 

Formaldeide <60 

Acetaldeide <300 

Toluene <450 

Tetracloroetilene <350 

Xilene <300 

1,2,4-Trimetilbenzene <1500 

1,4-diclorobenzene <90 

Etilbenzene <1000 

2-Butossietanolo <1500 

Stirene <350

Criteri specifici per i componenti edilizi (rif. Art.2.4.2)

Tramezzature e controsoffitti (rif. Art.2.4.2.8)

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco dovranno avere un

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

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.

Pavimenti e rivestimenti (rif. Art.2.4.2.10)



I  prodotti  utilizzati  per  le  pavimentazioni  e  i  rivestimenti  dovranno  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.  Per  quanto  riguarda  le  piastrelle  di  ceramica  si  considera  comunque  sufficiente  il

rispetto dei seguenti criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE: 4.2. consumo e uso di acqua;

4.3.b emissioni nell’aria (per i  parametri  Particolato e Fluoruri); 4.4.  emissioni nell’acqua; 5.2.

recupero dei rifiuti.

In  fase  di  approvvigionamento  l’appaltatore  dovrà  accertarsi  della  rispondenza  al  criterio

utilizzando  prodotti  recanti  alternativamente:  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. 

Pitture e vernici (rif. Art.2.4.2.11)

I prodotti vernicianti dovranno 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. In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio

utilizzando  prodotti  recanti  alternativamente:  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. 

Altri dati sui criteri di sostenibilità ambientale specifici adottati nel progetto

L'impianto di illuminazione pubblica, che è stato approvato e concordato con il gestore del servizio

sul territorio comunale, è previso con lampade LED ad alta efficienza e basso consumo e dovrà

rispondere ai criteri indicati col D.M. 23/12/2013;.

I  criteri  adottati  per  l'edificio  genericamente  rispettano  l'esigenza  di  avere  un  basso  consumo

energetico , attivo e passivo. Tutte le murature esterne saranno isolati da cappotti in polistirene con

attenzione all'evitare la formazione di ponti termici.

Gli infissi principali sono obbligatoriamente rivolti verso nord, unico lato libero dell'edificato verso

la  piazza.  Dovranno  garantire  i  valori  di  trasmittanza  complessiva  richiesti  per  la  nuova

edificazione e non necessitano di schermature per il controllo solare.

Acusticamente dovranno rispettare le nuove nome di riferimento UNI 11296:2018

L'approvvigionamento  energetico  sarà  garantito  dai  pannelli  fotovoltaici  collocati  in  copertura

( rif.Art. 2.3.3), mentre per il controllo e la riduzione dei consumi idrici verranno montati riduttori

di flusso e cassette con doppio scarico.

Tali aspetti legati agli impianti tecnologici sono specificatamente trattati nell'allegata relazione a

firma dell'Ing.Alessandro Molini.



RELAZIONE CAM

R3

Scala

Data

ELABORATO

Aggiornato il

12/04/21

ELENCO ELABORATI

R1 - Relazione tecnica Impianti meccanici

R2 - Relazione Legge 10

R3 - Relazione CAM

R4 - Relazione tecnica Comfort igrometrico

R5 - Relazione tecnica Impianto elettrico

R6 - Relazione protezione scariche atm.

R7 - Relazione fotovoltaico

COMUNE DI ANCONA - Direzione  Lavori Pubblici, Riqualificazione  Urbana, Bandi e Gare, Sport

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - Ingresso Nord
della Città di Ancona

Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metrpolitane e dei capoluogo di provincia e della città di Aosta - DPCM 25.05.2016

NUOVO INGRESSO AL PARCO DELLA GRANDE FRANA DI ANCONA
Riqualificazione paesaggistico - ambientale per la resilienza
urbana del complesso industriale ex - Dreher

G.1

VARIANTE - PROGETTO ESECUTIVO

Dirigente:
Ing. Stefano Capannelli

Responsabile del procedimento:
Ing. Massimo Barbi

Progettista:
Ing. Alessandro Molini

Collaboratori:
Ing. Francesco Massi
Ing. Giuseppe Stefania
Arch. Alessandro Maurizi

16/05/22

--

Aggiornamento

Rev.6

VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE - TUTTI I DIRITTI RISERVATI A NORMA DI LEGGE

STUDIO MOLINI  vicolo della Regina n°24 - 60122 Ancona - 071 205952 - alessandro@studiomolini.it



Relazione di rispondenza ai criteri ambientali minimi di cui al DM 28/11/2017 

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha aggiornato i criteri ambientali minimi per gli 
edifici pubblici con DM 28 novembre 2017 – “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI 
PUBBLICI” . 

1. PRESTAZIONE ENERGETICA

I requisiti minimi della prestazione energetica impongono il raggiungimento della classe energetica di cui al DM 
26/06/2015 pari o superiore alla A3. 

L’edificio ex birrificio Dreher di cui al presente progetto, in base alle risultanze dei calcoli energetici sviluppati in 
accordo alla normativa UNI TS 11300 e correlate, si pone alla classe energetica A4 come si evince dal 
documento “RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 
2005 N. 192 ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI”.  

La classe energetica sarà poi certificata da tecnico indipendente a fine lavori su incarico della stazione 
appaltante con regolare APE redatto in conformità alle normative e leggi vigenti. 

La capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno è 
superiore al limite di 40 kJ/m²K, come si evince dalla relazione tecnica secondo DM 26/06/2015 di cui al 
documento “L10 – Relazione tecnica”.  

Risultano inoltre rispettate le condizioni di cui all’allegato 1 paragrafo 3.3 punto2 lettera B del DM 26/06/2015 
come si evince dal documento “RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 8 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192 ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI”. 

2. APPROVIGIONAMENTO ENERGETICO

Il fabbisogno energetico complessivo dell’edificio è soddisfatto da impianti a fonti rinnovabili che producono 
energia all’interno del sito stesso dell’edificio per un valore almeno pari al 10% rispetto ai valori indicati dal 
D.Lgs. 28/2011, come si evince dal documento “L10 – Relazione tecnica”. 

3. RISPARMIO IDRICO

Per garantire il requisito del risparmio idrico i terminali di erogazione di acqua calda e fredda sono stati dotati 
di sistemi ad aeratore rompigetto con limitazione della portata. 

La temperatura dell’acqua calda sanitaria è limitata tramite valvola termostatica in centrale, regolabile soltanto 
da personale autorizzato. 

Le cassette di scarico sanitarie sono dotate di doppio pulsante con capacità di scarico differenziata su due livelli 
(scarico completo 6 litri e scarico ridotto 3 litri). 

L’impianto idrico sarà dotato di contatore individuale di contabilizzazione del consumo di acqua per singola 
unita' immobiliare. 



4. QUALITA’ AMBIENTALE INTERNA

Particolare attenzione è stata posta alla qualità e alla vivibilità degli ambienti. Il tutto è stato progettato in 
relazione alla luminosità naturale dei locali, cercando di renderli il più luminosi possibile; spazi in cui la luce 
solare possa entrare ed essere parte attiva della vita dell'edificio, elemento di articolazione e trasformazione 
degli ambienti a seconda delle diverse ore della giornata e delle stagioni.  

Altro aspetto rilevante per l'ottimizzazione dell'illuminazione naturale è stato lo studio dell'orientamento. Al 
fine di garantire la migliore radiazione solare alle aule, si è mantenuto l'orientamento dell'asse longitudinale 
nord-sud dell'impianto del vecchio edificio. Attraverso tali considerazioni è stato possibile garantire risparmi 
energetici sia dal punto di vista elettrico che termico. 

Correlata alle analisi dell'illuminazione naturale e dell'orientamento c'è la tematica dell'areazione naturale. Lo 
sfruttamento delle risorse ventilative naturali costituisce un ottimo strumento per garantire il raffrescamento 
passivo dell'edificio scolastico, specialmente nei periodi di clima caldo e nelle stagioni estive.  

5. AREAZIONE NATURALE

In tutta la zona ampliamento sarà garantita l'aerazione naturale diretta in tutti i locali in cui sia prevista una 
possibile occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti. Sarà inoltre garantita 
l'aerazione naturale diretta in tutti i locali abitabili, tramite superfici apribili in relazione alla superficie 
calpestabile del locale (almeno 1/8 della superficie del pavimento. Il numero di ricambi sarà quello previsto 
dalle norme UNI 10339 e UNI 13779. 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SOLARE

Al fine di controllare l'immissione nell'ambiente interno di radiazione solare diretta le vetrate saranno del tipo  
a controllo solare). 
Il requisito sarà verificato dalle ore 10 alle ore 16 del 21 dicembre (ora solare) per il periodo invernale (solstizio 
invernale) e del 21 giugno per il periodo estivo (solstizio estivo).  

7. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INDOOR

Al fine di ridurre il piu' possibile l'esposizione indoor a campi magnetici a bassa frequenza (ELF) indotti da 
quadri elettrici, le montanti, dorsali di conduttori etc. il quadro generale, i contatori e le colonne montanti 
saranno collocati non in adiacenza a locali con permanenza prolungata di persone. 
la posa degli impianti elettrici sarà effettuata secondo lo schema a «stella» o ad «albero» o a «lisca di pesce», 
mantenendo i conduttori di un circuito il piu' possibile vicini l'uno all'altro. 
I cavi elettrici saranno posati in modo che i conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di andata e alla minima 
distanza possibile. 

8. COMFORT TERMO IGROMETRICO

Al fine di assicurare le condizioni ottimali di benessere termo-igrometrico e di qualita' dell'aria interna saranno 
garantite condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO 7730:2005 in termini di PMV (Voto 
medio previsto) e di PPD(Percentuale prevista di insoddisfatti).  
Sarà inotre garantita la conformita' ai requisiti previsti nella norma UNI EN 13788 ai sensi del decreto 
ministeriale 26 giugno 2015 anche in riferimento a tutti i ponti termici. 
Tali conformità si evincono dal documento “RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 8 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192 ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA 



DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI” e dalla relazione tecnica sul comfort 
igrometrico allegate. 

9. COMFORT ACUSTICO

Per quanto riguarda i requisiti acustici dell’edificio, con riferimento alla destinazione d’uso in oggetto, al 
paragrafo 2.3.5.6 sono fissati i limiti relativi alla classe II: 

 Prospetto 1 della UNI 11367 : valori dei parametri prescrittori delle caratteristiche prestazionali degli
elementi edilizi da utilizzare ai fini della classificazione acustica di unità immobiliari

Si fa inoltre presente che è ancora in vigore il DPCM 5/12/1997 che fissa requisiti minimi da perseguire come 
nella tabella riportata sotto: 

Pertanto alla luce della contraddizione tra i valori limite dei due Decreti, sarà sempre applicato il valore più 
restrittivo, a vantaggio della qualità e del comfort acustico del manufatto. 

Per quanto riguarda l’edificio in esame, si ha quanto segue: 

 Relativamente all’isolamento acustico di facciata, il certificato acustico evidenzia il rispetto del valore
limite di 42 dB;

 Relativamente al livello di calpestio, essendo sviluppato l’edificio su una unica unità immobiliare, non



risulta applicabile il criterio per questo requisito; 

 Relativamente agli impianti a funzionamento continuo, essendo tutti gli ambienti serviti dallo stesso
impianto di riscaldamento, non risulta applicabile il criterio per questo requisito;

 Relativamente agli impianti a funzionamento discontinuo, essendo tutti gli ambienti serviti dagli stessi
WC, e medesimi impianti di scarico e adduzione idrica, non risulta applicabile il criterio per questo
requisito;

 Relativamente all’isolamento acustico tra ambienti interni, essendo sviluppato su un piano unico e con
ambienti della stessa destinazione d’uso, non risulta applicabile il criterio per questo requisito;

Dovranno inoltre essere rispettati i livelli di prestazione buona del prospetto B1 sotto riportato. 

 Livello “Prestazione buona” prospetto B UNI 11367

I divisori verso gli ambienti ad uso comune come da certificato acustico di progetto avranno un valore di Rw 
minimo pari a 39,5. 

 Conformità a quanto richiesto dalla UNI 11532:2014 e prospetti C UNI 11367



Il DPCM 5/12/1997 richiama per il TR quanto riportato nella Circ. Min. LL. PP. n. 3150 del 22/05/1967 “Criteri di 
valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici”: La media dei tempi di riverberazione 
misurati alle frequenze 250 - 500 - 1000 - 2000 Hz, non deve superare 1,2 sec. ad aula arredata, con la presenza 
di due persone al massimo. Nelle palestre la media dei tempi di riverberazione (qualora non debbano essere ut i 
lizzate come auditorio) non deve superare 2,2 sec”. 

Pertanto alla luce della contraddizione tra i valori limite dei due Decreti, sarà sempre applicato il valore più 
restrittivo, a vantaggio della qualità e del comfort acustico del manufatto. 

Nel caso in esame le stanze hanno tutte gli stessi elementi fonoassorbenti che le caratterizzano acusticamente 
e che sono i seguenti: 

Coefficiente Assorbimento Frequenza [Hz] 

500 1000 2000 

Pareti 0.15 0.15 0.2 

Copertura 0.15 0.15 0.2 

Finestre 0.15 0.1 0.1 

Persone/Sedie occupate 0.45 0.55 0.5 

Attraverso la relazione (6) della UNI 11532 è possibile determinare il tempo di riverberazione. 

Tempi di riverberazione TR aula didattica 0,76 

TR uffici 0,79 

TR depositi 0,84 

Alla luce dei risultati, in questa fase preliminare di progetto si ritiene necessario introdurre correzioni 
fonoassorbenti nei locali. Gli interventi proposti sono stati studiati nell’ottica dell’integrazione estetica. Per 
ridurre i fenomeni di riflessione acustica dovuti alla presenza dei vetri saranno utilizzati pannelli fonoassorbenti 
a soffitto, opportunamente distribuiti nella superficie. 


