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Criteri ambientali minimi  

 

PREMESSA 
Dal 2 febbraio 2016, in seguito all’approvazione della Legge 221/2015 è entrato in vigore l’obbligo 

per tutte le Pubbliche Amministrazioni, di inserire i Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti 

pubblici dei lavori, beni e servizi.  

Il D.M. 11/01/2017 (Allegato 2) ha aggiornato i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, da applicarsi 

per le nuove costruzioni, ristrutturazioni, e manutenzione di edifici pubblici.  

Il nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ha integrato tutte le novità introdotte 

dalla Legge 221/15, imponendo quindi l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara 

delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali definite nei Criteri Ambientali Minimi per 

l'edilizia che devono essere applicati per l’intero valore delle gare.  

Ciò contribuirà in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio 

energetico di cui all’art. 3 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ed anche al conseguimento 

degli obiettivi nazionali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 

pubblica amministrazione – revisione 2013, coerentemente con le indicazioni Comunicazione COM 

(2011)571 “Tabella di marcia verso l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” ed in funzione 

dell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e modelli di “economia 

circolare” secondo quanto previsto dalla Comunicazione sull’economia circolare.  

Le Pubbliche Amministrazioni e le Centrali di Committenza debbono quindi applicare le specifiche 

tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Decreti Ministeriali relativi ai CAM.   

In relazione alle specificità del presente intervento i CAM ad esso pertinenti sono quelli introdotti 

dalle seguenti disposizioni normative:  

- decreto 11 gennaio 2017 (Allegato 2), che fornisce i CAM per l’affidamento del servizio di 

progettazionee lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici; 

che fornisce i C.A.M. - 2.5.(specifiche tecniche di cantiere). 

 

RELAZIONE 
 

Le verifiche  effettuate in merito  ai criteri ambientali minimi rispettano i parametri previsti dal DM 

DM 17 ottobre 2019 in materia edilizia  come si evince dall’elaborato specifico dedicato al criterio 

di “disassemblabilità” ai sensi del punto 2.4.1.1 e al criterio della percentuale di “materia 

recuperata o riciclata”  del punto 2.4.1.2  

Componenti  

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2019/gu_261-2019_cartucce.pdf


 

 

 

La prima verifica richiesta riguarda la disassemblabilità dei componenti: “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”;  

 

a.% peso totale materiali riciclabili o riutilizzabili 134'477 Kg 

b.% peso totale materiali non strutturali riciclabili o riutilizzabili 115’843 kg 

c.% peso totale dei componenti edilizi 256’409 Kg 

 

Verifica 1: a/c > 50% ………………………………………………………………………………………………….52,44% > 50%     

Verifica 2: b/a >15%  …………………………………………………………………………………………..…. 86 ,14 % >15% 

La seconda verifica riguarda il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati 

per l’edificio: “il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, 

anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in 

peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere 

costituita da materiali non strutturali”.  

 

a.% peso totale materiali con contenuto di materia recuperata o riciclata  79'955 Kg 

b.% peso totale materiali non strutturali con contenuto di materia recuperata 
o riciclata  

59’803 kg 

c.% peso totale dei componenti edilizi  
 

256’409 Kg 

 

Verifica 1: a/c >15% …………………………………………………………………………………………………. 31,18% >15% 

Verifica 2: b/c >5%………………………………………………………………………………………………..……….. 23,32> 5% 

 

SPECIFICHE TECNICHE DI CANTIERE  

 

RIFIUTI DA DEMOLIZIONE - 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 saranno eseguite in modo da favorire, il 

trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto prevede che: almeno il 

70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di manufatti di 

qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, sarà avviato a operazioni di 

preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio. 

Il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò 

che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato.  

Tale verifica include le seguenti operazioni: 

- una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;  

- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di 

sistemi di selezione durante il processo di demolizione; 

SCAVI E RINTERII - Per i rinterri deve essere riutilizzato preferibilmente materiale di scavo 

proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della 

norma UNI 11531-1.  

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di 

materiale riciclato. In fase di gara l’offerente deve presentare una dichiarazione del legale 

rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle 

lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell’attività di cantiere. 

 

PRESTAZIONI AMBIENTALI - Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. 

regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono 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) ;  

 -  al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, 

contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti 

azioni a tutela del suolo: 



 

 

 

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una 

profondità di 60 cm, per la realizzazione di aree verdi pubbliche e manutenzione delle aree 

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

autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero. 

- eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente 

impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere 

convogliate verso i recapiti idrici finali. 

Al fine di ridurre i rischi ambientali, prima dell’avvio della fase esecutiva in occasione della 

redazione del POS si dovranno individuare puntualmente delle possibili criticità legate 

all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, con 

particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. Dovrà inoltre contenere: 

− le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali 

presenti nell’area del cantiere; 

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

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

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

scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); 

− 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 di 

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

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

l’acqua calda, etc.); 

− 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, etc., 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 e compressori 

a ridotta emissione acustica; 

− le misure atte a garantire 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 l’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 opportune 

schermature, 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 riciclaggio degli imballaggi. 

 

PERSONALE DI CANTIERE - Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge 

mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato 

per tali specifici compiti. Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli 

specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a: 

− sistema di gestione ambientale, 

− gestione delle polveri 

− gestione delle acque e degli scarichi. 

In fase di gara l’offerente deve presentare idonea documentazione attestante la formazione 

del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc. 

-  

 

S.Maria a Monte, Luglio 2022  

                                                                                
                                                                           Il professionista  

Ing. Ialeggio Rodolfo 
                                                                        



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

 

Comune di S. Maria a Monte

Provincia di Pisa

ELENCO COMPONENTI EDILIZI

E MATERIALI RICICLABILI O 

RIUTILIZZABILI - 

DISASSEMBLABILITA'

pag. 1

S.Maria a Monte , 05/07/2022

"PERCORSI CICLO PEDONALI - Passerella ciclopedonale sul “collettore”

in Località

Ponticelli - Opere di completamento" - CUP J51B17000480004 

 

(punto 2.4.1.1 dell' Allegato del DM. 11 gennaio 2017)

Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 

Il Tecnico

Ing. Rodolfo Ialeggio

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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materia RICICLABILE

PESO PESO

o RIUTILIZZABILE

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO

St.

Kg/U.M. %1000xKg

1000xKg

AP-02 Realizzazione di trave reticolare in officina e assemblaggio dei

conci in cantiere.

Realizzazione  di trave reticolare spaziale in acciaio  composta da n°

3 conci realizzati rispettivamente con correnti inferiori superiore

diagonali e traversi composti da tubolari cavi di diametro come

riportato negli elaborati grafici della parte strutturale comprensiva di

impalcato , pezzi speciali, squadre e tiranti bullonatura, zincatura a

caldo ,  escuso la realizzazione delle sedi di alloggio compreso la

fornitura e la posa in opera di due condotti diam. 160 di pvc

spessorato grigio e fissati alle reticolari con giunti di dilatazione. Il

tutto per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte in officina,

incluso  l'assemblaggio dei conci in cantiere. Resta escluso il

trasporto e  il piazzamento sugli appoggi. Il tutto incluso maestranze ,

opere provvisionali e mezzi d'opera necessari per dare il lavoro finito

ed eseguito a regola d'arte.

Riciclabile

Voce Nr.8 1,00 18,500 12,950 SI

SOMMANO cadauno 1,00 18500,000 18,500 70,00 12,950

AP-06 Fornitura e posa in opera di parapetti laterali  della pa ...   idonee

piastre d'ancoraggio (come da disegno esecutivo).

Fornitura e posa in opera di parapetti laterali  della passerella.Montaggio da eseguirsi in cantiere. Il parapetto   della passerella verrà realizzato con montanti di spessore 10 mm in acciaio COR-TEN posti ad interasse di 150 cm, tagliati a laser; corrimando Ø 48 esterno mm spessore 2 mm in acciaio COR-TEN ed interno Ø 44 mm spessore 2 mm e fermapiedi in acciaio COR-TEN.  Traversi longitudinali Ø 10 mm in acciaio COR-TEN . Fissaggio alla struttura mediante bullonatura con  idonee piastre d'ancoraggio (come da disegno esecutivo).

Fornitura e posa in opera di parapetti laterali  della passerella.

Montaggio da eseguirsi in cantiere. Il parapetto   della passerella 

verrà realizzato con montanti di spessore 10 mm in acciaio COR-

TEN posti ad interasse di 150 cm, tagliati a laser; corrimando Ø 48 

esterno mm spessore 2 mm in acciaio COR-TEN ed interno Ø 44 

mm spessore 2 mm e fermapiedi in acciaio COR-TEN.  Traversi 

longitudinali Ø 10 mm in acciaio COR-TEN . Fissaggio alla struttura 

mediante bullonatura con  idonee piastre d'ancoraggio (come da 

disegno esecutivo).

Riciclabile

Voce Nr.22 106,00 1,378 0,965 NO

SOMMANO ml. 106,00 13,000 1,378 70,00 0,965

AP-07 Fornitura e posa in opera di veletta in cls vibrato

Fornitura e posa in opera di veletta in cls vibrato, spessore cm 6,0, ed altezza cm 24,0, per la formazione del bordo delle rampe di accesso alla passerella, compreso montaggio, mezzi d'opera e ogni onere incluso e necessario per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di veletta in cls vibrato, spessore cm 6,0, 

ed altezza cm 24,0, per la formazione del bordo delle rampe di 

accesso alla passerella, compreso montaggio, mezzi d'opera e ogni 

onere incluso e necessario per dare l'opera finita ed eseguita a 

regola d'arte.

Riciclabile

Voce Nr.12 78,00 2,106 0,105 NO

SOMMANO ml. 78,00 27,000 2,106 5,00 0,105

AP-08 Pavimentazione in legno della passerella

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno in abete della

Val di Fiemme con fresatura antiscivolo   dello spessore di cm. 6 e

classe C24 ai sensi della EN 338,compreso una mano (2 lati) di

preservante (primer) e una seconda mano (2 lati) di verniciatura

a idro-olio nella tonalità che  desidera la D.L.Il montaggio verrà

realizzato a tolda di nave ( una fila 3 mt, una fila 2+1 mt e così via)

Il fissaggio verra' effettuato su sottostruttura metallica con  viteria in

acciaio zincato autofilettante  di opportune dimensioni e secondo le

prescrizioni da concordare preventivamente con la D.L. Il tutto per

dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.

Riciclabile

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 
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materia RICICLABILE

PESO PESO

o RIUTILIZZABILE

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO

St.

Kg/U.M. %1000xKg

1000xKg

Voce Nr.23 107,00 4,280 4,280 NO

SOMMANO mq 107,00 40,000 4,280 100,00 4,280

AP-09 Calcestruzzo architettonico

Formazione di pavimentazione in calcestruzzo architettonico di colore

grigio, eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo Rck 25/30

fibrorinforzato, rete elettrosaldata F 6 20x20 e ghiaia tonda di varia

dimensione a vista, gettato in opera con pompa, spessore da cm 8,0

a cm 11,0; compreso posizionamento giunti di dilatazione, staggiatura

ed eventuale lisciatura a

mano dell'impasto. Applicazione con adeguata pompa a bassa

pressione di uno strato uniforme di disattivante in superficie in

ragione di 3 mq/l. Lavaggio della superficie con abbondante

acqua fredda a pressione, da eseguirsi dopo circa 24 h e comunque

in funzione delle condizioni di unidità, temperatura quantita e classe

di cemento impiegato. A totale maturazione del cemento della

pavimentazione trattamento della superficie con idoneii prodotti idro-

olio repellenti.

Riciclabile

Voce Nr.21 109,50 27,375 1,369 NO

SOMMANO mq 109,50 250,000 27,375 5,00 1,369

AP-12 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante

Fornitura e posa in opera Pavimento autobloccante tipo Veleia (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati diaggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne estradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, posato su strato di granulato lavato -risetta dispessore 5 cm e stuccato con sabbia non additivata. Il tutto per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

Fornitura e posa in opera Pavimento autobloccante tipo Veleia 

(lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di

aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e

stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le 

lastre UNI EN 1339:2005, posato su strato di granulato lavato -

risetta dispessore 5 cm e stuccato con sabbia non additivata. Il tutto 

per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

Riciclabile

Voce Nr.39 27,00 3,672 0,184 NO

SOMMANO mq 27,00 136,000 3,672 5,00 0,184

TOS22_01.A05. Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale

002.002 arido di cava compreso nel prezzo

Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale

arido di cava compreso nel prezzo

Riutilizzabile

Voce Nr.36 5,40 8,100 4,050 NO

SOMMANO m³ 5,40 1500,000 8,100 50,00 4,050

TOS22_01.B03. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ...

001.002 elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le

norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6

mm, maglia 20x20

Riciclabile

Voce Nr.14 559,01 0,559 0,391 SI

SOMMANO kg 559,01 1,000 0,559 70,00 0,391

TOS22_01.B03. Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ... delle sedi

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 
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materia RICICLABILE

PESO PESO

o RIUTILIZZABILE

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO

St.

Kg/U.M. %1000xKg

1000xKg

004.101 di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantierre. Escluso la realizzazione

delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Riciclabile

Voce Nr.7 5´350,00 5,350 3,745 SI

SOMMANO kg 5´350,00 1,000 5,350 70,00 3,745

TOS22_01.B04. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di

010.002 resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente

fortemente aggressivo classe di resistenza caratteristica C35/45 -

consistenza S4

Riciclabile

Voce Nr.15 14,46 30,366 0,000 SI

SOMMANO m³ 14,46 2100,000 30,366 0,00 0,000

TOS22_01.B08. Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cement ...

021.001 13369 . altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento

armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di

larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con

elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e

UNI EN 13369 . altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Riciclabile

Voce Nr.13 111,50 13,938 0,697 SI

SOMMANO m² 111,50 125,000 13,938 5,00 0,697

TOS22_01.E05. Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato ce ...

002.002 comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6

Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio

con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete

elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o

betonpompa. con rete Ø 6

Riciclabile

Voce Nr.37 27,00 6,210 0,932 NO

SOMMANO m² 27,00 230,000 6,210 15,00 0,932

TOS22_01.E05. Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomer ...

011.002 regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più

Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato

cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di

inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più

Riciclabile

Voce Nr.38 135,00 32,400 4,860 NO

SOMMANO m² 135,00 240,000 32,400 15,00 4,860

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 
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materia RICICLABILE

PESO PESO

o RIUTILIZZABILE

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO

St.

Kg/U.M. %1000xKg

1000xKg

TOS22_04.B03. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,  ...

001.002 piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le

norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26

mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell’ambito di

progettazione preliminare)

Riciclabile

Voce Nr.16 1´215,10 1,215 0,851 SI

SOMMANO kg 1´215,10 1,000 1,215 70,00 0,851

TOS22_04.E06. Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbrica ...  giunti;

002.001 a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,

compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa

armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a

un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Riciclabile

Voce Nr.25 40,00 0,880 0,044 NO

SOMMANO m 40,00 22,000 0,880 5,00 0,044

TOS22_04.E06. Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ... i giunti

011.001 e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100

Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato

con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la

stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm

8x25x100

Riciclabile

Voce Nr.24 40,00 1,080 0,054 NO

SOMMANO m 40,00 27,000 1,080 5,00 0,054

TOS22_09.E09. Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la ... ento e

003.001 tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.

Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione

delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali

inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di

smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi,

se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.

Riutilizzabile

Voce Nr.40 66,00 99,000 99,000 NO

SOMMANO m³ 66,00 1500,000 99,000 100,00 99,000

TOTALE materia RICICLABILE o RIUTILIZZABILE 256,409 52,45 134,477

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 



pag. 6

materia RICICLABILE

PESO

o RIUTILIZZABILE

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O TOTALE

PESO

%1000xKg

1000xKg

RIEPILOGO

Materiali NON Strutturali 186,481 45,18 115,843

Materiali Strutturali 69,928 7,27 18,634

SOMMANO 256,409 52,45 134,477

CATEGORIE di materiali

Riciclabile 149,309 21,05 31,427

Riutilizzabile 107,100 96,22 103,050

 

    S.Maria a Monte , 05/07/2022

Il Tecnico

____________________
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materia RICICLATA

PESO PESO

o RECUPERATA

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO

St.

Kg/U.M. %1000xKg

1000xKg

AP-02 Realizzazione di trave reticolare in officina e assemblaggio dei

conci in cantiere.

Realizzazione  di trave reticolare spaziale in acciaio  composta da n°

3 conci realizzati rispettivamente con correnti inferiori superiore

diagonali e traversi composti da tubolari cavi di diametro come

riportato negli elaborati grafici della parte strutturale comprensiva di

impalcato , pezzi speciali, squadre e tiranti bullonatura, zincatura a

caldo ,  escuso la realizzazione delle sedi di alloggio compreso la

fornitura e la posa in opera di due condotti diam. 160 di pvc

spessorato grigio e fissati alle reticolari con giunti di dilatazione. Il

tutto per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte in officina,

incluso  l'assemblaggio dei conci in cantiere. Resta escluso il

trasporto e  il piazzamento sugli appoggi. Il tutto incluso maestranze ,

opere provvisionali e mezzi d'opera necessari per dare il lavoro finito

ed eseguito a regola d'arte.

Ghisa, ferro e acciaio - Acciaio da forno elettrico per usi strutturali

(> 70%) [p. 2.4.2.5]

Voce Nr.8 1,00 18,500 12,950 SI

SOMMANO cadauno 1,00 18500,000 18,500 70,00 12,950

AP-06 Fornitura e posa in opera di parapetti laterali  della pa ...   idonee

piastre d'ancoraggio (come da disegno esecutivo).

Fornitura e posa in opera di parapetti laterali  della passerella.Montaggio da eseguirsi in cantiere. Il parapetto   della passerella verrà realizzato con montanti di spessore 10 mm in acciaio COR-TEN posti ad interasse di 150 cm, tagliati a laser; corrimando Ø 48 esterno mm spessore 2 mm in acciaio COR-TEN ed interno Ø 44 mm spessore 2 mm e fermapiedi in acciaio COR-TEN.  Traversi longitudinali Ø 10 mm in acciaio COR-TEN . Fissaggio alla struttura mediante bullonatura con  idonee piastre d'ancoraggio (come da disegno esecutivo).

Fornitura e posa in opera di parapetti laterali  della passerella.

Montaggio da eseguirsi in cantiere. Il parapetto   della passerella 

verrà realizzato con montanti di spessore 10 mm in acciaio COR-

TEN posti ad interasse di 150 cm, tagliati a laser; corrimando Ø 48 

esterno mm spessore 2 mm in acciaio COR-TEN ed interno Ø 44 

mm spessore 2 mm e fermapiedi in acciaio COR-TEN.  Traversi 

longitudinali Ø 10 mm in acciaio COR-TEN . Fissaggio alla struttura 

mediante bullonatura con  idonee piastre d'ancoraggio (come da 

disegno esecutivo).

Ghisa, ferro e acciaio - Acciaio da forno elettrico per usi strutturali

(> 70%) [p. 2.4.2.5]

Voce Nr.22 106,00 1,378 0,965 NO

SOMMANO ml. 106,00 13,000 1,378 70,00 0,965

AP-07 Fornitura e posa in opera di veletta in cls vibrato

Fornitura e posa in opera di veletta in cls vibrato, spessore cm 6,0, ed altezza cm 24,0, per la formazione del bordo delle rampe di accesso alla passerella, compreso montaggio, mezzi d'opera e ogni onere incluso e necessario per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di veletta in cls vibrato, spessore cm 6,0, 

ed altezza cm 24,0, per la formazione del bordo delle rampe di 

accesso alla passerella, compreso montaggio, mezzi d'opera e ogni 

onere incluso e necessario per dare l'opera finita ed eseguita a 

regola d'arte.

Elementi prefabbricati in calcestruzzo (> 5%) [p. 2.4.2.2]

Voce Nr.12 78,00 2,106 0,105 NO

SOMMANO ml. 78,00 27,000 2,106 5,00 0,105

AP-08 Pavimentazione in legno della passerella

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno in abete della

Val di Fiemme con fresatura antiscivolo   dello spessore di cm. 6 e

classe C24 ai sensi della EN 338,compreso una mano (2 lati) di

preservante (primer) e una seconda mano (2 lati) di verniciatura

a idro-olio nella tonalità che  desidera la D.L.Il montaggio verrà

realizzato a tolda di nave ( una fila 3 mt, una fila 2+1 mt e così via)

Il fissaggio verra' effettuato su sottostruttura metallica con  viteria in

acciaio zincato autofilettante  di opportune dimensioni e secondo le

prescrizioni da concordare preventivamente con la D.L. Il tutto per

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 



pag. 3

materia RICICLATA

PESO PESO

o RECUPERATA

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO

St.

Kg/U.M. %1000xKg

1000xKg

dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.

Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.23 107,00 4,280 4,280 NO

SOMMANO mq 107,00 40,000 4,280 100,00 4,280

AP-09 Calcestruzzo architettonico

Formazione di pavimentazione in calcestruzzo architettonico di colore

grigio, eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo Rck 25/30

fibrorinforzato, rete elettrosaldata F 6 20x20 e ghiaia tonda di varia

dimensione a vista, gettato in opera con pompa, spessore da cm 8,0

a cm 11,0; compreso posizionamento giunti di dilatazione, staggiatura

ed eventuale lisciatura a

mano dell'impasto. Applicazione con adeguata pompa a bassa

pressione di uno strato uniforme di disattivante in superficie in

ragione di 3 mq/l. Lavaggio della superficie con abbondante

acqua fredda a pressione, da eseguirsi dopo circa 24 h e comunque

in funzione delle condizioni di unidità, temperatura quantita e classe

di cemento impiegato. A totale maturazione del cemento della

pavimentazione trattamento della superficie con idoneii prodotti idro-

olio repellenti.

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati (> 5%) [p.

2.4.2.1]

Voce Nr.21 109,50 27,375 2,738 NO

SOMMANO mq 109,50 250,000 27,375 10,00 2,738

AP-12 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante

Fornitura e posa in opera Pavimento autobloccante tipo Veleia (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati diaggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne estradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, posato su strato di granulato lavato -risetta dispessore 5 cm e stuccato con sabbia non additivata. Il tutto per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

Fornitura e posa in opera Pavimento autobloccante tipo Veleia 

(lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di

aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e

stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le 

lastre UNI EN 1339:2005, posato su strato di granulato lavato -

risetta dispessore 5 cm e stuccato con sabbia non additivata. Il tutto 

per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati (> 5%) [p.

2.4.2.1]

Voce Nr.39 27,00 3,672 0,184 NO

SOMMANO mq 27,00 136,000 3,672 5,00 0,184

AP-13 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Schreder

Ampera Mini

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Schreder Ampera Mini , 24 Led da 700 mA e 53 W, completo di alimentatore dimmerabile. Il tutto per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Schreder Ampera 

Mini , 24 Led da 700 mA e 53 W, completo di alimentatore 

dimmerabile. Il tutto per dare il lavoro finito ed eseguito a regola 

d'arte.  

Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.35 2,00 0,000 0,000 NO

SOMMANO mq 2,00 0,000 0,000 0,00 0,000

AP-15 Fornitura a posa in opera di tubazione corrugata per cavidotto -

diam 63

Fornitura a posa in opera di tubazione corrugata per cavidotto -

 

diam 63 . Incluso scavo , posizionamento e ricopertura. Il tutto per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

Fornitura a posa in opera di tubazione corrugata per cavidotto -

 

diam 

63 . Incluso scavo , posizionamento e ricopertura. Il tutto per dare il 

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

Componenti in materie plastiche (> 30%) [p. 2.4.2.6]

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 
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materia RICICLATA

PESO PESO

o RECUPERATA

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO

St.

Kg/U.M. %1000xKg

1000xKg

Voce Nr.26 30,00 0,036 0,002 NO

SOMMANO ml. 30,00 1,200 0,036 5,00 0,002

TOS22_01.A05. Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale

002.002 arido di cava compreso nel prezzo

Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale

arido di cava compreso nel prezzo

Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.36 5,40 8,100 0,000 NO

SOMMANO m³ 5,40 1500,000 8,100 0,00 0,000

TOS22_01.B03. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ...

001.002 elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le

norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6

mm, maglia 20x20

Ghisa, ferro e acciaio - Acciaio da forno elettrico per usi strutturali

(> 70%) [p. 2.4.2.5]

Voce Nr.14 559,01 0,559 0,391 SI

SOMMANO kg 559,01 1,000 0,559 70,00 0,391

TOS22_01.B03. Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ... delle sedi

004.101 di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,

incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di

antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantierre. Escluso la realizzazione

delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

Ghisa, ferro e acciaio - Acciaio da forno elettrico per usi strutturali

(> 70%) [p. 2.4.2.5]

Voce Nr.7 5´350,00 5,350 3,745 SI

SOMMANO kg 5´350,00 1,000 5,350 70,00 3,745

TOS22_01.B04. getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di

010.002 resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente

fortemente aggressivo classe di resistenza caratteristica C35/45 -

consistenza S4

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati (> 5%) [p.

2.4.2.1]

Voce Nr.15 14,46 30,366 1,518 SI

SOMMANO m³ 14,46 2100,000 30,366 5,00 1,518

TOS22_01.B08. Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cement ...

021.001 13369 . altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento

armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di

larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con

elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e

UNI EN 13369 . altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Elementi prefabbricati in calcestruzzo (> 5%) [p. 2.4.2.2]

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 
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materia RICICLATA

PESO PESO

o RECUPERATA

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO

St.

Kg/U.M. %1000xKg

1000xKg

Voce Nr.13 111,50 13,938 0,697 SI

SOMMANO m² 111,50 125,000 13,938 5,00 0,697

TOS22_01.E05. Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato ce ...

002.002 comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6

Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio

con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete

elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o

betonpompa. con rete Ø 6

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati (> 5%) [p.

2.4.2.1]

Voce Nr.37 27,00 6,210 0,311 NO

SOMMANO m² 27,00 230,000 6,210 5,00 0,311

TOS22_01.E05. Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomer ...

011.002 regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più

Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato

cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di

inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati (> 5%) [p.

2.4.2.1]

Voce Nr.38 135,00 32,400 1,620 NO

SOMMANO m² 135,00 240,000 32,400 5,00 1,620

TOS22_04.B03. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,  ...

001.002 piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le

norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26

mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell’ambito di

progettazione preliminare)

Ghisa, ferro e acciaio - Acciaio da forno elettrico per usi strutturali

(> 70%) [p. 2.4.2.5]

Voce Nr.16 1´215,10 1,215 0,851 SI

SOMMANO kg 1´215,10 1,000 1,215 70,00 0,851

TOS22_04.E06. Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbrica ...  giunti;

002.001 a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,

compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa

armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a

un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Elementi prefabbricati in calcestruzzo (> 5%) [p. 2.4.2.2]

Voce Nr.25 40,00 0,880 0,044 NO

SOMMANO m 40,00 22,000 0,880 5,00 0,044

TOS22_04.E06. Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ... i giunti

011.001 e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100

Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato

con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la

stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 
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materia RICICLATA

PESO PESO

o RECUPERATA

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O Quantità unitario TOTALE

PESO

St.

Kg/U.M. %1000xKg

1000xKg

8x25x100

Elementi prefabbricati in calcestruzzo (> 5%) [p. 2.4.2.2]

Voce Nr.24 40,00 1,080 0,054 NO

SOMMANO m 40,00 27,000 1,080 5,00 0,054

TOS22_06.I05.0 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni

26.002 materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.

Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco

testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe

di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN

40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di

bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;

copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di

materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave

triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo

l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,

pezzi speciali e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm

con base

Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.34 2,00 0,000 0,000 NO

SOMMANO cad 2,00 0,000 0,000 0,00 0,000

TOS22_09.E09. Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la ... ento e

003.001 tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.

Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione

delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali

inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di

smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi,

se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.

Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.40 66,00 99,000 49,500 NO

SOMMANO m³ 66,00 1500,000 99,000 50,00 49,500

TOS22_PR.P12 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sosten ... o

.028.002 dimensioni esterne 90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt.

Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico

pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di

ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi

di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea

elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d.

200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3

(di cui al punto 3.3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di

calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato dimensioni esterne

90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt.

Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2]

Voce Nr.33 2,00 0,000 0,000 NO

SOMMANO cad 2,00 0,000 0,000 0,00 0,000

TOTALE materia RICICLATA o RECUPERATA 256,445 31,18 79,955

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 
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materia RICICLATA

PESO

o RECUPERATA

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O TOTALE

PESO

%1000xKg

1000xKg

RIEPILOGO

Materiali NON Strutturali 186,517 23,32 59,803

Materiali Strutturali 69,928 7,86 20,152

SOMMANO 256,445 31,18 79,955

CATEGORIE di materiali o di componenti edilizi

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati (> 5%) [p. 2.4.2.1] 100,023 6,37 6,371

Componenti in materie plastiche (> 30%) [p. 2.4.2.6] 0,036 5,56 0,002

Elementi prefabbricati in calcestruzzo (> 5%) [p. 2.4.2.2] 18,004 5,00 0,900

Ghisa, ferro e acciaio - Acciaio da forno elettrico per usi strutturali (> 70%) [p. 2.4.2.5] 27,002 70,00 18,902

Materiale non appartenete alle categorie del cap. 2.4.2 [p. 2.4.1.2] 111,380 48,29 53,780

 

    S.Maria a Monte , 05/07/2022

Il Tecnico

____________________
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