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PREMESSA 
 

L’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare una 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) con 
lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi 
obiettivi dell’UE. Questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso 
politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza 
energetica ed attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio energetico. 
Il Comune di CAPRINO BERGAMASCO ha aderito all’iniziativa Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors,  
e sta concludendo la redazione del PAES che sarà successivamente approvato dal Consiglio Comunale. 
La redazione del PAES rafforza l’obiettivo di una politica di valorizzazione dell’ambiente inteso in tutte le 
sue componenti: quella naturale, quella storica, quella sociale e quella culturale.  
Una corretta definizione delle strategie da adottare deve però considerare anche l’inevitabile impatto che 
il settore delle costruzioni genera sul territorio. A livello europeo circa il 40% dell’energia viene utilizzata 
proprio nel settore civile (residenziale e terziario) e a livello nazionale e locale non ci si discosta di molto 
da quel valore. 
L’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale è un importante strumento per attuare strategie 
di risparmio energetico nell’edilizia esistente e di nuova costruzione.  
Con l’Allegato Energetico il Comune recepisce la normativa e la legislazione vigente a tutti i livelli 
(Regionale, Nazionale, Europea) per poi esplicitarla ai progettisti ed al tecnico comunale. 

 

Le normative più recenti in materia di efficienza energetica in edilizia che coinvolgono direttamente il 

Comune sono:  

 

DISPOSIZIONI REGIONALI  

a) Legge Regionale  n° 3 del 21 febbraio 2011 

Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di 

disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011. 

b) D.G.R. 8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i.  

Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione 

energetica degli edifici. 

 

DISPOSIZIONI NAZIONALI 

c) Decreto Legislativo n. 28 del 03  marzo 2011  

Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 

promozione dell’uso dell’energia da  fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 

Direttive 2001/77/CE E 2003/30/CE.  

d) Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici 

e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. 

e) D.P.R. 59/09 e D.M. 26/06/09 (modifica del D.Lgs. 192-05)  

 

DIRETTIVE EUROPEE 

f) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue 2010/31/Ue  

Direttiva Epbd - Prestazione energetica nell'edilizia   
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PARTE  I 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
 

Il presente documento costituisce integrazione al vigente Regolamento Edilizio Comunale fornendo 
regole ed indicazioni finalizzate ad assicurare un risparmio energetico, un uso razionale dell’energia e 
favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di gas 
inquinanti e climalternanti. 
I vincoli, le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente Allegato Energetico si intendono superati 
qualora siano emesse nuove normative a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale che 
stabiliscano criteri energetici applicabili più restrittivi.   
Il Comune, attraverso l’applicazione dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio, si propone di ridurre 
i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore edilizio mettendo a punto specifiche azioni 
differenziate e riguardanti il parco edilizio esistente e le nuove costruzioni.  
Le disposizioni di cui al presente Allegato Energetico si applicano a tutti gli edifici soggetti al rispetto di 
quanto previsto dalla norma regionale DGR 8745/2008 e s.m.i.. 
Si definisce con “superficie disperdente”  S, da considerare nel calcolo dell’energia primaria limite per il 
riscaldamento invernale dell’edificio, EPH limite, la somma delle superfici degli elementi opachi e 
trasparenti rivolti verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianti di riscaldamento. 

 

L’Allegato Energetico considera una serie di azioni differenziate per tipologia di edifici e di interventi : 
 
 

 

TIPOLOGIA  A 

 

Tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione. 
Ristrutturazioni edilizie di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 mq. e riguardanti il 100% della superficie 
disperdente. 

 

 
 
 

 

TIPOLOGIA  B 

Interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del 25% (non ricadenti nella categoria A) o per 
ampliamenti volumetrici superiori al 20% del volume esistente. 

 

 
 
 

 

TIPOLOGIA  C 

Interventi minori sull’edilizia esistente. 
 

 
 
 

 

TIPOLOGIA  D 

Interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico. 
 

 
 

 

 

TIPOLOGIE ESCLUSE 
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Sono escluse dall’applicazione delle presenti disposizioni le seguenti categorie (art. 3.2 D.G.R. n. 8/8745 del 22.12.2008): 
 

• gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs. 42 del 22.01.2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio solo nei casi in cui il rispetto delle 
prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici; 

• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura 
controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti 
utilizzabili; 

• i fabbricati isolati con superficie utile o totale inferiore a 50 mq.; 

• gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non 
preponderante, per gli usi tipici del settore civile.  

 
 
FINALITA’ DELL’ALLEGATO ENERGETICO 

 
Le prescrizioni previste dal presente documento hanno il fine di: 

1. contenere i consumi di energia negli edifici attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri 
edilizi e degli impianti termici; 

2. ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia; 
3. migliorare il benessere abitativo e la compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia; 
4. promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, progettazione, 

installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.  
 

 

Per il calcolo del fabbisogno per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento si adottano le metodologie stabilite dal 
DGR VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i.. 
 

 

 

 

TIPOLOGIA A  - Tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e interventi di demolizione e ricostruzione. 
Ristrutturazioni edilizie di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000  metri 
quadrati e coinvolgenti il 100% della superficie disperdente  

 

 
 
Oltre agli obblighi previsti dalla DGR 8745/2008, si prevede:  
 
1) Certificazione energetica dell’immobile almeno in CLASSE B come da classificazione definita dalla DGR 8745/2008 e s.m.i., 
fatti salvi i valori limite di EPH imposti dalla normativa regionale. 
 
2) Copertura dei fabbisogni da Fonti Energetiche Rinnovabili: prescrizioni di cui al D.lgs. 3/3/2011 n. 28 - Allegato 3 (art. 11 c. 
1) 
 

a) Percentuale di copertura dei fabbisogni termici per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento:  
�  20% dall’entrata in vigore dell’Allegato Energetico 
�  35% dal 01-01-2013  
�  50% dal 01-01-2016  
 

b) Obbligo di installazione di una potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (in kW di picco) 
obbligatoriamente aderenti o integrati alla copertura dell’edificio principale o accessorio oppure ubicati nelle relative 
pertinenze, previa valutazione circa l’ottimale inserimento paesistico, pari a:  
- 1 kWp ogni 80 mq di superficie in pianta dell’edificio a livello del terreno  
- 1 kWp ogni 65 mq di  superficie in pianta dell’edificio a livello del terreno dal 01-01-2013  
- 1 kWp ogni 50 mq di  superficie in pianta dell’edificio a livello del terreno dal 01-01-2016  

 
3) Impiego di impianti di riscaldamento centralizzati in nuove costruzioni organizzate in condominio con più di 4 unità abitative. 
L’intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi. 
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L’obbligo di cui al punto 2a) non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero 
fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. Nelle zone A del Decreto del 
Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali indicate sono ridotte del 50 per cento.  
 
Le presenti disposizioni non si applicano nel caso di edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), 
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,e a 
quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle 
prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e 
artistici.  
 
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti  precedenti deve essere 
evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’allegato B della DGR 8745/08 e s.m.i e dettagliata esaminando la 
non fattibilità di tutte le diverse  opzioni  tecnologiche  disponibili.  
 
Nel caso di non ottemperanza a quanto prescritto è  fatto obbligo di ottenere un indice di  prestazione energetica complessiva 
dell’edificio secondo la formula di cui al comma 8 dell’Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011.  
 

  
 

TIPOLOGIA B -  Interventi di ristrutturazione su una superficie disperdente maggiore del 25% (non ricadenti 
nella categoria A) o per ampliamenti volumetrici superiori al 20% del volume esistente 

 

 
 
Oltre alle disposizioni della DGR 8745/2008, si prevede:   
 
1) Valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l’involucro dell’edificio verso l’esterno, controterra, ovvero verso 
ambienti a temperatura non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.), limitatamente alla superficie di struttura opaca 
e/o trasparente oggetto di intervento:  
 

Pareti verticali opache 
(escluse porte d’ingresso) 

Strutture opache orizzontali  
o inclinate  

Chiusure trasparenti 
comprensive di infissi 

Coperture Pavimenti 
 

<0,3W/mqK 

<0,27W/mqK <0,3W/mqK 

 
<1,6W/mqK 

 
2) Requisiti sull’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili  
Percentuale di copertura fabbisogni termici per riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento  
�  15% dall’entrata in vigore dell’Allegato Energetico 
�  20% dal 01-01-2013  
�  25% dal 01-01-2016  
 
L’obbligo di cui al punto 2 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento  che ne copra l’intero 
fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. Nelle zone A del Decreto del 
Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali indicate al punto 2 sono ridotte del 50 per cento.  
 
L’obbligo di cui al punto 2 non si applicano nel caso di edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e 
c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, 
e a quelli specificamente individuati come tali  negli  strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle 
prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e 
artistici.  
 
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai punti precedenti deve essere 
evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’allegato B della  DGR 8745/08 e s.m.i. e dettagliata esaminando la 
non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.  
 

 

 

 

TIPOLOGIA C  -  Interventi minori sull’edilizia esistente  - 

 



Via Roma n. 2 - 24030 Caprino Bergamasco (BG)     Tel. 035/781024 - Fax 035/787510  

C.F:82003130166  -  P.Iva: 01787510161    e-mail: utcdue@comune.caprinobergamasco.bg.it 

 

 

 
Con riferimento a tutti gli interventi edilizi “minori” non ricadenti nella categoria B si prevede:   
 
 
1) Imposizione dei seguenti valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l’involucro dell’edificio verso l’esterno, 
controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.) limitatamente alla 
superficie di struttura opaca e/o trasparente oggetto di intervento minore:  
 

Pareti verticali opache 
(escluse porte d’ingresso) 

Strutture opache orizzontali  
o inclinate  

Chiusure trasparenti 
comprensive di infissi 

Coperture Pavimenti 
 

<0,3W/mqK 

<0,27W/mqK <0,3W/mqK 

 
<1,6W/mqK 

 
 
 

 

TIPOLOGIA D  -  Interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico - 

 
 
 
Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico si prevede:   
 
1) Imposizione dei seguenti valori limite inferiori dell’efficienza globale media  stagionale dell’impianto termico per il 
riscaldamento, se e solo se l’intervento riguarda il rifacimento del sistema di emissione, distribuzione o generazione del calore:  
ε=77.5 + 3* log10 (Pn)   
 
dove Pn è il rendimento termico utile nominale del generatore di calore,  
per Pn>1000 kW porre Pn uguale a 1000 kW 
 
 
 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
 
Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli interventi come sopra individuati dalla data di approvazione definitiva del  
presente  regolamento fino all’entrata in vigore dei nuovi limiti nazionali dettati dalla direttiva EPBD 2010 o fino alla 
introduzione di nuove norme regionali, qualora più restrittive. In tali casi il documento sarà rivisto ed adeguato. 
 

Le verifiche rispetto alla congruità del progetto di isolamento termico e delle fasi costruttive, la rispondenza del progetto e 
dell’edificio come realizzato ai requisiti obbligatori (e facoltativi, se presenti nel progetto) definiti dal presente Allegato 
Energetico, verranno svolte sulla base della documentazione presentata e sulla base di ispezioni in cantiere. Le verifiche e i 
controlli, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa regionale vigente, potranno essere svolti dal Comune, anche  con il 
supporto di personale esterno. 
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PARTE  II 
 

 

REQUISITI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E AL 

RISPARMIO ENERGETICO 

 

 

 

a PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 

 

 

a.1 ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE 

In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova 

costruzione devono essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-

Ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso 

lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo 

ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della 

vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest. Gli spazi che hanno meno 

bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono 

essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo 

e gli spazi più utilizzati. Le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest. 

 

a.2 PROTEZIONE DAL SOLE 

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che ne 

consentano la schermatura e l’oscuramento. 

 

a.3 ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI NUOVI 

Le caratteristiche prestazionali degli edifici nuovi e per gli ampliamenti (per i quali si applicano 

i calcoli e le verifiche previste dalla Legge 10/91), sono riportati nella parte 1 del presente 

documento. 

 

a.4 ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO EDIFICI RISTRUTTURATI 

Le caratteristiche prestazionali degli edifici nuovi e per gli ampliamenti (per i quali si applicano 

i calcoli e le verifiche previste dalla Legge 10/91), sono riportati nella parte 1 del presente 

documento. 

 

a.5 PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI 
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Nelle nuove costruzioni, a eccezione delle parti comuni degli edifici residenziali non 

climatizzate, è obbligatorio l’utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media, riferita 

all’intero sistema (telaio + vetro), come stabilito nella parte 1 del presente documento . Nel 

caso di edifici esistenti, quando è necessaria un’opera di ristrutturazione delle facciate 

comprensiva anche dei serramenti, devono essere impiegati serramenti aventi i requisiti di 

trasmittanza riportati nella parte 1 del presente documento. Per quanto riguarda i cassonetti, 

questi dovranno soddisfare i requisiti acustici ed essere a tenuta. 

 

a.6 CONTENIMENTO DELLE DISPERSIONI 

Per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni totali e per gli ampliamenti, 

per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, il 

coefficiente di dispersione volumica per conduzione (Cd) deve essere conforme ai parametri 

stabiliti nella parte 1 del presente documento.  

 

a.7 ISOLAMENTO ACUSTICO 

Per gli edifici nuovi, in relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM 5.12.97 (o successive 

modifiche), per quanto riguarda i rumori esterni e i rumori provenienti da altre unità abitative, 

è prescritta l’adozione di soluzioni migliorative, che si ottengono garantendo limiti superiori del 

5% rispetto ai valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto. Per quanto riguarda i 

rumori di calpestio e da impianti, soluzioni migliorative si ottengono garantendo livelli di 

rumore inferiori del 5% rispetto ai valori prescritti dal decreto. 

 

a.8 VENTILAZIONE NATURALE 

Negli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, tutti gli 

spazi di abitazione e accessori devono usufruire di aerazione naturale diretta. Ogni abitazione 

deve disporre di almeno una stanza da bagno dotata di areazione naturale fornita da apertura 

finestrata apribile all’esterno, di superficie non inferiore a mq. 0,50 e comunque non inferiore 

ad 1/8 della superficie del pavimento (nel caso di ristrutturazione edilizia tale requisito può 

essere soddisfatto anche tramite l’apertura di lucernario). Le finestre di detti locali devono 

prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti 

richiesti dal Regolamento Locale d’Igiene. 

 

a.9 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

Per gli edifici residenziali, nuovi e per quelli oggetto di ristrutturazione globale, è 

prescritta l’installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento meccanico, che 

garantisca un ricambio d'aria medio giornaliero pari a 0,35 vol/h per il residenziale. Per le 

destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d’aria dovranno essere 

ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339. 

 

a.10 CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
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Per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni totali e per gli ampliamenti, 

per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, 

costituiscono documenti necessari per ottenere l’agibilità, l'Attestato Energetico e la Targa 

Energetica, sulla base della Certificazione Energetica di cui al D.Lgs 192/2005, art. 6, rilasciate 

dall’Amministrazione comunale, sulla base di una richiesta che potrà essere effettuata dal 

costruttore e dal proprietario. 

 

 

 

b EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 

 

 

 

b.1 SISTEMI DI PRODUZIONE CALORE AD ALTO RENDIMENTO 

Le caratteristiche prestazionali degli impianti termici sono riportati nella parte 1 del presente 

documento. 

 

b.2 IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE CALORE 

Negli edifici di nuova costruzione con più di 4 (quattro) unità abitative, è obbligatorio 

l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati. L’intervento deve prevedere un sistema di 

gestione e contabilizzazione individuale dei consumi. 

 

b.3 REGOLAZIONE LOCALE DELLA TEMPERATURA DELL’ARIA 

È resa obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, 

termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli 

elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli 

ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi. 

La norma si applica in tutti gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti di riscaldamento. 

Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi: 

a) interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento che preveda la 

sostituzione dei terminali scaldanti; 

b) rifacimento della rete di distribuzione del calore. 

 

b.4 CONTABILIZZAZIONE ENERGETICA 

Negli edifici nuovi e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica globale gli impianti di 

riscaldamento con produzione centralizzata del calore devono essere dotati di sistemi di 

contabilizzazione individuale, che consentano una regolazione autonoma indipendente e una 

contabilizzazione individuale dei consumi di energia termica. 

 

b.5 EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
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Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per 

attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere 

visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione 

delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente. L’illuminazione 

artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di 

benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti. 

È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici 

residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti 

all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di 

presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.  

In particolare: 

• per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria di 

interruttori crepuscolari o a tempo ai fini della riduzione dei consumi elettrici; 

• per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l’installazione di dispositivi per la 

riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di 

illuminazione naturale, ecc.). 

 

b.6 INQUINAMENTO LUMINOSO 

È obbligatorio nelle aree comuni esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di 

quelli sottoposti a riqualificazione, che i corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza per le 

zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso il 

basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. 

 

 

 

 

c FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

 

 

c.1 IMPIANTI SOLARI TERMICI 

Per gli edifici di nuova costruzione è obbligatorio soddisfare il fabbisogno energetico 

attraverso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili secondo le percentuali stabilite nella parte 1 

del presente documento. 

Per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si devono 

seguire le disposizioni contenute nella Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6(*). 

I collettori solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-

est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili 

e zone sottoposte a vincoli. 

(*) Fabbisogni termici per la produzione di acqua calda in funzione della superficie 

dell’abitazione (Fonte: Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6) 
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Superficie lorda dell’abitazione [m2] Fabbisogno specifico [MJ/ m2giorno] 

S < 50 m2 0,314 
50 ≤ S <120 m2 0,262 

120 ≤ S < 200 m2 0,21 
S ≥ 200 m2 0,157 

 

c.2 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI FOTOVOLTAICI E 

GEOTERMICI 

Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione globale sono soggetti alle 

disposizioni di cui alla parte 1 del presente documento . 

Negli interventi edilizi appartenenti alle tipologie B e C della parte 1 del presente documento è 

obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, 

necessarie a favorire l’installazione di impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici e i loro 

collegamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti. Tale predisposizione può anche essere 

prevista per l’attivazione di sistemi di riscaldamento e refrigerazione tramite impianti 

geotermici. Sono fatti salvi gli impedimenti di natura tecnica (da esplicitare nel progetto). 

 

c.3 SISTEMI SOLARI PASSIVI 

Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente le serre e i sistemi passivi per la captazione e 

lo sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono 

essere applicate sui balconi o integrate nell’organismo edilizio, purché rispettino tutte le 

seguenti condizioni: 

a) siano approvate preventivamente dalla Commissione per il Paesaggio (L.R. Lombardia 

12/05); 

b) dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro 

funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo 

sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio; 

c) siano integrate nelle facciate esposte nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest; 

d) abbiano una profondità non superiore a 1m; 

e) i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante; 

f) sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il 

surriscaldamento estivo; 

g) il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, 

calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si 

intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza 

della serra; 

h) la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della 

struttura di supporto. 
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d SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

 

d.1 CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE DELL’ACQUA POTABILE 

Negli edifici di nuova costruzione è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua 

potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per 

l’approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai 

consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario. 

 

d.2 RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di dispositivi per 

la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle 

esigenze specifiche. 

Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la 

regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 

7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti il provvedimento si 

applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. 

 

d.3 RECUPERO ACQUE PIOVANE 

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, nelle nuove costruzioni, 

fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, 

l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde 

pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, 

tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di 

gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di 

raccolta per poter essere riutilizzate. 

Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile 

superiore a 100 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, il 

cui volume deve essere calcolato in funzione dei seguenti parametri: consumo annuo totale di 

acqua per irrigazione, volume di pioggia captabile all'anno determinato a sua volta dalla 

superficie di raccolta della copertura, dall'altezza annuale di pioggia, dal coefficiente di 

deflusso, efficienza del filtro. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per 

l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada 

per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire 

l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non può 

essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura 

“acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.  

 

d.4 RIDUZIONE EFFETTO GAS RADON 
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Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon in aree ad alto rischio individuate 

dalle misurazioni dell’ARPA, in tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una 

ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei locali interrati e seminterrati 

si devono adottare 

accorgimenti per impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso 

edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.), in modo che la 

concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle Raccomandazioni 

europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall'Ente preposto (ARPA). 


