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Il cantiere e l’ambiente

Il cantiere a differenza  di altri
“sistemi produttivi”, si configura
come una attività prototipa e non
seriale, richiedendo in tal senso un
numero  di specifiche per
consentire
l’elaborazione di un modello
universalmente applicabile, ma che
presuppone il continuo controllo
del progetto in ogni fase del
processo edilizio nella nuova ottica
della cantierabilità.

Il cantiere è una delle fonti di maggior impatto
ambientale del ciclo edilizio
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Il cantiere e l’ambiente

Il cantiere spesso viene considerato solo come il
luogo dei  lavori, venendo così ad essere escluso dal
legiferare, limitandosi ad affrontare i problemi
relativi alla salute dei lavoratori.
La fase di cantierizzazione rappresenta un punto
nodale del processo edilizio.
Essa considerando le attività decisionali che stanno a
monte del progetto e che investono in toto tutte le
aree tematiche ambientali, costituisce per ognuna di
essa una diversa forma d’impatto.

ARIA ACQUA SUOLO

Il cantiere e l’ambiente

La gestione ambientale del cantiere è spesso
trascurata dagli operatori del settore che operano
prevalentemente su un modello socio – culturale e
tecnico che si è consolidato nel tempo.
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L’impresa e l’ambiente

Soltanto recentemente, per arginare la crisi edilizia,
le imprese si interessano alle tematiche di
riqualificazione ambientale.

La legislazione più recente, il D Lgs 163/2006 e s.m.i.,
ribadendo quanto già introdotto dalla Legge Merloni (L.
109/1994) ha messo in evidenza il ruolo che il cantiere deve
rivestire sin dalle prime fasi di concezione progettuale
richiedendo tra gli elaborati del progetto preliminare:

- Primi approfondimenti sui piani di sicurezza

- Indicazioni dei possibili impatti del cantiere sulle
componenti ambientali.

Il cantiere e la legislazione
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Il cantiere e la legislazione

Il Codice Appalti, riprendendo quanto già indicato nella Legge
Merloni, ha posto in primo piano l’attività di cantiere nella
articolazione progettuale.
Il controllo e la progettazione del cantiere vengono considerati
importanti per la realizzazione dell’opera.

Il cantiere e la legislazione
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Organizzazione del cantiere e ambiente

Riuso e riciclaggio dei materiali
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Cave, siti di recupero e discariche

Normativa ambientale e cantiere

In ogni caso, anche se
temporaneo, il
cantiere viene
considerato un
impianto produttivo.
Le attività che in esso
si svolgono
determinano flussi
energetico materiali.
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Emissioni acustiche

I valori limite delle sorgenti sonore sono state dettate dalla
Legge Quadro n. 445/1995 e dal successive DPR
14/11/1997.
Per il cantiere edilizio, in cui operano particolari tipologie di
machine e attrezzature, l’impresa, prima dell’avvio delle
attività, oltre a redigere una relazione sui dati fonometrici
delle machine e degli impianti utilizzati, deve individuare la
zonizzazione acustica del sito.

Emissioni acustiche

DPCM 14.11.97 - Valori limite delle sorgenti sonore Leq in dB (A)

classi di destinazione d'uso
del territorio

emissione immissione qualità attenzione

diurno nott.
diurn
o

nott. diurno nott.
diurno

nott.
diurno
orario

nott.
orario

I aree particolarmente
protette

45 35 50 40 47 37 50 40 60 45

II aree prevalentem.
residenziali

50 40 55 45 52 42 55 45 65 50

III aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47 60 50 70 55

IV aree di intensa attività
umana

60 50 65 55 62 52 65 55 75 60

V aree prevalentem.
industriali

65 55 70 60 67 57 70 60 80 65

VI aree esclusivam.
industriali

65 65 70 70 70 70 70 70 80 75

La valutazione
dell’impatto acustico
con le indicazioni dei
tempi di emissione è
un documento
obbligatorio da
allegare al Piano
Operativo della
Sicurezza.
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Qualità dell’aria

Le lavorazioni edilizie sono caratterizzate dal rilascio
nell’atmosfera di polveri aereo disperse.
Non è possibile individuare una fonte fissa di emissioni,
come indicato nel DPR 203/1988, in quanto l’attività
edilizia viene considerate temporanea.

Polveri nel cantiere
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Polveri nel cantiere

Polveri nel cantiere
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Polveri nel cantiere

Polveri nel cantiere
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Gestione ambientale e sicurezza

GESTIONE DEL
CANTIERE
EDILIZIO APPLICAZIONE DI

UN SISTEMA DI
GESTIONE
AMBIENTALE

Il cantiere ecologico

L’organizzazione di un cantiere ecologico contribuisce al

miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Il progetto sostenibile, avendo come obiettivo la qualità

ambientale globale, garantisce la salvaguardia delle

condizioni di vita degli utenti intermedi (i lavoratori) e

dell’utente finale.



12

Il rischio chimico

L’abbattimento del rischio chimico, operando una attenta

selezione dei materiali da impiegare, può contribuire a

ridurre le produzioni di polveri, di residui di lavorazioni,

di produzione di acque tossiche, ecc.

Cantiere ordinario e cantiere bioedile
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Sistema Gestione Ambientale

Sistema Gestione Ambientale
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Sistema Gestione Ambientale

Sistema Gestione Ambientale

ORGANIZZAZIONE DELLE FASI
DAL RILEVAMENTO DELLE
ESIGENZE FINO ALLA
REALIZZAZIONE DELL’OPERA

OBIETTIVO:
SOSTENIBILITA’ E
COMPATIBILITA’ DELLE SCELTE
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ISO – International Organization for Standardization

Che cos’è l’ISO?

Sistema Gestione Ambientale:  gli standards internazionali

Quali benefici si
hanno dall’uso di
Standards
internazionali?

Industria:
∙∙ diventare più competitiva, offrendo
prodotti e servizi che sono accettati
a livello globale.
∙∙ inserimento facile in nuovi mercati.
∙∙ aumentare i profitti offrendo prodotti con
maggiore qualità, compatibilità e sicurezza.
∙∙ ridurre i costi utilizzando le risorse meglio disponibili.
∙∙ Approfittare delle conoscenze e delle migliori pratiche di
massimi esperti di tutto il mondo.

Regolatori:
∙∙ armonizzare le normative tra i paesi per stimolare il commercio globale.
∙∙ Aumentare credibilità e fiducia in tutta la catena di fornitura.
∙∙ Rendere più facile per i paesi di esternalizzarsi e specializzarsi.

Società:
∙∙ più ampia scelta di prodotti sicuri e affidabili e servizi a prezzi competitivi.
∙∙ migliori pratiche e l'azione concertata a livello organizzativo per affrontare
praticamente sfide globali come il cambiamento climatico e la sostenibilità.
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Sistema Gestione Ambientale:   ISO

Come funziona il
meccanismo ISO?

Sistema Gestione Ambientale:  ISO

ISO e l’ambiente ISO ha un approccio multiforme per fare incontrare
le esigenze di tutti i soggetti interessati da parte di imprese,
industria, autorità governative e
organizzazioni non governative, così come
consumatori, nel settore dell'ambiente.

Aiuta le organizzazioni a prendere un approccio proattivo ai temi della gestione
ambientale:
- la famiglia ISO 14000 di norme di gestione ambientale può applicarsi in qualsiasi

tipo di organizzazione pubblica o settori privati - da imprese a amministrazioni di
servizi pubblici.
- ISO aiuta a raccogliere la sfida del cambiamento climatico con gli standard della

contabilità dei gas serra (verifica e scambio di emissioni) e per la misurazione dei
contenuti di carbonio dei prodotti. Ha sviluppato 570 standards internazionali per il
monitoraggio della qualità dell’aria, delle acque e del suolo, così come del rumore,
delle radiazioni e per il controllo del trasporto di beni pericolosi.
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Sistema Gestione Ambientale:  Le norme ISO 14000

Famiglia di norme che fornisce strumenti di gestione per le organizzazioni
per gestire i propri aspetti ambientali e valutare le loro prestazioni
ambientali.
Insieme, questi strumenti possono fornire significativi benefici economici
tangibili, comprendendo:

- Riduzione di materiale / uso delle risorse prime

- Riduzione del consumo di energia

- Efficienza del processo di produzione di rifiuti e lo smaltimento

- Riduzione dei costi

- Utilizzazione delle risorse recuperabili.

Sistema Gestione Ambientale:  La famiglia ISO 14000 e il ciclo PDCA

La famiglia ISO 14000 è progettata per essere realizzata secondo lo

stesso Plan-Do-Check-Act (PDCA) ciclo caratterizzante tutti i sistemi di

gestione ambientale ISO.
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ISO: indicazioni strategiche per il quinquennio 2016 – 2020.

"Sviluppare standard di alta qualità attraverso l'appartenenza globale di ISO ", facendo in
modo che effettivamente si possano "Coinvolgere stakeholder e partner ". Un forte
fondamento in "Persone e organizzazione dello sviluppo ", Efficace "uso della tecnologia",

focus su "Comunicazione».

Sistema Gestione Ambientale:  l’iter della norma ISO 14001

La norma sui sistemi di Gestione Ambientale risale all’anno 1996.
Ha avuto innovazioni marginali nel 2004.
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Sistema Gestione Ambientale:  struttura delle nuove norme ISO

Sistema Gestione Ambientale:  la norma ISO 14001

La nuova norma è caratterizzata da tre concetti chiave:

IL CONTESTO
LA PROSPETTIVA DEL CICLO DI VITA        (Life Cycle Perspective)

IL RISCHIO

Le principali modifiche riguardano:

• Maggiore importanza della gestione ambientale all'interno dei
processi di pianificazione strategica dell'organizzazione

• Maggiore attenzione sulla leadership
• L'aggiunta di iniziative proattive per proteggere l'ambiente dai

danni e dal degrado, come l'uso sostenibile delle risorse e la
mitigazione dei cambiamenti climatici

• Miglioramento delle prestazioni ambientali
• Ciclo di vita quando si considerano gli aspetti ambientali
• L'aggiunta di una strategia di comunicazione
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Sistema Gestione Ambientale:  la norma ISO 14001

La nuova norma è caratterizzata da tre concetti chiave:

- IL CONTESTO

multidimensionale e popolato di soggetti portatori di specifici
bisogni e aspettative

Sistema Gestione Ambientale:  la norma ISO 14001

- LA PROSPETTIVA DEL CICLO DI VITA
(Life Cycle Perspective»

L’introduzione di questo concetto mira a superare molti dei limiti emersi
dall’esperienza applicativa dello standard
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Sistema Gestione Ambientale:  la norma ISO 14001

- IL RISCHIO

….il tema del rischio (identificazione, valutazione e gestione),
diventa parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale…..

L’effetto è una deviazione da ciò che è atteso - positivo o negativo.

L'incertezza è lo stato, anche parziale, di carenza di informazioni
relative a comprensione o conoscenza di un evento, la sua
conseguenza, o la probabilità.

• Aspetti ambientali
• Le condizioni ambientali locali / regionali
• Obblighi di conformità
• Cambiare i regolamenti
• Prestazioni ambientali
• Le preoccupazioni delle parti interessate
• Finanziaria / situazione economica
•Sviluppo di un nuovo prodotto
• Modifiche nelle operazioni
• Tecnologie, ad esempio, l'ambiente, IT
• ciclo di vita del prodotto, compresa la catena di
approvvigionamento

Life Cycle Analisys
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Life Cycle Analisys

Regolamento EMAS
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Regolamento EMAS

Performances ambientali dei cantieri



24

Eco – costruzione, eco - gestione

Eco - costruzione
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Eco - costruzione

Eco - gestione
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Eco - costruzione

Valutazione eco-gestione
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Cantieri sostenibili

Fonte: M. Cruciani, Il LEED nelle grandi opere tra strategie tecniche e criticità – Ambiente e Sicurezza suppl. 1/2012

Cantieri sostenibili

Fonte: M. Cruciani, Il LEED nelle grandi opere tra strategie tecniche e criticità – Ambiente e Sicurezza suppl. 1/2012
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Cantieri sostenibili

Fonte: M. Cruciani, Il LEED nelle grandi opere tra strategie tecniche e criticità – Ambiente e Sicurezza suppl. 1/2012

Cantieri sostenibili

Fonte: M. Cruciani, Il LEED nelle grandi opere tra strategie tecniche e criticità – Ambiente e Sicurezza suppl. 1/2012


