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Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti
Fase V/P

MA

Formulario
Fase A/R

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione

Criteri d‘es
sclusione

MA1.010 Sostanze
inquinanti
negli edifici

Per gli edifici risp. le
e parti di
edificio da rinnovare
e viene
effettuata un’analisi preliminare
completa (check dell’edificio) da
parte di uno specialista per
determinare la presenza di
amianto, PCB (sigilllanti), PCP
(preservanti del legn
no). Nel caso
in cui nell’analisi pre
eliminare
siano stati riscontrattielementi
costruttivi oppure im
mpianti
inquinanti negli edifiici risp. nelle
parti di edificio da ammodernare,
questi devono essere rimossi in
maniera appropriata
a, oppure in
casi eccezionali – se non esiste
alcun pericolo che possa
p
arrecare un danno alla sallute – i lavori
vengono sorvegliati e documentati da una persona qualificata.

La pro
ocedura e la docume
entazione Rapporto
devon
no corrispondere alle racco- d'analisi
mandazioni eco-bau “sosta
anze
nocive
e negli edifici esistenti e negli
ammo
odernamenti”.
Se l'edificio, risp. le parti di edificio
da rinnovare sono state co
ostruite
dopo il 1990, questo requissito non
è applicabile. Gli specialistti devono dim
mostrare di avere alm
meno 3
anni d
di esperienza nel cam
mpo delle
analissi preliminari degli ediifici. Una
lista d
delle ditte e degli istitu
uti che si
occup
pano di consulenza e pianificazion
ne è consultabile sul sito
internet della SUVA. In alccuni
cantoni esiste una lista corrrispondente degli esperti.
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Documenta- 10, 11,
zione finale
196
con descrizione dei
lavori di
ammodernamento, dei
risultati delle
misurazioni di
controllo e
degli eventuali elementi
costruttivi
risp. impianti
inquinanti
restanti
nell’edificio.

Il capito
olato deve contenere evventuali lavori di
ammodernamento,
menzion
nare la sorveglianza e le misurazioni
di controllo dopo il
complettamento dei
lavori. Scelta
S
di imprese
risp. di persone
p
adatte.

Organizzazione,
O
prepa
arazione ed realizzazione
edelle
misure
m
di ammodernamento
o, assicurare la sorve
eglianza, effettuare eve
entu
uali misurazioni di con
ntrollo
o secondo le indicazio
oni
delle autorità responsa
abili,
richiedere la documen
ntazione finale.
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Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti
Fase V/P
-

MA1.020 Preservanti
chimici del
legno all'interno dei
locali

Criterio d'esclusione
e: l'utilizzo di
preservanti chimici del
d legno è
escluso nei locali risscaldati.

Eccezzione: sono permessii i bagni
contro
o lo scurimento dei se
erramenti in le
egno

MA1.030 Prodotti
contenenti
biocidi

Criterio d'esclusione
e: l'utilizzo di
biocidi e di materialii di rivestimento contenenti biiocidi (vernici
e intonaci) è escluso
o nei locali
riscaldati

Materriali di rivestimento (p
pitture,
vernicci, rivestimenti per leg
gno e
pavim
menti) con etichetta am
mbientale dellle categorie A - D dellla
“Fond
dazione Svizzera Colo
ore”
soddissfano il criterio di escclusione.
I biociidi di protezione dello
o strato
superrficiale (nanoargento incluso)
assicu
urano solamente una
a protezione di corta durata e nuo
occiono
alla sa
alute. Eccezione: biocidi per
la con
nservazione all'interno
o dei
contenitori originali.
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Formulario
M
Misure
d’attuazione (indicative)
Fase A/R
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
Estratto del
214, 221, Il divieto
o di utilizzare
L’imprenditore e gli arttigiani devono essere resi
capitolato
273
preservvanti chimici del
attenti dell’esistenza del
d'appalto
legno deve essere
d
(divieto di
menzion
nato nelle condi- divieto. Prima dell'inizio dei
la
utilizzo di
zioni ge
enerali. Nella
avori, definire eventua
ali
preservanti
descriziione delle opere prodotti utilizzabili per il
chimici del
per cui vengono
v
impietrrattamento del legno o di
legno).
gati legn
no o prodotti del derivati del legno ed
Schede
legno non può essere
esigere schede tecnicche o
tecniche
incluso alcun preservan- dati di sicurezza corri-spondenti. Eseguire
attuali oppure
te chimiico del legno.
co
schede di
ontrolli in cantiere e
dati di sicufo
ornire prove tramite
rezza di
fo
otografie digitali nume
erate.
eventuali
Trattandosi
T
di un criterio di
prodotti
esclusione, questo req
quisito
utilizzati per il
o deve essere rispetta
ato
trattamento
se
enza eccezioni per tu
utti gli
del legno.
elementi costruttivi e per
p
tu
utti i lavori nei locali.
Schede
221, 271, Il divieto
o di utilizzare
L’imprenditore e gli arttigiatecniche dei 285
biocidi deve
d
essere
ni devono essere resi
prodotti
menzion
nato nelle condi- attenti del’esistenza del
divieto. Prima dell’inizio dei
oppure
zioni ge
enerali. Nella
schede con i
descriziione delle opere la
avori, definire eventua
ali
dati di sicuper cui vengono
v
utilizzati prodotti utilizzabili ed
rezza attuali
materiali di rivestimento esigere le relative schede
dei prodotti
della su
uperficie non può te
ecniche o dei dati di
utilizzati per
essere incluso alcun
sicurezza corrisponde
enti.
la protezione
prodotto
o contenente
Eseguire
E
controlli sul
della superfibiocidi.
ca
antiere e fornire provve
cie.
trramite fotografie digita
ali
numerate. Trattandosii di
un criterio di esclusion
ne,
questo requisito deve
essere rispettato senzza
eccezioni per tutti gli
elementi costruttivi e per
p
tu
utti i lavori nei locali.
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Nume
ero

Tema

MA1.040 Emissioni di
formaldeide
da materiali
costruttivi in
locali riscaldati

Esigenza
Criterio d’esclusione
e: utilizzo di
prodotti derivati del legno che
non si trovano nella lista dei
prodotti Lignum rela
ativa ai
prodotti derivati del legno adatti
all’utilizzo in locali in
nterni risp.
che non rispettano le
l raccomandazioni di utilizzo pe
er l’impiego in
locali interni indicate
e nella lista
dei prodotti Lignum
oppure
utilizzo di prodotti de
erivati dal
legno (in locali risca
aldati) non
coperti su tutti i lati con
c un
appropriato rivestim
mento
e
ulteriori materiali costruttivi in
locali riscaldati (partte interna del
freno vapore), che possono
p
rilasciare formaldeid
de in quantità
rilevanti.

Comm
menti
Racco
omandazioni dettaglia
ate e
prodo
otti adatti si trovano ne
ella
lista d
dei prodotti Lignum re
elativa
ai prodotti derivati del legn
no
adatti all’utilizzo in locali in
nterni.
Riferim
mento: www.lignum.cch ->
Holz A
A-Z - > Raumluftqualität.
Rivestimenti adatti: rivestim
menti
in resina artificiale effettuati in
fabbrica oppure pannelli H
HPL o
CPL.
Ulterio
ori materiali costruttivvi con
emisssioni di formaldeidi so
ono:
intona
aco acustico contenente
forma
aldeide risp. sostanze
e conservanti cche rilasciano formaldeidi,
isolan
nti in fibre minerali con
n agenti
legantti contenti formaldeid
di o
prodo
otti UF in resina artificciale.

Fase V/P
-
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Formulario
Fase A/R
A Stampa
della lista dei
prodotti
Lignum con
indicazioni
dei prodotti
utilizzati
derivati del
legno, oppure
schede
tecniche dei
prodotti,
schede con i
dati di sicurezza attuali
dei prodotti
oppure
certificati di
prova attuali
dei derivati
del legno e
dei prodotti
utilizzati
incollati in
legno, con
indicazione
del tipo di
colla e delle
emissioni di
formaldeide
del prodotto.

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
214, 258, Il divieto
o di utilizzo di
L’imprenditore e gli arttigiani devono essere resi
271, 273, prodotti che non rispetattenti dell’esistenza del
281
tano le condizioni ded
scritte è da menzionare divieto. Prima dell'inizio dei
nelle co
ondizioni generali. la
avori, definire eventua
ali
prodotti utilizzabili per il
trrattamento del legno o di
derivati del legno ed
esigere schede tecnicche o
dei dati di sicurezza
co
orrispondenti. Eseguire
co
ontrolli in cantiere e
fo
ornire prove tramite
fo
otografie digitali nume
erate.
Trattandosi
T
di un criterio di
esclusione, questo req
quisito
o deve essere rispetta
ato
se
enza eccezioni per tu
utti gli
elementi costruttivi e per
p
tu
utti i lavori nei locali.
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Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti
Attenzzione nell’utilizzo di o
olii per
pavim
menti, vernici naturali e
impregnanti: sono spesso diluibili
in solvventi. I seguenti prodotti
rispeccchiano i criteri:
rivestiimenti (pitture a muro
o,
vernicci, sottili rivestimenti d
dei
pavim
menti) con etichetta am
mbientale cate
egoria A o D dello sta
andard
svizze
ero per colori oppure label
equiva
alenti;
prodo
otti per la posa dei pavvimenti
(per e
esempio fondi, stucch
hi a
spatola, collanti, sigillanti p
per
fughe) con label EMICODE
E
EC1/E
EC1plus; materiali da
a costruzione che hanno ottenuto iil label
eco-1, eco-2 o base.
Per l’a
attuazione di questo rrequisito
è conssigliato sull’intero can
ntiere il
solo u
utilizzo di prodotti nellle
confezzioni originali.

Fase V/P
-

MA1.050 Emissioni di
solventi da
materiali da
costruzione e
coadiuvanti

Criterio d'esclusione
e: l'applicazione di prodotti dilu
uibili in
solventi (pitture, imp
pregnanti,
vetrificanti, olii/cere,, colle,
rivestimenti, prodottti di pulizia,
ecc.) é escluso nei locali
l
riscaldati

MA2.010 Lavori di
posa e
impermeabilizzazione

Criterio d'esclusione
e: la posa,
È amm
messo l’utilizzo temporaneo l'impermeabilizzazio
one e il
ed estterno di schiume di p
posa e di
riempimento delle cavità
c
tramite riempimento (sigillatura di casseri).
schiume di posa o di
d riempimento.
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Formulario
Fase A/R
Schede
tecniche,
certificazioni
VSLF o
schede con i
dati di sicurezza attuali
dei prodotti
utilizzati.

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
Tutte
Il divieto
o di utilizzare
L’imprenditore e gli arttigiaprodotti diluibili in solven- ni devono essere resi
ti deve essere
e
menziona- attenti dell’esistenza del
d
divieto. Prima dell’inizio dei
to nelle condizioni
generali. Nella descrizio- la
avori, definire eventua
ali
ne delle
e opere per cui
prodotti utilizzabili ed
vengono utilizzati questi esigere le relative schede
prodotti non può essere te
ecniche o dei dati di
incluso alcun prodotto
sicurezza corrisponde
enti.
diluibile in solvente.
Eseguire
E
controlli sul
ca
antiere e fornire provve
trramite fotografie digita
ali
numerate. Trattandosii di
un criterio di esclusion
ne,
questo requisito deve
essere rispettato senzza
eccezioni.

Estratto del
Tutte
capitolato
d'appalto
(vietato
l'utilizzo di
schiume di
posa e
riempimento).

Il divieto
o di utilizzare
schiume
e di posa e di
riempim
mento deve
essere menzionato nelle
condizio
oni generali. Nella
descriziione delle opere
di posa devono essere
inclusi unicamente
u
fissaggii meccanici. Le
cavità possono
p
essere
riempite
e unicamente con
trecce naturali
n
o con
materiali di riempimento
adeguati.

L’imprenditore e gli arttigiani devono essere resi
d
attenti dell’esistenza del
divieto. Prima dell’inizio dei
la
avori, definire il tipo di
fisssaggio meccanico.
Eseguire
E
controlli in
ca
antiere . Trattandosi di un
criterio di esclusione,
questo requisito deve
essere rispettato senzza
eccezioni.
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Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti

Formulario
Fase V/P
Fase A/R
È con
nsiderata una grande superfi- Piani delle
Estratto del
cie, un
n’area esposta a fatto
ori
facciate e del
capitolato
atmossferici per piú del 10%
% della
tetto
d'appalto
superrficie totale del tetto o
oppure
(tipo di
>50 m2.
lamiere
Le resstrizioni si applicano u
unicautilizzate
mente
e a lamiere grezze, ovvvero
all'esterno o
non rivestite. Le lamiere prrepatinafiltro metalli)
te equ
uivalgono a lamiere g
grezze.
Questto requisito vale anch
he per
lamierre con proprietà analoghe a
quelle
e già menzionate (p.e
e.
lamierre in bronzo).
Sono inoltre da considerarre
ringhie
ere d’acciaio zincato (superficie g
grande: area maggiorre di
70m2)), reti metalliche (superficie
grande: area maggiore di 2
25m2),
profila
ati di acciaio, rivestim
menti
metallici in lamiera grigliata
a ecc.

MA2.020 Metalli
pesanti
prevenienti
da coperture,
rivestimenti e
finiture

Criterio d'esclusione
e: utilizzo di
grandi superfici costtituite da
lamiere grezze in ra
ame, zincotitanio e acciaio zinccato ed
esposte a fattori atm
mosferici
senza l’inserimento di un filtro
metalli appropriato per
p le acque
del tetto e delle faccciate a
contatto con esse.

MA2.030 Materiali
contenenti
piombo

Criterio d'esclusione
e : l'utilizzo di Le lam
mine di piombo sono tossiche materiali contenenti piombo è
per l’u
uomo e l’ambiente.
escluso.
Lamin
ne fonoassorbenti, fog
gli e
lamierre in piombo utilizzate
e sui
bordi di lucernari e nella prrossimità
del co
olmo.
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Estratto del
capitolato
d'appalto
(vietato
l'utilizzo di
materiali
contenenti
piombo),
schede
tecniche dei
prodotti, foto
digitali
numeriche.

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
222, 224 Il capito
olato non deve
Definire
D
i materiali da
contene
ere lamiere in
utilizzare prima dell’iniizio
rame, zinco-titanio
z
e in
dei lavori. Eseguire co
onacciaio zincato, in caso trrolli sul cantiere. Tratttancontrario queste devono dosi di un criterio di
essere rivestite. Oppure esclusione, questo req
quisideve esssere utilizzato un to
o deve essere rispetta
ato
filtro me
etalli.
se
enza eccezioni.

222, 224, Il divieto
o di utilizzare
25, 273
lamine di
d piombo o di
altri matteriali contenenti
piombo deve essere
incluso nelle condizioni
generali. Nelle specifiche
vanno descritte
d
alternative adeg
guate (al posto di
utilizzarre lamine in
piombo su tetti in pendenza: p.e. lamiere in
acciaio inossidabile; al
posto di lamine fonoassorbentti: p.e. prodotti
bitumino
osi; al posto di
condutture fognarie: p.e.
tubi sinttetici con isolazione fo
onica).

L’imprenditore e gli arttigiani devono essere resi
attenti dell’esistenza del
d
divieto. Prima dell’inizio dei
la
avori, definire eventua
ali
prodotti utilizzabili ed
esigere le relative schede
te
ecniche o dei dati di
sicurezza corrisponde
enti.
Eseguire
E
controlli in
ca
antiere. Trattandosi di
d un
criterio di esclusione,
questo requisito deve
essere rispettato senzza
eccezioni.
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Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti
Fase V/P
-

Formulario
Fase A/R
Certificazioni
per tutti i
legnami e i
derivati del
legno di
origine
extraeuropea
utilizzati.

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
214, 215, Il divieto
o di utilizzare
L’imprenditore e gli arttigia221, 258, legno di origine extraeu- ni devono essere resi
273, 281, ropea privo
p
di certificati attenti dell’esistenza del
d
divieto. Prima dell’inizio dei
282, 283 FSC o PEFC
P
deve
essere menzionato nelle la
avori, definire eventua
ali
condizio
oni generali. Nelle prodotti utilizzabili. Eseguispecificche va richiesto
e controlli sul cantiere
e.
re
l'utilizzo
o di legno europeo Esigere
E
la certificazion
ne
o certificcato FSC o PEFC degli legni extraeurope
ei
e i relativi giustificativi
Attenzione! Deve esssere
(A
sotto forma di certificachiaro che il certificato
o si
zioni.
riferisce al legno utilizzzato).
Trattandosi
T
di un criterio di
esclusione, questo req
quisito
o deve essere rispetta
ato
se
enza eccezioni.

MA2.040 Scelta del
legno

Criterio d'esclusione
e: l' utilizzo di
legno e prodotti derivati del
legno di origine extrraeuropea
senza etichetta FSC
C, PEFC o
equivalente è esclusso

Requiisito valido anche perr le
appliccazioni secondarie co
ome p.e.
sotto-costruzioni, impiallaccciature,
strati intermedi di rinforzo, ecc.

MA9.010 Misurazione
della concentrazione di
formaldeide
nell'aria
interna

Criterio d'esclusione
e: i valori di
concentrazione di fo
ormaldeide
effettivamente misurati nei locali
è superiore a 60 μg//m3 (misurazione attiva) rispettivvamente
superiore a 30 μg/m
m3 (misurazione passiva).

Le condizioni in cui vengon
no
effettu
uate le misurazioni, la
a loro
analissi e la decisione relatiiva le
conse
eguenze sono descrittte nel
docum
mento "Sistema di ga
aranzia
della q
qualità MINERGIE-ECO"
attualmente in vigore.

-

Esito delle
Tutte
misurazioni di
concentrazione di
formaldeide
nell’aria
interna.

È necesssario indicare
negli attti del capitolato
che le misurazioni
m
di
controllo
o della concentrazione
e di formaldeide
sono da
a effettuare dopo
la concllusione dei lavori.

Completamento
C
delle
misurazioni
m
entro masssimo
m tre mesi dalla fine dei
la
avori. Consegna dei
dosimetri passivi al lab
borato
orio di analisi, e in caso di
misurazioni
m
attive, inviio dei
risultati della misurazio
one
all'ufficio di certificazio
one
ECO
E
responsabile

MA9.020 Misurazioni
dell’aria
indoor
(TVOC)

Criterio d’esclusione
e: il risultato
della misurazione della concentrazione di TVOC ne
elle parti di
edificio toccate dal rinnovo
r
è
3
superiore ai 1'000 μg/m
μ
(misura
attiva) rispettivamen
nte ai 500
μg/m3 (misura passiva).

Le condizioni di misurazion
ne da
rispetttare sono elencate ne
el
docum
mento SQ MINERGIE
E-ECO
attualmente in vigore.

-

Risultati delle Tutte
misurazioni
della concentrazione di
TVOC
nell'aria
indoor.

Menzion
nare nei documenti d'appalto la
necessiità di eseguire, a
costruziione ultimata,
delle miisure di controllo
dei TVO
OC.

Eseguire
E
le misurazion
ni al
più tardi entro tre messi
dall'avvenuta costruzio
one.
Restituire
R
i dosimetri
passivi al laboratorio
analisi. Rispettivamen
nte, i
risultati delle misurazio
oni
(m
misure attive) al comp
pete
ente centro di certifica
azione ECO
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Nume
ero

Tema

MA9.030 Misurazioni
dell’aria
indoor
(radon)

Esigenza
Criterio d’esclusione
e: il risultato
delle misurazioni de
ella concentrazione di radon in tutti i locali
analizzati é superiorre a 300
Bq/m3.

Comm
menti
La missurazione è da effettu
uare
duran
nte il periodo di riscald
damento
dopo la fine dell’ammodern
namento
nel loccale più basso e più o
occupato. Le condizioni di misurazione da
rispetttare sono elencate ne
el
docum
mento SQ MINERGIE
E-ECO
attualmente in vigore

Fase V/P
-
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Formulario
M
Misure
d’attuazione (indicative)
Fase A/R
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
Risultati delle 201, 211, Le misu
urazioni di control- Organizzazione
O
e esecumisurazioni di 225, 244 lo sono da menzionare
zione delle misurazio
oni di
radon
nelle co
ondizioni generali co
ontrollo. Richiederre il
dell’aria
del capiitolato. Misure
ra
apporto di misurazion
ne.
indoor
concrete vedi IM16.
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Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti
Fase V/P

MS

Formulario
Fase A/R

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione

Protezione fonica

MS1.010 Isolamento
acustico
dell’involucro
e tra differenti unità d’uso:
requisiti
minimi

Involucro: allo stato attuale, i
valori di isolamento acustico
normalizzato ponderato
dell’involucro si situa
ano al
massimo di 5 dB al di
d sotto dei
requisiti minimi della
a Norma
SIA 181:2006 e gli elementi
e
costruttivi rilevanti non sono
coinvolti nell’ammod
dernamento
(non è permesso un
n peggioramento nell’isolame
ento
acustico) Oppure do
opo
l’ammodernamento
l’isolamento acustico
o
dell’involucro rispecchia i
requisiti minimi della
a norma
SIA 181:2006.Isolam
mento
acustico tra differentti unità
d’uso: allo stato attu
uale, i
requisiti minimi della
a norma
SIA 181:2006 vengo
ono superati al massimo di 5 dB
B (rumore
da calpestio, rumori di impianti
tecnici dell’edificio) risp.
r
si
situano al massimo di 5dB al di
sotto degli stessi (ru
umore
aereo) e gli elementti costruttivi
rilevanti non sono co
oinvolti
nell’ammodernamen
nto (non è
permesso un peggio
oramento
nell’isolamento acusstico)
oppure

Il giusstificativo non deve co
omprendere ssolo i requisiti degli elementi
costru
uttivi ma pure una vallutazione
degli e
elementi costruttivi ch
he si
prevede possano essere ccoinvolti.

Giustificativo di
isolamento
o
acustico no
orma
SIA 181:20
006
con gustific
cativo degli ele
ementi costruttivi
interessati
rispettivam
mente
descrizione
e
delle misure
previste op
ppure
mediante
calcoli (rum
more
di impianti
tecnici
dell’edificio
o)

Certificazione
del fisico
della costruzione
sull’attuazion
e del giustificativo di
isolamento
acustico
norma SIA
181:2006.

211, 212, Implementazione dei
213, 214, risultati della fase di
215, 216, progetto
o nel capitolato.
221, 222,
224, 226

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere.

dopo l’ammodernam
mento
l’isolamento acustico
o rispecchia i requisiti minim
mi della
norma SIA 181:2006
6.
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9/38

Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti

Formulario
Fase V/P
Fase A/R
Soddiisfatti i requisiti superriori, i
Giustificativo di Certificazione
requissiti minimi sono autom
matica- isolamento
o
del fisico
mente
e rispettati.
acustico no
orma della costru006 zione
Nel ca
aso in cui gli elementti costrut- SIA 181:20
con
gustific
cati- sull’attuazion
tivi rie
entranti in questo requ
uisito
vo
degli
ele
ee del giustifinon siano parte
menti
cost
ruttivi
cativo di
dell’am
mmodernamento, questo
interessati
.
isolamento
requissito non è applicabile.
acustico
norma SIA
181:2006.

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
211, 212, Implementazione dei
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
213, 214, risultati della fase di
ca
antiere, ev. effettuare
e
215, 216, progetto
o nel capitolato.
delle misurazioni di co
on221, 222,
trrollo prima e dopo i la
avori.
224, 226

211, 212, Implementazione dei
213, 214, risultati della fase di
215, 281, progetto
o nel capitolato.
282, 283

MS1.020 Isolamento
acustico
dell’involucro
: requisiti
superiori

Dopo l’ammodernam
mento:
conformità ai requisiti superiori
della norma SIA 181
1:2006,
inerente l’isolamento
o acustico
dell’involucro (fonti esterne,
e
rumore aereo).

MS1.030 Isolamento
acustico tra
differenti
unità d’uso
(rumore
aereo e da
calpestio):
requisiti
superiori

Dopo l’ammodernam
mento:
conformità ai requisiti superiori
della norma SIA 181
1:2006,
inerente l’isolamento
o acustico tra
differenti unità d’uso
o (rumore
aereo e da calpestio
o).

Con il soddisfacimento deii requisiti
superriori, i requisiti minimi sono
autom
maticamente rispettatii.
Nel ca
aso in cui gli elementti costruttivi rie
entranti in questo requ
uisito
non siano parte
dell’am
mmodernamento, questo
requissito non è applicabile.

Giustificativo di
isolamento
o
acustico no
orma
SIA 181:20
006
con gustific
cativo degli ele
ementi costruttivi
interessati.

Certificazione
del fisico
della costruzione
sull’attuazion
e del giustificativo di
isolamento
acustico
norma SIA
181:2006.

MS1.040 Isolamento
acustico tra
differenti
unità d’uso
(rumore di
impianti
tecnici
dell’edificio):
requisiti
superiori

Conformità ai requissiti superiori
della norma SIA 181
1:2006,
inerente l’isolamento
o acustico tra
differenti unità d’uso
o (rumori di
impianti tecnici dell’e
edificio).

Con il soddisfacimento deii requisiti
superriori, i requisiti minimi sono
autom
maticamente rispettatii.
Nel ca
aso in cui gli elementti costruttivi rie
entranti in questo requ
uisito
non siano parte
dell’am
mmodernamento, questo
requissito non è applicabile.

Giustificativo
mediante
descrizione
e
delle misure
previste op
ppure
mediante
calcoli.

Certificazione 23, 24,
del fisico
25, 26
della costruzione
sull’attuazion
e del giustificativo di
isolamento
acustico
norma SIA
181:2006.
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Implementazione dei
risultati della fase di
progetto
o nel capitolato.

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere, ev. effettuare
e
delle misurazioni di co
ontrrollo prima e dopo i la
avori.

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere, ev. effettuare
e
delle misurazioni di co
ontrrollo.

10/38

Nume
ero

Tema

MS2.010 Isolamento
acustico
all'interno
dell’unità
d’uso (rumore aereo o
calpestio),
livello 1

Esigenza

Comm
menti

I valori esistenti di issolazione
acustica normalizzata ponderata
si situano a meno dii 6dB (rumore aereo) al di sotto delle esigenze minime da No
orma SIA
181:2006, risp. il live
ello di rumore
da calpestio supera il limite
imposto dalla norma
a. Dopo
l'ammodernamento sia il rumore
aereo che da calpesstio vengono
ridotti di 3 dB al di so
otto delle
raccomandazioni di livello 1 della
Norma SIA 181:2006 allegato G
oppure le raccoman
ndazioni
secondo Norma SIA
A 181:2006 di
protezione contro il rumore
all'interno dell'unità d'uso
d
di
livello 1 sono soddissfatte.

L’isola
amento acustico all’in
nterno
dell’un
nità d’uso va osserva
ato in
specia
al modo tra i locali co
on usi
diverssi o con differenti neccessità
di quie
ete. In supplemento a
alla
norma
a SIA 181:2006 vale per
scuole
e e stabilimenti sportiivi:
palesttra da ginnastica e sp
portiva
verso aule d’insegnamento
o:
rumorre aereo Di ≥ 55dB e rumore
da calpestio L‘ ≤ 40dB;
per la vendita:
locali vendita/magazzino vverso
ufficio
o: rumore aereo Di ≥ 4
40dB e
rumorre da calpestio L‘ ≤ 55
5dB.
Nel ca
aso di edifici inseriti
nell’in
nventario di beni cultu
urali
questo
o requisito non è app
plicabile.

Formulario
Fase V/P
Fase A/R
Giustificativo di Certificazione
isolamento
o
del fisico
acustico ai
della costrusensi della
a
zione
norma SIA
A
sull’attuazion
181:2006
e del giustificativo di
isolamento
acustico
norma SIA
181:2006
come pure
dei supplementi accanto.
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M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
211, 212, Implementazione dei
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
213, 214, risultati della fase di
ca
antiere, ev. effettuare
e
215, 271, progetto
o nel capitolato.
delle misurazioni di co
on272, 273,
trrollo prima e dopo i la
avori.
276, 277,
281, 282,
283

11/38

Nume
ero

Tema

Esigenza

MS2.020 Isolamento
acustico
all'interno
dell’unità
d’uso (rumore aereo o
calpestio),
livello 2

Le raccomandazioni, secondo
Norma SIA 181:2006, allegato
G, di protezione con
ntro il rumore
all'interno dell'unità d'uso
d
di
livello 2 sono soddissfatte.

MS2.030 Isolamento
acustico
interno
(rumori di
impianti
tecnici
dell’edificio),
livello 1

Rumore prolungato: conformità
ai requisiti di livello 1 della norma
SIA 181:2006 sull’isolamento
acustico all’interno delle
d
unità
d’uso. Rumore istan
ntaneo:
conformità ai requisiti minimi tra
differenti unità d’uso
o con
un’addizione di 5dB.

Comm
menti

Formulario
Fase V/P
Fase A/R
Soddiisfando i requisiti di livvello 2
Giustificativo di Certificazione
sono a
automaticamente risp
pettati i isolamento
o
del fisico
requissiti di livello 1.
acustico ai
della costrusensi della
a
zione
In sup
pplemento alla norma
a SIA
norma SIA
A
sull’attuazion
181:2006 vale per scuole e
181:2006
e del giustifistabiliimenti sportivi:
cativo di
palesttra da ginnastica e sp
portiva
isolamento
verso aule d’insegnamento
o:
acustico
rumorre aereo Di ≥ 60dB e rumore
norma SIA
da calpestio L‘ ≤ 35dB;
181:2006
per la vendita:
come pure
locali vendita/magazzino vverso
dei suppleufficio
o: rumore aereo Di ≥ 4
45dB e
menti accanrumorre da calpestio L‘ ≤ 50
0dB.
to.
Nel ca
aso in cui gli elementti costruttivi rie
entranti in questo requ
uisito
non siano parte
dell’am
mmodernamento, questo
requissito non è applicabile.
Rumo
ore prolungato: conformità ai
requissiti di livello 1 della no
orma
SIA 18
81:2006 sull’isolamen
nto
acustiico all’interno delle un
nità
d’uso.. Rumore istantaneo:: conformittà ai requisiti minimi tra
differe
enti unità d’uso con
un’add
dizione di 5dB.

Giustificativo
mediante
descrizione
e
delle misure
previste op
ppure
mediante
calcoli.
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Certificazione
del fisico
della costruzione
sull’attuazion
e del giustificativo di
isolamento
acustico
norma SIA
181:2006.

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
211, 212, Implementazione dei
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
213, 214, risultati della fase di
ca
antiere, ev. effettuare
e
215, 271, progetto
o nel capitolato.
delle misurazioni di co
on272, 273,
trrollo prima e dopo i la
avori.
276, 277,
281, 282,
283

23, 24,
25, 26

Implementazione dei
risultati della fase di
progetto
o nel capitolato.

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere, ev. effettuare
e
delle misurazioni di co
ontrrollo.

12/38

Nume
ero

Tema

MS2.040 Isolamento
acustico
interno
(rumori di
impianti
tecnici
dell’edificio),
livello 2

MS3.010 Misure
costruttive
(impianti
pluviali e di
scarico delle
acque usate)

Esigenza

Comm
menti

Formulario
M
Misure
d’attuazione (indicative)
Fase V/P
Fase A/R
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
Rumore prolungato: conformità La valutazione viene eseguita
Giustificativo
Certificazione 23, 24, Implementazione dei
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
25, 26
ai requisiti di livello 2 della norma diretta
amente nei locali d’usso
mediante
del fisico
risultati della fase di
ca
antiere, ev. effettuare
e
SIA 181:2006 sull’isolamento
princip
pali adiacenti (p.e. so
oggiorno, descrizione
e
della costruprogetto
o nel capitolato.
delle misurazioni di co
onacustico all’interno delle
d
unità
camera da letto, ufficio, eccc.)
delle misure
zione
trrollo.
d’uso. Rumore istan
ntaneo: i
senza
a influsso della porta. Sono
previste op
ppure sull’attuazion
requisiti minimi tra differenti
d
unità esclussi rumori prolungati p
provemediante
e del giustifid’uso vengono rispe
ettati anche
nienti da sistemi di ventilazzione e calcoli.
cativo di
all’interno dell’unità d’uso.
di clim
matizzazione (valutazzione
isolamento
esegu
uita nel locale stesso)).
acustico
Lavatrici e asciugatrici all’interno
norma SIA
dell’ap
ppartamento non son
no da
181:2006.
consid
derare.
Nel ca
aso in cui gli elementti costruttivi rie
entranti in questo requ
uisito
non siano parte
dell’am
mmodernamento, questo
requissito non è applicabile.
Tubazioni verticali per
p impianti
In parrticolare nelle case plurifami- Conferma del
pluviali e di scarico delle
d
acque liari le
e tubazioni di scarico compor- progettista
a.
usate, sostituite o in
nstallate
tano sspesso problemi acusstici.
nuove, di lunghezza
a maggiore ai
3 metri sono costituiite da materiale fonoassorbente
e (p.e. PESilent) e sono monta
ati su materiali che non diffondo
ono il rumore
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Certificazione
del fisico
della costruzione
sull’attuazion
e del giustificativo di
isolamento
acustico
norma SIA
181:2006.

25

Implementazione dei
risultati della fase di
progetto
o

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere, ev. effettuare
e
delle misurazioni di co
ontrrollo.

13/38

Nume
ero

Tema

MS3.020 Misure
costruttive:
apparecchi
sanitari

Esigenza

Comm
menti

Tutti gli apparecchi sanitari
s
a
Apparrecchi mobili (p.e. lavvatrici,
montaggio permane
ente, sostituiti asciug
gatrici) non rientrano in
o installati nuovi, sono fissati
questo
o requisito.
mediante set di isola
amento
acustico
e
la rubinetteria di sca
arico corrisponde alla categoria di rumore
1.

MS3.030 Misure
costruttive
(ascensori)

Ascensori sostituiti oppure
o
nuove
realizzazioni vengon
no istallate in
un pozzo a doppio strato
s
oppure
montate in conformità ai requisiti
di livello 2 della norm
ma SIA
181:2006 sui rumorii di impianti
tecnici e delle struttu
ure permanenti dell’edificio.
MS4.010 Acustica
Per edifici residenzia
ali, vale nei
architettonica soggiorni e nelle cam
mere da letto
un tempo di riverberrazione tra
0,6 e 1,0 secondi
e
per uffici e locali di la
avoro devono essere rispettati gli attuali
requisiti della SUVA
A.
Nelle aule scolastich
he e nelle
palestre valgono i re
equisiti di
acustica architettoniica della
norma SIA 181:2006
6.
Per tutti i locali di alttre categorie
valgono per i locali d’uso
d
principali i requisiti di acustica architettonica della norma DIN
D 18041.

Formulario
M
Misure
d’attuazione (indicative)
Fase V/P
Fase A/R
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
Conferma del
Certificazione 25
Implementazione dei
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
progettista
a.
dell’
risultati della fase di
ca
antiere, ev. effettuare
e
installatore di
progetto
o
delle misurazioni di co
onimpianti
trrollo.
sanitari.

Allegati pla
animetrici (po
ozzo
a doppio strato)
oppure cerrtificazione de
el
produttore di
ascensori.
Per so
oggiorni e camere da
a letto
con un volume d’aria ≤ 200
0 m3
questo
o requisito può esserre
valuta
ato senza giustificativvo con
SÌ. Ne
el caso di volume d’aria
maggiore, i calcoli vengono
esegu
uiti considerando un m
mobiliario usuale. La norma SIA 1
181 è
appliccabile in tema di acusstica
archite
ettonica solo per aule
e scolastiche
e e palestre. Per gli ufffici
open space valgono i requ
uisiti
della n
norma DIN 18041.

Giustificativo
del tempo di
riverberazione
ai sensi de
ella
norma SIA
A
181:2006,
conformità
à al
documento
o di
riferimento
o
SUVA “Valori
acustici lim
mite e
di riferimen
nto”
(capitolo 3.2),
(SUVA
86048.d;
10.2012)
oppure norma
DIN 18041
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Certificazione
del fisico
della costruzione
sull’attuazion
e corretta
delle misure
di acustica
architettonica.

26

Implementazione dei
risultati della fase di
progetto
o.

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere, ev. effettuare
e
delle misurazioni di co
ontrrollo .

214, 271, Implementazione dei
272, 273, risultati della fase di
274, 276, progetto
o
277, 281,
282, 283

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere, ev. effettuare
e
delle misurazioni di co
ontrrollo

14/38

Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti

MS5.010 Inquinamento fonico
negli spazi
esterni

Nelle zone esposte al rumore,
l’inquinamento fonicco negli spazi
esterni è ridotto com
me minimo di
4 dB(A) grazie a missure appropriate (adattamento del terreno,
pareti antirumore, eccc.)
oppure
nell’utilizzazione di spazi
s
ad
inquinamento fonico
o (p.e. palestre, zona di ricevim
mento vendita,
ristoranti), le emissio
oni di rumore
verso i terreni adiacenti vengono
sensibilmente ridotte
e grazie a
misure appropriate.

Un'are
ea è esposta ad inquinamento fonico quando il valore p
pianificato è superato secondo i va
alori
limite d'esposizione al rum
more
dell'O
OPB e corrisponde al g
grado di
sensib
bilità della zona nella quale si
trova l'edificio. Spazi esterrni di
soggio
orno: terrazze, balcon
ni, ecc.
situatii all’esterno. Il giustificativo
può essere tralasciato, se si tratta
di balcconi incassati o loggia con
una m
minima larghezza e lu
unghezza
di 1,6 metri, con ringhiera chiusa e
soffitta
atura con isolamento
o acustico. Un
na soluzione basata
sull’uttilizzo di piante solitam
mente
non è sufficiente per rispetttare il
requissito.

MS9.010 Misurazione
dell’isolamen
to acustico a
costruzione
ultimata.

Attraverso le misura
azioni viene
provato, che i valori di calcolo di
progetto siano rispettati a costruzione ultimata. La
L misurazione comprende come
e minimo due
fra i tre ambiti: rumo
ore aereo, da
calpestio e di impian
nti tecnici
dell’edificio.

Le missurazioni sono confo
orme ai
requissiti della norma SIA
181:2006, allegato B. Per ogni
singolla zona nel giustificattivo è
necesssaria una misurazion
ne
autonoma. La misurazione
e deve
corrispondere ai requisiti d
del
docum
mento QS della MinerrgieEco.

Formulario
M
Misure
d’attuazione (indicative)
Fase V/P
Fase A/R
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
Lista delle
Certificazione 40, 41
Traspossizione nel
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
misure pre
eviste del fisico
capitola
ato d'appalto delle ca
antiere, ev. effettuare
e
per la riduz
zione della costruesigenzze definite durante delle misurazioni di co
ondell’inquina
amen zione
la fase di
d progettazione. trrollo prima e dopo i la
avori.
to fonico delle sull’attuazion
aree esterne di e corretta
soggiorno.
delle misure.

-
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Rapporto di
tutti
misurazione
con protocollo.

Menzion
nare nei documenti d’appalto la
necessiità di eseguire le
misurazzioni a costruzione ultim
mata.

Misurazione
M
a costruzzione
ultimata.

15/38

Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti
Fase V/P

MI

Clima interno

MI1.0
010

Pulizia degli
elementi
costruttivi a
trasmissione
d’aria (impianti di
ventilazione
e climatizzazione)

MI1.0
020

Condizionamento
dell’aria con
sistemi di
ventilazione

Prima del trascolo, tutte
t
gli
elementi preesistentti a contatto
con l'aria devono esssere puliti e i
filtri della ventilazion
ne rimpiazzati. La superficie deglli elementi da
costruzione rimpiazzzati o nuovi
che si trovano nelle zone a
contatto con l'aria de
evono essere
concepite da un pun
nto di vista
tecnico e costruttivo
o in modo da
non favorire il depossito di sporcizia permettere la pu
ulizia di tutte
le parti. La pianificazzione e
l'esecuzione soddisffano i vincoli
delle linee guida SW
WKI-Richtlinie
VA104-1 “Esigenze igieniche per
le installazioni e gli apparecchi
a
di
ventilazione“.
L'installazione di un nuovo
impianto di ventilazione non
comporta un condizionamento
dell'aria (umidificazio
one o deumidificazione). Il sisttema di
condizionamento de
ell'aria esistente è messo fuorri servizio
oppure smantellato.

Formulario
Fase A/R

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione

Ad essempio, nessuna supe
erficie
interna vergata o rivestime
enti
porosi; nessuna tintura o m
materiale
sigillante contente solventii; il
materriale isolante non può
ò essere
in con
ntatto diretto con l’aria
a trasporta
ata. Tutti i componenti di
circola
azione dell'aria (salvo
oi
diffuso
ori d’aria) devono potter
essere
e puliti ed ispezionatii senza
che siia necessario smonta
arli.

Breve desc
crizione del
sistema di
ventilazion
ne

Foto digitali,
schede
tecniche dei
prodotti

244, 245

Queste linee guida
devono essere inserite
nella de
escrizione delle
prestazioni nel capitolato. La descrizione delle
prestazioni nel capitolato
deve esssere formulata in
modo da rispettare le
linee gu
uida SWKIRichtlinie VA 104-01.

In
nformare per tempo la
a
persona competente
dell’impresa incaricata
a, del
co
ontrollo e
dell’implementazione sul
ca
antiere. Documentazzione
trramite fotografie digita
ali e
bolle di consegna delle
operazioni di smaltime
ento
e schede tecniche (tub
bature
e, isolanti, ecc).

Per evvitare aria troppo seccca in
invern
no l’apporto di aria essterna
può essere ridotto ai sensii della
norma
a SIA 382/1. Queste linee
guida non si applicano perr usi
specia
ali quali musei, ecc.

Schema e
breve desc
crizione degli
impianti di
ventilazion
ne.

-

244, 245

Implementazione dei
risultati della fase di
progetto
o nel capitolato

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
lo
oco
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Nume
ero

Tema

MI1.0
030

Regolazione
dei volumi
d’aria (impianti di
ventilazione
e climatizzazione)

Esigenza
Le parti nuove o rim
mpiazzate
del sistema di distrribuzione
dell’aria consenton
no una regolazione dei volumi d’aria separatamente, stanza per stanza. I
volumi d’aria soddisfano i requisiti della norma SIA
382/1:2007. Dopo il completamento degli impian
nti, i volumi
d’aria vengono reg
golati in locali
per ogni stanza o zona
z
autonomamente e veng
gono redatti
nel protocollo. Que
esti corrispondono ai valori previsti dalla
pianificazione, ada
attati
all’occupazione efffettiva dei
locali.

Comm
menti
Al fine
e di poter rispettare u
una
portatta d'aria conforme alle
e
pianifiicazione è da prevedere la
possib
bilità di regolazione sstanza
per sttanza (ad esempio difffusori
orienttabili) ed una regolaziione
iniziale stanza per stanza, consideran
ndo l’occupazione effe
ettiva al
mome
ento della prima utilizzzazione.

Formulario
Fase V/P
Fase A/R
Breve desc
criProtocollo di
zione del
calibratura
sistema di
delle portate
ventilazion
ne
d’aria
con calcolo
o del
flusso d'aria
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M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
244, 245 La desccrizione delle
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
prestazioni nel capitolato lo
oco tabella dei tempi
deve co
ontenere gli
co
orretti per la regolazione,
elementti necessari per la documentazione tramite
regolazione del volume protocolli di misurazione.
d’aria.
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Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti

MI1.0
040

Ispezione
igienica di
impianti di
ventilazione

Prima dell’utilizzo de
ell’edificio,
viene eseguita da un
na persona
qualificata autonoma
a
dell’impresa incarica
ata,
un’ispezione igienica
a di revisione
per le parti degli imp
pianti di
ventilazione esistentti, e
un’ispezione igienica
a iniziale
secondo le linee guiida SWKIRichtlinie VA104-01 per gli
impianti sostituiti oppure nuovi.
Nel caso in cui deglii impianti
esistenti siano in condizioni
critiche, gli impianti devono
essere sostituiti opp
pure risanati
in modo tale, che do
opo la ripetizione dell’ispezione igienica non
sussistano problema
atiche.
Eventuali lavori non eseguiti a
regola d’arte, in condizione non
critica, vengono rime
ediati al più
tardi entro 2 settima
ane dopo la
messa in esercizio.

Un ele
enco di controllo dei punti di
ispeziione igienica iniziale e di
revisio
one si trova negli alle
egati
delle llinee guida SWKI-Ricchtlinie
VA104
4-01.
Si ma
anifestano condizioni critiche
nel mo
omento in cui: i valorri limite
del nu
umero totale di coloniie
oppurre la presenza di legio
onella
nell’accqua di umidificazione risp.
nell’accqua dei circuiti di rafffreddamento
o è superato di contin
nuo;
si dete
ermina la contaminazzione di
muffa nell’acqua di umidificcazione;
dietro ad impianti RTL vien
ne
misura
ato un valore totale d
del
numero delle colonie più e
elevato
che da
avanti;
si con
nstatano visibili strati microbici (p.e
e. muffa) sulle superfiici delle
condo
otte degli impianti RTL.

MI2.0
010

Legionella

La pianificazione de
el sistema di
distribuzione d’acqu
ua calda
rispecchia i requisiti d’igiene
della norma SIA 385
5/1:2011.

Le missure sono regolate dalla
classificazione del rischio d
della
relativva categoria d’edificio
o. In
caso d
di discrepanze della n
norma
SIA 38
85/1:2011, devono essere
appliccati le misure 3.2.3 an
nche per
edificii con grado di rischio minimo
.

Formulario
M
Misure
d’attuazione (indicative)
Fase V/P
Fase A/R
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
Rapporto
Rapporto
244, 245 Capitola
ato delle misure
Organizzazione
O
e attu
uadell’ispezio
one
dell’ispezione
di risana
amento risp. degli zione delle misure di
igienica di
igienica
impiantii da sostituire.
risanamento risp. di
revisione (parti iniziale (parti
Menzion
nare l’ispezione
so
ostituzione dell’impia
anto,
di impianti
di impianti
igienica
a al termine
effettuazione dell’ispezzione
esistenti).
sostituiti risp.
dell’insttallazione
ig
gienica, richiedere il
nuovi).
dell’imp
pianto.
ra
apporto d’ispezione.

Breve desc
crizione delle
e
misure pianificate da pa
arte
del progetttista.
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Certificazione 250, 253,
dell’impresa 254, 255
incaricata,
che le misure
pianificate
nelle fasi V/P
siano stati
applicate.

La desccrizione delle
prestazioni nel capitolato
deve co
ontenere le
rispettivve misure.

In
nformare a tempo opp
portu
uno le persone responsabili dell’impresa incariccata,
co
ontrollo dell’attuazion
ne in
ca
antiere (impostazione
e
re
egolazione), documentazione attraverso misurrazione.
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Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti

MI2.0
020

Apparecchi
di raffreddamento
adiabatico o
torri di
raffreddamento / torri
aereorefrigeranti
Misure per
ridurre
l'esposizione
al Radon

I flussi d’aria da app
parecchi di
raffreddamento adia
abatico o torri
di raffreddamento /to
orri aereorefrigeranti non devon
no entrare in
contatto con l'aria in
nterna. Essi si
devono trovare ad almeno
a
10 m
da finestre apribili, porte
p
o zone
esterne praticabili.

Le torrri di raffreddamento / torri
aereo
orefrigeranti implicano
o il
rischio
o di proliferazione de
ella
legion
nella

I risultati della misurrazione del
radon hanno dimosttrato che in
nessun locale contro
ollato la
concentrazione di ra
adon ha
superato i 100 Bq; grazie
g
a
misure adeguate vie
ene garantito
che la concentrazion
ne di radon
non aumenterà una volta terminati i lavori di ammo
odernamento
oppure i risultati dellla misurazione del radon hanno dimostrato
che la concentrazion
ne del radon
supera i 100 Bq. In accordo
a
con
il servizio cantonale competente
o con l'ufficio federa
ale della
sanità pubblica sono
o attuate
delle contromisure che
c garantiscono che la concen
ntrazione di
radon non superi i 300
3 Bq nei
locali principali d'utilizzo

Possibili misure per evitare
e
l’aume
ento delle concentrazzioni di
radon
n negli edifici con basse
conce
entrazioni di radon:
 G
Gli impianti di ventilazzione
vvengono regolati in modo
d
da evitare la creazione di
u
una depressione
n
nell’edificio.
 I locali a contatto con il
te
erreno es. vespai ven
ngono
ssigillati attentamente vverso
lo
ocali abitativi e uffici ((strati
issolanti, porte con gua
arnizzioni, ecc.).
 S
Scantinati o vespai ve
engono
vventilati separatamentte

MI3.0
010

Formulario
Fase V/P
Fase A/R
Schema e
breve desc
crizione del
sistema di
ventilazion
ne

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
244, 245 Implementazione delle
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
esigenzze definite nella
lo
oco
fase pro
ogettuale nel
capitola
ato.

Risultati de
elle
Elenco delle
misurazion
ni del misure
radon, lista
a
applicate.
delle misure
previste pe
er
ridurre la
concentraz
zione
di radon.

201, 211, Attuazio
one dei risultati
225, 244 della fasse di pianificazione (elen
nco delle azioni)
nell'app
palto.
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Controllo
C
d'attuazione in
lo
oco, misurazione della
co
oncentrazione di Rad
don
nel primo periodo di
a
riscaldamento dopo la
co
onclusione
dell’ammodernamento
o. La
misurazione
m
deve essere
effettuata nel locale
occupato più basso.

19/38

Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti

Formulario
Fase V/P
Fase A/R
Radiazioni
Viene definito e chia
arito un piano Come
e zone d’uso A si considerano NIS-piano di
non ionizzan- di zone RNI per le parti
p
ammoi luogh
hi in cui gli utilizzatorri sosta- zona
ti (NIS-piano dernate dell'edificio, ogni spazio no in prevalenza e che si rritengadi zona, a
è assegnato alla zon
na d’uso A o no esssere particolarmente sensibili
bassa
B.(misure per imped
dire un
(ad essempio asili nido, asilli, parchi
frequenza 50 superamento dei valori limite).
giochii, camere da letto, eccc.). Le
Hz)
zone d
d’uso B sono le zone
e in cui le
persone sostano regolarmente per
lunghi intervalli di tempo. P
Per
maggiori informazioni fare riferimento
o alla direttiva di pianificazione delle radiazioni non ionizzanti
(PR-N
NIS) - Amt für Hochba
auten
der Sttadt Zürich.

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
Implementazione dei
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
risultati della fase di
lo
oco
progetto
o nel capitolato

MI4.0
020

Radiazioni
non ionizzanti (linee
principali)

Nelle parti ammoderrnate dell'edificio, il tracciato delle
e condotte
principali (inclusi i pe
ercorsi dei
cavi), le guaine vertiicali, le
installazioni di distrib
buzione cosi
come le griglie per la
a corrente
forte non si devono trovare
all'interno delle zone
e d'utilizzazione A.

La ma
aggior distanza possibile da
condo
otte principali e zone di salita
minim
mizza l’inquinamento d
d’uso
dell’ed
dificio con radiazioni non
ionizzzanti.

231, 232, Implementazione dei
234
risultati della fase di
progetto
o nel capitolato

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
lo
oco

MI4.0
030

Radiazioni
non ionizzanti (posa di
cavi)

La posa di cavi all’in
nterno di
stanze nelle zone d’’uso A o B
avviene esclusivame
ente lungo i
muri (nessuna posa di cavi
attraverso la stanza).

231, 232, Implementazione dei
234
risultati della fase di
progetto
o nel capitolato

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
lo
oco.

MI4.0
010

NIS-piano di
zona (bass
sa
frequenza NF)
rappresenttante
le condotte
e
principali, le
guaine verrticali
e le installa
azioni di distrib
buzione della
a
corrente fo
orte.
Una d
distanza il più grande possibi- Piani esecule dai cavi minimizza gli eff
ffetti
tivi dell'imnegattivi delle radiazioni no
on
pianto
ionizzzanti sugli utilizzatori.
elettrico
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Nume
ero
MI4.0
040

MI5.0
010

MI5.0
020

Tema

Esigenza

Comm
menti

Formulario
Fase V/P
Fase A/R
Radiazioni
Antenne di trasmissione per la
Una d
distanza massima dallle
NIS-piano di
non ionizzan- comunicazione senzza fili inhouse antenne di trasmissione diminuizona (alta
ti (antenne)
a montaggio perman
nente non
sce l’e
effetto negativo sugli utilizza- frequenza HF)
sono installate in loccali di zona
tori de
ell’edificio provocato d
da
rappresenttate
d’uso A o B.
radiazzioni non ionizzanti ad
d alta
le antenne
e.
freque
enza.
La comunicazione inhouse
e comprende per esempio impianti
WLAN
N, DECT oppure
GSM//HSPA/LTE.
Fumare
Gli spazi all’esterno dell’edificio La zona fumatori deve esssere
Piano delle
e
Foto digitali
all’esterno
dove è permesso fumare,
protettta dagli agenti atmossferici e strutture
dell’edificio
vengono segnalati in
n maniera
munita
a almeno di un portacenere. esterne co
on
visibile. La distanza minima da
Se va
ale un divieto assoluto
o di fumo indicazione
e
finestre, porte o presse d’aria
per tutti gli spazi esterni, la
a segna- delle zone
esterne dei sistemi di
d ventilazio- lazion
ne del divieto deve esssere
fumatori
ne è di 5 metri
ben visibile.
oppure
vale un divieto assoluto di fumo In ediffici residenziali questto
per tutti gli spazi estterni.
requissito non è applicabile.
PavimentaNelle aree ammodernate i
La sce
elta del rivestimento del
Estratto del
zione
pavimenti sono levig
gati e caratte- pavim
mento è influenzata da
all'effetto
contratto
rizzati da pochi giun
nti. Nelle zone che ha
anno polvere, spore, feci di
d'appalcomuni la pulizia è regolamentar
acari d
della polvere sulla sa
alute
to/d'opera /
ta in modo amichevo
ole. Nelle
degli u
utenti.
bolle di
aree d'ingresso sono
o previste dei
consegna
provvedimenti adeguati che
oppure foto
garantiscono che la minor
digitali.
quantità di sporco possibile sia
introdotta nell'edificio (trappole
per lo sporco, stuoie
e a spazzola).
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M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
231, 232, Implementazione dei
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
234
risultati della fase di
lo
oco.
progetto
o nel capitolato

227, 285, Implementazione dei
Controllo
C
947
risultati della fase di
dell’implementazione sul
progetta
azione (prevedere ca
antiere
anche cartelli
c
ecc. nei
locali).

281

Nella de
escrizione per le Controllo
C
dell’attuazion
ne in
prestazioni del capitolato lo
oco.
d’appaltto va specificata
la necesssità di utilizzare
solamen
nte materiali di
rivestim
mento lisci, con
pochi giiunti e facili da
pulire.
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Nume
ero
MI5.0
030

MI5.0
040

MI5.0
050

MI5.0
060

Tema

Esigenza

Comm
menti

Fase V/P
Fibre minera- I materiali da costruzzione esiCoperrtura su tutti i lati, ad esempio li respirabili
stenti oppure integra
ati nuovi, che tramitte pannelli di costruzione,
possono rilasciare fiibre respira- tessutti o carta kraft. Se le cavità
bili ad esempio fibre
e di vetro o
coinvo
olte non possono esssere a
materiali isolanti in la
ana di roccia sufficiienza coperte verso l’interno,
non sono a contatto diretto con
i mate
eriali da costruzione ccontel’aria interna.
nenti ffibre devono essere rrimossi.

Etichette
(colori e
lacche)

I materiali di rivestim
mento utilizzati all’interno dell’ed
dificio (colori,
lacche, rivestimenti per pavimenti e per il legno), pre
esentano
l’etichetta ambientalle di categoria A o B della fonda
azione
svizzera per colori oppure
o
etichette equivalentii.
Etichette
Materiali per la prep
parazione di
(materiali di posa dei pavimenti (per
(
esempio
preparazione fondi, stucchi a spattola e collanposa e
ti) e riempitivi per fughe portano
riempitivi per il marchio EMICODE
E EC1 o EC1
fughe)
plus.

Ventilazione
dopo il
completamento dei
lavori di
costruzione
(emissioni di
inquinanti)

Una liista dei prodotti certifficati è
consu
ultabile sul sito della ffondazione svizzera per colori oppure
sul sitto dell’etichetta equivvalente.
Per l’a
attuazione di questo rrequisito
è conssigliato sull’intero can
ntiere
unicam
mente l’utilizzo di pro
odotti
nelle cconfezioni originali.
Il marrchio EMICODE EC1, rispet- tivame
ente EC1 plus, viene
e assegnato unicamente a prodo
otti a
bassa
a emissione.
Per l’a
attuazione di questo rrequisito
è conssigliato sull’intero can
ntiere
unicam
mente l’utilizzo di pro
odotti
nelle cconfezioni originali.
Tra il completamentto dell'edificio La ventilazione permette l'espule la data di consegn
na passano
sione di eventuali inquinan
nti
almeno 30 giorni. Du
urante
presenti riducendo così sig
gnificatiquesto periodo va garantita una vamente l’inquinamento de
ell’aria
buona ventilazione dei
d locali.
interna.
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Formulario
Fase A/R
D Piano
dettagliato
oppure foto
digitali degli
elementi
costruttivi nei
quali sono
utilizzati
materiali
isolanti in
fibre minerali
per i locali
interni. .
Schede
tecniche con
etichette dei
colori e delle
lacche.

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
211, 212, Questo requisito deve
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
213, 214, essere inserito nelle
lo
oco, documentazione
e
215, 248, condizio
oni generali delle trramite foto digitali.
255, 271, prestazioni nel capitola272, 273, to. La descrizione delle
281, 282, prestazioni nel capitolato
283, 284 deve co
ontenere gli strati
di materiali utilizzati per
la coperrtura.

221, 227,
271, 272,
273, 281,
282, 283,
285

Schede
281
tecniche con
chiara
etichettatura
EMICODE
EC1, rispettivamente EC1
plus.
Programma fase d'esecuzione con
segnalizzazione del
tempo di
ventilazione.

Il requissito va menzionato nelle condizioni
generali e nelle voci di
lavoro del
d capitolato.

In
nformare in maniera
te
empestiva la persona
a
co
ompetente dell’impre
esa
in
ncaricata, scegliere
prodotti con etichetta,
ra
accogliere le schede
te
ecniche.

Il requissito va menzionato nelle condizioni
generali e nelle voci di
lavoro del
d capitolato.

In
nformare in maniera
te
empestiva la persona
a
co
ompetente dell’impre
esa
in
ncaricata, scegliere
prodotti con etichetta,
ra
accogliere le schede
te
ecniche.

Nessun
no

Controllo
C
della ventilazzione
in
n loco (chiudere a chiiave i
lo
ocali, controllare il fun
nzionamento dell'impianto
o di
ve
entilazione)
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Nume
ero

Tema

MI9.0
010

Misurazioni
dell'aria
interna
(CO2)

MI9.0
020

Misurazione
dell’aria
interna
(radon)

MI9.0
030

Misurazioni
di collaudo
(radiazioni
non ionizzanti)

Esigenza

Comm
menti
Fase V/P
-

Formulario
M
Misure
d’attuazione (indicative)
Fase A/R
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
Risultati della 244, 245 Menzion
ne delle misura- Organizzazione
O
e reallizzamisurazione
zioni di controllo nelle
zione di misure di controldella concenprecond
dizioni del capito- lo
o, richiedendo il rappo
orto
trazione di
lato.
di misurazione.
CO2.

Dopo il completame
ento
dell’edificio vengono
o effettuate
misurazioni dell’aria interna delle
parti ammodernate dell'edificio.
d
Il
valore della concenttrazione di
CO2 misurato in tutti i locali in
condizioni usuali, è inferiore al
valore limite della qu
ualità dell’aria
interna RAL 3 ai sen
nsi della
norma SIA 382/1.
Prima dell’ammoderrnamento, i
livelli di esposizione di radon
negli edifici esistentii sono stati
misurati in modo appropriato.

Le condizioni di misurazion
ne da
rispetttare sono descritte ne
el
docum
mento “QS-Dokument MEECO” attualmente in vigore
e. La
conce
entrazione massima d
di CO2
secon
ndo la norma SIA 382
2/1:2014
è di 14
400 ppm per RAL 3.

Posso
ono presentarsi eleva
ate
Protocollo di
conce
entrazioni di radon ne
ei locali misurazion
ne
di ediffici in regioni soggette
e al
radon
n, in edifici con cantine
natura
ali o trave rovescia, e in
locali abitativi e di soggiorn
no a
contattto con il terreno.
Le missurazioni devono esssere
effettu
uate nel locale occup
pato
situato
o più in basso. Le condizioni
da rispettare per la misurazione
sono d
descritte nel docume
ento “QSDokum
ment ME-ECO”.

-

Con misurazioni di collaudo
c
effettuate a campion
ne, viene
controllato il rispetto
o dei valori
limite per radiazioni non ionizzanti (50Hz). Nei loccali delle
zone d'uso A, non devono
essere superati 1 µT
T rispettivamente 500 V/m nei locali
l
delle
zone d’uso A, mentrre negli altri
locali i valori limite del
d NISV.

Le condizioni di misurazion
ne da
rispetttare sono descritte ne
el
docum
mento “QS-Dokument MEECO” attualmente in vigore
e.

Risultati del
23
test di accettazione
Radiazioni
non ionizzanti
(bassa
frequenza).

-
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-

Nessun
no

Nessuno
N

Menzion
ne delle misurazioni di controllo nelle
precond
dizioni del capitolato.

Organizzazione
O
e reallizzazione di misure di controllo
o, richiedendo il rappo
orto
di misurazione.
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Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti
Fase V/P

MG

Formulario
Fase A/R

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione

Concetto dell‘edificio

MG1..010 Demolizione
delle parti di
edificio
esistenti
(concetto)

MG1..020 Demolizione
delle parti di
edificio
esistenti
(realizzazione)

MG2..010 Flessibilità
d'utilizzo
della struttura portante,
requisiti di
livello 1

È definito un concettto di demolizione ordinato che contenga
c
delle indicazioni detttagliate sul
riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei materiali scom
mposti per le
parti di edificio da de
emolire,
come pure un giustifficativo
sull’attuazione corre
etta.
Un ordinato concetto
o di demolizione delle parti di edificio
e
esistenti è stato reallizzato
integralmente.

Il conccetto deve essere co
onforme Concetto di
d
ai requisiti della raccomandazione demolizion
ne.
SIA 43
30 e contenere un giustificativo ca
antonale di smaltimen
nto. Per
gli ele
ementi costruttivi conttenenti
sostan
nze inquinanti vale un
requissito a parte.

-

112, 113

-

-

Foto digitali
della fase di
smantellamento,
documentazione sullo
smaltimento.

112, 113

Una sufficiente flesssibilità d'utilizzo era già presentte prima
dell'ammodernamen
nto (all'interno delle zone di utilizzo sono
possibili cambiamen
nti significativi
nella disposizione degli spazi
senza modifiche dell sistema
portante. Questa flessibilità non
viene ridotta dall'ese
ecuzione del
progetto di ammode
ernamento)
oppure la flessibilità di utilizzo
della struttura portan
nte é stata
nettamente migliorata rispetto
alla situazione prima
a dell'ammodernamento.

Ad essempio: tutte le pareti di
separrazione degli appartamenti
sono portanti, tutte le pare
eti tra la
stanze
e non portanti o uso d
di
stanze
e intercambiabili [„Scchaltzimm
mer“] tra gli appartame
enti.

Planimetrie
e con evidenziam
mento colorato
o
degli elementi
portanti, prrima
e dopo l’
ammodern
namento.
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Nessun
na.

Il rispettto della raccomandazzione SIA 430 è
da menzionare nei
termini di prestazione.
Tutti gli elementi del
concetto
o di demolizione
devono essere inclusi
nei rispe
ettivi articoli del
capitola
ato.
211, 212, Implementazione dei
213, 214, risultati della fase di
271
progetto
o nel capitolato.

Nessuna.
N

In
nformare per tempo ill
re
esponsabile della dittta
mandataria,
m
verificare la
re
ealizzazione sul cantiiere,
documentazione tramite
fo
oto digitali numeriche
ee
co
on bollettini di conseg
gna
delle ditte responsabili
della demolizione.
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere.

24/38

Nume
ero

Tema

MG2..020 Flessibilità
d'utilizzo
della struttura portante,
requisiti di
livello 2

Esigenza

Una grande flessibilità d'utilizzo
era già presente prim
ma dell'ammodernamento (p.e. struttura
portante composta essenziale
mente da pilastri, co
on poche
pareti portanti intern
ne. Questa
flessibilità non viene
e ridotta
dall'esecuzione del progetto
d'ammodernamento
o.
MG2..030 Flessibilità
Già prima dell'ammo
odernamend'utilizzo
to, la facciata conse
entiva una
tramite il
buona flessibilità nella suddividisegno della sione dei locali. Que
esta flessibilifacciata
tà non viene ridotta dall'esecuzione del progetto d'ammodernamento. oppure la modifica
della facciata ha netttamente
aumentato la flessib
bilità nella
suddivisione dei loca
ali rispetto
alla situazione prima
a dell'ammodernamento.
MG3..010 Accessibilità Le installazioni sanittarie e di
alle istallaaerazione verticali sono
s
facilzioni tecnimente accessibili co
ome pure
che verticali riparabili, smontabilii, rinnovabili
e estensibili su tutti i piani. La
disposizione nella pianta permette brevi percorsi. Op
ppure l'accessibilità di più dellla metà delle
installazioni verticalii é nettamente migliorata rispetto
o alla situazione prima dell’ am
mmodernamento.

Comm
menti

Formulario
Fase V/P
Fase A/R
Ad essempio pareti di soste
egno di Planimetrie
e con scale (rinforzi), la restante struttura evidenziam
menportan
nte su pilastri. Con il raggiun- to colorato
o
gimen
nto dei requisiti di live
ello 2, i
degli elementi
requissiti di livello 1 possono essere portanti.
consid
derati automaticamen
nte
soddissfatti.

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
211, 212, Implementazione dei
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
213, 214, risultati della fase di
ca
antiere.
271
progetto
o nel capitolato.

Possibilità di connessione delle
pareti interne ad una distanza
massiima di 2.5 m (ad esem
mpio
tramitte facciata traforata o ampi
telai vverticali per le finestre
e).

Piani delle
facciate co
on
disposizion
ne
chiara delle
finestre.
Dettaglio della
d
parete di
collegamento
interno alla
a
facciata.

211, 212, Implementazione dei
213, 214, risultati della fase di
221
progetto
o nel capitolato.

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere.

Ad essempio vani che perm
metto
facilm
mente l'accesso di una
a persona; po
orte, rivestimenti o pa
areti di
mattoni non portanti che possano
essere
e rimosse senza trop
ppe
diffico
oltà.

Descrizione del Foto digitali
concetto degli
impianti tecnici
accompagnato
da schizzi o
piani, che
documenta
ano
l’accessibilità
alle istallaz
zioni
tecniche.

244, 254

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere, documentaziione
co
on foto digitali.
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-

Implementazione dei
risultati della fase di
progetto
o nel capitolato.
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Nume
ero

Tema

Esigenza

Comm
menti

Formulario
Fase V/P
Fase A/R
MG3..020 Accessibilità La ventilazione orizzzontale di
Ad essempio cablaggio ape
erto,
Descrizione
Foto digitali
alle istallainstallazioni sanitarie
e e di aeraampie
e aperture di revisione
e nel
tramite abb
bozzioni tecnizione sono facilmen
nte accessibili contro
osoffitto.
zo del concetto
che orizzon- come pure riparabili, smontabili
degli impia
anti
tali
ed estendibili oppure
e l'accessibitecnici opp
pure
lità di più della metà
à delle instalpiani, che
lazioni verticali è netttamente
documenta
ano
migliorata rispetto alla situazione
l’accessibilità
prima dell’ ammodernamento.
alle istallaz
zioni
tecniche co
on
schizzi.
MG3..030 Esigenze
Garantire il posizion
namento e il
Ad essempio porte sufficien
ntemente Piano di
costruttive
dimensionamento delle vie
ampie
e e alte, aperture nelle pareti coordinazione
per la sosti- d’accesso alle aree tecniche e
o nel ssoffitto, ecc. Sono essclusi
degli impia
anti
tuzione di
central, in modo che
e la sostitugrandi sistemi di stoccaggiio come tecnici incluso
macchinari o zione di macchine e grandi
ad ese
empio gli stoccaggi sstagionali un piano con le
apparecchi di apparecchiature posssa avvenire degli iimpianti fotovoltaici.
misure di tutti
t i
grandi
senza interventi cosstruttivi.
locali tecnici e
dimensioni
Oppure l'accessibilittà oltre la
l’accesso ai
a
metà degli appareccchi fissi e
locali.
delle macchine di grrandi dimensioni è nettamente migliore
m
rispetto alla situazione prima
dell'ammodernamen
nto.
MG4..010 Sostituzione Nei nuovi elementi o strati
La rim
mozione e reinstallazione di
Piano detta
aglia- Foto digitali
e decostrucostruttivi. Vengono utilizzati
eleme
enti costruttivi adiacenti è
to della fac
cciata della fase di
zione della
unicamente sistemi di fissaggio perme
essa. La posa libera è
dettaglio di
realizzazione
struttura
meccanici sostituibilli che in una equipa
arata al fissaggio me
eccanico. finitura dei
(montaggio di
portante o
successiva sostituzione permet- I grup
ppi di elementi costrutttivi, i cui serramenti e
finestre).
dell'involucro tono un rinforzo o re
eimpiego
strati a
appartengono allo ste
esso
del tetto,
edilizio
dell'elemento costru
uttivo senza
tipo di materiali (ad esemp
pio
balconi, ba
asadanneggiare o dove
er rinnovare
intona
aco minerale puro su muratu- menti.
gli elementi costruttiivi adiacenti. ra) so
ono esenti da tale obb
bligo. È
imporrtante poter sostituire facilmente
e gli elementi di costrruzione
che ha
anno una durata di utilizzo
più brreve rispetto agli elem
menti
adiace
enti (ad es. le finestre
e).
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M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
244, 254 Implementazione dei
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
risultati della fase di
ca
antiere, documentaziione
progetto
o nel capitolato.
co
on foto digitali.

211, 23,
24, 25,
26

Implementazione dei
risultati della fase di
progetto
o nel capitolato.

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere.

211, 212,
213, 214,
215, 216,
221, 222,
224, 226,
228

L'utilizzo
o esclusivo di
disposittivi di fissaggio
meccan
nici è da menzionare ne
el capitolato. Per
le opere
e che richiedono
disposittivi di fissaggio
vanno definiti
d
dispositivi
di fissag
ggio meccanici.

In
nformare in maniera
te
empestiva le persone
e
co
ompetenti dell’impressa
in
ncaricata, controllo
dell’implementazione sul
ca
antiere. Documentazzione
trramite fotografie digita
ali.
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Nume
ero

Tema

MG4..020 Sostituzione
e decostruzione delle
finiture

Esigenza
Nei nuovi elementi o strati
costruttivi vengono utilizzati
u
unicamente meccan
nismi di
fissaggio meccanici sostituibili
che in una successivva sostituzione permettono un
n rinforzo o
reimpiego dell'eleme
ento costruttivo senza danneggiiare o dover
rinnovare gli elemen
nti costruttivi
adiacenti.

Comm
menti
Fase V/P
-

La rim
mozione e reinstallazione
degli e
elementi costruttivi ad
diacenti
è perm
messa. La posa libera
aé
equipa
arata al fissaggio me
eccanico.
I grup
ppi di elementi costrutttivi, i cui
strati a
appartengono allo ste
esso
tipo di materiali (ad esemp
pio
gesso
o-cartongesso) sono e
esenti
da tale
e obbligo. È importan
nte poter
sostitu
uire facilmente gli ele
ementi di
costru
uzione che hanno una
a durata
di utiliizzo più breve rispetto
o agli
eleme
enti adiacenti (ad es. mobili a
muro)).
Sciacq
quoni per WC: label W
WELL di MG5..010 Concetto di
Per gli apparecchi sanitari e la
e A oppure risciacquo
o a due
risparmio
rubinetteria vengono
o scelti prodotti classe
dell’acqua
che permettono un utilizzo
u
idrico quanttità; orinatoi: senza accqua,
sistem
mi del volume di 1 litro
o oppure
(apparecchi e efficiente.
sistem
mi di cacciata per orin
natoi con
rubinetteria)
label W
WELL di classe A;
rubine
etteria da bagno: etichetta
energ
gia classe A oppure la
abel Well
classe
e A; rubinetteria per d
doccia
(inclussa doccetta), rubinettteria da
cucina
a: etichetta energia cclasse A o
B opp
pure label Well classe
e A o B;
luoghi altamente frequenta
ati o pubblici: rrubinetteria da bagno
o con
sistem
ma elettronico a consumo
elettricità <0.3 W, rubinette
eria da
doccia
a temporizzata.
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Formulario
Fase A/R
Estratto del
contratto
d'appalto/d'opera,
foto digitali
della fase di
realizzazione.

M
Misure
d’attuazione (indicative)
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
214, 215, L'utilizzo
o esclusivo di
In
nformare in maniera
243, 271, disposittivi di fissaggio
te
empestiva le persone
e
272, 273, meccan
nici è da menzio- co
ompetenti dell’impressa
274, 276, nare ne
el capitolato. Per in
ncaricata, controllo
277, 281, le opere
e che richiedono dell’implementazione sul
282, 283, disposittivi di fissaggio
ca
antiere. Documentazzione
284
vanno definiti
d
dispositivi trramite fotografie digita
ali.
di fissag
ggio meccanici.

Schede tecni- 25
che o stampa
delle rispettive
e
liste di label.

Il requissito va menzionato In
nformare in maniera temt
nelle vo
oci di lavoro del
pestiva la persona com
mpecapitola
ato.
te
ente dell’impresa inca
aricata,
ra
accogliere le schede tecniche.
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Nume
ero

Tema

Esigenza

MG5..020 Concetto di
risparmio
dell’acqua
(utilizzo
dell’acqua
piovana)

MG6..010 Protezione
degli uccelli

MG6..020 Vista
(Negozi)

Comm
menti

Per la sciacquatura di WC, lavatri- Al possto di acqua potabile,, viene
ci e annaffiamento del
d giardino
utilizzzato come minimo perr la
viene utilizzata in maggioranza
metà del numero totale di sistemi
acqua piovana oppu
ure acqua
di scia
acquatura dei WC e d
delle
grigia.
lavatrici acqua piovana oppure
acqua
a grigia. Per l’innaffiamento
all’estterno è disponibile un
n serbatoio di raccolta dell’acqua p
piovana
oppurre la piantagione è sccelta in
modo tale che può essere rinunciato a qualsiasi metodo
d’inna
affiamento.
Il rischio di collisione
e degli uccelli Le missure necessarie posssono
è stato verificato e le
e misure
essere
e nei casi comuni determinaraccomandate sono state attua- te attrraverso il “formulario di
te.
verificca per la protezione d
di uccelli”. In ttutti gli altri casi, il risschio di
collisio
one e le misure racco
omandate devvono essere chiarite ccon
l’Asso
ociazione Svizzera pe
er la
protezzione degli uccelli.
Inform
mazioni sulla protezio
one dei
volatili inerente gli edifici, ssi
trovan
no nella brochure „Vo
ogelfreund
dliches Bauen mit Gla
as und
Licht“ sul sito web vogelgllas.ch.

Dal reparto casse, mantenendo la
norrmale posizione di lavvoro, è
posssibile avere una vistta inostacolata
a verso l’esterno attra
averso un
ape
ertura di dimensioni adeguate.
a

Fase V/P
-

Formulario
M
Misure
d’attuazione (indicative)
Fase A/R
Codici BKPCapitola
ato
Fase
F
di realizzazione
Schema delle 25
Le voci del capitolato
Controllo
C
dell'attuazion
ne in
installazioni
devono contenere i rispet- ca
antiere.
idrauliche.
tivi lavori.

“Formularrio di
verifica per la
protezione
e
degli uccelli”
compilato, se
necessario
o
presa di
posizione dell’
d
Associazio
one
Svizzera per
p la
protezione
e
degli uccelli.

La vista
a deve rientrare nel ca
ampo Piani Repartto
visivo del personale di cassa
a senza casse
modifica
are la normale posizione di
lavoro.
L’area p
proiettata dell’aperturra di
vista - m
misurata ad un metro di
distanza
a dalla postazione di lavoro
- deve e
essere di almeno 0.15
5 m2
La visua
ale non deve essere ostacolata da ccomponenti di venditta o
arredo.
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Documenta- 221
zione
sull’attuazion
e delle
misure
attraverso
foto digitali,
bolle di
consegna.

‐

2
221

Implementazione dei
risultati della fase di
progetto
o nel capitolato.

Controllo
C
dell'attuazion
ne in
ca
antiere.

Attuazione dei risultati
Controllo
C
dell’attuazio
one in
dalla fasse di progettazione. cantiere.
c
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MG7.0
010 Resistenza
della facciata
agli agenti
atmosferici

L
La facciata (intonaco,, muratura,
rrivestimenti di pareti, ecc.) è
ccostituita da materiali resistenti
a
agli agenti atmosfericci risp. le
ccostruzioni o le parti delle
d
fa
facciate esposte sono
o adeguata
amente protette dalle
e intemperie
(cornicioni di gronda, basamenti
d
di materiale resistente
e agli agenti
a
atmosferici) oppure la
a durabilità
d
della facciata è nettam
mente
m
migliorata (scelta dei materiali,
p
protezione contro le in
ntemperie
d
degli elementi di facciiata sensibilii) rispetto alla situazio
one prima
d
dell'ammodernamento
o.
MG7.0
020 Resistenza
Il lato delle finestre e degli
delle finestre o
ombreggiamenti fissi esposto
agli agenti
a
alle intemperie deve essere
e
atmosferici
rrealizzato in materiali resistenti
a
alle intemperie oppure
e essere
ssufficientemente prote
etto dalle
in
ntemperie.

Sono considerati come resisstenti
alle inte
emperie ad esempio fibrocementto, vetro, metalli resisstenti
alla corrrosione, cemento, eccc.

Sezione tipica Foto digitali
211, 212, Implemen
ntazione dei
della facciatta
della facciata. 213, 214, risultati della fase di
con rappresen215, 216, progetto nel capitolato.
tazione della
a
226
connessione
e
del tetto e del
basamento.
Descrizione dei
materiali.

Co
ontrollo dell'attuazione
e in
can
ntiere.

Sono considerati come resisstenti
alle inte
emperie le finestre di
plastica
a, alluminio o legno e
metallo
o. Protezione adeguatta dalle
intempe
erie: profondità della
sporgen
nza di almeno 0.2*alttezza
dell’ ele
emento costruttivo essposto
alle inte
emperie.

Descrizione
Foto digitali
221, 228
delle finestre
e e delle finestre.
dell‘ombregg
giamento, sezio
one
tipica della
facciata con
n
rappresenta
azione delle
finestre e
dell‘ombregg
giamento

Co
ontrollo dell'attuazione
e in
can
ntiere.
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Implemen
ntazione dei
risultati della fase di
progetto nel capitolato.

29/38

MG8.0
010 Possibilità di
espansione,
riserva

Il progetto di ammode
ernamento
e
esaurisce il potenziale
e di densificcazione sulla parcella
a
o risp. sull'edificio esisstente sono
p
possibili espansioni sulla proprietà
à territoriale oppure l’edificio
p
permette la costruzion
ne di
u
ulteriori piani risp. di altre
a
parti
d
dell’edificio non interrrate.

Le espa
ansioni territoriali risp
p. gli
ampliam
menti possibili devono
corrispo
ondere almeno al 10%
% della
superficcie di riferimento ene
ergetico.

Planimetrie o
piante dove
siano indicate
le possibilità
à di
espansione
territoriale
oppure un
giustificativo
o
che indichi che
c
il volume
massimo di
costruzione
ammissibile
sulla parcella
edile sia stato
completame
ente
utilizzato.
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Intero
edificio.

Implemen
ntazione dei
risultati della fase di
progetto nel capitolato.

Co
ontrollo dell'attuazione
e in
can
ntiere.

30/38

MM

Materiale e p
processi di costrruzione

MM1.0
010 Concetto di
protezione
del suolo

MM1.0
020 Protezione
del suolo
durante la
fase di
costruzione

MM2.0
010 Label per il
legno e i
derivati del
legno

E
Esiste un concetto pe
er la protezzione del suolo duran
nte la fase di
ccantiere. Sono state valutate
v
d
delle misure per i seg
guenti temi:
ssbarramento delle are
ee che non
p
possono essere perco
orse da
vveicoli; protezione del suolo nelle
a
aree di passaggio deii veicoli e di
d
deposito; controllo de
ella pression
ne massima del suolo
o e utilizzo
d
di macchine appropria
ate; modalità
à di rimozione e imm
magazzinam
mento dello strato sup
periore del
ssuolo; soluzioni per evitare
l''erosione e la sedime
entazione
d
del suolo.
L
Le misure definite nell concetto di
p
protezione del suolo sono
s
in
ntegralmente implem
mentate.

Devono
o essere soddisfatte a
almeno Concetto di
le esige
enze ecoCFC 201. Si
protezione del
d
vedano
o anche le raccomand
dazioni suolo.
per la p
protezione del suolo
dell’UFA
AM.

-

-

-

Documentare 20, 211
con foto
digitali le
misure di
protezione
del suolo
eseguite in
cantiere.

T
Tutto il legno risp. i prrodotti in
le
egno sono provvisti del
d marchio
d
d'origine Legno Svizzzero oppure
d
di unetichetta FSC o PEFC. I
rrelativi certificati sono
o a disposizzione.

Solo il m
marchio d'origine Leg
gno
Svizzerro e le etichette FSC e
PEFC g
garantiscono una gesstione
sostenibile delle foreste e asssicurano ch
he il legno non proven
nga
dalla de
eforestazione di boscchi
primari.

-
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20,211

Nessuno.

Ne
essuno.

Tra le vocci del capitolato
vanno pre
escritte tutte le
misure dii protezione del
suolo desscritte nel
concetto..

Prima dell'inizio dei lavo
ori è
neccessario rendere atte
enti
l'im
mpresa e gli artigiani
sullle misure di protezione
dell suolo e definire la lo
oro
con
ncreta realizzazione.
Vanno inoltre eseguiti dei
d
con
ntrolli in cantiere (missurazzione dell'umidità del
suo
olo, determinazione
dellla pressione massim
ma
dell suolo, controllo delle
e
ma
acchine di cantiere,
eccc.).
Certificati
214, 215, Nelle vocci del capitolato Info
ormare in maniera
d'origine o
221, 258, deve esssere prescritto
tem
mpestiva la persona
attestati per 273, 281, legno cerrtificato secondo com
mpetente dell’impresa
almeno l'80% 282, 283 il marchio
o d'origine
inccaricata. Esigere i
del legno
Legno Svvizzero risp.
cerrtificati sulla provenie
enza
risp. dei
l’etichetta
a FSC o PEFC dell legno (Attenzione! Ill
derivati del
ed è nece
essario presen- rife
erimento tra il certifica
ato
legno utilizzatare i rela
ativi certificati di e ili legno utilizzato devve
ti.
provenien
nza.
esssere chiaro).
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MM3.0
010 Utilizzo di
ghiaia
riciclata

L
La ghiaia riciclata A o B può
e
essere utilizzata per riempimenti,
r
in
niezioni, sottofondi, ecc.
e oppure
ccome materiale sostittutivo.

-
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Bolle di
20, 211
consegna
delle forniture
di ghiaia
riciclata.

Verificare
e la disponibilità
di ghiaia riciclata. Nelle
specifiche
e voci integrare
la ghiaia riciclata.

Info
ormare in maniera
tem
mpestiva la persona
com
mpetente dell’impresa
inccaricata, raccogliere le
e
bollle di consegna.

32/38

MM3.0
020 Calcestruzzo L
La percentuale espressa in
riciclato (RC) vvolume di aggregati di
d calcesstruzzo RC (ai sensi del
d docum
mento di riferimento SIA
S 2030),
sse il calcestruzzo ricicclato può di
p
principio essere utilizzzato, è
a
almeno del 50%. La distanza
d
tra
la
a fabbrica di calcestruzzo RC e
ill cantiere è al massim
mo di 25
kkm.

La quotta di volume si riferiscce alla massa totale di tutta la costrruzione
in calce
estruzzo, incluso calccestruzzo
o di riempimento, di rivestimento e per fondazioni.
Base: d
documento di riferime
ento
KBOB/e
eco-bau/IPB „Calcestruzzo
da aggrregati riciclati“ 2007/2
2
attualm
mente in vigore, docum
mento
di riferim
mento SIA 2030, SN EN
206-1, SN EN 12 620. Defin
nizione
del calccestruzzo RC second
do le
proprietà: il contenuto minim
mo
degli ag
ggregati Rc (aggrega
ati di
calcestruzzo) + Rb (aggrega
ati
misti) è del 25%, come defin
nito
dalla no
orma SN 670 902-11-NA.
Definiziione della composizio
one del
calcestruzzo RC (calcestruzzzo di
riempim
mento, di rivestimento
o, per
fondaziioni): il contenuto min
nimo di
aggregati Rc (granulati di ca
alcestruzzo
o) + Rb (granulati misti) è
del 40%
%, come definito dalla
a
norma SN 670 902-11-NA.
Se nel raggio di 25 km dal ccantiere
non è d
disponibile un fornitorre di
calcestruzzo riciclato, oppurre è
necesssario trasportare per p
più di
25 km iil calcestruzzo riciclatto,
questo requisito non è applicabile
(è nece
essario un giustificativvo; le
istruzio
oni e il formulario sono
o
disponibili sul sito
www.m
minergie.ch).
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Bolle di
20, 211,
consegna del 212
calcestruzzo
RC con
informazioni
sulla quota
riciclata.

Verificare
e la disponibilità
dei diverssi tipi di calcestruzzo riiciclato (vedi
anche la guida corrispondentte sul sito
www.min
nergie.ch).
Definire con
c l'ingegnere
civile qua
ali elementi
costruttivvi possono
essere re
ealizzati con
calcestruzzo riciclato RC
e calcolare la quota sulla
massa to
otale in calcestruzzo. Nelle
N
specifiche
in Devis descrivere
d
il
corrispon
ndente tipo di
calcestruzzo riciclato
utilizzato e le quantità
previste.

Info
ormare in maniera
tem
mpestiva la persona
com
mpetente dell’impresa
inccaricata, raccogliere le
e
bollle di consegna e
con
ntrollare che le quanttità
tota
ali di calcestruzzo
riciiclato (RC) corrispond
dano alle quantità descritte
nell capitolato.

33/38

MM3.0
030 Calcestruzzo
riciclato (RC)
di riempimento, di
rivestimento
e per fondazioni con
percentuale
superiore di
materiali RC

C
Composizione del callcestruzzo
rriciclato RC (calcestru
uzzo di
rriempimento, di rivesttimento, per
fo
fondazioni): il contenu
uto di
a
aggregati Rc (aggregati di
ccalcestruzzo) + Rb (a
aggregati
m
misti) è almeno dell’'8
80%, così
ccome definito dalla no
orma SN
6
670,902-11 NA.

Basi: Scheda KBOB/ecobau
u/IPB
„Beton aus rezyklierter Gestteinskörnung
g“, quaderno tecnico SIA
2030, n
norme SN EN 206-1, SN EN
12 620. Se nel raggio di 25 km dal
cantiere
e non è presente un ffornitore di ca
alcestruzzo riciclato o
oppure
è necesssario trasportare per più di
25 km iil calcestruzzo riciclatto,
questa prescrizione non è a
applicabile (è n
necessario un giustifiicativo).

MM3.0
040 Calcestruzzo
costruttivo
(RC) con
aggregati
misti

P
Proprietà del calcestruzzo
rriciclato RC: il contenuto di Rb
(aggregati misti) è alm
meno del
2
25%, come definito da
alla norma
S
SN 670 902-11-NA.

Il calcestruzzo con aggregatti misti è dispo
onibile in grandi quanttità che
derivan
no dal processo di decostruzione d
degli edifici esistenti; iil
rispettivvo riutilizzo è pertanto
o
sensato
o.
Documento di riferimento:
KBOB/e
eco-bau/IPB „Calcestruzzo
da aggrregati riciclati“, docum
mento
di riferim
mento SIA 2030, SN EN
206-1, SN EN 12 620.
Se nel raggio di 25 km dal ccantiere
non è d
disponibile un fornitorre di
calcestruzzo riciclato oppure
eè
necesssario trasportare per p
più di
25 km iil calcestruzzo riciclatto,
questo requisito non è applicabile
(è nece
essario un giustificativvo).

Catalogo dei requisiti MINERGIE‐ECO per
p ammodernam
menti| Versione 1.3 | Gennaio 2016

Bolle di
20, 211
consegna
delle forniture
di calcestruzzo riciclato
con indicazioni riguardo
alla quota
riciclata.

Verificare
e la disponibilità
dei diverssi tipi di calcestruzzo riiciclato (vedi
anche la guida corrispondentte sul sito
www.min
nergie.ch).
Definire con
c le persone
competen
nti dell'impresa
quali elem
menti costruttivi
possono essere realizzati in calce
estruzzo riciclato
con un ellevato contenuto
di aggreg
gati riciclati.
Nelle spe
ecifiche descrivere il co
orrispondente
tipo di ca
alcestruzzo
riciclato utilizzato.
u
Bolle di
201, 211, Verificare
e la disponibilità
consegna del 212
di calcesttruzzo RC con
calcestruzzo
un conten
nuto minimo di
RC con
Rb pari al
a 25%.
indicazione
Nelle spe
ecifiche in Devis
sulla quota di
descriverre il calcestruzzo
Rb (aggregati
riciclato RC
R con un
misti).
contenuto
o minimo di Rb
del 25%.

Info
ormare in maniera
tem
mpestiva la persona
com
mpetente dell’impresa
inccaricata, raccogliere le
e
bollle di consegna.

Info
ormare in maniera
tem
mpestiva la persona
com
mpetente dell’impresa
inccaricata, raccogliere le
e
bollle di consegna.
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MM4.0
010 Tipi di
calcestruzzo
per un
utilizzo
normale

U
Utilizzare tipi di ceme
ento CEM
II/B o CEM III per il ca
alcestruzzo
d
da utilizzo normale.

Tramite
e l’utilizzo di tipi di cemento
con bassse quantità di clinke
er di
cementto Portland le emissio
oni di
CO2 po
ossono essere ridotte
e.

-

Bolle di
consegna
risp. ricetta
del beton.

MM4.0
020 Materiali
isolanti con
costituenti a
impatto
ambientale

R
Rinuncia all’utilizzo dii isolanti
Sono considerati costituenti a
ccon costituenti a impa
atto ambien- impatto
o ambientale i borati ccome
ta
ale.
ritardan
nti di fiamma in prodo
otti a
base dii cellulosa, gas prope
ellenti
allogan
nti (p.e. idrocarburi pa
arzialmente ffluorurati/HFKW, 2cloropro
opano) in XPS, PUR//PIR e
PF (fen
noplasto), HBCD-ritarrdanti
di fiamm
ma (esabromociclodo
odecano) in E
EPS e XPS come purre
ritardan
nti di fiamma a base d
di
fosfato (TCPP, TEP) in PUR
R/PIR.

-

MM4.0
030 Rinuncia
della protezione chimica contro le
radici

P
Per l'impermeabilizza
azione dei
tetti e degli elementi costruttivi
c
in
nterrati vengono utilizzzati
e
esclusivamente prodo
otti senza
trattamento chimico contro
c
le
rradici.

Estratto del
contratto
d’appalto/d’o
pera oppure
bolle di
consegna
con informazioni sul
prodotto
relative a tutti
i materiali
isolanti
utilizzati.
Scheda
224, 225
tecnica
sull’imperme
abilizzazione.

MM4.0
040 Facciate
R
Rinuncia all’utilizzo dii prodotti
senza biocidi ccontenenti biocidi (alg
ghicida,
ffungicida, nano-argen
nto, ecc.)
p
per tutti gli strati costrruttivi della
fa
facciata (p.e. intonaci, pitture).

Il trattam
mento chimico contro
o le
radici ccomporta un significattivo
inquina
amento del suolo e de
elle
acque. Le lamine in FPO ad
d
esempiio, sono resistenti alle
e radici
senza ttrattamenti chimici. Le
e
Bitumenbahnen con l'indicazzione
"WF" so
ono trattate chimicam
mente
contro lle radici.
I biocidi per la protezione de
el
rivestim
mento hanno un effettto a
breve te
ermine e sono fortem
mente
inquina
anti per l’ambiente. I ssistemi
a base minerale (intonaco m
minerale, orga
anosilicati) non necesssitano
di biocidi per impedire la cre
escita
di fungh
hi e alghe. Sono esclusi da
questo requisito i biocidi perr la
conservvazione all’interno de
ei
conteniitori originali.
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Scheda
tecnica del
sistema di
intonaco
utilizzato.

201, 211, Tra le vocci del capitolato
212
sul calcesstruzzo da
utilizzo no
ormale vanno
prescritti i tipi di cemento
CEM II/B o CEM III.

Info
ormare in maniera
tem
mpestiva la persona
com
mpetente dell’impresa
inccaricata, raccogliere le
e
bollle di consegna risp. le
l
rice
evute.
211, 214, Tra le vocci del capitolato Info
ormare in maniera
224, 248, sono da descrivere
d
i
tem
mpestiva la persona
255, 273 materiali isolanti senza
com
mpetente dell’impresa
costituenti problematiche inccaricata, raccogliere le
e
come perr esempio
sch
hede tecniche.
borati, HF
FWK oppure
alogeni.

226,227

Tra le vocci del capitolato
vanno pre
escritti materiali
risp. prod
dotti privi di
trattamen
nto chimico
contro le radici.

Info
ormare in maniera
tem
mpestiva la persona
com
mpetente dell’impresa
inccaricata, raccogliere le
e
sch
hede tecniche.

Tra le vocci del capitolato
vanno de
escritti i materiali
risp. i sisttemi senza
biocidi utilizzati.

Info
ormare in maniera
tem
mpestiva la persona
com
mpetente dell’impresa
inccaricata, definire i
pro
odotti adatti, raccoglie
ere
le schede
s
tecniche.
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MM4.0
050 Materiali per
installazioni
senza
alogeni

MM4.0
060 Materiali
compositi
contenenti
minerali/organici

MM4.0
070 Rivestimenti
sintetici e
sigillature
difficilmente
separabili

In tutto l'edificio è neccessario
Materia
ali contenenti alogeni sono
u
utilizzare materiali per le installa- per ese
empio il PVC, i fluorop
polimezzioni privi di alogeni.
ri ("teflo
on", ecc.), oppure altrri
materia
ali plastici che conten
ngono
ritardan
nti di fiamma alogena
ati.
Questi componenti vengono
o
spesso
o impiegati negli impia
anti
elettrici (tubi, fili e cavi, tubi,
condottti, ecc.) o negli impian
nti
RCVS g
guaine in PVC, isolam
mento
delle tu
ubazioni flessibili, eccc.).
R
Rinuncia all’utilizzo dii materiali
Materia
ali compositi contenen
nti
ccompositi con proprie
età di
mineralli/organici come le lasstre di
ssmaltimento sfavorevvoli.
gesso, cemento o truciolato legato
con gessso, pannelli in lana d
di
legno m
mineralizzata oppure
pannellli in legno/cemento, p
provocano prroblemi di smaltimentto
(sono m
materiali non bruciabili, non
riciclabili, non depositabili).
R
Rinuncia all’utilizzo dii rivestimen- La buon
na aderenza dei mate
eriali
ti in resina sintetica, di
d rivestimenzio
onati (p.e. poliuretano
o/PU,
m
menti in malta di resin
na e sigilla- resina e
epossidica/EP oppure
e
ture per tetti sintetiche
e liquide.
polimettilmetacrilato/PMMA) rende
difficile la decostruzione e il
riciclaggio dei rispettivi elem
menti
costrutttivi minerali.

-

Bolle di
consegna
con indicazioni sul
prodotto.

23, 24,
250

Tra le vocci del capitolato
vanno dsscritti i materiali
risp. i pro
odotti senza
alogeni utilizzati.
u

-

Estratto del
contratto
d’appalto/d’o
pera, scheda
tecnica.

211, 213,
214, 215,
216, 222,
271, 273,
283

Nelle con
ndizioni generali Co
ontrollo dell'attuazione
e in
e nelle vo
oci di lavoro del can
ntiere.
capitolato
o, menzionare
che non possono
p
essere
utilizzati materiali
m
compositi con
ntenenti minerali/organicci.

Estratto della
descrizione
tecnica inere
ente i rivestime
enti
pianificati.

Estratto del
224, 225,
contratto
281
d’appalto/d’o
pera, scheda
tecnica.

Nelle vocci di lavoro del
Co
ontrollo dell'attuazione
e in
capitolato
o, menzionare
can
ntiere, raccogliere le
che non possono
p
essere sch
hede tecniche.
utilizzati rivestimenti
r
in
resina sin
ntetica, rivestimenti in malta
m
di resina e
sigillature
e sintetiche
liquide.
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Info
ormare in maniera
tem
mpestiva la persona
com
mpetente dell’impresa
inccaricata, raccogliere le
e
sch
hede tecniche.
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MM4.0
080 Prodotti da
costruzione
in PVC con
costituenti a
impatto
ambientale

R
Rinuncia all’uso di pro
odotti in
P
PVC con additivi prob
blematici (a
im
mpatto ambientale).

Fanno parte degli additivi a
impatto
o ambientale gli stabillizzatori bario zinco in telai di finesstre in
PVC,gli stabilizzatori di piom
mbo in
tubazio
oni di scarico delle acque
usate in
n PVC, il triossido di a
antimonio ((ritardante di fiamma) in
copertu
ure di tetti in PVC e i plastificanti fftalati in pavimentazio
oni in
PVC.
I prodotti in PVC che hanno
ottenuto
o il label ECO eco1 o
oppure
eco2 risspettano questo requ
uisito.

Schede
tecniche
oppure
schede sui
dati di sicurezza dei
prodotti in
PVC utilizzati, con indicazione sugli
additivi.

204, 211,
221, 224,
23, 24,
254, 281,
282, 283

Nelle vocci di lavoro del
capitolato
o, descrivere i
prodotti in
n PVC senza
additivi problematici
oppure prodotti PVC che
hanno otttenuto il label
ECO eco
o1 oppure eco2.

MM5.0
010 Rinuncia al
riscaldamento della
struttura

L
L'edificio non viene risscaldato
ffino al momento in cu
ui l'isolam
mento termico non è completam
mente realizzato e l’e
ermeticità
d
dell’involucro l'involuccro verificata
a.

Queste
e esigenze sono appliicabili
anche p
per il riscaldamento d
delle
facciate
e.

-

211, 24,
272, 28

La prescrrizione di
Info
ormare in maniera
prestazio
oni di questo tipo tem
mpestiva la persona
non è rich
hiesta.
com
mpetente dell’impresa
inccaricata, controllo in
can
ntiere.

Programma
lavori.
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Info
ormare in maniera
tem
mpestiva la persona
com
mpetente dell’impresa
inccaricata, raccogliere le
e
sch
hede tecniche.
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Qua
antità/numero de
ei requisiti
Criterrio

Quantità

Criterri d‘esclusione

12

Prote
ezione fonica

14

Clima
a interno

20

Concetto dell‘edificio

17

Materriali e processi di cosstruzione

16

Totale
e

79

Lege
ende colori:
Requissiti nuovi
Requissiti modificati
Requissiti invariati (ma cambiamenti
c
ne
elle osservazioni, BKP o nelle no
ote)
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