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Deliberazione di Consiglio Comunale
DEL REGOLAMENTO EDILZIO. APPROVAZIONE

..l
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Copia Conforme
Seduta ordinaria pubblica

di I

convocazione.

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Maggio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a noffna di legge,
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome

Qualifica
Sindaco

CAZZOI,A I,AURA

BEI,I,ONI GUGI,IEI,MO I,UCIANoCons igl iere_As s
FUSI CRISTIANA
vicesindaco
BONFANTI BIANCA ANGEI,A
Consigliere_Ass
TORRIANI FERRUCCIO
Consigliere_Ass

Consigliere

GII,ARDI DANTE
BIANCHI CARI,O
MORICI I,EONARDO

PIVA

Consigl iere

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

M.ARIA

MEI,IS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI I,UIGI

ARSONI ENRICO
POSSI MARIA LUISA

LODI PASINI SILVIA DINA
DE GIOVANNI ANGELO
BRUNA?O MAURO

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
SI
òI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
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SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente
verbale.
la Sig.ra Cazzola Laura

-

Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. 19

Oggetto: Modifica del Regolamento Edilizio. Approvazione.

Il

Sindaco dà lettura del punto 4) all'ordine
Regolamento Edilizio. Approvazione".

del giorno avente ad oggetto: "Modifica

del

IL CONSIGLIO COMLINALE
VISTA 1'allegaîa proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio
avente ad oggetto: "Modifica del Regolamento Edilizio. Approvazione", nonché l'unito documento
all. sub C);

VISTO l'allegato parere

in ordine alla regolarità

tecnica reso dal competente Responsabile di

Settore;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELiBERA
Di approvare I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del
Territorio avente ad oggetto: "Modifica del Regolamento Edilizio. Approvazione", nonché l'unito
1.

documento all. sub C);

2. Di demandare agli uffici Ia redazione del testo regolamentare coordinato con le modifiche
introdotte;

3. Di dare atto che le modifiche introdotte nel Regolamento Edilizio entreranno in vigore all'atto
delf intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

OGGETTO Modifica del Regolamento Edilizio. Approvazione
IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO

al bando "Sostenibilità Energetica" edizione 2010 è
necessario ed urgente redigere un allegato energetico da allegare al
Regolamento Edilizio pena la perdita del contributo da parte di Fondazione
Cariplo, in recepimento delle nuove disposizioni relative al rendimento
energetico degli edifici (nuovo art. 133), dettate dal D.Lgs. n. 19212005, dal
D.Lgs. n. 31112006 e successive modifiche e integrazioni e dal Decreto
Legislativo n. 28 del 03 marzo 2011',

PRESO ATTO

che il Regolamento Edilizio vigente è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.77 del 30.06.2009, esecutiva ai sensi di legge, e che

che in relazione

pertanto occorre procedere a tali modifiche;
PRESO ATTO

.
.

che si ritiene fatta salva l'applicazione delle norme contenute nella recente
L.R. 13 mazo 2012, n. 4 recante le nuove norme per la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico edilizia limitatamente alla sua validità temporale;
che occorre specificare che gli scomputi volumetrici previsti per gli
interventi di cui all'art. 5, commi 4 e 5 della sopra richiamata legge, non
sono cumulabili con gli sconti sugli oneri di urbanizzazione previsti
nell'allegato energetico;

DATO ATTO

che non trova applicazione parte dell'aft. 29, comma 1 della L.R. n 1212005
(comma cosi modificato dalla L.R. n. 12de|2006 poi dalla L.R. n.4 del 2008)
che prevede, prima dell'adozione del regolamento edilizio da parte del
Consiglio comunale, l'acquisizione del parere sulle norme di carattere igienicosanitario da parte dell'ASL, in quanto le variazioni introdotte non costituiscono
modifiche alle suddette norme;

VISTA

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale:
1. sono state adottate le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio (RE):
all'art. 52, comma 3 va aggiunto, al termine del capoverso, il seguente
periodo: "nonché a quanto previsto nell'dlegato energetico al presente
regolamento edilizio (allegato C).";
all'art. 53, comma 1va aggiunto, al termine del capoverso, il seguente
periodo: "nonché l'ottemperamento
quanto previsto nell'allegato
energetico al presente regolamento edilizio (allegato C).";
ttSe
ltsb'iea-iene ele
I'art. 53, comma 2 va così modificato:
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+*e*en<+ L'impossibil ita tecn ica
di ottemperare, in tutto o in parle, agli obblighi di integrazione di cui al
punto precedente dovrà essere dettagliatamente documentata e
giustificata nella relazione tecnica di cui all'allegato B della D.G.R.
22.12.2008 n. 818745 e successive modifiche e integrazioni e
dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte Ie diverse opzioni
tecnologiche disponibili. Nel caso di non ottemperanza del comma 1 è

fatto obbligo

di

ottenere

un indice di prestazione energetica
la formula di cui al comma I

complessiva dell'edificio secondo

-

3 del D.Lgs. n

28/2011. al termine del capoverso, il
"nonché
l'ottemperamento a quanto previsto
seguente periodo:
nell'allegato energetico al presente regolamento edilizio (allegato C)."',
all'art. 54, comma 1 va aggiunto, al termine del capoverso, il seguente
periodo: "cosi come previsto nell'allegato energetico al presente
dell'Allegato

regolamento edilizio (allegato C).";
I'art. 133 viene così modificato'."Ar7icolo 133

- Risparmio energetico,
fonti
edilizia bioclimatica. integrazione
energetiche rinnovahili e
certificazione energetica degli edifici
1. ln materia di risparmio energetico, edilizia bioclimatica.
integrazione passlva ed attiva delle fonti energetiche rinnovabili
nell'edificato e certificazione energetica degli edifici, fermo
restando il pieno rispetto dei disposti normativi nazionali e
comunitari, ed in particolare:
Legge n.10/1991;
Direttiva 200491/CE;
DLgs n 1972005;
F D/gs n 311/2006;
e successive integrazioni e modificazioni, recependo gli indirizzi e le
procedure introdotte dalla normativa della Regione Lombardia ed in
particolare:
Deliberazione della GR n" Vlll/003951 del 27.12.2006 lndirizzi
inerenti I'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in
relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio
energetico (L.R. n 1A2000 aft.44);
Deliberazione della GR no Vlll/ 003938 del 27.12.2006
Procedura di calcolo per certificare il fabbisogno energetico degli
edifici, in attuazione dell'articolo 29 della L.R. n 26/2003 e dell'art. 5
della L.R. n 24/2006;
Deliberazione della GR n. 8/5018 del 26.06.2007 e deliberazione
della GR n. 8/8745 del 22.12.2008 -Determinazioni inerenti la
certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.lgs n
192J2005 e degli aftt. I e 25, L.R. 24/2006;
successlve modifiche ed integrazioni al fine di orientare la
progettazione, costruzione, ristrutturazione, riqualificazione energetica
degli edifici delterritorio comunale al:
minor consumo energetico specifico a parità di seruizio reso;
ricorso alle fonti energetiche rinnovabili in forma "passiva", "attiva"
ed "integrata" ;
si rinvia al regolamento comunale sul Risparmio energetico, edilizia
bioclimatica, integrazione fonti energetiche rinnovabili e certificazione
energetica degli edifici (o Allegato Energetico - allegato C)';
I'art. 133 "Sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento
edilizio" viene denominato art. 134;
I'art. 134 "Entrata in vigore - abrogazioni" viene denominato aft. 135;
Viene introdotto I'art. 136 con il seguente contenuto: "Articolo 136
Nuove disposizioni in materia urbanistica
1. Sonofatte salve le norme contenute nella L.R. 13 marzo 2012, n.4
recante le nuove norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio
esisfenfe e altre disposizioni in materia urbanistico edilizia
limitatamente alla sua validità temporale;
2. gli scomputi volumetrici previsti per gli interventi di cui all'art. 5,
commi 4 e 5 della sopra richiamata legge, non sono cumulabili con
gli sconti sugli oneri di urbanizzazione previsti nell'allegato
energetico (allegato C).
E stato adottato l'allegato energetico (allegato C al Regolamento Edilizio),

Y
Y
D

.

-

.
.

e
'/,/

-

-

-

2.

parte integrante e sostanziale del suddetto atto,
DATO ATTO

CONSIDERATO

VISTI

comunicazione al pubblico
dell'adozione delle modifiche al Regolamento Edilizio mediante avviso
affisso all'albo pretorio;
che il deposito degli atti presso la segreteria ai sensi dell'art. 14,comma2,
della L.R. n 12l2OO5 e successive modifiche e integrazioni, iniziava in data
31.03.2012 con termine al 15.04.2012;
che daf 16.04.2Q12 al 30.04.2012 potevano essere presentate
osservazioni;
che non risultano pervenute osservazioni al protocollo comunale come si
evince da dichiarazione resa dall'ufficio protocollo;

che in data 30.03.2012 veniva data

che ai sensi della L.R. n 1212005 e successive modifiche e integrazioni, entro
30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle
osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva in via
definitiva il regolamento edilizio;
gli atti d'ufficio;
il D.L.vo 26712000:
PROPONE

1.

Dl APPROVARE le modifiche al Regolamento Edilizio, come specificate in premessa e
l'allegato energetico, allegato C al Regolamento Editizio modificato.

2.

Dl DEMANDARE agli uffici la redazione deltesto regolamentare coordinato con le modifiche
introdotte.

3.

Dl DARE ATTO che le modifiche introdotte entreranno in vigore all'atto dell'intervenuta
esecutività della delibera di approvazione.

Motta Visconti, ll 04.05.2012
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Responsabile Settore Gestione del Territorio
Geom. Alberico.

Pareri su Proposte:
Comune dí Motta Visconti
Proposta

Nr. 22

Oggetto:

MODIFICADELREGOLAMENTOEDILIZIO.APPROVAZIONE

Ufficio

Data

Parere

Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

0410512012

Parere Favorevole.

geom

04-mag-12

Favorevole
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ALLEGATO C)
ALLEGATO ENER,GETICO

f

riferimenti normotivi più recenti in mo'lerio di efficienzo energefico in edilizio che coinvolgono
direttqmente il Comune sono:
Le99i Ragionoli

a)

Legge P.egionole 13 marzo 2012, n.4 Norme per lo valorizzazione
esislente e al'lre disposizioni in molerio unbonistico-edilizio.

b)

L.R. n' 3 del 21 febbraio 20LI - fnterventi normolivi per l'oftuozione dello progromrnozione
regionale e di modif ico e integrazione di disposizioni lzgislative - Collegoto ordinomentole 2OIl
(Inizio o recepire EPBD 2010, vedi in seguito)

del polrimonio edilizio

Tale legge regionale, oltre o ribodire obietlivi generali di rispormio energetico e di prolico
professionole nel ciclo di vito dell'impionlislico, in porlicolore estende l'obbligo dei sistemi per
lo termoregolozione degli ombienti e ls contobilizzszione outonomo del colore o tutf i gli impionti
di riscoldomento ql servizio di più unitò immobiliori, anche se 9iò esistenti, o far doto dol 1"
agosto 2012, per le coldoie di moggiore polenza e vetuslò, e dall'inizio di cioscuno sÍogione
termico dei due onni succassivi ollo scodenzo del 1" ogos-to 2QL2, per le coldoie di potenza e
vetustò progressi vo ment e inf eri or e.

c)

0.6.R. 8745 del2? dicembre ?OOB e successive modifiche eintegrazioni
i reguisiti mínimi di edif icio ed impionlo di nuovo
progetlazione e definisce lo scolo di clossificozione energetico di edifici per le varie
destinozioni d'uso.

Tole Delibero Regionole individuo

Leggí Nozionoli

d)

Decreto Legislolivo n. 28 del03 morzo 2OI7 recanle aftuazione dello Díretliva 2OO9/28/CE del
Porlomenlo Europeo e del Consìglio del ?3 aprile ?009 sullo promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovobilí, reconte modifico e successiva abrogazione delle Direttive 20OL/77/Ce E

2003/30/cE.
Tale Decreto in porticolore impone per edifici nuovi o solloposti q ristrutlurazione rilevonte
dellepercentuoli di coperturo dei consumi previsli per l'ccquo coldo sqnitorio, il riscoldomenlo e
il roffrescomento medionle fonti rinnovobili, con tre slep lemporoli al 2012 (2O%), al 2014
(35%) ed al2Ot7 (50%). (NB Per gli edifici pubblici le percenluoli sono incrementote del L0"/").
L'obbligo non si opplico se gli edifici sono collegoti o refe di teleriscoldqmento. E'previslo uno
deroga se l'indice di preslozione energetico complessivo è inferiore del limite previsto dol

rif erimento normotivo nozionole

in

vigore. Tole Decreto inoltre inlroduce

l'obbligo

dell'instollozione di impionli o fonli rinnovobili che producono energia elellrica in funzione dellq
superficie in pionto onche qui con tre step temporoli 2012 (1 kWp ogni 80 mq), ol 2OL5 (1 kWp
ogni 65 mq) ed al2Ot7 (1 kWp ogni 50 mg).

e)

D.P.R.

n 59/09 e D.M. 26/06/09

(modifico del D.Lgs. 192/2005)

Riferimenlo normotivo nozionole in vigore in moterio di rispormio energetico, mo superalo dollo
normotivo regionale in moterio.

Direttive Europee

f)

Direttivo del Porlomen to europeo e del Consiglio l)e 2OlO/31/l)e
Direttivo Epbd - Prestazione energetico nell'edilizio
6li Stoli membri odoftono le misure necessaîie affinché siono fissoti reguisiti minimr di
prestazione energetica per gli edifici o le unrtà immobiliori al fine di raggiungere livelli ottimoli
infunzione dei costi. I livelli ottimoli in funzione dei costi sono colcoloti conformementeod un
quodro metodologico comporolivo oncoro do stobilire bosoto sul ropporto tro í costi delle
misure di efficienza znergetico rispetto oi benefici oltesi duronfe il ciclo di vito economico
dell'opero.
Ad ogni modo entro

il 31 dicembre 2O2O tulti gli edifici di nuovo costruzione dovrqnno essere
"edifici a energio quasi zeîo", con obiefîivi inlermedi di miglioromenfo della presfazione
energetica do fissore entro il 2015.
NOTA:

Do uno ricerco ENEA - "Sludio comporotivo lro fobbisogni energetici netti, lolo edificio, sio per lo
climotizzozione estivo che per guello invernole di edifici residenzioli e del settore Ierziario siluqti in
climi differenti" è possibile defrnire il peso % dei diversi fobbisogni rispetto ol lolole, focendo
porticolore rif erimenlo ql Nord ftolio.

.
.
.

Riscoldomento 59%

Roffrescomento 18%
Acqua Coldo Soniforia 22%

Cqmpo di opplícqzione

fl Comune si propone di ridurre i consumi energetici e le emissioni di COZ nel seltore edilizio metfendo
a punto specificheazioni differenziate e riguordonli il porco edilizio esistente elenuove costruzioni.
fl presenfe ollegolo energetico si opplico a tutti gli edifici soggetti ol rispetto di guonto previsto dollo
norma regionale D.6.R. n 8745/2OOB e successive modif iche e integrazioni.
Leozioni previste edifferenziateper categorie di edifici ediinterventi sono leseguenti:
CAÎEGOPTA A: EDILIZIA DI NUOVA CASTPUZIONE E DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
RISTRUÎ|URAZIONI FDILIZIE DI EDIFICI E5ISTENTI
fmposizione di uno diminuzione dei limiti prestozionoli invigore o livello regionale.
fmposizione della coperturo dei fobbisogni lermici medionte fonti rinnovqbili.
fmposizione dell'instollozione f on-ti rinnovobili di produzione di energto elettrico.
Premiolitò per chr roggiunge iivelli prestozionali migliori rispetlo o quelli imposte.

E

CATEGORIA B: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU UNA SUPERFICIE DISPERDENTE
MA66TORE DEL 25% (NON RTCADENTT NELLA CATE?OPTA A) A PER AMPLIAMENTT
VOLUMETRICI SUPERIORI AL 20%bEL VOLUME ESI5TENTE
fmposizione di uno diminuzione dei limili di trosmillonzoinvigore o livello regionole.
fmposizione dello coperturo dei fobbisogni termici medionte fonli rinnovobili.
Premiolitò per chi raggiunge livelli prestozionoli migliori rispetto o guelli imposte.
CATEGORIA C: INTERVFNTT MINORI SULL.EDILTZTA ESISTENTE

Nel coso di opplicozione parziole e/o limitota ol rispetto di specifici parometri, livelli prestozionali e
prescrizioni,leinformozioni e idocumenli relotivi oi pcrogrofi 5,6,7,8 e9 della D.6.R. n 8745/2008
devono essere predisposti in modo congruenf e con il livello di opplicozione.
I
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Interventi di

nuovo coslruzione

sr

Demolizione e ricostruzione in ristrutturazione

si

Ristrutturozione edilizia

>

?5% e ristrutturozione impionto

si

Ristrutturozione edilizia

>

?5"/" senzo rislrutturazione impionto

si

Ristrutlurozione edilizia

< 25%

si

20%

si

Ampliomenlo volumetrico.. 2O7"

si

Ampliomento volumetrico

Recupero o

>

fini obitotivi di sottoletti esistenli

si

Monutenzione stroordi norio
Opere

e interventi

sí

non subordinqti o

tiloli obilitotivi

si

Nuovo instollozione impionto lermico Pn > 100 KW

si

Nuovo instollozione impionto termico Pn < 100 KW

si

Rislrutturozione impionto termico

Pn > lOO KW

si

Ristrutturozione impionto termico

Pn < 100 KW

si

Sostifuzione generatore
Sostiluzione generoFore

P<

35 KW

P>

no

si

35 KW

Trosformozione do centrolizzato in outonomo

(>

si

4 unità)

Trosformozione do centralizzato in outonomo (P > 100 KW)

si

5i ricordo che il D.Lgs n 192/2OO5 ossegno oi comuni il compito di verificare la conformiîò ollo
documenlazíone progeftuole (relazione Legge n t0/1991 - conf orme ollo D.G.R. n 8745/2008), onche
qvvolendosi di esperli o di organismi eslerni,guolificoti e indipendenti, medionte:
.
.
.

Conlrolli;
Accerf omenti;

fspezioni in corso d'opero, ovvero en'tro
committente.

i 5

onni dollo doto

di fine lovori dichiorolo

dol

Toli verifiche possono essere efÍettuale onche su richieslo del commiltenle, dell'acguirente o del
condullore dell'edificio, con costo degli occertomenli ed ispezioni c corico del richiedente.
Come già previsto dcl D.M. 27 luglio 2005 i comuni procedono oll'sttivitò di controllo di cui oll'orl. 33
della Legge 9 gennato L991, n. 10, provvedendo ol controllo onnuole q compione olmeno del 5% delle
relazioni di progetto di cui ol commo 2, ed effetluando onnuolmenle o compìone verifiche per olmeno il
5% degli edifici costruili o in costruzione.

Discíplinq della ríduzione deglí oneni di urbonizzozione
Riferimento normotivo

Lo Delibero di Giunto Regionole

n 395I del 27 dicembre

2006, indico quole criterio per

lo

quontificozione dello riduzione degli oneri di urbonizzozione, di cui oll'orf.44 commo 18 dello L.R. n
12/2005 e successive modifiche e integrazioni in relazione alla riduzione dell'indice di prestozione
energetica previsto doll'ollegato A ollo D.G.R.n8745, un tetto mossimo fissoto ol 30%.
Riferimento normotivo
La legge regionale n ?6/1995, come rnodificoîo dalla legge regionale n 33/2007, prevede all'art.2,
commo 1-ter: "f muri perimetroli porlonti e di tomponomento, nonché i soloi che costiluiscono involucro
esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette ol rispefîo dei limiti di fobbisogno di energia
primorio o di tnosmittonzo termico, previsti dolle disposizioni regionoli in moterio di rispormio
energetico, non sono consideroti nei compuli per la determinozione dello superficie lordo di povimento
(s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di coperluro in ptesenza di riduzioni certificote superiori ol 10 per
cenîo rispetto oi volori limite previsti dolle disposizioni regionali sopro richiomote. "

Integrozioni documentoli oi finí del confrollo previsto
t9?/?oo5.

doll'art.8 dello legge n

Finolità dello proceduro

Ai sensi del D.Lgs. nL92/2OA5 (ort. 8, commo 4 e5) e successive modifiche eintegrazioni, lo presente
proceduro definisce le modolitò di controllo, oi fini del rispetlo delle prescrizioni del decreto sopro
citato e dello D.G.R. n 5018/2007 e successive modifiche e inlegrozioni, occertomenti e ispezioni in
corso d'opero. ovvero entro cingue onni dollo dofo di fine lovori dichioroto dol committenie, volte a
verificqre lo conformilà ollo relozione tecnico di cui oll'orl. 28 commo 1 dello Legge n IO/t991 (nel
seguilo def inito "relazione tecnico").

Definizione dei criteri per l'occettobilitò dei progetti edílizi

Alfine di poler effettuore il controllo deiprogetti edilizi dol punto di visfaenergetico, il proprietorio
dell'edificio, o chi ne ho tilolo, deve presenlare oll'Amministrozione comunole olmeno lo seguente
documentazione:

.

.
o

relazione tecnica secondo lo schemo dello D.6.R. 8745/2OOB (Allegato B) - su supporto
inf ormotico (f ile PDF dello relazione) e cartaceo;
file ".xtnl (o file *.cnd) eloboroto per il colcolo del fobbisogno di energia primario per la
cli mo,t i zzazi

on

e

i

nv

er nal e:

prospetîi e sezioni del progetto qrchiteltonico - su supporto in formoto .dwg e/ o .dxf (versione
2000 o superiore);

tovolo progettuale che illustri i colcoli effettuati per determinore i seguenti porometri (secondo le
definizioni della D.6.R.8745/2008): volume lordo riscoldoto, superficie utile riscoldoto, superficie
disperdenle:
nomrno del certificatore energetico (se dovuto) entro l'inizio dei lovori.
NOTA BENEr Cosi in cui è richiesto lo relozionetecnica(AllegaIo Bollo 0.6.R. n8745/2008)
Lo schemo di relazione lecnico (Allegaio B allo 0.6.R. n 8745/2008) contiene le informozioni minime
necessarie per accertore l'osservanza delle norme vigenlí do porte deglí organismi pubblici compelenli.
Lo schemo di relozione lecnico si rif erisce oll'opplicozione integrale dello D.6.R.

6li obblighi di cui ol punlo 2 non si opplicono nel coso di edifici di cui ollo Porte secondo e oll'orlicolo
13ó, commo I,lettere b) e c), del codice dei beni culturoli e del paesaggio, di cui ol decreto legislotivo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modif i cozioni , e o quelli specif icomente individuoti .come toli negli
strumenli urbonisfici, guoloro il progettista evidenzr che il rispetto delle prescrizioni implico
un'ollerozione incompotibile con il loro carol'fere o ospetto, con porlicolare riferimento oi corotleri
storici e ortistici.
Nelle zone A del de*eto del Ministero dei lqvori pubblici 2 oprile 1968, n. 1444,le soglie percentuoli
indicote ol punlo 2 sono ridotte del 50 per cento. L'impossibilrlò tecnico di ottemperore, in tutlo o in
porfe, ogli obblighi di integrozione di cui oi punti preceden'fi deve essere evidenziato dol progettisto
nells relszione fecnico di cui oll'ollegoto B dello D.G.R. n 8745/2008 e successive modifiche e
integrozioni e dettogliolo esominondo lo non fottibililò di tutle le diverse opzioni tecnologiche
disponibili.
PREMIALITA, e INCENTIVAZIONE

E'previslo uno premiolilà in modolitò do definirsi onnuolmente con deliberozione comunole di
guontificozione degli oneri di urbanizzazione ottroverso lo riduzione degli stessi.

CATEGOPTA C
fnlerventi minori sull'edilizio esistenJe
Lo scenorio si opplico o

tulti gli interventi

edilizi "minori" non ricodenti nella categorio

B.

Si prevede, guondo gli inlervenli sono effettuoti dol 31 moggio 2OI2',

1. Imposizione dei seguenti volori di

trosmillonzo lermico delle struttune che delimitono
l'involucro dell'edificio verso l'esterno, conlro terra, ovvero verso ambienti o temperoturo non
conlrolloto (outorimesse, sottotetîi, contine ecc.) limilotamenle qllo parte oggetto di

intervento minore:

Strutture orizzontoli
Pareti verîicolí

Coperture

opoche

Povimentí

opoche (escluse
oorte d'inoresso)

s O.3 W/m"K

Chíusure trosparentí

comprensive di

infissi

!

O.27 W/m'K

s Q.3 W/m"K

s 7.6 W/m"K

CATEGORIA D
fnterventi di nuovo instollqzione o rislrutlurazione di impionto lermico
Nel coso di nuovo instollozione o ristrutturazione delllimpionto lermico si prevede, guondo lo stesss à
effetluato dol 31 mo99io 20t2:
l. Tmposizione dei seguenlr volori limile inferiori dell'efficienza globole medio slogionole
dell'impianlo termico per il risccldomento, se e solo se I'inFervento riguordo il rifocimenlo del
sistemo di emissione, distribuzione o generazione del colore:

;77 .5 * 3" logro (Pn)
il logoritmo in bose 10 dello polenza termico utile nominole del generotore di calore o
dei generatori di colore, quale pompe di calore, sistemi solori termici compreso ousiliorio, ecc.., ol
Dove logro (Pn) è

servizio del singolo impionto termico, espresso in kW. Per Pn>1000 kW porre Pn uguole o 1000 kW.

Nelle zone A del decreto del Ministero dei lovori pubblici 2 aprile 1968, n. 1.444,le soglie percentuali
indicote ol punto 2 sono ridotte del 50 per cento.
L'impossibilitò tecnico di oltemperore, in lullo o in porte, ogli obblighi di integrozione di cui oi punti
precedenti deve essere evidenziata dol progellislo nello relazione tecnico di cui oll'ollegolo B dello
D.6.R. n 8745/?0OB e successive modif iche e integrazioni e deltagliato esoninondo lo non fottibilitò di
tutle le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nel coso di non otlemperonzo del punto 2 è, fatto
obbligo di ottenere un indice di presfozione energetico complessivo dell'edificio secondo lo formulo di
cuial commo 8 dell'Allegoto 3 del D.Lgs. n 28/2011,
PREMIALITA, e INCENTTVAZTONE

E' previsto uno premiolitò in modolitò do

def

inirsi onnuolmenle con deliberozione comunole

di

quontificazi one degli oneri di urbanizzazione oltroverso lo riduzione degli stessi.

CATEGORIA B
fnterventi di ristrutturazione su

una superficie disperdente maggiore del 25% (non ricodenti nello
ompliomenti
volumetrici
superiori al 20% del volurneesistenle
categoriaA)oper

Lo scenorio si

INTERVENTI DI RfSîRUTTURAZIONE su uno superficie disperdenf e maggiore del 25"L o per un
volume maggiore del 20% del volume esistente lo cui protico edilizio viene presentotc doll'entrots in
vigore del presente Allegalo Energetico f ino oll'entrolo in vigore dei nuovi limiti nozionoli, guoloro più

restrittivi.
Oltre ogli obblighi previsti dollo D.6.R. n 8745/2008, si prevede, guondo lo richiesto del pertinente
titolo edilizio è presentoto dol 31 maggio 2OL2:
1. Volori di trosmittonzo termica delle strutture che delimilqno l'involucro dell'edificio verso
I'eslerno, controterro, ovvero verso ombienli o temperaturo non conlrollota (oulorimesse,
sottotettí, contine ecc.) limitotamente ollo parte oggeÌto di intervento:
Strutture orizzontqli
Pareti verficolí

opoche

Coperture

Povimenti

s O,27 W/m'K

r 0.3 W/m'K

opoche (escluse
porte d'inqresso)

< 0,3 W/m'K

2.

Chiusure trosparenlí
comprensive di
inf issi

s 7,6 W/m'K

Reguisili sull'ulilizzo delle f onti energetiche rinnovobíli

o.

PercenÌuale
roffrescomento

di

coperturo fobbisogni f ermici per riscoldomento. ocguo coldo sonitsrio

o

L5% guando lo richiesto del pertinente

o

3l dicembre 2OI2:
2O% guondo lo richiesto del perlinenfe

o

tifolo edilizio è presenlofo

dal 31 moggio ZOLZ al

litolo edilizio è presentoto dol
3t dicembre 2015:
?5% guondo lq richiesto del pertinenfe lilolo edilizio à presentoto dol

7o gennaio 2Ol3 ol

t'

gennaio 2016:

L'obbligo di cui ql punlo 2 non si opplico quoloro l'edificio sio ollocciolo od uno rete dí lelerisco ldornen'lo
che ne copro l'intero fobbisogno dí colore per il riscoldomenfo degli cmbienti e lq fonnituro di ocquo
coldo sonitqrio.

CATEaORTA A
Edilizio di nuovo costruzione e intervenfi di demolizrone e ricostruzione e rislrutturazioni edilizie di

edtfici esislenti
Lo scenario si opDlico o:

INTERVENTI

DI

NUOVA COSTRUZIONE

e di

DEMOLIZIONE

E

RICOSTRUZIONE

e

di

RISTRUTTURAZIONE EDTLîZTA lo cui protica edilizia viene presentato doll'entroto in vigore del
esenfe strumenlo fino all'entroto in vioore di nuovi limili nozionoli ouoloro
reslflftrvr

Oltre ogli obblighi previsli dollo D.6.R. n 8745/2008, si prevede:
1. Imposizione di limiti presfozionoli più bossi rispetto o guelli in vigore o livello regionole:
. EPH limile ridollo del |O"L rispelto oi volori limile imposti dollo normolivo regionole guondo
richiesto del perlinente titolo edilizio è presenfato dopo il 31 maggio ?OtZ:

2.

lo

Coperturo dei fobbisogni do Fontr Energeliche Rinnovobilir prescrizioni di cui ol D.lgs 03.03.2071n.
28 - Allegato 3 (ort. 11 commo 1)r
o. Percentuole di coperturo dei fobbisogni termici per riscoldomento, ocguo coldo sonitorio,
roffrescamentot
o 20% guondo lo richiesto del pertinente lilolo edilizío à presentoto dol 31 maggio 2OL2 al

o

31 dicembre 2OL2:
35"/. guondo lo richieslo delpertinente

3I

o

tilolo edilizio

è presentoto dal 1" gennaio 2013 ol

titolo edilizio

à presentofo dql 1o gennoio 20L6:

dicembre 2OL5:

50% guondo lo richiesto del pertinente

b, Obbligo di inslollqzione di uno potenzo eleltrica degli impionti olimentati do fonti rinnovobíli (in
kW di picco) obbligoloriotnente sopro o oll'interno dell'edificio o nellerelativepertinenze secondo lo
seguente f ormulo:

p=

1.s
K

Dove

S è lo superficie in pionto dell'edifico ql livello del terreno, rnisuroîo in m', e K è

un

coeff icíenf e (n" /kW) che ossume i seguenti volori:

o)
b)

c)
L'obbligo

K = 8O (1kWp ogni 80 mg di superf icie), guondo lo richiesto del pertinente titolo
edilizio è presentoto dol 31 moggio ?Ol2 al 31 dicembre 2Ol2:
K = ó5 (1kWp ogni 65 mq di superf icie), quondo lo ríchiesto del pertinente litolo
edilizio à presentoto dol 1" gennaio 2013 ol 3I dicembre 2OL5:
K= 5O (1kWp ogni 50 mg di superficie), guondo lo richiestq delpertinente titolo
edilizio è presentato dol 1o gennaio 20!6:

di cui ol punfo 2.o non si cpplico guoloro l'edificio sio ollocciolo od uno rete di

leleriscoldomenlo che ne copro l'inlero fobbisogno di colore per
fornifuro di ocquo coldo sonitorio.

il

risccldomento degli ambienti e

lo

6li obblighi di cui ol punlo 2 non si opplicono nel coso di edifici di cui ollo Porle secondo e oll'orticolo
13ó, commo I,lettere b) e c), del codice det beni cullunoli e del paesogqio, di cui ol decreto legislolivo
22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, e o guelli specificomenle individuati come toli negli
strumenli urbonistici, quoloro il progetîisto evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implico
un'olterozione incompotibile con il loro corottere o ospetto, con porticolore riferimen'lo oi caro-tteri
slorici e arîistici,

fmposizione di uno diminuzione dei limiti di trosmillanzainvigore o livello regionale,

CATEGORTA DI INTERVENTT DT NUOVA INSTALLAZTONE O RTSTRUTTURAZIONE DI
IMPIANTO TERMICO
fmposizione di livelli preslozionoli relolivi oll'impionlo lermico migliorotivi rispetto ollo normotivo
regionale in moteria.

Per ledefinizioni di cui sopro si nimondo ollo D.6.R. nVTTT/8745 de\22.L2.2O08 e successive modifiche
dovronno essere ossociote le definizioni di intervento previste dol Regolamento
in
Comunole
Edilizio
modo che sio chioro che coso si intenda per Nuovo Costruzione, Ristrutturqzione,
Demolizione e Ricoslruzi one. Per tufto quonto non previsfo nel presenle Allega'fo Energetico continuono
od opplicorsi le disposizione conîenute nello normofivo regionale e nozionale di riferimento.

e inlegrazioni a cui

il

cqlcolo del fobbisogno per riscoldomenlo, ocquo coldo sonitoria, rsffrescomento si odottono le
metodologie stobilite dol D.6.R. n VTTT/8745 del 22.12.2008 e successive modif iche e integrazioni.
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