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SCHEDA CRITERIO B.4.10 – MATERIALI RICICLABILI O SMONTABILI
CONSUMO DI RISORSE

NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

B.4.10

Materiali eco-compatibili

Materiali riciclabili o smontabili
AREA DI VALUTAZIONE
B. Consumo di risorse

CATEGORIA
B.4 Materiali eco-compatibili

ESIGENZA
Favorire una progettazione che consenta smantellamenti
selettivi dei componenti in modo da poter essere
riutilizzati o riciclati.

PESO DEL CRITERIO
nella categoria

INDICATORE DI PRESTAZIONE
Numero di aree di applicazione di soluzioni/strategie
utilizzate per agevolare lo smontaggio, il riuso o il riciclo
dei componenti.

UNITA' DI MISURA
-

nel sistema completo

SCALA DI PRESTAZIONE
-

PUNTI

NEGATIVO

<1

-1

SUFFICIENTE

1

0

4

3

6

5

Metodo
e strumenti di verifica
BUONO
OTTIMO

Metodo e strumenti di verifica
1. Descrivere le soluzioni e le strategie adottate al fine di facilitare lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti costituenti
l’edificio.
Elencare tutte le soluzioni e strategie progettuali previste per facilitare le operazioni di smontaggio degli elementi
costitutivi l’edificio (ovvero dei sistemi costruttivi a secco che ne consentano la demolizione selettiva) e che ne
permettano l’eventuale riuso e/o riciclo.
Attribuire ogni soluzione individuata a una delle seguenti aree di applicazione:
Pareti perimetrali verticali;
Pareti interne verticali;
Solai;
Struttura di elevazione;
Coperture;
Rivestimenti delle facciate esterne;
Rivestimenti della copertura;
Pavimentazioni interne;
Balconi.
Nota 1
tecnici.
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Non vanno considerati come elementi facilmente smontabili né i serramenti né i componenti degli impianti
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CONSUMO DI RISORSE

NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

B.4.10

Materiali eco-compatibili

Materiali riciclabili o smontabili
2. Calcolare la percentuale della superficie complessiva di ogni area di applicazione realizzata mediante strategie che
facilitano lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti.
In riferimento a ogni area di applicazione calcolare con che percentuale di superficie Papp,i [%] tale area è investita da
soluzioni/strategie che facilitano lo smontaggio e il riuso o riciclo dei componenti:
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6 VP L
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(1)

dove:
Ssm,i
= estensione superficie complessiva delle strutture appartenenti all’area di applicazione i-esima realizzate con
soluzioni/strategie che ne facilitano lo smontaggio, [m²];
Si
= estensione superficiale complessiva delle strutture appartenenti l'area di applicazione i-esima, [m²].
Nota 2 Nel caso di elementi strutturali a sviluppo lineare determinarne la percentuale realizzata mediante
soluzioni/strategie che ne facilitano lo smontaggio e il riuso/riciclo dei componenti calcolata rispetto allo sviluppo lineare
complessivo.
3. Individuare il numero di aree di applicazione realizzate per almeno il 75% della loro superficie complessiva adottando le
soluzioni o strategie descritte nel punto 1.
Determinare il valore dell’indicatore di prestazione contando il numero di aree di applicazione per le quali la percentuale
Papp,i calcolata nel punto precedente sia risultata maggiore o uguale al 75%.
4. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il punteggio.
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.
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