ALLEGATO BUTILIZZO DI INCENTIVI DERIVATI DALLA APPLICAZIONE DI SOLUZIONI DI
EFFICIENZA ENERGETICA PER INTERVENTI NEL P.O.C.

OBIETTIVO 1‐ INTERVENTI SUL FABBRICATO

Var. 162 Var. 195 D.D.23

Premessa
Si precisa che permane l’applicazione cogente, ad ogni fabbricato, come da schede riportate
nell’allegato1 del Regolamento Energetico, allegato C1, del Rue.
1.1 Ai fini del riconoscimento dell’incremento della superficie SLU, nella misura del 10%,
vincolato all’attuazione di interventi di efficienza energetica e ambientale ai sensi art. 31 comma 1
del PSC, si rende necessario realizzare sul nuovo edificio uno o più interventi di efficienza
energetica in modo da dimostrare il raggiungimento della soglia di almeno 30 punti, ottenibili a
discrezione del soggetto richiedente eseguendo interventi contenuti della seguente tabella, secondo
le modalità contenute in ciascuna scheda.
Tabella di assegnazione dei punteggi relativi agli interventi sugli edifici soggetti ad incentivazione.
N°
gruppo
1
1.1

Descrizione dell’azione

Punteggio
assegnato

Classe energetica
Miglioramento della classe energetica
dell’edificio
Raggiungimento classe B
Raggiungimento classe A

95

5.3
5.4

Realizzazione di pareti a verde

15

5.5
6

Centralizzazione del sistema di climatizzazione
estiva
Risparmio energia elettrica

15

6.1

Uso efficiente f.e.m.

5

5.1
5.2

7
7.1

Var. 195
D.D.23

75

Raggiungimento classe A+
Contenimento dei consumi energetici in
regime estivo
Prestazione energetica estiva del sistema
edificio impianto
Adozione di tecniche di raffrescamento
naturale
Realizzazione di copertura a verde

5

Var. 162

30

domotica
Incremento volontario del livello prestazionale
dei BACS
Raggiungimento livello prestazionale B nei
residenziali
Raggiungimento livello prestazionale A in tutte
le tipologie edilizie

Adozione atto di C.C. n. 67 del 23.06.09; Approvazione atto di C.C. n. 126 del 27.10.09
Adozione atto di C.C. n. 53 del 27.05.10; Approvazione atto di C.C. n. 98 del 19.10.10

Decreto del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale n. 23 del 31.03.2011
1

25
10
20

10
15

8

Risparmio della risorsa idrica

8.1

Recupero delle acque meteoriche
Controllo dell’esposizione ai campi
elettromagnetici
Riduzione dell’inquinamento elettromagnetico
indoor

9
9.1
10

15

4

Controllo delle emissioni nocive

11

Controllo delle emissioni nocive nei materiali
delle strutture, impianti, finiture
Riciclabilità dei materiali da costruzione

11.1

Riutilizzo dei materiali da costruzione

10.1

4

4

L’ottenimento dei 30 punti previsti minimi può essere ottenuto secondo due modalità:
1) mediante l’aumento di prestazione dell’involucro edilizio, e quindi effettuando interventi
ricadenti nel gruppo 1,
2) mediante interventi non riconducibili alla prestazione dell’edificio, ma comunque importanti
ai fini della sostenibilità dell’intervento edificatorio, tra quelli previsti nei gruppi
5,6,7,8,9,10,11.
In sostanza gli interventi del gruppo 1 sono riconducibili ad un aumento delle prestazione
dell’involucro e quindi ad un elevamento di classe energetica dell’edificio, così come calcolata
secondo la delibera 156/2008 e s.m.i e le relative norme tecniche UNI TS 11300 parti 1,2,3; viene
quindi lasciata massima libertà al progettista di utilizzare le tecniche che ritiene più opportune per
ottenere il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, fino al raggiungimento della
classe B o superiori come da tabella regionale sotto riportata.
L’indice EP complessivo (EPtot) è espresso:
a) in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio per anno (kWh/m2anno) per
gli edifici appartenenti alla classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
b) in chilowattora per metro cubo di volume lordo delle parti di edificio riscaldate per anno
(kWh/m3anno) per tutti gli altri edifici.

La classe energetica a cui l'edificio appartiene è determinata confrontando il valore del fabbisogno
di energia primaria EPtot con i parametri numerici associati ad ogni classe, definiti secondo quanto
indicato nelle tabelle che seguono.
A+
A
B
C
D
E
F
G

EP tot < 25
EP tot < 40
40 < EP tot < 60
60 < EP tot < 90
90< EP tot < 130
130 < EP tot < 170
170< EP tot < 210
EP tot > 210

Classi di prestazione energetica: edifici di classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e
caserme (kWh/m2anno)

2

A
B
C
D
E
F
G

EP tot < 8
8 < EP tot < 16
16 < EP tot < 30
30 < EP tot < 44
44 < EP tot < 60
60 < EP tot < 80
EP tot > 80

Classi di prestazione energetica: altri edifici (kWh/m3anno)

1.2 Ulteriore utilizzo del punteggio conseguito
Nel caso il richiedente esegua interventi il cui punteggio totale assommi oltre il punteggio minimo
richiesto (30 punti) può accedere ad ulteriori incentivi.
Per il rilascio di tali ulteriori incentivi, contenuti nella tabella seguente, deve essere raggiunto
almeno il valore in punti corrispondenti a ciascuno di essi.
Tipologia di incentivo

Punti necessari

Riduzione degli oneri di urbanizzazione
Riduzione oneri 30% ex- delibera Regionale 849 del 04/03/98
Riduzione oneri 15 % ex- delibera Regionale 849 del 04/03/98
Scomputo dei volumi necessari ad accogliere accorgimenti strutturali
e/o impiantistici collegati all’utilizzo delle energia rinnovabili e/o al
riscaldamento/raffrescamento passivo

30
15
15

Riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria (ex-delib.C.R. 849/1998)
Per interventi su nuovi edifici si definisce una riduzione degli oneri di urbanizzazione
secondaria in rapporto al tipo di interventi effettuati, come segue:
- riduzione importo degli U2 del 30%,in base alla deliberazione di C.C. n°140/77 del 20
maggio 2000, per interventi che assommano a punti 30,
- riduzione importo degli U2 del 15%, in base alla deliberazione di C.C. n°140/77 del 20
maggio 2000, per interventi che assommano a punti 15;
Scomputo delle superfici necessarie ad accogliere accorgimenti strutturali e/o
impiantistici collegati all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e/o al
riscaldamento/raffrescamento passivo
Non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei
rapporti di copertura i sistemi solari passivi così come definiti nella scheda 2.1 Allegato 2 del
Regolamento energetico C1 del Rue che abbiano dimensione comunque non superiore al 10%
della superficie utile delle unità abitative realizzate. Analogamente, i locali tecnici destinati ad
accogliere impianti energetici e/o destinati al risparmio idrico classificati come facoltativi
nell’ambito del Regolamento Energetico non concorrono al calcolo della SLU sempre che gli
stessi siano totalmente interrati sotto al piano di campagna, e senza luci e/o vedute, ovvero
siano integrati nell’involucro esterno dell’edificio con soluzioni che comunque rispettino i
limiti di distanza tra i fabbricati e le altezze massime previste. I suddetti locali, nel caso di
realizzazione in copertura, sono ammissibili e non computabili ai fini della SLU, ove gli stessi
siano integrati nell’involucro esterno dell’edificio, abbiano altezza netta interna non superiore a
m 2,60 e si arretrino dal fronte dell’edificio secondo un’inclinata non superiore a 30°. Gli stessi
3

locali tecnici, qualora siano realizzati fuori terra, non possono superare il 10% della SLU
ammessa, fino ad un limite di 20 mq. I suddetti locali sono vincolati alla destinazione d’uso che
non può subire variazioni.
A titolo di esempio si intendono ricompresi fra i locali tecnici di cui al precedente comma le
seguenti cubature:
a) i locali previsti per accogliere sistemi passivi di riscaldamento e/o di raffrescamento e, in
genere, gli impianti tecnologici finalizzati al risparmio energetico, la cui specifica finalità deve
essere certificata con relazione a firma di tecnico abilitato, in cui deve essere valutato il
guadagno energetico, secondo le Norme UNI 10344 e 10349, UNI EN ISO 13790, UNI TS
11300-1, UNI TS 11300-2;
b) i locali per il contenimento di sistemi di accumulo per l’acqua calda sanitaria proveniente da
impianti a pannelli solari termici, con relative centrali di comando e pompe di distribuzione;
c) i locali per ventilatori e scambiatori temici e canalizzazioni di aria a bassa velocità per
l’applicazione di tecniche di ventilazione meccanizzata;
d) i locali per pompe di calore applicate alla termoregolazione e a pozzi geotermici a bassa
temperatura;
e) i locali necessari per gli accumulatori di energia (elettrica, termica, chimica) autoprodotta;
f) i volumi per vasche destinate al recupero e relativi impianti per usi compatibili delle acque
meteoriche e delle acque grigie;
g) i locali destinati a contenere sistemi di produzione, trasformazione, stoccaggio di energia.
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OBIETTIVO 2 – INTERVENTI DI SUB-AMBITO - GRANDI OPERE

2.1 Ai fini del riconoscimento dell’incremento della superficie SLU, nella misura del 20%, così
come previsto in sede di assegnazione del RPR della perequazione, si rende necessario realizzare,
da parte dei soggetti attuatori le schede di sub ambito, uno o più interventi di efficienza energetica
relativa al sub ambito da individuare tra quelli descritti nella seguente tabella (con dimostrazione
dei relativi importi minimi previsti per ciascun ambito):

OBIETTIVO 2 – INTERVENTI DI
SUB‐AMBITO – GRANDI OPERE
A
B

Generazione combinata di energia a scala di quartiere
(cogenerazione e trigenerazione)
Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

D

Sistemi di climatizzazione con accumulo interstagionale
del calore
Illuminazione pubblica efficiente

E1

Sistemi di fitodepurazione delle acque reflue

E2

Recupero delle acque meteoriche

F

Impiego di prodotti a ridotto impatto ambientale

C

5
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Contenimento dei consumi energetici in regime estivo
5.1 Prestazione energetica in regime estivo del sistema edificio impianto

5.1.1

Esigenza da soddisfare

Benessere termico estivo
Contenimento dei consumi energetici

5.1.2

Indicatore di prestazione

Valore massimo ammissibile di fabbisogno di energia primaria per il condizionamento estivo espresso rispettivamente
in:
kWh/m2 per residenziale
kWh/m3 per terziario

5.1.3

Applicabilità

L’applicabilità delle schede a carattere facoltativo è estesa a tutti i casi in cui l’azione espressa trova possibilità di
impiego, indipendentemente dalla tipologia di intervento (sia esso nuova edificazione o riqualificazione di edificio
esistente) e dall’estensione dell’intervento stesso.

5.1.4

Espressione del requisito

Si procede in sede progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo
dell’involucro edilizio (Epe,invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento
dell’edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 – 1, e la
superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d’uso, e alla verifica che la
stessa sia inferiore del 20% ai seguenti valori di riferimento:
a) per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, così come classificati, in base alla destinazione d’uso, all’articolo 3,
del D.P.R. 412/1993, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, al valore di 30 kWh/m2 anno;
b) per tutti gli altri edifici al valore di 10 kWh/m3 anno.

5.1.5

Metodologia di verifica

Dichiarazione del costruttore / installatore.
Verifica nell’ambito dei controlli di abitabilità, ove applicabile.

5.1.6

Normativa di riferimento

UNI 10339. Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta,
l’ordine e la fornitura. Giugno 1995.
UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Aprile 1994.
UNI EN 15242. Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici,
comprese le infiltrazioni. 2008.
UNI EN ISO 13790. Prestazione energetica degli edifici Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il
raffrescamentoo. 2008.
UNI/TS 11300-1. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 2008.
Il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento è determinato secondo le norme UNI EN ISO 13790:2008 e UNI/TS
11300-1:2008. Per la procedura di calcolo fare riferimento al paragrafo 5.5 del presente documento.
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5.2 Adozione di tecniche di raffrescamento naturale
5.2.1

Esigenza da soddisfare

Benessere termico estivo
Contenimento dei consumi energetici

5.2.2

Indicatore di prestazione

Quota percentuale del fabbisogno di climatizzazione estiva soddisfatto con tecniche di raffrescamento naturale

5.2.3

Applicabilità

L’applicabilità delle schede a carattere facoltativo è estesa a tutti i casi in cui l’azione espressa trova possibilità di
impiego, indipendentemente dalla tipologia di intervento (sia esso nuova edificazione o riqualificazione di edificio
esistente) e dall’estensione dell’intervento stesso.

5.2.4

Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se il fabbisogno di raffrescamento dell’edificio è coperto per una quota minima utilizzando
tecniche di raffrescamento naturale basate su: -ventilazione naturale (vento, effetto camino); -attivazione della massa
termica interna; -raffrescamento evaporativo.
La quota minima è pari a: 50%

5.2.5

Metodologia di verifica

Il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento è determinato secondo le norme UNI EN ISO 13790:2008 e UNI/TS
11300-1:2008. Le portate di ventilazione naturale sono determinate secondo la norma UNI EN 15242:2008.

5.2.6

Normativa di riferimento

UNI 10339. Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta,
l’ordine e la fornitura. Giugno 1995.
UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Aprile 1994.
UNI EN 15242. Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici,
comprese le infiltrazioni. 2008.
UNI EN ISO 13790. Prestazione energetica degli edifici Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il
raffrescamento. 2008.
UNI/TS 11300-1. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 2008.
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5.3 Realizzazione di copertura a verde
5.3.1

Esigenza da soddisfare

Benessere termico estivo
Contenimento dei consumi energetici
Riduzione impermeabilizzazione suolo

5.3.2

Indicatore di prestazione

Percentuale (%) della superficie di copertura a verde sul totale della superficie di copertura

5.3.3

Applicabilità

L’applicabilità delle schede a carattere facoltativo è estesa a tutti i casi in cui l’azione espressa trova possibilità di
impiego, indipendentemente dalla tipologia di intervento (sia esso nuova edificazione o riqualificazione di edificio
esistente) e dall’estensione dell’intervento stesso.

5.3.4

Espressione del requisito

Il requisito relativo alla presenza di una copertura a verde è soddisfatto se il 60% della copertura dell’edificio, al netto
delle aree di pertinenza degli impianti tecnologici eventualmente presenti, è chiuso superiormente da una copertura a
verde che rispetti criteri definititi dalla norma UNI 11235.

5.3.5

Metodologia di verifica

Negli elaborati grafici e nell’ambito della relazione tecnica allegata alla domanda per l’ottenimento degli incentivi dovrà
risultare la presenza della copertura a verde con l’indicazione delle caratteristiche stratigrafiche e dei materiali impiegati.
Per quanto riguarda le pareti verdi si dovrà provvedere alla schematizzazione degli ancoraggi della copertura vegetale
all’esistente parete

5.3.6

Normativa di riferimento

UNI 11235. Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde.
UNI EN 12056-3. Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici Sistemi per l'evacuazione delle acque
meteoriche, progettazione e calcolo.
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5.4 Realizzazione di pareti a verde
5.4.1

Esigenza da soddisfare

Benessere termico estivo
Contenimento dei consumi energetici

5.4.2

Indicatore di prestazione

Percentuale (%) della superficie di copertura a verde delle pareti sul totale delle superfici lorde di parete

5.4.3

Applicabilità

L’applicabilità delle schede a carattere facoltativo è estesa a tutti i casi in cui l’azione espressa trova possibilità di
impiego, indipendentemente dalla tipologia di intervento (sia esso nuova edificazione o riqualificazione di edificio
esistente) e dall’estensione dell’intervento stesso.

5.4.4

Espressione del requisito

Il requisito relativo alla presenza di una parete a verde è soddisfatto se il 50% della superficie delle pareti dell’edificio,
è coperta a verde.

5.4.5

Metodologia di verifica

Negli elaborati grafici e nell’ambito della relazione tecnica allegata alla domanda per l’ottenimento degli incentivi dovrà
risultare la presenza della copertura a parete verde con l’indicazione delle caratteristiche degli eventuali sostegni. Si
dovrà inoltre provvedere alla schematizzazione degli ancoraggi della copertura vegetale all’esistente parete.

5.4.6

Note tecniche di buona progettazione

Esposizione della parete
Sud

Selezione delle essenze e funzione bioclimatica
Essenze a foglia caduca. L’eventuale adozione di colori scuri garantisce una buon assorbimento della
radiazione solare nei mesi invernali
Essenze sempreverdi molto folte. La funzione assegnata alla vegetazione su queste facciate è quella
della riduzione della dispersione del calore.
Nel periodo estivo sono gli orientamenti maggiormente sottoposti all’irraggiamento solare, dal
momento che la radiazione colpisce perpendicolarmente le superfici, e soprattutto sulle superfici
trasparenti l’effetto di riflessione è ridotto al minimo.
La scelta va indirizzata verso essenze a foglia caduca molto folte in modo da garantire una buona
schermatura alla radiazione solare.
Per pareti esposte ai venti è da valutare anche l’utilizzo di essenze sempreverdi, dato che il contributo
di irraggiamento solare invernale sulle superfici così orientate è modesto.

Nord
Est/Ovest

0-1 Esposizione delle pareti verdi e loro funzione

Specie

H

Spessore
manto

Modalità
di
ancoraggi
o

Portamento/ma Ritmo di
ssa fogliare
crescita

Esposizion
e alla
radiazione
solare

Fiore
colore

Foglia
stagione

colore

stagione

Altezza raggiungibile fino a 5 m
Clemantis
Alpina
Clemantis
viticella
jasminum
nudiflorum
Lonicera
Brownii
Lonicera
Caprifolium

2-3 m

0,20

viticci

R/ semirada

lento

●○

4m

0,30

viticci

R/ semirada

medio

○

0,50

per
intreccio

R,D/semirada

medio

●○

3-5 m
3-4 m

0,20

volubile

R,D/fitta

lento

●○

3-5 m

0,30

volubile

R/folta

medio

○◙

9

bluvioletto
rossoporpora
giallo
aranciorosso
biancogiallo

V-VI
VI-IX
II-III
V-VIIII
V-VI

verde
scuro
verde
scuro
verde
scuro
verde
scuro
verde
scuro

V-X
V-X
V-X
IV-X
IV-X

Lonicera
heckrottii
Lonicera
japonica
Lonicera
periclymenum

4-5 m

0,30

volubile

R/folta

lento

◙

rossogiallo

VI-IX

2-5 m

0,20

volubile

R/folta

lento

◙

bianco

VI-X

5m

0,30

volubile

R/folta

medio

◙●

biancogiallo/ro
sso

V-VI

verde
scuro
verde
brillante
verde
scuro

IV-X
IV-X
IV-X

Altezza raggiungibile fino a 10 m
verde
scuro
verde
chiaro
brunopurpure
o
verde
scuro
verde
scuro
verde
chiaro/c
rema
verde
scuro

actinidia arguta

6-8 m

0,40

volubile

R/folta

veloce

○◙

bianco

V-VI

actinidia
chinensin

8-10 m

0,60

volubile

R/folta

rapido

○◙

bianco

V-VI

akebia quinata

8-10 m

0,50

volubile

R/folta

velo e

○◙

bianco

IV-V

8-10 m

0,70

viticci

R/folta

rapido

○◙

6m

0,30

viticci

R/semirada

medio

○◙

hedera colchica

6-8 m

1,50

radici
aeree

R,D/fitta

medio

◙●

jasminum
officinale

6m

0,50

si intreccia R,D/folta

media

○

bianco

V-VI

lonicera henry

8m

0,30

volubile

veloce

◙●

giallorosso

V-VIII

verde
scuro

IV-VI

verde
brillante
,
IV-X
rossastre
in
autunno

clemantis
montana
clemantis
tangutica

vitis coignetiae

8-10 m

0,60

R/semifolta

viticci

R/folta

veloce

○◙

rosa
bianco
giallooro

insignifi
cante

IV-VI
IV-IX

IV-XI
IV-XI
IV-XII
IV-X
IV-X
sempre
verde
V-X
sempre
verde

Altezza raggiungibile fino a 15 m
Campsis
radicans
Clemant s
Vitalba
Hydrangea
petiolaris

12 m

0,50

radici
aeree

R/folta

veloce

○

12-14
m

1,10

viticci

R/folta

rapida

○◙

10-15 m

0,60

radici
aeree

R/folta

medio

◙●

Parthenocissus
quinquefolia

10-15 m

0,60

viticci/ven
tose

R,D/folta

veloce

●○

Vitis vinifera

10-15 m

0,50

viticci

R/folta

veloce

○◙

Wisteria
floribunda

10-15 m

0,80

volubile

R/folta

veloce

○◙

rosso
arancio
biancocrema
bianco

insignifi
cante
bluviole
tto

VI-IX
VII-IX
VI-VII

IV-VI
IV-VI

verde
chiaro
verde
scuro
verde
scuro
verde
brillante
, rosso
vivo in
autunno
verde
chiaro
verde
chiaro

V-X
IV-X
IV-XI

III-X

IV-X
V-XI

Altezza raggiungibile fino a 25 m

Hedera
Canariensis

20-25 m

Hedera helix

20-25 m

1,00

radici
aeree

R,D/fitta

veloce

2,50

radici
aeree

R,D/fitta

lenta

◙●

insignifi
cante

verde
scuro,
foglie
molto
grandi

sempre
verde

◙●

insignifi
cante

verde
scuro

sempre
verde

Parthenocissus
tricuspidata

20-25 m

0,20

ventose

R,D/fitta

rapida

●○

insignifi
cante

Wisteria
sinensis

20-25 m

1,50

volubile

R/fitta

rapida

○◙

lilla

10

IV-VI

verde
brillante
, arancio III-X
rosso in
autunno
verde
V-XI
chiaro

0-2Variabili per alcune piante rampicanti

Legenda
ESPOSIZIONE ALLA RADIAZIONE
SOLARE

PORTAMENTO

RITMO DI CRESCITA

R:
D:

rampicante

Rapido

> 200 cm/anno

decombente

Veloce

100-200 cm/anno

Medio

50-100 c /anno

Lento

< 50 cm/anno

○
◙
●

pieno sole
mezz'ombra
ombra

Il progetto delle strutture di sostegno deve anzitutto rispondere alla modalità con cui le diverse essenze si aggrappano al
sostegno. L’adozione di idonee strutture di sostegno consente la corretta installazione della struttura atta
all’ottimizzazione dello sviluppo della parete verde. Peraltro, nei casi in cui questo è necessario, la separazione tra parete
muraria e struttura di sostegno consente di selezionare l’essenza più idonea ad evitare il danneggiamento della parete.
La tabella che si allega si forniscono indicazioni circa la modalità esecutiva di dette strutture.

5.4.7

Normativa di riferimento

Non disponibile
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si intreccia

volubile

"

"

"

"

viticci

ventose

viticci

viticci

volubile

"

Lonicera Brownii

● caprifolium

● henryi

● japonica

● perclymenum

Parthenocissus
quinquefolia

● tricuspidata

Vitis coignetiae

● vinifera

Wisteria floribunda

● sinensis

● vitalba

Jasminum nudiflorum

"

● tangutica

radici aeree

"

● montana

Hydrangea petiolaris

"

Clemantis alpina

"

"

Campsis radicans

radici aeree

viticci

Akebia quinata

Hedera helix

radici aeree

● chinensis

● viticella

volubile

volubile

Actinidia arguta

Modalità di
arrampicamento

Specie
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"

necessaria

necessaria

necessaria

nessuna

spesso necess.

"

"

"

"

necessaria

necessaria

consigliata

raramente nec.

"

"

"

"

necessaria

consigliata

necessaria

necessaria

necessaria

Presenza di
sostegno

||| \\ // + + +

||| \\ // + + +

+++ xxx

+++ xxx

+++ xxx

+++ xxx

"

"

"

"

||| \\ // + + + x x x

+++ === xxx

+++ === xxx

+++ === xxx

"

"

"

"

xxx +++

+++ === xxx

||| \\ // + + +

||| \\ // + + +

||| \\ // + + +

Configurazione in
funzione della
direzionalità

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

8

7,5

2

2,5

2

2

4

4

3,5

6

8

5

4

4

3

5

4

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

vivo (cm)

diam (cm)

35-80

35-80

30-50

20-40

−−−−−−

15-30

20-40

20-40

15-40

20-40

20-40

25-60

30-60

−−−−

10-30

15-40

15-40

15-30

10-30

30-60

20-45

20-45

20-45

(cm)

Larghezza

A spigolo

Circolari

60-200

60-200

30-50

20-40

−−−−−−

15-40

40-60

40-80

60-120

40-80

40-80

25-50

30-40

−−−−

10-30

15-40

15-40

15-40

10-30

30-60

30-100

50-150

50-100

(cm)

Altezza

Distanze tra i correnti
(dimensioni massime)

Profili dei correnti
(dimensioni massime)

−−−−

15

6

10

3

−−−−−−

15

4

3

6

4

2

2

8

3

8

5

7

2

8

7

7-9

5

media

Altezza

28

10

15

8

−−−−−−

3,5

5

5

8

5

4

5

14

−−−−

4,5

16

7

10

3,5

13

11

3,5

8

massima

Altezza

3

1,5-3

3,5

15

1,5-5

2

3

1,5

1,5

4

5

−−−−

1,5

3,5

3

2

1,5

4

2

8

3

Ampiezza

Dimensionamento estensione

>15

15

5

5

5

5

5

8

>15

5

10

8

8

5

>15

10

8

Distanza
da parete
(cm)

5.5 Centralizzazione del sistema di climatizzazione estiva
5.5.1

Esigenza da soddisfare

Benessere termico estivo
Contenimento dei consumi energetici

5.5.2

Indicatore di prestazione

Centralizzazione del sistema di produzione di fluido refrigerato per la climatizzazione estiva

5.5.3

Applicabilità

L’applicabilità delle schede a carattere facoltativo è estesa a tutti i casi in cui l’azione espressa trova possibilità di impiego,
indipendentemente dalla tipologia di intervento (sia esso nuova edificazione o riqualificazione di edificio esistente) e
dall’estensione dell’intervento stesso.

5.5.4

Espressione del requisito

Il requisito è soddisfatto se il fabbisogno di raffrescamento dell’edificio è coperto da un sistema centralizzato di
climatizzazione con distribuzione del fluido refrigerato alle singole utenze. E’ obbligatoria la realizzazione di un sistema
di contabilizzazione dei consumi energetici per il raffrescamento di ogni singola unità abitativa.

5.5.4.1 Metodologia di verifica
Il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento è determinato secondo le norme UNI EN ISO 13790:2008 e UNI/TS
11300-1:2008. Le portate di ventilazione naturale sono determinate secondo la norma UNI EN 15242:2008.

5.5.4.2 Normativa di riferimento
UNI 10339. Impianti aeraulici a fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta,
l’ordine e la fornitura. Giugno 1995.
UNI 10349. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Aprile 1994.
UNI EN 15242. Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici,
comprese le infiltrazioni. 2008.
UNI EN ISO 13790. Prestazione energetica degli edifici Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il
raffrescamento. 2008.
UNI/TS 11300-1. Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. 2008.
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6 Risparmio energia elettrica
6.1 Uso efficiente energia elettrica f.e.m.
6.1.1

Esigenza da soddisfare

Il presente articolo evidenzia la necessità di adottare tutte le attenzioni sia in termini di progettazione impiantistica che di
realizzazione e/o installazione degli impianti utilizzatori al fine di limitare sia i consumi elettrici che gli assorbimenti
elettrici in fase di spunto.

6.1.2

Indicatore di prestazione

Parametri di progettazione e/o funzionalità come da scheda

6.1.3

Applicabilità

L’applicabilità delle schede a carattere facoltativo è estesa a tutti i casi in cui l’azione espressa trova possibilità di impiego,
indipendentemente dalla tipologia di intervento (sia esso nuova edificazione o riqualificazione di edificio esistente) e
dall’estensione dell’intervento stesso.

6.1.4

Espressione del requisito

Tipologia d’intervento e prestazioni energetiche
Per tutte le tipologie di edifici, tutti i motori elettrici installati sia come motore primo sia come parte di apparecchiature ed
impianti complessi ma tali da essere caratterizzati da un funzionamento superiore 400 ore/anno (per potenze fino a 10 kW)
ovvero superiore a 1.000 ore/anno (per potenze superiori), dovranno essere di classe efficienza 1.
Ascensori e/o apparecchi elevatori al servizio del trasporto di persone e/o persone e cose dovranno utilizzare elevatori
elettrici. L’utilizzo di ascensori e/o elevatori idraulici sono permessi esclusivamente per sollevamenti inferiori a metri 10 ed
ove sia dimostrata la impossibilità tecnica di utilizzare soluzioni alternative ovvero il progettista dimostri tale soluzione sia
in grado di implicare un minore consumo di Energia.

6.1.5

Metodologia di verifica

Dichiarazione del costruttore / installatore.
Verifica nell’ambito dei controlli di abitabilità, ove applicabile.

6.1.6

Normativa di riferimento

Non disponibile
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7 Domotica
7.1 Incremento volontario del livello prestazionale dei (BACS)
7.1.1

Esigenza da soddisfare

Uso razionale dell’energia e corretta gestione degli impianti termici

7.1.2

Campo d’applicazione

L’applicabilità delle schede a carattere facoltativo è estesa a tutti i casi in cui l’azione espressa trova possibilità di
impiego, indipendentemente dalla tipologia di intervento (sia esso nuova edificazione o riqualificazione di edificio
esistente) e dall’estensione dell’intervento stesso.

7.1.3

Espressione del requisito

La dotazione minima dei dispositivi BACS è quella prevista dalla scheda per gli edifici di nuova costruzione o oggetto
di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe C nella lista dei dispositivi di
cui alla tabella riportata alla tabella S.2 del requisito 6.5 DGR1362/2010
Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di
ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS
è quella riportata nella colonna relativa alla classe B nella lista dei dispositivi di cui alla tabella S.2 del requisito 6.5
DGR1362/2010
Il requisito si intende soddisfatto se si viene migliorata la classe di dotazione dei BACS rispetto alla minima dotazione
prevista dalla tabella S.2 del requisito 6.5 DGR1362/2010

7.1.4

Metodologia di verifica

Dichiarazione del costruttore / installatore.
Verifica nell’ambito dei controlli di abitabilità, ove applicabile.

7.1.5

Normativa di riferimento

Non disponibile
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8 Risparmio di acqua potabile
8.1 Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti
dalle coperture
8.1.1

Esigenza da soddisfare

Gli edifici devono essere concepiti e realizzati in modo da consentire il recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche
provenienti dalle coperture.
Il requisito, concorre a ridurre il volume degli scarichi di punta delle acque meteoriche sulle reti di smaltimento.

8.1.2

Indicatore di prestazione

Parametri di progettazione e funzionalità come da scheda

8.1.3

Applicabilità

L’applicabilità delle schede a carattere facoltativo è estesa a tutti i casi in cui l’azione espressa trova possibilità di impiego,
indipendentemente dalla tipologia di intervento (sia esso nuova edificazione o riqualificazione di edificio esistente) e
dall’estensione dell’intervento stesso.

8.1.4

Espressione del requisito

Livello di prestazione per le nuove costruzioni
L’esigenza è convenzionalmente soddisfatta se vengono predisposti sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque
meteoriche, provenienti dal coperto degli edifici, per consentirne l’impiego per usi compatibili (* VEDI nota 1.) e se viene
contestualmente predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale) all’interno e
all’esterno dell’edificio .
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.
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.
L’eventuale realizzazione del tetto verde, contribuisce all’incremento delle aree permeabili e pertanto va valutato nel
dimensionamento delle opere di cui al presente requisito.
Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente:
Uguale a quello per le nuove costruzioni, ma è sufficiente garantire un uso compatibile esterno* (e di conseguenza la rete di
adduzione può essere limitata alle parti esterne dell’organismo edilizio).
* Se l’edificio dispone di aree pertinenziali esterne

8.1.5

Metodologia di verifica

Giudizio sintetico di un tecnico abilitato, basato sulla presenza dei dispositivi descritti nella soluzione tecnica, sull’idoneità
del modo in cui sono installati, sulla reciproca compatibilità, sull’idoneità degli usi idrici previsti e dichiarazione di
conformità al progetto rilasciata dall’impresa installatrice dell’impianto di adduzione e distribuzione, ai sensi della L.
2489/2005 e ss.mm.ii. (DM 37/2008).
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METODI DI VERIFICA PROGETTUALE:
I metodi di verifica progettuale consistono in
A. calcolo del volume della vasca;
B. soluzione conforme per la realizzazione del sistema di captazione, filtro, accumulo.
A. Calcolo del volume della vasca d’accumulo in funzione di quanto specificato ai successivi punti:
volume di acqua meteorica captabile in un anno dalla copertura dell’edificio (V.C.), espresso in m3; si calcola in base alla
seguente relazione:
V.C.= 0,85 * S.C. * P.C.
dove:
S.C., Superficie utile di Captazione, espressa in m2, è la superficie di raccolta del tetto, balconi, terrazze e altre superfici
contribuenti non contaminate;
P.C., Valore medio delle precipitazioni meteoriche, è espresso in (litri/mq) mm di pioggia annui (dati forniti dalle stazioni
meteorologiche più vicine o dal Servizio Meteorologico Regionale (ARPA).
Il fabbisogno idrico (F.I., espresso in litri), per gli usi compatibili selezionati, per le nuove costruzioni si determinerà, ai
sensi della norma DIN 1989-1; 2000-12, compilando la seguente tabella:
Oggetto di scarico

Fabbisogno di acqua di
servizio (litri/giorno
persona)

Numero di
persone

WC con scarico in casa
24
WC in ufficio
12
WC a scuola
6
Lavatrice
10
Pulizie
2
Somma del fabbisogno annuo di acqua di servizio (litri/anno) (1)
Tipo di irrigazione

Fabbisogno annuo specifico
(litri/mq)
60
200

Period
o
(365
giorni)
365
365
365
365
365

Fabbisogno di acqua di
servizio (litri/anno)

Superficie (mq)

Fabbisogno di acqua di
servizio (litri/anno)

Giardino/orto
Impianti sportivi (periodo
vegetativo)
Aree verdi con terreno
200
leggero
Aree verdi con terreno
150
pesante
Somma del fabbisogno annuo di acqua di servizio (litri/anno) (2)
F.I. = fabbisogno annuo di acqua di servizio (1) + fabbisogno annuo di acqua di servizio
(2) (litri/anno)
Il volume del serbatoio di accumulo (S.A.) delle acque meteoriche captate, espresso in m3, si calcola in relazione al
fabbisogno idrico (F.I) secondo la seguente relazione:
S.A. = (F.I. * 21)/365000
(salvo che V.C. non risulti inferiore al volume così calcolato).
B. La soluzione tecnica per il sistema di captazione, filtro e accumulo, deve ricomprendere almeno i seguenti componenti /
funzioni:
manto di copertura privo di sostanze nocive;
collettori di raccolta e di scarico impermeabili;
sistema di esclusione dell’acqua di prima pioggia, (convenzionalmente determinata nei primi 5 mm di pioggia x i primi 15
min).;
pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica;
vasca di accumulo ispezionabile collegata ai collettori di raccolta, priva di materiali nocivi, preferibilmente interrata;
sistema antisvuotamento, collegato alla rete idrica principale, con relativo disgiuntore;
valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche, collegate alla rete fognaria delle acque chiare;
pompe di adduzione dell’acqua tipo autoadescante;
rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata alle vasche d’accumulo idoneamente dimensionata e separata dalla rete
idrica principale a norma UNI 9182, con adeguate segnalazioni visive delle tubature e dicitura «non potabile» e relativo
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contatore omologato in entrata;
eventuale conduttura di immissione nella rete duale di uso pubblico a norma UNI 9182 con relativo disgiuntore e contatore.
METODI DI VERIFICA PROGETTUALE SEMPLIFICATO
Limitatamente agli edifici con ingombro in pianta inferiore a 200 mq, in alternativa al metodo di verifica progettuale
standard può essere utilizzato il seguente metodo di verifica semplificato.
In questo caso, la potenzialità di recupero del sistema di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche, espressa in litri/anno,
è ricavata come: Vrec = =min(Vmax, Vfab) dove Vfab è il fabbisogno annuo, espresso in litri, relativo agli usi previsti per
l’acqua meteorica (es. irrigazione, scarichi WC, lavatrici) ricavato secondo normativa Vmax è la potenzialità massima di
recupero del sistema di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche, espressa in litri/anno, derivante dall’intera copertura
dell’edificio:
Vmax = Area copertura 800 l/m² Ccop
Ccop vale 0,80 per copertura in tegole e assimilabili, 0,45 per copertura a “tetto verde”.
Il sistema di accumulo è dimensionato in modo tale da avere un volume, espresso in litri, almeno pari a:
Vacc = 0,0625 Vrec

8.1.6

Normativa di riferimento

UNI 9182. Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo, gestione.
DIN 1989-1. Rainwater harvesting systems. Part 1: Planning, installation, operation and maintenance.
DIN 1989-2. Rainwater harvesting systems. Part 2: Filters.
DIN 1989-3. Rainwater harvesting systems. Part 3: Collection tanks for rainwater.

8.1.7

Note

Si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo degli usi compatibili:
A) Usi compatibili esterni agli edifici:
annaffiatura delle aree verdi;
lavaggio delle aree pavimentate, lavaggio auto;
usi tecnologici ed antincendio.
B) Usi compatibili interni agli edifici:
alimentazione delle cassette di scarico dei W.C., di lavatrici (a ciò predisposte);
alimentazione idrica per piani interrati;
usi tecnologici relativi, per esempio, a sistemi di climatizzazione passiva/attiva.
In presenza sul territorio oggetto di intervento di una rete duale di uso collettivo gestita da Ente pubblico o privato, come
prevista dal D.Lgs. 11/5/99 n.152, è ammesso, come uso compatibile, l’immissione di una parte dell’acqua recuperata
all’interno della rete duale, secondo le disposizioni impartite dal gestore.
Le acque reflue provenienti da insediamenti residenziali in zona agricola sono riutilizzabili per fertirrigazione previo
trattamento di biofitodepurazione (biodegradazione della sostanza organica ad opera di batteri e successivo fitoassorbimento
dei prodotti mineralizzati mediante l’energia solare).
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9

Controllo dell’esposizione ai campi elettromagnetici
9.1

9.1.1

Disposizioni sulla riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico indoor

Esigenza da soddisfare

Il requisito si pone l’obiettivo di ridurre l’inquinamento elettromagnetico interno agli edifici, grazie all’introduzione di
soluzione tecnologiche migliorative in grado di ridurre la formazione di campi elettromagnetici e l’entità delle
dispersioni. Progettazione degli impianti elettrici con adozione degli accorgimenti consigliati anche dalla bioedilizia
per la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico indoor.

9.1.2

Indicatore di prestazione

Parametri di progettazione e/o funzionalità come da scheda

9.1.3

Applicabilità

L’applicabilità delle schede a carattere facoltativo è estesa a tutti i casi in cui l’azione espressa trova possibilità di
impiego, indipendentemente dalla tipologia di intervento (sia esso nuova edificazione o riqualificazione di edificio
esistente) e dall’estensione dell’intervento stesso.

9.1.4

Espressione del requisito

Livello di prestazione per le nuove costruzioni
Ai fini della riduzione di consumi parassiti per stand-by così come per la adozione degli accorgimenti consigliati dalla
bioedilizia per la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico indoor, gli impianti di distribuzione della corrente
all’interno degli edifici dovranno:
- essere tracciati e posati con schema di tipo "a stella”;
- essere dotati di disgiuntore manuale a servizio di ogni presa;
- limitatamente alle zone letto ovvero ai locali sede di postazioni di lavoro continuativo, i cavi e le scatole ad incasso di
prese ed interruttori dovranno essere schermate e collegate con apposita linea separata al nodo equipotenziale e quindi
al dispersore di terra.
- le zona notte degli appartamenti dovranno prevedere la installazione di "disgiuntori bipolari automatici" funzionanti
con c.c. a bassa tensione.
Dovrà inoltre essere prevista in fase di costruzione una colonna montante con scatole di derivazione su ogni piano e
tubo predisposto all'interno di ogni appartamento nei pressi della presa telefonica ai fini di agevolare l’installazione di
sistemi domotici di telerilevazione e telecontrollo. Tale colonna confluirà nel locale contatori e da qui dovrà essere
predisposto un tubo fino al pozzetto TLC predisposto in prossimità dell'edificio.
Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente
Uguale al livello per le nuove costruzioni, ad eccezione dell’ultima prestazione inerente la costruzione della colonna
montante

9.1.5

Metodologia di verifica

Metodi di verifica progettuali
La relazione tecnica sottoscritta dal costruttore / installatore ed allegata alla domanda del titolo per costrire comprende
il progetto che documenta quanto richiesto dal presente requisito.
Verifica nell’ambito dei controlli di abitabilità, ove applicabile.
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9.1.6

Normativa di riferimento

DPCM dell’ 8 luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)generati
dagli elettrodotti
DPCM dell’ 8 luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.
Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001: “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici”.
DM 10 settembre 1998, n. 381: “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana”
DPCM 28 settembre 1995: “Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23 Aprile 1992 relativamente agli
elettrodotti”.
DPCM del 23 aprile 1992: “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza
industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.

9.1.7

Nota

Si consiglia di rendere disponibile manuali d’uso dell’alloggio e dell’organismo edilizio per la corretta gestione da
parte dell’utenza.
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10 Controllo delle emissioni nocive
10.1 Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli
impianti e delle finiture
10.1.1

Esigenza da soddisfare

In tutti gli organismi edilizi vanno documentati i materiali componenti gli elementi strutturali, le finiture e gli impianti,
evidenziando la presenza di sostanze non escluse dalla normativa vigente, ma potenzialmente nocive alla salute dei
fruitori, (vedi tabella 10-1) al fine di favorirne la riduzione dell’impiego nell’edilizia.

10.1.2

Indicatore di prestazione

Parametri di progettazione e/o funzionalità come da scheda

10.1.3

Applicabilità

L’applicabilità delle schede a carattere facoltativo è estesa a tutti i casi in cui l’azione espressa trova possibilità di impiego,
indipendentemente dalla tipologia di intervento (sia esso nuova edificazione o riqualificazione di edificio esistente) e
dall’estensione dell’intervento stesso.

10.1.4

Espressione del requisito

Livello di prestazione per le nuove costruzioni
Documentare, a lavori ultimati, i materiali impiegati nell’opera edilizia, evidenziando la presenza di sostanze
potenzialmente nocive (vedi tab.10-1) negli elementi strutturali, nelle finiture e negli impianti.
Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente
Come per le nuove costruzioni, con riferimento anche ai materiali preesistenti e conservati (Per i materiali esistenti nella
costruzione recuperata è sufficiente una descrizione sommaria di quanto risulta al giudizio del tecnico: non sono richieste
prove di laboratorio).

10.1.5

Metodologia di verifica

Metodi di verifica progettuali
La relazione tecnica, allegata alla domanda di concessione edilizia, contiene l’impegno a documentare quanto richiesto nel
presente requisito.
Metodi di verifica a lavori ultimati
Il tecnico incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia documenta i materiali impiegati e i componenti,
allegando le schede tecniche dei materiali e dei componenti rilasciate dal produttore integrate dalla dichiarazione di
effettivo impiego da parte del direttore dei lavori.
La documentazione presentata dovrebbe soddisfare alle Norme UNI vigenti.
In particolare vanno impiegati esclusivamente materiali da costruzione che garantiscano il rispetto dei seguenti parametri:
Alta traspirabilità: vanno impiegati solo materiali con coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ < 50.
Va garantita la traspirabilità delle pareti perimetrali. E’ fatta eccezione per le porzioni di edificio interrato, per elementi in
c.a. con funzione strutturale, per materiali con funzione specificatamente impermeabilizzante.
Produzione locale e materiali tradizionali: vanno impiegati preferibilmente e principalmente materiali e tecnologie di
produzione locale e tradizionali (pietra, legno, laterizio).
Legni ed essenze locali: vanno impiegati solo legni di provenienza locale o provenienti da zone temperate a riforestazione
programmata. Legni di altre provenienze sono ammessi a condizione che siano conformi al marchio Forest Stewardship
Council (FSC).
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Isolanti termici ed acustici: per la coibentazione termica ed acustica di grandi superfici (muri, solai e coperture) vanno
impiegati esclusivamente materiali isolanti naturali, con componenti di derivazione di sintesi chimica inferiori al 10% ed
esenti da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo lo stato della scienza. I materiali isolanti termoacustici
devono essere permeabili al vapore ed altamente traspiranti; elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo
elettrico naturale dell’aria e il campo magnetico terrestre; inattaccabili da insetti e roditori, inalterabili nel tempo. Non
vanno usati materiali di sintesi petrolchimica per pavimenti e porte interne. Sono altresì ammessi isolanti di sintesi chimica
per l’isolamento di terrazzi, tetti piani e muri esterni a contatto con il terreno.
Impianto idrico-sanitario: per il sistema di distribuzione dell’impianto idrico vanno utilizzate condutture che non rilascino
sostanze nocive.
Malte per intonaci e sottofondi: Per sottofondi e intonaci vanno impiegate solo malte di calce naturale e pura o a base di
argilla o a base di gesso, non contenenti cemento ed additivi di sintesi chimica.
Tinteggiature: per la tinteggiatura di ambienti confinati vanno impiegate esclusivamente vernici conformi alla Decisione
1999/10/CE del 18 dicembre 1998 (GUCE L5 del 9.01.99), che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni. In ambienti confinati vanno evitati colori, vernici ed
impregnanti contenenti solventi; è ammesso l’utilizzo di prodotti contenenti al massimo un 10% di solventi in peso; questa
limitazione non riguarda i prodotti contenenti esclusivamente solventi naturali. Colori, vernici ed impregnanti devono
essere inoltre esenti da elementi di derivazione petrolchimica ed essere altamente traspiranti. Vanno impiegati solo vernici,
resine e colle, cere ed oli, impregnanti, antimuffa, antitarlo ecologici e naturali, a base vegetale, minerale o animale.

10.1.6

Normativa di riferimento

UNI 8690-1 - 31/10/1984 - Edilizia. Informazione tecnica. Terminologia.
UNI 8690-2 - 31/10/1984 - Edilizia. Informazione tecnica. Classificazione dei livelli di completezza dei contenuti.
UNI 8690-3 - 31/10/1984 - Edilizia. Informazione tecnica. Articolazione ed ordine espositivo dei contenuti.
UNI 9038 - 30/06/1987 - Edilizia. Guida per la stesura di schede tecniche per prodotti e servizi.

10.1.7

Note

La produzione di documentazioni già obbligatorie ai sensi di legge o l’esclusione di sostanze già vietate da leggi vigenti
non soddisfa il Requisito Volontario e quindi non è incentivabile.
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Tab. 10-1 Sostanze potenzialmente nocive e normativa di riferimento
Elementi, materiali
(E principali inquinanti)
Materiali strutturali:
conglomerati cementizi e malte
(radon, fibre minerali);
laterizi, pietre naturali
(radon);
materiali compositi, rinforzi fibrosi
(fibre di vetro e di carbonio).
Materiali accessori per elementi
tecnologici (pavimenti, partizioni, etc.):
Materiali termo/fono/elettroisolanti e
fonoassorbenti:
fibre minerali;
Sostanze Organiche Volatili SOV:
clorofluorocarburi CFC, formaldeide,
etc; polarizzazione elettrostatica)
Materiali da rivestimento:
solventi, vernici (SOV e fibre);
collanti, adesivi ( SOV e fibre).
Arredi fissi e semifissi in legno,
pannelli truciolari, compensati,
laminati, etc.
(SOV : antiparassitari,
pentaclorofenolo, etc., formaldeide,
etc.)
Sistemi di pulizia ed igienizzazione:
prodotti per pulizia (SOV),
prodotti di reazione tra i
prodotti di pulizia ed i materiali edilizi
(Prodotti vari pericolosi)
Impianti tecnici
Impianti di condizionamento,
climatizzazione (CFC)
Impianti di riscaldamento (caldaie, etc.)
(SOx, NOx, CO, CO2,
idrocarburi policiclici aromatici,
particelle aerodisperse, formaldeide)
Impianto elettrico (campi ed induzione
elettromagnetica)

riferimenti normativi
Radon (Dir. 96/29/EURATOM - metodi: camera a scintillazione, a
ionizzazione, a elettretti).
UNI 8942-3 - “Prodotti di laterizio per murature. Metodi di prova”.
Polveri/fibre: UNI 10469 “Determinazione delle polveri e delle fibre libere
di amianto nei manufatti di amianto-cemento".
Circ. 25.11.91, n. 23 Min. Sanità “Usi delle fibre di vetro isolanti –
Problematiche igienico-sanitarie Istruzioni per il corretto impiego”. S. O. G.
U. n. 298, 20.12.91.
D.M. 12/2/97 Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi
dell’amianto.
Circ. 25.11.91, n. 23 Min. Sanità “Usi delle fibre di vetro isolanti –
Problematiche igienico-sanitarie Istruzioni per il corretto impiego”. S. O. G.
U. n. 298, 20.12.91.
D.M. 12/2/97 Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi
dell’amianto.
Circ 22/6/83, n. 57 del Min. San. Usi della formaldeide – rischi connessi
alle possibili modalità di impiego.
Polarizzabilità elettrica (conducibilità el. UNI 4288, fatt. perdita e cost.
dielettr. UNI 4289, ASTM D149, 257).
Presenza e LMS (Livello Minimo di Sicurezza) di SOV e CFC (D. M.
28.01.92, Dir. CEE 67/548, procedure EPA, Circ. n. 57 del 22.06 .83 e
segg. C. S. Min. Sanità)
UNI 10522 “Prodotti di fibre minerali per isolamento termico e acustico.
Fibre, feltri, pannelli e coppelle. Determinazione del contenuto di sostanze
volatili”.

Informativa/Etichette - Art. 2 L. 29.05.1974, n.256

Presenza e LMS (Livello Minimo di Sicurezza) di SOV e CFC (D. M.
28.01.92, Dir. CEE 67/548.
Procedure EPA.
Circ. n. 57 del 22.06 .83 e segg. (C. S. Min. Sanità).
UNI 10522 “Prodotti di fibre minerali per isolamento termico e acustico.
Fibre, feltri, pannelli e coppelle. Determinazione del contenuto di sostanze
volatili.
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11 Riciclabilità dei materiali da costruzione
11.1
11.1.1

Riutilizzo dei materiali da costruzione

Esigenza da soddisfare

Favorire indirettamente la limitazione della quantità di rifiuti edilizi, specie se indifferenziati, documentare i materiali
presenti in elementi strutturali, in elementi di finitura e negli impianti, nelle pertinenze dell’organismo edilizio, indicando le
caratteristiche di reimpiegabilità/riciclabilità dei medesimi materiali in caso di demolizione futura ed evidenziando
l’eventuale uso di materiali reimpiegati o riciclati.

11.1.2

Indicatore di prestazione

Parametri di progettazione e/o funzionalità come da scheda

11.1.3

Applicabilità

L’applicabilità delle schede a carattere facoltativo è estesa a tutti i casi in cui l’azione espressa trova possibilità di impiego,
indipendentemente dalla tipologia di intervento (sia esso nuova edificazione o riqualificazione di edificio esistente) e
dall’estensione dell’intervento stesso.

11.1.4

Espressione del requisito

Livello di prestazione per le nuove costruzioni
Descrizione dettagliata a lavori ultimati dei materiali utilizzati nell’organismo edilizio e nelle sue pertinenze, anche aperte,
delle quantità impiegate;
-se si tratta di materiali o componenti edilizi provenienti da una precedente demolizione;
-se i materiali utilizzati nei componenti edilizi sono in forma semplice o associati con altri materiali e quindi più o meno
riciclabili in futuro, in caso di demolizione parziale o totale;
I motivi per cui il materiale non è eventualmente riciclabile utilizzando anche le indicazioni fornite dalla documentazione
prevista nella scheda 10 tabella 10.1;
le fasi che possono essere critiche per l’utilizzo o la lavorazione di detto materiale (nella manutenzione o nella eventuale
demolizione anche parziale). Le fasi critiche vanno indicate con riferimento alla salute degli operatori e degli utenti (se la
demolizione parziale o la manutenzione sono effettuabili in presenza dell’utenza), con riferimento alla salute degli operatori
nel caso di demolizione totale.
Livello di prestazione per interventi sul patrimonio edilizio esistente
Uguale al livello per le nuove costruzioni, con riferimento agli elementi aggiunti.
Per la presenza di amianto nella costruzione esistente si veda la scheda 10 tabella 10.1

11.1.5

Metodologia di verifica

Metodi di verifica progettuali
La relazione tecnica, allegata alla domanda di concessione edilizia, contiene l’impegno a documentare quanto richiesto nel
presente requisito.
Metodi di verifica a lavori ultimati
Il tecnico incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia documenta i materiali impiegati e i componenti,
allegando le schede tecniche dei materiali e dei componenti rilasciate dal produttore integrate dalla dichiarazione di effettivo
impiego da parte del direttore dei lavori.
Metodi di verifica progettuali
La relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia contiene l’impegno a documentare quanto richiesto dal
presente requisito.
Metodi di verifica in opera
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Giudizio sintetico del tecnico incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia, supportato eventualmente dalle
dichiarazioni del direttore dei lavori e corredato dalla documentazione definita dalla documentazione di progetto

11.1.6

Normativa di riferimento

Non disponibile

11.1.7

NOTE

Condizionamento da parte dell’utenza
Utili manuali d’uso dell’alloggio e dell’organismo edilizio per la corretta gestione, da parte dell’utenza, dei materiali in fase
di demolizione localizzata o di manutenzione.
Interferenza con eventuali servizi offerti dal soggetto attuatore (gestione, manutenzione, servizi complementari)
Utili riferimenti nei capitolati di appalto dei servizi di manutenzione dell’organismo edilizio
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