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Abstract

The cultural dimension of the architectural design today makes essen-

tial and necessary the existence of measures for low environmental 

impact of buildings design and construction. 

The condition of mandatory tendering for public procurement is san-

ctioned by the Minimum Environmental Criteria (CAM): through them 

the environmental requirements for the realization of public works 

have been defi ned.

The mandatory nature of the recovered and recycled requirements 

certainly promotes the use of products with environmental product 

declaration on the market, a market that is certainly ready and techni-

cally directed but not yet fully structured for the immediate fulfi llment 

of the requirements. In this sense, the dissemination of environmental 

information, starting from those relating to materials, plays a decisi-

ve role for project choices. Although it is open the question about the 

eff ectiveness and adequacy of regulations and their usefulness and 

reliability in demonstrating real compliance with the requirements. 

In fact there is a considerable risk that apparently sustainable design 

solutions adopted could not allow, under the scientifi c control of the 

overall environmental impact of the work.

This article aims to contribute to the debate on the eff ectiveness and 

adequacy of CAM Building with reference to the project sustainability 

not only environmental but also economic, tracing what are the appli-

cation terms of the Criteria in reference also to their application to the 

case study design of a signifi cant work of architecture for scholastic 

use in the Campanian territory.

The paper then describes how the use of recycled materials in public 

works is governed, as has been applied in the case study and which 

considerations can derive from the criticalities encountered.
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L’impiego di materiale riciclato nelle opere pubbliche

La dimensione culturale del progetto di architettura rende oggi impre-

scindibile la predisposizione e l’assolvimento di misure per la proget-

tazione e realizzazione di edifi ci a ridotto impatto ambientale. In que-

sto contesto di “cambiamento culturale” [Campioli et al., 2018, p. 86] 

si inserisce il quadro delle azioni tecnico-legislative per applicare tali 

misure al processo e al progetto delle opere pubbliche. La normativa 

“struttura del sistema-processo” [Mattioli et al., 2015, p. 36] di un’ope-

ra di architettura ha reso applicativa la direzione etica delle politiche 

nazionali e sovranazionali nel perseguire gli obiettivi del più generale 

risparmio e reimpiego delle risorse. 

Nello specifi co, la normativa nazionale sull’impiego di materiale rici-

clato nelle opere pubbliche delinea la sua presenza già quindici anni 

fa con disposizioni che disciplinano la questione ambientale su diversi 

settori, quali l’obbligatorietà di impiego di materiali riciclati in misura 

pari al 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni (prodotti) [1] 

e, più recentemente, con il signifi cativo recepimento della direttiva 

europea del 2008, con la disposizione tesa alla riduzione degli impatti 

negativi della produzione e gestione dei rifi uti per l’ottenimento del 

70% del livello di riciclo dei rifi uti in edilizia entro il prossimo anno [2]. 

La condizione di obbligatorietà nell’impiego di materiale riciclato per 

le opere pubbliche viene sancita dalla normativa che discende dal co-

siddetto collegato ambientale [3] e che trova applicazione nei Criteri 

Ambientali Minimi (CAM): attraverso essi sono stati defi niti i requisiti 

ambientali per la realizzazione delle opere pubbliche. 

I CAM contengono indicazioni rivolte a tutti gli attori del processo edi-

lizio e in riferimento alle diverse fasi del processo, dalla progettazione 

alla costruzione del progetto [Lamorte, 2017]. Essi comprendono la 

defi nizione di caratteristiche e requisiti ambientali minimi che il pro-

getto e il processo devono rispettare, requisiti che sono superiori a 

quelli previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti [4]. Dall’entrata 

in vigore dei CAM, l’obbligo di conformità a essi comporta che le opere 



159Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle - III International Conference Proceedings

pubbliche non possano prescindere dall’essere progettate e realizzate 

senza che siano quantifi cate e qualifi cate le misure ambientali in esse 

adottate.  

In particolare, i CAM Edilizia, si applicano al progetto di architettura 

insistendo sui vincoli di impiego nel progetto di materia recuperata e 

riciclata [5] e si inseriscono, con condizione di obbligatorietà, nel più 

ampio quadro degli strumenti per il controllo della sostenibilità am-

bientale del progetto, di cui fanno parte sistemi, tuttavia non obbli-

gatori, volti alla possibilità di certifi care ambientalmente sia gli edifi ci, 

basati sulla defi nizione di criteri e requisiti da soddisfare (come tra i 

tanti il LEED, il protocollo ITACA), sia i prodotti (come le etichettature 

ambientali di prodotto).

Con riferimento agli articoli del testo di legge sulle specifi che tecni-

che dei componenti edilizi, il progettista deve indicare “le informazioni 

ambientali dei prodotti scelti e fornire la documentazione tecnica che 

consenta di soddisfare i criteri” [6]. 

Il contenuto di materia recuperata e riciclata viene in particolare disci-

plinato dai criteri comuni a tutti i componenti edilizi [7] con evidenza 

sui requisiti di:

� dissasemblabilità dei componenti per “almeno il 50% in peso dei 

soli componenti edili ed elementi prefabbricati” (dunque a esclu-

sione degli impianti) che deve “essere sottoponibile, a fi ne vita, 

a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile” con 

specifi ca evidenza che di tale percentuale la misura minima del 

15%, deve essere “costituito da materiali non strutturali” [8];

� presenza di materia recuperata e riciclata nei materiali utilizzati 

per “almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali 

utilizzati”, il cui 5% è la misura minima di materia recuperata e ri-

ciclata che deve essere presente nei materiali non strutturali [9].

Nel dettaglio delle scelte materiche e degli elementi e componenti 

edilizi, ma relativamente solo ad alcuni di essi, i CAM Edilizia declinano 

quanto sintetizzato nelle tabelle 1 e 2.
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Le prescrizioni indicate sulla materia riciclata devono essere puntualiz-

zate dal progettista prima e assicurate dall’appaltatore poi, mediante 

una dichiarazione ambientale o una certifi cazione di prodotto [10].

  

Caso applicativo

L’esperienza applicativa condotta nell’ambito della progettazione ese-

cutiva del nuovo Polo scolastico di eccellenza alberghiero e agro-a-

Materiale % minima in peso sul prodotto

Calcestruzzi Calcestruzzi confezionati in 

cantiere o preconfezionati

5% (sul secco) di materia riciclata 

Elementi prefabbricati in 

calcestruzzo

5% di materia riciclata, e/o recuperata, e/o di sottoprodotti

Materiali 

argillosi

Laterizi per murature e 

solai

10% (sul secco) di materia riciclata e/o recuperata

15% se i laterizi contengo sottoprodotti e/o terre e rocce da 

scavo

Laterizi per  coperture, 

pavimenti, faccia a vista

5% (sul secco) di materia riciclata e/o recuperata

7,5% se i laterizi contengo sottoprodotti e/o terre e rocce da 

scavo

Materiali 

lignei

Legno Provenienza da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile 

o costituito da legno riciclato

Materiali 

metallici

Ghisa, ferro, acciaio 

(non strutturali) da forno 

elettrico

70% di materia riciclata

Ghisa, ferro, acciaio 

(non strutturali) da ciclo 

integrale

10% di materia riciclata

Materie 

plastiche

30% di materia riciclata [6]

Materiali 

lapidei

Murature in pietrame e 

miste

100% materiale di recupero (pietrame e blocchetti)
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limentare di Ariano Irpino [11] ha permesso di indagare le relazioni 

culturali e operative, che i CAM hanno in rapporto sia al processo sia 

al progetto di un’opera pubblica, e in particolare con i documenti del 

progetto esecutivo quali quelli relativi alla valutazione economica di 

progetto. 

Per relazioni culturali si intendono la defi nizione delle azioni, degli 

strumenti e dei parametri esistenti che hanno contributo a determi-

Isolanti 

termici e 

acustici

Di origine 

naturale

Cellulosa a 

insuffl  aggio

80% di materia riciclata e/o recuperata

Di origine 

minerale

Lana di vetro 60% di materia riciclata e/o recuperata

Lana di roccia 15% di materia riciclata e/o recuperata

Perlite 

espansa

30% (in forma di pannello), 40% (a insuffl  aggio) 8-10% (in 

forma di materassini) di materia riciclata e/o recuperata

Di origine 

fossile

Polistirene 

espanso

10%- 60% (in forma di pannello e a insuffl  aggio) in funzione 

della tecnologia adottata per la produzione, di materia 

riciclata e/o recuperata

Polistirene 

estruso

5%- 45% (in forma di pannello) in funzione della tecnologia 

adottata per la produzione, di materia riciclata e/o 

recuperata

Poliuretano 

espanso

1%- 10% (in forma di pannello e a insuffl  aggio) in funzione 

della tecnologia adottata per la produzione, di materia 

riciclata e/o recuperata

Agglomerato 

di poliuretano

70% di materia riciclata e/o recuperata

Agglomerati 

di gomma

60% di materia riciclata e/o recuperata

Isolante rifl ettente in 

alluminio

15% (in forma di materassini) di materia riciclata e/o 

recuperata

tab 1. Materia riciclata e/o recuperata per diversi materiali come prescritto nei CAM 

Edilizia.
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nare le possibili scelte progettuali per l’assolvimento dei CAM, ossia 

i condizionamenti dovuti tra scelte tecnologiche di progetto e neces-

saria determinazione della materia recuperata e riciclata. In questa 

direzione, l’evidenza quantitativa delle soluzioni materiche adottate 

nella soluzione progettuale del polo scolastico, in particolare la com-

ponente strutturale, ha vincolato fortemente la direzione delle scel-

te per l’assolvimento dei CAM: nel progetto, le opere in calcestruzzo 

armato e legno che costituiscono lo scheletro strutturale dell’edifi cio 

rappresentano una percentuale pari a oltre l’85% del peso totale dei 

materiali utilizzati (fi gura 1), determinando come rilevante l’individua-

zione di materia recuperata e riciclata per questi materiali.

L’architettura del progetto è, infatti, fortemente connotata da un im-

pianto strutturale (costituito da 3 livelli interrati e 5 piani fuori terra) 

dovuto alla progettazione di una struttura antisismica in una area di 

progetto con un importante dislivello tra le diff erenti quote di accesso; 

l’involucro è caratterizzato da tamponature opache in pannelli in ce-

mento fi brorinforzato e superfi ci vetrate sui fronti est e ovest. 

Per il raggiungimento dei requisiti in materia riciclata e recuperata 

(15% in peso dei materiali e 5% per non strutturali) si è operato, dun-

que, considerando di poter impiegare quanto richiesto come condi-

zione minima in riferimento ai calcestruzzi e selezionando la massima 

possibilità di materia riciclata per l’acciaio e per il legno come presen-

tato in sintesi in tabella 3 e 4.

In termini di relazioni operative, la redazione dei CAM ha comporta-

to maggiori criticità, quali la necessità di rendere compatibili le scelte 

materiche con i documenti per la defi nizione tecnica ed economica del 

progetto. La compatibilità, in particolare, con le voci del capitolato 

Elemento % minima in peso sul prodotto

tramezzature e controsoffi  tti 5% di materia riciclata, e/o recuperata, e/o sottoprodotti

tab 2. Materia riciclata e/o recuperata per diversi componenti come prescritto nei 

CAM Edilizia.
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tecnico prestazionale e con il computo metrico estimativo è necessaria 

per evitare i rischi una incoerenza tra le prescrizioni dei requisiti am-

bientali necessari per l’assolvimento dei CAM e quelle di altra natura 

presenti nei documenti citati, che costituirebbe un elemento negativo 

per il consolidamento del progetto nella fase costruttiva.

Nel dettaglio, la determinazione della materia riciclata e recuperata 

nel progetto ha comportato una relazione con:

� l’informazione tecnica esistente di prodotti e materiali con eti-

chettature o certifi cazioni ambientali di prodotto, che si è rilevata 

non suffi  cientemente ampia e diff usa; 

� l’informazione relativa alle infrastrutture territoriali limitrofe, ca-

ratterizzate da non numerose realtà industriali in grado di dispor-

re di impianti produttivi di materiali riciclati come selezionati; 

� l’applicazione delle ulteriori normative sui materiali, specie quelli 

strutturali, che hanno reso più complessa la possibilità di scelta 

dei prodotti con materia riciclata, perché hanno presupposto il 

controllo e la conoscenza delle normative e delle norme tecniche 

sui materiali da costruzione;

� la compatibilità delle scelte materiche individuate per la defi ni-

1. Percentuale in peso dei materiali non strutturali presenti nel progetto.
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zione del computo metrico estimativo per rientrare nelle stime 

economiche di progetto e nelle disponibilità della stazione ap-

paltante; defi nire nuovi requisiti per i materiali di progetto ha 

richiesto la defi nizione di nuovi prezzi, come, ad esempio, per il 

calcestruzzo armato, che non erano presenti nei prezzari tecnici 

con contenuto di materia riciclata.

In particolare, questo ultimo aspetto ha fatto operativamente emer-

gere nel caso applicativo quanto la sostenibilità ambientale ed eco-

nomica di progetto e, quindi, i documenti relativi siano strettamente 

connessi e siano determinanti per defi nire le misure che consentano 

ai CAM di essere compiutamente risolti nella progettazione esecutiva 

senza che ricadano oneri aggiuntivi sull’esecuzione dell’opera.

Conclusioni

Le prescrizioni di carattere ambientale contenute nei CAM Edilizia 

comprendono specifi che sulle scelte tecnologiche e materiche che 

possono avere condizionanti ricadute nella defi nizione delle scelte 

progettuali e della documentazione tecnica della fase di progettazio-

ne esecutiva. La conoscenza dei CAM è demandata al team di progetto 

che deve assicurare la risoluzione in piena coerenza con le misure am-

bientali esistenti e gli altri strumenti del progetto, in particolare, con i 

parametri economici dello stesso. 

% in peso del 

materiale nel 

progetto

% in peso 

di materia 

recuperata

Calcestruzzo per opere strutturali e non 82,5 3,4

Materiali metallici per opere strutturali e non 

(acciaio)

6,1 5,5

Legno per opere strutturali e non 7,8 6,2

Totale 15,1 > 15,0

tab 3. Percentuale materia riciclata (materiali strutturali e non).
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Sotto il profi lo sia delle relazioni culturali sia operative è certamente 

necessario che si instauri una maggiore capacità di dialogo tra gli ope-

ratori del progetto, anche quelli apparentemente più marginali, e que-

ste relazioni abbiano luogo fi n dalla fase ideativa.

I CAM si confi gurano come uno strumento normativo che, oltre a sot-

tintendere una cultura multidisciplinare, evidenzia la necessità di un 

approccio metodologico al progetto che superi la consecutio proces-

suale nella quale la documentazione tecnica, dalla relazione di rispon-

denza al quadro tecnico-economico seguono la defi nizione del pro-

gramma funzionale e formale del progetto quanto piuttosto si operi 

sin dall’inizio con un approccio progettuale prestazionale.

L’obbligatorietà dei requisiti in materia recuperata e riciclata promuo-

ve certamente l’impiego di prodotti con etichettature e certifi cazioni 

ambientali di prodotto presenti sul mercato e sebbene il mercato sia 

certamente pronto e direzionato tecnicamente non è ancora piena-

mente strutturato per supportare l’assolvimento immediato dei requi-

siti. In quest’ottica è utile ricordare quanto sostiene Campioli ossia che 

“la diff usione delle informazioni ambientali, a partire da quelle relati-

ve ai materiali, riveste un ruolo determinante per scelte di progetto 

sempre più consapevoli dal punto di vista ambientale” [Campioli et 

al., 2018, p. 92]. Un’informativa tecnica carente in termini ambienta-

Materiali % in peso di materia 

recuperata

Calcestruzzo (opere strutturali) -

Calcestruzzo (opere non strutturali) 2,4

Materiali metallici (opere strutturali) -

Materiali metallici (opere non strutturali) 1,5

Legno (opere strutturali) -

Legno (opere non strutturali) 3,5

Materiali (non strutturali) 7,4 > 5

tab 4. Percentuale materia riciclata (materiali non strutturali).
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2.Vista dell’edifi cio da Via P. S. Mancini [Fonte: Luigi Franciosini].
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li spinge a interrogarsi sull’effi  cacia e l’adeguatezza della normativa e 

sulla sua utilità e affi  dabilità nel dimostrare il reale rispetto dei requisi-

ti imposti considerando il rischio che si adottino soluzioni progettuali 

apparentemente sostenibili ma che non consentono, sotto il profi lo 

scientifi co, il controllo del complessivo impatto ambientale dell’opera 

[Lamorte, 2017].

Note

[1] Il D.M. 203/2003 individuava le regole affi  nché le Regioni adottas-

sero le disposizioni citate destinandole a società a prevalente ca-

pitale pubblico. Le disposizioni, in parte disattese [Legambiente, 

2015], fanno riferimento non allo specifi co ambito edile ma al 

complesso di beni e manufatti.

[2] EU 2008/98/CE e D.lgs. 205/2010.

[3] Con l’art. 34 L. 221/2015 (Collegato Ambientale) sono chiariti, at-

traverso la predisposizione nei contratti per gli appalti pubblici, 

l’assolvimento di obblighi per le stazioni appaltanti in materia di 

sostenibilità energetica e ambientale, attraverso la defi nizione 

di criteri ambientali minimi, anche in materia di “affi  damento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrut-

turazione e manutenzione di edifi ci e per la gestione dei cantieri 

della pubblica amministrazione”.

[4] Come disciplinati dal D.M. 24 dicembre 2015 e dal successivo 

D.M. 11 ottobre 2017.

[5]  Ibidem.

[6] Art. 2.4, D.M. 11 ottobre 2017.

[7]  Ibidem.

[8]  Ibidem.

[9] Con deroga concesse laddove siano necessarie specifi che pre-

stazioni (come ad esempio per i materiali per la protezione dalle 

acque meteoriche o per requisiti di durabilità o altri vincoli nor-

mativi).



168 Recycled Materials. The Minimum Environmental Criteria in Public Procurement

[10] La dichiarazione ambientale di Prodotto deve essere di Tipo 

III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 

14025, come EPDItaly© o equivalenti; la certifi cazione di pro-

dotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformi-

tà che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione 

del bilancio di massa, o dichiarazione ambientale autodichiara-

ta, conforme alla norma ISO 14021. La norma ammette inoltre 

come certifi cazione un rapporto di ispezione rilasciato da un 

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

contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto.

[11] Concorso Internazionale di Architettura in due fasi vinto dal prof. 

Luigi Franciosini (capogruppo); il progetto esecutivo è stato veri-

fi cato e validato a dicembre 2018.
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