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2.4.1.1 Piano di disassemblabilità 

2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 

 

Obiettivo sostenibile del progetto è quello di ridurne l’impatto ambientale, facendo ricorso 
quanto più possibile a materiali riciclati che da un lato riducano il fabbisogno di materie prime 
e dall’altro stimolino la filiera di valorizzazione dei rifiuti da demolizione e costruzione. La 
committenza pubblica può infatti rivestire un importante ruolo di spinta nell’alimentare questo 
mercato. L’obiettivo nazionale è di riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti da costruzione 
e demolizione non pericolosi, nonché i prodotti contenenti materiali post-consumo o derivanti 
dal recupero degli scarti, e i materiali provenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. 
Pur garantendo il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme 
tecniche di prodotto, limitatamente ai componenti oggetto di intervento, il progetto prevede 
l’adozione dei criteri che seguono. 
Al fine di garantirne l’applicabilità, sono state condotte indagini di mercato e confronti con 
numerosi produttori e fornitori locali, così da assicurare la reperibilità di sistemi costruttivi 
coerenti con le richieste di progetto e la loro corretta remunerazione all’appaltatore. 
L’elenco prezzi e il capitolato, che verranno forniti in fase successiva, specificano le prestazioni 
ambientali delle soluzioni scelte, a cui l’impresa potrà adempiere con prodotti alternativi, 
purché di pari impatto ambientale e sulla base di documentazione specifica per ciascun criterio. 
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2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi 

2.4.1.1 Disassemblabilità 

 

Requisiti indicati nel criterio 

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli 
impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o 
riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non 
strutturali; 
Verifica: il progettista dovrà fornire l’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che 
possono essere riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale 
dei materiali utilizzati per l’edificio. 

 

Referente 

 

 

Sviluppo di progetto  

 

Implementazione del criterio. 

 

 

Documentazione progettuale di riferimento 

 

• ……………………… 

• ……………………… 

 

Di seguito un esempio di Piano di Disasseblabilità (cliccare due volte per apertura excel). 
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OPERE EDILI, STRUTTURALI E SERRAMENTISTICHE

%
PESO 

1000xKg

EDIFICIO - opere strutturali  (Cat 1)

D - OPERE STRUTTURALI  (SbCat 4)

OG2 CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI ELEVAZIONE: C30/37 (XC3) mc

OG2 ACCIAIO PER ARMATURE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI  kg

ACCIAIO PER ARMATURE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI -cappa ø10/20x20 kg

ACCIAIO PER ARMATURE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI - Uffici kg

OG2 RETE ELETTROSALDATA: diametro 8 mm kg

OG2 SOLAIO ALVEOLARE SP. 36+5 CM mq

OG2 SOLAIO A LASTRE PREDALLES H 20 CM mq

OG2 TRAVI PREFABBRICATE H 450 MM m

OG2 TRAVE PREFABBRICATA H 1200 MM m

EDIFICIO - opere edili  (Cat 2)

F - OPERE MURARIE  (SbCat 6)

OG2 MURATURA IN MATTONI PIENI mc

OG2 MURATURA BLOCCHI CEMENTO SP. 20 CM mq

MURATURA BLOCCHI CEMENTO  SP.25 CM mq

G - TETTI E OPERE DA LATTONIERE  (SbCat 7)

OG2 LATTONERI PER SCOSSALINE mq

H - INTONACI  (SbCat 8)

OG2 INTONACO GREZZO mq

OG2 RASATURA DI SUPERFICI RUSTICHE mq

OG2 RASATURA SU PARETI IN CARTONGESSO mq

OG2 ZOCCOLATURA PERIMETRALE CON INTONACO IDROREPELLENTE m

I - CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE  (SbCat 9)

OG2 PARETI DIVISORIE VETRATE mq

OG2 LUCERNARI REI 60 - dimensioni cm 100x100 cad

OG2 PARETE IN LASTRE DI CARTONGESSO TIPO KNAUF GKB mq

OG2 SOVRAPPREZZO ALLE PARETI KNAUF GKB PER LANA MIN.SP. 8 CM mq

OG2 PARETE IN CARTONGESSO DOPPIA ORDITURA SP. 25 CM mq

OG2 SOVRAPPREZZO PARETI CARTONGESSO PER LASTRA KNAUF H (GKI) mq

OG2 CONTROPARETE INTERNA mq

OG2 PARAPETTO DI ALTEZZA FUORI TERRA 1,00 M m

OG2 CONTROSOFFITTI A MEMBRANA O VELETTE mq

OG2 CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI GESSO ALLEGGERITO mq

J - OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA (SbCat 10)

OG2 CAPPOTTO SIOLANTE IN LANA MINERALE SP. 15 CM mq

CAPPOTTO ISOLANTE IN LANA MINERALE SP. 10 CM mq

K - IMPERMABILIZZAZIONI  (SbCat 11)

OG2 IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA MURATURA ESTERNA mq

OG2 Impermeabilizzazione "mapelastic" o similare mq

M - PAVIMENTI  (SbCat 13)

OG2 PAVIMENTO IN CEMENTO TIPO RHEOBOND mq

OG1 Pavimento sopraeleato (tipologia P3) mq

OG1 Pavimento sopraeleato (tipologia P6) mq

OG1 Pavimento bagni (tipologia MA.109) mq

OG2 Tappeto di ingresso, compreso telaio (tipologia P6) mq

OG1 Pavimento zona ingresso (MA.111) mq

N - RIVESTIMENTI  (SbCat 14)

OG2 Rivestimenti interno bagni in gres porcellanato (altezza mt. 2,70) mq

OG2 Zoccolino battiscopa in caucciù con profilo in alluminio m

O - OPERE METALLICHE  (SbCat 15)

OS18a Scale manutenzione in acciaio zincato "alla marinara" cad

OS18a Scale manutenzione in acciaio zincato "alla marinara" cad

OG1 Recinzione per interni altezza 220 cm. in ferro verniciato m

OG2 Elemento soglia in lamiera di acciaio inox AISI316L mq

OG2 Bancale in lamiera d'alluminio m

OS18a Scalette metalliche salto quota P.T. da quota - 0,19 a +0,81 cad

P - INFISSI INTERNI  (SbCat 16)

OG2 PORTE METALLICHE REI 120 Tipo AI_04 cm 110x215 cad

OG2 PORTE METALLICHE REI 120 Tipo BI_07 cm 220x215 cad

Q - INFISSI ESTERNI  (SbCat 17)

OS18b Facciate continue in alluminio a taglio termico padiglione "Botti" mq

OS18b Sov.zzo facciate per maggiori prestazioni fonoisolanti zona uffici mq

OS18b Bussola di ingresso uffici in alluminio verniciato (tipo CI_01) ac

OG2 Finestre a nastro orizzontale in alluminio (padiglione "Botti") mq

OG2 Finestre grigliate in alluminio a lamelle inclinate antipioggia mq

OG2 Portoni e porte esterne metalliche, tamburate, compresa serratura mq

R - OPERE DA PITTORE  (SbCat 18)

OG2 Tinteggiature interna tipo idropittura mq

OG2 Intonaco intumescente raggiungimento di requisito R120 sp. 3 cm mq

COMPLETAMENTI 

Rivestimenti travi e pilastri parete Ovest m

TAMPONAMENTO PARETE OVEST A SECCO IN CONTINUITA' LOTTO 3 mq

OPERE ESTERNE - opere edili  (Cat 12)

D - OPERE STRUTTURALI  (SbCat 4)

OG1 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE: 200 kg/mc mc

OG1 CALCESTRUZZO PER LE FONDAZIONI: C30/37 (XC2) mc

OG1 ACCIAIO PER ARMATURE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI kg

O - OPERE METALLICHE  (SbCat 15)

OS18a Parapetto esterno in ferro zincato e verniciato m

OS18a Cancelli in ferro   - cancello pedonale ad un'anta cm 120x250 cad

OS18a Cancelli in ferro  - cancello pedonale a due ante cm 160x250 cad

OS18a Cancelli in ferro - cancello scorrevole cm 620x250 (automatico) cad

OS18a Cancelli in ferro  - cancello scorrevole cm 350x250 (automatico) cad

OS18a Cancelli in ferro - cancello pedonale a due ante 160x205 cad

T - OPERE VARIE  (SbCat 20)

OG1 TETTOIA BICI Cls magro per sottofondazioni mc

OG1 TETTOIA BICI Cls per getto fondazioni mc

OG1 TETTOIA BICI Acciaio d'armatura fondazioni kg

OG1 TETTOIA BICI Riempimento scavi con inerte misto stabilizzato mc

OG1 TETTOIA BICI Carpenteria metallica compresa zincatura kg

OG1 TETTOIA BICI Copertura in lastre di vetro … mq

T O T A L E   peso 0,000

materiali NON strutturali 0,000

materiali  strutturali 0,000

Totale RICICLABILE O RIUTILIZZABILE >50% 90,47% 0,00

materiali NON strutturali >15% 22,20% 0,00

materiali  strutturali 77,80% 0,00

Q
PESO unitario

(Kg/U.M.)

PESO TOTALE

(1000xKg)

 STRUTTURALE

(Si/NO) 

 materia RICICLABILE o RIUTILIZZABILE 

RIEPILOGO - OPERE EDILI, STRUTTURALI E SERRAMENTISTICHE

C.M.E. PROGETTO ESECUTIVO

UMCAT DESCRIZIONE
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Interessante citare la norma UNI/Pdr 75:2020 relativa alla Decostruzione selettiva che favorisce il recupero 

(riciclo e riuso) dei rifiuti derivanti dalla costruzione e demolizione. 

La Demolizione selettiva consiste nella demolizione attraverso un approccio sistematico il cui obiettivo è di 

facilitare le operazioni di separazione dei componenti e dei materiali, al fine di pianificare gli interventi di 

smontaggio ed i costi associati all’intervento e recuperare componenti e materiali il più possibile integri, non 

danneggiati né contaminati dai materiali adiacenti, per massimizzare il potenziale di riutilizzabilità e/o riciclabilità 

degli stessi. 

 

La progettazione dell’intervento di decostruzione consiste in prima analisi nella identificazione delle modalità di 

smantellamento e di separazione dei materiali che andranno a costituire un database quale elenco organico dei 

materiali, in termini qualitativi e quantitativi, includendo anche le schede di sicurezza dei prodotti e dei materiali 

utilizzati, che saranno oggetto di riuso, riciclo o smaltimento.  

L’attività di separazione del rifiuto può avvenire, tutta o in parte, in cantiere e/o fuori cantiere.  

L’individuazione dei trasportatori e gli impianti di riciclo di riferimento - le risorse logistiche - devono essere 

individuate, secondo i principi di specializzazione e prossimità, con l’ottica di minimizzazione dei costi ambientali 

ed economici, minimizzando i costi di trasporto e di conferimento agli impianti di lavorazione e massimizzando il 

tasso di recupero dei rifiuti.  

La progettazione determina e individua le qualità e le quantità di rifiuto oggetto di riuso, riciclo, altre forme di 

recupero o smaltimento attraverso una documentazione strutturata per la verifica della trasparenza delle attività, 

al fine di supportare un controllo ex-post da parte di tutti gli stakeholder, a livello comunale, regionale e nazionale.  

La descrizione del processo prende in considerazione sia gli edifici esistenti da ristrutturare o da demolire 

(costruito), sia quelli di nuova realizzazione (nuova costruzione): per i primi si deve compilare il database dei 
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materiali utilizzati, mentre per i secondi deve essere utilizzato il database dei materiali in fase di indagine 

destinabili al riuso e al riciclo.  

Il processo si suddivide nelle seguenti fasi:  

- fase 1: progettuale;  

- fase 2: operativa;  

- fase 3: aggiornamento database/elenco consuntivo dei materiali utilizzati nel costruito.  

Ciascuna fase è articolata in uno o più compiti sviluppati nei punti seguenti.  

Le fasi 1 e 2 costituiscono il flusso della decostruzione selettiva, mentre la fase 3 identifica quanto utile a 

supportare in termini informativi il ciclo di vita della costruzione (circolarità) conservando l’indicazione dei 

materiali e dei prodotti effettivamente utilizzati nella costruzione/ristrutturazione. Il prodotto della fase 3 è quello 

che consente di semplificare la fase progettuale nell’eventualità di una successiva decostruzione, favorendo il 

tasso di riciclo e riuso. 

 

Per approfondimenti:  

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-75-2020?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-

check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com 


