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PREMESSA 
 

Il progetto in oggetto è uno degli ambiti facente parte della convezione stipulata tra il Comune di Milano e la 

società SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A., con sede in Milano, Via San Paolo n. 7, iscritta 

presso l'Ufficio del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Metropolitana di 

Milano, Monza-Brianza e Lodi, con numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 08567741007, R.E.A. 

numero MI-1802987, iscritta nell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio presso la Banca d'Italia – 

Sezione Gestori di FIA - al numero 79 (la "SGR"), società di gestione del fondo di investimento alternativo 

immobiliare riservato di tipo chiuso denominato "LIVING 2.0 - Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare 

Riservato", relativo alle opere a scomputo degli oneri per l’intervento di riqualificazione del complesso immo-

biliare sito in Milano tra le vie Giovenale n.13/15 e Col Moschin n.16. 

L’ intervento a scomputo propone di riqualificare una porzione del Parco della Resistenza realizzando delle 

nuove aree ludiche per bambini mediante la realizzazione di nuovi spazi pavimentati con attrezzature ludiche 

e le relative opere di adeguamento impiantistico. 

La presente relazione descrive il progetto esecutivo ed ha lo scopo di definire gli obiettivi e le caratteristiche 

del progetto, in modo che esso possa assicurare: 

・  Il soddisfacimento delle specifiche esigenze poste a base dell’intervento; 

・  La qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche in relazione al contesto in cui l’opera è 

inserita; 

・  La conformità alle norme tecniche, ambientali, urbanistiche; 

 Il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza 

 

 

ITER AUTORIZZATIVO 
 
Il presente progetto è stato approvato dall’Amministrazione comunale mediante i seguenti documenti: 

- Asseverazione Illuminazione Pubblica: rilasciata in data 21-11-19 Parere – PG 0537214/2019 

- Asseverazione Area Verde: rilasciata in data 29-11-19 Parere – PG 0554699/2019 

Si procederà a richiedere titolo abilitativo mediante SCIA Art.23. 

 

 

 

 

 

 

STATO DI FATTO 
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Inquadramento progettuale 
 
L’area oggetto d’intervento si colloca all’interno del Parco della Resistenza (conosciuto anche come Parco 

Baravalle poiché limitrofo a via Carlo Baravalle) situato nel Comune di Milano a sud, in Zona 5. 

Il Parco è delimitato da via Tabacchi a nord, via Giambologna ad est, via Balilla ad ovest e da viale Tibaldi a 

sud ed è caratterizzato quindi da una notevole estensione territoriale (circa 60.000 m2). 

Date le consistenti dimensioni il Parco è suddiviso in aree dai percorsi che lo attraversano internamente, una 

di queste aree rappresenta l’oggetto del presente intervento. 

Altre porzioni ad esso similari sono già state interessate da interventi di riqualificazione che ne hanno 

migliorato la fruibilità creando e sviluppando aree attrezzate. 

Proprio in quest’ottica si colloca il presente intervento il cui obiettivo è quello di riqualificare una porzione di 

verde attrezzato migliorandone la fruibilità ed incrementandone conseguentemente l’uso da parte dei bambini 

garantendo loro un’attività ludica in totale sicurezza attraverso nuove pavimentazioni antitrauma e la creazione 

di una nuova e moderna area giochi. 

 

 

 

 

 
 
Piano del governo del territorio 
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Come indicato graficamente nell’elaborato grafico Tavola 01, di seguito si riportano gli articoli dello strumento 

attuativo vigente e la descrizione dei rispettivi ambiti. 

P.G.T. - DOCUMENTO DI PIANO - CARTA DI SENSIBILITA' DEL PAESAGGIO (TAV.D02-3) 

Ambiti di prevalenza del paesaggio urbano 

- Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile 

o  Ambito del Piano Beruto 

P.G.T. - PIANO DELLE REGOLE – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI E FATTIBILITA’ GEOLOGICA (TAV. 

R01/3A) 

Ambiti disciplinati dal Piano dei Servizi 

-  Verde urbano 

o  Verde urbano esistente 

Fattibilità geologica 

- Classi di fattibilità (art. 20.6) 

o F2 – fattibilità con modeste limitazioni (art. 20.6.A) 

Acque superficiali 

- Reticolo idrografico tombinato (Art. 22) 

TITOLO III – TUTELE SPECIALI E SOVRAORDINATE 

CAPO III – TUTELE SOVRORDINATE art. 20. 

In relazione ai criteri regionali che forniscono le linee guida per la prevenzione del rischio idrogeologico 

attraverso una pianificazione territoriale compatibile con le prescrizioni geologiche, idrogeologiche e sismiche 

contenute nella Relazione illustrativa ex art. 57, comma 1, l.r. 12/05 e s.m.i. al paragrafo 7.3, è stato attribuito 

al territorio un valore di classe di fattibilità geologica (Tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei e fattibilità 

geologica): 

- a. Norme geologiche di piano per la classe II – fattibilità con modeste limitazioni 

Si tratta di aree nelle quali, in generale, sono ammissibili tutte le categorie di opere edificatorie, fatto 

salvo l’obbligo di verifica della compatibilità geologica e geotecnica ai sensi del DM14/01/2008, per 

tutti i livelli di progettazione previsti per legge. Tale classificazione non risulta, quindi, particolarmente 

restrittiva nei confronti della possibilità di espansione edilizia; non si riscontrano, infatti, generali 

limitazioni all’edificabilità o alla modifica dell’uso del territorio. In ogni caso occorrerà attenersi a quanto 

previsto dal DM14/01/2008 e prevedere, di volta in volta, la realizzazione di idonei approfondimenti di 

carattere idrogeologico e geologico-tecnico, finalizzati a: 

- fornire una puntuale valutazione delle caratteristiche litostratigrafiche dei terreni di fondazione, con 

specifico riferimento alle eventuali interferenze della falda superficiale con le porzioni inferiori dei 

fabbricati e con i terreni stessi di fondazione, soprattutto in considerazione del fatto che la falda nel 

periodo primavera estate manifesta accentuati innalzamenti. 
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- svolgere una accurata analisi delle scelte progettuali in merito alla capacità portante dei terreni di 

fondazione, nonché alla valutazione dei cedimenti. 

Lo studio delle componenti consente di definire le aree in classe di fattibilità geologica II come pianeggianti, 

litologicamente costituite da depositi di natura sabbioso ghiaiosa con percentuali variabili di matrice limosa o 

limoso sabbiosa. Talvolta sono aree con presenza di terreni granulari/coesivi con mediocri/scadenti 

caratteristiche geotecniche fino a 5-6 mt circa di profondità. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi 

di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (così come definiti dall’art. 27 

della L.R. 12/2005), nel rispetto delle normative vigenti. 

Relativamente agli ambiti produttivi la realizzazione dei vani interrati o seminterrati è condizionata dalla bassa 

soggiacenza dell’acquifero (<5 mt); si vieta pertanto in tali aree la realizzazione di vani interrati adibiti ad uso 

produttivo o con utilizzo di sostanze pericolose/insalubri, mentre si sconsiglia la realizzazione di vani adibiti a 

stoccaggio di sostanze pericolose. Potranno invece essere realizzati vani interrati compatibilmente con le 

situazioni idrogeologiche locali, ospitanti magazzini e/o depositi di sostanze non pericolose, parcheggi 

sotterranei, uffici dotati di collettamento delle acque di scarico con rilancio alla fognatura. Si rende necessaria 

l’esecuzione di indagini di approfondimento preventive alla progettazione per la verifica idrogeologica e 

litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio e l’esecuzione di prove geotecniche per la 

determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva per tutte 

le opere edificatorie. La verifica idrogeologica deve prevedere una disamina della circolazione idrica 

superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la 

conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica. Nel caso di opere che prevedano 

scavi e sbancamenti, dovrà essere valutata la stabilità dei versanti di scavo. La modifica di destinazione d’uso 

di aree produttive esistenti necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale 

d’Igiene Pubblica e/o dei casi contemplati nel D.Lgs. 152/2006. Qualora venga rilevato uno stato di 

contaminazione dei terreni mediante un’indagine ambientale preliminare, dovranno avviarsi le procedure 

previste dal D.Lgs. 152/2006 (Piano di Caratterizzazione con analisi di rischio, Progetto Operativo degli 

interventi di Bonifica). Le suddette indagini dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare e 

alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera. Gli interventi da prevedere in fase progettuale per 

ogni tipo di opera saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti per lo 

smaltimento delle acque meteoriche e quelle di primo sottosuolo. Quale norma generale a salvaguardia della 

falda idrica sotterranea è necessario inoltre che per ogni nuovo intervento edificatorio, già in fase progettuale, 

sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi idrici e/o dei reflui in fognatura. Per gli 

ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previsti interventi di bonifica qualora 

venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Le norme 

sismiche da adottare per la progettazione trattandosi di aree PSL, per gli edifici strategici e rilevanti (elenco 

tipologico di cui al d.d.u.o. n.19904/03), la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici 

del DM14/01/2008 definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello 

- metodologie di cui all’allegato 5 della D.G.R. n. 8/7374/08, o in alternativa utilizzando lo spettro previsto dalla 

normativa nazionale per la zona sismica superiore. 

CAPO IV – RETICOLO IDROGRAFICO art. 22. 

- 1. Il Reticolo Idrografico, sia a cielo aperto che tombinato, è assoggettato a tutela specifica 
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prevalentemente idraulica e ambientale. 

- 2. In particolare l’edificazione ed i movimenti di terra sono vietati nelle fasce di rispetto che vengono 

definite nella seguente tabella, in funzione della classificazione del corpo idrico e della specificità delle 

aree attraversate. 

- 3. Nel caso di fontanili e risorgive, compresi nei Parchi Regionali, valgono le specifiche norme previste 

dai P.T.C. dei Parchi Regionali e dal P.T.C.P. della Provincia di Milano. 

- 4. Sono consentiti adeguamenti di carattere idraulico/funzionale dei tracciati dei corsi d’acqua, purchè 

vengano conservate le caratteristiche degli stessi, attraverso opportune verifiche di studio idraulico. 

- 5. In presenza di R.I.P. o di R.I.M. tombinati, si assume una fascia di ricognizione di 20 metri dalla 

mezzeria del corpo idrico per la verifica della esatta dimensione geometrica del manufatto e della 

conseguente fascia di rispetto. Tale verifica è da eseguirsi a cura dell’operatore dell’attività edilizia in 

collaborazione con l’Ente Gestore. 

- 6. Nelle fasce di rispetto non sono consentite edificazioni di alcun genere, sono ammessi verde privato 

e attrezzature ad esso connesse comunque rimuovibili. 

- 7. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono assoggettate alla disciplina perequativa e pertanto 

possono essere oggetto di trasferimento dei diritti edificatori attribuiti con le presenti norme. All’atto 

del trasferimento dei diritti le aree devono essere contestualmente cedute al comune o asservite 

all’uso pubblico perpetuo. In tale ultimo caso è fatto obbligo al proprietario di mantenere le aree 

medesime. 

- 8. La fascia di rispetto di 4 metri prevista nel Tessuto Urbano Consolidato e nei provvedimenti in itinere: 

P.I.I., Piani Attuativi approvati e nei casi di cui all’art. 34 del Piano delle Regole, è ridotta 

rispettivamente, qualora sia necessario, ai fini del rispetto della morfologia urbana, alla continuità dei 

fronti edificati e gli allineamenti delle progettazioni esecutive approvate. 

- 9. Per la Roggia Vettabbia alta, ancorché compresa nel Tessuto Urbano Consolidato, si applica una 

fascia di rispetto di 10 metri. 

- 10. Per i corsi d’acqua di competenza dei Consorzi valgono le distanze stabilite dagli stessi. 

- 11. I corsi d’acqua presenti sul territorio comunale e/o rilevabili dalle cartografie catastali o carte 

tecniche comunali, non compresi nel Reticolo Idrografico di cui alla tavola R.05 - Vincoli amministrativi 

e per la difesa del suolo - non sono sottoposti alla disciplina delle presenti norme; eventuali 

adeguamenti di carattere idraulico/funzionale degli stessi, sono consentiti previo opportuno studio di 

carattere idraulico. 

-  12. Per quanto non riportato nelle presenti norme si rimanda al Regolamento di Polizia Idraulica 

(Allegato 8 - Regolamento in materia di Polizia Idraulica del Reticolo Idrografico). 

 

P.G.T. - PIANO DELLE REGOLE – RETICOLO IDROGRAFICO E FASCE DI RISPETTO (TAV.R.09/3A) 

Reticolo idrografico (Capo IV) 
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- Minore demaniale (art.21.1.b.i) 

- Minore gestito da altri soggetti (art.21.1.b.ii) 

- Fasce di rispetto (Art. 22.2) 

TITOLO IV – RETICOLO IDROGRAFICO art. 21. 

1. Il reticolo idrografico è costituito da 

a. R.I.P. reticolo idrico principale, ossia i corsi d’acqua di competenza regionale; 

b. R.I.M. reticolo idrico minore, ossia i corsi d’acqua di competenza comunale, i corsi d’acqua 

di competenza dei Consorzi di Bonifica ed i corsi d’acqua di carattere privato che per 

caratteristiche funzionali idrauliche presentano: acque proprie, connessione idraulica 

all’origine (sorgente o derivazione) e/o alla fine con il reticolo idrografico. 

2. Il Reticolo Idrografico è individuato e classificato, secondo la ripartizione indicata al comma 1, nella 

tavola R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo. 
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Catasto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE: Milano 

FOGLIO: 524 

PARTICELLA: 42 
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Documentazione fotografica 
 
Si fa riferimento alla “Tav.02- documentazione fotografica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aiuole esistenti Sedute esistenti 

Panoramica dello stato di fatto: assenza di pavimentazione antitrauma e di percorsi nell’area 

 

Pavimentazione in stato di 
degrado 

Veduta d’insieme della porzione di parco oggetto 
d’intervento 



 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PRINCIPIOATTIVO Architecture Group Srl – via melzo 34 – 20129 milano ‐ tel. 02 83418490 ‐ www.principioattivo.eu ‐ info@principioattivo.eu 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 

Essenze arboree esistenti 
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Lo stato di fatto al momento non presenta tratti caratteristici, non presentando nient’altro che un manto erboso, 

senza percorsi e un unico tavolo da picnic, pertanto il progetto prevede di dare un tratto caratteristico anche a 

quest’area. 

PROGETTO 
 
Obiettivi generali e descrizione dell’intervento 
 
L’intervento nasce dall’esigenza di riqualificare una porzione del Parco della Resistenza realizzando delle 

nuove aree ludiche per bambini. 

Attualmente la porzione in oggetto si presenta come spazio a verde caratterizzato dalla presenza di alberi e 

cespugli. 

Il progetto prevede: 

- la realizzazione di nuovi spazi con pavimento in masselli autobloccanti drenanti in calcestruzzo 

vibrocompresso, che permettano la connessione della nuova area giochi con i percorsi attualmente 

presenti nel parco. 

- La realizzazione di aree gioco tematiche e della relativa pavimentazione antitrauma atta a 

salvaguardare la sicurezza di tali spazi. 

- La dotazione di spazi dedicati al pic-nic. 

- La dotazione di arredi quali panchine, cestini a completamento dell’intervento. 

- L’integrazione del sistema di illuminazione. 

- La realizzazione di nuove piantumazioni di siepe e recinzione in legno intorno al perimetro dell’area. 
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L’impianto delle alberature esistenti verrà mantenuto rispettando la distanza di 2,5m della nuova 

pavimentazione per permetterne la realizzazione in funzione delle radici degli alberi presenti. 

Le nuove sedute saranno disposte sul perimetro dell’area gioco, in posizione tale a permettere a genitori ed 

accompagnatori di sorvegliare i bambini durante il gioco. 

Suolo 
 
Il progetto prevede la realizzazione di differenti tipologie di pavimentazione: 

- MANTO ERBOSO: verrà mantenuto e ripiantumato il manto erboso dell’area in oggetto; 

 

- ANTITRAUMA: Pavimentazione antitrauma per aree gioco 

La pavimentazione in gomma antitrauma su massetto in CLS è prevista per tutte le nuove aree ludi-

che. Per la definizione del corretto spessore di gomma antitrauma da utilizzare per ogni specifica 

area si fa riferimento agli allegati grafici di progetto ed alle prescrizioni tecniche e schede tecniche 

dei produttori degli attrezzi ludici. 

La stratigrafia della pavimentazione, come da elaborati grafici, sarà così costituita: 

・  Geotessuto 

・  Mista di sottofondo 20 cm 

・  Massetto in cls 10 cm con rete elettrosaldata 20x20 diam. 6 

 Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma, spessore variabile 
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Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto 
previsto dalle normative UNI EN 1177 
 

- MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI: Pavimentazione in masselli autobloccanti drenanti in 

calcestruzzo vibrocompresso. Questa tipologia di pavimentazione permette di mantenere totalmente 

le caratteristiche drenanti dell’area pavimentata. 

La pavimentazione in masselli drenanti in CLS è prevista per tutti i nuovi percorsi di collegamento 

dell’area di progetto. La stratigrafia della pavimentazione, come da elaborati grafici, sarà così costi-

tuita: 

・  Geotessuto 

・  Mista di sottofondo 20 cm 

・  Allettamento con sabbia 

 Masselli autobloccanti in CLS vibro compresso dim. 10X11,2X22,5 

La posa in opera dei masselli deve avvenire per semplice accostamento seguendo dei fili di riferimento 

posizionati ogni 4-5 metri, in senso longitudinale e trasversale all’avanzamento lavori. Devono essere pe-

riodicamente controllati gli allineamenti a mezzo di fili secondo due direzioni ortogonali. 

 
 
Le superfici delle pavimentazioni avranno un adeguato grado antiscivolo (norma DIN 51130) adatto alla 

sicurezza dello spazio pubblico. 

Tutti i percorsi esterni rispetteranno le normative relative al superamento delle barriere architettoniche e 

 avranno pendenze non superiori al 5%. 

 

Aree gioco ed Arredi 
 
Il progetto prevede la realizzazione di Aree Gioco tematizzate: 

- Zona A: Area dedicata all’arrampicata 

 

 

- Zona B: Dedicata a tappetini elastici e giochi di suolo 
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- Zona C: Dedicata alle altalene 

 

- Zona D: Dedicata ai giochi singoli 

 

- Zona Picnic: Area dedicata al PIC-NIC 
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Fondazioni giochi 
 

 

Per le specifiche tecniche relative ai giochi si fa riferimento all’Allegato 01- Schede Tecniche Arredi. 

Ogni gioco dovrà essere conforme alle norme per la sicurezza dei bambini con certificati di omologazione UNI 

EN 1176-1/7, UNI EN 1177 e successive modifiche, integrazioni e/o adeguamenti della normativa. 

In particolare, si possono comprendere le opere di fondazione (a carico, progettate e calcolate direttamente 

dai produttori del gioco stesso) del percorso di arrampicata.  

L’impresa appaltatrice prima dell'installazione, conformemente a quanto previsto dalla norma tecnica EN1176-

1, quale elemento di valutazione per l'accettazione dei materiali, dovrà verificare e fornire per ogni attrezzatura 

alla DL, dettagliate schede tecniche che contengano: 

• indicazioni relative alla sicurezza dell'installazione ed in particolare lo spazio minimo occupato e l'area di 

sicurezza, i requisiti delle superfici in base all'altezza di caduta, le dimensioni del gioco, il peso, la classe di 

età d'uso del gioco, la disponibilità di pezzi di ricambio; 

• istruzione relative alle modalità di installazione, assemblaggio e corretto funzionamento in particolare: le 

condizioni relative allo spazio minimo ed alle distanze di sicurezza, l'identificazione delle componenti del gioco, 

la sequenza di montaggio, l'orientamento, se necessario, in relazione al sole ed al vento, indicazioni sull'an-

coraggio al suolo in funzione del tipo di suolo, l'altezza di caduta libera; 

• informazioni relative all'ispezione ed alla manutenzione, in particolare: la frequenza delle ispezioni e le mo-

dalità in relazione ai punti critici, disponibilità dei pezzi di ricambio, modalità degli interventi di manutenzione 

dei fori di drenaggio. 

Le strutture si intendono fornite e montate, comprensive di tutte le opere necessarie al corretto fissaggio al 

suolo (fondazioni in calcestruzzo per ancoraggio al terreno, sottofondi per pavimentazioni etc.) e di tutta il 
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ferramenta ed accessori necessari, anche se non espressamente previsti in capitolato, in modo che l’arredo 

urbano e le attrezzature per il parco giochi siano correttamente posizionati nello spazio destinato e pronti 

all’uso. 

Verranno utilizzati arredi quali panchine e pali dell’illuminazione in accordo con quelli approvati ed utilizzati dal 

CDM. 

CRITERI MINIMI AMBIENTALI 
 
VERDE PUBBLICO 
 
Premesse 
 
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad 

inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche di riferimento agli speci-

fici CAM. 

 

Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del 

verde. -  D.M. 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 04 aprile 2020) 

 

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggeri-

menti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti 

pubblici. 

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l’offerente o il fornitore 

è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, 

ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove 

dirette. 

 
 

Specifiche tecniche  
 
Caratteristiche delle specie vegetali  

Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana riconosciute dalla 

comunità scientifica e sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d’impianto, garantendo la loro 

adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo, con conseguenti vantaggi sia sul 

piano della riuscita dell’intervento (ecologica, paesaggistica, funzionale) che della sua gestione nel breve, 

medio e lungo periodo. Inoltre la selezione delle piante avviene: 

contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive e/o allergeniche, evitando per 

quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo areale di distribuzione originario, in quanto costi-

tuiscono attualmente una delle principali minacce alla conservazione della biodiversità su scala globale e sono 

causa di gravi danni economici e alla salute dell’uomo, limitandone quindi l’utilizzo ai soli casi necessari come 

indicato nelle «Caratteristiche generali per la scelta delle specie vegetali» del presente documento; 

favorendo l’armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e sistemi urbani, permettendo una 

migliore «ricucitura» dello strappo della copertura vegetale causato dalla dispersione urbana (sprawl) delle 

nostre città sempre più mutevoli e disordinate. 
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Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare per le specie 

forestali il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» e il pertinente art. 13 del decreto legislativo 3 

aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali». 

Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati contenenti so-

stanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di legno, ecc. 

Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne l’attecchimento (dimensioni e caratteristiche 

della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.) come: 

apici vegetativi ben conformati; 

apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro; 

adeguato rapporto statura/diametro; 

essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficol-

tosa la gestione post-trapianto. 

Inoltre, è fornita precisa indicazione sull’origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria. 

Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono l’opportuna preparazione al trapianto. Le piante devono 

essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non più di due anni. 

Infine, devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi omogenei, ossia possedere cartellini 

di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denomina-

zione botanica (genere, specie, varietà, cultivar). 

 

Verifica: relazione tecnica contenente i metodi di coltivazione e i materiali rinnovabili e sostenibili utilizzati. Per 

garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della consegna delle merce, breve relazione sup-

portata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia registrata la rispondenza delle forniture al principio di autoc-

tonia e agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche 

riconosciuti a livello nazionale come il rapporto «Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche», elaborato 

da ISMEA per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o come le schede varietali che 

definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nell’ambito del progetto Qualiviva (http://www.vivaistiita-

liani.it/qualiviva/consultazione-shede-tecniche).  

Infine, laddove previsto, in base alla tipologia di pianta, il passaporto delle piante che attesta l’assenza di 

organismi nocivi indicati negli allegati al decreto legislativo n. 214/2005. 

 

Contenitori ed imballaggi 

I contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del 30%, devono 

essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili. 

Se realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la pianta nel 

terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita. 

 

Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori e gli imballaggi 

in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche riportate nel criterio. 
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ARREDO URBANO 
 

Premesse 
 
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad 

inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e contenute nei decreti 

di riferimento agli specifici CAM. 

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano -  D.M. 05 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 

02 marzo 2015) 

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in 

suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli 

appalti pubblici. 

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l’offerente o il fornitore 

è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, 

ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove 

dirette. 

Specifiche tecniche  
 
A1. Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno: caratteristiche della materia 

prima legno, gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato. 

Gli articoli o gli elementi di articoli costituiti in legno o in materiale a base di legno debbono rispettare le 

disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno 

proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile. 

Verifica: l’offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che intende offrire, 

l’impegno che intende assumere e gli eventuali marchi o certificazioni possedute a riguardo. In particolare, 

sono presunti conformi i prodotti in possesso: 

della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di custodia” in 

relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata della cellulosa impiegata quali 

quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification 

schemes (PEFC), puro, misto o riciclato (“FSC® Recycled”, “FSC® Riciclato”, “PEFC® Recycled”, “Riciclato 

PEFC®”), oppure equivalenti; 

Di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l’origine della materia 

prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di legno 

riciclato, validata da un organismo riconosciuto; 

dell’etichetta “Remade in Italy® o equivalente; 

di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l’informazione 

richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto. 

L’offerente, in caso di offerta di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra elencati, 

dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità 
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al criterio e che includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a 

verificare la veridicità delle informazioni rese. Tale verifica sarà richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in 

sede di aggiudicazione provvisoria. 

B.1 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica - gomma, in miscele plastica-legno: 

contenuto di materiale riciclato 

Gli articoli di plastica o i semilavorati di plastica di cui sono composti, debbono essere costituiti 

prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso 

complessivo della plastica impiegata. Nei casi di utilizzo di semilavorati (esempio gli scivoli dei parchi gioco) 

che possono essere prodotti solo con la tecnologia a “stampaggio rotazionale”, il contenuto di plastica riciclata 

minimo in tali semilavorati può essere del 30%, considerato rispetto al peso complessivo del manufatto 

medesimo. 

Gli articoli di gomma o i semilavorati di gomma di cui sono composti, devono essere costituiti prevalentemente 

da gomma riciclata (ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al peso complessivo della 

gomma impiegata). 

Gli articoli o i semilavorati che compongono l’articolo, composti da miscele plastica-legno, gommaplastica 

devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attività di recupero e riciclo. 

B.2 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno: limiti 

ed esclusioni di sostanze pericolose. 

Negli articoli e nei semilavorati di plastica, gomma, miscele plastica/gomma, plastica/legno, non possono 

essere utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo, cadmio, cromo esavalente, 

mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurati (PBDE), 

composti dell’arsenico, del boro, dello stagno e del rame, aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate 

le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente 

preoccupanti) né le sostanze di cui all’articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere 

nell'allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell’elenco entro la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

Pertanto, tali sostanze non devono essere presenti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in fase di 

produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito. I ritardanti di fiamma devono essere 

chimicamente legati alla matrice. 

Verifica dei criteri B1 e B2: l’offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che 

intende fornire e descrivere, con il supporto del produttore, tali articoli in relazione a ciascun elemento del 

criterio (composizione, dati tecnici dei materiali impiegati, percentuale di riciclato rispetto al peso complessivo, 

eventuali eco etichettature o marchi posseduti, dimensioni etc.…). 

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che l’offerente si impegna a fornire sono ritenuti 

conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformità: 

- un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una 

percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un organismo riconosciuto; 
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- certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o equivalenti 

etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche di parte terza condotte da un 

organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%; 

- una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante l’informazione 

richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante la presenza di una percentuale di 

materiale riciclato almeno del 50%. 

Per quanto riguarda la conformità al requisito relativo alle sostanze pericolose, i prodotti che l’offerente si 

impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme 

alla norma ISO 14025 riportante l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, 

oppure di altra documentazione tecnica pertinente verificata da parte terza. 

Nei casi in cui la conformità al criterio o a parti del criterio, non sia dimostrato con mezzi di prova di parte terza, 

ma solo tramite la presentazione di dichiarazioni, sarà richiesta, tenendo conto del valore dell’appalto, la 

convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto in sede di aggiudicazione provvisoria almeno 

su una parte delle caratteristiche ambientali sopra riportate. 

Trattamenti e rivestimenti superficiali 

I trattamenti/rivestimenti superficiali (es. primer, smalti, coloranti, oli, cere, fogli, laminati, film di plastica) sono 

ammessi solo per motivi funzionali quali per assicurare la durevolezza del legno, se il legno utilizzato non è 

resistente al naturale; per prevenirne l’ossidazione negli elementi in leghe metalliche; per requisiti estetici 

essenziali. 

I prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, così come definiti all’art.1 della 

Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità 

ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o essere conformi almeno ai 

seguenti criteri stabiliti nell’Allegato della suddetta Decisione: 

- Criterio 3. Efficienza all’uso 

- Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati 

- Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose. 

I prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all’art.1 della Decisione 

del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all’uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche 

ambientali: 

- non devono contenere le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui all’articolo 59, paragrafo 

1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate 

come estremamente preoccupanti) né devono contenere le sostanze di cui all’articolo 57 del medesimo 

regolamento (ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad 

autorizzazione) iscritte nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara 

- non devono contenere le sostanze o le miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di 

pericolo: 

H300 Letale se ingerito; 



 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PRINCIPIOATTIVO Architecture Group Srl – via melzo 34 – 20129 milano ‐ tel. 02 83418490 ‐ www.principioattivo.eu ‐ info@principioattivo.eu 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

22 

H301 Tossico se ingerito; 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; 

H310 Letale a contatto con la pelle; 

H311 Tossico a contatto con la pelle; 

H330 Letale se inalato; 

H331 Tossico se inalato; 

H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via 

di esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che 

nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione 

comporta il medesimo pericolo) 

H350i Può provocare il cancro se inalato 

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di 

esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H360F Può nuocere alla fertilità 

H360D Può nuocere al feto 

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto 

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto 

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità 

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità 

H361d Sospettato di nuocere al feto 

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto 

H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se 

è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di 

esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) 

H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata 

o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione 

comporta il medesimo pericolo) 

H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione 

prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta 

il medesimo pericolo) 
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H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione 

prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun ’altra via di esposizione 

comporta il medesimo pericolo) 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

- non devono contenere additivi a base di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, arsenico, bario 

(escluso il solfato di bario), selenio, antimonio.  

 

Verifica: l’offerente deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

produttrice che indichi i prodotti utilizzati come trattamenti superficiali ed attesti la conformità al criterio, 

l’eventuale utilizzo di prodotti muniti dell’Ecolabel europeo e la disponibilità a rendere documentazione utile 

alla verifica di conformità al criterio (schede dati di sicurezza dei prodotti utilizzati ed evidenze dell’effettivo 

utilizzo di tali prodotti).  

SPECIFICHE TECNICHE CANTIERE 
 
Prestazioni ambientali 

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, ecc.), le 

attività di cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni: 

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non 

sia possibile avviarli al recupero; 

- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti dovranno essere opportunamente impermeabilizzate 

e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali. 

- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e 
arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri). 
 
Verifica: l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite una relazione tecnica nella 
quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri; 
 
Personale di cantiere 

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambien-

tale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. 

Il personale impiegato nel cantiere dovrà essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambien-

tale del cantiere con particolare riguardo a: 

- sistema di gestione ambientale, 

- gestione delle polveri, 

- gestione dei rifiuti. 
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INDICAZIONE DELLE DISCARICHE AUTORIZZATE 
 

Si riportano di seguito le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio che possono essere utilizzate 

per la realizzazione dell’intervento: 

 

 
 

Il Progettista 

                    PRINCIPIOATTIVO Architecture Group S.r.l 

Arch. Luca Bigliardi 




