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Il dibattito in corso, in vista degli obiettivi di Horizon 2020, invita a riflettere sulla necessità di dare risposte alla

domanda di una maggiore qualità e sostenibilità edilizia ed urbana, anche attraverso nuovi e adeguati strumenti  e

metodologie. All’interno della filiera dell’Industria delle Costruzioni, possono essere individuati due importanti

questioni connesse tra loro, la Riqualificazione Urbana Sostenibile  e la revisione degli strumenti urbanistici con

particolare riferimento al Regolamento Edilizio. Il presente lavoro, alla luce delle esperienze europee dei quartieri

sostenibili, delle ordinanze solari e dei regolamenti del verde, propone una rilettura del Regolamento Edilizio Co-

munale quale moderno, efficace ed efficiente strumento di controllo e d’indirizzo dell’attività edilizia, finalizzato

alle verifiche di qualità delle costruzioni e della sostenibilità ambientale, fin dalla fase di presentazione del progetto,

anche mediante l’applicazione di strumenti di valutazione ambientale.

Francesco Palazzo (Palermo, 1967), architetto, urbanista e ingegnere, lavora presso il Comune di Palermo, Area

Gestione del Territorio Settore  Edilizia Privata, con la qualifica di Funzionario Tecnico. In particolare si occupa

dell’istruttoria di pratiche rivolte all’ottenimento dei provvedimenti abilitativi per l’esecuzione di interventi edilizi

sul territorio, sia di nuova costruzione che di recupero del patrimonio esistente.  
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ABSTRACT: 

In vista degli obiettivi di Horizon2020, e all’interno del dibattito sulle Smart Cities, il tema 

della sostenibilità dell’ambiente costruito risulta di grande attualità, specie se coniugato con 

la necessità di garantire un’elevata qualità della vita e una crescita individuale e sociale della 

comunità,ottimizzando risorse e spazi comuni.  

Gli attori di questo cambiamento sono i Comuni, che attraverso i propri Regolamenti 

Edilizi, devono governare la trasformazione del territorio e la realizzazione di nuovi edifici, 

tecnologicamente all’altezza delle nuove esigenze, anche introducendo incentivi, premi 

volumetrici, per il perseguimento dei nuovi obiettivi energetici ed ambientali. Le nuove 

esigenze abitative impongono un ripensamento delle tecniche di recupero del patrimonio 

edilizio esistente, così come l’approccio alla progettazione del nuovo. In tale quadro risulta 

obbligata una revisione degli strumenti urbanistici, in particolare dei Regolamenti edilizi, i cui 

adeguamenti, in generale, non hanno seguito la domanda di qualità e sostenibilità urbana ed 

edilizia. Tali tendenze sono sostenute da un quadro normativo in continua evoluzione: la 

Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, la Direttiva 2006/32/CE 

relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia ed il Regolamento EU 305/2011, il risparmio 

energetico e le politiche di contenimento dei consumi, insieme all’utilizzo sostenibile delle 

risorse naturali sono diventati temi di estrema attualità. 

La ricerca si propone una rilettura del  Regolamento Edilizio Comunale, in modo da 

pervenire ad uno strumento concettualmente diverso, operativamente alternativo  a quelli in 

corso e in modo da ricondurlo all’utilità e ai  significati originari che esplichi i suoi effetti fin 

dal momento dell’esame delle richieste di  intervento, supportato per le verifiche di qualità 

delle costruzioni, da  strumenti di valutazione ambientale.  

ABSTRACT: 

 In view of the objectives of Horizon2020, and in the debate on the Smart Cities, the 

theme sustainability of the built environment is of great relevance, especially if married 

with the need to ensure a high quality of life and individual growth and social community, 

optimizing resources and common spaces. 

The main actor of this change is the Public Administration, which, via their own Building 

Regulations, need to foster the creation of intelligent buildings, introducing incentives, 

volumetric awards, inserting fresh objectives for energy and the environment. New housing 

requirements have brought about a re-thinking of recuperation methods with regard to the 

existing building heritage, as well as approaches to design of new structures. There needs to 

be an overhaul of town-planning instruments, especially Building Regulations, the updating 

of which have not in general responded to the demand for urban and building quality and  

sustainability. The normative framework is evolving continually, e.g. Directive 2010/31/CE 

regarding energy performance in building, Directive 2006/32/CE regarding the efficiency of 

the ultimate utilization of energy and EU Regulation 305/2011, regarding energy-saving and 

policies for limiting consumption. Together with the sustainable use of natural resources, 

these have become issues of extreme current importance. 
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We are proposing a reinterpretation of the l building regulations with a problem-based, 

and not manual-based, approach, which would be conceptually different and an operational 

alternative to the present ones. This regulating instrument needs to be linked up with its 

utility and original significance, the perspective, and forced once again to take on a role of 

control and guidance of building activity; this might have an effect when examining requests 

for intervention and in checks on quality of construction, by analyzing instruments for 

environmental assessment.  
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Analisi della normativa europea, italiana e siciliana nel settore dell’edilizia  

FASE ANALITICO- INTERPRETATIVA 

Analisi di metodi e strumenti per la valutazione della sostenibilità edilizia 

Analisi di strategie ed interventi dei quartieri sostenibili e dei regolamenti edilizi   

FASE SINTETICO VALUTATIVA 

FASE SPERIMENTALE  

Costruzione di un modello tecnico-operativo per  la valutazione della Qualità 
edilizia 

Linee Guida per la redazione di un Eco-Regolamento Edilizio 

Sperimentazione del Regolamento Edilizio e del metodo di valutazione per il 
recupero e la costruzione eco-compatibile. Applicazione al caso ZEN 2 a Palermo. 
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INTRODUZIONE 

L'esigenza di conciliare la crescita economica con un'equa distribuzione delle risorse, ha 

iniziato a manifestarsi a partire dagli anni '70, in seguito alla presa di coscienza che il 

concetto di sviluppo classico, legato al solo progresso economico, avrebbe causato, entro 

breve, il collasso dei sistemi naturali. La crescita economica di per sé non basta, lo sviluppo è 

reale solo se migliora la qualità della vita in modo duraturo, garantendo, allo stesso tempo, la 

tutela ed il rinnovamento delle risorse naturali. 

Nel rapporto "Our Common Future" del 1987, la Commissione Bruntland (World Commission 

on Environment and Development), definisce lo sviluppo sostenibile: 

"non uno stato di armonia prefissato, ma piuttosto un processo di cambiamento in cui lo 

sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti ed i cambiamenti istituzionali, 

vengono resi compatibili con i bisogni futuri, oltre che con quelli presenti."Il rapporto, quindi, 

evidenzia tre componenti fondamentali per lo sviluppo sostenibile: 

� la protezione dell'ambiente; 

� lo sviluppo economico; 

� l'equità sociale. 

Il settore delle costruzioni è uno dei principali protagonisti interessati al tema della 

sostenibilità ambientale; le ragioni ti tale affermazione sono: 

• il settore delle costruzioni è il comparto industriale in Europa a più alto impatto 

ambientale, dato che consuma il 45% dell'energia complessiva, produce il 50% 

dell'inquinamento e quasi il 50% dei rifiuti; 

• la maggior parte dei consumi energetici sono dovuti al riscaldamento e al raffrescamento 

degli edifici ed alla produzione di materiali da costruzione; 

• l'edilizia è l'ambito dove maggiori sono gli spazi per ottenere considerevoli miglioramenti 

nell'efficienza energetica; 

• la sostenibilità applicata all'edilizia accresce il comfort e la qualità della vita; 

• la sostenibilità applicata all'edilizia diminuisce i costi di gestione degli edifici. 

Edificare genera impatti sull'ambiente non solo all'atto della costruzione, ma anche lungo 

tutto il processo, dall'approvvigionamento delle materie prime, produzione e trasporto fino 

alla dismissione dell'edificio e smaltimento dei rifiuti da demolizione. Allo stesso tempo, l'uso 

dell'edificio produce impatti per poter garantire condizioni di comfort e benessere interno, 

coerentemente a quelle che sono le esigenze degli abitanti. Gli interventi edili e urbanistici 

dovranno inserire la sostenibilità al centro dei processi e dei percorsi che portano alla 

definizione di cosa fare, come farlo, con quali prodotti e con quali risorse. 

Adottare un approccio corretto che contempli la sostenibilità del sistema nel suo 

complesso, dalla progettazione alla realizzazione, dalla manutenzione alla demolizione, 

mediando ed ottimizzando le diverse esigenze (organizzative, distributive, economiche, 

estetiche) e coniugandole secondo criteri biocompatibili e sostenibili. L'approccio alla 

sostenibilità, nelle costruzioni, deve tener conto di molteplici aspetti, tra cui: 

• le soluzioni tecniche-costruttive per il risparmio energetico ed idrico; 



 

6 
 

• la gestione degli scarti da demolizione; 

• l'impiego di materiali eco-compatibili; 

• il riutilizzo ed il recupero dei materiali alla fine del ciclo di vita del prodotto; 

• l'impiego di tecnologie verdi al fine di migliorare il microclima urbano, alterato dai 

processi di urbanizzazione; 

• l'utilizzo di risorse energetiche alternative e rinnovabili. 

Da alcuni anni le amministrazioni locali (comuni, province, regioni) si misurano con 

programmi di sviluppo territoriale basati sulla sostenibilità, sia ambientale che economica. La 

rilevanza delle trasformazioni architettoniche, del paesaggio urbano e del territorio negli 

ultimi anni obbliga a una rilettura degli strumenti di controllo e di programmazione sia di 

quelli imposti dalla pianificazione urbana, attraverso norme cogenti che si riversano nei Piani 

Regolatori e quindi nei Regolamenti Edilizi, sia di quelli a carattere volontario che adottano 

procedure e percorsi più aderenti alle attuali esigenze ambientali, indicati ormai da tempo 

dall’Unione Europea e dagli organismi internazionali. Nonostante quello della sostenibilità 

ambientale sia un tema da affrontare a livello globale con  politiche coordinate, la possibilità 

di attuare le strategie dipende dalla scala locale in Italia il tema è ormai generalmente 

affrontato nelle diverse Regioni del Paese, tranne che in Sicilia  le cui normative  presentano 

notevoli ritardi nell’affrontare il tema dell’innovazione tecnologica  in edilizia finalizzata 

all’efficienza energetica e, più in generale alla sostenibilità ambientale. 

Dall’analisi di alcuni dei Regolamenti edilizi più virtuosi che promuovono la sostenibilità e 

l’innovazione in campo edilizio,  si evince come oltre la metà dei requisiti e dei parametri 

considerati riguardino aspetti energetico-ambientali puntando, da un lato, alla riduzione del 

consumo di risorse negli edifici e dall'altro a migliorare la qualità dell'ambiente urbano in 

termine di microclima.  

Obiettivo principale della presente tesi è quello di dimostrare la centralità e l'efficacia del 

Regolamento Urbanistico Edilizio nella riduzione del consumo di risorse e nel miglioramento 

del microclima urbano. A tale scopo, vengono illustrati i regolamenti edilizi e verdi, le 

ordinanze solari e gli interventi edilizi degli eco-quartieri, che hanno applicato i livelli di 

eccellenza, nel campo della sostenibilità edilizia.  Il lavoro è strutturato in tre parti: una 

analitica di conoscenza del contesto generale in cui si inquadra la ricerca e della normativa in 

materia; una valutativa relativa ai strumenti e metodi di valutazione ambientale; una 

sperimentale, nella quale si simula l’obiettivo della ricerca ad un caso reale; all’interno delle 

parti si inseriscono i sette capitoli. Nel primo capitolo vengono brevemente illustrate le 

tematiche inerenti la sostenibilità ambientale nel settore edilizio, in Europa e in Italia, 

descrivendo gli impatti e gli aspetti ambientali gravanti su tale settore, partendo dallo studio 

e confronto delle conferenze e congressi internazionali attinenti alla Sostenibilità delle 

costruzioni e quella edilizia.  

Nel secondo capitolo, viene descritto il quadro normativo entro il quale gli strumenti di 

legge, di normativa tecnica, di pianificazione sostenibile si inseriscono, relativi alle direttive 
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europee, alle leggi nazionali e regionali, con particolare riferimento alla normativa della 

Regione Sicilia. 

Nel terzo capito, invece, vengono illustrati i regolamenti edilizi e verdi, le ordinanze solari 

e le strategie edilizie degli eco-quartieri, che hanno applicato i livelli di eccellenza, nel 

campo della sostenibilità edilizia. Considerando tali documenti, fondamentali per una base di 

conoscenza dello stato dell’arte.  A partire dal quarto capitolo  sino al quinto, si è analizzato  

il processo di nascita degli strumenti di studio, valutazione e certificazione della sostenibilità 

ambientale, utilizzando come base di confronto il protocollo Nazionale ITACA, al fine di 

definire  un nuovo metodo di valutazione della qualità dove l’aspetto energetico è uno dei 

tanti aspetti considerati.  

Infine negli ultimi due capitoli, in particolare nel sesto si è giunti alla redazione delle linee 

guida per la redazione di eco-regolamenti   edilizi, distinte negli ambiti urbanistico ed 

edilizio, tenendo conto degli aspetti normativi e climatici  della Regione Sicilia. Nell’ultimo 

capitolo il settimo, si svolge una sperimentazione applicando, allo scopo di una loro 

calibrazione,sia le Linee guida che il modello di valutazione della sostenibilità, su un caso 

studio di Social Housing della città di Palermo, lo ZEN 2,  che comprende sia il caso di nuova 

edificazione che l’intervento sul costruito, procedendo attraverso anali e confronti tra le 

diverse soluzioni tecnologiche, valutandole loro influenze sui diversi aspetti energetico-

ambientali: energia, acqua, verde, risparmio di risorse non rinnovabili e, dove possibile, 

risparmi economici. 
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Capitolo 1 
Sostenibilità e innovazione in edilizia  
 
1.1 Evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile 

Il tema della sostenibilità ambientale ha ormai investito diverse discipline dell’attività 

umana e, proprio per la sua natura multi scalare e multidisciplinare, richiede diversi criteri di 

giudizio e di raccolta delle informazioni a supporto delle decisioni. Anche per il settore delle 

costruzioni il problema della sostenibilità, nella triplice declinazione di sociale, economica ed 

ambientale, rende necessaria la definizione di strumenti di valutazione della qualità 

prestazionale degli edifici a supporto delle scelte progettuali e realizzative. 

Il presente paragrafo, con lo scopo di rappresentare lo stato dell’arte nello sviluppo 

normativo e tecnico riferito alla definizione di strategie e modelli orientati all’applicazione di 

criteri di sostenibilità al settore edilizio, parte dalla descrizione dei fattori che hanno 

condotto all’introduzione del concetto di sviluppo sostenibile per giungere all’analisi dei 

principali riferimenti normativi vigenti al fine di individuarne i caratteri ripetibili ed 

applicabili allo specifico tema di ricerca. Il dibattito internazionale sulla questione 

ambientale, nato tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso con la formazione delle 

prime Associazioni ambientaliste, ebbe come nodo centrale il rapporto tra ambiente ed 

economia, nella sempre più evidente necessità di preservare la qualità del patrimonio 

naturale e nella consapevolezza che, essendo le risorse del pianeta tendenzialmente 

esauribili, dovessero essere completamente rivisti i metodi di approccio e i relativi modelli di 

sviluppo.  

Già nel 1972 durante la Conferenza di Stoccolma, la prima su scala mondiale ad occuparsi 

dei temi ambientali, la Terra era vista come un “capitale da preservare, nella considerazione 

del rapporto critico tra crescita ed ecosistema e del processo irreversibile costituito dallo 

sfruttamento delle risorse non rinnovabili”. In quello stesso periodo venne introdotto il 

concetto fondamentale secondo il quale la tutela dell’ambiente diveniva parte integrante 

dello sviluppo umano, un sviluppo necessariamente compatibile con le esigenze di 

salvaguardia di tutte le materie prime utili al mantenimento di alti livelli di benessere e di 

comfort per gli individui. La percezione del Pianeta come sistema chiuso all’interno del quale 

ogni risorsa naturale trova i suoi stessi limiti nella propria disponibilità e nella capacità di 

assorbimento da parte dell’ecosistema circostante, aprì la strada ad un approfondito ed 

attento dibattito internazionale e ad una crescente attenzione da parte della comunità 

scientifica e della società civile. Dalla consapevolezza di voler operare verso azioni orientate 

alla gestione del territorio e delle attività umane in ottica di rispetto ambientale, prese 

l’avvio il concetto di sviluppo umano sostenibile introdotto nel 1987 dalla World Commission 

on Environment and Development1 all’interno del Rapporto Our Common Future che ne 

                                                      
 
1 La Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, nota come Commissione Brundtland (dal nome della sua 
presidente norvegese, Gro Harlem Brundtland) è un organo indipendente finanziato su base volontaria e costituito da 
rappresentanti di varie nazioni a livello mondiale che attraverso varie competenze disciplinari ha svolto studi 
scientifici di ricerca relativi alla situazione ambientale a scala planetaria dal 1983 al 1987. 
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contiene anche l’accezione più nota, diffusa e riconosciuta a livello internazionale: 

“garantire i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le 

generazioni future riescano a soddisfare i propri”. 

Nel Rapporto vengono, inoltre, messe in evidenza tutte le criticità che hanno condotto ad 

affrontare diverse sfide collettive, quali la crescita demografica, l’approvvigionamento 

alimentare, la tutela della diversità delle specie, l’esaurimento delle fonti energetiche, gli 

impatti dello sviluppo industriale, la crescita urbana. La risposta a tutte queste 

problematiche di carattere generale viene indicata nella necessità di promuovere un modello 

di sviluppo che possa essere sostenibile in quanto persegue la volontà di garantire lo sviluppo 

della società e il benessere delle persone ponendo come limite ultimo proprio la capacità 

dell’ambiente di sostenere tale sviluppo. 

Il concetto che sta alla base di questo modello, compatibile con le esigenze di tutela e 

salvaguardia delle risorse, ripropone una visione del mondo nella quale il fine ultimo è 

rappresentato dal raggiungimento di una migliore qualità della vita, dalla diffusione di una 

prosperità crescente ed equa, dal conseguimento di un livello ambientale non dannoso per 

l’uomo e per le altre specie viventi all’interno del quale sia possibile una più equilibrata 

accessibilità alle risorse. La comprensione del dibattito sulla sostenibilità, e la sua stessa 

praticabilità, ruotano attorno ai seguenti principi fondamentali: 

� forte interdisciplinarietà, indispensabile per arrivare a modificare lo stato attuale delle 

cose; 

� ampia flessibilità del concetto, che necessita tuttavia di precisi confini entro i quali 

cercare di definire i percorsi da percorrere alla luce degli obiettivi finali; 

� apertura a tutta la gamma di conoscenze e tradizioni culturali presenti sul nostro 

Pianeta,da cui poter attingere per individuare possibili strategie alternative; 

� riferimento ai migliori avanzamenti scientifici disponibili, con lo scopo individuare modelli 

concretamente praticabili; 

� approccio sistemico integrato, sulla base della consapevolezza che la totalità dei fattori 

coinvolti sia più importante rispetto alle singole parti che la compongono. 

Lo sviluppo sostenibile assume quindi le caratteristiche di concetto integrato, per la 

necessità di coniugare ed interpolare fra loro le tre dimensioni fondamentali ed inscindibili di 

ambiente, economia e società. In questa ottica il progresso tecnologico si pone quale 

strumento per raggiungere l’obiettivo finale di un uso attento delle risorse naturali, 

diminuendo il consumo di quelle non rinnovabili e limitando la produzione dei rifiuti prodotti 

nella sostituzione del capitale naturale con quello costruito. Dal punto di vista sociale è 

possibile introdurre alcune considerazioni relative alla attuale divaricazione tra Paesi ricchi e 

Paesi poveri che porta con se notevoli squilibri nella qualità generale della vita e nella 

possibilità di approdare all’obiettivo finale di soddisfare i bisogni e le aspirazioni umane in 

maniera equa su tutto il Pianeta. Il carattere ambientale, naturalmente, riveste grande 

importanza e, per questo motivo, è stato e continua ad essere oggetto di diversi studi 

realizzati a livello internazionale che hanno individuato le seguenti quattro aree di criticità: 
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Sul fronte dell’inquinamento ambientale, infatti, l’Intergovernamental Panel on Climate 

Change (IPCC) ha stimato che gli edifici residenziali sono responsabili del 21% delle emissioni 

di CO2 in atmosfera principalmente a causa dei consumi energetici necessari per riscaldare e 

raffrescare gli edifici5. Alla luce di queste considerazioni risulta evidente come il settore 

edilizio risulti essere altamente energivoro, ma sicuramente quello nel quale più facilmente è 

possibile ricercare efficaci modalità di intervento. Proprio per cercare di fornire una risposta 

concreta alle preoccupazioni nate in seguito alla presa di coscienza di questi dati, la ricerca 

scientifica si è impegnata sui versanti della definizione di tecnologie impiantistico-edilizie più 

efficienti e dello sfruttamento di fonti di energia rinnovabile, quali il solare, l’eolico, le 

biomasse, la geotermia con l’obiettivo di diminuire il consumo di risorse non rinnovabili a 

parità di benessere conseguito. 

Questi provvedimenti derivano dal fatto che la maggior parte delle realizzazioni più 

recenti è caratterizzata da un livello prestazionale decisamente scarso in relazione alle 

tecniche messe a disposizione di progettisti e costruttori, comportando una serie di 

conseguenze negative sia a livello ambientale che economico. I dati diffusi recentemente 

dall’UNEP relativi al parco edilizio italiano mostrano proprio come siano gli edifici più recenti, 

costruiti dopo la seconda guerra mondiale e nel periodo del boom economico degli anni 

Ottanta, a dimostrare il maggior grado di criticità energetica, nonostante la continua 

diffusione di materiali e sistemi costruttivi considerati molto performanti. Questa situazione 

deriva dal fatto che proprio in questo periodo storico il settore delle costruzioni ha assunto un 

orizzonte economico limitato al breve periodo, cercando di contenere i costi in fase di 

realizzazione, piuttosto che valutare anche il fattore di durata di un edificio con stime che 

prendessero in considerazione anche i tempi di ammortamento degli investimenti iniziali in 

funzione dei costi di gestione, di manutenzione e di eventuale smaltimento finale, oltre che 

quelli più generalmente ambientali, difficilmente quantificabili in termini economici. 

Nel passato, infatti, quando le risorse ed i mezzi tecnici a disposizione erano limitati, il 

processo edilizio si risolveva in una continua, seppur lenta, ricerca verso l’ottimizzazione 

dell’impiego delle poche possibilità disponibili in termini di qualità, comfort e durata. Questo 

valore si è perso fino al punto che oggi ci si è ridotti a dover imporre dall’alto un certo livello 

di qualità edilizia, con lo scopo di cercare di contenere i danni che il settore sta causando a 

livello planetario soprattutto in termini di spreco di materiali, di consumi energetici e di 

inquinamento atmosferico. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
5 Cfr. IPCC, Climate Change 2013. Third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013. 
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il concetto generale di "sviluppo sostenibile" e la realtà del settore delle costruzioni 

attraverso il conseguimento di alcuni principali obiettivi quali: 

‣ la creazione di terminologia e di direttive di riferimento utili ad accomunare e guidare le 

Agende locali, nazionali e soprannazionali; 

‣ un coordinamento più efficace delle attività di studio, ricerca, e scambio di informazioni; 

‣ la predisposizione di una guida per nuove attività di ricerca e sviluppo. 

Questa azione di coordinamento si dimostra utile in un settore contraddistinto dalla diversità 

dei mercati edilizi nazionali e il conseguente numero di approcci diversi adottati 

dall’industria delle costruzioni: la valutazione basata sugli impatti ambientali ecologici viene 

affiancata da approcci e priorità peculiari ad ogni singolo Paese, variabili in merito ad aspetti 

economici, sociali e culturali, tutti considerati fattori che possono influenzare le 

interpretazioni degli approcci nazionali alla costruzione sostenibile. Sono emblematiche, in 

questo senso, le differenze tra i Paesi con sviluppate economie di mercato e i Paesi in via di 

sviluppo: da un lato le economie mature sono nelle condizioni di poter devolvere parte delle 

loro risorse allo sviluppo e all'uso di nuove tecnologie con lo scopo di migliorare la 

sostenibilità delle costruzioni, dall’altro lato, le economie in via di sviluppo sono focalizzate 

soprattutto sull’uguaglianza sociale e sulla sostenibilità economica. Ad ottemperare 

l’impegno di sostenibilità delle costruzioni sono tesi gli studi per la valutazione ambientale 

del costruito: nel seguito sono riassunti i punti fondamentali secondo cui la CIB A21 interpreta 

le azioni tese alla sostenibilità delle costruzioni, 

essi sono: 

‣ gestione e organizzazione del processo edilizio, 

‣ materiali, componenti ed edifici, 

‣ consumo delle risorse, 

‣ riduzione degli impatti dell’attività costruttiva sullo sviluppo urbano sostenibile, 

‣ sviluppo economico e sociale. 

La strada proposta dalla CIB A21 per la riduzione degli impatti del costruito sull’ambiente 

parte da una riflessione in merito alla gestione e all’organizzazione del processo edilizio, non 

solo in relazione con gli aspetti tecnici, ma anche come cardine di una svolta in merito agli 

aspetti sociali, legali, economici e politici della pratica edilizia: ci si trova cioè di fronte a 

una nuova complessità e, per essere in grado di gestire questo incremento di complessità sono 

necessari un approccio integrato e una visione globale delle relazioni fra i soggetti del 

processo di ideazione, progettazione, ingegnerizzazione, costruzione uso e dismissione degli 

edifici. L’uso di modelli informatici integrati potrebbe essere molto utile per fornire continui 

riscontri durante il ciclo di vita di un progetto: questo renderebbe possibile lo scambio di 

informazioni fra tutti i soggetti del ciclo edilizio, favorendo l’integrazione d’informazioni e la 

possibilità di usare nuovi accorgimenti per migliorare l’organizzazione del processo edilizio. 

L’inserimento del parametro sostenibilità nei processi decisionali richiede, inoltre, la 

partecipazione pubblica, la predisposizione di nuovi sistemi che analizzino le informazioni 

tecnologiche e una nuova capacità di negoziazione da parte del progettista. Alla base per 
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l’attivazione di questo processo sta il superamento delle barriere professionali, il 

miglioramento sul giudizio delle relazioni tra cause ed effetti delle relazioni nell’atto 

decisionale e l’interrelazione tra gli specifici temi relativi alla questione ambientale. Gli 

ostacoli da sormontare per rendere applicativi gli studi riguardanti il processo sono 

effettivamente notevoli, a partire dalla mancanza di appropriate politiche, passando per 

l’inerzia delle istituzioni e delle istituzioni professionali, sino alla scarsità in informazioni e di 

dati prodotti dalla ricerca. Le azioni possibili dell’industria delle costruzioni possono però 

essere, ad oggi, così riassunte: 

‣ l’industria delle costruzioni deve coinvolgere ed essere coinvolta nelle principali 

trasformazioni del mercato; 

‣ adottare una chiara ed efficace politica etica anche nei confronti dei diritti umani; 

‣ definire nuovi standard ambientali, perseguiti attraverso la formazione di un mercato; 

‣ attuare rigorosi sistemi di gestione ambientale, applicabili attraverso gli standard 

precedentemente definiti; 

‣ favorire progetto ed implementazione delle CIB A21 locali per intere parti di regione, città 

e località; 

‣ favorire la necessità di applicare nella pratica i principi progettuali orientati verso la 

sostenibilità ambientale. 

Restringendo l’attenzione a materiali, componenti ed edifici le attenzioni vanno 

concentrate sull’ottimizzazione delle caratteristiche prestazionali al fine di migliorarne le 

performance di sostenibilità in relazione a fattori variabili quali il clima, la cultura, le 

tradizioni costruttive e il livello di sviluppo industriale. Al fine della valutazione del costruito 

nei metodi di valutazione, e nei loro recenti aggiornamenti, si nota un aumento del numero di 

parametri considerati in rapporto alla salute e al benessere degli utenti degli edifici, ne 

consegue la formulazione di relativi indicatori riassumibili nei seguenti cinque punti: 

‣ Ambiente visivo: i metodi di valutazione forniscono prescrizioni per la creazione delle 

condizioni luminose tali da garantire lo svolgimento delle attività umane in modo 

confortevole. Ciò è possibile attraverso una corretta scelta delle tecnologie di illuminazione, 

la definizione delle caratteristiche dell’ambiente e delle superfici che lo costituiscono, oltre 

che uno studio delle caratteristiche dell’utenza. 

‣ Ambiente acustico: per la buona ricezione del suono e l’assenza di disturbo sono importanti 

le scelte tecnologiche volte la riduzione della trasmissione del rumore proveniente 

dall’ambiente circostante, in tal proposito è bene prevedere un isolamento acustico di 

facciata, delle partizioni interne e dei solai (calpestio). 

‣ Ambiente termico: la soddisfazione dell’occupante è realizzabile, secondo i metodi di 

valutazione analizzati, in base alla gestione della temperatura dell’aria, della temperatura 

media radiante, della velocità dell’aria e dell’umidità relativa. Il valore e la combinazione di 

questi parametri microclimatici sono da ritenersi variabili stagionalmente. 

‣ Qualità dell’aria: l’aria si può considerare di buona qualità se nell’ambiente non sono 

presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute degli occupanti e se la 
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qualità è valutata soddisfacente da una percentuale (solitamente l’80%) degli occupanti. Gli 

approcci allo studio della qualità dell’aria sono sia di tipo prescrittivi che di tipo 

prestazionale consentendo una valutazione del sistema ambientale anche se non si hanno a 

disposizione dati per condurre analisi in fase di progetto. 

‣ Inquinamento elettromagnetico indoor: l’attenzione dei metodi di valutazione è rivolta ai 

campi elettromagnetici a bassissima frequenza (50 Hertz). Tali campi sono generati da tutte 

le apparecchiature elettriche e possono causare effetti biotici negativi per la salute degli 

utenti dello spazio edilizio, ciò soprattutto se combinati con i contributi provenienti da fonti 

esterne (linee elettriche). Viene prescritto il rispetto di alcune distanze di sicurezza e si 

chiede ai progettisti, in caso di nuove costruzioni, di sommare i contributi delle fonti già 

esistenti con quelli delle fonti di futura installazione. 

In questo modo lo studio e la valutazione delle performance ambientali degli edifici 

trovano il compendio delle ricerche in merito alle condizioni di benessere e di salute 

all’interno degli edifici. Per la mancanza di adeguate conoscenze tecnico scientifiche e di 

normative specifiche, l’uso di nuovi materiali edilizi ed arredi si è rivelato spesso una 

potenziale sorgente di inquinamento per l’ambiente interno di abitazioni, uffici e locali 

pubblici: gli utenti possono essere esposti a miscele di inquinanti di tipo diverso che possono 

incidere sul benessere o sulla salute provocando sintomatologie di malessere e, in alcuni casi, 

vere e proprie patologie. A tale proposito l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1987 ha 

riconosciuto e definito la “Sick Building Syndrome” (U.S. EPA, 1995) di cui i sintomi sono il 

generale malessere derivante dal soggiorno in edifici “non sani” e la “Building Related 

Illness” (U.S. EPA, 1995), caratterizzata da precise sintomatologie associabili all’insalubrità 

dell’edificio. Come precedentemente anticipato, la CIB A21 pone fra i suoi obiettivi anche la 

riduzione del consumo delle risorse, un tema importante per il settore delle costruzioni. 

Sono sempre più diffuse le tecnologie per il risparmio energetico sperimentate a partire 

dagli anni ‘70, quali lo sfruttamento dell’irraggiamento solare, i sistemi di climatizzazione a 

basso consumo oltre che lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Queste pratiche richiedono il 

ridisegno di alcune parti dell’edificio come il tetto, le chiusure e le fondazioni (che devono 

essere in grado di alloggiare parti dei sistemi che sfruttano, ad esempio, l’energia 

geotermica); il progettista deve, inoltre, prevedere l’alloggiamento degli impianti in modo da 

rendere possibile la loro manutenibilità durante tutto l’arco di vita utile dell’edificio. Tali 

prescrizioni devono essere applicate sia alle nuove costruzioni che quando possibile al 

recupero del patrimonio edilizio esistente, per il quale è inoltre necessario lo sviluppo di 

sistemi di facile inserimento ed adattabilità ai vincoli imposti dalle preesistenze.  

La CIB A21 prende atto del divario delle performance energetiche degli edifici di nuova 

costruzione rispetto a quelli antecedenti alla crisi energetica, di conseguenza auspica l’avvio 

di programmi estensivi di recupero e gestione del patrimonio edilizio storico: 

ammodernamento della rete impiantistica, sistemi di gestione energetica e di domotica, 

miglioramento della qualità dell’illuminazione naturale e migliore controllo della qualità 

dell’aria interna, del rumore e dei rischi per la salute sono i punti salienti degli interventi di 



recupero. L’attività di costru

inevitabilmente un impatto sull

del territorio e la conseguente

consumo delle risorse minerali 

consumo delle risorse minerali, c

definire e attivare processi cic

questa pratica non è ancora mo

che nelle pratiche che impiegano

e le demolizioni. Si stima che d

costituito, ciò è oggi attuabile so

costruzioni le conoscenze in me

che essere alla base dello studi

parti degli edifici. Al fine di ridu

specialmente all’interno del v

produttivi ad alta (ed energe

dall’elevata embodied energy9

intrinseca al trascorrere del tem

un grosso dispendio energetico, 

tale da poterne prevedere il ricic

 
Fig. 4. Schema proposto dalla CIB A2
sostenibile:  il problema del consumo di 

  

                                                      
 
8 Nella produzione dei cementi, dei late
energetici assumono valori altissimi in 
nell’ambiente, gli altri, alla produzione d
9 L’energia globale di un materiale pren
estrazione e prima lavorazione; quella
supporto e trasporto in cantiere; quella
materiale. 

CAPITOLO 1 -Sostenibilità e innovaz

costruzione edilizia, oltre che consumare ener

 sulla biodiversità dei sistemi naturali, attraverso 

ente frammentazione delle aree naturali e degli 

erali e lo sfruttamento delle risorse idriche. Per 

rali, che non sono rinnovabili, la CIB A21 sottolinea l

si ciclici atti al riciclaggio dei materiali impiegati

ra molto frequente nell’industria delle costruzioni, 

egano, come aggregati ed inerti, i rifiuti derivanti da

che di un edificio si possa riciclare l’85% della ma

ile solo per una casistica limitata che deve trasmette

n merito alle possibilità di riciclo e recupero dei m

studio e della valutazione preventiva del ciclo di v

i ridurre il consumo delle risorse la CIB A21 consigl

del vasto mercato dell’edilizia residenziale, l’us

nergeticamente costosa) tecnologia8 e l’utilizzo 
9 e/o dalla scarsa capacità di mantenimento

l tempo. I materiali, specie quelli il cui ciclo produt

tico, e più in generale di risorse, devono essere impi

l riciclaggio. 

IB A21 per i cambiamenti da instaurare in risposta all’esig
o di risorse e le opportunità per il settore delle costruzioni. 

        

i laterizi, delle ceramiche, del vetro e in quella siderurgica, i co
i in quanto sono strettamente legati, gli uni, alle emissioni d

ione di altiforni ad altissime temperature. 
 prende in considerazione l’energia utilizzata per la costruzione
uella consumata nell’estrazione e trasporto; quella necessaria
quella occorrente per il trasporto di risorse necessarie per uti

ovazione in edilizia 

18 
 

energia, esercita 

erso l’occupazione 

egli ecosistemi, il 

 Per far fronte al 

inea la necessità di 

iegati nell’edilizia: 

ioni, ad eccezione 

ti dalle costruzioni 

a materia di cui è 

mettere alle nuove 

ei materiali, oltre 

 di vita utile delle 

nsiglia di limitare, 

 l’uso di sistemi 

lizzo di materiali 

ento dell’energia 

roduttivo comporta 

 impiegati in modo 

 

l’esigenza di sviluppo 

, i costi ambientali ed 
ioni di fumi e scarichi 

zione  dell’impianto di 
ssaria per i servizi di 
r utilizzare quel dato 



CAPITOLO 1 -Sostenibilità e innovazione in edilizia 

19 
 

Una serie di conferenze mondiali, l’apertura di commissioni internazionali per lo studio 

delle questioni ambientali e i problemi provocati dalle centrali nucleari di Three Mile Island 

(1979) e di Chernobyl (1986) separano il Global Report da “Our Common Future”, anche 

conosciuto come il Rapporto Brundtland (1987), con il quale il concetto di “sviluppo 

sostenibile” conquistò la scena internazionale e provocando una serie di dibattiti aperti 

tutt’oggi. Herman Daly, Howard Odum, AnnMary Jansson, Robert costanza, Juan Martinez-

Alier, Enzo Tiezzi, Ramon Margalef, con altri studiosi provenienti da tutto il mondo e di tutte 

le discipline costituivano la Commissione Mondiale sull’Ambiente e Sviluppo indetta dalle 

Nazioni Unite sotto la guida della presidentessa Gro Harlem Brundtland, la quale curò la 

redazione di “Our Common Future” e definì le sviluppo sostenibile come “Sviluppo che è in 

grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità 

che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”. Questa affermazione pone al centro 

della questione ambientale il problema dell’impatto che le società producono sull’ambiente e 

le conseguenze a medio-lungo termine che ne derivano, inclusa la valutazione del danno 

provocato alle generazioni future dalla riduzione del patrimonio naturale necessario ad 

alimentare il processo di crescita. Si tratta di una definizione del tutto generale per un 

approccio unitario allo sviluppo e all’ambiente in base alla considerazione che un ambiente 

degradato e depauperato nelle sue risorse non può garantire uno sviluppo durevole e 

socialmente accettabile. 

 La protezione dell’ambiente non viene più considerata un vincolo allo sviluppo, bensì una 

condizione necessaria per uno sviluppo duraturo. La questione ambientale, precedentemente 

identificata con il problema della scarsità ed esauribilità delle risorse (energia, materie 

prime, …) viene ora posta in termini di vulnerabilità della qualità dell’ambiente e di stabilità 

dell’ecosistema planetario (De Capua,2002). Ne deriva che lo sviluppo sostenibile non è 

semplicemente protezione ambientale, è un modo nuovo di pensare la vita e la politica, è un 

tipo di crescita economica durevole in armonia con la natura, è la ripresa dei concetti di 

giustizia, opportunità ed eguaglianza tra gli uomini. Nonostante questa dichiarazione 

sintetizzi alcuni aspetti importanti del rapporto tra sviluppo economico, equità sociale e 

rispetto dell’ambiente, essa non può essere purtroppo resa operativa. È la cosiddetta regola 

dell’equilibrio delle tre “E”: ecologia, equità, economia. Tale definizione parte da una 

visione antropocentrica, infatti al centro della questione non è tanto l’ecosistema, e quindi la 

sopravvivenza e il benessere di tutte le specie viventi, ma piuttosto le generazioni umane. 

Ecco perché la sola definizione che può essere resa operativa è quella che dice che lo 

sviluppo sostenibile è un processo socio-ecologico caratterizzato da un comportamento alla 

ricerca dell’ideale rispetto dell’ecosistema. 

Una successiva definizione di sviluppo sostenibile, in cui è inclusa invece una visione più 

globale, è stata fornita, nel 1991, da World Conservation Union (WCU), UN Environment 

Programme (UNEP) e World Wide Fund for Nature (WWF), che lo identifica come. “Un 

miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi 

di supporto, dai quali la vita stessa dipende”. Nello stesso anno Hermann Daly ricondusse lo 
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sviluppo sostenibile a tre condizioni generali concernenti l’uso delle risorse naturali da parte 

dell’uomo: 

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso 

di rigenerazione;  

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la 

capacità di carico dell’ambiente stesso;  

• lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo.  

In tale definizione, viene introdotto anche un concetto di “equilibrio” auspicabile tra uomo 

ed ecosistema. 

 Nel 1994, l’ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) ha proposto 

un’ulteriore definizione di sviluppo sostenibile: “Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali 

ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare la funzionalità dei 

sistemi naturali, economici e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi”. Ciò significa 

che le tre dimensioni economiche, sociali ed ambientali sono strettamente correlate, ed ogni 

intervento di programmazione deve tenere conto delle reciproche interrelazioni. L’ICLEI, 

infatti, definisce lo sviluppo sostenibile come lo sviluppo che fornisce elementi ecologici, 

sociali ed opportunità economiche a tutti gli abitanti di una comunità, senza creare una 

minaccia alla vitalità del sistema naturale, urbano e sociale che da queste opportunità 

dipendono. Qui troviamo come lo sviluppo sostenibile debba fornire opportunità economiche 

e sociali agli abitanti senza però creare una minaccia per il sistema naturale, urbano e 

sociale. 

Nel 2001, l’UNESCO ha ampliato il concetto di sviluppo sostenibile indicando che “la 

diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la natura (...) la 

diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita economica, 

ma anche come un mezzo per condurre un’esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, 

emozionale, morale e spirituale”, (artt. 1 e 3, Dichiarazione Universale sulla Diversità 

Culturale, UNESCO, 2001). In questa visione, la diversità culturale diventa il quarto pilastro 

dello sviluppo sostenibile, accanto al tradizionale equilibrio delle tre E. Il rapporto 

Brundtland ha ispirato alcune importanti conferenze delle Nazioni Unite, documenti di 

programmazione economica e legislazioni nazionali ed internazionali. Per favorire lo sviluppo 

sostenibile sono in atto molteplici attività ricollegabili sia alle politiche ambientali dei singoli 

stati e delle organizzazioni sovranazionali sia a specifiche attività collegate ai vari settori 

dell’ambiente naturale. In particolare, il nuovo concetto di sviluppo sostenibile proposto 

dall’UNESCO ha contribuito a generare approcci multidisciplinari sia nelle iniziative politiche 

che nella ricerca. Un esempio recente è la rete di eccellenza “Sviluppo sostenibile in un 

mondo diverso” SUS. DIV, finanziata dall’Unione Europea e coordinata dalla Fondazione Eni 

Enrico Mattei o anche la rete “Sistemi Sostenibili Internazionali”. Dall’evoluzione del 

concetto di sviluppo sostenibile con le sue definizioni temporali, si passa alla definizione di 
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progetto sostenibile10, che viene rappresentato graficamente con lo schema del fiore di loto 

nel quale si legge: “Osservando lo schema del fiore di loto, è possibile verificare come, 

partendo da ogni singolo aspetto, si abbia una visione sempre più complessa e integrata del 

problema. Si passa infatti da una visione monoculturale riferita ad un singolo elemento, ad 

uno scenario composto da due aspetti e, successivamente da tre e da quattro, per arrivare 

infine ad un insieme integrato di cinque componenti quale struttura portante del progetto di 

sostenibilità. Con riferimento a questi cinque aspetti, è utile procedere ad una prima 

definizione, pur se estremamente sintetica, al fine di poter individuare indicatori ed indici 

capaci di misurare tali aspetti”.Nella valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici 

non ci si limita a valutare le performance energetiche dell’edificio, bensì viene analizzato il 

rapporto e le relazioni che interagiscono tra l’organismo edificio e l’ambiente che lo 

circonda. Nello schema che seguente, in riferimento ai cinque aspetti della sostenibilità 

ambientale, si è voluto cercare di individuare, in forma sintetica, gli obiettivi raggiungibili 

nell’edilizia sostenibile ai quali mirare. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
10 MONTINI GIULIO, Valutazione e Sostenibilità, Celid, Torino 2009 

Fig. 5. Rappresentazione schematica degli aspetti del concetto di sviluppo sostenibile applicati al progetto 
sostenibile. (Fonte: MONTINI GIULIO Valutazione e Sostenibilità, Celid, Torino 2009) 

Ambientali 
Ridurre le emissioni di inquinanti in atmosferici e di gas climalteranti. Evitare la dispersione urbanistica. 
Ridurre la superficie edificata. Limitare l’impermeabilizzazione del terreno. Non oltrepassare i limiti di 
sopportabilità e di autorigenerazione degli ecosistemi 

Sociali 
Sensibilizzazione della popolazione alle tematiche 
ambientali. Eliminare gli ostacoli di carattere 
burocratico. Favorire l’integrazione sociale. 
Connettere le esigenze abitative con quelle 
lavorative e ricreative. 

Economici 
Riduzione dei costi riferiti all’intero ciclo di vita. 
Riduzione dei costi per l’approvvigionamento di 
energia. Sostegno alla trasparenza e alla 
concorrenza. Assicurare nuovi livelli 
occupazionali. 

Culturali 
Incentivare al 
risanamento ed alla 
manutenzione di 
edifici esistenti 
piuttosto che alla 
costruzione di nuovi. 
Evitare l’impiego di 
materiali insalubri. 
Realizzare ambienti 
abitativi 
commisurati alla 
consistenza ed 
all’età dei nuclei 
famigliari. Vivere in 
ambienti sani sia 
all’interno che 
all’esterno degli 
ecosistemi. 

Tecnologici 
Incentivare lo 
sviluppo di nuove 
tecnologie e la 
ricerca. Costruire in 
modo 
Energicamente 
efficiente. 
Aumentare il 
ricorso ad energie 
rinnovabili. 
Costruire favorendo 
il riutilizzo di 
materie prime. 
Favorire l’esame di 
aspetti bioclimatici 
in fase progettuale. 
degli ecosistemi. 
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1.1.1 Fondamenti teorici storici dello sviluppo sostenibile. 

Il tema della sostenibilità, attualmente oggetto di un ampio dibattito culturale a livello 

nazionale e internazionale, racchiude al suo interno una notevole quantità di aspetti e di 

concetti che investono i principali settori su cui si basa la società contemporanea, 

dall’economia allo sviluppo, dall’ambiente alla pianificazione includendo, necessariamente, 

anche il mondo delle costruzioni11. Quest’ultimo può essere, infatti, considerato un 

microcosmo in cui le spinte economiche, culturali, sociali prodotte da altri ambiti convergono 

a determinare una serie di processi che trasformano l’architettura in segni tangibili 

dell’attività antropica sul territorio. È inevitabile perciò che la maggior parte delle 

problematiche connesse a uno sviluppo sostenibile della società contemporanea finisca con 

l’assumere un peso determinante nel processo edilizio12.  

Il settore delle costruzioni infatti risulta, in modo diretto o indiretto13, quello che impegna 

la maggiore quantità di risorse e, nel contempo, quello che produce la maggiore quantità di 

rifiuti ponendo in primo piano la questione del consumo energetico e dell’inquinamento 

ambientale14. Entrambi questi aspetti incidono pesantemente sulle possibilità e sulle modalità 

di sviluppo di un Paese con ripercussioni sul piano economico, politico, sociale e culturale. La 

pubblicazione, negli anni’60, di “Silent Spring” di Rachel Carson ha rappresentato uno dei 

primi, provocatori, tentativi di richiamare l’attenzione sul tema. Negli anni successivi, il 

dibattito intorno alla sostenibilità si è sviluppato tra i concetti di valore ambientale (“The 

limits to growth”, Club di Roma, 1968) e di valore umano (“The limits of poverty”, 

Fondazione Bariloche, 1972) cercano di delineare i possibili scenari di sviluppo. I toni 

catastrofici che, spesso, hanno accompagnato queste opere di denuncia sono in parte dovuti 

alla limitata partecipazione e attenzione con cui questi temi sono stati accolti. Già nel 1972 

dal rapporto commissionato dal Club di Roma al Massachusetts Institute of Technology e 

stilato dal gruppo di ricercatori guidati da Dennis Mesdows, si evidenziò, che i vincoli 

ecologici planetari relativi alle risorse e alle continue emissioni inquinanti avrebbero 

profondamente influenzato il futuro del pianeta nel 21°secolo. 

L’auspicato rinnovamento della società, attraverso le trasformazioni tecnologiche 

culturali, e istituzionali finalizzato ad impedire che l’impatto dell’uomo superasse le capacità 

di carico del pianeta non sì è purtroppo verificato e nell’edizione del 1992,15 che rivisitava il 

rapporto del 1972, gli autori confermarono ciò che avevano scritto venti anni prima, 

denunciando, un altro drammatico risultato: in effetti l’umanità aveva superato i limiti della 

capacità di sostentamento della terra. Le considerazioni che scaturiscono nell’ultima 

                                                      
 
11 GASPARI JACOPO, L’innovazione tecnologica e la sostenibilità nelle costruzioni, Edicom Edizioni, Monfalcone,2008. 
12 La norma UNI 10838/99 definisce il processo edilizio come quella sequenza organizzata di fasi che porta dal 
rilevamento delle esigenze della committenza-utenza di un bene edilizio al loro soddisfacimento attraverso la 
progettazione, la produzione, la costruzione e la gestione del bene stesso. 
13 Attraverso le attività industriali coinvolte nella filiera produttiva o attraverso i consumi legati al trasporto dei 
materiali durante le diverse fasi del processo. 
14 Si stima che il settore edilizio sia responsabile per il 40% del consumo delle risorse (materie prime e materiali), per 
il 40% del consumo di energia, per il 25% della produzione di rifiuti. 
15 MEADOWS D.H., MEADOWS D.L., RANDERS J., 1992, Beyond the limits, Chelsea Green Publishing Company (tr.it. 
1993, Oltre I limiti dello sviluppo, Il saggiatore, Milano. 
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una trappola termica che divora petrolio e gas, anche se fa capolino un pentimento diffuso, 

effetto dell’ansia ambientale crescente, bisogna purtroppo ammettere che il problema 

principale dell’umanità per i prossimi decenni sarà ridurre il consumo del combustibile 

fossile, poiché da ciò dipenderà la sopravvivenza di milioni di persone. Viviamo in città 

collegate alla natura attraverso i mercati e la tecnologia; tutte le città devono importare 

cibo, combustibili e materiali e tutte le città sono mercati, le sfide ambientali poste alla città 

variano a secondo il livello di attività economica.  

Il concetto stesso di sostenibilità si è evoluto sino ad assumere l’aspetto di un’intricata 

rete di relazioni, di argomenti, di problematiche, di saperi, di scambi che coinvolgono un 

elevatissimo numero di settori e discipline. Il settore delle costruzioni riflette pienamente 

questa complessità essendo fortemente caratterizzato da una profonda interazione tra i 

diversi “attori” che prendono parte al processo edilizio e tra le istanze che ciascuno di essi 

rappresenta. Ciò che pone l’architettura tra i settori centrali nel dibattito sulla sostenibilità è 

la grande quantità di implicazioni e di ricadute che la crescita della città e la trasformazione 

del territorio determinano. Limitando il campo di indagine alla sola scala edilizia i fattori 

coinvolti sono molto numerosi. Il processo edilizio, infatti, non si esaurisce nella semplice 

costruzione di un manufatto, ma comprende, considerando la sola fase di analisi preliminare, 

le attività di ideazione e di promozione dell’iniziativa, il reperimento dei fondi e la previsione 

della copertura economica, la scelta del sito e le relative valutazioni in termini di impatto 

ambientale. Altrettanto articolate, come sarà approfondito in seguito, sono le fasi di 

realizzazione vera e propria e di successiva gestione. 

Uno degli aspetti che genera maggiore complessità nel mondo dell’architettura è che 

agendo localmente alla scala edilizia è possibile determinare una trasformazione alla scala 

urbana o territoriale. Ciò è ovviamente legato all’entità e alla portata del progetto, ma pone 

in evidenza la necessità di un continuo reciproco controllo tra le diverse scale. Questo 

controllo si esplicita attraverso una serie di valutazioni che partendo da una condizione locale 

prefigurano una situazione globale. Concetti come “locale” e “globale” sono alla base delle 

principali teorie sul tema della sostenibilità. Il rapporto tra due dimensioni si basa, infatti, 

sull’attuazione di azioni locali supportate da un pensiero che agisca a livello globale. 

La formulazione di tale approccio rappresenta uno dei risultati acquisiti col documento 

noto con nome di Agenda 21 quale riferimento globale per uno sviluppo sostenibile. Tra gli 

argomenti trattati compare con una certa importanza il settore delle costruzioni per il quale 

viene incoraggiato”(...) l’uso di metodi e tecnologie disponibili, appropriati, acquistabili, 

sicuri, efficienti e in condizioni ambientali sane della costruzione in tutti i Paesi, 

specialmente quelli in via di sviluppo, a livello locale, nazionale, regionale, sub-regionale 

per ottimizzare l’uso delle risorse locali e incoraggiare il risparmio energetico e metodi 

protettivi per la salute umana(...)”. Incominciano, così, a essere delineate alcune specifiche 

linee di indirizzo finalizzate a un uso più consapevole delle risorse.  

I vincoli di tempi costi e qualità non rispecchiano più in modo integrale i parametri 

secondo i quali valutare la qualità di un progetto, è importante ormai in ogni attività 
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presentare un elevato contenuto energetico o risultare nocivi e non riutilizzabili. Questo 

scenario appare paradossale, infatti, una scelta inizialmente condotta a favore di un uso più 

attento delle risorse locali può finire per risultare non sostenibile dal punto di vista 

economico, energetico e sociale. 

L’ampliarsi del concetto di sostenibilità è un processo alimentato da una serie di 

conferenze e dibattiti internazionali, fa presa sull’opinione pubblica in virtù delle 

implicazioni psicosociali che gli scenari di crisi determinano sia sul piano individuale e 

collettivo; tale processo, infine, si sedimenta lentamente e diviene parte della cultura di 

vaste quote di popolazione grazie all’applicazione delle risultanze del dibattito a molte del 

processo. Raramente una corrente di pensiero ha mai avuto una diffusione ampia e rapida 

quanto le teorie della sostenibilità. Queste hanno trovato un adeguato amplificatore nella 

moderna “società della comunicazione”: i media raccontano l’innovazione tecnologica, la 

complessità dei rischi di origine antropica, i nuovi scenari di crisi e le tensioni internazionali, 

catalizzate anche dalle istanze integraliste di ispirazione etnica o religiosa. Tutte queste 

emergenze impongono una sempre maggiore attenzione alla strutturazione di più efficaci 

sistemi di gestione e organizzazione sostenibile, tale è la consapevolezza alla base della 

cosiddetta “società del rischio” . A ciò si aggiunge la lettura ambientalista della contingenza 

che descrive la doppia crisi climatica ed energetica che potrebbe portare il mondo al 

cataclisma, e non solo verso un declino relativo. 

Questa dinamica di diffusione del concetto di sostenibilità attraverso i media fa si che si 

senta parlare di sostenibilità più di frequente nei momenti in cui si pongono esigenze forti: ad 

esempio di conseguenza a calamità, conflitti ambientali o economico-sociali che determinano 

il costo del petrolio e delle materie prime. È il riconoscimento di una spiccata coscienza 

ambientale che porta verso la via dell'innovazione radicale e della speranza: si tratta del 

riconoscimento di un’esigenza diffusa, della sua analisi e della ricerca di soluzioni che 

soddisfino i requisiti specifici di ciascuna delle attività umane. Tale processo è descritto dal 

prof. Longhi attraverso il riconoscimento di “tre ondate” della sostenibilità a monte delle 

quali sta il passaggio da una concezione illuminista di fiducia illimitata nella tecnologia ad un 

approccio critico nei confronti delle basi della conoscenza: dapprima l’uomo si arrogava il 

dominio sulla terra, ora siamo consapevoli della debolezza dei nostro sapere, che è vincolato 

alle caratteristiche della società, dei suoi bisogni e del suo rapporto con l’ambienta naturale. 

Questa costruzione critica è una condizione necessaria per la crescita della conoscenza e su 

ciò si fonda la consapevolezza dell’imprevedibilità di ciò che ci attende, oltre che il desiderio 

di libertà. Libertà da intendersi non solo come valore per il momento presente, ma anche per 

il futuro; un futuro nel quale le scelte e i fini potranno essere differenti da quelli attuali, ma 

è auspicabile possano ugualmente trovare le adeguate condizioni per continuare a definirsi e 

svilupparsi. 

La prima ondata di sostenibilità “fra limiti dello sviluppo e limiti della povertà” è 

contrassegnata dal dibattito tra la “retorica del valore dell’ambiente, (vedi “I limiti dello 

sviluppo” del Club di Roma, 1968) e la retorica del valore dell’uomo (vedi “I limiti della 
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povertà” , della Fondazione Bariloche, 1972)” (Longhi, 2003). Per spiegare questa antitesi si 

possono prendere ad esempio le teorie di Fuller che in tutte le proprie ricerche e i propri 

lavori è sempre stato un innovatore, uno studioso a cavallo tra due mondi (il nuovo e il 

passato). Egli descrive la storia dell’uomo come la crescita di un pulcino dentro l’uovo: la 

natura ha dato all’uccellino, come all’uomo, protezione e nutrimento finché è diventato 

grande abbastanza da rompere il guscio e trovare da solo di che vivere. Secondo Fuller ci 

troviamo nel momento in cui l’uomo rompe l’uovo, ma in questa astrazione sfugge il fatto che 

non vi è un mondo naturale differente dentro e fuori dall’uovo in cui cresce l’umanità, non ci 

è possibile cioè considerare distintamente la storia dell’inquinamento e dell’esaurimento 

delle risorse fossili da cui proveniamo e la storia di civiltà sostenibile che si vorrebbe 

instaurare. Ma Fuller aveva capito anche questo e scriveva che “Spaceship Earth was so 

extraordinarily well invented and designed that to our knowledge humans have been on 

board it for two million years not even knowing that they were on board a ship. And our 

spaceship is so superbly designed as to be able to keep life regenerating on board despite the 

phenomenon, entropy, by which all local physical systems lose energy” (Fuller, 1969). Fuller 

così propagandava la visione sistemica del mondo, dicendo di essere un passeggero che solo 

per breve tempo viaggia sull’“astronave terra” e, soprattutto, descrivendo il sole e la natura 

come forza e strumento rigeneratore della vita dell’ecosistema. 

Fuller parlò anche del “budget energetico planetario” inteso come quantità di risorse a 

disposizione dell’uomo e utilizzabili nel rispetto dell’equilibrio del sistema Terra. L’uomo 

rimarrà sempre legato all’“astronave terra”, non potrà mai considerare distintamente la 

storia pre- e post-nascita del concetto di sostenibilità (pre- e post-rottura dell’uovo) ma può 

guidare lo sviluppo di nuove tecnologie che non sprechino le risorse disponibili non incrinino 

l’equilibrio dell’ecosistema. Queste teorizzazioni di Fuller descrivono bene il mutamento 

culturale che avviene in virtù della prima ondata di sostenibilità ma anticipano anche alcuni 

aspetti della seconda ondata, in cui si passa “dalla retorica ai fatti”. Dal 1997 in poi si 

susseguono non solo dibattiti teorici ma anche e soprattutto una serie di appuntamenti e 

occasioni nei quali si definiscono politiche e strategie pratiche per la gestione delle risorse 

naturali e la stima dell’influenza delle attività umane sull’ecosistema. Fuller aveva capito 

l’esigenza di quantificare e misurare il rapporto tra le risorse e i consumi e con la 

quantificazione dell’energia solare necessaria, ad esempio, a produrre un barile di petrolio 

possibile attraverso l’analisi del “budget energetico planetario” aveva posto le basi per il 

calcolo dell’energia incorporata nei materiali e la stima dell’impronta ecologica. 

La terza ondata di sostenibilità è quella ora in atto (o, meglio, che dovrebbe essere in 

atto) per definire “nuove regole per il progetto” delle attività umane. La prima ondata ha 

spiegato l’esistenza di un limite oltre il quale l’equilibrio globale non sarebbe più garantito, 

la seconda ha fornito strategie e strumenti per la valutazione della sostenibilità delle attività 

umane, la terza ondata, infine, è responsabile dell’innovazione che consentirà alle future 

generazioni di godere della libertà della quale ha goduto l’umanità sino ad oggi. Tale 

innovazione deve consentire che le tecnologie, i processi e il patrimonio edilizio e 
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infrastrutturale esistente nei Paesi industrializzati possano essere modificati e le attività 

umane possano così ricollocarsi al di sotto del limite per la garanzia dell’equilibrio globale. 

Nei Paesi in via di sviluppo l’obiettivo è di muoversi rapidamente verso l’acquisizione di 

tecnologie nuove ed eco-efficienti che soddisfino adeguatamente le caratteristiche sociali e 

ambientali. Questa strada alternativa consentirebbe di evitare le tappe di sfruttamento 

intensivo e indiscriminato delle risorse già percorse da altri Paesi durante le storia 

dell’industrializzazione.  
 

1.1.2 La sostenibilità delle costruzioni  

L’arte del costruire è sempre stata intesa come la somma delle indicazioni utili ad una 

corretta pratica del progettare e del costruire in rispondenza alle necessità dell’uomo. 

Manfron spiega che “L’aumento della complessità dell’arte del costruire va di pari passo con 

l’evoluzione industriale. Dalla trattatistica vediamo infatti come fino alla rivoluzione 

industriale la lista dei requisiti fosse sempre la stessa di Vitruvio, (...) oggi, invece, siamo di 

fronte a una rosa di esigenze e a un numero, di conseguenza, rilevante di discipline per lo 

più eterogenee tra loro” (Manfron V., 2000). La storia recente dell’arte del costruire è 

fortemente caratterizzata dalla ricostruzione postbellica in quanto lo sviluppo della 

produzione edilizia (ed in particolare dell’edilizia residenziale pubblica) fa emergere la 

necessità di introdurre valutazioni qualitative per poter sostituire al criterio del minor costo 

quello del maggior vantaggio (Manfron V., 1985). Così, progressivamente si cominciano a 

considerare parametri esigenziali che caratterizzano aspetti non solo dell’edificio ma anche 

dell’intero processo edilizio e tali parametri oggi rientrano nelle normative al fine di 

riconoscere e progettare il soddisfacimento di ciascuna richiesta di prestazione oltre che di 

fornire i criteri per comprendere in che modo l’esigenza può considerarsi soddisfatta. 

L’evoluzione del sistema economico, d’altra parte, è dominata dalla crescita costante 

della domanda. Tutti i settori ne sono condizionati direttamente o indiretta mente e, vista la 

crescente esigenza di sostenibilità, il settore edilizio non può ignorare questa spinta 

all’innovazione e al miglioramento qualitativo. L’azione progettuale ad hoc è dunque quella 

che porta il progettista a soddisfare le esigenze dell’utenza attraverso un processo che 

Ciribini definiva “iterativo o ripetitivo di informazione-decisione” (Ciribini, 1984), in cui il 

passaggio dall’astratto al concreto avviene per tentativi e successivi avvicinamenti a sempre 

più alti livelli di qualità, non solo sino al raggiungimento del minimo standard dato dalla 

normativa. Ciribini schematizza tale processo in figura 7 descrivendo l’iterazione delle fasi di 

entrata, di operazione e di uscita. In questo schema il riconoscimento delle esigenze avviene 

nella fase “entrata” che Ciribini descrive come la fase in cui il progettista deve riorganizzare 

in un progetto coerente tre tipi di informazioni preliminari: 

• gli obiettivi dell’azione progettuale derivati dalle esigenze ed espressi come richieste 

prestazionali, o requisiti; 
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dell’ambiente interno degli edifici, vale a dire la “rispondenza di un elemento spaziale alle 

specificazioni di prestazione ambientale”; definizione alla quale è utile far seguire quella di 

elemento spaziale, cioè la “porzione di spazio fruibile destinata allo svolgimento delle 

attività di una unità ambientale”. 

Si capisce così che tale interpretazione di qualità ambientale è carente della visione più 

ampia del principio di sostenibilità, come illustrato nel capitolo precedente. Infatti oggi la 

questione della sostenibilità edilizia è avvertita in modo strettamente collegato non solo alle 

prestazioni che gli organismi edilizi forniscono agli utenti dell’immobile (utenza prima), ma 

anche all’utenza del contesto in cui l’immobile è inserito e, infine, anche tutti coloro che 

vivono in un contesto più ampio ma segnato dalle conseguenze dei comportamenti 

riscontrabili nelle precedenti due categorie di utenza. Più in conformità con tale visione è la 

norma UNI 8289.1981 “esigenze dell’utenza finale” elenca le classi di esigenza di sicurezza, 

benessere, fruibilità, aspetto, gestione, integrabilità e salvaguardia dell’ambiente, e a 

quest’ultima fa corrispondere la definizione dell’“insieme delle condizioni relative al 

mantenimento e miglioramento degli stati dei sovrasistemi di cui il sistema edilizio fa 

parte”. 

Il corretto equilibrio tra l’edificio e i sovrasistemi di cui esso fa parte è dunque la sfida 

della sostenibilità del costruito, ma costruire comporta una modifica pressoché irrecuperabile 

del territorio, un uso intensivo di risorse materiali lavorate con processi irreversibili e poi, 

durante la fase di utilizzo dell’immobile, va considerato il consumo di energia per il 

funzionamento. Durante il convegno Sustainable Building 2000 (Maastricht, Olanda) con il 

termine “Edificio Sostenibile” venne definita la somma di tutte quelle operazioni che fanno 

dell’edificio un prodotto di più fattori che, quando non soddisfano i criteri di sostenibilità, 

diventano i principali autori dello sconsiderato aumento del livello di inquinamento. Tali 

fattori comprendono la progettazione, la produzione dei materiali da costruzione, l’effettiva 

costruzione, le operazioni che si svolgono fuori e dentro l’edificio, il rinnovamento e la 

demolizione. Tutto il ciclo di vita dell’edificio diventa quindi responsabile dei consumi di 

energia e di materie prime , oltre che degli eventuali e/o inevitabili processi di degrado 

ambientale.  
 

1.1.3  La stagione delle grandi Conferenze Internazionali, agende e protocolli. 

I primi approfondimenti in merito alla sostenibilità del settore edilizio sono stati condotti 

a partire dal 1953 da un’apposita commissione per lo "Sviluppo Sostenibile" presso le Nazioni 

Unite: a partire da quei principi il CIB (The International Council for Research and Innovation 

in Building and Construction), nel 1995 istituì la Commission W0822 al fine di analizzare e 

interpretare le esternalità dei fattori effettivi dello sviluppo sostenibile nel campo delle 

costruzioni. Lo sviluppo di questo dibattito sui contenuti e sulle problematiche della 

sostenibilità nacque su basi retoriche; Il dibattito iniziale, come abbiamo visto nel precedente 

capitolo, focalizzava le tematiche concernenti il valore dell’ambiente e il valore dell’uomo, 

quindi si consolidò progressivamente, definendo differenti campi di applicazione alle attività 

umane, arrivando oggi alla concretizzazione di un apparato di norme e strumenti di 
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impostazione scientifica per la gestione e valutazione della sostenibilità. Attraverso la 

descrizione schematica e riassuntiva delle tappe fondamentali dello sviluppo sostenibile, si 

cercherà qui di seguito di evidenziare questa trasformazione riguardante l’approccio alle 

tematiche sostenibili nel settore delle costruzioni. 

 
1972 CONFERENZA DI STOCCOLMA Per la prima volta la 
comunità internazionale adotta alcuni principi chiave che 
costituiranno il sostrato concettuale dello sviluppo 
sostenibile: "Le risorse naturali della Terra, devono 
essere salvaguardate a beneficio delle generazioni 
presenti e future attraverso una programmazione e una 
gestione appropriata e attenta". 

 

1987 RAPPORTO BRUNDTLAND Definisce lo sviluppo 
sostenibile come quello sviluppo capace di soddisfare i 
bisogni della generazione presente senza compromettere 
quelli delle generazioni future. 

 

1992 CONFERENZA DI RIO DE JANEIRO Durante questa 
Conferenza mondiale, si incomincia a pianificare l’avvio 
dei programmi di risanamento ambientale del pianeta, 
vengono definiti i principi su cui impostare le politiche 
nazionali ed internazionali e si mettono in evidenza le 
problematiche globali in modo da coinvolgere 
responsabilità ed azioni di tutti gli stati in tema di 
sostenibilità ambientale. 

 

1994 CARTA DI AALBORG Rappresenta la prima azione 
verso dell'attuazione dell'Agenda 21 locale, viene 
sottoscritta da oltre 300 autorità locali durante la 
"Conferenza europea sulle città sostenibili". Vengono 
stabiliti i principi base per uno sviluppo sostenibile delle 
città e gli indirizzi per i piani d'azione a livello locale. 

1994. CONGRESSO MONDIALE SULLE COSTRUZIONI A 
TAMPA, (FLORIDA) organizzato dal Conseil 
International du Bàtiment (CIB) Il primo evento in cui 
il tema della sostenibilità viene ufficialmente 
collegato al mondo dell’edilizia, durante 
quell’incontro gli obiettivi di una costruzione 
sostenibile sono stati tradotti dal Task Group 16 
(TG16) in azioni volte a operare in un sano ambiente 
edificato basandosi sull’efficienza delle risorse e la 
progettazione ecologica. 

1996 CONFERENZA DI LISBONA Consiste in un 
aggiornamento della carta di Aalborg al fine di 
promuovere l'applicazione di strumenti operativi quali 
indicatori, gestione ambientale, VIA, EMAS, ecc. e socio-
politici quali partecipazione, consenso e cooperazione. 

 

1997 CONFERENZA DI KYOTO La Conferenza elabora un 
Protocollo internazionale sulla riduzione delle emissioni 
di gas serra nel mondo. Il Protocollo di Kyoto, entra in 
vigore nel 2005, in seguito all'adesione della Russia. 

 

 1998 SECONDO CONGRESSO MONDIALE SULLE 
COSTRUZIONI A GÄVLE (SVEZIA) il fine di mettere a 
punto una specifica Agenda per le costruzioni 
sostenibili da utilizzare a livello internazionale. 

 2000 QUARTA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUGLI 
EDIFICI SOSTENIBILI A MAASTRICHT, tra i molti 
argomenti affrontati, spiccano: la sintesi degli 
approcci Globale e Locale in un’olistica visione 
Glocale (global+local = Iwamura, 2000) e l’attenzione 
riservata alla trattazione e alla comparazione dei 
sistemi di valutazione emergenti. 

2002 RIO PLUS TEN Plus Ten è la Conferenza delle Nazioni 
Unite sull'ambiente in South Africa, rappresenta un 
aggiornamento di quella di Rio del 1992. 

2002 QUINTA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUGLI 
EDIFICI SOSTENIBILI, A OSLO in cui vengono 
organizzate quattro sezioni principali parallele, una 
per il campo della pianificazione urbanistica, una per 
quello degli affari, una per quello delle costruzioni e 
una per quello delle tecnologie e dei prodotti 
innovativi. 

2004 AALBORG PLUS TEN Dopo dieci anni 
dall’accoglimento in Europa dei principi di Rio, le Città 
Europee sostenibili decidono di lanciare gli “Aalborg 
commitments”: da Agenda 21 ad Azione 21. 
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 2005 SESTA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUGLI 
EDIFICI SOSTENIBILI, A TOKYO in cui con lo slogan 
action for sustainability vengono riuniti i temi della 
progettazione a scala urbana ed edilizia, delle 
tecnologie e delle politiche di gestione e 
cooperazione. I temi principali, riguardanti i 
componenti degli edifici, le costruzioni nel loro 
complesso, il sito e il contesto urbano, vengono messi 
in relazione con le possibili azioni del processo come 
pre-progettazione, progettazione e post- 
progettazione. 

2007 CARTA DI LIPSIA La Carta di Lipsia sulle Città 
Europee Sostenibili individua strategie e principi comuni 
tra gli Stati Membri per lo sviluppo urbano integrato e 
sostenibile, attraverso strutture dedicate a livello 
nazionale. 

 

2007 LIBRO VERDE VERSO UNA NUOVA CULTURA DELLA 
MOBILITA’ URBANA La Commissione Europea il 25 
settembre 2007 ha adottato il nuovo Libro Verde “Verso 
una nuova cultura della mobilità urbana”, che 
rappresenta il testo di riferimento fondamentale in 
materia di politiche di mobilità urbana sostenibile. 

2008 SETTIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUGLI 
EDIFICI SOSTENIBILI, A MELBOURNE.  

2009 CONFERENZA DI COPENHAGEN 
La Conferenza ONU sul clima ha come obiettivo la ricerca 
di un accordo per ridurre le emissioni di gas serra e il 
reperimento del denaro necessario per gli aiuti e le 
tecnologie pulite per i Paesi in via di sviluppo. 
2010 CONFERENZA DI DUNKERQUE. La Conferenza di 
Dukerque è tesa a dimostrare come lo sviluppo 
sostenibile può aiutare i governi locali ad affrontare le 
attuali sfide economiche, sociali e del clima in un periodo 
di crisi economica. 

 

2010 STRATEGIA “EUROPA 2020” La Commissione nella 
strategia “Europa 2020” individua tre motori di crescita, 
da mettere in atto mediante azioni concrete a livello 
europeo e nazionale: crescita intelligente (promuovendo 
la conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la società 
digitale), crescita sostenibile (rendendo la nostra 
produzione più efficiente sotto il profilo delle risorse e 
rilanciando contemporaneamente la nostra competitività) 
e crescita inclusiva (incentivando la partecipazione al 
mercato del lavoro, l'acquisizione di competenze e la 
lotta alla povertà). 

 

Tab.1. Anagrafe dello Sviluppo sostenibile e della Sostenibilità nelle costruzioni 

 

Il CIB e l’obiettivo di sostenibilità del costruito 

Il primo evento in cui il tema della sostenibilità viene ufficialmente collegato al mondo 

dell’edilizia è quello del Primo Congresso mondiale sulle Costruzioni organizzato dal Conseil 

International du Bàtiment (CIB) a Tampa, in Florida, nel 1994. Durante quell’incontro gli 

obiettivi di una costruzione sostenibile sono stati tradotti dal Task Group 16 (TG16)22 in azioni 

volte a operare in un sano ambiente edificato basandosi sull’efficienza delle risorse e la 

progettazione ecologica23(Kibert, 1994). L’edificio sostenibile è visto come l’unico modo per 

la produzione edilizia di rispondere all’emergenza ambientale e il concetto di sostenibilità, 

da semplice assunzione di principio, comincia a coniugarsi a strategie, obiettivi, 

                                                      
 
22 Gruppo di lavoro del CIB preposto alle costruzioni sostenibili. 
23 Lo schema di lavoro da Charles Kibert prevedeva sei punti principali, poi portati a sette: Riduzione del consumo 
delle risorse (Riduzione); Riutilizzo delle risorse (Riutilizzo); Utilizzo di risorse riciclabili (Riciclo); Protezione della 
natura (Natura); Eliminazione delle sostanze tossiche (Tossico); Calcolo del costo del ciclo vitale (Economico); 
Focalizzazione sulla qualità delle costruzioni (Qualità).  
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 del modello tridimensionale della costruzione sostenibili - 
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0 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile. 
 per un modello urbano sostenibile. 
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SB2K Maastricht: glocal evaluation 

Nel 1998 ha luogo a Gävle, in Svezia, il Secondo Congresso Mondiale CIB sulle Costruzioni 

con il fine di mettere a punto una specifica Agenda per le costruzioni sostenibili da utilizzare 

a livello internazionale. I successivi tre appuntamenti internazionali rappresentano i più 

importanti eventi in cui il tema della sostenibilità risulti essere stato trattato nella sua 

complessità. Di essi, il primo è la Quarta Conferenza Internazionale sugli Edifici Sostenibili28, 

tenutasi a Maastricht nel 2000, in cui, si trattarono i seguenti argomenti: le politiche 

energetiche ed ambientali nazionali e regionali, agli aspetti progettuali e tecnici, al riuso e al 

riciclaggio dei materiali e dei prodotti del settore delle costruzioni, alle strategie per 

l’introduzione di misure di “sostenibilità” a livello urbano, al mercato del settore “verde” 

delle costruzioni. Il tema del conflitto tra sostenibilità e sopravvivenza fu uno dei più 

approfonditi: la necessità di tutelare le risorse naturali ed ambientali si scontra con la 

necessità di garantire il soddisfacimento di bisogni elementari e come il cibo, l’acqua, la 

casa, che per gran parte delle popolazioni delle aree sottosviluppate rappresentano ancora 

obiettivi primari da soddisfare e la presenza di alcune rappresentanze di Paesi in via di 

sviluppo fu molto significativa per questo incontro. 

In questa conferenza, inoltre, si arriva ad una svolta nell’approccio al tema della 

sostenibilità delle costruzioni: il processo progettuale viene inserito in una visione di tipo 

globale e ciò significa che diviene necessario prendere in considerazione gli effetti del 

costruito sull’energia, sulle risorse naturali, sull’economia e sull’ambiente naturale, con una 

visione di tipo locale, che tenga conto delle caratteristiche peculiari del sito e del contesto 

sociale, culturale ed economico. A questo proposito Iwamura29 spiegò che la creazione di una 

società sostenibile deve tenere in considerazione sia le questioni globali che quelle locali, in 

altre parole, i progettisti devono adottare una visione “Global” che riguardi gli effetti delle 

loro architetture sull’energia, sulle risorse naturali, sull’economia e, per ultimo ma non meno 

importante, sull’ambiente. Altrettanto importante l’adozione di una visione “Local”: i 

progettisti devono, perciò, tenere in considerazione le caratteristiche del sito, il contesto 

umano e quello socio-culturale. Sebbene questi due elementi siano considerato spesso 

opposti, la visione olistica della sostenibilità richiede l’integrazione di entrambi: tale 

concetto viene espresso dal termine “GLOCAL”.  

Grande spazio viene riservato al passaggio dalla concezione di valutazione dell’impatto 

ambientale delle attività umane relative al settore delle costruzioni, ciò si sviluppò attraverso 

la comparazione dei metodi di valutazione emergenti in una chiave di lettura che trasmette 

come da una preconcetta e tacita contrapposizione tra ambiente costruito e ambiente 

naturale si stia passando al concetto di valutazione del grado di integrazione ambientale della 

costruzione. Si è dedotta dagli interventi la necessità di elaborare uno o più metodi per la 

valutazione delle prestazioni ambientali a partire dalla valutazione dell’intero ciclo di vita ma 

                                                      
 
28 Le precedenti edizioni si tennero a Wayford nel 1994, a Parigi nel 1997, a Vancouver nel 1998. 
29 professore del Musashi Institute di Yokohama, codirettore del programma di lavoro UIA (International Union of 
Architects) denominato “Architecture of the future”, 
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La dichiarazione di Dunkerque32 (Francia 2010) sulla sostenibilità locale segna il passaggio 

ad un’economia sostenibile, verde e inclusiva in linea con la strategia “Europa 2020”: i 

modelli attuali impiegano molte risorse e molte energie e non possono rispondere nel medio-

lungo termine ai processi di cambiamento economico che si stanno manifestando. Le città 

europee devono assicurarsi che tutti i cittadini possano acquisire uno stile di vita a basse 

emissioni di carbonio attraverso la creazione di comunità innovative e sostenibili, si fa 

riferimento quindi ad una economia “intelligente, sostenibile e inclusiva” più verde e più 

efficace nell’utilizzo delle risorse, che possa favorire livelli elevati di occupazione e 

promuovere una coesione economica, sociale e territoriale. L’attenzione si concentra su 

politiche di “sviluppo urbano integrato”33 imperniate sul coordinamento delle aree più 

importanti della politica urbana e sul coinvolgimento dei diversi settori, delle categorie 

interessate, dei cittadini nelle decisioni che riguardano lo in termini di spazio, argomenti e 

tempo. La politica di sviluppo urbano integrato è un prerequisito chiave per attuare la 

strategia di sviluppo sostenibile dell’UE, tenendo ben conto il principio di sussidiarietà e le 

dimensioni territoriali e locali. 

Ormai da un ventennio, la sostenibilità, in particolare energetico ambientale, è entrata 

ineludibilmente tra i criteri guida a supporto delle scelte politiche. Su vasta scala, tuttavia, 

economie forti alimentate quasi esclusivamente da combustibili fossili determinano scelte 

politiche ancora poco sostenibili e non rispettose degli accordi di Kyoto, anche se è nelle 

realtà urbane di livello locale che azioni politiche oculate cominciano a produrre i primi 

effetti concreti. Ciò non solo attraverso norme cogenti ma, soprattutto, con incentivi e 

premialità per piani, progetti e realizzazioni basate sulla bioedilizia. E l’interfaccia operativa 

tra politica e territorio ovvero tra decisori e realizzatori, adotta sempre più strumenti quali 

norme tecniche d’attuazione e regolamenti urbanistici ed edilizi comunali. Strutturata sulla 

realtà locale, per l’intrinseca caratteristica di strumento operativo di prossimità e per la 

puntualità della sua efficacia, la regolamentazione edilizia si rivela medium concreto per il 

perseguimento della sostenibilità nel governo del territorio. 

 A fronte di uno sviluppo urbano che ha puntato molto, se non tutto, su parametri 

quantitativi, per rispondere ad una crescente domanda di abitazioni, aree fabbricabili, 

infrastrutture e servizi, si è trascurata la riflessione sui parametri di qualità, la quale inizia 

invece negli anni '80, contrapponendo alla crescita l'idea della riqualificazione urbana. La 

qualità è il punto di congiunzione tra mente e ambiente, i mezzi per ottenerla in modo 

naturale si dividono in due diversi tipi di operazione: da una parte cambiare la forma della 

città, dall’altra cambiare gli atteggiamenti mentali. I progettisti si sono concentrati sulla 

prima, elaborando una lunga lista dei modi di attuazione34. 

                                                      
 
32 La conferenza di Dunkerque si propone di esplorare come lo sviluppo sostenibile possa aiutare le amministrazioni 
locali ad affrontare le sfide climatiche, sociali ed economiche, e come si possa continuare a implementare politiche 
sostenibili nell’ambito dell’attuale crisi. 
33 La Carta di Lipsia (2007) definisce la politica di sviluppo urbano integrato come “la considerazione equa e 
simultanea delle potenzialità e dei bisogni rilevanti per lo sviluppo urbano”. 
34KEVIN LYNCH, Progettare la città, la qualità della forma urbana, Etaslibri- RCS, Milano, 1990 p.148. 
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Parlare di qualità significa individuare in maniera "scientifica" modelli di riferimento per 

progettare spazi urbani vivibili, attraenti, sicuri; a tal proposito esistono, pur fra diversi 

orientamenti disciplinari, linee convergenti che valorizzano i risultati conseguibili e ne 

convalidano gli approcci. Troppo spesso nello sviluppo delle nostre città si è costruito 

frettolosamente guardando esclusivamente al numero di alloggi, rispondendo ad esigenze 

quantitative con progettazioni seriali e standardizzate che hanno contribuito al degrado dei 

quartieri. Non si è tenuto conto del come costruire, si sono utilizzati materiali di scarso 

pregio e con caratteristiche progettuali scarsamente evolute in contesti privi di infrastrutture 

idonee ad incentivare la socializzazione, creando interi quartieri dormitorio senza identità. Si 

parla oggi di standard qualitativi in alternativa, o meglio a complemento, degli standard 

urbanistici del D.I. 1444/68, i quali fino ad ora hanno regolato l’organizzazione e la 

costruzione delle aree urbanizzate nelle città. I limiti della loro applicazione consistono nel 

fatto che vengono presi in considerazione pochi parametri (un numero fisso di metri quadri 

abitante ed il raggio d'influenza), e nella scarsa flessibilità rispetto alle esigenze di una 

società in continua evoluzione.  

La qualità urbana non è proporzionale ai metri quadrati disponibili per attrezzature e 

servizi, ma nasce dalle relazioni che si instaurano tra l'ambiente ed i "cittadini utenti". Ha 

ormai perso vitalità tutta quella serie di relazioni legate alla dimensione locale: il vicinato, il 

quartiere, la parrocchia, il paese. Queste evoluzioni nei rapporti sociali portano alla perdita 

della vitalità dei quartieri che non riescono più ad essere il mezzo di interrelazione e 

socializzazione tra gli abitanti, portando indubbiamente ad un progressivo abbandono delle 

relazioni nel quartiere con la conseguente perdita di attrattività della città e la nascita dei 

non luoghi, spesso citati da Marc Augè. La politica dello sviluppo urbano dovrebbe mirare a: 

“Foggiare gli strumenti corrispondenti alle funzioni della vita – abitare, lavorare, coltivare il 

corpo e lo spirito, alle quali è possibile assegnare un fine elevato ma non inattingibile: la 

gioia di vivere”35. 

Bisogna rigenerare il modo di costruire la città nel territorio nel rispetto delle risorse 

naturali, delle strutture architettoniche di identità del luogo e delle risorse umane. Vivere in 

un contesto degradato con presenza di tensioni sociali può creare sintomi di disturbo nel 

pensiero degli abitanti, come è dimostrato da numerosi studi di sociologia urbana. Verso il 

miglioramento della qualità urbana e dello sviluppo sostenibile, si stanno indirizzando molte 

iniziative per lo sviluppo urbano. La sostenibilità, intesa come approccio al modo di costruire, 

può essere, pertanto, considerata un “motore” di innovazione per quanto riguarda materiali, 

componenti e prodotti e, nel contempo, costituire essa stessa una forma di innovazione 

all’interno del processo edilizio. Essa rappresenta, infatti, la risposta a una nuova serie di 

esigenze che si collocano a valle delle grandi domande quantitative e qualitative che in 

precedenza, hanno caratterizzato il settore delle costruzioni.  

                                                      
 
35 LE CORBUSIER, Manière de penser l’urbanisme, Editions Gonthier, Paris 1963 – Maniera di pensare l’urbanistica, 
Edizioni Laterza, Roma, 1981, p.43. 
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La crisi energetica determinò, oltre la presa di coscienza della non rinnovabilità delle 

materie prime39, un profondo cambiamento delle soluzioni tecnologiche, del ruolo 

dell’isolamento40 e della dotazione impiantistica. Ciò contribuì in modo sostanziale a un 

orientamento della domanda qualitativa. La ripresa economica e la revisione dei processi 

produttivi e costruttivi diede luogo a un incremento qualitativo che non interessò solo la 

natura dei singoli alloggi, ma la consistenza stessa del tessuto urbano. Ai primi interventi di 

recupero promossi da privati si affiancarono processi di riqualificazione su più ampia scala 

che investirono interi quartieri e che, tuttora, sono alla base delle strategie di sviluppo 

sostenibile delle grandi città. A partire  dagli anni’ 80, una volta stabilizzata l’ondata 

qualitativa, si è progressivamente affermata una nuova domanda che esprime quella qualità 

sostenibile che, oggi, è al centro del dibattito in corso nel settore delle costruzioni. Il 

soddisfacimento delle nuove esigenze, tuttavia, non è più legato solo a un’innovazione 

capace di produrre prestazioni attraverso prodotti e processi, ma a una capacità previsionale 

e a un’adattabilità al contesto di riferimento che investono, in primis, la concezione stessa 

del sistema edilizio portando, ancora una volta, in primo piano il ruolo chiave rivestito dal 

progetto. 
 

1.2.1 Il ruolo delle Amministrazioni. 

Sergio Los ci ricorda che “circa metà dell’intero consumo energetico di un Paese 

industrializzato è destinata a climatizzare gli edifici” (Los S., 2007) e questi consumi trovano 

eguale proporzione nelle emissioni di gas in atmosfera e nello sfruttamento del suolo; 

considerando invece l’intero ciclo di vita del costruito, dall’approvvigionamento delle materie 

prime all’abbattimento dell’edificio dopo la sua dismissione, si nota come il settore edilizio 

abbia sull’ambiente un forte impatto a causa anche dell’inquinamento delle acque e dei suoli 

oltre che nello sfruttamento di risorse. Per far fronte ai problemi ambientali connessi al 

costruito nella “Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile” (Aalborg, 

Danimarca, 1994) e nella successiva “Città sostenibili, impegni di Aalborg +10” (Aalborg, 

Danimarca, 2004) le città europee firmatarie prendono atto delle loro responsabilità riguardo 

ai problemi ambientali e della necessità di individuare e realizzare azioni urgenti per una 

nuova gestione della città e dei suoi utenti (Albrecht B., 2007). La necessità di individuare, 

formulare e gestire processi decisionali e strumenti operativi per la trasformazione del 

territorio nel rispetto dell'ecosistema, suggerisce agli operatori l’esigenza di modificare il 

ciclo di ideazione, progettazione, costruzione, uso e dismissione degli edifici. La scala urbana 

ed edilizia hanno una dimensione ottimale per l’applicazione di politiche di sostenibilità 

attraverso linee guida e regolamenti anche grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti 

implicati nel processo edilizio: amministrazioni nazionali, regionali e locali, cittadini, 

organizzazioni di cittadini, mondo accademico e imprese (vedi fig. 7). 

                                                      
 
39 Per la prima volta divenne evidente il problema dell’uso di una risorsa con ricadute in termini di progetto e 
processo. 
40 Si pensi non solo ai materiali isolanti, ma anche all’evoluzione dei serramenti. 
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modificheranno la tendenza a premiare il modello conservatore di sviluppo e favoriranno una 

più consona politica premiante l’innovazione. 

La tradizione delle regolamentazioni in Italia ha sempre previsto l’imposizione di 

parametri e vincoli con valenza cogente: ciò produce strumenti che garantiscono il 

raggiungimento di standard minimi di qualità. D’altra parte una simile impostazione degli 

strumenti amministrativi non crea le condizioni per un miglioramento e per incentivare 

l’innovazione. I testi suggeriti negli incontri di Aalborg si configurano invece come un 

apparato supplementare, non direttamente prescrittivo, come un repertorio di guide e 

manuali redatti alla scala nazionale, ma soprattutto alle scale delle singole Regioni, Province, 

città o loro parti. Si può prendere ad esempio il caso inglese della produzione di strumenti di 

pianificazione degli usi del suolo: essi non vengono dotati di una valenza fortemente 

regolativa e cogente, ma assumono piuttosto il ruolo di riferimento per le fasi di negoziazione 

tra Amministrazioni ed operatori privati. Nel loro insieme, tali strumenti rientrano quindi in 

una concezione della pianificazione e della progettazione dal carattere negoziale e 

processuale, in cui la definizione di procedure di indirizzo e controllo dell’assetto spaziale 

degli interventi, la loro applicazione, il monitoraggio degli esiti e la revisione dell’apparato 

tecnico messo a punto definiscono una sequenza continua e reiterata di operazioni. Lo studio 

del rapporto tra pubblico e privato e tra controllo e liberalizzazione (controllo da parte 

dell’Amministrazione e liberalizzazione alle logiche del mercato) può innalzare la qualità 

degli interventi, prendere le parti degli abitanti garantendo migliori spazi di vita e anche 

sostenere il lavoro dell’architetto nei confronti dell’imprenditore, spesso interessato solo al 

lato economico dell’operazione progettuale. 

I Regolamenti Edilizi in Italia possono evolvere al pari degli strumenti di pianificazione e di 

indirizzo per la progettazione adottati dalle Amministrazioni inglesi purché ci si renda conto 

che i Regolamenti Edilizi e le linee guida per la sostenibilità devono essere considerati 

strumenti non rigidamente vincolistici ma possono esserne accentuate le potenzialità per 

incoraggiare gli aspetti migliori di un progetto, per migliorare gli aspetti mediocri e per 

scoraggiare e controllare efficacemente quelli peggiori. Regolamenti Edilizi e linee guida per 

la sostenibilità che sono da  alcuni anni adottati in molte realtà italiane forniscono, in 

pratica, indicazioni supplementari alle imposizioni normative. Ciò grazie ad un apparato 

adattabile all’emergere di nuove istanze e questioni di progetto di carattere generale e 

locale attraverso un processo continuo di tipo PDCA (vedi fig. 7) e non dando una risposta 

univoca a problemi specifici: individuati da un lato i punti di forza e debolezza e dall’altro le 

opportunità e le minacce del settore edilizio si è in grado di passare dai requisiti prestazionali 

a più precisi criteri e regole di progettazione. L’interazione con le circostanze locali è, infine, 

la garanzia di una strategie ottimale per passare da regole e questioni sino all’individuazione 

di criteri prestazionali ed esempi. 

L’attività edilizia, non può avere come unico obiettivo l’aspetto economico e finanziario 

ma deve considerare tre principali sfere tematiche in cui progettare la sostenibilità: 

l’ambiente, la società e l’economia. Questa chiave di lettura dello sviluppo delle costruzioni 
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deriva dalle indicazioni di John Elkington in merito all’approccio “triple bottom line” (TBL) 

per lo sviluppo delle società imprenditoriali secondo una metodologia che sviluppa azioni, 

investimenti e programmi sostenibili partendo dalla base (bottom) e perseguendo 

simultaneamente i tre obiettivi (triple - line) di prosperità economica, qualità ambientale ed 

equità sociale41. I tre obiettivi  (ambiente, società ed economia) e le loro principali 

declinazioni divengono così i temi chiave per lo sviluppo delle linee guida per la redazione di 

Regolamenti Edilizi Sostenibili. Alla questione ambientale vengono corrisposte le tematiche di 

risparmio delle risorse e di riduzione dell’impatto ambientale. I principali aspetti sociali ai 

quali il costruito deve rispondere sono identificati come la sicurezza e la rispondenza alle 

necessità degli utenti, inoltre è necessario che tutti gli edifici siano dotati delle adeguate reti 

di servizi. Va comunque ricordato che i tre obiettivi sono collegati gli uni agli altri, e forse più 

di tutti spicca il legame che c’è tra al cune tematiche sociali ed economiche, quali possono 

essere il costo degli edifici calcolato nel loro ciclo di vita esteso42 (Extended Life Cycle Cost) 

e il costo degli investimenti e delle infrastrutture. La qualità del progetto e la garanzia dei 

tempi di esecuzione sono, infine, i temi più prettamente legati all’economia del processo 

costruttivo. 

Analogamente i Regolamenti Edilizi Sostenibili devono essere in grado di conciliare 

l’approccio bottom-up che considera l'obiettivo finale e induce a costruire un percorso 

sequenziale organizzato in passaggi successivi con l’approccio top-down, fondato 

sull’imposizione di una strategia, la stessa utilizzata per determinare l'obiettivo di 

sostenibilità del costruito. Da una parte vi è l’azione bottom-up, basata sul dialogo con gli 

utenti del costruito e la popolazione del territorio oggetto di studio; dall’altra parte vi è 

l’azione top-down, che studia il rapporto tra il comparto delle costruzioni e le risorse 

disponibili. Tale approccio consente di arrivare alla descrizione dei progetti e delle 

infrastrutture attraverso una duplice lettura dell’obiettivo di sostenibilità e, conducendo una 

simile analisi per un periodo storico differente dalla contemporaneità, si sarà in grado di 

riconoscere, ad esempio, quali furono nel passato le esigenze degli utenti e gli standard 

minimi di qualità riguardo alle scelte top-down realizzate in relazione alle risorse ambientali 

del territorio. Più interessante ancora è poter applicare l’approccio top-down & bottom-up a 

scenari futuri: in questo modo è possibile tentare di progettare e costruire già oggi degli 

edifici adatti alle esigenze di domani, adeguati alla crisi energetica ormai in atto e rispettosi 

di un ambiente in trasformazione. 
 
 

                                                      
 
41 Secondo le indicazioni del Global Reporting Initiative (Istituzione indipendente, fondata nel 1997 dalla Coalition for 
Environmental Responsible Economies in partnership con l’United Nations Environment Programme), le performance 
dell’impresa ma anche gli investimenti di qualità “sociale” devono essere rendicontate in un bilancio “triple bottom 
line”. Anche la Commissione Europea, nel Libro Verde, sottolinea che questo triplice approccio debba andare ben 
oltre il mero rispetto della legislazione vigente. 
42 “L’Extended Life Cycle Cost (ELCC), o costo esteso all’intero ciclo di vita dell’edificio, prende in conto i costi 
iniziali (ideazione, finanziamento, progettazione, costruzione), i costi d’uso (esercizio, manutenzione, riuso), i costi 
di dismissione (demolizione, riciclo) e quelli di lungo termine (costi ambientali, costi di sostenibilità, costi sociali)” 
(Manfron, 2007). 
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Un Regolamento edilizio in grado di contribuire alla corretta evoluzione della matrice 

Energia-Ambiente non si può limitare semplicemente a una presa d’atto dei processi 

tecnologici e, quindi, delle buone pratiche disponibili per il costruire, ma deve essere esso 

stesso portatore di innovazione, deve stimolare gli operatori coinvolti, deve sollecitare 

l’energia della progettazione, deve, insomma, attivare un circolo virtuoso che, anche 

attraverso lo strumento dell’informazione e della condivisione, sia in grado di migliorare la 

sostenibilità territoriale nel suo complesso. Non più uno strumento statico, quasi una legge 

calata dall’alto, a una struttura flessibile sempre più proiettata in avanti, in un quadro nuovo 

che coinvolge non solo gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione ai 

diversi livelli di governo del territorio, ma anche agli operatori del processo edilizio, che 

devono necessariamente confrontarsi e interagire affinché lo sviluppo e la realizzazione delle 

regole previste siano davvero sostenibili e non solo in senso energetico.  

Il contesto italiano, pur avendo alle spalle una legge di spessore (legge n. 10 del 1991 

“Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale 

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”), rivela 

una grande inerzia nell’attivazione di politiche che consentano il conseguimento di un reale 

sviluppo sostenibile del territorio. Infatti, nonostante l’importante introduzione del “PEN”, 

strumento di programmazione energetica a livello statale, di fatto, non ci furono ulteriori 

sviluppi. Punti centrali del nuovo piano energetico sarebbero stati la reintroduzione del 

nucleare, lo sviluppo delle energie rinnovabili e del carbone pulito, la ricerca dell’efficienza 

energetica e la valorizzazione delle risorse di idrocarburi non ancora sfruttati e presenti nel 

Paese. 

Il sistema normativo italiano, organizzato “a cascata” secondo la forma di una piramide 

rovesciata, parallelamente a quelli che sono gli strumenti della pianificazione territoriale (di 

direttive, operative, attuative), prevede altri sistemi che dovrebbero consentire la gestione 

del territorio da un punto di vista energetico e che si differenziano in funzione della scala cui 

si riferiscono (nazionale, regionale, provinciale, ...) e del conseguente grado di 

approfondimento. Definito “solo sulla carta” il già citato Piano Energetico Nazionale, gli 

ulteriori strumenti a disposizione delle Amministrazioni per la pianificazione energetica del 

territorio sono il PER, Piano Energetico Regionale e il PEP, Piano Energetico Provinciale, che 

possono essere visti in parallelo ai Piani Territoriali di Coordinamento. Il PEC, Piano 

Energetico Comunale può essere considerato come lo strumento attuativo dei piani 

precedentemente citati, al pari dunque del Piano Regolatore Generale, capace di fornire le 

linee guida per gli interventi. Le direttive in esso contenute dovrebbero concretizzarsi in uno 

strumento che funga da anello di connessione tra gli strumenti della pianificazione 

territoriale e quelli della pianificazione energetica. Anche gli strumenti della pianificazione 

urbanistica possono essere integrati con quelli della pianificazione energetica (figura 17); il 

Regolamento Edilizio, essendo lo strumento urbanistico più “vicino” al territorio, dimostra la 

sua duplice valenza di strumento di governo dell’attività edilizia (di qualsiasi natura), e di 
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Negli ultimi anni l’attenzione è stata posta al tema del risparmio energetico ed 

all’incentivazione delle risorse rinnovabili per produrre energia, quasi nulla invece rispetto 

all’uso dei materiali. I Regolamenti Edilizi (o strumenti normativi similari) delle città più 

sensibili al tema, ad es. quello del Comune di Bologna, hanno già introdotto elementi utili 

relativi al risparmio dell’energia. Mancano invece sostanziali attenzioni al rapporto tra 

morfologia, tipologia e le tematiche ecologiche. Eccezion fatta per il PRODEM44 con la 

considerazione dei Bacini Energetici Territoriali (BET) non si registrano tentativi di inserire in 

modo strutturato questi argomenti nella pianificazione territoriale o urbanistica se non nei 

Piani Energetici Comunali anche nella declinazione di ambientali. Anche in questo caso è 

considerato il consumo di energia e/o di risorse naturali e la capacità del territorio (Provincia 

o Comune) a soddisfarla puntando sul miglioramento dell’efficienza nell’uso delle varie 

risorse. Però non si svolge il ragionamento guardando la questione dalla prospettiva, non 

opposta, ma diversa. Ovvero è l’assetto del territorio e della città, la sua morfologia, che 

mutando può modificare la richiesta strutturale delle risorse naturali. Nuova prospettiva 

suggerita dalla cultura e dalle indicazioni mondiali e europee passate dalla scala edilizia a 

quella urbana e territoriali, dal contenimento energetico ad una visione strategica, dalle 

tematiche del controllo a quello della gestione complessiva dell’ambiente nelle sue 

componenti sia fisiche e naturali che sociali. 

Gli obiettivi e le strategie contenute nel recente Patto dei Sindaci (2008) è un 

rafforzamento della filosofia della Carta di Lipsia (2007) che allarga lo sguardo della 

sostenibilità puntando su “strategie della politica di sviluppo urbano integrato….. coordinate 

a livello locale, e di città-regione più vasto… un partenariato tra città e zone rurali e anche 

tra città piccole, medie e grandi e città all’interno di città-regioni e aree metropolitane”. 

Emerge il necessario rapporto tra il territorio e la città sostanzialmente assente nella Carta 

sulle Città Sostenibili di Aalborg (2004) al fine di tradurre in politiche integrate dello spazio, 

costruito e non, i principi espressi alla Conferenza di Rio, localmente perseguibili tramite 

Agenda 21 Locale (1992), poi riaffermati senza rilevanti novità nel Summit Mondiale sullo 

Sviluppo Sostenibile di Johannesburg nel 2002. Entrambi questi due avvenimenti mondiali 

fanno riferimento al concetto di sviluppo sostenibile formulato nel rapporto Our Common 

Future delle Nazioni Unite (1987): primo documento ufficiale che prende atto dei limiti dello 

sviluppo e delle problematicità descritte nel 1973 nel testo The Limits of Growth. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
 
44 Progetto PRODEM “Studio di nuovi strumenti regolamentari di competenza degli Enti locali atti ad agevolare 
l’applicazione di sistemi per il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili” - Provincia di Modena, Area 
Programmazione e Pianificazione territoriale, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, Servizio politiche 
energetiche. 
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Fig.18 . Schema  dalla unità edilizia alla città ecologica: trend ideogrammatico della nuova cultura 
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PARTE PRIMA – FASE ANALITICO – INTERPRETATIVA 
 
 
 

La prima fase della ricerca, denominata Fase analitico-interpretativa, si determina 

attraverso una ricognizione critica sui Fondamenti teorici storici dello sviluppo sostenibile e 

della sostenibilità nel settore delle costruzioni tratti nel primo capitolo. Tale fase si articola 

attraverso tre momenti relativi all’analisi della legislazione, delle strategie applicate agli 

eco-quartieri, ai regolamenti verdi e ordinanze solari, ai metodi e strumenti sviluppati  per 

la  valutazione ambientale. Nello specifico il presente capitolo indaga le Direttive, la 

Normativa Tecnica, le Norme Regionali e Provinciali in particolare quelle della Regione 

Sicilia che regolano la sostenibilità energetico ed ambientale nel settore dell’edilizia 

residenziale.  

L’analisi di alcuni sistemi di certificazione energetica degli edifici (alla luce delle recenti 

disposizioni legislative), nel poter valutare le performance degli edifici sia in termini 

energetici, sia sotto il profilo della valutazione ambientale. Attraverso lo studio del 

protocollo ITACA, strumento messo a punto dalle Regioni italiane attraverso un gruppo di 

lavoro in seno alla Conferenza delle Regioni, si è cercato di individuare gli elementi 

pregnanti ed oggettivi che caratterizzano proprio l’edilizia sostenibile e di analizzarne le 

qualità nella valutazione. Si è approfondito il rapporto che lega la sostenibilità ambientale 

in edilizia con la certificazione energetica-ambientale degli edifici, sottolineando alcuni 

obiettivi comuni e limiti relativi. 

In definitiva l’obiettivo di definire un modello operativo di guida e di indirizzo alla 

pianificazione e alla progettazione delle operazioni applicate al recupero dell’esistente e al 

nuovo deve necessariamente indagare, insieme alla fattibilità normativa e tecnica, anche la 

disponibilità e la reperibilità economica per definirsi come strumento di supporto integrale 

effettivo, esplicativo della corrispondenza tra potenzialità di miglioramento e possibilità 

economiche a disposizione, al fine di determinare le cause dei consumi elevati e 

gli interventi di riqualificazione energetica più redditizi.  
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CAPITOLO 2  
Quadro normativo e strumenti attuativi 

 

2.1 Introduzione 

Il tema della sostenibilità energetica-ambientale nel settore degli edifici è un tema molto 

sentito e posto tra le priorità che la Comunità Europea sta perseguendo. Non è un caso che in 

questi ultimi anni siano state prodotte diverse direttive che riguardano l’efficienza energetica 

degli edifici, tra cui l’Energy Performance Building Directive (EPBD), l’Energy Service 

Directive che riguarda i servizi energetici, l’Eco-Design inerente gli apparecchi “bianchi” e 

“bruni”, quelli per l’illuminazione, i sistemi per la climatizzazione ecc., il Green Public 

Procurement. Direttive che se da un lato spingono gli Stati Membri all’opera di recepimento 

dall’altro accelerano dei processi che mettono in affanno il mercato e creano “disagio” 

all’utenza: affanno perché il mercato si trova a dover far fronte ad un continuo 

aggiornamento e adeguamento a nuovi criteri e standard; disagio perché l’utente non riesce a 

valutare con certezza i suoi investimenti e le sue scelte. Questa situazione, di riflesso, la 

ritroviamo anche nel panorama italiano. 

L’Europa ha svolto un ruolo fondamentale rispetto al processo normativo, grazie alle 

Direttive 2002/91 e 2006/32, che hanno stabilito i criteri per il calcolo dei rendimenti 

energetici degli edifici ed i relativi requisiti minimi obbligatori, il sistema di certificazione, 

l’obbligo di effettuare ispezioni costanti sulle caldaie e soprattutto obiettivi, meccanismi ed 

incentivi per eliminare le barriere che ostacolano un efficiente uso dell’energia e lo sviluppo 

delle rinnovabili in edilizia1. Il passo più importante e stato quello della Direttiva 31/2010, 

dove si definisce un’accelerazione ancora più forte verso uno scenario nel quale il peso dei 

consumi energetici legati al settore delle costruzioni si dovrà ridurre significativamente: dal 

1°gennaio 2019 infatti tutti i nuovi edifici pubblici costruiti in Paesi dell’ Unione Europea, e 

dal 1°gennaio 2021 tutti quelli nuovi privati, dovranno essere “neutrali” da un punto di vista 

energetico, ossia garantire prestazioni di rendimento dell’involucro tali da non aver bisogno 

di apporti per il riscaldamento e il raffrescamento oppure dovranno soddisfarli attraverso 

l’apporto di fonti rinnovabili. Questi obiettivi richiedono una crescita ed una maggiore 

diffusione delle competenze, la sperimentazione e la definizione di protocolli e regole certe. 

L’Italia ha recepito, con il D.Lgs. 192/2005, i criteri, le condizioni e le modalità per 

migliorare le prestazioni energetiche degli edifici previsti dalla Direttiva 2002/91, e 

introdotto riferimenti per favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti 

rinnovabili e la diversificazione energetica. È seguito poi il Decreto Legislativo 115/2008 che 

ha introdotto scomputi volumetrici per gli edifici con maggiore spessore delle murature 

esterne e dei solai, in modo da favorire un migliore isolamento termico. Con il DPR n.50 del 

2/4/2009 sono stati invece definiti i criteri, i metodi di calcolo e i requisiti minimi per 

                                                      
 
1 Secondo Rapporto dell’Osservatorio congiunto Fillea Cgil – Legambiente, Innovazione e sostenibilità nel settore 

edilizio “costruire il futuro” Edizione 2013 
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l’efficienza energetica degli edifici. Il testo fissa i requisiti minimi della prestazione 

energetica degli impianti e degli edifici nuovi ed esistenti, ed introduce il valore massimo 

ammissibile di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio. 

La novità normativa degli ultimi anni per il nostro Paese e quella relativa al cosiddetto 

“Decreto Rinnovabili”, il DL 28 del 2011, entrato in vigore il 1° Giugno 2012. Con questo 

provvedimento per i nuovi edifici e nei casi di ristrutturazioni, e diventato obbligatorio fare 

ricorso all’energia rinnovabile almeno per il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda 

sanitaria ed in aggiunta soddisfare sempre da fonti rinnovabili la somma di una parte dei 

consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento in quantità 

sempre più crescenti fino al 2017. Oltre alle rinnovabili termiche il Decreto stabilisce vincoli 

importanti anche per la parte elettrica dei fabbisogni degli edifici. L’obbligo riguarda 

l’installazione di impianti da fonti rinnovabili proporzionalmente alla grandezza dell’edificio. 

Per tutti gli edifici pubblici questi requisiti vengono incrementati del 10%. 

Ma e sul tema della certificazione energetica che si sta tenendo la partita più importante, 

perche grazie a questo strumento finalmente anche in Italia si dovrebbe avere la possibilità di 

valutare correttamente le prestazioni degli edifici costruiti. Il riferimento in tal senso e il 

D.Lgs. 311/2006 che ha previsto, a partire dal 1°luglio 2007, l’obbligo di certificazione 

energetica per gli edifici esistenti superiori a 1.000 m2 estendendolo dal 1°luglio 2008 a tutti 

gli edifici e dal 1° luglio 2009 alle singole unita immobiliari nel caso di trasferimento della 

proprietà. In particolare, il Decreto stabilisce la metodologia per il calcolo delle prestazioni 

energetiche, le ispezioni da effettuare per gli impianti di climatizzazione e la 

sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per l’uso razionale dell’energia. L’ultimo 

intervento in ordine di tempo e il Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009 relativo alle Linee 

Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Le Linee Guida si applicano nel 

caso in cui le Regioni o le Province Autonome non siano provviste di proprie normative in 

merito. Il Decreto stabilisce la durata massima di dieci anni per la validità dell’attestato 

energetico, scaduti i quali viene rinnovato automaticamente se l’edificio rispetta quanto 

previsto dalla normativa in vigore. Le prestazioni dell’edificio, o del singolo appartamento, 

vengono classificate attraverso una scala (dalla classe A+ alla G). 

Passi in avanti sono stati fatti con il Decreto Legge adottato dal Consiglio dei Ministri il 31 

Maggio 2013 rispetto alla Direttiva 2010/31 e convertito in Legge del 3 agosto 2013, n. 90. In 

particolare il provvedimento modifica, in via d’urgenza, il Decreto Legislativo 192/2005 per il 

mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE. Il Decreto interviene sulla metodologia di 

calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e, in presenza di diverse fonti di produzione 

di energia, rende necessario definire i diversi fattori di conversione e la procedura di calcolo. 

Inoltre il fabbisogno energetico annuo globale deve essere calcolato per ogni servizio 

energetico (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione). 

Altra novità importante riguarda la modifica dell’Attestato di Certificazione Energetica 

che diventa Attestato di Prestazione Energetica, e definisce in modo univoco i contenuti di 

quest’ultimo in modo da consentire il confronto su tutto il territorio nazionale, obbligatorio 
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2.2  Direttive Europee e Leggi Nazionali 

A partire dal 2002, attraverso provvedimenti sempre più dettagliati, si e andata definendo 

e articolando una prospettiva di cambiamento nel settore delle costruzioni ritenuta strategica 

ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e per la riduzione della spesa energetica delle 

famiglie e delle imprese, e in generale per la creazione di nuove opportunità occupazionali e 

di riqualificazione urbana. Alla base della normativa che regola la sostenibilità energetica - 

ambientale  abbiamo un quadro ricco e complesso. Vediamo quali sono in ordine 

cronologico le direttive indirizzate verso l’obbiettivo del raggiungimento dell’efficienza 

energetica a partire dal 2002: 

DIRETTIVA 2012/27/UE Eco design 

DIRETTIVA 2010/31/UE Zero Energy Building 

DIRETTIVA 2009/28/CE Fonti Rinnovabili 

DIRETTIVA 2006/32/CE Usi finali energia 

DIRETTIVA 2002/91/CE Building Energy Performance 

Dir. 2012/27/UE Eco design (sostituisce la precedente Dir. 2006/32/CE). Scopo della 

Direttiva è stabilire un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica 

nell’UE al fine di conseguire l’obiettivo di un risparmio del 20% del consumo di energia 

primaria rispetto alle proiezioni al 2020. Il raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico 

concorre a: 

- ridurre la dipendenza dell’UE da Paesi extra UE per l’approvvigionamento energetico  

- contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici 

- stimolare lo sviluppo di tecnologie innovative 

- ridurre i costi attraverso una riduzione degli sprechi 

 Leve su cui agire: 

-obiettivi di efficienza energetica assunti a livello di Stati Membri 

- strategie a lungo termine per favorire investimenti nell’efficientamento degli edifici 

esistenti 

- ruolo esemplare degli enti pubblici (obblighi di ristrutturazione) 

- GPP di beni e servizi ad alta efficienza energetica 

- obblighi posti in capo a distributori di energia / società di vendita o misure alternative per 

incentivare l’efficienza negli usi finali di energia 

- audit energetici e sistemi di gestione dell’energia 

- innovazione nei sistemi di rilevazione dei consumi (contatori “smart” /contabilizzatori) 

- C.A.R., cogenerazione ad alto rendimento 

- servizi energetici favorendo l’accesso delle PMI a tale mercato 

- qualificazione operatori (auditor, Esco, costruttori, installatori) 

Dir. 2009/28/CE Fonti Rinnovabili. Scopo della Direttiva è la promozione dell’uso di 

energia generata da fonti rinnovabili  passaggio ad una produzione energetica decentrata 

(utilizzo di fonti locali di energia, maggiore sicurezza di  approvvigionamento energetico, 

minori dispersioni da trasporto). Fissazione di obiettivi vincolanti: 
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• energia prodotta da FER rispetto al consumo energetico finale lordo 20% al 2020 per UE (17% 

Italia) 

• energia da FER settore trasporti sul consumo finale del settore  10 % al 2020 per tutti gli 

Stati Membri 

• miglioramento efficienza energetica come misura a supporto per il raggiungimento degli 

obiettivi FER (20% al 2020 non vincolante). 

 Misure delineate per il raggiungimento degli obiettivi: 

- Piani d’azione nazionali  obiettivi locali / settoriali e specifiche misure di intervento  

meccanismo 

- scambio crediti /debiti tra gli Stati 

- semplificazioni autorizzative per installazione impianti FER 

- integrazione dell’energia da FER nelle reti di distribuzione e trasmissione nazionali 

-garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno alle FER, mantenimento della 

fiducia degli investitori 

- Informazione a tutti i soggetti interessati 

- Formazione degli operatori sistema di certificazione /qualificazione degli installatori di 

impianti FER. 

Dir. 2010/31/CE Rendimento Energetico Edifici (rifusione dir. 2022/91). La direttiva 

promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'UE. Le 

disposizioni della direttiva riguardano: 

a) metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità 

immobiliari; 

b) applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di  

nuova costruzione; 

c) applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici esistenti e sistemi 

tecnici per l’edilizia (casi specifici); 

d) piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero; 

e) certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari; 

f) ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici; 

g) sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di 

ispezione. 

La normativa nazionale che recepisce quella europea sull’efficienza energetica-ambientale 

degli edifici, propedeutica alla sostenibilità degli stessi è di seguito riportata in ordine 

cronologico. Vediamo i decreti attuativi e le ultime leggi in materia con le quali l’Italia ha 

obbligatoriamente recepito la normativa europea. 
D.L. 63/2013 
D.P.R. 59/2009 
D.P.R. 50/2009 
D.Lgs. 28/2008 
D.Lgs. 115/2008 
D.Lgs. 311/2006 
D.Lgs. 192/2005 
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Oltre alle rinnovabili termiche il Decreto ha stabilito vincoli anche per la parte elettrica 

dei fabbisogni degli edifici. È infatti obbligatorio installare impianti da fonti rinnovabili 

proporzionalmente alla grandezza dell’edificio. Inoltre per tutti gli edifici pubblici gli obblighi 

vengono incrementati del 10%. La potenza da installare deve essere calcolata secondo la 

formula P=1/K * S, dove S e la superficie dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e 

K e un coefficiente che assume i seguenti valori: 

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e presentata dal 31maggio 2012 al 

31 dicembre 2013; 

b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e presentata dal 1° gennaio 2014 

al 31 dicembre 2016; 

c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e presentata dal 1° gennaio 2017. 

D.Lgs. 115/2008 che recepiva la Direttiva Europea 2006/32/CE in materia di efficienza 

degli usi finali dell’energia, ha come obbiettivi:  

1. Scomputo di volumi e superfici 

2. Deroghe a distanze e altezze 

3. Regime edilizio impianti e fonti rinnovabili 

4. Nuovi termini di inizio lavori per gli edifici ad elevata efficienza energetica 

5. Criteri per la certificazione energetica. 

Scomputo di volumi e deroghe a distanze e altezze. Nuove costruzioni: è possibile 

scomputare tutti i maggiori volumi e sup. extra dovuti agli spessori eccedenti i 30 cm fino ad 

un max di 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 per quelli intermedi 

orizzontali. È  possibile per tali fini derogare alle distanze minime tra gli edifici, di protezione 

dal nastro stradale, nonché alle altezze max degli edifici. Interventi su edifici esistenti: è 

possibile derogare alle distanze minime tra edifici e di protezione dal nastro stradale di 20 cm 

per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, e alle altezze max degli edifici di 25 

cm. Per il maggiore spessore degli elementi di copertura. Impiantistica solare termica, Fv e 

mini eolico. Semplificazioni per gli interventi di realizzazione di: 

1. Singoli generatori minieolici con altezza non sup. a 1,5 m e diametro non sup. a 1 m 

2. Impianti solari termici e fv aderenti o integrati in tetti, comunque complanari e di 

superficie non superiore al tetto stesso Tali interventi sono considerati di manutenzione 

ordinaria e dunque non soggetti a D.I.A. (art. 22 e 23 D.P.R. 380/2001) ma a semplice 

comunicazione preventiva al Comune con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA)introdotta dalla Legge 122 del 30/7/2010, fatto salvo per gli immobili tutelati ai sensi 

del D. Leg. 42/2004. 

D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006. Le disposizioni dei due decreti  rendono evidente la 

necessità di modificare il modo di costruire fino ad oggi adottato dovendosi prevedere, quale 

che sia la soluzione scelta, pareti verticali opache di maggiore spessore complessivo in grado 

di raggiungere i valori di trasmittanza previsti dalla legge, oltre ad un maggiore isolamento 

termico delle chiusure orizzontali (coperture e solai) e delle chiusure trasparenti (vetri ed 

infissi). Questo presupporrà anche un inevitabile aumento dei costi di costruzione. È di 
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primaria importanza intervenire con proposte tecnicamente valide che permettano di 

"migliorare" l'attuale regime transitorio prevedendo parametri per il controllo anche del 

problema legato alla climatizzazione estiva (effetto massa, sfasamento e attenuazione 

dell'onda termica o altro). Altresì gli obiettivi dei citati decreti sono: 

- Obbligo del solare termico per produzione di ACS e del fotovoltaico sui nuovi edifici pubblici 

e privati. 

- Restrizione dei valori limite della trasmittanza termica per l’involucro - chiusure verticali 

opache, vetrate, basamento e copertura 

- Obbligo di installazione di sistemi frangisole esterni, fissi o mobili. 

- Diversa rilevanza della certificazione energetica; introduzione della qualificazione 

energetica degli edifici. 

- Aggiornamento della Relazione tecnica ex L.10/91 di rispondenza alle prescrizioni in materia 

di contenimento del consumo energetico  

Per capire il futuro del settore delle costruzioni in Europa bisogna guardare alla Direttiva 

Europea 31/2010, pubblicata il 18 Giugno 2010 ed entrata in vigore nel febbraio 2012, 

abrogando la precedente Direttiva 91/2002. La Direttiva promuove il miglioramento della 

prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche 

esterne nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e dell’efficacia sotto 

il profilo dei costi. Nel provvedimento e definito il quadro comune generale di una 

metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unita immobiliari 

che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in conformità a quanto indicato nell’allegato I 

della direttiva e che dovranno essere rivisti a scadenze regolari di massimo 5 anni. La 

metodologia di calcolo tiene conto delle caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti 

di riscaldamento e di produzione di acqua calda, di condizionamento e ventilazione, di 

illuminazione, della progettazione, posizione e orientamento dell’edificio, dei sistemi solari 

passivi e di protezione solare, delle condizioni climatiche interne, dei carichi interni. Il 

calcolo della prestazione energetica deve essere differenziato a seconda della categoria di 

edificio. Per gli edifici di nuova costruzione viene data notevole importanza ed attenzione 

alle tecnologie quali i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; 

cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore. 

Stessi requisiti vengono applicati per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni 

importanti, cercando di migliorare sensibilmente la prestazione energetica al fine di 

soddisfare i requisiti minimi. Da un punto di vista delle prestazioni energetiche e di grande 

rilevanza il recente Regolamento Europeo 244/2012 che integra la direttiva 2010/31 sulla 

prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per 

calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica 

degli edifici e degli elementi edilizi. Con l’entrata in vigore della nuova Direttiva Europea 

2012/27 sull’efficienza energetica, viene stabilito che ogni Stato membro debba ottemperare 

a nuovi obblighi di riduzione dei consumi di energia del patrimonio edilizio pubblico. La 

norma prevede inoltre l’avvio di piani di riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica: a 
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La grande risonanza che tale iniziativa ha avuto tra i comuni della Regione Sicilia, 

attualmente sono 89 su un totale di 390 i comuni siciliani che hanno sottoscritto il Patto, è 

probabilmente, ancor di più che in altre realtà nazionali, un indice di come l’inerzia propria 

di molte amministrazioni locali, possa essere vinta da una politica condivisa. Molte sono le 

città siciliane che si impegnano in maniera congiunta nella stesura di un PAES (Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile) comune, che attraverso l’unione di intenti e obiettivi sia in grado di 

rilanciare i centri urbani della Regione.  

 Il percorso intrapreso da Palermo con l’adesione3 al Patto dei Sindaci ha portato la città 

ad impegnarsi nel ridurre, entro il 2020, le proprie emissioni di CO2 di oltre il 20% rispetto ai 

livelli del 1990.  Per attuare tale impegno il Comune ha deciso di creare una struttura interna 

intersettoriale, denominata “Unità di Progetto Patto dei Sindaci” con il coordinamento 

tecnico del settore Ambiente. Il passo successivo alla sottoscrizione del Patto, al fine di 

tradurre l’impegno politico in misure e progetti concreti, è proprio la definizione di un 

Inventario di Base delle Emissioni (BEI) sulla base del quale costruire il Piano.  Dalle analisi 

effettuate per la redazione del PAES emerge che i maggiori consumi energetici della città di 

Palermo sono addebitabili ai trasporti privati e commerciali e al settore residenziale e del 

terziario. Nel passaggio dai consumi finali di energia alle emissioni di CO2 aumenta il peso 

percentuale degli edifici del terziario e quello della residenza e diminuisce leggermente 

quello dei trasporti che resta però comunque il settore maggiormente inquinante (59,99% dei 

consumi e 50,86% delle emissioni di CO2 per i trasporti pubblici, privati e parco auto 

comunale; 23,36% i consumi finali relativi agli edifici residenziali, con il 28,02% di emissioni di 

CO2).  

Il Comune di Palermo ha identificato i settori prioritari di azione e le iniziative da 

intraprendere per raggiungere i propri obiettivi di riduzione di CO2, descritti nelle Schede di 

Azione allegate al PAES.  Le azioni previste dal PAES interverranno nelle seguenti categorie: 

-  Settore edilizio, mettendo in atto azioni di risparmio energetico in edifici ed impianti di 

illuminazione pubblica. Per pianificare queste azioni l’Amministrazione si doterà di un 

Catasto Energetico, cioè di una banca dati dettagliata sulle caratteristiche termofisiche degli 

edifici e degli impianti ad essi associati e di un Piano di Illuminazione pubblica.  

- Settore trasporti, affrontato con l’obiettivo di sviluppare una “mobilità 

sostenibile”attraverso un rinnovamento graduale del parco autoveicoli circolanti sul territorio 

e l’implementazione di sistemi di mobilità sostenibile.  

- Settore delle fonti rinnovabili, promuovendo l’installazione di impianti fotovoltaici negli 

edifici privati e di sistemi rinnovabili di produzione di acqua calda sanitaria. A tal fine, il 

Comune, vuole facilitare la diffusione degli impianti fotovoltaici sul territorio attraverso 

iniziative di “green public procurement” (GPP)4 per ridurre i costi di fornitura relativi 

all’acquisto di tale tecnologia.  

                                                      
 
3 Delibera della Giunta Comunale n. 226 del 29.12.2011.  
4 Il Green Public Procurement (GPP), in italiano Appalto verde o Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione è 
l’integrazione di considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione, 
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Fra le azioni primarie dell’area “Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili” si 

ritrovano progetti volti alla conoscenza e al continuo aggiornamento della condizione 

energetica degli edifici (Campagna di Energy audit negli edifici comunali, Catasto energetico 

informatizzato per gli edifici e per gli impianti), ma anche azioni che vedono 

l’Amministrazione comunale in prima linea nella riqualificazione energetica dei propri 

immobili, nell’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e della flotta veicolare 

per il trasporto pubblico, assumendo così quel valore di azioni dimostrative volte ad un 

graduale coinvolgimento del corrispondente comparto privato sia in termini di edilizia che di 

trasporto.  

Il coinvolgimento dei privati è, infatti, il punto cardine per attuare un cambiamento reale 

in termini sia ambientali che culturali. A tal fine si inserisce all’interno del PAES l’azione di 

Aggiornamento del capitolo energia del Regolamento Edilizio Comunale per la sostenibilità 

ambientale. Tale azione pone l’Ente locale come promotore di un cambiamento che coinvolge 

tutti gli attori del processo edilizio, dai cittadini alle imprese, dai progettisti alle aziende, 

definendo un nuovo strumento di pianificazione che ha la possibilità di incidere 

concretamente ed in modo efficace sullo sviluppo sostenibile del territorio, oltre che mettere 

in moto un necessario processo di aggiornamento e formazione degli operatori del settore, 

costituendo quindi un volano per il rilancio dello stesso. 

Di grande impatto, se condotte in maniera strategica, saranno per la città le azioni 

contenute nell’ambito dell’area del PAES “Informazione, formazione ed altre attività di 

comunicazione” tra le quali rientrano il Progetto Energia a scuola, in quanto la promozione 

didattica di un nuovo modo di rapportarsi con l’ambiente diventa un passo importante per 

porre le basi del cambiamento nelle generazioni future; la Promozione della Certificazione 

Energetica e del regime degli incentivi nazionali in tema di efficienza energetica e la 

Formazione di figure professionali con competenza sull’efficienza energetica e lo sviluppo di 

fonti energetiche rinnovabili, che rientrano invece nel piano di “ristrutturazione del processo 

edilizio” .  

La ricchezza dei primi due settori è peraltro confermata dallo studio commissionato 

quest’anno dalla Siemens dal titolo Efficientcities dove Palermo è definita una città in 

divenire, cioè una città che registra “performance” sotto la media in molti indicatori 

(energia, mobilità, ambiente e immobili), pur tuttavia rispetto ad alcuni indicatori specifici 

potrà essere in grado di registrare “performance”nella media o superiori. Queste leve su cui 

puntare per il futuro sviluppo sono appunto la mobilità sostenibile e la riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio, settori prioritari del PAES. 

Introdurre la variabile energia, nelle procedure di pianificazione e gestione del territorio, 

non solo risponde ad un obbligo di legge, ma rappresenta un’importante opportunità per lo 

                                                                                                                                                            
 
cioè è il mezzo per poter scegliere "quei prodotti e servizi che hanno un minore, oppure un ridotto, effetto sulla 
salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo" (U.S. EPA 1995) da 
Wikipedia. it.  
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sviluppo e il cambiamento della città nel quadro delle direttive e dei finanziamenti nazionali 

ed europei. Ciò vale soprattutto per le realtà, come quella palermitana e come tante altre 

siciliane, che si mostrano pronte al cambiamento ma necessitano di interventi, che tengano 

conto nell’ambito di un’attenta programmazione delle risorse locali e delle opportunità. 

L’elemento innovativo del Patto dei Sindaci nel coinvolgere attivamente gli enti locali nella 

lotta ai cambiamenti climatici attraverso una diretta relazione con la Commissione europea fa 

sperare in un processo di reale sviluppo. Infatti, questo provvedimento, così come le linee 

guida per il PRG e il Regolamento edilizio, è uno di quelli che contribuiscono a determinare la 

cornice entro cui si muove e si muoverà l’azione amministrativa, che mira a disegnare la 

Palermo del futuro, più vivibile e più sostenibile. 
 
2.3  Le normative Regionali e Provinciali 

L’intervento da parte delle Regioni ha portato a una articolazione del quadro normativo e, 

in alcuni casi, di significativi cambiamenti nel modo di progettare e costruire, attraverso 

l’introduzione di precise indicazioni per l’uso delle energie rinnovabili, per il risparmio idrico 

e per l’isolamento termico degli edifici. In altre Regioni si e invece percorsa la strada delle 

Linee Guida sulla Bioedilizia come riferimento solo indicativo per le nuove costruzioni, in 

altre ancora si sono approvate normative che semplicemente promuovono l’edilizia 

sostenibile. La figura 5 riassume i diversi tipi di provvedimenti regionali in materia di 

sostenibilità in edilizia, applicati alle diverse regioni in Italia ed al tempo stesso mostra come 

questo tema sia ormai presente in tutte le aree del nostro Paese, Sicilia esclusa. 

In molte aree del Nord, a cui si aggiunge la Puglia, sono state emanate Leggi che 

definiscono i criteri per la certificazione energetica, obbligano l’installazione delle fonti 

rinnovabili per i nuovi edifici e definiscono i criteri per migliorare le prestazioni energetiche 

degli edifici. Nel Lazio e in Umbria invece gli obblighi di Legge si riferiscono all’uso 

dell’energia fotovoltaica ed ai pannelli solari termici. Vi sono poi cinque Regioni, il Veneto, la 

Toscana, la Campania, la Calabria e le Marche, che hanno emanato Linee Guida per l’edilizia 

sostenibile ma non prevedono obblighi. In queste Regioni si promuove la sostenibilità in 

edilizia e si invitano i Comuni a prevedere incentivi in tal senso, si promuove la certificazione 

energetico-ambientale degli edifici (facoltativa), come la corretta selezione dei materiali da 

costruzione ed il risparmio delle risorse naturali. Le suddette indicazioni devono essere 

recepite ed adottate dai Regolamenti Edilizi Comunali per entrare in vigore. 



 

Fig. 5. Mappa regionale sull’edilizia sost
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Regioni Legge di riferimento Efficienza energetica 

Abruzzo - - 

Basilicata DGR 14/04/2010, n. 695 
Adozione Protocollo Itaca con incentivi per maggior isolamento 
termico, oscuramento vetrate 

Calabria - - 

Campania DGR 18/04/2007, n. 659 Linee Guida su schermatura delle superfici vetrate e sulla 
trasmittanza termica da inserire nei Regolamenti Edilizi Comunali. 

Emilia-Romagna 
DCR 04/03/2008, n. 156 e 
DGR 20/09/2010, n. 1362 

Requisiti minimi obbligatori: schermatura del 50% delle superfici 
vetrate, trasmittanza massima pareti esterne 0,36 W/mq K. 
Allaccio alla rete in TLR se presente entro 1.000 metri 

Friuli Venezia 
Giulia  

L.R. 11/11/2009, n. 19 e 
DGR 24/09/2009 

Adozione Protocollo VEA con incentivi per isolamento termico, 
oscuramento vetrate. 

Lazio 
L.R. 27/05/2008, n. 6 e DGR 
05/05/2010, n. 133 

Adozione Protocollo Itaca con incentivi per maggior isolamento 
termico, oscuramento vetrate. 

Liguria 
L.R. 29/05/2007, n. 22, Rr 
6/07 e L.R. n. 16 del 2009 

Requisiti minimi obbligatori: schermatura del 70% delle superfici 
vetrate, trasmittanza massima pareti esterne 0,40 W/mq K. 

Lombardia DGR 22/12/2008, n. 8/8745 
Requisiti minimi obbligatori: schermatura del 70% delle superfici 
vetrate, trasmittanza massima pareti esterne 0,36 W/mq K. 
Allaccio alla rete in TLR se presente entro 1.000 metri 

Marche L.R. 17/06/2009, n. 14 
Adozione Protocollo Itaca con incentivi per maggior isolamento 
termico, oscuramento vetrato. 

Molise - - 

Piemonte L.R. 31/05/2007, n. 13 e 
DGR 04/08/2009, n. 45 

Requisiti minimi obbligatori: schermatura del 70% delle superfici 
vetrate 

Prov. di Trento  L.P. 04/03/2008, n. 1 e 
D.P.R. 02/04/2009, n. 59 

Requisiti minimi obbligatori: schermatura delle superfici vetrate, 
trasmittanza massima pareti esterne 0,30 W/mq K. 

Prov. di Bolzano  D.P.R. 29/09/2004 
Requisiti minimi obbligatori (Classe C CasaClima): schermatura 
delle superfici vetrate; trasmittanza massima pareti esterne 0,16 
W/mq K 

Puglia 
L.R. 10/06/2008, n. 13 e 
L.R. 09/03/2009, n. 3 

Requisiti minimi obbligatori da definire 

Sardegna - - 

Sicilia - - 

Toscana L.R. 03/01/2005, n. 1 
Linee Guida su schermatura delle superfici vetrate e sulla 
trasmittanza termica. 

Umbria - - 

Valle d'Aosta  L.R. 18/04/2008, n. 21 Requisiti minimi obbligatori da definire 

Veneto L.R. 09/03/2007, n. 4 
Linee Guida su schermatura delle superfici vetrate e sulla 
trasmittanza termica. 

Tab. 1. Normative regionali in materia rendimento energetico degli edifici (Fonte: Legambiente-Cresme ON-RE 2013) 

 

Un caso a parte – sicuramente il più completo ed interessante - e quello della Provincia 

Autonoma di Bolzano. Il Regolamento nato dal Decreto del Presidente della Provincia il 

29/09/2004 ha introdotto la certificazione energetica obbligatoria e definito i valori massimi 

di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento negli edifici di nuova costruzione, 

determina le categorie degli edifici a cui si applicano tali valori e definisce lo spessore di 

coibentazione che non viene calcolato come cubatura urbanistica, in attuazione dei commi 5 
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e 6 dell’articolo 127 della Legge Urbanistica Provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Ai fini 

dell’ottenimento della dichiarazione di abitabilità, come stabilito dalla Delibera n. 2189 del 

30/12/2010, le classi di edifici ammesse dal regolamento dell’Agenzia CasaClima sono le 

seguenti: 

- classe B, quando l’indice termico e inferiore ai 50 kWh/mq l’anno; 

- classe A, quando l’indice termico e inferiore ai 30 kWh/mq l’anno; 

- classe Gold (casa passiva) quando l’indice termico non supera i 10 kWh/ mq l’anno. 

La classificazione e a tutt’oggi l’unica in Italia ad imporre limiti in tutti gli aspetti 

considerati, e prende come riferimento i dati climatici di Bolzano. Per fare un raffronto con 

le norme previste dalle altre Regioni, nella Classe B, la trasmittanza delle pareti esterne 

massima consentita in Provincia di Bolzano e di 0,16 W/m2 K, decisamente inferiore al valore 

imposto in Emilia-Romagna e Lombardia (0,36 W/m2 K). La Provincia di Trento rappresenta 

un altro esempio positivo perche ha introdotto, a partire dal 1° novembre 2009, come 

requisito minimo di prestazione energetica per i nuovi edifici la classe B, la più restrittivo 

d’Italia insieme a quello di Bolzano. Inoltre l’Attestato di Certificazione Energetica viene 

rilasciato da un tecnico qualificato che oltre alla frequentazione di un corso specifico deve 

aver superato un esame finale. Una citazione a parte va fatta anche per la Regione Piemonte 

che, con la Delibera 41-2373 del 22 luglio 2011, ha deciso di incentivare concretamente la 

realizzazione di edifici ad “energia quasi zero”. Si tratta di un bando che mette a disposizione 

2 milioni di euro e che vuole andare nella direzione della Direttiva Europea, fissando i criteri 

e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 25% dei costi 

ammissibili. 

Per quanto riguarda le energie rinnovabili siamo dentro una transizione definita dal 

Decreto 28/2011 in termini di requisiti minimi da raggiungere progressivamente nei prossimi 

anni. Le Regioni che si troveranno più preparate a queste scadenze sono quelle che hanno già 

introdotto con proprie normative un obbligo specifico. È fondamentale infatti sottolineare 

come le norme nazionali debbano il più possibile essere rimarcate da Regioni e Comuni per 

non creare conflitti legislativi che possono chiaramente diventare impedimenti concreti allo 

sviluppo delle stesse rinnovabili. 

L’obbligo di produzione del 50% di Acqua Calda Sanitaria da solare termico, o da altre fonti 

rinnovabili come la biomassa, e presente per le nuove costruzioni, e nei casi in cui viene 

rinnovato l’impianto termico, in Lombardia, Provincia di Trento e Liguria; lo stesso obbligo, 

applicato anche nei casi di ristrutturazione per almeno il 20% del volume, e in vigore in 

Umbria e Lazio. La Regione Piemonte e l’unica ad aver portato l’obbligo per le nuovi 

costruzione, e nei casi di nuova installazione degli impianti termici, al livello minimo del 60% 

mentre in Toscana non sono mai stati emanati i decreti attuativi per l’obbligo del solare 

termico. In Campania invece l’obbligo per entrare in vigore deve essere recepito dai singoli 

Comuni. L’obbligo di installazione di 1 kW di energia elettrica da solare fotovoltaico e 

richiesto per le nuove costruzioni e nel caso di sostituzione dell’impianto termico in Umbria e 

Puglia, anche se in quest’ultimo caso il requisito deve essere recepito nei Regolamenti Edilizi 
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Comunali per avere validità. Nel Lazio l’obbligo e valido anche nei casi di ristrutturazione. In 

Provincia di Trento e obbligatoria la produzione almeno del 20% del fabbisogno elettrico da 

rinnovabili. Il caso dell’Emilia-Romagna e sicuramente uno dei più interessanti, perche in 

questa Regione non si e deciso solamente di ribadire quanto previsto dal Decreto 28/2011, ma 

si e cercato di andare oltre anticipando i requisiti previsti. È diventato infatti obbligatorio 

soddisfare, oltre al 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria con energie rinnovabili 

termiche, anche il 35% dei consumi di energia termica, mentre a partire dal 1° gennaio 2015 

il requisito salirà al 50%. Per quanto concerne la parte elettrica dei fabbisogno in Emilia-

Romagna si e stabilito l’obbligo di installare 1 kW per unita abitativa in aggiunta alla potenza 

installata basata sulla grandezza della superficie dell’edificio stabilita dal Decreto 28/2011. 

Un aspetto fondamentale per la corretta applicazione delle norme previste riguarda i 

controlli e le possibili sanzioni applicate in caso di illecito o di mancato rispetto dei requisiti 

cogenti. In Lombardia, Liguria e Piemonte le ammende riguardano i casi in cui i costruttori 

degli immobili non consegnino la certificazione energetica al proprietario e quando il 

certificatore rilascia un attestato non veritiero o dichiara un falso impedimento 

all’installazione dei pannelli solari. 
 

Regioni Legge di riferimento  Solare termico Fotovoltaico 

Abruzzo L.R. 16/09/1998 n80 Generica promozione Generica promozione 

Basilicata DGR 14/04/2010, n. 695 Adozione Protocollo Itaca che include incentivi per solare termico 
e fotovoltaico. 

Calabria - - - 

Campania DGR 18/04/2007, n. 659 - Linee Guida con generica 
promozione che includono 
l’obbligo di installazione di 1 
Kw da energie rinnovabili da  
recepire nei Regolamenti  
Edilizi comunali. 

Emilia-
Romagna 

DCR 04/03/2008, n. 156 e 
DGR 20/09/2010, n. 1362 

Obbligo di produzione del 50% di ACS 
da energie rinnovabili 

- 

Friuli Venezia 
Giulia  

L.R. 11/11/2009, n. 19 e 
DGR 24/09/2009 

Adozione Protocollo VEA che include incentivi per solare termico e  
fotovoltaico. 

Lazio L.R. 27/05/2008, n. 6 e DGR 
05/05/2010, n. 133 

Obbligo di produzione del 50% di ACS 
da energie rinnovabili 

- 

Liguria L.R. 29/05/2007, n. 22, Rr 
6/07 e L.R. n. 16 del 2009 

Obbligo di produzione del 50% di ACS 
da energie rinnovabili Sanzioni in 
caso falso impedimento 
all’installazione di un impianto 
solare termico: per il progettista il 
70% del valore della parcella 
calcolata secondo la vigente tariffa 
professionale. 

- 

Lombardia DGR 22/12/2008, n. 8/8745 Obbligo di produzione del 50% di ACS 
da energie rinnovabili Sanzioni in 
caso di mancata documentazione 
tecnica allegata:sospensione lavori 
ammenda tra 500 e 2500 euro. 

- 

Marche L.R. 17/06/2009, n. 14 Adozione Protocollo Itaca che include incentivi per solare termico 
e fotovoltaico. 
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Molise L.R. 27/05/2005 n. 23 Generica promozione Generica promozione 

Piemonte L.R. 31/05/2007, n. 13 e 
DGR 04/08/2009, n. 45 

Obbligo di produzione del 60% di ACS 
da energie rinnovabili Sanzioni al 
proprietario dell’immobile che non 
installa pannelli solari termici o ne 
installa in quantità inferiore alla 
prescrizione. Ammende tra 5000 ed 
15.000 euro che verifica, applica ed 
introita il Comune a cui spetta 
destinare queste risorse allo sviluppo 
delle rinnovabili anche con incentivi. 

Obbligo di installazione di 
1Kw da energie rinnovabili 
da recepire nei Regolamenti  
Edilizi comunali. Sanzione 
al proprietario 
dell’immobile  che non 
installa pannelli solari 
termici o ne installa in 
quantità inferiore alla 
prescrizione. 
Ammende tra 2000 ed 
10.000 euro che verifica, 
applica ed introita il 
Comune a cui spetta 
destinare queste risorse allo 
sviluppo delle rinnovabili 
anche con incentivi anche 
con incentivi. 

Prov. di Trento  L.P. 04/03/2008, n. 1 e 
D.P.R. 02/04/2009, n. 59 

Obbligo di produzione del 50% di ACS 
da energie rinnovabili 

Obbligo di installazione di 
fonti  rinnovabili per il 20% 
di produzione di energia 
elettrica 

Prov. di 
Bolzano  

D.P.R. 29/09/2004 Nell’ambito del Protocollo obbligatorio Casa Clima, per il 
conferimento del contrassegno CasaClima è prescritto l’utilizzo del 
100% di fonti rinnovabili. 

Puglia L.R. 10/06/2008, n. 13 e 
L.R. 09/03/2009, n. 3 

- Obbligo di installazione di 
1Kw da energie rinnovabili 
da recepire nei Regolamenti 
Edilizi Comunali. 

Sardegna Allegato D.G.R. 25/04/2010 Linee Guida con generica promozione che promuovono l’utilizzo 
di solare termico e fotovoltaico 

Sicilia - - - 

Toscana L.R. 03/01/2005, n. 1 Linee Guida con generica promozione che promuovono l’utilizzo 
di solare termico e fotovoltaico 

Umbria L.R. 18//11/2008, n. 17 Obbligo di produzione del 50% di ACS 
da energie rinnovabili  

Obbligo di installazione di 
1Kw da energie rinnovabili 
per produzione di energia 
elettrica 

Valle d'Aosta  L.R. 18/04/2008, n. 21 Obbligo da definire  

Veneto L.R. 09/03/2007, n. 4 Linee Guida con generica promozione che promuovono l’utilizzo 
di solare termico e fotovoltaico. 

Tab. 2. Normative regionali in materia di fonti rinnovabili in edilizia (Fonte: Legambiente-Cresme ON-RE 2013) 

 

È interessante notare come con la L.R. 13 del 2007 del Piemonte vengano sanzionati anche 

i proprietari degli immobili in cui non sono stati installati impianti solari termici integrati 

nella struttura edilizia con una multa tra i 5.000 ed i 15.000 Euro. Lo stesso discorso vale per 

gli impianti di solare fotovoltaico per i quali la multa varia tra i 2.000 ed i 10.000 Euro. Altresì 

un altro aspetto interessante e legato alla destinazione dei fondi nati dall’applicazione delle 

ammende, che sono messi a disposizione dei Comuni che possono usufruirne solamente 

sottoforma di incentivi per l’installazione di fonti rinnovabili. E’ importante segnalare come 

per la certificazione energetica siano in vigore ad oggi sistemi molto diversi nelle varie 

Regioni, in particolare per quanto riguarda l’accreditamento dei certificatori, i controlli e le 

sanzioni. In particolare solo in Piemonte, Lombardia e Toscana sono previste sanzioni nei casi 
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in cui non ci sia tale documentazione allegata negli atti di compravendita. Anche in questo 

caso pero si verificano significative differenze, in Lombardia ad esempio la sanzione e 

economica e varia tra i 2.500 ed i 10.000 Euro. Al contrario in Toscana non e prevista alcuna 

sanzione pecuniaria ma in caso di mancata presenza dell’attestato il fabbricato sarà inserito 

nella classe energetica più bassa. Una scelta sbagliata perche non spinge ad avere delle 

certificazioni “certe”, che purtroppo rientra nelle ragioni della procedura di infrazione aperta 

da parte dell’UE nei confronti dell’Italia per aver introdotto l’autocertificazione, proprio 

perche rischia di sfalsare la condizione reale degli edifici non certificati. 

Sono 7 le Regioni che hanno approvato provvedimenti in materia di accreditamento dei 

soggetti certificatori, ma con indicazioni estremamente differenti per i titoli di studio 

necessari e i corsi di formazione da effettuare. In 11 Regioni sono stati definiti dalla 

normativa sistemi di certificazione volontari che guardano al tema della sostenibilità 

ambientale (non solo energetica) degli edifici. Per quanto riguarda l’accreditamento dei 

certificatori e da segnalare il Friuli Venezia-Giulia che, con il Decreto del Presidente della 

Regione del 25/8/2010, ha scelto di agevolare la certificazione a chi e abilitato anche in altre 

Regioni, riconoscendo quindi i corsi CasaClima e Sacert, in modo da poter velocizzare e 

semplificare la certificazione a chi comunque ha seguito un corso specifico sugli stessi 

argomenti. 

Nelle Regioni che non hanno legiferato in materia di accreditamento della figura del 

certificatore degli edifici vige la normativa nazionale, purtroppo molto vaga come riferimenti 

e competenze minime richieste. Per quanto concerne le verifiche vanno sottolineati i casi 

delle due Province Autonome: sia per Trento sia nel caso di Bolzano i controlli della 

certificazione riguardano tutti gli edifici e vengono effettuati nelle fasi di progettazione, 

cantiere e realizzazione degli edifici. Anche in Lombardia la Legge prevede che i controlli 

vengano effettuati sulla totalità degli edifici in possesso della certificazione energetica, ma e 

previsto che riguardi soltanto la fase finale del processo di costruzione. Negli altri casi la 

normativa risulta meno chiara ed efficace, basti dire che in larga parte delle Regioni non e 

neanche chiarito chi faccia le verifiche, di quante certificazioni e di quali fasi del processo di 

costruzione. Ma anche nelle Regioni che hanno legiferato la situazione risulta inadeguata. Ad 

esempio in Emilia-Romagna e prevista la verifica di solo il 5% degli edifici, in Toscana il 4%, in 

Piemonte e Puglia “a campione”.  L’Ace, ovvero l’attestato di certificazione energetica, 

viene sostituito dall’Ape, cioè dall’attestato di prestazione energetica, regolato dal DL 

63/2013. Tale attestato, oltre a fare conoscere  l’effettivo rendimento 

energetico dell’immobile ha l’obiettivo di evidenziare gli eventuali interventi miglioramenti, 

per ottenere un risparmio energetico. L’Ape deve essere rilasciato da esperti qualificati e 

indipendenti. Il DPR 75/2013 ha stabilito da chi deve provenire la certificazione: oltre che ai 

tecnici dotati di determinati requisiti, ci si può rivolgere anche a società o, al limite, a enti 

pubblici. 
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sviluppo sostenibile nel settore dell’edilizia applicando i principi dell’architettura 

bioecologica. Oggetto della legge proposta sono: interventi di nuova edificazione, di recupero 

edilizio, di manutenzione straordinaria e le ristrutturazioni importanti di cui alla direttiva 

comunitaria 2002/91/CE. Si deve attendere un quinquennio, per l’ulteriore novità del 2010 il 

“Piano Casa”, emanato con la Legge Regionale  23 marzo 2010, n. 67 “Norme per il sostegno 

dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.….”; questo piano può essere 

considerato tra l’altro un utile strumento per diffondere e praticare la nobile pratica del 

costruire “sano”.  

Il “Piano Casa” della Sicilia incentiva la bioedilizia e l’utilizzo di fonti rinnovabili, senza 

impiego di nuove risorse territoriali, senza modificare la destinazione urbanistica dei suoli e 

nel rispetto di un quadro di tutele generali (centri storici, edifici con vincolo monumentale, 

edifici tutelati dal PRG, ecc..) che i comuni potranno estendere sulla base delle specificità 

locali. In particolare, per quanto riguarda gli incentivi rivolti allo sviluppo dell’edilizia 

sostenibile, la legge prevede, per gli interventi di ampliamento del 20 %, una quota aggiuntiva 

del 10 % nel caso di utilizzo di fonti di energia rinnovabili e, relativamente a quelli di 

sostituzione edilizia, un premio volumetrico proporzionale al livello qualitativo 

dell’intervento sulla base di criteri e requisiti tecnici stabiliti in materia di bioedilizia. Il 

provvedimento, che non detta norme vincolanti per le costruzioni, necessita di strumenti di 

supporto per poter diffondere le nuove pratiche edificatorie che, concorrono al 

miglioramento della vita umana in particolare in termini di igiene, sicurezza e risparmio 

energetico. La legge prevede la possibilità di attivare incentivi, da quelli di tipo contributivo 

nei confronti di committenti e costruttori che realizzano edilizia sostenibile, ai cosiddetti 

“sconti urbanistici” in termini di maggiori volumetrie, riduzioni nelle imposizioni tributarie, 

fino ad arrivare alla promozione delle nuove pratiche mediante concorsi di idee o alla 

formazione professionale degli addetti. 

Con Decreto Assessorato per le infrastrutture e la mobilità del 7 luglio 20108 è stato 

emanato il provvedimento che “definisce le caratteristiche tecniche degli interventi di 

bioedilizia da utilizzare negli edifici di cui all’articolo 3, comma 3, della stessa legge 

regionale 23 marzo 2010, n. 6, avvalendosi anche delle indicazioni del Protocollo ITACA 2009 

e delle linee guida “Sun e Wind” 20079, LIFE04ENV/IT/000594 predisposte dal partenariato 

Life con il supporto scientifico del D.R.E.A.M. Dipartimento di ricerche energetiche ed 

ambientali dell’Università degli Studi di Palermo. A seguito di ciò, la Regione Sicilia assegna, 

mediante l’adozione di specifici bandi, contributi destinati alla realizzazione di interventi di 

costruzione o ristrutturazione aventi carattere di sostenibilità”. Per valutare le prestazioni 

energetiche degli edifici esistenti e le relative potenzialità di miglioramento, è interessante 
                                                      
 
7 Legge Regionale  23 marzo 2010, n. 6. Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del 
patrimonio edilizio. (Piano Casa) 
8 Decreto Assessorato per le infrastrutture e la mobilità 7 luglio 2010. Definizione delle caratteristiche tecniche 
costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6. 
9 Linee guida “Sun e Wind” per la certificazione enrergetica degli edifici in ambito mediterraneo, predisposte dal 
partenariato Life con il supporto scientifico del D.R.E.A.M. Dipartimento di ricerche energetiche ed ambientali 
dell’Università degli studi di Palermo; 
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rilevare che, secondo i dati Istat aggiornati al 2001, il 19,2% del patrimonio immobiliare 

italiano è edilizia storica (costruita prima del 1919), il 12,3% è stato costruito tra il 1919 e il 

1945, il 50% tra il 1946 e il 1981, l’11,5% dal 1982 al 1991 e il 7% dopo il 1991. La possibilità di 

realizzare ampliamenti in deroga alle disposizioni locali, fino ad un massimo del 40% in 

termini di volume per gli edifici residenziali (purché realizzati secondo le indicazioni del 

Protocollo ITACA 2009 e delle linee guida “Sun e Wind” 2007, LIFE04ENV/IT/000594 Sun 

&Wind, del Decreto Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità del 7 luglio 2010) 

è un incentivo appetibile in termini di convenienza economica, ed inoltre consente 

un’edificazione nel massimo rispetto delle regole ambientali. La Regione della Sicilia, già dal 

2007, aveva, infatti, avviato la Stesura e l’applicazione delle Linee Guida per la 

certificazione Sun & Wind. che contengono un sistema di valutazione energetico ambientale 

che “misura” la sostenibilità dell’edilizia residenziale. Il sistema di valutazione siciliano di 

sostenibilità ambientale, come si è illustrato precedentemente è derivato dal Protocollo Itaca 

semplificato e adattato all’area del mediterraneo. Tale valutazione della qualità ambientale 

infine viene verificata mediante l’attestato di certificazione energetica secondo il Decreto 

Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità del 3 marzo 201110 L’attestato di 

certificazione energetica dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto 

legislativo n. 192/05 e s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle “Linee 

guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. 

Con la nuova legge “Piano Casa”, la Regione Sicilia ha sostanzialmente anticipato e reso 

immediatamente efficace, attraverso misure di natura economica, l’applicazione di principi 

ed indirizzi che da tempo sono stati assunti all’interno dei nuovi Piani di Assetto del Territorio 

quali elementi qualificati e condivisi nelle azioni rivolte alla riqualificazione dei tessuti 

consolidati, secondo una coerente traduzione operativa e strategica degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile e durevole indicati dalla vigente proposta di legge del governo del territorio 

regionale. Con decreto del 7 luglio 2010 dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità sono 

state definite in Sicilia le caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia 

di cui all’art. 3 della legge regionale 23 marzo 2010 n° 6 (Piano Casa Sicilia) da utilizzare nei 

casi di demolizione e ricostruzione degli edifici ad uso residenziale (tipologia unifamiliare o 

bifamiliare) con ampliamento volumetrico concesso fino al 25 % .  

                                                      
 
10 Decreto Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 3 marzo 2011. Disposizioni in materia di 
certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana. 
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In tutto un pacchetto di 31 azioni suddivise in cinque aree tematiche articolato come nel 

seguente prospetto: Area 1: ENERGIA; azioni: 10. Area 2: ACQUA; azioni: 3. Area 3: 

MATERIALI; azioni 8. Area 4: RIFIUTI; azioni 4. Area 5: SALUTE E COMFORT; azioni 6. Per un 

totale di 31 caratteristiche tecniche definite. Inoltre, con l’articolo 3 del decreto sono 

assicurati gli aumenti volumetrici (fino al 25 %) garantendo in pratica l’attuazione di almeno 

16 delle 31 azioni definite con l’articolo 2 e con l’obbligo di conseguire almeno una 

caratteristica per ciascuna delle cinque aree prescelte. 

Tale meccanismo di applicazione, come vedremo, è assolutamente insufficiente. L’utilizzo 

delle tecniche costruttive per la bioedilizia che consente gli interventi demolizione e 

ricostruzione e gli aumenti di cubatura previsti, secondo quanto richiesto dal predetto 

articolo 3, va indicato in apposita relazione tecnica di dettaglio da allegare all’istanza di 

rilascio della concessione edilizia o di denuncia inizio attività, a seconda dei casi (art. 4). 

Presumibilmente, si tratta di una relazione specialistica che dovrà corredare il progetto da 

assentire ai fini costruttivi. L’attuazione delle caratteristiche tecniche costruttive della 

bioedilizia previste in fase progettuale dovrà essere verificata dal direttore dei lavori ed 

attestata nello stato finale da trasmettere al comune territorialmente competente a 

conclusione dell’intervento. All’art.1 il decreto esplicita che la definizione delle 

caratteristiche della bioedilizia è stata operata in attuazione dell’art. 3 del Piano Casa Sicilia 

in maniera generica, incompleta, e senza un adeguato sistema di valutazione che possa 

attribuire in tutto o in parte l’aumento volumetrico previsto fino al 25%. Le caratteristiche 

tecniche per la bioedilizia sono state individuate come semplice lista orientativa di azioni 

(una linea guida) senza definire una lista di controllo che fissi i limiti minimi prestazionali da 

conseguire (qualitativi o quantitativi). Così facendo, sembra alquanto improbabile che 

possano raggiungersi le finalità di miglioramento della qualità architettonica e dell’efficienza 

energetica del patrimonio edilizio dichiarate nel Piano Casa Sicilia. Nello specifico, le azioni 

richiedono l’utilizzo, il contenimento o la limitazione (ecc.) di un fatto edilizio (uso di 

materiali, sistemi, tecniche, ecc.) senza dimensionare l’obiettivo cioè senza riportare 

indicatori di prestazione (ad esempio, non è indicata la percentuale minima dei materiali 

“buoni” da impiegare ai fini della bioedilizia) senza attribuire pesi, punteggi o altro di utile 

(tipo SB100, ITACA 2009 o altro sistema di valutazione); al punto che paradossalmente 

basterebbe utilizzare un solo materiale certificato o finanche autocertificato ai fini della “eco 

compatibilità” per rendere l’azione valida e rientrante tra le 16 azioni minime previste per 

assicurarsi l’aumento volumetrico ammesso. Sembrano carenti, inoltre, le caratteristiche 

scelte per alcune aree come ad esempio l’area ACQUA (aspetto assai critico e notoriamente 

molto sentito in Sicilia) dove non è prevista un’azione per la permeabilità dei suoli ed in 

particolare per le superfici calpestabili dell’area d’intervento, argomento che in qualche 

modo era stato accennato nel Piano Casa Sicilia (L.R. 6/2010) ma che purtroppo non è stato 

recepito nel decreto di definizione delle caratteristiche tecniche di così detta bioedilizia. 
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2.4.1 Piano Casa: I contenuti dell’accordo tra Stato e Regioni e del DLgs115/08 su 
ampliamenti e i premi volumetrici 
 

Il Piano Casa consiste in un insieme di provvedimenti legislativi e di incentivi economici 

per consentire l’ampliamento di abitazioni e immobili a uso diverso da quello residenziale. Il 

termine è stato coniato per l’housing sociale, ma la sua portata si è arricchita inglobando 

anche l’edilizia privata.  

 In un primo momento, infatti, con la denominazione “Piano Casa” si definivano solo le 

soluzioni individuate dalle pubbliche amministrazioni per risolvere il disagio sociale causato 

dalla carenza di alloggi.  

 Più comunemente, però, il Piano Casa ha assunto una connotazione diversa, passando per 

la liberalizzazione dell’edilizia e lo snellimento delle procedure burocratiche attraverso il 

ricorso alla Dia, Denuncia di inizio attività. Le misure di semplificazione sono state ideate per 

rilanciare il settore delle costruzioni, gravato dalla crisi economica in atto. L'attuazione della 

prima versione di Piano casa (intesa Stato-regioni del 1° aprile 2009)  ha trovato diversi 

ostacoli lungo il percorso: innanzitutto il prolungarsi della crisi economica e la conseguente 

scarsa liquidità; poi la necessità di rallentare le liberalizzazioni, ponendo nuova attenzione 

sulle NTC (Norme tecniche per le costruzioni); infine da ultimo, ma non per la scarsa 

rilevanza, le rivendicazioni delle regioni in fatto di normative edilizie e urbanistiche locali 

(spesso molto vincolanti). A livello nazionale sono previste diverse possibilità per usufruire di 

premi o scomputi volumetrici in fase di nuova progettazione o di interventi sull’edilizia 

esistente. Di seguito sintetizziamo il contenuto del Piano Casa e i passaggi più significativi del 

DLgs 115/08. All’ interno di questo documento sono contenute le linee guida per attuare il 

“Piano Casa” col fine di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie. A livello nazionale sono 

state definite due possibilità di ampliamento del 20% e del 35%. Le Regioni s’impegnino entro 

90 giorni ad approvare proprie leggi ispirate a tali obiettivi, in un’ottica di semplificazione e 

rapidità dell’attuazione degli interventi. Di seguito sintetizziamo i contenuti del l’Accordo tra 

Stato-Regioni a livello nazionale11 e il provvedimento d’attuazione regionale della Sicilia.    

L’applicazione della legge regionale L. 21/3/2010 n. 6; L. 9/5/2012, n. 26, art. 11, c. 130; 

Decreto infrastrutture 7/7/2010 si articola in cinque livelli: 

- Ampliamento degli edifici residenziali, attuabile con un premio volumetrico fino al 20%; 

- Demolizione e ricostruzione degli immobili residenziali, che beneficiano di un ampliamento 

fino al 25% o al 35% con l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; 

- Ampliamento degli edifici a destinazione non residenziale, per i quali il bonus non può 

eccedere il 15%; 

- Demolizione e ricostruzione degli immobili non residenziali, che possono essere riedificati 

con le stesse percentuali previste per gli edifici ad uso abitativo; 

                                                      
 
11 Consultabili sul sito www.anit.it 
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- L’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria - Istituto DREAM di Fisica Tecnica, 

Facoltà di Agraria, Istituto di Coltivazioni Arboree. 

- Soggetti Privati associazioni di categoria, ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili - 

Assindustria ), PANORMEDIL ( Scuola di formazione per addetti all’edilizia ). 

Tra i risultati del progetto si evidenziano: 

- Le Linee guida della buona pratica del costruire che terranno conto delle tipologie del 

costruito presente e daranno indicazioni sull’impiego di idonee tecnologie ed opportuni criteri 

di progettazione sia per le nuove costruzioni che per il recupero energetico di quelle 

esistenti.  

- Proposta di inserimento delle Linee guida della buona pratica del costruire nelle Norme 

Tecniche di Attuazione del P.R.G. dei Comuni di Palermo, Altofonte e Monreale. 

- Stesura di un disegno di legge da presentare all’Assemblea Regionale che contempli le  

- Redazione di Linee Guida per la realizzazione di D.A.P. (Dichiarazione Ambientale Prodotti) 

di elementi edilizi tipici dell’area del Mediterraneo. 

- Stesura e avvio dell’applicazione delle Linee Guida per la certificazione Sun&Wind. 

Per quanto riguarda quest’’ultimo punto, com’è noto l’architettura bioclimatica si occupa 

dello studio delle soluzioni tipologiche e delle prestazioni dei sistemi tecnologici che 

rispondono maggiormente alle caratteristiche ambientali e climatiche del sito, e che 

consentono di raggiungere condizioni di benessere all’interno degli edifici. L’Architettura 

bioclimatica valorizza pertanto le specificità climatiche, naturali e culturali del contesto ove 

viene progettato e realizzato l’edificio. 

In accordo con l’attuale normativa europea (Direttiva CE 2002/91/CE) e italiana (D.Lgs 

311/2006), le Linee Guida elaborate nell’ambito del Progetto LIFE Sun & Wind sviluppano una 

procedura di certificazione energetico ambientale per gli edifici mediterranei. 

Con un approccio marcatamente innovativo, frutto di un serio lavoro partenariale, le Linee 

Guida offrono un set di indicatori idonei per la certificazione degli edifici, illustrandone 

significatività, obiettivi e prestazioni. 

Ne deriva una metodologia di analisi e incentivazione alla sostenibilità ambientale di un 

edificio in maniera globale, sulla base degli schemi introdotti dal GBTool (Ardente et al., 

2004) e dal “Protocollo ITACA”. Si prendono in considerazione il consumo di risorse, i carichi 

ambientali, il comfort interno, l’impiego di materiali locali, l’autoproduzione di energia da 

fonti rinnovabili, il controllo della radiazione solare, le emissioni di CO2, l’inerzia termica 

dell’involucro edilizio, l’illuminazione naturale e l’isolamento acustico, la valutazione del 

contenuto energetico dei materiali mediante un’applicazione semplificata di Life Cycle 

Assessment (LCA). Vengono stabiliti i limiti massimi di consumo e le scale di valutazione, in 

base alle quali classificare le prestazioni dell’edificio e, di conseguenza, attivare il 

meccanismo di certificazione. 

La Struttura delle Linee Guida si articola in: 

Obiettivi e principi -Quadro normativo - Rassegna buone prassi (Regione Toscana, Friuli 

Venezia Giulia, Marche, Provincia Bolzano, Milano, Comune Faenza, Carugate)- Certificazione 
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Sun & Wind –Soggetti - procedura - Set di CRITERI e sistema di ponderazione - Sistemi di 

incentivazione. 

La certificazione “Sun & Wind” rappresenta uno strumento di tipo volontario, il cui 

obiettivo è la classificazione dell’edificio secondo le prestazioni energetico-ambientali dello 

stesso. Le apposite linee guida sono state definite considerando fondamentali i seguenti 

criteri tecnici e ambientali peculiari della progettazione bioclimatica: 

- Forma e orientamento dell’edificio; 

- Percorsi solari (altezza solare e azimuth); 

- Parametri climatici, quali temperatura, radiazione solare, umidità dell’aria e venti 

dominanti; 

- Parametri ambientali, quali illuminazione naturale e ombreggiamenti del sito di costruzione; 

- massa, volume e taglia dell’edificio; 

- Standard progettuali locali; 

- Disponibilità di materiali edili in loco. 

In particolare sono state delineate le seguenti strategie di sostenibilità ambientale: 

- Progettazione di edifici bioclimatici a basso consumo di energia e applicazione dei criteri di 

comfort visivo; 

- Integrazione di sistemi solari termici e fotovoltaici nelle strutture degli edifici; 

- Sistemi di captazione e recupero delle acque meteoriche per usi interni ed esterni 

compatibili all’edificio; 

- Riduzione dei rifiuti solidi da costruzione, impiego di prodotti facilmente recuperabili e 

limitazione delle opere di movimento di terra. 

La scelta dei criteri di valutazione della prestazione energetico-ambientale è legata alla 

taglia dell’edificio da certificare. In dettaglio si distinguono: 

- Edifici con superficie netta calpestabile inferiore a 1000 m²; 

- Edifici con superficie netta calpestabile superiore a 1000 m². 

Per il primo gruppo di edifici il consumo di energia primaria è assunto come principale 

fattore di impatto ambientale. Pertanto, lo schema di certificazione dovrà essere conforme 

alla legislazione nazionale vigente (Dlgs 2006/311). Tuttavia, fattori fondamentali all’analisi 

energetica, quali i parametrici climatici, le caratteristiche geometriche e termo-fisiche dei 

materiali e dei componenti edilizi devono essere riferiti al contesto mediterraneo. 

Per il secondo gruppo la valutazione delle prestazioni energetico-ambientali e la 

successiva classificazione degli edifici dovrà essere eseguita sulla base degli indicatori definiti 

nelle linee guida proposte. Sebbene lo strumento di riferimento sia il Protocollo ITACA 

semplificato.14  ITACA, 2004), sono stati introdotti ulteriori criteri di significativa rilevanza 

                                                      
 
14 Il Protocollo Itaca (http://www.itaca.org) ha adottato la struttura, il sistema di pesatura e di attribuzione del 
punteggio del Green Building Challenge (GBC), modificandoli per adattarli al contesto italiano. I criteri di valutazione 
sono stati organizzati in schede esemplificative contenti anche le indicazioni sui metodi di verifica e sulle strategie 
progettuali più adeguate per ottenere un punteggio elevato. Il sistema di valutazione rappresenta uno strumento a 
disposizione delle pubbliche amministrazioni per stimare oggettivamente la qualità ecologica di una costruzione, al 
fine di erogare incentivi economici a chi costruisce in bioedilizia. 
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per le tipologie edilizie mediterranee, quali l’impiego di materiali locali, autoproduzione di 

energia elettrica da energia solare, controllo della radiazione solare e inerzia termica degli 

elementi di involucro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.11. Schema procedurale per il conseguimento della certificazione Sun&Wind 

 

È noto che il consumo di energia per la climatizzazione degli edifici costituisce una voce rilevante del 

carico ambientale generato durante il funzionamento dell’edificio stesso. Negli ultimi anni, soprattutto 

nelle aree climatiche del Sud Europa, si assiste ad una crescita significativa del fabbisogno energetico 

per la climatizzazione estiva, inevitabilmente associata ad un aumento dei consumi elettrici e alla 

determinazione di picchi di potenza assorbita dalla rete elettrica nei periodi estivi sempre più critici. 

Per tal motivo si intende focalizzare l’attenzione sull’ottimizzazione del comportamento dell’involucro 

durante il periodo estivo (inerzia termica). 

La Prassi procedurale per il conseguimento della certificazione Sun&Wind segue la seguente 

articolazione: Istanza, elaborati progettuali (costruttore, proprietario privato, ente) Verifica 

ammissibilità Parere preliminare Valutazione da parte di esperto accreditato indipendente Comitato per 

la Certificazione Sun&Wind Rilascio Certificazione Sun&Wind Ottenimento benefici diretti e indiretti. 

 
 
2.5  La normativa tecnica  

L’art. 3 della Proposta di Legge N. 1952“Sistema Casa Qualità” (in fase di approvazione) 

stabilisce specifiche linee guida recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi, sulla base dei 

seguenti principi generali: 
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1. efficienza energetica; 

2. soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori; 

3. soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità. 

In virtù del citato nuovo approccio, si suggerisce che i dettagli attuativi non siano sviluppati 

nella proposta di legge stessa, ma che si faccia riferimento al parco normativo UNI che, come 

di seguito illustrato, fornisce un ampio, qualificato e condiviso quadro di strumenti normativi 

di attuazione per ciascuno dei principi enunciati. L’attività UNI si estrinseca attraverso sia lo 

sviluppo e l’elaborazione diretta di norme nazionali sia attraverso la definizione della 

posizione nazionale e il coordinamento della partecipazione italiana nei tavoli normativi 

europei (CEN) e internazionali (ISO). 

1. Efficienza energetica. L’argomento è coperto in modo esaustivo dal Decreto Legislativo 

29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia”, nonché dall’emanando DPR attuativo recante le metodologie di 

calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti, con ampio riferimento alle 

norme UNI in vigore. In ambito CEN, sono terminati i lavori per la stesura delle norme inserite 

nel Mandato M/343 a supporto della Direttiva 2002/91/CE, che si configurano, in molti casi, 

come norme quadro generali che: 

• richiedono in molti casi lo sviluppo di allegati nazionali; 

• prevedono per la verifica dello stesso requisito differenti metodi di calcolo, con differenti 

livelli di precisione più metodi in alternativa a diverso livello di precisione. 

A tale scopo UNI ha provveduto ad elaborare una specifica tecnica nazionale (UNI/TS 

11300), articolata in diverse parti, che consente di definire in modo univoco la metodologia di 

calcolo della prestazione energetica degli edifici. Tale documento è espressamente citato nel 

Dgls 30 maggio 2008, n. 115 in attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza 

degli usi finali dell'energia. È inoltre previsto che tale documento sia recepito dal Ministero 

dello Sviluppo Economico nelle Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica, come 

metodologia di riferimento per la certificazione degli edifici nuovi. Nel dettaglio la specifica 

tecnica UNI/TS 11300 è articolata nelle seguenti parti: 

- UNI TS 11300 1:2008 “Prestazioni energetiche degli edifici-Parte 1: Determinazione del 

fabbisogno di energia termica utile dell’edificio per la climatizzazione invernale e per il 

raffrescamento estivo” (in revisione): 

- UNI TS 11300 2:2008 “Prestazioni energetiche degli edifici-Parte 2: Determinazione del 

fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 

preparazione di acqua calda sanitaria” (in revisione);  

- UNI TS 11300 3:2010 Prestazioni energetiche degli edifici Determinazione del fabbisogno di 

energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;  

- UNI TS 11300 4 Prestazioni energetiche degli edifici Utilizzo di energie rinnovabili e di altri 

metodi di generazione.  
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2. Soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori. La proposta di legge 

fa riferimento all’UNI 8289 “Edilizia – Esigenze dell’utenza finale – Classificazione”, la quale 

definisce le classi di esigenza in relazione a: 

• sicurezza; 

• benessere; 

• fruibilità; 

• aspetto; 

• gestione; 

• integrabilità; 

• salvaguardia dell’ambiente. 

Questi aspetti sono riconducibili ai seguenti Requisiti Essenziali: 

• n. 3 “Igiene, salute e ambiente” 

• n. 5 “Protezione contro il rumore” 

Tali aspetti non possono, tuttavia, prescindere da aspetti inerenti la qualificazione ed il 

controllo della programmazione e progettazione degli interventi, nonché l’efficace gestione 

dei beni edilizi. In particolare, la norma: UNI 10838:1999 “Edilizia - Terminologia riferita 

all'utenza, alle prestazioni, al processo edilizio e alla qualità edilizia”. La presente norma ha 

lo scopo di unificare le definizioni dei termini di base nel settore dell’edilizia per 

l’elaborazione normativa e per le attività di programmazione e di progettazione degli 

interventi edilizi di nuova costruzione, in particolare per la predisposizione dei contenuti 

delle varie fasi di progettazione, per la redazione dei capitolati, degli elaborati progettuali 

e delle relazioni tecniche di accompagnamento e nelle fasi di verifica e di controllo del 

progetto. Inoltre alcune di tali definizioni possono essere adottate nella documentazione 

tecnica di prodotto. La terminologia dettata dalla presente norma si applica a tutte le 

destinazioni edilizie, così come definite nella norma stessa. Stabilisce concetti fondamentali, 

quali: 

• qualità edilizia, articolata in qualità funzionale, spaziale, ambientale, tecnologica, tecnica, 

operativa, utile, manutentiva; 

• prestazione edilizia, articolata in prestazione ambientale e prestazione tecnologica; 

• processo edilizio, definito come “sequenza organizzata di fasi che portano dal rilevamento 

delle esigenze della committenza/utenza di un bene edilizio al loro soddisfacimento 

attraverso la progettazione, la produzione, la costruzione e la gestione del bene stesso”. 

3 Soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità. Il requisito è riconducibile al 

concetto di “costruire sostenibile”, sviluppato sia a livello nazionale (UNI), europeo (CEN), 

internazionale (ISO) e introdotto a livello europeo nella proposta di nuovo Regolamento 

comunitario sui prodotti da costruzione 305/2011, con il Requisito fondamentale delle opere 

“Utilizzo sostenibile delle risorse naturali”. 

Quadro normativo nazionale (UNI). In Italia sono vigenti degli standard formulati 

dall’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che è l’organismo nazionale di normazione. 
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La Commissione “Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio” – Gruppo di Lavoro 4 

“Sostenibilità in edilizia”ha pubblicato la seguente norma: 

UNI 11277:2008 “Sostenibilità in edilizia - Esigenze e requisiti di eco compatibilità dei 

progetti di edifici residenziali e assimilabili, uffici e assimilabili, di nuova edificazione e 

ristrutturazione”. La norma definisce le esigenze e i requisiti relativi all’eco compatibilità di 

progetti edilizi, con riferimento all’intero ciclo di vita dell’edificio, ai fini del processo di 

valutazione ambientale. Si applica ai progetti di edifici residenziali e assimilabili, uffici e 

assimilabili, sia di nuova costruzione sia di ristrutturazione. La norma individua le seguenti 

classi di esigenze:  

- Salvaguardia ambientale (SAM),  

- Utilizzo razionale delle risorse (URR),  

- Benessere, igiene e salute dell’utente (BIS);  

ed esplicita una lista di requisiti di eco-compatibilità riferiti a: utilizzo materiali riciclati o a 

basso impatto ambientale, gestione del cantiere, utilizzo tecniche costruttive, gestione dei 

rifiuti, riduzioni delle emissioni inquinanti, protezione del suolo, tutela della biodiversità, 

adeguato inserimento paesaggistico nel contesto, riduzione del consumo di acqua potabile, 

utilizzo passivo di fonti innovabili per il riscaldamento, raffrescamento, ventilazione ed 

illuminazione, riduzione dei disturbi visivi, protezione dal rumore, da campi elettromagnetici 

e da radon.  

Il centro della questione è, a questo punto, l’individuazione di un quadro esigenziale (e dei 

relativi requisiti tecnologici) di inquadramento degli interventi, che possa orientare il 

progettista nel percorso di avvicinamento verso la contestualizzazione della soluzione 

progettuale. “Il requisito è la richiesta rivolta a un determinato elemento edilizio (spazio, 

ambiente o componente) di possedere caratteristiche di funzionamento tali da soddisfare 

determinate esigenze: tali caratteristiche sono caratteristiche funzionali, che devono essere 

realizzate comunque, indipendentemente dal materiale con cui quell’elemento edilizio è 

realizzato.15”. 

Norme allo studio. Il Progetto di Rapporto Tecnico nazionale su “Indicatori dei requisiti 

relativi all’eco-compatibilità di progetti edilizi” per la loro classificazione ai fini del processo 

di valutazione ambientale di cui alla UNI 11277. Il documento si inquadra nel più ampio 

contesto delle norme internazionali sulla sostenibilità ambientale ISO 21931 e dei progetti di 

norma CEN/TC 350. La verifica degli indicatori dei requisiti è sia di tipo quantitativo che 

qualitativo e si basa su una definizione di 6 classi di valutazione. La classe 0 si riferisce 

all’applicazione di norme cogenti o prassi corrente, la classe 3 si riferisce al progetto di 

buona pratica ambientale, la classe 5 si riferisce al progetto eccellente nel campo della 

sostenibilità. 

Quadro normativo europeo (CEN) L’Unione Europea ha individuato come obiettivo 

prioritario, nell’azione di adattamento alla lotta ai cambiamenti climatici, la riduzione dei 

                                                      
 
15 Zaffagnini M., Progettare nel processo edilizio, pag. 153 
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consumi di energia attraverso la diffusione di una migliore efficienza energetica. A livello 

europeo, l’Organo Tecnico preposto è il Comitato Tecnico Europeo CEN/TC 350 “Sostenibilità 

dei lavori da costruzione“. Questo è responsabile dell’elaborazione di metodi volontari 

orizzontali normalizzati per la valutazione degli aspetti di sostenibilità delle costruzioni ed è 

responsabile delle norme per la dichiarazione ambientale di prodotto dei prodotti da 

costruzione.  

Il CEN/TC 350 è composto da tre differenti Working Group: 

- WG 1: “Environmental Performance of Buildings” che si occupa della determinazione 

delle performance ambientali degli edifici durante l’intero ciclo di vita mediante 

l’utilizzo di EPD; 

- WG 2: “Building Life Cycle Description” riguardante l’analisi e la descrizione dell’intero 

ciclo di vita di un edificio attraverso l’applicazione della tecnica LCA; 

- WG 3: “Product Level” con lo scopo di definire una sola CPR (Construction Products 

Regulation) per tutti i prodotti da costruzione. 

Il tema della valutazione della sostenibilità degli edifici è oggetto di sviluppo normativo, 

da parte del CEN (Comitè de Normation Europèenne) dal 2006, attraverso il Comitato Tecnico 

350 (Sostenibilità in Edilizia). In parallelo, ma con inizio precedente (2002), si è sviluppata 

un’analoga attività da parte dell’ISO/TC59/SC17 16. L’attività del CEN/TC 350 si esplica 

attraverso le tematiche e i gruppi di lavoro indicati nella figura 9, che danno origine a norme 

corrispettive. Le norme pubblicate a tutt’oggi sono le seguenti.  

A livello dell’edificio:  

1. UNI EN 15643-1:2010 “Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della sostenibilità degli 

edifici - Parte1: Quadro di riferimento generale” 

2. UNI EN 15643-2:2011 “Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione degli edifici – Parte 

2:Quadro di riferimento per la valutazione della prestazione ambientale” 

 A livello del prodotto edilizio: 

3. CEN/TR 15941:2010 – Sustainability of construction works - Environmental product 

declarations – Methodology for selectionand use of generic data. Quelle di prossima 

pubblicazione sono le seguenti: 

A livello dell’edificio: 

4. FprEN 15978: Sustainability of construction works – Assessment of environmental 

performance of buildings – Calculation method. 

A livello del prodotto edilizio: 

5. FprEN 15942: Sustainability of construction works – Environmental product declarations – 

Communication format Business to Business. 

6. FprEN 15804: Sustainability of construction works – Environmental product declarations – 

Core rules for the product category of construction products. 

                                                      
 
16 Per una disamina dei due percorsi, e delle differenze dei relativi approcci, si veda: Grosso, M., “Valutazione della 
sostenibilità degli edifici: inquadramento normativo internazionale”, La Rivoluzione Sostenibile: territorio, città, 
architettura, a cura di M. Clementi, V. Dessì, M. Lavagna, pp. 225-240, Politecnica, Maggioli Editore, Milano, 2009. 



La serie di norme, svil

sistema di verifica della s

verifica di sostenibilità è

edifici, utilizzando indicat

di valore. Tale serie di n

risultati delle verifiche e n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La verifica di sostenib

informazione su diversi ti

incluse nella verifica stess

edificio in modo concorre

basandosi, per ciascun am

futuro, le metodologie di 

globale alla verifica integr

all’edificio stesso, dalla sc

La EN 15643-1 fornisce

edifici, indicandone princ

determinano scenari e equ

                                           
 
17 Si definisce “equivalente fun
sistema assemblato (parte di cos

CAPITOLO 2 – Quadro Normativo

, sviluppate, e in via di sviluppo, da pare del CEN/

ella sostenibilità degli edifici utilizzando un approc

ità è riferita alle prestazioni ambientale, sociale 

dicatori sia quantitativi, sia qualitativi, entrambi mi

 di norme ha come finalità quella di consentire l

e e non definisce benchmark, nè livelli di prestazion
 

Fig. 13. Quadro di riferimento dell’attività CEN/TC350 

tenibilità degli edifici utilizza diversi tipi d’infor

rsi tipi di indicatori, sui relativi scenari e sulle fa

 stessa. Tale serie di norme consentirà di verificare l

corrente – in termini di prestazioni ambientale, soc

n ambito, sulle medesime caratteristiche tecniche 

ie di verifica, descritte nelle norme, potranno far pa

ntegrata delle prestazioni di un edificio, includendo a

lla scala di vicinato a quella del contesto costruito pi

rnisce un quadro di riferimento per la verifica dell

principi, requisiti e linee guida. Nello svolgimento

e equivalenti funzionali17 a livello dell’edificio, vale 

              

 funzionale” un insieme di requisiti funzionali e/o tecnologic
i costruzione), da utilizzarsi come unità di riferimento. 

ativo e strumenti attuativi  

91 
 

CEN/TC 350, fornisce un 

pproccio life cycle. Tale 

iale ed economica degli 

bi misurati senza giudizio 

tire la comparabilità dei 

azione. 

’informazione e fornisce 

lle fasi del ciclo di vita 

care la sostenibilità di un 

, sociale ed economica – 

iche e di funzionalità. In 

far parte di un approccio 

ndo anche ambiti esterni 

ito più ampio.  

 della sostenibilità degli 

ento di una verifica, si 

 vale a dire, sulla base di 

logici di un edificio, o di un 



un modello descrittivo dell’edif

funzionali, così come definiti dal

La verifica può riguardare: l

separatamente, o singoli eleme

l’equivalente funzionale e le car

richieste dal meta-progetto o da

con i risultati della verifica. È

concettuale di un progetto di co

larga massima delle prestazioni a

la verifica potrà essere rivista e

verifica finale, eseguita al term

potranno essere utilizzati per inf

tutti i tipi di edifici e riguarda la

di nuovi edifici lungo il loro inte

di vita funzionale nonché la fase
 

 
Fig. 14. Il concetto di verifica di sost
applicativo della serie di norme sulla sos

 

 

Il progetto di norma FprEN 1

Ciclo di Vita (LCA) e altre inform

ambientale di un edificio e forn

stessa. Il progetto di norma si a

ristrutturazioni e include: 

• la descrizione dell’oggetto dell

• i confini del sistema applicati a

CAPITOLO 2 – Quadro Normativo e stru

’edificio stesso, comprendente i principali requisiti

ti dal meta-progetto o dai regolamenti edilizi (Figura

re: l’intero edificio, parti di esso che possono ess

lementi. In figura 10 sono anche indicate le mod

le caratteristiche tecnologiche e funzionali, che devi

 o dai regolamenti edilizi, devono essere dichiarate 

ca. È bene eseguire una verifica di sostenibilità f

 di costruzione o ristrutturazione in modo da fornire

ioni ambientale, sociale e economica. Con lo sviluppo

ista e aggiornata al fine di supportare il processo d

 termine del processo costruttivo (as-built), fornirà

er informare tutte le parti coinvolte. La norma quad

rda la verifica delle prestazioni ambientale, sociale 

 intero ciclo di vita, e di edifici esistenti per il perio

 fase di fine vita.  

i sostenibilità degli edifici (il riquadro tratteggiato in rosso 
la sostenibilità della CEN/TC 350). 

EN 15978 specifica il metodo di calcolo, basato sull

nformazioni ambientali quantificate, per verificare l

 fornisce le modalità di comunicazione dei risultati 

a si applica sia a edifici esistenti sia a progetti di n

o della verifica; 

cati a livello dell’edificio; 

 strumenti attuativi  

92 
 

uisiti tecnologici e 

igura 10). 

o essere utilizzate 

 modalità con cui 

 deviano da quelle 

rate e comunicate 

ilità fin dalla fase 

ornire una stima di 

iluppo del progetto 

sso decisionale. La 

ornirà risultati che 

quadro si applica a 

ciale ed economica 

 periodo rimanente 

 

osso include il campo 

o sulla Verifica del 

care la prestazione 

ltati della verifica 

i di nuovi edifici o 



• la procedura da utilizzar

• la lista degli indicatori e

• i requisiti per la presenta

• i requisiti dei dati necess

L’approccio della verifi

dalle Dichiarazioni Ambie

progetto di norma prEN 1

Questa include tutti i prod

e utilizzati nell’arco del ci

Quadro normativo inte

alla definizione delle norm

edilizio è l’ISO/TC 59/SC

gruppi di lavoro di seguito 

TC 59/SC 17/WG 1 - Princ

TC 59/SC 17/WG 2 - Indica

TC 59/SC 17/WG 3 - Dichia

TC 59/SC 17/WG 4 - Perfor

TC 59/SC 17/WG 5 - Opere
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15. Quadro di riferimen

 

 

 

La ISO/TC 59/SC 17 in que

- ISO/TS 21929-1:2

indicators – Part 1: Framew

fornisce un quadro di ri

CAPITOLO 2 – Quadro Normativo

lizzarsi per l’analisi d’inventario; 

ori e le procedure per calcolarli; 

sentazione dei risultati in rapporti e comunicazioni;

ecessari per il calcolo. 

verifica copre tutte le fasi del ciclo di vita ed è bas

mbientali di Prodotto (EPD), dai relativi moduli in

rEN 15804) e da altre informazioni utili per l’esecuz

i prodotti, processi e servizi relativi alla costruzione

del ciclo di vita. 

o internazionale (ISO) A livello internazionale l’Orga

 norme di riferimento relative alla sostenibilità amb

9/SC‘’Sostenibilità nell’edilizia’’, suddiviso più prec

guito riportati: 

ipi generali e terminologia 

ndicatori della sostenibilità 

ichiarazione ambientale dei prodotti 

erformance ambientale degli edifici 

pere di ingegneria civile 

rimento correlazione fra le norme internazionali per la sostenibi

 questi anni ha pubblicato quattro standard ISO: 

1:2006 “Sustainability in building constructio

ramework for development of indicators for buildings

di riferimento, raccomandazioni e linee guida pe

ativo e strumenti attuativi  

93 
 

 

è basato su dati ottenuti 

uli informativi (di cui al 

secuzione della verifica. 

zione oggetto dell’analisi 

’Organo Tecnico preposto 

à ambientale nell’ambito 

 precisamente in cinque 

tenibilità ISO/TC59/SC17 

ruction – Sustainability 

ldings”. L’ISO/TS 21929-1 

a per lo sviluppo e la 



CAPITOLO 2 – Quadro Normativo e strumenti attuativi  

94 
 

selezione di appropriati indicatori di sostenibilità degli edifici. Lo scopo di questa parte è di 

definire il processo da seguire quando si analizzano gli impatti economici, ambientali e 

sociali.  

- ISO 21930:2007 “Sustainability in building constructions. Environmental declaration 

of building products”.L’ISO 21930 espone i principi e descrive il quadro di riferimento per le 

dichiarazioni ambientali dei prodotti da costruzione, tenendo in considerazione l'intero ciclo 

di vita. 

- ISO TS 21931-1:2006 “Sustainability in building construction- Framework for methods 

of assessment for environmental performance of construction works- Part 1: Buildings”. 

L’ISO/TS 21931 fornisce un quadro di riferimento per migliorare la qualità e la comparabilità 

dei metodi di valutazione delle prestazioni ambientali degli edifici. Essa identifica e descrive 

gli argomenti da tenere in conto nell’uso degli strumenti di valutazione ambientale di edifici 

nuovi o esistenti in fase di progetto, costruzione, uso, ristrutturazione e demolizione.  

- ISO 15392: 2008 “Building and constructed assets – Sustainability in building 

construction – General principles”. L’ISO 15392 definisce i principi generali per la sostenibilità 

nel settore delle costruzioni. Essa fornisce anche una base comune destinata a facilitare la 

comunicazione tra i vari soggetti della filiera, dai costruttori agli architetti, dagli artigiani ai 

designer, dai proprietari agli amministratori, dalle autorità ai consumatori. 

Invece le Norme allo studio sono: 

- ISO/DIS 21931-1 REV Sustainability in building construction -- Framework for methods 

of assessment for environmental performance of construction works -- Part 1: Buildings 

- ISO/AWI TR 21932 - Buildings and constructed assets -- Sustainability in building 

construction –Terminology. 
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Capitolo 3 
Contesto e Stato dell’arte  
 
3.1 Introduzione 

La regolamentazione urbanistico - edilizia italiana si è storicamente attestata su due 

strumenti reciprocamente complementari: il Regolamento edilizio, di derivazione dagli 

antichi Regolamenti di ornato pre-unitari, e le Norme tecniche d'attuazione, allegate del 

Piano regolatore, entrambi espressione dell’autonomia normativa locale in materia 

urbanistica. Anche se concorrenti nella gestione della delicata fase di passaggio dalla città a 

due dimensioni dei piani urbanistici alla città costruita a tre dimensioni, questi strumenti 

hanno avuto vita indipendente in quanto non si e mai realizzata quella integrazione del R.E. 

con il P.R.G. prevista dall’art. 33 della legge urbanistica1 n.1150/1942, integrazione oggi non 

più prevista nella generica formulazione dell'art.4 del T.U. sull'edilizia. I Regolamenti Edilizi 

definiti con l'Art. 33 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, Legge Urbanistica, rappresentano gli 

strumenti che più rispondono alle specifiche necessità del contesto.  

In Italia sta oggi prendendo corpo una nuova generazione di Regolamenti Edilizi che 

superando gli aspetti prescrittivi e di indirizzo connessi con il rispetto della legislazione 

vigente, assume un atteggiamento più orientato al soddisfacimento delle attuali esigenze 

ambientali. I contenuti dei Regolamenti Edilizi, tranne alcuni casi di leggi regionali, fanno 

riferimento a quanto previsto dall’art. 33 della L. 1150/42. Alcuni Regolamenti Edilizi 

prodotti negli ultimi anni2 hanno invece operato un notevole sforzo di aggiornamento e di 

adeguamento. Essi sono molto attenti alla città esistente, alla forma e alla qualità della città; 

la difesa dell’ambiente è divenuta elemento essenziale; lo spazio esterno è sempre meno 

residuale, e sempre più elemento centrale per il raggiungimento della qualità urbana e della 

qualità della vita; lo stesso concetto di decoro urbano assume definizioni e trattamento 

assolutamente nuovi. Ovviamente, trattandosi di primi elaborati, presentano modalità 

regolative e impostazioni metodologiche, definizioni e declinazioni delle regole, molto 

diverse3. I nuovi regolamenti edilizi evidenziano la necessità di controllare e disciplinare più 
                                                      
 
1 Tra il XIX ed il XX secolo, il regolamento edilizio è oggetto di numerosissime previsioni legislative, che culminano 
nella previsione della legge urbanistica. La legge urbanistica si occupa del regolamento edilizio anzitutto per 
dettarne il contenuto minimo. Dispone, infatti, l'art. 33 della L. 1150/42, rubricato «Contenuto dei regolamenti 
edilizi comunali»,che «i Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni 
contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 
1265. 
2 Si fa riferimento ai Regolamenti tipo dell’Emilia-Romagna e del Piemonte, ai Criteri e indirizzi generali per la 
predisposizione dei regolamenti edilizi comunali della Lombardia, ai Regolamenti comunali di Bologna, Modena, 
Milano, Firenze e Napoli. 
3 L’articolazione e la struttura di questi Regolamenti Edilizi mostrano punti di partenza differenti: l’edificio o 
l’ambiente urbano. Alcuni partono dalla definizione dell’ambiente urbano e delle sue qualità per poi arrivare a 
disciplinare le caratteristiche che devono avere le singole componenti, altri, al contrario, normando i singoli 
elementi, cercano di controllare la qualità complessiva. Differenze si riscontrano anche nell’utilizzazione dei 
requisiti. L’edificio e lo spazio esterno sono normati: o come oggetto da sottoporre a verifica attraverso le sue 
prestazioni - esplicitazione di requisiti prestazionali -; o come oggetto da controllare attraverso regole e indicazioni - 
requisiti impliciti - che prescrivono e/o suggeriscono quello che si deve fare. I requisiti sono trattati o come elemento 
essenziale di verifica, ovvero come strumento attraverso il quale verificare la qualità e il livello delle prestazioni 
rispetto alle esigenze (vedi regolamenti emiliani), oppure sono incorporati all’interno di indicazioni, di criteri, di 
indirizzi, di regole nella trasformazione dello spazio: il controllo e la regola. L’uno individua il metodo di valutazione, 
l’altro regola gli oggetti. 
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elementi e aspetti edilizi e urbani possibili, fino a elaborare vere e proprie linee guida 

finalizzate a orientare la progettazione o l’esecuzione di determinate attività edilizie. Dare 

norme e regole specifiche per tutti i componenti della scena urbana, porta a intendere il 

regolamento, e l’attività di controllo, non solo come “catalogo” di oggetti da disciplinare, ma 

come affermazione esso stesso di principi diversi, occasione per affermare modi di intendere 

il territorio e la città4. L’attuale generazione di Regolamenti edilizi, già adottati in molte 

città italiane, è fondata sulla richiesta di prestazioni adeguate, in risposta a specifici 

requisiti. Questa prassi è generata dell’esigenza di non porre dei vincoli e dei divieti rispetto 

all’uso di materiali, di colori o di tecniche costruttive, poiché la ricerca e l’innovazione 

tecnologica possono proporre soluzioni e sperimentazioni adeguate alle esigenze anche più 

complesse. Si rende necessario fare in modo che coloro i quali si occupano di ricerca 

scientifica si interessino ai Regolamenti Edilizi in maniera più sistematica e che i 

rappresentanti degli enti locali territoriali, ossia funzionari tecnici e amministratori, 

stabiliscano un rapporto di collaborazione col mondo della ricerca, per realizzare uno scambio 

di esperienze, conoscenze, opinioni, al fine di ottenere un effettivo miglioramento della 

qualità urbana. 

Nelle realtà particolarmente sensibili, i Regolamenti Edilizi, si stanno riempiendo di nuovi 

contenuti, attenti al controllo della qualità ambientale sia in ambito edilizio che urbano, e 

stanno assumendo nuove modalità d’intervento e per questo vengono definiti Regolamenti 

Verdi.5 Si può quindi ipotizzare che, nel tempo, gli strumenti volontari derivanti dai 

Regolamenti Europei e dalle procedure internazionali possano permeare la legislazione 

edilizia, urbanistica e ambientale. Ciò in linea con quanto previsto dal DPR 207/2010 s.m.e i., 

Regolamento attuativo del Decreto legislativo 163/20066 che, introducendo nelle disposizioni 

generali il concetto di “ […] progettazione rivolta ai principi di minimizzazione dell’impiego 

delle risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate 

nell’intervento […] ” segna l’inizio di una rilettura del processo edilizio, attraverso la verifica 

preventiva di compatibilità con il contesto ed, in particolare attraverso lo studio di 

prefattibilità ambientale, dei possibili effetti dell’intervento sulle componenti ambientali 

oltre che sulla salute della popolazione. 

Nella prassi corrente il Regolamento edilizio ha perso gran parte del suo valore normativo 

di natura tecnica per ridursi ad un ruolo di normativa essenzialmente procedurale. Nel 

contempo norme tipiche del R.E. sono state inserite nelle N.T.A. degli strumenti urbanistici, 

a volte in contrasto col preesistente R.E., creando non pochi problemi di natura 

interpretativa che certamente hanno contribuito al degrado della qualità urbana delle nostre 

città. Con il trasferimento della materia urbanistica alle regioni la struttura di questi 

                                                      
 
4 Rignanese L., “ Regolamenti edilizi e strumenti urbanistici” in “Per un nuovo regolamento edilizio” Atti Seminario di 
studi Bari, 30 maggio 2001. 
5 Lucarelli M.T. “L’ambiente dell’organismo città. Strategie e sperimentazioni per una nuova qualità urbana”, Alinea 
Editrice, Firenze 2006, p.18 – 32. 
6  D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 
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strumenti si è variamente differenziata e articolata. Alcune regioni hanno adottato 

provvedimenti specifici e innovativi, creando anche problemi di natura terminologica. 

Tuttavia, nonostante tanto interesse, a tutt'oggi non si assiste a quella integrazione tra 

strumenti di diversa origine che sarebbe indispensabile per una corretta gestione del processo 

di costruzione e trasformazione della città. 

1942 ATTEGGIAMENTO PASSATO: 
2001 ATTEGGIAMENTO 

ATTUALE: 
ATTEGGIAMENTO FUTURO: 

Secondo la legge Urbanistica........ 
“regolamento edilizio provvede.............con 
le disposizioni contenute nella presente legge 
e nel testo unico delle leggi sanitarie 
....sulle seguenti materie, tenendo,.........., 
distinte quelle riguardanti il nucleo edilizio 
esistente........ la zona di ampliamento e il 
restante territorio comunale:..........altezza 
dei fabbricati secondo le zone; distacchi dai 
fabbricati vicini e dal filo 
stradale; ’ampiezza e la formazione dei 
cortili e degli spazi interni; sporgenze sulle 
vie e piazze pubbliche; aspetto dei fabbricati 
e decoro dei servizi ed impianti che 
interessano l’estetica dell’edilizia 
urbana”............. 

Secondo il Testo Unico 
dell’Edilizia “… 
strumento che deve 
contenere la disciplina 
delle modalità 
costruttive con 
particolare riguardo al 
rispetto delle normative 
tecnico-estetiche, 
igieniche sanitarie, di 
sicurezza e vivibilità 
degli immobili e delle 
loro pertinenze... ”.  

 

Strumento che definisce le “regole del 
costruire” intendendo con questo 
termine le prescrizioni tecniche che 
devono essere rispettate per garantire 
un prodotto edilizio in grado di 
soddisfare i requisiti prestazionali 
ritenuti indispensabili. Per quanto 
riguarda i requisiti energetici ed 
ambientali l’obiettivo è quello di 
ridurre l’impatto ambientale, sia 
all’interno che all’esterno 
dell’edificio, considerando lo stato 
dell’arte delle tecnologie, dei prodotti 
e dei sistemi ma anche l’impatto 
economico che certe scelte 
comportano.  

Tab. 1. Definizione storico - normativa di Regolamento edilizio 

 

La costruzione dello Stato dell'Arte risulta pertanto piuttosto articolata e diversificata, 

poiché vengono considerati i molteplici aspetti che sono collegati alla matrice energia 

ambiente nella pianificazione sostenibile: aspetti di tipo normativo, gli strumenti tecnico-

normativi, i manuali per la promozione dell’edilizia sostenibile e la riqualificazione 

energetica ambientale, … Lo stato dell’arte  fotografa la situazione della programmazione di 

un regolamento edilizio sostenibile e fornisce delle proprie conclusioni utili per alcuni 

possibili sviluppi della ricerca, con l’obiettivo finale di fornire un ipotetico strumento utile al 

progettista per la verifica dei requisiti di carattere tecnologico ed ambientale degli edifici da 

recuperare e da costruire. 

Si inizia con le origini del regolamento edilizio, esse risalgono al panorama giuridico 

medievale, nell'Italia comunale, infatti, una delle più importanti manifestazioni della polizia 

cittadina è costituita dalla regolamentazione dell'attività edilizia urbana. In seguito il 

regolamento edilizio mantiene sempre il proprio ruolo di tipica espressione dell'autonomia 

cittadina, che lo Stato non sa o non vuole mai sopprimere. Nel corso dell'Ottocento, con 

l'emergere dell'urbanistica moderna, il regolamento edilizio comunale diventa lo strumento 

tipico di disciplina delle costruzioni, affiancandosi agli esordienti piani urbanistici.  

L'espressione «regolamento edilizio», ad ogni modo, si affaccia nel panorama legislativo 

italiano solo successivamente all'Unità. La legge comunale e provinciale del 1859, infatti, 

parlava ancora di «regolamenti di ornato e polizia locale», ed è solo nell'all. F della L. 

2248/65 che compare la formulazione di «regolamento edilizio». Tale legge si occupa 

principalmente della competenza all'emanazione del regolamento edilizio, disponendo che 

l'adozione spetta al Consiglio comunale ma riservando l'approvazione del regolamento edilizio 

alla Deputazione provinciale. La nascita del regolamento edilizio corrisponde alla cosiddetta 
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strumenti di governo e controllo dei fenomeni urbani e territoriali in Italia. La critica svolta 

da alcuni autori, come G. Di Benedetto, distingue il piano, a partire dal secolo scorso, in: 

ottocentesco, razionalista, post-razionalista. Altre distinzioni sono state introdotte 

all’interno del dibattito più recente sulla pianificazione e regolamentazione edilizia in Italia. 

In particolare, Campos Venuti ha trovato nell’individuazione di tre generazioni di piani una 

proposta di sintesi8. Si tratta di un’articolazione che discende da una valutazione 

dell’orientamento e dell’efficacia di tali strumenti “... mancati in Italia veri e propri “piani 

della ricostruzione urbana”, si parte dai “piani del primo ordinamento urbano”, cui seguono i 

“piani dell’espansione urbana”, fino alla Terza Generazione... con i suoi “piani della 

trasformazione urbana”. 

Rileggendo le vicende italiane alla luce dell’individuazione di tre successive generazioni, si 

possono cogliere i caratteri dei processi e degli strumenti. I piani della prima generazione 

sono “strumenti ancora generici, dettati dal desiderio di porre una qualunque regola al caos 

della crescita cittadina... [e]... sono concepiti più o meno esplicitamente a favore del regime 

immobiliare”. “La Seconda Generazione affronta la cultura dell’espansione producendo una 

notevole evoluzione disciplinare”. La terza generazione è “quella che segna il passaggio dalla 

cultura dell’espansione urbana alla cultura della trasformazione” I temi colti da questa 

lettura sono relativi da un lato alla forma della città prefigurata con lo strumento, dall’altro 

al tema che in qualche modo li caratterizza in modo peculiare, ponendo forse troppa enfasi 

nei confronti della crescita urbana (la seconda generazione sarebbe quella dell’espansione, la 

terza quella della trasformazione e della qualità). Su tutta la lettura domina inoltre il ruolo 

della rendita urbana, tema che è tuttora irrisolto e che è stato al centro di esperienze che 

hanno assunto spesso il carattere della testimonianza, quando non della lotta politica. E’ il 

caso, in particolare, del filone dell’”urbanistica riformista”, entro il quale ha operato con un 

ruolo di rilievo proprio G. Campos Venuti. 

I Piani di ordinamento urbano I piani di prima generazione: i piani della ricostruzione, 

facenti riferimento al periodo del dopoguerra e della ricostruzione; I Piani del periodo del 

dopoguerra sono ancora strumenti generici che, sebbene abbiano come principale obiettivo 

quello di regolare la crescita urbana, spesso sono concepiti a favore del regime immobiliare. 

Infatti, la maggior parte delle distruzioni belliche è concentrata nelle zone centrali delle 

grandi città e in prossimità delle stazioni o dei porti. È qui che si concentra il maggior numero 

di interventi, che vede la ricostruzione di nuovi massicci edifici con aumento delle densità e 

del carico urbanistico. 

I Piani di prima generazione, sono strumenti relativamente semplici, che consistono 

essenzialmente in una ristrutturazione della rete viaria e nell'aumento delle densità dei nuclei 

centrali, senza tener conto delle destinazioni d'uso. Analizzando il processo di sviluppo che ha 

interessato le città dal dopo guerra fino agli anni ’70, è evidente la contraddizione implicita 

fra esigenze sociali e modello di sviluppo urbano di tipo speculativo. La città cresce in tutte 
                                                      
 
8 Campos Venuti G., La terza generazione dell’urbanistica, F. Angeli, Milano 1987. 
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le direzioni (a macchia d’olio), seguendo le regole della speculazione immobiliare e della 

rendita urbana, senza risparmiare la campagna e senza lasciare aree libere per la 

realizzazione dei servizi e del verde. I Piani di questo periodo non riescono a controllare e a 

governare lo sviluppo delle città, e tantomeno ad arginare i danni che il processo speculativo 

comporta. La maggior parte della crescita e delle speculazioni avviene in assenza di uno 

strumento urbanistico vero e proprio, a prescindere dai piani redatti durante la guerra, che 

spesso manifestano le idee del regime totalitario. 

I Piani dell'espansione urbana I piani di seconda generazione: piani dell’urbanistica 

riformista; in questi anni (‘60-‘70) le città continuano ad espandersi notevolmente, il 

processo interessa non solo le grandi città ma anche i centri medi e piccoli. Alla luce di ciò, i 

Piani della seconda generazione, sebbene abbiano l’obiettivo di contrastare la speculazione, 

affrontano il tema dell'espansione urbana come crescita necessaria, da razionalizzare e da 

non limitare e, pur cercando di capire i meccanismi della rendita urbana e le loro ricadute 

sulla città, non ne affrontano le cause,né prospettano dei metodi per cercare di evitarne gli 

effetti. Risultano, perciò, al servizio di quel regime immobiliare che stavano tentando di 

contrastare. 

Così, ad esempio, il Piano di Roma del '62, sebbene ricco di innovazioni, con la previsione 

di oltre cinque milioni di stanze da realizzare continua a prestare il fianco ai meccanismi 

della rendita urbana. L'istituzione del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare del '62 e degli 

Standards Urbanistici del'68, pur essendo innovazioni tecnico-normative importanti verranno 

spesso usati in modo scorretto,dato che prevedono di utilizzare per queste funzioni a bassa 

rendita (abitazioni popolari e servizi pubblici) aree marginali a basso costo. Alle aree centrali, 

più servite infrastrutturalmente, verranno fatte corrispondere le funzioni economicamente 

più vantaggiose, quali il direzionale ed il terziario avanzato. 

I Piani della trasformazione urbana. I piani di terza generazione. Questi Piani segnano il 

passaggio dalla cultura dell'espansione a quella della trasformazione: emerge il tema 

dell'adeguamento della città alle moderne tecnologie. A partire dagli anni '80 assistiamo a una 

sempre maggiore espulsione delle industrie e delle residenze popolari a favore di una più 

forte terziarizzazione delle aree centrali. Esplode la domanda di trasporti pubblici in sede 

propria, mentre l'indigenza del patrimonio edilizio prodotto spinge alla necessità di ridurre il 

consumo di suolo agricolo a favore del recupero delle zone edificate mal utilizzate o delle 

aree dismesse. La morfologia urbana torna ad essere un elemento importante della qualità 

della città. Infine poi, il livello di confronto delle controversie urbanistiche si sposta dalla 

scala comunale a quella metropolitana, regionale e nazionale. I piani riformisti continuano 

però con la loro azione positiva (Bologna, Ravenna, Cesena, Imola, Reggio Emilia, Modena un 

esempio su tutti il Piano di Faenza 1996).  

Tali piani gettano le basi per il regolamento edilizio di ultima generazione attento alla 

problematica della sostenibilità ambientale, infatti, in quegli anni si applica la Teoria 

prestazionale dalla produzione industriale all’Edilizia/ Urbanistica; si parla di sviluppo 

sostenibile, come definito dal Rapporto Brundtland 1987 Conferenza di Rio del 1992 
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valorizzazione e tutela delle risorse in particolare quelle non rinnovabili, che deve essere 

l’obiettivo principale cui va diretto il cambiamento dei modelli di sviluppo; di Pianificazione 

ambientale approccio integrato alla pianificazione e alla gestione delle risorse del territorio 

come strumento per risolvere i conflitti tra usi del suolo e risorse naturali, e garantire lo 

sviluppo sostenibile. 

Fra gli altri riferimenti culturali si citano: Carta di Aalborg (1994), Codice Concordato di 

Raccomandazioni per la qualità energetico- ambientale di edifici e spazi aperti (1998). Nello 

stesso periodo, a seguito della crisi energetica degli anni ’70 in Italia viene emanata la prima 

legge sul risparmio energetico: la legge 373/76, successivamente integrata dalla Legge n. 10 

del 9 Gennaio 1991, che introduce di fatto una nuova procedura per la verifica energetica 

degli edifici (Sistema Edificio – Impianto) e compie un primo passo verso la Certificazione 

Energetica degli edifici. 

Periodo 
Tipo di 

Regolamento 

Riferimento 

Normativo 

Normativa 

Energetica 
Riferimenti culturali 

Generazione 
zero 

La città 
ottocentesca 

Il Piano 
ottocentesco 

Regolamenti 
Edilizi di Ornato 
ed Igiene polizia 
locale. 

La legge comunale e 
provinciale del 1859, 
parlava di regolamenti di 
ornato e polizia locale. 
Legge sulle Opere 
Pubbliche L. 2248/1865 
all. F compare la 
formulazione di 
«regolamento edilizio». 
Leggi, sull’espropriazione 
per pubblica utilità del 
1865 e quella per il 
risanamento della città di 
Napoli del 1885  

 Rivoluzione Industriale Tra 
il 1830 e il 1850 in 
Inghilterra ed in Francia si 
assiste all’emanazione  dei 
primi regolamenti edilizi e 
dei primi provvedimenti 
legislativi che 
consentirono l’esproprio di 
aree private  a favore di 
quelle pubbliche per 
realizzare al loro  posto 
fogne, strade ed altre 
opere.  

Prima 
Generazione 

20-50 
La città da 
ricostruire 
I Piani di 

ordinamento 
urbano, 
“i Piani 

razionalisti” 

 Testo unico delle leggi 
sanitarie approvato con 
R. decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265  
Legge fondamentale 
dell’urbanistica Articolo 
33 L.N. 1050 del 1942  

  

Seconda 
Generazione 

60-70 
La città in 
espansione 

I Piani 
dell’urbanistica 

riformista 
“i Piani post-
razionalisti” 

 Legge 765/76 “ponte”, 
standard urbanistici D.I. 
1444/1968, Piani per 
l’edilizia Economica e 
Popolare.  

Prima 
generazione  
L. 373 del 1976 
limiti alla 
dispersione 
termica degli 
involucri.  

Crisi mondiale del petrolio 
del 1973 che riportò 
l’attenzione sui consumi 
energetici mondiali e sulla 
dipendenza da fonti non 
rinnovabili. 

Terza 
Generazione 

80-90 
La città in 

trasformazione 

 Legge quadro in materia 
di lavori pubblici 109 del 
1994 succ. mod. ed int.; 
applicazione DPR 554/99  

Direttiva 
89/106/CEE; 
Seconda 
generazione 
L.10/91  
 DPR 412 1993; 

Teoria prestazionale dalla 
produzione industriale 
all’Edilizia Urbanistica; 
Lo sviluppo sostenibile, 
Rapporto Brundtland 1987 
Conferenza di Rio del 1992 
Pianificazione ambientale 
approccio integrato alla 
pianificazione e alla 
gestione delle risorse del 
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territorio come strumento 
per risolvere i conflitti tra 
usi del suolo e risorse 
naturali, e garantire lo 
sviluppo sostenibile. 
Carta di Aalborg (1994).  
Codice Concordato per la 
qualità energetico 
ambientale di edifici e 
spazi aperti (1998). 

Quarta 
Generazione 

Primo 
decennio del 

2000 

RUE Regolamenti 
Urbanistici edilizi 

Legge sul Governo del 
Territorio  
Valutazione Ambientale 
Strategica  
Articolo 4 Testo unico 
sull’edilizia D.P.R. 380 
/2001  

Direttiva 2002-
91-CE; 
Terza 
generazione 
DLgs. 192/2005  
DM 27 luglio 
2005; 
DLgs. 311/2006  
Direttiva 
2006/32/CE; 
DLgs. 115/2008  
D.M. 11 marzo 
2008  
D.P.R. 59/2009  
D.M. 26/6/2009  

 

Generazione 
attuale 

RES Regolamenti 
Edilizi Sostenibili 
o Regolamenti 
Verdi 

Piano  casa 
Proposta di legge quadro 
per la qualità 
dell’edilizia residenziale 
Decreto sviluppo Piano 
Città 
 

Direttiva 
2010/31/UE 
Regolamento 
Europeo 
305/2011  
DLgs. 28/2011  
DL.gs. 89/2012 
Quarta 
generazione 
DLgs. 63/2013  

 

Tab. 2. Quadro sinottico dell’evoluzione normativa-culturale del Regolamento edilizio 
 

3.2 Storia e tradizione: La genesi dei Regolamenti edilizi  

La riflessione sulle nuove forme di governo del territorio ha tralasciato i regolamenti 

edilizi, concentrandosi sul piano e sulle politiche urbane. I Regolamenti Edilizi sembrano 

essere rimasti estranei all’attuale revisione della strumentazione urbanistica. Eppure, essi - i 

regolamenti edilizi - sono stati primi strumenti urbanistici elaborati per procedere a una più 

razionale costruzione delle città, per controllare la loro qualità attraverso la definizione di 

regole per il buon costruire. I regolamenti d’Igiene dell’Ottocento sono stati i primi strumenti 

messi a punto per risanare le città e per dare una risposta ai problemi derivanti dalla crescita 

demografica ed edilizia dei centri urbani, tanto da essere considerati gli antesignani della 

moderna legislazione urbanistica9. In Inghilterra, dalle prime leggi igieniche derivano i 

requisiti e le norme sull’obbligo di fognature e servizi igienici, sui distacchi dei fabbricati, 

sulla ventilazione e sulle dimensioni minime degli alloggi10.  

I primi piani regolatori erano un’applicazione a vasta scala dei principi dell’igiene e della 

mobilità11. Fino alla legge del 1942, in Italia, lo strumento urbanistico che regolava la 

                                                      
 
9 BENEVOLO L., Le origini dell’urbanistica moderna, Laterza, Bari, 1964. 
10 Legge del 9 agosto 1844 per Londra e dintorni, emanata in seguito alla relazione Chadwick del nel 1842 sulle 
condizioni igieniche delle città inglesi; Legge 31 agosto1848 Public Health Act; nel 1875 nuovo Public Health Act. 
11 CERDÀ I., Teoria generale dell’urbanizzazione, Jaca Book, Milano 1984. 
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crescita urbana della gran parte dei comuni era il regolamento edilizio12. Ancora oggi alcuni 

comuni sono dotati di Programma di Fabbricazione che è un allegato al regolamento edilizio. 

Le nuove leggi urbanistiche regionali13 pur definendo nuovi strumenti, alcuni dei quali 

denominati regolamenti, o dando nuovi significati a quelli esistenti, toccano solo 

marginalmente il tema dei regolamenti edilizi, essenzialmente da un punto di vista 

procedurale, senza entrare nel merito dei contenuti, che sono rimandati a successive 

formulazioni14, non ancora elaborate. I nuovi piani regolatori contengono sempre più regole 

tipologiche e morfologiche, indicazioni sui materiali e sulle essenze, sul colore e 

sull’acustica; sempre più le Norme d’Attuazione ridefiniscono categorie di intervento e 

parametri prettamente edilizi15. Tutto ciò porta a diverse conseguenze: molte definizioni e 

indicazioni si ritrovano sia nelle Norme del piano che nei Regolamenti edilizi; il piano cerca di 

contenere e assorbire tutto al suo interno; non c’è continuità tra le regole contenute nei 

piani e quelle dei regolamenti edilizi. Il controllo della qualità e della forma della città deriva 

dalle regole del buon costruire oltre che dalle regole per il governo del territorio.  

Lo scarso interesse ai regolamenti edilizi sembra non considerare il ruolo che essi hanno 

avuto e hanno nell’edificazione della città. La città moderna ottocentesca e novecentesca 

deve molto nel bene e nel male ai regolamenti edilizi oltre che ai piani. I tratti della città 

moderna e i problemi della città contemporanea sono stati determinati, e possono essere 

superati, attraverso la revisione congiunta degli strumenti urbanistici e dei regolamenti 

edilizi. La rigidità e la deformazione che ha assunto il piano tradizionale sono parallele a 

quelle che manifestano i regolamenti edilizi. Tuttavia, i cambiamenti che stanno avvenendo 

nella disciplina urbanistica segnano un suo allontanamento da un modello, di origine 

positivista, basato sulla razionalità tecnica e astratta dallo specifico dei luoghi e dei contesti. 

La diversità dei luoghi, le differenti regole costruttive storiche, le specifiche modalità con cui 

hanno funzionato non sono facilmente spiegabili con modelli lineari e generali.  

Il pensiero positivista che stava alla base della modernità16 si è sviluppato sotto l’impulso 

della scienza e della tecnica, con la convinzione di potere indirizzare la storia, affermando 

una cultura universalistica in tutti i campi del pensiero - scientifico, economico, sociale, del 

diritto17. Continuità e regolarità, anche nella forma della norma18, sono diventati i caratteri 

                                                      
 
12 Il controllo igienico delle nuove costruzioni e delle trasformazioni di quelle esistenti è entrato nella nostra 
legislazione molto prima della licenza edilizia. Fino al 1967 quindi, fino alla legge n. 765, fuori dalle zone sottoposte 
a piano l’unico controllo sulle costruzioni era quello igienico. 
13 Toscana: LR n. 5/95; Liguria: LR 36/97; Umbria: LR 31/97; Valle d’Aosta: LR 11/98; Basilicata: LR 23/99; Lazio: LR 
38/99; Lombardia: LR 1/2000; Emilia-Romagna: LR 20/2000. 
14 La Basilicata e la Valle d’Aosta rimandano a un Regolamento Tipo, il Lazio a una Delibera di Giunta, la Liguria a 
Direttive, l’Umbria a Indirizzi. 
15 Nel PRG di Faenza sono definite le distanze dai confini e tra le pareti finestrate, le superfici utili e le altezze utili 
dei locali, gli elementi di finitura esterna e le caratteristiche dei piani interrati. 
16 Vedi HARVEY D., La crisi della modernità, il Saggiatore, Milano, 1993; LATOUCHE S., La sfida di Minerva, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2000, GIDDENS A., Il mondo che cambia, il Mulino, Bologna, 2000. 
17 Razionalità che si esprime, si manifesta e si sviluppa, secondo Secchi, attraverso alcune figure retoriche che si 
ritrovano oltre che nel pensiero e nelle scienze anche nell’architettura e nell’urbanistica [SECCHI B., Prima lezione di 
urbanistica, Laterza, Roma-Bari, 2000]. 
18 Ma anche come devianza dalla normalità. Vedi il pensiero di M. FOUCAULT, in particolare: L’ordine del discorso, 
Einaudi, Torino, 1972; Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 1976. 
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della costruzione dello spazio urbano. Il perseguimento della misura, unificata e metrica19, e 

della giustizia sociale hanno portato all’annullamento delle diversità, alla loro negazione ed 

emarginazione. L’identità dei luoghi è stata negata in quanto limitazione delle possibilità 

delle macchine e residuo del passato. Gli architetti moderni hanno migliorato le qualità e le 

prestazioni dell’alloggio, ma la standardizzazione degli edifici e degli insediamenti è stata 

applicata con ostinato rigore in ogni luogo considerato e reso omogeneo, dove ogni 

determinazione topografica è stata esclusa ed eliminata. L’indipendenza rispetto 

all’ambiente e le possibilità tecniche hanno dato vita a quella che la Choay definisce 

“l’architettura del bulldozer che livella le montagne e colma le valli20”. Le componenti che 

hanno contribuito all’evoluzione dei regolamenti edilizi sono la tecnologia e l’alloggio come 

misura. 

La tecnologia ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione della città moderna e nel 

determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione e controllo: piani e regolamenti. 

Quando - tra il XVII e l’inizio del XIX secolo - il sapere costruttivo diventa scienza delle 

costruzioni, si produce un surplus tecnologico che, utilizzato dapprima per costruire stazioni 

ferroviarie, grandi mercati, luoghi per esposizioni ecc., si diffonde rapidamente in tutta la 

città e il territorio. Il costruire si separa dalla cultura diffusa, delegittima tradizioni e saperi 

costruttivi precedenti e si avvia verso una progressiva ingegnerizzazione21. La tecnica ha 

permesso la liberazione dai vincoli del luogo, della dimensione, della tipologia; ha permesso 

di localizzarsi ovunque, di avere rapporti di copertura diversi, di dilatare gli spazi aperti. Ogni 

singolo oggetto architettonico ha assunto un’autonomia tecnica e formale che gli era prima 

sconosciuta distruggendo grammatiche e sintassi, gerarchie e ordini che erano durati secoli.  

L’affidarsi alla tecnologia ha liberato l’uomo e le costruzioni da molti vincoli, ma non si è 

tradotta in una maggiore libertà di scelta: la libertà da non si è tradotta nella libertà di22. 

C’è stato semplicemente un riduzionismo concettuale, metodologico, culturale, economico: 

l’ambiente fisico è stato interpretato come semplice spazio geometrico; l’ambiente antropico 

è stato costruito attraverso l’omologazione dei rapporti (tutti gli uomini devono avere le 

stesse cose); l’edificazione ha privilegiato tecnologie pesanti e moderne, materiali nuovi 

prodotti di laboratorio. Tutto ciò però ha determinato fragilità e dipendenza, perché le 

costruzioni non sono più legate al proprio ambiente e alla sua capacità di riprodursi; ha 

prodotto l’ignoranza dei legami e delle relazioni tra insediamento e ambiente; ha favorito la 

negazione e l’abolizione del valore della differenza e della specificità dei luoghi23; ha 

consumato e sprecato molta energia. In realtà, le condizioni di deficit tecnologico del passato 

avevano determinato le forme insediative e architettoniche della città antica, e avevano 

                                                      
 
19 La continuità domina e controlla lo spazio e il tempo: entrambi lineari, misurabili, rappresentabili. Cfr. F. FARINELLI, 
I segni del mondo. Immagine cartografica e discorso geografico in età moderna, Firenze, 1992. 
20 CHOAY F., La città. Utopie e realtà, Einaudi, Torino, 1973, p. 31. 
21 SECCHI B, Op. cit., pp. 56-57. 
22 SEN A., La libertà individuale come impegno sociale, Laterza, Roma-Bari, 1998. 
23 MAGNAGHI A., Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino, 2000. 
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fatto sì che il sapere costruttivo si costituisse come tradizione di cui si era sperimentata 

l’affidabilità e la sostenibilità24. 

Nella costruzione della città moderna l’alloggio era il punto di partenza di tutta la 

costruzione, il primo anello. Esso doveva garantire privacy e comfort per tutti. In esso si 

riversarono tutte le attenzioni di medici, igienisti e architetti. Il regolamento edilizio diventa 

lo strumento che assorbe totalmente le indicazioni sull’alloggio, o meglio, sui nuovi alloggi 

che si costruivano. I regolamenti edilizi diventano i manuali per la costruzione della città 

moderna. Il regolamento d’igiene e di ornato di stampo ottocentesco, attento a ciò che oggi 

definiamo qualità urbana, qualità morfologica – avendo ancora timore a dire estetica - 

diventa unicamente il manuale per costruire i nuovi alloggi. Essendo, inoltre, la città intesa 

come somma di alloggi, era sufficiente controllare la costruzione di questi per controllare 

anche l’immagine e la qualità dei quartieri e delle città. 
 

3.3 Le regole per il buon costruire  

L’obiettivo di superare i parametri numerici, le concessioni una tantum, i premi in 

cubatura, e di passare a valutazioni sulle prestazioni, è ormai condiviso da tutti. Tuttavia, se i 

regolamenti vogliono essere strumenti per il buon costruire, devono esplicitare il come fare e 

proporre obiettivi energetici plausibili e realizzabili nell’immediato. È necessario ritrovare e 

ri-codificare ciò che una volta era il sapere costruire: un sapere che coniugava tecnica, 

conoscenza e tradizione. Tutto questo oggi è andato in parte perso. I regolamenti devono 

ritrovare e riformulare le regole per il buon costruire: regole rispetto ai vari modi di 

mantenimento, costruzione e ricostruzione delle nostre città e del nostro territorio. Le regole 

devono essere dei ‘codici’ di comportamento e non un elenco di ‘stili’, e saranno estratte 

dalla storia, dalla cultura e dall’ambiente in cui opereranno; regole che devono far capire il 

senso delle operazioni; regole che devono servire a diffondere e far crescere questo sapere; 

regole che siano utilizzabili da tutti i costruttori di spazio: tecnici e non chiunque costruisca 

qualcosa, anche una recinzione o una tettoia. I manuali possono essere validi strumenti per 

diffondere le ‘buone regole dell’arte. Le regole “non infondono il genio”, ma “prevengono 

molti errori e preservano dai difetti in cui può farci cadere l’immaginazione.”25 

Molti riferimenti alla sostenibilità e alla partecipazione possono ricevere un sostanziale 

aiuto dalla definizione delle regole per il miglioramento del proprio habitat. Le regole e gli 

esempi contenute nei manuali e negli abachi possono, infatti, avere il loro significato 

maggiore - immediatamente visibili e praticabili da tutti e la loro incidenza più profonda 

anche culturalmente nella costruzione di piccoli spazi urbani: la casa, la strada, i giardini, il 

quartiere. Queste regole devono permettere di costruire lo spazio urbano - quella dimensione 

                                                      
 
24 “Le regole, costruttive e funzionali, derivavano dal fatto che le società locali erano obbligate a interpretare e 
conoscere il territorio nelle sue leggi costitutive e per le sue caratteristiche peculiari, pena la loro stessa 
sopravvivenza; la sostenibilità del territorio non era una scelta ma una necessità vitale imposta dai rapporti sociali, 
economici e dalla tecnologia a disposizione” [P. BALDESCHI (a cura di), Il Chianti fiorentino. Un progetto per la tutela 
del paesaggio, Laterza, Roma-Bari, 2000]. 
25 QUATREMÈRE DE QUINCY A. C., Dizionario storico di architettura. Le voci teoriche, a cura di V. FARINATI e G. TEYSSOT, 
Marsilio, Venezia, 1985. 
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intermedia divisa tra pianificazione urbanistica e progetto edilizio, contribuendo a 

determinare la qualità edilizia attraverso il controllo del proprio contesto, e a progettare il 

contesto in stretta relazione alla propria casa. 

I regolamenti nel senso di più regolamenti dovrebbero diventare un codice che contiene 

tutte le regole: da quelle comportamentali a quelle specificamente tecniche, da quelle 

relative agli spazi urbani a quelle riguardanti le costruzioni, senza distinguere tra un 

regolamento edilizio e le regole urbanistiche, tra regole di pulizia agraria e le regole 

forestali, tra regole antisismiche e le regole per la bioarchitettura ecc. Essi devono contenere 

le informazioni riguardo le azioni di tutela e di costruzione del territorio e della città riferite 

a principi che sarebbero utili seguire, contribuendo a definire i contenuti di ulteriori 

regolamenti e abachi di cui l’Amministrazione si vorrà dotare. 

 

3.3.1 Esperienze regionali e provinciali a confronto 

Negli anni ’70 le competenze in materia di urbanistica passarono alle Regioni, ma fino agli 

anni ’80 non ci furono iniziative di particolare rilievo, e per quanto riguarda l’emanazione dei 

Regolamenti Edilizi le Regioni si limitarono a semplici rinvii alle norme statali. Solo 

successivamente, in maniera molto disomogenea e con risultati non sempre soddisfacenti, le 

prime Regioni iniziarono ad attivarsi. Le strade seguite furono sostanzialmente due: alcune 

Regioni emanarono dei “Regolamenti Edilizi Tipo” con valore più o meno vincolante per i 

Comuni, mentre altre, scegliendo una logica di maggiore flessibilità, decisero di indirizzare i 

Comuni nella stesura dei propri regolamenti edilizi attraverso dei “criteri” o “linee guida.”26  

Dalle ricerche svolte risulta che la metà delle Regioni italiane ha provveduto a dotarsi di 

un proprio Regolamento edilizio. La Regione Marche è stata la prima ad aver redatto un 

proprio R.E. tipo, approvato il 14/9/1989, in attuazione dell'art.10 della Lr n.14/1986; solo 

successivamente, e in un contesto sicuramente più maturo, hanno seguito la stessa strada le 

seguenti Regioni: Emilia Romagna (1995, riveduto nel 2001), Umbria (1998; sono formalmente 

adottati come “criteri” ma di fatto si configurano come un Regolamento tipo), Piemonte 

(1999), Lombardia (2000), Friuli Venezia Giulia (2000), Veneto (2001) e Valle D’Aosta(2001). 

Tra i Regolamenti Edilizi regionali esaminati quello che appare più attento alle 

problematiche di tipo energetico e ambientale è sicuramente quello dell’Emilia Romagna; 

questo regolamento è da più parti visto come lo strumento attualmente più avanzato in fatto 

di disposizioni normative disponibili in Italia su questo argomento, a causa del rilievo dato alla 

progettazione e al controllo della fisica dell’edificio e degli aspetti ambientali. Il 

Regolamento Edilizio tipo dell’Emilia Romagna27 è suddiviso in due sezioni: una prima 

contenente le disposizioni generali e le norme di carattere procedurale, una seconda 

contenente i requisiti delle opere edilizie, meglio specificati in due allegati che contengono 

                                                      
 
26 “Recenti orientamenti delle Regioni in materia di Regolamenti edilizi”, Vincenzo Zito, Seminario “Per un Nuovo 
Regolamento Edilizio”, Bari 2001; 
27 B.U. della Regione Emilia Romagna n. 83/1995 “Approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo”; le 
successive modifiche sono riportate nei B.U. n. 47/2000 e n. 24/2001; 
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rispettivamente i requisiti cogenti ed i requisiti volontari per le opere edilizie. Mentre i 

requisiti cogenti sono obbligatori per ottenere il titolo abilitativo all’intervento o il certificato 

di conformità edilizia, i requisiti volontari definiscono una qualità “aggiuntiva” del prodotto 

edilizio, la cui adozione può essere stimolata da sconti sugli oneri concessori, che possono 

arrivare fino ad una riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione; questi sono suddivisi in 

quattro famiglie: 

- Benessere ambientale (temperatura superficiale nel periodo invernale, riverberazione 

sonora); 

- Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche (controllo dell’apporto energetico da 

soleggiamento estivo; uso dell’apporto energetico da soleggiamento invernale; risparmio 

energetico nel periodo invernale, protezione dai venti invernali; ventilazione naturale 

estiva;uso dell’inerzia termica per la climatizzazione estiva; uso dell’apporto energetico 

solare per il riscaldamento dell’acqua); 

- Uso razionale delle risorse idriche (riduzione del consumo d’acqua potabile; recupero, per 

usi compatibili, delle acque meteoriche; recupero, per usi compatibili, delle acque grigie); 

- Controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione (controllo delle emissioni 

nocive nei materiali delle strutture, delle finiture e degli impianti; asetticità; riciclabilità dei 

materiali da costruzione). 

Un’importante innovazione presente nel testo della Regione Emilia Romagna riguarda il 

prerequisito “Analisi del sito”: al fine di ottenere i succitati incentivi economici è necessario 

eseguire preliminarmente un’analisi degli agenti fisici caratteristici del sito (clima isotermico 

e precipitazioni; disponibilità di fonti energetiche rinnovabili; disponibilità di luce naturale; 

clima acustico; campi elettromagnetici) al fine di reperire tutte le informazioni necessarie 

sull’ambiente che il progetto edilizio andrà a modificare. 

La Regione Toscana nel 2004 ha emanato le “Linee guida per la valutazione della qualità 

ambientale ed energetica degli edifici in Toscana”;28 esse fanno riferimento al sistema per la 

valutazione dell’ecosostenibilità degli edifici messo a punto presso ITACA 29 (Istituto per la 

Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti) dal Gruppo di Lavoro 

Interregionale in materia di Bioedilizia e basato sui principi del Regolamento Edilizio Tipo 

della Regione Emilia Romagna e del metodo internazionale Green Buildings Challenge. Il 

sistema di certificazione energetico-ambientale proposto è composto da una serie di schede 

di valutazione dei singoli requisiti, suddivisi in 7 aree tematiche: 

1. qualità ambientale degli spazi esterni; 

2. risparmio di risorse; 

3. carico ambientale; 

4. qualità dell’ambiente interno; 

5. qualità del servizio; 

6. qualità della gestione; 
                                                      
 
28 Delibera della Regione Toscana n. 322/2005; 
29 Protocollo ITACA" per la valutazione energetico-ambientale di un edificio. 
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7. trasporti. 

A ciascun requisito va assegnato un punteggio compreso tra -1 a 5, dove lo zero 

rappresenta il valore del punteggio riferibile alla pratica costruttiva corrente. Anche in 

questo caso l’analisi del sito figura come un punto di partenza per l’analisi dei requisiti. In 

base al punteggio finale ottenuto (calcolabile attraverso un sistema di medie pesate tra i 

punteggi ottenuti nelle 7 aree di valutazione), i Comuni possono definire l’entità degli 

incentivi da applicare al progetto edilizio. L’emanazione delle “linee guida” da parte della 

Regione Toscana va collocata nell’ambito di un’iniziale fase di sperimentazione del metodo, 

da applicare in alcuni interventi di edilizia residenziale pubblica e ad alcuni interventi di 

Comuni che si renderanno disponibili per la sperimentazione. Da notare come la Regione 

abbia accompagnato alle linee guida anche un “Manuale per l’edilizia sostenibile”, che 

raccoglie indicazioni e suggerimenti per affrontare le problematiche legate al costruire 

sostenibile e al risparmio energetico. Per ciò che riguarda l’attività legislativa regionale 

correlata alla sostenibilità edilizia e al risparmio energetico può essere citata la L. R. n. 

39/2004 della Regione Lombardia, che obbliga in fase progettuale ad abbassare del 25% il 

valore del Cd limite fissato dalla legge 10/91 (aumentando il grado d’isolamento 

dell’involucro) e introduce la costituzione di Catasti degli impianti di riscaldamento, la cui 

realizzazione è compito dei Comuni. 

Anche il Friuli Venezia Giulia, con la L. R. n. 23/2005 “Disposizioni in materia di edilizia 

sostenibile” prevede importanti stanziamenti economici per la realizzazione di progetti di 

bioedilizia e l’emanazione del “Protocollo per la valutazione della qualità energetica e 

ambientale di un edificio” (ancora in fase di realizzazione), che fornirà i requisiti da 

soddisfare e le linee guida da osservare per accedere agli incentivi economici. 

Attraverso la L.R. n. 23/2005 della Regione Molise viene istituito l’”Osservatorio regionale 

dello sviluppo sostenibile regionale dello sviluppo sostenibile del sistema abitativo”, che 

provvede all'acquisizione, elaborazione, diffusione e valutazione di dati raccolti in ambito 

comunale, provinciale e regionale concernenti gli interventi di edilizia residenziale pubblica e 

privata che hanno applicato i criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia. L'Osservatorio 

ha anche il compito di monitorare e verificare l'attuazione dei programmi di edilizia ecologica 

incentivata o agevolata dalla Regione. Da citare, infine, la proposta di “Legge Quadro per la 

sostenibilità in edilizia” della Regione Sicilia, che è al momento in fase di esame. 

Per quanto riguarda l’attività delle amministrazioni provinciali, una nota di merito va 

rivolta alle Province di Torino, di Milano e soprattutto alla Provincia autonoma di Bolzano, 

che occupa una posizione di eccellenza nel panorama italiano per l’attenzione rivolta alle 

problematiche ambientali ed energetiche nel campo dell’edilizia. Come detto in precedenza, 

la Regione Piemonte nel 1999 si è dotata di un Regolamento Edilizio Tipo, all’interno del 

quale, però, la questione energetica è trattata solo superficialmente senza dare alcuna 

prescrizione specifica e senza fornire un pacchetto integrato d’interventi. Per trattare 

l’argomento in maniera più completa, la Provincia di Torino ha deciso di affiancare al 

Regolamento Edilizio Tipo regionale un “Allegato Energia Tipo” ; tale allegato accoglie sotto 
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forma di “misure” le risultanze del Piano Energetico Ambientale Comunale relative al 

contenimento energetico, miglioramento dell’efficienza energetica, sviluppo delle fonti 

rinnovabili nell’ambiente costruito. Tali misure possono essere di tre tipi: 

a) misure prescritte (OBL): misure che per normativa, condizioni climatiche locali, tecnologia 

disponibile sul mercato si rendono obbligatorie; 

b) misure raccomandate (RAC): intese come linee guida d’intervento a cui progettisti e 

costruttori possono riferirsi; 

c) misure incentivate (INC): misure raccomandate e sostenute con forme d’incentivazione 

(scomputo oneri o altre forma), definite dalla Commissione Edilizia o da una Commissione 

Energia appositamente costituita. 

L’”Allegato energia Tipo” della Provincia di Torino non propone delle schede con dei valori 

numerici o prescrizioni precise che ciascun requisito deve raggiungere (come il Regolamento 

Edilizio Tipo dell’Emilia Romagna o le Linee guida della Toscana), bensì si compone di 

suggerimenti che il progettista può seguire per ottimizzare le prestazioni energetiche 

dell’edificio. I contenuti principali sono i seguenti: 

- Interventi sul lay-out urbano (analisi del sito, orientamento dell’edificio, accesso al sole, 

schermature, ecc..); 

- Interventi sull’albedo e uso del verde, per diminuire l’effetto “isola di calore”; 

- Interventi sugli involucri (isolamento termico, extraspessori murari, serre solari, sistemi di 

riscaldamento e raffrescamento passivo, ecc..); 

- Interventi sugli impianti per il riscaldamento/raffrescamento ambientale; 

- Interventi sull’illuminazione (illuminazione naturale, illuminazione ad alta efficienza, 

interruttori e sensori di presenza, ecc..); 

- Interventi per la riduzione dei consumi d’acqua (temporizzatori, miscelatori, ecc..). 

La Provincia di Milano, infine, ha recentemente  emanato le “Linee guida per la 

definizione di un Regolamento Edilizio tipo provinciale”, formate anch’esse da schede di 

requisiti obbligatori o facoltativi (sul modello del protocollo ITACA); dette linee guida 

prendono spunto dalle leggi regionali, dai Regolamenti Edilizi comunali più innovativi emanati 

all’interno della Provincia milanese (primo fra tutti quello di Carugate, che sarà analizzato 

successivamente), e dal lavoro del gruppo di lavoro UNI GL 13 “Edilizia eco-compatibile”. 

 

3.3.2 Esperienze pilota nei comuni 

Nel panorama nazionale molte leggi o delibere sia regionali che provinciali o comunali, 

affrontano il tema della sostenibilità territoriale ed edilizia; dai temi più generali legati alla 

pianificazione territoriale, a quelli più specifici e tematici legati ai consumi energetici, 

all’inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso. Non sempre però tali normative 

vengono fatte proprie e utilizzate da parte delle Amministrazioni pubbliche, che dovrebbero 

invece essere, oltre che propositrici, utilizzatrici dei modelli comportamentali di applicazione 

della normativa. In questa parte riportiamo alcuni esempi significativi di buone pratiche 

adottate da alcune Amministrazioni pubbliche relativamente alle tipologie di strumenti per 
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promuovere l’edilizia sostenibile in particolare Regolamenti per la sostenibilità e 

Pianificazione territoriale. Per quanto riguarda l’attività delle Amministrazioni comunali 

nell’adozione di strumenti volti al risparmio energetico e alla promozione della qualità nel 

campo edile, non si può che partire citando l’esempio di Carugate. 

 Carugate, un piccolo paese della Brianza, é stato il primo Comune in Italia (2003) ad 

adottare un Regolamento Edilizio che obbliga per le nuove costruzioni e ristrutturazioni 

l’impiego di tecnologie bioclimatiche, maggiore isolamento, utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili (è obbligatoria l’installazione d’impianti solari termici per la produzione d’acqua 

calda sanitaria anche in edifici privati e non solo in quelli pubblici come avviene in altri casi), 

caldaie a condensazione, dispositivi per il controllo dei consumi (per l’impianto di 

riscaldamento, per l’acqua potabile e per l’acqua delle cassette di scarico dei gabinetti), 

recupero dell’acqua piovana e controllo dell’ombreggiamento; rimangono come interventi 

consigliati l’utilizzo di materiali biocompatibili, naturali e l’installazione di pannelli solari 

fotovoltaici. È un RE senz’altro molto innovativo e coraggioso ma anche molto stringente, di 

difficile applicazione a realtà più grandi. 

Un’altra soluzione interessante, anche perché applicata ad una realtà urbana ben più 

grande, è rappresentata dall’allegato “D” “Linee guida e raccomandazioni progettuali per 

l’uso efficiente dell’energia e per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e 

assimilate negli edifici nelle grandi aree di trasformazione e sviluppo urbano, nelle nuove 

edificazioni e nelle estese ristrutturazioni” del Regolamento Edilizio del Comune di Firenze 

(1999). L’allegato in questione ricalca i contenuti presenti nell’”Allegato Energia Tipo” del 

Regolamento Edilizio Tipo della Provincia di Torino e in più apporta alcune integrazioni per 

tener conto della realtà locale. I contenuti che si aggiungono al R.E. tipo torinese sono 

principalmente i seguenti: ricorso al verde per le coperture (consigliato), impiego di fonti 

rinnovabili pari al 20 % del fabbisogno energetico negli edifici pubblici e pari al 10 % negli 

edifici privati (obbligatorio), assenza di ombreggiamento tra gli edifici e corretta disposizione 

dell’asse longitudinale dell’edificio (tolleranza di 30 gradi lungo la direttrice est-ovest). Per 

le diverse tipologie edilizie, inoltre, sono suggeriti alcuni accorgimenti tecnici e sono indicate 

le tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili e di risparmio energetico da adottare (come nei 

RE di Carugate e Padova, che prendono spunto a loro volta dall’allegato D del DPR 412/93); 

per i materiali biocompatibili viene richiesta la certificazione secondo le Norme UNI 

Bioedilizia. Anche il Comune di Udine ha deciso di affiancare al proprio Regolamento Edilizio 

(2002) un “Regolamento per la disciplina delle modalità di incentivazione della qualità 

edilizia, dell’uso razionale delle risorse energetiche, idriche e dei materiali e di realizzazione 

e gestione delle aree verdi” (2004). Sono previsti incentivi per: 

a) uso dell’apporto energetico solare per il riscaldamento dell’acqua (pannelli solari); 

b) uso di impianti termici a bassa temperature integrati con pannelli solari; 

c) corretta gestione energetica dell’edificio (impianti centralizzati con sistemi di 

termoregolazione e di contabilizzazione separata del calore); 
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d) recupero, per usi compatibili, delle acque provenienti dalla raccolta delle acque piovane 

ovvero loro smaltimento al di fuori della rete fognaria attraverso sistemi di scarico autonomi; 

e) riduzione del consumo di acqua potabile mediante l’impiego di dispositivi tecnici finalizzati 

a ridurre gli sprechi e mediante il riuso delle “acque grigie” provenienti dagli scarichi di 

lavabi, vasche , docce, lavatrici; 

f) realizzazione di aree verdi e adozione di dispositivi finalizzati a garantire permeabilità dei 

suoli e a ridurre la portata delle acque da allontanarsi tramite condotte e canali; 

g) realizzazione di reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi 

compatibili. 

Gli interventi contrassegnati con le lettere d), e), f), g) possono essere realizzati a 

scomputo degli oneri d’urbanizzazione primaria. Gli interventi che attengono al risparmio 

d’energia, indicati con le lettere a), b) e c), possono essere realizzati mediante riduzione del 

contributo relativo al costo di costruzione. Gli interventi che comportano l’impiego di 

materiali edilizi naturali ed ecologici e riciclabili e gli interventi che privilegiano la 

realizzazione di aree verdi anche ai fini della permeabilità del suolo (lettera f) possono essere 

realizzati mediante riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria. 

Così come Firenze e Udine, anche Padova ha introdotto, accanto al Regolamento Edilizio 

(1983, aggiornato nel 2003), il “Regolamento per l’uso efficiente dell’energia e per la 

valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate negli edifici” (1998). Qui grande 

risalto è dato all’illuminazione, attraverso le seguenti disposizioni: 

- per l’illuminazione stradale è obbligatorio l’uso di sistemi ad alta efficienza; 

- negli edifici di proprietà pubblica e negli edifici di uso pubblico è obbligatorio l’uso di 

sistemi illuminanti ad alta efficienza; 

- nella progettazione degli edifici di proprietà privata di nuova costruzione o ristrutturazione, 

qualunque ne sia la destinazione d’uso, è obbligatorio l’uso di sistemi illuminanti ad alta 

efficienza. 

Il Comune di Rovereto in Provincia di Trento (2004) ha, invece, scelto un approccio 

differente, adattando le procedure stabilite dal Protocollo ITACA alla propria realtà 

territoriale; attraverso un sistema di schede di requisiti alle quali va attribuito un punteggio 

si definisce l’entità degli incentivi da applicare al progetto edilizio. Tali incentivi prevedono 

un aumento della superficie utile o uno sconto sugli oneri di urbanizzazione. 

Per quanto riguarda il Comune di Bologna, l’art. 73 del RE (2003) prevede sconti sugli 

oneri d’urbanizzazione (25 % nel caso d’assunzione d’extracosto e del 10% negli altri casi) nel 

caso d’opere bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative. La 

riduzione è concessa solo a seguito di una certificazione, da parte di Enti od Università, che 

l’intervento rientra nella “bioarchitettura”. 

Nell’art. 66 del Nuovo Regolamento Igienico Edilizio di Grosseto (2000), infine, si afferma 

che “in tutti gli interventi debbono essere impiegati materiali e tecnologie sani, tali da non 

indurre effetti globalmente dannosi (per esseri viventi, ambiente, compatibilità tra i 
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materiali)”. È consigliato l’utilizzo di materiali “sani” secondo le Norme Tecniche Bioedilizia 

Italia.  

Il Comune di Cavalese nel 1994 elabora nel proprio Piano Regolatore alcuni principi 

innovativi: attraverso il concetto di rispetto del “genius loci” introduce l’analisi del sito, il 

tema del risparmio energetico, delle tradizioni storiche ed il rispetto ambientale nel suo 

complesso. 

Il Comune di Faenza nel 1998 pubblica il Piano Regolatore che premia con aumento degli 

indici volumetrici i progetti che mirano ad uno sviluppo sostenibile; il Piano Regolatore 

delinea una strategia ecologica della città attraverso quattro temi: il sistema verde, la 

qualità dell’architettura, la promozione della bioarchitettura ed una città senza barriere. 

La Regione Emilia Romagna nel 2000 pubblica il “Regolamento Edilizio Tipo” che introduce 

alcuni requisiti cogenti e volontari incentivati con sconto oneri. 

Il Comune di Vezzano Ligure nel 2001 introduce nel Regolamento Edilizio il VSA 

“Valutazione delle sostenibilità Ambientale” con cui valutare la qualità delle nuove 

costruzioni proponendo un organico sistema di regole per la progettazione ecocompatibile. 

Il Comune di Calenzano nel 2002 si dota della Linee Guida per la Bioarchitettura, ove 

definisce i requisiti di qualità e di sostenibilità a cui aderire per accedere all’incentivo pari ad 

una riduzione sino al 70% degli oneri di urbanizzazione ed ad un incremento sino al 10% del 

volume. 

La Provincia di Bolzano nel 2004 introduce la certificazione CasaClima con lo scopo di 

realizzare edifici a basso consumo energetico ed eco-compatibili. 

Il Comune di Valmadrera nel 2004 adotta il Regolamento per la Bioarchitettura (allegato 

alle N.T.A. del P.R.G.) con cui introduce alcuni incentivi diretti: le serre solari, le logge-

verande a nord con effetto tampone non si computano nel volume; ed incentivi indiretti in 

termini di volumetria (fino al 10%) attraverso l’adozione di criteri cogenti e volontari. 

Gli esempi citati sono solo alcuni fra i tanti: negli anni successivi molti altri Comuni 

promuovono in modo deciso il costruire sostenibile, in seguito all'emanazione di leggi, decreti 

legislativi e direttive europee. Ad oggi, quasi tutti i comuni della Sicilia, ed in particolare il 

Comune di Palermo non ha ancora compiuto questo passo, di adeguare il proprio Regolamento 

Edilizio, verso la promozione della sostenibilità edilizia, con Linee guida che diano inizio ad 

un percorso di sviluppo condiviso, nel quale progettisti, costruttori, imprese, amministratori 

locali e quant'altro si confrontano, trasformando una emergenza energetica e ambientale in 

una vera e propria occasione di crescita culturale, sociale ed economica dell'intero settore 

edilizio. 

Tra le buone pratiche sopra descritte, risulta essere interessante il contributo innovativo 

del Comune di Vezzano Ligure, che nel 2001 introduce nello Strumento Edilizio la VSA 

“Valutazione delle sostenibilità Ambientale” con cui valutare la qualità delle nuove 

costruzioni e l’esistente proponendo un organico sistema di regole per la progettazione 
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ecocompatibile30. Il RE di Vezzano, propone, per il raggiungimento degli obiettivi prefissi 

dall’Agenda 21 locale, un insieme di regole che definiscono chiaramente tutti gli aspetti per 

una progettazione edilizia ecocompatibile, parallelamente ad uno strumento di valutazione 

che possa restituire con chiarezza la complessità dei fattori coinvolti in questo ambito. 

L’insieme di regole compone un RE strutturato come strategia di intervento preventivo, ed 

investe in primo luogo la preservazione del capitale naturale ed in un secondo la salute e la 

sicurezza dell’uomo per quanto riguarda il settore urbanistico, e più in particolare quello 

dell’edilizia. Il Regolamento è redatto seguendo il principio "prestazionale" della norma, che 

sostituisce alla norma di tipo "prescrittivo " e "descrittivo", la norma che fa riferimento a 

"requisiti di prestazione". I requisiti sono raggruppati in "prestazioni esigenziali" in relazione 

alle esigenze al cui soddisfacimento fanno riferimento, secondo quanto disposto dalla 

direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, e sono raggruppate in famiglie di obbiettivi 

generali che il Regolamento vuol perseguire. Il certificato di qualità che è attribuito 

all'edificio quando siano stati applicati i requisiti, quelli dichiarati e presenti nella relazione 

tecnica allegata al progetto e siano verificati i parametri ambientali per la valutazione della 

Qualità Globale.  

Lo strumento di valutazione VSA31 – Valutazione di Sostenibilità Ambientale - e’ stato 

sviluppato come proseguimento ed insieme miglioramento delle altre metodologie esistenti a 

livello mondiale quali il BREEAM nel Regno Unito, il TWIN in Olanda, il LEEDS negli USA ed il 

recente CASBEE in Giappone. Con la consapevolezza rivolta alla criticità della fase di verifica 

all’interno di un processo volto ad agevolare quelle costruzioni che complessivamente 

riducano il totale delle emissioni e con la volontà di considerare quindi tutte le sorgenti estese 

all’intero ciclo di vita dell’organismo edilizio, la VSA si prefigge lo scopo di valutare, dal punto 

di vista preventivo (da parte del progettista) e di verifica (da parte dell’autorità), l’insieme 

dei fattori che contribuiscono al danno ambientale tramite un indice sintetico finale che può 

fungere da termine di paragone tra diversi edifici, essendo riferito al metro cubo costruito.  

La struttura della Valutazione di Sostenibilità Ambientale – VSA, ricalca quella oramai 

consolidata del Ciclo Vitale, analizzando i flussi generati dal costruito durante ogni momento 

della vita utile del manufatto. Inizialmente vengono, dunque, individuati tutti i materiali da 

costruzione (P’) necessari per la costruzione e la manutenzione dell’edificio, influenzati dai 

coefficienti relativi la loro scarsità, rinnovabilità e tossicità, poi le componenti assemblate 

derivate da ciascuna connotante strutturale (fondazioni, strutture primarie, secondarie, 

coperture, etc.) composte dagli stessi materiali ma a seconda della tipologia di aggregazione 

determinano due ulteriori coefficienti medi relativi la ‘durabilità’ (d’) e il ‘riuso/riciclaggio’ 

(rr’), che modificheranno nuovamente il valore precedente. Successivamente si 

                                                      
 
30 Maurizio Crocco, Alessandro Frezza, 2001, “Principi per la pratica del costruire ecologico”, in Atti del Seminario di 
Studi Per un “nuovo” Regolamento Edilizio, Bari, 30 maggio 2001, [ http://www.iris.ba.cnr.it ] 
31 La metodologia e’ stata illustrata in occasione del Seminario di Studi della “Sustainable Building ‘02” International 
Conference, Oslo, Norvegia. [ http://www.sb02.com ]  
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analoghe a quelle degli anni ’70 - come allora l’improvviso e rilevante aumento del costo del 

petrolio - ma anche una questione nuova come quella dell’aumento delle emissioni di CO2, 

legata al consumo di fonti fossili, principale causa dei cambiamenti climatici del Pianeta. Un 

altro significativo contributo lo hanno portato le nuove applicazioni possibili nell’uso delle 

fonti rinnovabili e nelle tecnologie di efficienza energetica applicate al settore delle 

costruzioni. Senza dimenticare il ruolo svolto dal processo di liberalizzazione dei mercati 

dell’energia elettrica e gas, che concorre ad aumentare l’attenzione da parte dei cittadini e 

delle aziende nei confronti della gestione dell’energia negli edifici e di come progettazione e 

costruzione possano diminuirne il peso. Tante ragioni quindi, e insieme la certezza che questo 

sarà lo scenario dei prossimi anni, ci spinge a capire quale direzione prenderà il 

cambiamento, perché non vi è dubbio che attraverso la chiave dell’energia si sta producendo 

un rinnovamento sostanziale, diffuso e articolato. 

All’origine dell’Osservatorio sui regolamenti edilizi vi è la convinzione che oggi sia quanto 

mai necessario guardare al territorio per comprendere lo scenario che le fonti rinnovabili e le 

tecnologie del risparmio permettono oggi di realizzare. I Regolamenti Edilizi Comunali 

rappresentano uno dei migliori indicatori di questo processo in quanto rappresentano uno 

snodo delicatissimo dell’azione amministrativa a cui guardano i diversi attori del processo 

edilizio e nel quale si incrociano le competenze in materia di urbanistica, edilizia ed energia 

di Stato, Regioni e Comuni. 

Negli ultimi anni è stata impressionante l’accelerazione normativa a tutti i livelli, a partire 

dalla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia che ha messo in moto 

provvedimenti Statali, Regionali, Provinciali. Diventa quindi quanto mai urgente fare 

chiarezza rispetto a un quadro così articolato, complesso e in continua evoluzione, con un 

mercato che propone senza sosta miglioramenti nelle tecnologie per l’impiantistica e il 

rendimento energetico degli edifici e per l’integrazione delle fonti rinnovabili in modo da 

rispondere ai fabbisogni termici e elettrici. I Regolamenti possono aiutare il processo in corso 

con procedure chiare e attraverso il continuo aggiornamento condiviso con gli operatori 

presenti nel territorio. Del resto, sono le vicende di questi anni a confermare questa 

prospettiva. Sono state le innovazioni promosse nei Comuni ad aprire, in molti casi, le porte a 

normative regionali e alle Linee Guida provinciali più interessanti. 

Un esempio è il solare termico obbligatorio nei nuovi interventi e la certificazione 

energetica degli edifici con uno standard minimo di rendimento energetico che, dopo essere 

stati sperimentati con successo nei Comuni sono diventate norme regionali. Sia in Italia dove 

sono 253 i regolamenti edilizi in cui il solare termico è obbligatorio e dove deve soddisfare 

una percentuale minima del fabbisogno di acqua calda sanitaria che in Spagna, dove proprio il 

successo dell’Ordenanza Solar di Barcellona ha portato a introdurre nel Codice Edilizio 

Tecnico (Cte) l'obbligo di produrre dal 30 al 70 per cento di acqua calda per uso domestico 

con l'energia solare di tutti i nuovi edifici. Sarà interessante vedere se questa spinta dal basso 

produrrà risultati anche in altre Regioni e se altre categorie di intervento come i tetti verdi, il 
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recupero delle acque meteoriche, l’obbligo del fotovoltaico riusciranno a diffondersi e ad 

avere analogo successo. 

I Regolamenti Edilizi Comunali33 si stanno dimostrando un’ottima chiave per raccontare il 

cambiamento in corso in Italia nel modo di progettare e costruire. Sono, infatti, in crescita 

sia il numero di Comuni che ha messo mano ai propri strumenti di governo degli interventi 

edilizi, per introdurre nuovi criteri e obiettivi energetico ambientali, sia il campo dei temi di 

interesse, rendendo i regolamenti sempre interessanti per capire i processi in corso. 

L’Osservatorio ONRE, promosso da Cresme e Legambiente, era partito proprio dall’idea che 

questi strumenti comunali rappresentino oggi sempre più uno snodo fondamentale del 

processo edilizio, perché qui convergono aspetti tecnici e procedurali, attenzioni e interessi e 

qui si incrociano le competenze in materia di urbanistica, edilizia e energia di Stato, Regioni 

e Comuni. E che raccontare quanto succede nei diversi territori, le novità e le spinte, i 

risultati sia fondamentale per capire la dimensione e i limiti di questo processo. 

Nell’analisi dei provvedimenti, anche quest’anno, sono stati introdotti nuovi parametri per 

valutare caratteri e differenze tra i Regolamenti Edilizi. I nuovi aspetti considerati sono quelli 

del recupero e riutilizzo delle acque grigie, della ventilazione meccanica controllata e dei 

materiali innovativi. Questi aspetti si affiancano ai temi affrontati nelle ultime edizioni del 

Rapporto: isolamento termico, tecnologie per migliorare l’efficienza energetica degli 

impianti, ricorso alle rinnovabili, recupero delle acque piovane e risparmio idrico, uso di 

materiali da costruzione riciclabili e/o locali, orientamento e schermatura dell’edificio, 

isolamento acustico, permeabilità dei suoli, prestazioni dei serramenti, contabilizzazione 

individuale del calore e certificazione energetica. Un primo aspetto da sottolineare è che i 

temi presi in considerazione sono quelli rispetto ai quali l’innovazione in corso in alcuni 

territori sta producendo risultati che si diffondono, producono un effetto emulazione e 

sempre di più sedimentano nelle esperienze. Ma è anche interessante notare come nelle 

normative regionali che hanno chiarito gli ambiti di applicazione del cosiddetto “Piano Casa” 

questi temi siano centrali e soprattutto in alcuni casi siano stati affrontati proponendo degli 

standard fortemente migliorativi rispetto alle prestazioni energetiche. Per ogni parametro si 

e verificato, nei Regolamenti Edilizi, se l’indicazione fosse un obbligo, se prevedesse un 

incentivo (specificando qualora possibile la tipologia) ma senza obblighi o se fosse 

semplicemente promossa. Gli incentivi riscontrati si possono distinguere in tre principali 

categorie. La prima e quella relativa agli sconti sugli oneri di urbanizzazione; la seconda 

riguarda premi volumetrici, per i quali riconoscendo i miglioramenti delle prestazioni 

energetiche si concede un ampliamento dell’edificio che non andrà calcolato come superficie 

utile; la terza tipologia di incentivi e quella del finanziamento diretto attraverso bandi di 

alcune tipologie particolari di intervento. 

La diffusione geografica degli 1.003 Comuni e stata messa in evidenza dal grafico e dalla 

cartina successive. Ben 679 Regolamenti appartengono a Regioni del Nord, dove e comunque 
                                                      
 
33 Dall’Ò Giuliano e Annalista Galante, Efficienza energetica e rinnovabili nel regolamento edilizio comunali, Edizioni 
Ambiente srl, Milano, maggio 2009 
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3.4.1 Building best practices: casi studio esperienze di quartieri sostenibili 

Il concetto di eco-quartiere34 definisce un modello di sviluppo sostenibile partendo da un 

approccio culturale dove l'uomo è il centro di tutto e gli spazi sono a misura dei bisogni e 

delle necessità della comunità locale. Non si può prescindere dalla dimensione di comfort e di 

qualità della vita, per definire al meglio uno scenario di pianificazione e di progetto per la 

realizzazione di spazi ed ambienti capaci di raccontare un modello di sviluppo sostenibile 

durevole. La sostenibilità è un elemento trasversale che deve essere progettata e realizzata 

attraverso sistemi di misurazione e di monitoraggio al servizio di una progettazione integrata 

capace di soddisfare le diverse esigenze del processo edilizio e dello sviluppo sostenibile dal 

ciclo di vita del progetto fino alla sua realizzazione. Da sempre la progettazione dei luoghi 

nasce dalla “consapevolezza del genius loci” e dalla conoscenza del territorio, diversa per 

ambito culturale, ambientale, storico ed economico, nel quale le esperienze più interessanti 

si sono sviluppate attraverso la sperimentazione e la pratica di soluzioni e tecniche 

costruttive della tradizione locale reinterpretate con i bisogni e aspettative della società 

contemporanea. Per progettare e realizzare un eco quartiere, sia in ambito di edificato 

esistente che in condizioni di nuovi insediamenti urbani, non si può prescindere dalla 

conoscenza e dalla definizione dei seguenti parametri ed indicatori35: 

- Struttura generale del sistema antropico e del sistema naturale, in particolare in un ambito 

edificato, integrare i nuovi insediamenti all'interno dei vuoti urbani, nei nodi urbanistici e 

delle aree dismesse o sottoutilizzate in ambito urbano che extra urbano. 

 -Ottimizzare e ridurre al minimo il nuovo costruito massimizzando il recupero, in un'ottica di 

recupero sostenibile del patrimonio edilizio esistente, questo per ridurre al minimo i consumo 

di suolo e l'impronta ecologica dell'intervento. 

- Valorizzare la matrice urbanistica, antropica e naturale del luogo di intervento recuperando 

al meglio i sistemi naturali,i corridoi ecologici e le reti della mobilità pedonale concentrando 

e riducendo al minimo le infrastrutture veicolari e ottimizzando e 

concentrando le aree di sosta negli interscambi della mobilità. Definire una rete di ambienti 

protetti e spazi pubblici capaci di ridurre al minimo l'uso dei veicoli inquinanti promuovendo 

allo stesso tempo la mobilità elettrica. 

- Analisi e conoscenza dell'ecosistema ambientale dell'aria di intervento progettando sistemi 

di captazione e di produzione di energia compatibili con il fabbisogno energetico in relazione 

alla fascia climatica e alle risorse naturali e rinnovabili disponibili localmente. 

Integrare gli aspetti energetici nei manufatti edilizi con l'obbiettivo di realizzare insediamenti 

capaci di auto prodursi il fabbisogno energetico in relazione alle filiere delle risorse 

                                                      
 
34 Dierna S. Orlandi F., Buone Pratiche per il quartiere ecologico: Linee guida di progettazione 
sostenibile nella città della trasformazione, Alinea Editrice s.r.l., Firenze 2005.  
35 DIERNA SALVATORE ORLANDI FABRIZIO, Ecoefficienza per la «città diffusa». Linee guida per il recupero 
energetico e ambientale degli insediamenti informali nella periferia romana,Alinea Editrice s.r.l., 
Firenze 2009 
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rinnovabili locali individuando in questo modo una microeconomia a scala di quartiere capace 

di abbattere i costi economici dell'intervento. 

- Garantire la qualità architettonica, ambientale e morfologica dell'insediamento tutelando e 

valorizzando i valori, le identità e i giacimenti culturali storici, architettonici e paesaggistici 

in relazione ai sistemi antropici e naturali tipici dell'area dove il contesto racconta 

l'innovazione partendo dalle eccellenze locali. 

- Progettare in forma partecipata ed integrata attraverso un coinvolgimento della comunità 

locale in cui si andrà a realizzare l'intervento, cooperando al meglio con i soggetti che 

andranno a vivere in quel quartiere per soddisfare le necessità e le richieste di sostenibilità 

da parte degli abitanti per spazi a misura di tutte le utenze. 

- Progettare il quartiere come un ciclo di vita di prodotto ecocompatibile, autosostenibile e 

durevole nel tempo capace di responsabilizzare le persone, educando la comunità alla qualità 

e alla sostenibilità degli spazi e degli ambienti, in forma partecipata facilitando i processi 

insediativi. 

- Minimizzare il consumo di energia e di materiali valorizzando la biodiversità locale, 

mantenendo parametri di comfort elevati sotto l'aspetto ambientale ed antropico, in 

particolare riducendo il consumo di suolo, valorizzando il paesaggio ambientale e 

architettonico consolidato di valore, riducendo i consumi di acqua, i rischi per la salute 

pubblica, la produzione di rifiuti, l'inquinamento atmosferico, luminoso e acustico e la 

produzione di energia da fonti non rinnovabili come previsto dalle direttivi comunitarie, 

nazionali e regionali. 

- Utilizzare materiali a basso impatto ambientale partendo dal concetto di “ecological 

footprint” individuando soluzioni ecocompatibili, materiali, tecniche e tecnologie costruttive 

capaci di ottimizzare e ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente del ciclo di vita del 

programma progettuale. 

- Ottimizzare e aumentare il più possibile il comfort termo igrometrico relativo 

all'insediamento architettonico e agli spazi aperti per essere garantita la meglio la qualità 

della vita e il benessere sotto l'aspetto della qualità del verde, dell'arredo urbano, degli spazi 

pubblici, delle architetture e dei materiali, con particolare attenzione al tema del design for 

all, all'ergonomia e al grado di naturalità e riciclabilità dei prodotti. 

- Ottimizzazione e valorizzazione dei servizi e dei processi aziendali: pianificare un 

ecoquartiere non solo dal punto di vista architettonico, urbanistico, energetico e 

paesaggistico, ma pensando già nella fase di progettazione, all'interno di un programma 

design innovation, a soluzioni gestionali e a servizi di comunità che riducano l'impatto 

economico dei modelli di insediamento. Nel concreto ad es. avvicinare gli abitanti ai luoghi di 

interscambio della mobilità riducendo al minimo i trasferimenti su gomma, insediando servizi 

di quartiere capaci di ridurre gli spostamenti e i costi per gli abitanti, condividendo gli 

acquisti, gli spazi pubblici e privati in un concetto di sostenibilità e di Km zero. 

- Individuare forme di coinvolgimento di tutte le filiere positive della comunità per 

valorizzare il progetto in forma partecipata ed integrata per nuove soluzioni architettoniche a 
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scala di quartiere che educhino alla qualità estetica ed ambientale sperimentando soluzioni 

tecnologiche capaci di ridurre sprechi, consumi ed aumentare il comfort e la qualità degli 

ambienti e degli spazi a misura delle diverse utenze. 

I paesi scandinavi sono quelli che denotano un maggiore grado di maturità e innovazione. 

Le esperienze di Malmö (Bo01), Helsinki (Vikki) e Stoccolma (Hammarby) sono un modello di 

riferimento per una pianificazione intergrata, condivisa e con una forte regia pubblica. In 

Germania, invece, (Kronsberg ad Hannover, Vauban, Rieselfeld a Friburgo, Nancystrasse a 

Karlsruhe e Jenfeld ad Amburgo) si punta maggiormente sull’efficienza energetica 

dell’insediamento fino ad arrivare in alcuni casi alla produzione di energia delle “Passivhaus”. 

Gli esempi inglesi di BedZed e del Greenwich Millenniun Village a Londra puntano sulla 

governance e sulla regia pubblica che guida tutti gli aspetti dell’intervento. Il quartiere 

spagnolo di Valdespartera a Saragozza si caratterizza per un’accurata progettazione 

microclimatica degli spazi pubblici e per un attento studio sulla disposizione degli 

insediamenti in funzione degli aspetti bioclimatici al fine di un’efficientamento energetico 

dell’intero complesso insediativo. In ambito nazionale il caso più interessante è il quartiere 

San Rocco a Faenza in cui la scelta per la localizzazione del nuovo insediamento è stata 

influenzata dall’accessibilità rispetto alle linee del trasporto pubblico su ferro. I casi studio 

selezionati rientrano dimensionalmente in interventi a livello di piano di zona e sono 

selezionati sulla base della loro capacità di risolvere in modo complessivo il tema del 

riqualificazione, affrontando il problema a vari livelli d’intervento: 

- livello esteso: insediamento, attraverso il miglioramento dell’accessibilità delle aree 

periferiche, la realizzazione di nuove connessioni urbane, il miglioramento della fruizione 

dello spazio collettivo di connettivo tra gli edifici; 

- livello medio: organismo edilizio, attraverso l’incremento delle dotazioni impiantistiche, 

l’aumento dell’offerta tipologica, la rottura della monofunzionalità; 

- livello minimo: unità insediativa, attraverso i miglioramenti apportati in termini di qualità 

fruitiva e flessibilità tesi all’adeguamento della residenza ai modelli abitativi contemporanei. 

I tre livelli esprimono, in maniere differenti, l’articolazione e la complessità del sistema 

città sottolineando, in successione scalare, il rapporto tra il vivere umano e le dimensioni 

proprie dell’urbano, dell’edilizia e dell’abitare. Le caratteristiche proprie dei complessi di 

edilizia residenziale richiedono, come prerogativa necessaria per la programmazione delle 

operazioni d’intervento, una lettura analitica e valutativa per livelli di applicazione differenti 

nella consapevolezza che al variare della scala d’indagine variano anche i parametri coinvolti 

pur non modificando il loro il significato. 

Elenco casi studio: BO01  a Malmò  Svezia - nella Quinta Conferenza Internazionale sugli 

Edifici Sostenibili Oslo 2002, si analizza l’esperienza del quartiere che estende i principi della 

sostenibilità all’intero processo edilizio: pianificazione, progettazione, costruzione, gestione, 

trasformazione e demolizione.  

Vauban a Friburgo Germania - un quartiere con un proprio regolamento edilizio  
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Bed ZED a Sutton Inghilterra – applicazione delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile del 

Rapporto Brundtland (1987)   

San Rocco a Faenza Italia - la prima esperienza nazionale di bio-urbanistica-edilizia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’esposizione dei casi studio viene fatta con il supporto di schede organizzata (4 per ogni 

caso) articolate in due parti: una descrittiva e l’altra analitica. La parte descrittiva (una 

scheda) esprime in breve, oltre ai dati anagrafici del progetto i parametri urbanistici - 

energetici, la situazione preesistente e la descrizione dell’intervento con informazioni e 

dettagli che richiamano all’archivio di strategie tecnologiche e all’elenco dei deficit che le 

soluzioni di volta in volta scelte possono sanare. Le schede sono accompagnate da una 

documentazione iconografica tesa ad illustrare le fasi e gli aspetti toccati dal processo di 

riqualificazione e da uno o più schemi esemplificativi degli elementi più significativi 

dell’intervento che accanto al ripristino e al miglioramento dell’involucro e/o 

all’adeguamento impiantistico della costruzione hanno permesso di innalzare la qualità 

funzionale-spaziale e architettonica degli edifici e delle unità abitative. 

La parte analitica (3 schede) indaga le strategie e gli indirizzi tecno progettuali attuati per 

risolvere le criticità riscontrate secondo tre livelli d’indagine, riferiti alle tre dimensioni 

scalari, insediamento, organismo edilizio ed unità abitativa, proprie dei complessi di edilizia 

residenziale. Le azioni intraprese vengono organizzate per categorie specifiche in modo da 

avere a disposizione un elenco indicativo delle possibili soluzioni alternative da adottare per 
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rispondere agli obiettivi di ottimizzazione energetico - ambientale, tipo-morfologica e 

funzionale ed economico-gestionale, fissati da questa ricerca. Va specificato il carattere 

puramente analitico e non valutativo delle schede, poiché definita una scheda tipo, 

rappresentativa di tutte le strategie riscontrate nei casi studio selezionati, si procede ad una 

semplice indicazione (presenza/assenza) di quelle strategie presenti nel progetto di volta in 

volta analizzato, per capire in modo immediato se il progetto di recupero tende verso un 

unico obiettivo o se c’è un equilibrata ripartizione, rispetto alle tematiche scelte, delle linee 

strategiche attuate ai vari livelli d’indagine. 

 L’equilibrio indica la capacità dell’intervento di affrontare in modo complessivo il 

recupero; lo stesso equilibrio non è rappresentativo di un giudizio di qualità dell’intervento, 

ma espressivo della presenza/assenza di strategie, riferite alle tre tematiche esplicative delle 

imprescindibili necessità da affrontare nel recupero di tali contesti. In una ultima scheda di 

sintesi vengono messe a confronto quantitativamente e scalarmente le strategie dei casi 

studio analizzati per avere una panoramica della loro ripartizione rispetto agli obiettivi 

stabiliti e a tutte le possibili strategie riscontrate al fine di evidenziare quali sono i progetti 

di recupero più completi nei termini esposti precedentemente. Gli strumenti e le strategie 

progettuali emersi dalla comparazione trasversale dei diversi casi di studio per il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati alla scala dell’insediamento, 

dell’organismo edilizio e dell’unità abitativa rappresentano da un lato un repertorio di 

soluzioni e tecnologie appropriate per il recupero dei complessi di edilizia residenziale  e 

dall’altro un indirizzo pratico di approccio all’intervento. L’obiettivo della raccolta ed analisi 

dei casi studio è relativo alla sintesi e alla classificazione delle tendenze in atto per il 

recupero e la costruzione dell’edilizia residenziale pubblica - privata in merito 

all’ottimizzazione energetico - ambientale, tipo-morfologica e funzionale ed economico-

gestionale; inoltre rappresenta un abaco di strategie ed indirizzi tecno progettuali di 

riferimento per indirizzare le operazioni di rigenerazione urbana. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATI GENERALI 
Denominazione Vauban 

Anno 1994-2006
Localizzazione Friburgo, 

Committenza 
Project G
progetto, 
Baugruppe

Obiettivo della 
committenza 

Raggiunge
centro cit
medi per 
costruttor

Procedura Trattativa
Progettisti arch. Com
DATI TECNICI ED ENERGETIC

Consumo 
meno di 6
15 kWh/m
+15 kW/m

Fonti di energia 
centrale d
pannelli f

Finanziamenti cooperati
Affitti costo del 

 

 

PARAMETRI URBANISTICI 
Superficie territoriale 

Superficie residenziale 

Superficie mista 

Superficie artigianale 
Superficie pubblica 

Superficie per infrastrutture s
Superficie verde pubblico 

Superficie per strade, piste e 
parcheggi 

N. Residenti 
N. Alloggi 

PREESISTENZA 
Nel 1992 i francesi resero al gov
Comune di Friburgo, quindi, acq
densità per differenti gruppi so
confina con una zona verde dest
Comune alle organizzazioni stud
suddivisa in piccoli lotti venduti
l’insediamento in prossimità del 
la creazione di  differenti tipo
presenti sull’area, ad eccezione 
Si decise, però, di non integrare
dei lavori di risistemazione, da u
della Salvezza e da un centro a
privati. Restarono invece allo st
alcuni degli  edifici militari rimas

INTERVENTO 
Gli obiettivi di carattere gene
quartiere sono quelli del regola
1. Creazione di abitazioni in pro
2. Commistione delle funzioni a
3. Creazione di alloggi per diffe
4. Lotti piccoli e medi per cons
5. Conservazione/sviluppo delle
6. Smaltimento naturale e uso d
7. Priorità dei trasporti pubblic
8. Allaccio di tutti gli edifici all
9. Tutti gli edifici a basso consu
10. Creazione di un centro di qu
11. Creazione di un ambiente a
12. Costruzione di una scuola el
13. Attiva partecipazione della 

CAPITOLO 3 -Cont

2006 

rgo, Germania 
ect Group Vauban - coordinatore amministrativo delle autorità lo
etto, City Council Vauban Committee, Forum Vauban - associazio
ruppen 

iungere uno sviluppo sostenibile attraverso la creazione di abitaz
ro città, con alloggi per differenti categorie sociali, la pianificazi
i per consentire la creazione di differenti stili abitativi e una ven
ruttori singoli privati e a cooperative, la creazione di servizi per f
tativa pubblica 

. Common & Gies, arch. Thilo & Baeriswl (Basilea) 
GETICI 

65 kWh/m²/anno (case a basso consumo) 
Wh/m²/anno (case passive) 
kW/m²/anno (case a energia positiva - Plus Energy House) 
rale di cogenerazioni – 30% dell’energia del quartiere; collettori s
elli fotovoltaici – 1.200 m²; biogas 
erativa di costruttori degli abitanti - Baugruppen 

o del terreno=409 euro/mq 

 
416.000 mq 

190.000 mq 

60.000 mq 

22.000 mq 
32.000 mq 

ure sociali 19.000 mq 
7.000 mq 

te e 
57.000 mq 

5.000  
2.000  

l governo tedesco una caserma, sita nella periferia di Friburgo,
i, acquistò  dal governo l’area, ampia circa 38 are, per realizza
pi sociali, e le lasciò in nome di Vauban.  L’area dista dal ce
 destinata allo sport ed allo svago. Alcuni dei vecchi edifici mi
i studentesche affinché li trasformassero in alloggi per studen
nduti dal Comune principalmente a privati ed a gruppi locali 

à del centro città. Questa lottizzazione si rivelò presto un’idea v
 tipologie abitative ed architettoniche, la demolizione degli 
ione della mensa ufficiali destinata ad essere trasformata in un
grare nel  progetto di recupero alcune aree temporaneamente 
, da un accampamento di nomadi, da una cucina  per persone se
tro autonomo giovanile, affinché non si corresse il rischio di al
llo studio iniziative che prevedevano la trasformazione in cent
rimasti. 

 generale a cui ha puntato il progetto di sviluppo sociale e d
egolamento edilizio del Comune di Friburgo : 
in prossimità del centro città; 
ioni abitative e lavorative; 
 differenti categorie sociali; 
 consentire la creazione di differenti stili abitativi; 
 delle aree verdi esistenti e creazione di nuove; 
 uso delle acque piovane; 
bblici, creazione di vie pedonali e ciclabili; 
ici alla centrale termica comunale; 

umo energetico; 
 di quartiere con negozi e servizi di necessità quotidiana; 
nte accogliente per famiglie e bambini; 
ola elementare e altri servizi per bambini. 
della cittadinanza al progetto. 
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ità locali che si occupa del 
iazione locale di cittadini, 

bitazioni in prossimità del 
ficazione di lotti piccoli e 
a vendita preferibilmente a 
 per famiglie e bambini. 

ttori solari – 450 m²; 

urgo, denominata Vauban. Il 
alizzare un quartiere ad alta 
al centro città circa 2 km e 
ci militari furono  ceduti dal 
tudenti; l’area rimanente fu 
cali per i quali si auspicava 
dea vincente perché  facilitò 
egli edifici di minor pregio 

un “centro del cittadino”.  
ente prese in prestito, prima 
ne senza tetto, dall’Esercito 

 di allontanare gli investitori 
 centri culturali e sociali di 

 e di qualità della vita del 



LIVELL
 

OTTIMIZZAZIONE ENERGET
 
Strategie passive invernali 
 
RIORGANIZZAZIONE DELL’ASSETTO DEL T
ELEMENTI VEGETALI PER PROTEZIONE VE
ELEMENTI ARTIFICIALI PER PROTEZIONE 
 
Strategie passive estive 
 
RIORGANIZZAZIONE DELL’ASSETTO DEL T
ELEMENTI VEGETALI PER SCHERMATURA 
ELEMENTI ARTIFICIALI PER SCHERMATUR
 
Integrazione sistemi attivi 
 
SOLARE TERMICO 
SOLARE FOTOVOLTAICO 
EOLICO 

OTTIMIZZAZIONE MORFOLOGIA T
 
Alterazione Morfologica Tipologica 
 
VARIAZIONE DENSITA EDILIZIA 
VARIAZIONE RAPPORTO ARIA COSTRUITA
VARIAZIONE RAPPORTO COPERTURA ART
VARIAZIONE TIPOLOGIA TESSUTO 
VARIAZIONE ALTEZZA MEDIA 
 
Variazione funzionale 
 
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA MOBILITA 
REALIZZAZIONE SPAZI VERDI COLLETTIVI
REALIZZAZIONE SERVIZI PRIMARI 
REALIZZAZIONE SERVIZI COLLETTIVI 
In edifici autonomi a quelli esistenti 
In volumi aggiunti al piede o in copertur
Al piano terra degli edifici esistenti 
 

OTTIMIZZAZIONE GESTIONA
 
SUPPORTO DELLA COMUNITA EUROPEA 
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STATALI   
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI REGIONALI 
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI COMUNALI 
SUPPORTO PRIVATO 
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 DEL TESSUTO EDILIZIO  
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ATURA DAL SOLE  
 

 
 
 

GIA TIPOLOGICA FUNZIONALE 
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LIVELLO D’INTERVENTO: ORGANISMO EDILIZIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE 
Strategie passive invernali 
 Ad accumulo energetico 
SERRE SOLARI  
LOGGE/PORTICATI  
MURO A TROMBE  
TIM  
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO  
ISOLAMENTO COPERTURA  
ISOLAMENTO ATTACCO A TERRA  
SOSTITUZIONE SERRAMENTI  
DOPPIO VETRO  
Tipologici tecnologici 
RIASSETTO DISTRIBUITIVO  
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPACA/TRASPARENTE  
ESSENZE VEGETALI/ACQUA  
Strategie passive estive 
Ad accumulo energetico 
PARETI VENTILATE  
COPERTURA VENTILATA  
CAMINO SOLARE/TORRE DEL VENTO   
VENTILAZIONE SOTTERANEA  
SOTTOFINESTRE VENTILATE  
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO  
ISOLAMENTO COPERTURA  
Tipologici tecnologica 
SCHERMATURA ARTIFICIALE   
SCHERMATURA NATURALE  
RIASSETTO DISTRIBUITIVO  
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPACA/TRASPARENTE  
Integrazione sistemi attivi 
Solare termico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
Solare fotovoltaico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
Eolico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
OTTIMIZZAZIONE MORFOLOGIA TIPOLOGICA FUNZIONALE 
Alterazione Tipologica 
PARZIALE DEMOLIZIONE CON RIDISEGNO DELLO SKYLINE  
COSTRUZIONI DI NUOVI VOLUMI IN COPERTURA  
COSTRUZIONI DI TORRI DI SERVIZIO IMPIANTISTICHE  
COSTRUZIONI DI BOX OPACHI  
VARIAZIONE SEGNALAZIONE ACCESSI  
VARIAZIONE SEGNALAZIONE CONNETTIVI  
VARIAZIONE ATTACO A TERRA  
CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PER AMPLIAMENTO SPAZI 
ESISTENTI 

 
CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PER CREAZIONI SERRE BIOCLIMAT.  
Variazione funzionale 
SOSTITUZIONE RESIDENZA PIANI TERRA CON NUOVE FUNZIONI  
ADEGUAMENTO TESSUTO CONNETTIVO  

OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE ECONOMICA 
SUPPORTO DELLA COMUNITA EUROPEA  
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STATALI    
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI REGIONALI   
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI COMUNALI    
SUPPORTO PRIVATO  
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LIVELLO D’INTERVENTO: UNITA ABITATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE 
Strategie passive invernali 
 Ad accumulo energetico 
SERRE SOLARI  
LOGGE/PORTICATI  
MURO A TROMBE  
TIM  
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO  
ISOLAMENTO COPERTURA  
ISOLAMENTO ATTACCO A TERRA  
SOSTITUZIONE SERRAMENTI  
DOPPIO VETRO  
Tipologici tecnologici 
RIASSETTO DISTRIBUITIVO  
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPACA/TRASPARENTE  
ESSENZE VEGETALI/ACQUA  
Strategie passive estive 
Ad accumulo energetico 
PARETI VENTILATE  
COPERTURA VENTILATA  
CAMINO SOLARE/TORRE DEL VENTO   
VENTILAZIONE SOTTERANEA  
SOTTOFINESTRE VENTILATE  
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO  
ISOLAMENTO COPERTURA  
Tipologici tecnologica 
SCHERMATURA ARTIFICIALE   
SCHERMATURA NATURALE  
RIASSETTO DISTRIBUITIVO  
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPACA/TRASPARENTE  
Integrazione sistemi attivi 
Solare termico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
Solare fotovoltaico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
Eolico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
OTTIMIZZAZIONE MORFOLOGIA TIPOLOGICA FUNZIONALE 

Alterazione Tipologica 
FUSIONE ORIZZONTALE DI DUE ALLOGGI  
FUSIONE VERTICALE DI DUE ALLOGGI (DUPLEX)  
AGIUNTA DI VOLUMI  
COSTRUZIONI DI BOX OPACHI  
VARIAZIONE/ SEGNALAZIONE ACCESSI  
RIASSETTO DISTRIBUTIVO/FUNZIONALE  
INSERIMENTO SPAZI VERDE PRIVATO  
ACCESSO DIRETTO UNITA  PIANI TERRA  
CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PER CREAZIONI SERRE BIOCLIMAT.  

OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE ECONOMICA 
SUPPORTO DELLA COMUNITA EUROPEA  
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STATALI    
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI REGIONALI   
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI COMUNALI    
SUPPORTO PRIVATO 
 

 



DATI GENERALI 
Denominazione BedZ

Anno 1999
Localizzazione Lond

Committenza 

Peab
BioR
la ge
dipar

Obiettivo della 
committenza 

rispo

Procedura Tratt
Progettisti Bill D
DATI TECNICI ED ENERGETIC

Consumo 
meno
15 kW
+15 k

Fonti di energia 
impi
ad un
ricic

Finanziamenti coop
Affitti costo

 

 

PREESISTENZA 
Nel 1992 i francesi resero al go
Comune di Friburgo, quindi, ac
densità per differenti gruppi s
confina con una zona verde de
Comune alle organizzazioni stu
suddivisa in piccoli lotti vendu
l’insediamento in prossimità d
facilitò la creazione di  differ
pregio presenti sull’area, ad ec
INTERVENTO 
1. la dimensione sociale. Bed
lavoro e residenza;  la riduzio
parco auto (car sharing); una ge
nella gestione dei servizi e de
carbonio. 
2. efficacia economica. I co
convenzionati; la pianificazione
assiste la nascita di nuove attiv
3. compatibilità ambientale. 
riscaldamento zero; riscaldame
risparmio del 50% dell’acqua p
eolica; pochi materiali ad alto 
riutilizzato; cogenerazione co
incremento del valore ecologico

 

PARAMETRI URBANISTICI 
Superficie territoriale 
Superficie utile edificabile 

Superficie per uffici 
Superficie spazi pubblici 
all’aperto 
Giardini privati 

Superficie per la viabilità 

Area per il park auto 
Superficie rete viaria 

Superficie per acqua 
N. Residenti 

N. Alloggi 
N. Lavoratori (12mq/ab) 

N. Stanze abitabili 

CAPITOLO 3 -Cont

BedZed 

1999-2002 

Londra, Gran Bretagna 
Peabody Trust, grande associazione per gli alloggi di Londra; 
BioRegional,n’organizzazione ambientale; Biffaward, una delle p
la gestione dei rifiuti nel Regno Unito; Housing Corporation, orga
dipartimentale 

risposte allo sprawl urbano con un’alta densità: un progetto pilo

Trattativa pubblica 

Bill Dunster Architects+ studio Arup 

GETICI 
meno di 65 kWh/m²/anno (case a basso consumo) 

kWh/m²/anno (case passive) 
+15 kW/m²/anno (case a energia positiva - Plus Energy House) 
impianto di cogenerazione – 135kW bruciando 850 tonnellate di t
ad un’impronta ecologica di 25 ha di piantagioni da BioRegional;
riciclati;impianto fotovoltaico – 777 m² -109 kWp; 150 litri/abita
cooperativa di costruttori degli abitanti - Baugruppen 

costo del terreno=409 euro/mq 

 al governo tedesco una caserma, sita nella periferia di Friburgo,
di, acquistò  dal governo l’area, ampia circa 38 are, per realizza

pi sociali, e le lasciò in nome di Vauban.  L’area dista dal ce
e destinata allo sport ed allo svago. Alcuni dei vecchi edifici mi
ni studentesche affinché li trasformassero in alloggi per studen
enduti dal Comune principalmente a privati ed a gruppi locali 
ità del centro città. Questa lottizzazione si rivelò presto un

differenti tipologie abitative ed architettoniche, la demolizione
ad eccezione della mensa  

BedZed presenta un regime misto di proprietà e affitto; un m
duzione della necessità di trasporto privato; un consorzio per 
na gestione dell’insediamento da parte degli stessi abitanti; inte
 e delle reti; enfasi sulla possibilità di ciascuno di scegliere 

I costi di costruzione sono in linea con i costi della coope
azione preventiva aumenta di fatto il valore dell’insediamento;
 attività; la presenza di collegamenti facilita la fruizione dei tras

. Nessun uso di combustibile fossile; uso del 100% di ene
damento solare passivo; fotovoltaico per la produzione di energia
ua potabile; trattamento ecologico dell’acqua in loco; sistemi 

 alto contenuto energetico incorporato; uso di legno riciclato; u
e combinata di calore ed energia dagli scarti vegetali ur
logico del sito; il suolo come risorsa finita; servizi di biciclette; s

 
 

 
6.397 mq 
8.235 mq 

1.560 mq 
538 mq 

1.638 mq 

1.160 mq 

0 mq 
200 ha 

175 ha 
198.000 

63 
130 mq 

225 
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elle più grandi aziende per 
, organismo pubblico non 

o pilota ad emissione zero 

e di trucioli corrispondenti 
ional; 15%materiali 
abitante/giorno 

urgo, denominata Vauban. Il 
alizzare un quartiere ad alta 
al centro città circa 2 km e 
ici militari furono  ceduti dal 
tudenti; l’area rimanente fu 
ocali per i quali si auspicava 
to un’idea vincente perché  
izione degli edifici di minor 

un mix di spazi per attività, 
 per la gestione comune del 
; internet e nuove tecnologie 
liere uno stile di vita senza 

cooperativa; gli affitti sono 
ento; il mix di vita e lavoro 
i trasporti pubblici.  
 energie rinnovabili; case a 
ergia per 40 veicoli elettrici; 
temi naturali di ventilazione 
to; uso di acciaio strutturale 
li urbani (biocombustibile); 
tte; servizi di riciclaggio. 
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LIVELLO D’INTERVENTO: INSEDIAMENTO 
 

 

 

 

 

 

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE 

 
Strategie passive invernali 
  
RIORGANIZZAZIONE DELL’ASSETTO DEL TESSUTO EDILIZIO  
ELEMENTI VEGETALI PER PROTEZIONE VENTI  
ELEMENTI ARTIFICIALI PER PROTEZIONE VENTI  
 
Strategie passive estive 
 
RIORGANIZZAZIONE DELL’ASSETTO DEL TESSUTO EDILIZIO  
ELEMENTI VEGETALI PER SCHERMATURA DAL SOLE  
ELEMENTI ARTIFICIALI PER SCHERMATURA DAL SOLE  
  
Integrazione sistemi attivi 
 
SOLARE TERMICO  
SOLARE FOTOVOLTAICO  
EOLICO  

OTTIMIZZAZIONE MORFOLOGIA TIPOLOGICA FUNZIONALE 

 
Alterazione Morfologica Tipologica 
VARIAZIONE DENSITA EDILIZIA  
VARIAZIONE RAPPORTO ARIA COSTRUITA/AREA TOTALE  
VARIAZIONE RAPPORTO COPERTURA ARTIFICIALE/NATURALE  
VARIAZIONE TIPOLOGIA TESSUTO  
VARIAZIONE ALTEZZA MEDIA  
 
Variazione funzionale 
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA MOBILITA  
REALIZZAZIONE SPAZI VERDI COLLETTIVI 
 

 
REALIZZAZIONE SERVIZI PRIMARI  
REALIZZAZIONE SERVIZI COLLETTIVI  
In edifici autonomi a quelli esistenti  
In volumi aggiunti al piede o in copertura  
Al piano terra degli edifici esistenti  
 

OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE ECONOMICA 

SUPPORTO DELLA COMUNITA EUROPEA  
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STATALI    
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI REGIONALI   
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI COMUNALI    
SUPPORTO PRIVATO  
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LIVELLO D’INTERVENTO: ORGANISMO EDILIZIO 
 

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE 
Strategie passive invernali 
 Ad accumulo energetico 
SERRE SOLARI  
LOGGE/PORTICATI  
MURO A TROMBE  
TIM  
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO  
ISOLAMENTO COPERTURA  
ISOLAMENTO ATTACCO A TERRA  
SOSTITUZIONE SERRAMENTI  
DOPPIO VETRO  
Tipologici tecnologici 
RIASSETTO DISTRIBUITIVO  
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPACA/TRASPARENTE  
ESSENZE VEGETALI/ACQUA  
Strategie passive estive 
Ad accumulo energetico 
PARETI VENTILATE  
COPERTURA VENTILATA  
CAMINO SOLARE/TORRE DEL VENTO   
VENTILAZIONE SOTTERANEA  
SOTTOFINESTRE VENTILATE  
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO  
ISOLAMENTO COPERTURA  
Tipologici tecnologica 
SCHERMATURA ARTIFICIALE   
SCHERMATURA NATURALE  
RIASSETTO DISTRIBUITIVO  
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPACA/TRASPARENTE  
Integrazione sistemi attivi 
Solare termico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
Solare fotovoltaico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
Eolico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
OTTIMIZZAZIONE MORFOLOGIA TIPOLOGICA FUNZIONALE 

Alterazione Tipologica 
PARZIALE DEMOLIZIONE CON RIDISEGNO DELLO SKYLINE  
COSTRUZIONI DI NUOVI VOLUMI IN COPERTURA  
COSTRUZIONI DI TORRI DI SERVIZIO IMPIANTISTICHE  
COSTRUZIONI DI BOX OPACHI  
VARIAZIONE SEGNALAZIONE ACCESSI  
VARIAZIONE SEGNALAZIONE CONNETTIVI  
VARIAZIONE ATTACO A TERRA  
CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PER AMPLIAMENTO SPAZI 
ESISTENTI 

 
CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PER CREAZIONI SERRE BIOCLIMAT.  
Variazione funzionale 
SOSTITUZIONE RESIDENZA PIANI TERRA CON NUOVE FUNZIONI  
ADEGUAMENTO TESSUTO CONNETTIVO  

OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE ECONOMICA 
SUPPORTO DELLA COMUNITA EUROPEA  
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STATALI    
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI REGIONALI   
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI COMUNALI    
SUPPORTO PRIVATO  
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LIVELLO D’INTERVENTO: UNITA ABITATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE 
Strategie passive invernali 
 Ad accumulo energetico 
SERRE SOLARI  
LOGGE/PORTICATI  
MURO A TROMBE  
TIM  
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO  
ISOLAMENTO COPERTURA  
ISOLAMENTO ATTACCO A TERRA  
SOSTITUZIONE SERRAMENTI  
DOPPIO VETRO  
Tipologici tecnologici 
RIASSETTO DISTRIBUITIVO  
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPACA/TRASPARENTE  
ESSENZE VEGETALI/ACQUA  
Strategie passive estive 
Ad accumulo energetico 
PARETI VENTILATE  
COPERTURA VENTILATA  
CAMINO SOLARE/TORRE DEL VENTO   
VENTILAZIONE SOTTERANEA  
SOTTOFINESTRE VENTILATE  
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO  
ISOLAMENTO COPERTURA  
Tipologici tecnologica 
SCHERMATURA ARTIFICIALE   
SCHERMATURA NATURALE  
RIASSETTO DISTRIBUITIVO  
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPACA/TRASPARENTE  
Integrazione sistemi attivi 
Solare termico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
Solare fotovoltaico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
Eolico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
OTTIMIZZAZIONE MORFOLOGIA TIPOLOGICA FUNZIONALE 
Alterazione Tipologica 
FUSIONE ORIZZONTALE DI DUE ALLOGGI  
FUSIONE VERTICALE DI DUE ALLOGGI (DUPLEX)  
AGIUNTA DI VOLUMI  
COSTRUZIONI DI BOX OPACHI  
VARIAZIONE/ SEGNALAZIONE ACCESSI  
RIASSETTO DISTRIBUTIVO/FUNZIONALE  
INSERIMENTO SPAZI VERDE PRIVATO  
ACCESSO DIRETTO UNITA  PIANI TERRA  
CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PER CREAZIONI SERRE BIOCLIMAT.  
OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE ECONOMICA 
SUPPORTO DELLA COMUNITA EUROPEA  
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STATALI    
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI REGIONALI   
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI COMUNALI    
SUPPORTO PRIVATO  



DATI GENERALI 
Denominazione Bo01

Anno 1996
Localizzazione Malm
Committenza “Bo0

Com
inter
finan

Obiettivo della 
committenza 

Rico
comm
ospit

Procedura Trat
Progettisti Ralp
DATI TECNICI ED ENERGETIC
Consumo men
Fonti di energia 100%

kWh
del 
sotte

Finanziamenti 250 m
Affitti 2.15

PREESISTENZA 
Il quartiere Bo01 di Malmö
Municipalità nell’ambito dello
intitolato City of Tomorrow
sostenibile degli edifici residenz
L’area scelta per l’insediamen
docks nella zona ovest del port
le condizioni di degrado am
microclimatico hanno reso la 
ulteriormente incisiva e di cont

 
INTERVENTO 
Nel documento Quality Program
31, redatto dal gruppo di 
condivisione con la Municipali
definiti I target qualitativi da
progettuali e realizzative; gli 
predisposizione degli impianti 
architettonico, sevizi sociali e 
scopi il programma ha stabilito
sottostare tutti i progetti: 
- utilizzo di pannelli solari pe
riscaldamento dell’acqua 
- utilizzo dell’energia eolica 
eolica, e dell’energia prodot
produzione di elettricità 
- utilizzo del calore prodotto da
- recupero di gas da biomassa 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
Superficie territoriale 

Superficie residenziale 
Superficie edificabile 

Superficie commerciale 
Superficie verde 
pubblico 
N. Alloggi 

CAPITOLO 3 -Cont

Bo01 

1996-2001 
Malmö, Svezia 

“Bo01 la città del domani” una Società per azioni con la parteci
Comune di Malmö, dell’Aziende delle Telecomunicazioni Svede
internazionale di produzione e distribuzione di energia Sidkra
finanziamenti per la casa , di cui è proprietario lo Stato svedese
Riconvertire una zona produttiva e portuale dismessa a
commerciale e far diventare il nuovo quartiere un modello
ospitare 800 abitazioni 
Trattativa pubblica 

Ralph Erskine, Gert Wingårdh, Ulf Karmebäck, Santiago Calatrav
GETICI 
meno di 105 kWh/m²/anno 
100% rinnovabili: collettori solari – 200 m²; biogas; pannelli s
kWh/anno di potere calorifico; centrale eolica – 6 milioni di k
del quartiere; sistemi fotovoltaici – 120 m² per 9.000 kW
sotterranea. 
250 milioni di corone svedesi dalla Comunità Europea 

2.150 – 3.300 euro 

 
 
 
 
 
 

almö è una delle realizzazioni della 
dello European Housing Expo del 2001, 
orrow, incentrato sulla progettazione 
sidenziali. 
amento del nuovo quartiere è quella dei 
l porto (Västra Hamnen – Western Docks), 
o ambientale e il complesso sistema 
o la progettazione in chiave sostenibile 
 contrasto rispetto allo scenario iniziale. 

gramme Bo01 City of Tomorrow 1999-03-
 di progetto di BO01 in accordo e 
cipalità di Malmö e i costruttori, sono 
ivi da raggiungere nel corso delle fasi 
; gli obiettivi riguardano l’ambiente, tra 
ianti tecnologico, il disegno urbano ed 
ali e al cittadino. Per raggiungere questi 
bilito delle regole base alle quali devono 

ri per il condizionamento dell’aria e il 

lica proveniente dalla vicina macchina 
rodotta da celle fotovoltaiche, per la 

tto dal mare 
 

300.000 mq 

120.000 mq 
175.000 mq 

55.000 mq 

14.000 mq 

800 
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rtecipazione dello Stato, del 
Svedese Telia, di un gruppo 
Sidkraft e di una società di 
dese 

sa a zona residenziale e 
dello per la sostenibilità e 

atrava, … 

elli solari -1400 m² per 525 
i di kWh/anno = 99% energia 
0 kWh/anno;massa d’acqua 
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OTTIMIZZAZIONE ENERGET
 
Strategie passive invernali 
 
RIORGANIZZAZIONE DELL’ASSETTO DEL T
ELEMENTI VEGETALI PER PROTEZIONE VE
ELEMENTI ARTIFICIALI PER PROTEZIONE 
 
Strategie passive estive 
 
RIORGANIZZAZIONE DELL’ASSETTO DEL T
ELEMENTI VEGETALI PER SCHERMATURA 
ELEMENTI ARTIFICIALI PER SCHERMATUR
 
Integrazione sistemi attivi 
 
SOLARE TERMICO 
SOLARE FOTOVOLTAICO 
EOLICO 
OTTIMIZZAZIONE MORFOLOGIA TIPO

 
Alterazione Morfologica Tipologica 
 
VARIAZIONE DENSITA EDILIZIA 
VARIAZIONE RAPPORTO ARIA COSTRUITA
VARIAZIONE RAPPORTO COPERTURA ART
VARIAZIONE TIPOLOGIA TESSUTO 
VARIAZIONE ALTEZZA MEDIA 
 
Variazione funzionale 
 
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA MOBILITA 
REALIZZAZIONE SPAZI VERDI COLLETTIVI
REALIZZAZIONE SERVIZI PRIMARI 
REALIZZAZIONE SERVIZI COLLETTIVI 
In edifici autonomi a quelli esistenti 
In volumi aggiunti al piede o in copertur
Al piano terra degli edifici esistenti 
 

OTTIMIZZAZIONE GESTIONA
 
SUPPORTO DELLA COMUNITA EUROPEA 
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STATALI   
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI REGIONALI 
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI COMUNALI 
SUPPORTO PRIVATO 

CAPITOLO 3 -Contesto e

IVELLO D’INTERVENTO: INSEDIAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RGETICO AMBIENTALE 

 DEL TESSUTO EDILIZIO  
NE VENTI  
IONE VENTI  

 DEL TESSUTO EDILIZIO  
URA DAL SOLE  

ATURA DAL SOLE  
 

 
 
 

IA TIPOLOGICA FUNZIONALE 

 

 
RUITA/AREA TOTALE  

ARTIFICIALE/NATURALE  
 
 

  
TTIVI  

 
 
 

ertura  
 

TIONALE ECONOMICA 

  
  

NALI   
NALI    
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LIVELLO D’INTERVENTO: ORGANISMO EDILIZIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE 
Strategie passive invernali 
 Ad accumulo energetico 
SERRE SOLARI  
LOGGE/PORTICATI  
MURO A TROMBE  
TIM  
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO  
ISOLAMENTO COPERTURA  
ISOLAMENTO ATTACCO A TERRA  
SOSTITUZIONE SERRAMENTI  
DOPPIO VETRO  
Tipologici tecnologici 
RIASSETTO DISTRIBUITIVO  
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPACA/TRASPARENTE  
ESSENZE VEGETALI/ACQUA  
Strategie passive estive 
Ad accumulo energetico 
PARETI VENTILATE  
COPERTURA VENTILATA  
CAMINO SOLARE/TORRE DEL VENTO   
VENTILAZIONE SOTTERANEA  
SOTTOFINESTRE VENTILATE  
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO  
ISOLAMENTO COPERTURA  
Tipologici tecnologica 
SCHERMATURA ARTIFICIALE   
SCHERMATURA NATURALE  
RIASSETTO DISTRIBUITIVO  
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPACA/TRASPARENTE  
Integrazione sistemi attivi 
Solare termico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
Solare fotovoltaico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
Eolico 
INTEGRATO IN FACCIATA  
INTEGRATO IN COPERTURA  
OTTIMIZZAZIONE MORFOLOGIA TIPOLOGICA FUNZIONALE 
Alterazione Tipologica 
PARZIALE DEMOLIZIONE CON RIDISEGNO DELLO SKYLINE  
COSTRUZIONI DI NUOVI VOLUMI IN COPERTURA  
COSTRUZIONI DI TORRI DI SERVIZIO IMPIANTISTICHE  
COSTRUZIONI DI BOX OPACHI  
VARIAZIONE SEGNALAZIONE ACCESSI  
VARIAZIONE SEGNALAZIONE CONNETTIVI  
VARIAZIONE ATTACO A TERRA  
CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PER AMPLIAMENTO SPAZI ESISTENTI  
CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PER CREAZIONI SERRE BIOCLIMAT.  
Variazione funzionale 
SOSTITUZIONE RESIDENZA PIANI TERRA CON NUOVE FUNZIONI  
ADEGUAMENTO TESSUTO CONNETTIVO  

OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE ECONOMICA 
SUPPORTO DELLA COMUNITA EUROPEA  
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STATALI    
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI REGIONALI   
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI COMUNALI    
SUPPORTO PRIVATO 
 

 



 
LIVELLO D’INTERVENTO: UNITA 

 
 

OTTIMIZZAZIONE ENERGET
Strategie passive invernali 
 Ad accumulo energetico 
SERRE SOLARI 
LOGGE/PORTICATI 
MURO A TROMBE 
TIM 
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO 
ISOLAMENTO COPERTURA 
ISOLAMENTO ATTACCO A TERRA 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
DOPPIO VETRO 
Tipologici tecnologici 
RIASSETTO DISTRIBUITIVO 
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPA
ESSENZE VEGETALI/ACQUA 
Strategie passive estive 
Ad accumulo energetico 
PARETI VENTILATE 
COPERTURA VENTILATA 
CAMINO SOLARE/TORRE DEL VENTO  
VENTILAZIONE SOTTERANEA 
SOTTOFINESTRE VENTILATE 
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO 
ISOLAMENTO COPERTURA 
Tipologici tecnologica 
SCHERMATURA ARTIFICIALE  
SCHERMATURA NATURALE 
RIASSETTO DISTRIBUITIVO 
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPA
Integrazione sistemi attivi 
Solare termico 
INTEGRATO IN FACCIATA 
INTEGRATO IN COPERTURA 
Solare fotovoltaico 
INTEGRATO IN FACCIATA 
INTEGRATO IN COPERTURA 
Eolico 
INTEGRATO IN FACCIATA 
INTEGRATO IN COPERTURA 
OTTIMIZZAZIONE MORFOLOGIA TI

Alterazione Tipologica 
FUSIONE ORIZZONTALE DI DUE ALLOGGI
FUSIONE VERTICALE DI DUE ALLOGGI (D
AGIUNTA DI VOLUMI 
COSTRUZIONI DI BOX OPACHI 
VARIAZIONE/ SEGNALAZIONE ACCESSI 
RIASSETTO DISTRIBUTIVO/FUNZIONALE 
INSERIMENTO SPAZI VERDE PRIVATO 
ACCESSO DIRETTO UNITA  PIANI TERRA 
CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PER CREA

OTTIMIZZAZIONE GESTIONA
SUPPORTO DELLA COMUNITA EUROPEA 
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STATALI   
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI REGIONALI
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI COMUNALI 
SUPPORTO PRIVATO 
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RGETICO AMBIENTALE 
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IA TIPOLOGICA FUNZIONALE 

OGGI  
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CREAZIONI SERRE BIOCLIMAT.  
TIONALE ECONOMICA 
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DATI GENERALI 
Denominazione San Rocco 

Anno 1996-2006 
Localizzazione Faenza Italia 

Committenza Il Comune di Faenza (Contratto di quartiere)  

Obiettivo della 
committenza 

Il quartiere S. Rocco come approvato dal Consiglio Comunale era già improntato ad una 
elevata sostenibilità ambientale e sociale per alcune precise scelte progettuali, quali: 
- la realizzazione di tutti gli edifici in bioarchitettura 
- consistenti incentivi volumetrici per i tetti solari 
- divieto di realizzare monolocali 
- obbligo di realizzare almeno il 60% di appartamenti con 2 camere da letto di cui 1 a 2 
letti 

Procedura Trattativa pubblica - privata 
Progettisti  E. Nonni, S. Laghi 
DATI TECNICI ED ENERGETICI 
Consumo meno di 105 kWh/m²/anno 

Fonti di energia 

Grazie al teleriscaldamento esteso a tutta l’area, il fabbisogno di energia termica è di 
55 Kwh/m2/anno, con un abbattimento della CO2 del 60%. L’illuminazione pubblica è 
alimentata da strutture fotovoltaiche, mentre il 38% del fabbisogno annuo di energia 
elettrica residenziale è prodotto con il fotovoltaico. Il consumo di energia elettrica è di 
28 Kwh/ m2/anno, con un abbattimento della CO2 del 30%. Anche il consumo d’acqua 
rispetto ad un quartiere convenzionale è ridotto del 55% (da 199 l/ab./giorno a 90). 

Finanziamenti 50 milioni  dalla Comunità Europea 

Affitti 1.150 – 1.300 euro 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
INTERVENTO 
 Nel progetto del quartiere di S. Rocco molti di questi elementi sono presenti, infatti una grande importanza è 
stata data agli aspetti sperimentali dell’intervento soprattutto per quanto riguarda la qualità morfologica ed eco 
sistemica.  Per quanto riguarda la qualità morfologica questo aspetto è confermato dagli studi sulle tipologie e 
sulla stessa composizione morfologica dell’intervento. 
Per quanto riguarda la bioarchitettura e l’ecologia urbana si è attivato tutto il processo per il risparmio delle 
risorse, acqua (consumo acqua potabile, acqua irrigazione, permeabilità del quartiere, bacini laminazione, 
riutilizzo acque di pioggia, vasche) ed energia (consumo per riscaldamento invernale, per raffrescamento estivo, 
per illuminazione pubblica). Per quanto riguarda il miglioramento della qualità ambientale invece si è lavorato nei 
settori dell’acustica (dispositivi protezione acustica, protezione acustica degli edifici) dell’aria (monitoraggio 
continuo), dei rifiuti (raccolta differenziata in apposite isole). 

 
 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
Superficie territoriale 83.000 mq 

Superficie residenziale 36.650 mq 
Superficie edificabile 25.000 mq 

Superficie commerciale 600 mq 
Superficie verde pubblico 43.668 mq 
N. Alloggi 390 

PREESISTENZA 
Il Quartiere S. Rocco a Faenza per 
composizione morfologica e distribuzione 
spaziale nonché per l’uso dei materiali, 
risulta “vicino” all’impianto urbano arabo. Sia 
la ricchezza culturale che le “conoscenze” in 
senso olistico del termine, riassumono il 
concetto di cultura mediterranea. 
Il progetto del quartiere S. Rocco a Faenza 
affronta le due tematiche di base per la 
costruzione di nuovi quartieri: 
la prima è quella dell’uso del territorio, e 
quindi di pianificazione urbanistica e la 
seconda è quella relativa agli aspetti 
sperimentali, alle tecniche realizzative, 
all’uso di materiali e alle tecnologie 
innovative in grado di migliorare la qualità 
eco- sistemica nel suo insieme. 
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RIORGANIZZAZIONE DELL’ASSETTO DEL T
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ELEMENTI ARTIFICIALI PER PROTEZIONE 
 
Strategie passive estive 
 
RIORGANIZZAZIONE DELL’ASSETTO DEL T
ELEMENTI VEGETALI PER SCHERMATURA 
ELEMENTI ARTIFICIALI PER SCHERMATUR
 
Integrazione sistemi attivi 
 
SOLARE TERMICO 
SOLARE FOTOVOLTAICO 
EOLICO 
OTTIMIZZAZIONE MORFOLOGIA TIPO

 
Alterazione Morfologica Tipologica 
 
VARIAZIONE DENSITA EDILIZIA 
VARIAZIONE RAPPORTO ARIA COSTRUITA
VARIAZIONE RAPPORTO COPERTURA ART
VARIAZIONE TIPOLOGIA TESSUTO 
VARIAZIONE ALTEZZA MEDIA 
 
Variazione funzionale 
 
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA MOBILITA 
REALIZZAZIONE SPAZI VERDI COLLETTIVI
REALIZZAZIONE SERVIZI PRIMARI 
REALIZZAZIONE SERVIZI COLLETTIVI 
In edifici autonomi a quelli esistenti 
In volumi aggiunti al piede o in copertur
Al piano terra degli edifici esistenti 
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SUPPORTO DELLA COMUNITA EUROPEA 
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STATALI   
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SUPPORTO PRIVATO 
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Strategie passive invernali 
 Ad accumulo energetico 
SERRE SOLARI 
LOGGE/PORTICATI 
MURO A TROMBE 
TIM 
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO 
ISOLAMENTO COPERTURA 
ISOLAMENTO ATTACCO A TERRA
SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
DOPPIO VETRO 
Tipologici tecnologici 
RIASSETTO DISTRIBUITIVO 
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERF
ESSENZE VEGETALI/ACQUA 
Strategie passive estive 
Ad accumulo energetico 
PARETI VENTILATE 
COPERTURA VENTILATA 
CAMINO SOLARE/TORRE DEL VE
VENTILAZIONE SOTTERANEA 
SOTTOFINESTRE VENTILATE 
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO 
ISOLAMENTO COPERTURA 
Tipologici tecnologica 
SCHERMATURA ARTIFICIALE  
SCHERMATURA NATURALE 
RIASSETTO DISTRIBUITIVO 
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERF
Integrazione sistemi attivi 
Solare termico 
INTEGRATO IN FACCIATA 
INTEGRATO IN COPERTURA 
Solare fotovoltaico 
INTEGRATO IN FACCIATA 
INTEGRATO IN COPERTURA 
Eolico 
INTEGRATO IN FACCIATA 
INTEGRATO IN COPERTURA 
OTTIMIZZAZIONE MORFOLO
Alterazione Tipologica 
PARZIALE DEMOLIZIONE CON RID
COSTRUZIONI DI NUOVI VOLUMI
COSTRUZIONI DI TORRI DI SERVI
COSTRUZIONI DI BOX OPACHI 
VARIAZIONE SEGNALAZIONE ACC
VARIAZIONE SEGNALAZIONE CON
VARIAZIONE ATTACO A TERRA 
CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PE
ESISTENTI CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PE
Variazione funzionale 
SOSTITUZIONE RESIDENZA PIANI
ADEGUAMENTO TESSUTO CONNE

OTTIMIZZAZIONE GE
SUPPORTO DELLA COMUNITA EU
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STA
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI RE
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI CO
SUPPORTO PRIVATO 
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OTTIMIZZAZIONE ENERGET
Strategie passive invernali 
 Ad accumulo energetico 
SERRE SOLARI 
LOGGE/PORTICATI 
MURO A TROMBE 
TIM 
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO 
ISOLAMENTO COPERTURA 
ISOLAMENTO ATTACCO A TERRA 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
DOPPIO VETRO 
Tipologici tecnologici 
RIASSETTO DISTRIBUITIVO 
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPA
ESSENZE VEGETALI/ACQUA 
Strategie passive estive 
Ad accumulo energetico 
PARETI VENTILATE 
COPERTURA VENTILATA 
CAMINO SOLARE/TORRE DEL VENTO  
VENTILAZIONE SOTTERANEA 
SOTTOFINESTRE VENTILATE 
Ad isolamento energetico 
ISOLAMENTO INVOLUCRO 
ISOLAMENTO COPERTURA 
Tipologici tecnologica 
SCHERMATURA ARTIFICIALE  
SCHERMATURA NATURALE 
RIASSETTO DISTRIBUITIVO 
VARIAZIONE RAPPORTO SUPERFICIE OPA
Integrazione sistemi attivi 
Solare termico 
INTEGRATO IN FACCIATA 
INTEGRATO IN COPERTURA 
Solare fotovoltaico 
INTEGRATO IN FACCIATA 
INTEGRATO IN COPERTURA 
Eolico 
INTEGRATO IN FACCIATA 
INTEGRATO IN COPERTURA 
OTTIMIZZAZIONE MORFOLOGIA TI

Alterazione Tipologica 
FUSIONE ORIZZONTALE DI DUE ALLOGGI
FUSIONE VERTICALE DI DUE ALLOGGI (D
AGIUNTA DI VOLUMI 
COSTRUZIONI DI BOX OPACHI 
VARIAZIONE/ SEGNALAZIONE ACCESSI 
RIASSETTO DISTRIBUTIVO/FUNZIONALE 
INSERIMENTO SPAZI VERDE PRIVATO 
ACCESSO DIRETTO UNITA  PIANI TERRA 
CHIUSURE LOGGE/PORTICATI PER CREA

OTTIMIZZAZIONE GESTIONA
SUPPORTO DELLA COMUNITA EUROPEA 
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI STATALI   
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI REGIONALI
SUPPORTO DI ENTI PUBBLICI COMUNALI 
SUPPORTO PRIVATO 
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3.4.1.1 Sintesi valutativa delle strategie proposte nei casi di studio analizzati 

Prima di procedere ad una classificazione delle strategie e degli indirizzi tecno progettuali 

riscontrati nell’analisi dei casi studio in merito all’ottimizzazione energetico-ambientale, 

tipo-morfologica e funzionale ed economico gestionale, è necessario sintetizzare le categorie 

strategiche e di intervento che si riscontrano più frequentemente nella riqualificazione di 

complessi di edilizia residenziale. Il raggiungimento dei livelli di qualità funzionale-spaziale e 

qualità ambientale, assunti come obiettivi operativi di azione a seguito della diagnosi 

effettuata sull’esistente oggetto di trasformazione, comporta da un lato interventi di 

sostituzione e/o modificazione con lo scopo di ripristinare i livelli prestazionali e funzionali 

delle strutture esistenti, e dall’altro interventi di aggiunta che riguardano manipolazioni 

costruttive. Le manipolazioni costruttive si riferiscono ad operazioni di sottrazione, relative a 

demolizioni e ricostruzioni dell’equilibrio statico mediante rinforzi; di modificazione interna 

mediante la variazione delle dimensioni e delle forme degli spazi; e anche di incremento in 

merito ad allargamenti di spazi insufficienti e aggiunte di nuovi spazi d’uso e di circolazione. 

Queste tre classi di manipolazioni possibili sono riferibili alle trasformazioni 

architettoniche che comprendono la rifunzionalizzazione distributiva, la riqualificazione 

ambientale e la ristrutturazione tecnologica, proprie dei casi studio in esame. Le strategie di 

tipo additivo si identificano attraverso due categorie per strati aggiuntivi e per volumi 

aggiuntivi. La prima categoria si riferisce all’aumento delle stratificazioni dell’involucro 

esistente, divenute inadeguate, attraverso aggiunte di nuovi strati correttivi ed integrativi, in 

modo da determinare condizioni ambientali più favorevoli. La stratificazione addizionale può 

essere condizionata, fino all’impedimento, dalle caratteristiche dimensionali dell’edificio che 

possono essere oggetto di regolamentazione restrittiva. 

All’interno di questa classificazione rientrano le soluzioni costruttive come il cappotto o la 

parete ventilata, ma anche soluzioni più avanzate come il doppio involucro o le pareti 

radianti includendo la vasta gamma di schermi solari fissi o regolabili inclusi quelli che 

possono fungere da riflettori atti ad incrementare la quantità di luce introdotta negli spazi 

interni. La seconda categoria, invece, si riferisce alla nozione di riplasmazione architettonica 

di un organismo edilizio o di un insediamento urbano, utile quando risulti necessaria una 

riconfigurazione degli spazi d’uso, eventualmente con incremento di superficie utile, e quindi 

con incremento di volumi chiusi o aperti. Nello specifico ci si riferisce ad aggiunta di volumi 

in senso verticale ed orizzontale, disposti in laterale, incolonnati (corpi scala o torri 

tecnologiche), e a collocazione libera (box opachi), a sopraelevazioni, sopraelevazioni e 

sospensioni, interconnessioni, e ad espansioni al piede. 

Il principale problema ed ostacolo per la riplasmazione edilizia e urbana è la inamovibilità 

dell’utenza. Per questo motivo vengono considerate soluzioni tecnologiche appropriate, che 

presentino caratteri peculiari relativi a basso impatto ambientale, elevata velocità 

d’esecuzione, ed elevata flessibilità. (come la tecnologia prefabbricata a secco). 

Gli interventi di sottrazione di volumi riscontrati sono intesi a diradare gli spazi e a 

svuotare i contenitori troppo pieni rispetto ai nuovi assetti e alle nuove intenzioni 



CAPITOLO 3 -Contesto e Stato dell’arte 

142 
 

progettuali. L’aggiunta di strati o di elementi tridimensionali per aumentare le prestazione 

dell’elemento tecnico è un impostazione coerente con la concezione dell’edificio come 

organismo evolutivo, che deve rispondere ad esigenze degli utenti e che quindi deve essere in 

grado di adattarsi nel tempo alla mutazione dei bisogni e delle aspettative. 

Dunque, per consentire il rinnovamento di complessi di edilizia residenziale assume grande 

importanza, da un lato, la capacità delle soluzioni tecnologiche di connettersi ed 

interfacciarsi correttamente con gli elementi tecnici esistenti e dall’altro la reversibilità degli 

interventi nella previsione che in futuro si presenti nuovamente la necessità di un 

aggiornamento prestazionale. Una caratteristica che emerge dall’analisi dei casi studio è 

l’individuazione delle limitazioni normative, strutturali e logistiche come discriminanti nella 

scelta dell’insieme di soluzioni che possono rispondere ai deficit riscontrati nell’esistente. 

Deve essere quindi la qualità operativa, intesa come applicabilità tecno-normativa, 

gestionale ed economica a guidare la scelta del progettista fra le possibili strategie 

d’intervento tecnologico. Particolare interesse assumono in tali contesti, la reperibilità e 

disponibilità economica e la rapidità delle lavorazioni; quest’ultima, infatti, influenzata da 

fattori quali la flessibilità della soluzione, cioè la sua adattabilità morfologica e materica, la 

leggerezza dei componenti, ecc.., incide direttamente sulla qualità della vita degli utenti, 

poiché determina la durata dei disturbi (acustici ed ambientali) o dell’eventuale spostamento 

temporaneo degli abitanti. Le principali strategie e interventi tecno-progettuali dedotti dalle 

schede vengono articolate in tre macrocategorie relative ad obiettivi di risparmio energetico 

e di risorse, adeguamento e miglioramento fruitivo e funzionale degli spazi collettivi e dei 

manufatti architettonici, e di ottimizzazione gestionale e reperibilità economica. 

I numeri non esprimono un punteggio di qualità, ma indicano la presenza delle linee 

strategiche e degli interventi realizzati nei casi studio analizzati rispetto agli obiettivi stabiliti 

e a tutte le possibili strategie riscontrate. Dalla tabella si evince se il progetto di recupero 

tende verso un unico obiettivo o se c’è un equilibrata ripartizione, rispetto alle tematiche 

scelte, delle linee strategiche attuate ai vari livelli d’indagine. 

 
Ripartizione per livelli delle strategie adottate rispetto agli obiettivi stabiliti 

 Ottimizzazione energetico 
ambientale 

Ottimizzazione tipo-
morfologica e funzionale 

Ottimizzazione 
economico gestionale 

Quartieri I OE UA I OE UA I OE UA 

BO01 4 17 17 8 6 6 4 4 4 
Vauban 3 16 16 7 6 5 3 3 3 
Bed ZED 3 15 5 6 6 6 3 3 3 
San Rocco 2 14 14 4 4 4 1 1 1 
Strategie minime 4 14 14 5 5 5 2 2 2 
Tot. strategie 
possibili 

9 29 29 11 11 9 5 5 5 

 
Tab. 3. Sintesi esemplificativa della distribuzione delle linee strategiche e degli interventi realizzati in riferimento 
agli obiettivi proposti. 
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Strategie ed indirizzi tecno-progettuali di ottimizzazione energetico-ambientale 

I progetti di recupero analizzati affrontano principalmente il tema del risparmio 

energetico, relegando in secondo piano il consumo di acqua, materiali e rifiuti, attraverso 

interventi che si differenziano rispetto alle dimensioni scalari indagate. Nello specifico a 

livello insediativo, non sempre pienamente affrontato, ci si riferisce a linee strategiche tese 

all’adozione di principi di progettazione bioclimatica attraverso il riassetto del tessuto 

edilizio e l’utilizzo della vegetazione per protezione o schermatura dai fattori ambientali. 

L’installazione di impianti attivi alimentati da fonti rinnovabili (solare termico, 

fotovoltaico, eolico, ecc.) per contribuire al fabbisogno energetico dell’insediamento è 

scarsamente considerata come strategia di risparmio energetico. La maggior parte degli 

interventi per l’ottimizzazione energetica ed ambientale si concentra a livello di organismo 

edilizio e di unità abitativa. Si specifica, infatti, che tra le più evidenti ragioni a sostegno 

dell’applicazione delle tecnologie solari per la riqualificazione degli edifici residenziali di 

edilizia sociale vi è che il loro involucro necessità, per la maggior parte dei casi, di forti 

interventi di recupero o di miglioramento delle prestazioni dal punto di vista termico, della 

durabilità e non ultimo dal punto di vista architettonico. 

Per tale motivo gli interventi passivi più frequenti interessano l’involucro esterno in merito 

ad ispessimenti parietali e sostituzione di serramenti ed infissi per aumentarne l’isolamento 

termico; a questo tipo d’interventi vengono abbinati anche sistemi tecnologici per garantire 

un discreto accumulo energetico, come la realizzazione di serre solari, di logge e di muri 

Trombe. Il fatto, poi, che la maggior parte degli edifici in oggetto necessitino di adeguamenti 

degli impianti termici e/o di produzione di acqua calda, indirizza il recupero verso 

l’integrazione architettonica di sistemi attivi di sfruttamento dell’energia solare, in 

particolare del solare termico e del fotovoltaico. 

Strategie ed indirizzi tecno-progettuali di ottimizzazione tipo-morfologica e funzionale 

Le strategie progettuali per l’innalzamento della qualità morfologica e funzionale 

dell’unità insediativa si riferiscono al miglioramento dell’accessibilità attraverso una 

gerarchizzazione della viabilità, alla parziale demolizione e ricostruzione del tessuto 

tipologico, alla rottura della monofunzionalità dei complessi edilizi, e alla riqualificazione 

degli spazi di connettivo tra gli edifici e degli spazi verdi collettivi. Gli interventi tesi al 

miglioramento della fruibilità e all’adattamento alle nuove esigenze dell’abitare 

dell’organismo edilizio, oppure gli interventi tesi all’ampliamento dello spazio domestico 

dell’unità abitativa si esplicano attraverso parziali demolizioni e ricostruzioni, o più spesso 

attraverso la giustapposizione di nuovi volumi in facciata o in copertura. 

In entrambi i livelli d’indagine, la condizione discriminante nella scelta del tipo 

d’intervento da adottare è la presenza o meno degli abitanti. 

Nel primo caso, gli adeguamenti spaziali avvengono senza variare la dimensione dell’unità 

abitativa, essenzialmente attraverso ristrutturazioni interne tese a variare la configurazione 

del nucleo servizi e negli stabili caratterizzati dall’assenza di spazi di mediazione con 

l’esterno attraverso la giustapposizione di logge e balconi. Negli stabili parzialmente 
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disabitati gli interventi sono distinguibili in due tipi a seconda delle operazioni di demolizione 

e ricostruzione che comportano. Il primo tipo prevede accorpamenti o frazionamenti di unità 

abitative contigue, sia in senso orizzontale che verticale, e/o l’aggiunta di piccoli volumi 

destinati ad ampliare le zone giorno sottodimensionate e a dotare di complessività 

volumetrica e architettonica il manufatto edilizio. 

Il secondo considera interventi di parziale demolizione e ricostruzione di intere porzioni 

dell’organismo edilizio con l’obiettivo di ottenere un ridisegno radicale dell’immagine 

architettonica e una maggiore diversificazione dei tagli tipologici. 

In sintesi l’organismo edilizio è interessato da interventi di natura più strutturante riferiti 

a parziale demolizione e ricostruzione degli edifici, all’aggiunta di nuovi volumi in copertura, 

all’aggiunta in facciata e nel basamento di nuovi volumi aggregati con gli alloggi esistenti, 

alla riprogettazione dell’attacco a terra dell’edificio, e all’aggiunta di torri di servizio 

impiantistiche. Invece, i principali interventi che interessano l’unità abitativa interessano 

l’incremento della superficie per mezzo della chiusura delle logge, la trasformazione relativa 

ad una ridistribuzione formale e funzionale interna degli alloggi, l’aggiunta di volumi alla 

facciata dell’edificio, l’aggiunta di spazi esterni come logge e balconi, e la variazione 

dell’attacco a terra riferita alla possibilità di trasformare spazi condominiali in giardini privati 

e dotare l’alloggio di ingresso diretto dalla strada. 

Strategie ed indirizzi tecno-progettuali di ottimizzazione economica e gestionale 

La riuscita tecnico-economica degli interventi analizzati nei casi studio considera 

l’attuazione di strategie gestionali e la disponibilità e reperibilità di finanziamenti economici. 

Al fine di comprendere a quali sussidi e finanziamenti sia possibile accedere per questo tipo 

di progetti di riqualificazione, nelle schede si è evidenziato il livello e il tipo di finanziamento 

ottenuto (pubblico comunale, regionale, statale, europeo, e privato). 

I casi studio mostrano un’ampia variabilità soprattutto negli investimenti per 

l’installazione di tecnologie solari. A tal proposito è opportuno sottolineare come nel caso 

della riqualificazione una quota parte della spesa sostenuta vada a sostituire i costi che 

comunque si avrebbero con un recupero convenzionale. Ad esempio la creazione di logge 

lungo i fronti di una costruzione riduce gli interventi di recupero delle facciate e 

l’installazione di collettori solari in copertura può realizzarsi in sostituzione al rifacimento 

delle coperture deteriorate. Nei casi studio analizzati i costi sostenuti per l’applicazione delle 

tecnologie solari che non rientrano nel budget per un recupero convenzionale sono coperti in 

parte dall’aumento degli affitti e in parte da sussidi pubblici e fondi europei erogati grazie 

all’inserimento dei progetti in programmi di ricerca internazionali. Ne consegue che i 

finanziamenti per la riqualificazione di complessi di edilizia residenziale pubblica sono per la 

maggior parte dei casi sostenuti da enti pubblici all’interno di piani di recupero nazionali ed 

europei. 
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OTTIMIZZAZIONE ENEGETICA ED AMBIENTALE 
Tema: Consumo di risorse 

Sottotema:  Strategie e indirizzi tecno-progettuali I. O.E. U.A. 
Acqua Bacini di raccolta delle acque meteoriche  X   

Sistemi di decantazione ed ossigenazione X X  

Sistemi di fitodepurazione X X  
Pavimentazioni permeabili per le aree esterne X   

Cisterne/fontane per la raccolta delle acque piovane  X X 
Sistemi per limitare il consumo di acqua potabile  X  

Riduzione consumo di acqua: aeratori per rubinetti   X 
Riduzione consumo di acqua:cassette di cacciata a doppio tasto   X 

Utilizzo di elettrodomestici a risparmio idrico   X 

Energia Schermi artificiali, vegetali o misti per le aree esterne  X   
Schermature artificiali:percorsi coperti  X   

Schermature artificiali:portici X   
Schermature naturali:vegetazione caducifogli a sud X   

Schermature naturali: filari alberi lungo i percorsi X   
Schermature miste: rimodellamenti morfologici X   

Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica X   

Impianti solari termici X   
Impianti eolici X   

Impianti geotermici X   
Impianti di cogenerazione X   

Impianti a biomassa X   
Sistemi di accumulo termico: serre solari  X X 

Sistemi di accumulo termico: muro Trombe  X  

Sistemi di accumulo termico: Materiali TIM  X  
Chiusure logge per accumulo termico  X X 

Isolamento termico: Parete ventilata a doppia pelle  X X 
Isolamento termico: Cappotto esterno  X X 

Isolamento termico Copertura ventilata  X  

Sostituzione infissi ed uso di vetri doppi basso emissivi  X X 
Schermature artificiali verticali  X  

Schermature artificiali orizzontali  X  
Schermature naturali: alberature  X  

Schermature naturali: facciate verdi  X  
Sistemi solari integrati in copertura per produzione di A.C.S.  X  

Sistemi solari integrati in facciata per produzione di A.C.S.  X X 

Sistemi solari integrati in schermi frangisole per produzione di 
A.C.S. 

 X X 

Sistemi fotovoltaici integrati in copertura  X  
Sistemi fotovoltaici integrati in facciata  X X 

Sistemi fotovoltaici integrati in schermi frangisole   X X 
Zone giorno:orientate a ovest, sud ed est   X 

Servizi e spazi accessori: orientati a nord   X 
Riscaldamento a pannelli radianti   X 

Sistemi solari ad aria per riscaldamento: sistemi sottofinestre             
ventilate 

  X 

Sistemi solari integrati in superfici orizzontali (balconi, terrazze)   X 

Sistemi fotovoltaici integrati in superfici orizzontali (balconi, 
terrazze) 

  X 

Materiali Uso dei materiali locali per spazi esterni  X   
Impiego di materiale di origine vegetale X   

Uso di materiali  riciclati per gli spazi esterni  X   
Impiego di materiali locali  X X 

Impiego di materiali  di origine vegetale  X X 
Impiego di materiali riciclati  X X 

 
Tema: Qualità ambientale 

Sottotema  Strategie e indirizzi tecno-progettuali I. O.E. U.A. 
Acustica Barriere acustiche vegetali, artificiali e composite X X X 

Rimodellamenti morfologici X   
Riduzione del traffico veicolare all’interno dell’area X   

Massima estensione delle aree perdonale e ciclabili X   

Materiale naturale con elevato potere  fonoassorbente  X X 
Isolamento acustico involucro opaco: pareti doppie  X X 
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Isolamento acustico  involucro trasparente: vetri stratificati  X X 

Isolamento acustico partizioni interne: divisori multistrato 
monolitici 

 X X 

Zona notte: lato meno esposto al rumore esterno   X 
Aria Barriere naturali,  artificiali e miste ai venti invernali  X   

Depressioni rilievi naturali o artificiali del terreno  X   
Vegetazione per schermatura e raffrescamento spazi aperti X   

Sistemi  a ventilazione incrociata  X X 

Sistemi ad effetto camino  X  
Torri del vento  X  

Condotti sotterranei  di raffrescamento   X  
Sistemi di raffrescamento evaporitico dell’area  X X 

Schermature naturali  X  
Isolamento termico: Parete ventilata a doppia pelle  X X 

Isolamento termico: a cappoto  X X 

Pareti vegetali di bio raffinazione  X  
Immissione aria naturale: griglie di ventilazione regolabili inserite 
nel serramento 

  X 

Immissione aria naturale: lamelle orientabili inserite nelle finestre 
e nelle porte 

  X 

Sistemi solari ad aria per riscaldamento: sistemi sottofinestra 
ventilante 

  X 

Corretto dimensionamento delle sup. vetrate   X 

Luce Stimolazione sensoriale: alternanza di colori caldi/freddi  X   
Stimolazione sensoriale: alternanza di forme concave/ convesse X   

Stimolazione sensoriale: alternanza di forme suoni e profumi X   
Sistemi di conduzione della luce: camini di luce  X X 

Sistemi di conduzione della luce: mensole riflettenti  X X 

Finiture interne: colori chiari incrementare la riflessione  X X 
Rifiuti Localizzazione di isole ecologiche meccanizzate X   

Localizzazione di impianti per il compostaggio di vasta portata X   
Campagna di sensibilizzazione ed informazione per la raccolta 
differenziata e riciclaggio 

X   

Contenitori per la raccolta differenziata  X X 

Sistemi di compostaggio domestico  X X 
Contenitori plurifamiliari per rifiuti organici con chiusura  X  

Vegetazione Sistemi naturali per eliminare l’inquinamento atmosferico X   

Alberature caducifoglie per controllo radiazione solare  X  
Alberature sempre verdi per protezione dai venti freddi  X  

Barriere vegetali di filtraggio dell’inquinamento atmosferico  X  
Inserimento di verde in androni e nelle parti comune dell’alloggio   X 

Spazi per piccole colture e verde privato   X 

Vegetazione per purificazione dell’aria indoor   X 

  
OTTIMIZZAZIONE TIPO-MORFOLOGICA E FUNZIONALE 

Tema: Qualità morfologica e tipologica 

Sottotema  Strategie e indirizzi tecno-progettuali I. O.E. U.A. 
Integrazione con 
l’ambiente 

Caratterizzazione morfologica di edifici e di spazi aperti X   

Diversificazione cronologica degli edifici X   

Verifica della compatibilità paesaggistica X   
Riconoscibilità ed 
identità 

Identificazione funzionale degli spazi esterni X   

Utilizzo di Landmark urbani in aree strategiche X   
Indicazione accesso: differente pavimentazione  X   

Indicazione accesso: elementi di arredo X   
Qualità dello 
spazio abitato 

 

Aggiunta volumi in copertura: aumento unità abitative  X  

Aggiunta volumi in copertura: nuove funzioni  X  

Aggiunta torri: nuovo connettivo di distribuzione  X  
Aggiunta torri: adeguamento impiantistico  X  

Aggiunta torri:  logge/serre per aumento superficie unità abitative  X  
Chiusura logge esistenti: aumento superficie unità abitative  X  

Demolizione parziale dell’edificio: variazione skyline  X  
Riprogettazione tecno-funzionale degli accessi  X  

Riprogettazione tecno-funzionale del connettivo  X  

Rifacimento delle finiture esterne  X  
Ritinteggiatura degli accessi con diversificazione cromatica  X  

Ritinteggiatura del connettivo con diversificazione cromatica  X  
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Flessibilità interna: distinzione zona notte da zona giorno   X 

Flessibilità interna: riduzione al minimo dello spazio distribuitivi   X 
Flessibilità interna: creazione degli spazi multifunzionali   X 

Flessibilità interna: ridistribuzione ambienti di servizio (wc e 
cucine 

  X 

Fruibilità: spazi aperti o semi-aperti adiacenti zona giorno   X 
Fruibilità: utilizzo di vetrate mobili   X 

Alloggi a dimensione minime (< 45 mq) per uso temporaneo   X 

Variazione tagli tipologici: fusione orizzontale   X 
Variazione tagli tipologici: fusione verticale (duplex)   X 

Alloggi piano terra: ingressi indipendenti e giardini privati   X 
Chiusura logge: aumento sup. alloggio    X 

Chiusura logge: giardini di inverno privati    X 
Aggiunta di volumi in facciata: aumento superficie alloggio   X 

Aggiunta di volumi in facciata: elementi di mediazione 
interno/esterno 

  X 

Aggiunta spazi esterni: logge, balconi   X 

 
Tema: Qualità funzionale 
Sottotema  Strategie e indirizzi tecno-progettuali I. O.E. U.A. 

Trasporti Dislocazione al trasporto pubblico vicino alle residenze X   

Indicazione accesso: riduzione della sezione stradale X   
Indicazione accesso: differente pavimentazione X   

Indicazione accesso: elementi di arredo X   
Circolazione interna ai sensi unici ad anello X   

Sistemi di riduzione di velocità: allargamento dei marciapiedi X   
Sistemi di riduzione di velocità: piantumazioni X   

Sistemi di riduzione di velocità: minirotatorie X   

Sistemi di riduzione di velocità: dossi artificiali X   
Sistemi di riduzione di velocità: strisce sonore X   

Sistemi di riduzione di velocità: elementi di arredo X   
Percorsi pedonali e ciclabili separati e distinguibili X   

Parcheggi in carreggiata disposti a pettine o a spina X   
Percorsi pedonali fruibili da disabili: elementi guida fisici X   

Percorsi pedonali fruibili da disabili: elementi guida artificiali X   

Servizi Servizi commerciali e di base: volumi indipendenti da esistente X   
Servizi commerciali e di base: volume integrato all’esistente X   

Spazi semi-pubblici per la comunità locale X   
Spazi temporanei per strutture smontabili X   

Centralità urbane in aree strategiche (piazze) X   
Aree di verde pubblico e di verde privato X   

Qualità spazio 
funzionale 

 

Aggiunta volumi in copertura: nuove funzioni  X  

Basamento: inserimento servizi condominiale/commerciali  X  
Basamento: inserimento verde condominiale  X  

Coronamento: inserimento servizi condominiali/ricreativi   X  
Coronamento: inserimento verde condominiale   X  

Flessibilità interna: creazione di spazi multifunzionali   X 
Chiusure logge: nuove funzioni   X 

Aggiunta di volumi in facciata: nuove funzioni   X 

 
OTTIMIZZAZIONE ECONOMICO GESTIONALE 

Tema: Qualità economica gestionale 
Sottotema  Strategie e indirizzi operativi E.P. P. Ab. 

Informazione Rilievo dello stato di  fatto X X  

Redazione del manuale d’uso generale X   
Redazione del manuale di manutenzione X   

Crono programma delle manutenzioni X   
Campagna di sensibilizzazione X  X 

Manutenzione Redazione del manuale d’uso generale X   
Redazione del manuale di manutenzione X   

Crono programma delle manutenzioni X   

Sicurezza Sistemi di sicurezza: antincendio X   
Sistemi di sicurezza: domotica X   

Sistemi di sicurezza: videosorveglianza X   
Sistemi di sicurezza: vigilanza notturna    
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Partecipazione Corsi di formazione per utenti   X 

Campagna di sensibilizzazione X  X 
Stipula di accordi pubblici/utenza   X 

 
Tema: Disponibilità e reperibilità economica 

Sottotema  Strategie e indirizzi operativi E.P. P. Ab. 
Normativa Fondi regionali: piani di recupero urbani (PRU) X   

Fondi statali/regionali: Contratti di Quartiere X   
Fondi regionali X   

Fondi statali X   

Pubblico Fondi regionali: piani di recupero urbani (PRU) X X  
Fondi statali/regionali: Contratti di Quartiere X X X 

Fondi regionali X X  
Fondi statali X X  

Fondi comunitari generali (interessano tutta l’area) X X X 
Fondi comunitari settoriali (interessano solo parti specifiche) X X  

Privato Partecipazione privata: laboratori di quartiere X  X 

Partecipazione privata: partenariato pubblico/privato X X  
Partecipazione privata: piccole e medie imprese  X  

 

3.4.2 Rigenerazione Urbana Green cities e Eco-quartieri: dalla carta AUDIS alla 

matrice della qualità  

Nell’attuale crisi di sistema in cui versa il modello di sviluppo urbano seguito dai paesi 

industrializzati nella seconda metà del ’900, è indispensabile recuperare competitività anche 

incentivando l’affermazione di progetti che recuperando aree dismesse (produttive, terziarie, 

militari, demaniali, ecc) o riprogettando aree degradate o sottoutilizzate (principalmente 

quartieri residenziali obsoleti36) diano impulso al riequilibrio funzionale delle città e si 

pongano come alternativa all’occupazione di nuovi territori non urbanizzati. Un tema non 

nuovo che vede impegnati da diverso tempo soggetti pubblici e privati in un processo che ha 

consentito di consolidare nella cultura urbanistica alcuni temi e obiettivi generali, ma che 

non ha ancora individuato un sistema condiviso di riferimenti sufficientemente flessibili e 

precisi (parametri e indicatori) che rendano operative e trasparenti le modalità di 

applicazione di tali obiettivi nei progetti. 

Proprio per dare concretezza a questa linea di azione, AUDIS ha pubblicato nel 2008 la 

Carta della Rigenerazione Urbana37, definita alla luce dell’esperienza raccolta in oltre 15 anni 

di attività dell’Associazione Aree Urbane Dismesse tra i più rilevanti protagonisti della scena 

italiana in questo campo. Con questo strumento AUDIS propone un percorso di validazione dei 

progetti di rigenerazione urbana che integra i più avanzati principi dello sviluppo urbano 

sostenibile sotto il profilo urbanistico, architettonico, sociale, economico, ambientale e 

culturale. La Carta non propone ricette preconfezionate, ma incoraggia lo sviluppo sostenibile 

definendo 9 qualità delle quali tutti i progetti di rigenerazione devono tener conto: qualità 

                                                      
 
36 Si fa riferimento ai quartieri residenziali pubblici e privati costruiti tra gli anni ’50 e ’70 del ’900 con basse qualità 
edilizie e urbanistiche oggi in forte crisi strutturale e sociale. Si veda il volume dedicato da AUDIS a questo tema La 
Città da Rottamare. Dal dismesso al dismettibile nella città del dopoguerra, a cura di DRAGOTTO MARINA E INDIA GIUSI, 
Cicero Edizioni, Venezia 2007 
37 La Carta AUDIS della Rigenerazione Urbana raccoglie l’esperienza dell’Associazione AUDIS (Aree Urbane Dismesse) 
maturata in quindici anni di attività. I principi in essa contenuti costituiscono la piattaforma intorno alla quale i 
soggetti pubblici e privati coinvolti nei programmi di rigenerazione urbana possono definire obiettivi e procedure 
condivise. Grazie al lavoro di confronto continuo con gli associati,la Carta, declinata in indicatori e parametri, è la 
base per gli strumenti di valutazione e certificazione che l’Associazione sta mettendo a punto. 
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urbanistica, qualità architettonica, qualità dello spazio pubblico, qualità sociale, qualità 

economica, qualità ambientale, qualità energetica, qualità culturale, qualità paesaggistica. 

Per rendere funzionali i principi così espressi si è ritenuto necessario passare dalla Carta, che 

procede necessariamente per definizioni e obiettivi, ad una Matrice, capace di sistematizzare 

parametri e indicatori, riducendo al massimo le inevitabili sovrapposizioni tematiche tra le 

diverse qualità; la Carta è stata declinata in: 29 obiettivi operativi, 36 parametri e 67 

indicatori. Il sistema valutativo che ne è derivato è orientato ad offrire: 

- una guida alla lettura trasversale e completa dei progetti di rigenerazione; 

- uno spazio di confronto tra pubblico e privato nella definizione degli obiettivi di un 

progetto di rigenerazione urbana nel quale le qualità sono espresse in modo trasparente, 

ricorrendo a parametri definiti e condivisi in partenza. La Matrice della qualità38, consente 

dunque di affrontare con una buona sistematicità e una sufficiente flessibilità la 

progettazione e la valutazione delle qualità fondamentali di cui una rigenerazione urbana 

dovrebbe dotarsi, non solo per perseguire uno sviluppo equilibrato della città, ma anche per 

migliorare la sua solidità e affrontare la complessità dei problemi che inevitabilmente si 

presentano nell’attuazione di un processo complesso. La struttura della Carta, considerando 

l’esigenza di valutare la scala urbana degli interventi, composta da una grande complessità di 

elementi, senza costruire uno strumento ingestibile per numero di indicatori, la Carta è stata 

elaborata attraverso quattro livelli di definizione di ciascuna qualità. Ogni livello contiene 

“solo” gli elementi considerati indispensabili per raggiungere una qualità complessiva della 

rigenerazione; essi non possono perciò essere considerati esaustivi in un’ottica di 

specializzazione di ciascuna parte. Volendo raggiungere un maggior grado di dettaglio alla 

Carta potranno essere affiancati strumenti di certificazione specifici già esistenti per alcune 

parti (in particolare per le qualità edilizie e ambientali). 

I quattro livelli sono: 

- gli obiettivi: suddivisi in obiettivo generale e obiettivi operativi sono sufficientemente 

“alti” per poter essere considerati (e richiesti) requisiti da soddisfare in qualsiasi progetto di 

rigenerazione di qualità; 

- i parametri: declinano gli obiettivi in campi di valutazione. I parametri devono essere 

tutti considerati da un progetto di qualità dando le risposte più adeguate rispetto alle 

situazioni nelle quali agisce il progetto; 

- gli indicatori di primo livello: definiscono per ciascun parametro gli elementi che devono 

essere effettivamente misurati. Non tutti gli indicatori sono applicabili a tutti i progetti sia 

perché alcuni elementi possono non essere presenti (per esempio la bonifica dei suoli) sia 

perché, all’interno di uno stesso parametro, un indicatore può escludere l’altro (per esempio 

l’iniziativa pubblica di un piano è alternativa a quella privata); 

                                                      
 
38 DRAGOTTO M. E GARGIULO C., Aree dismesse e città: esperienze di metodo, effetti di qualità, Franco Angeli, 
Milano,2003. 
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2. Definizione dello strumento 
urbanistico  

Modalità di definizione [Concorsuale, Negoziale, Ad affidamento diretto]  

3. Considerazione della 
sostenibilità ambientale 
dell'impianto urbano  

Rapporto tra superficie fondiaria edificata e superficie libera [Percentuale]  

Orientamento degli edifici in considerazione dell'energia solare [Sì/No]  

4. Mix di funzioni  
Tipologia (% e/o mq) [Residenziale, Produttivo, Commerciale, Terziario, Altri 
servizi, Verde pubblico]  

5. Integrazione nel contesto  
Continuità della maglia urbana (strade)  
Accessibilità  
Coerenza del sistema ambientale (spazi verdi)  

Qualità architettonica 
Obbiettivo generale: produrre attrattività per i fruitori (residenti, city users e imprese) e per gli investitori.  
Obiettivi operativi:  
1) Che il progetto prenda in considerazione le sfide della società contemporanea: nuovi stili dell'abitare, del 
vivere, del lavorare;  
2) Che il progetto architettonico produca risparmio energetico e sostenibilità ambientale;  
3) Che il progetto migliori il contesto e crei identità.  
4) Che il progetto consideri la rilevanza del patrimonio culturale costituito dall'area (storia sociale e valore 
testimoniale dei manufatti) per definire il tipo di intervento da realizzare;  
5) Che il progetto consideri la morfologia e la struttura urbanistica della città (esistente e di progetto) per 
compiere le scelte più coerenti.  

PARAMETRI INDICATORI 
9. Modalità di definizione del 
progetto  

Presenza di un concorso per la definizione del Progetto [Sì/No]  

10. Considerazione della 
relazione tra le soluzione 
architettoniche, la 
contemporaneità e l'identità 
del luogo  

Linguaggio architettonico adottato: si richiede di definire quali sono le principali 
scelte formali che il progetto architettonico compie;  

Impianto tipologico: si richiede di definire quali sono le principali tipologie 
adottate dal progetto (torri, stecche, schiera, porticati, ecc).  

11. Sostenibilità ambientali e 
comfort degli edifici: grado di 
integrazione di soluzioni 
tecniche e progettuali  

Integrazione tecnologica tra architettura e impianti  

Integrazione estetica tra soluzioni tecnologiche e architettoniche  

12. Flessibilità delle opere 
architettoniche  

Trasformabilità dello spazio [Commerciale,Residenziale Terziario/Produttivo]  
Accessibilità degli spazi [Sì/No]  

33. Trasformazione in 
continuità o discontinuità con 
l'evoluzione storico/ culturale 
dell'area e del  
contesto  

Giustificazione delle conservazione/ trasformazione dell'impianto urbanistico 
dell'area [Conservazione, Trasformazione]  

Giustificazione delle conservazione/ trasformazione dell'architettura 
[Conservazione, Trasformazione]  

34 Numeri e qualità degli 
elementi trasformati o 
conservati e loro giustificazione  

Tipologia di intervento (%) [Restauro, Recupero, Sostituzione (demolizione 
completa e ricostruzione con nuovi parametri), Nuove costruzioni su sedimi 
originariamente liberi]  

 

 La qualità energetica della città si ottiene trasformandola da organismo energivoro a 

organismo produttore di energia, applicando sistemi passivi per il risparmio, tecnologie 

innovative per l’efficienza e fonti rinnovabili per la produzione. I progetti di rigenerazione 

urbana devono garantire salubrità e benessere attraverso l’applicazione dei principi della bio-

climatica. L’obiettivo è di migliorare la sostenibilità della città e contenerne l’espansione, 

puntando al migliore equilibrio tra le condizioni ambientali date e le funzioni previste; altresì 

l’obiettivo è di costruire uno spazio di relazione integrato nel contesto urbano, un ambiente 

sicuro e flessibile, caratterizzato dalle opportunità offerte da una mobilità lenta. Sono 

elementi chiave di questa qualità: considerare la sostenibilità dell’area nel suo insieme, 

prevedere fin dall’inizio l’eventuale bonifica dei siti, utilizzare materiali e tecnologie 

sostenibili in tutto il ciclo di rigenerazione e di vita dell’area. 
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Qualità ambientale 
Obiettivo generale: Migliorare la sostenibilità ambientale della città e minimizzare l'espansione urbana.  
Obiettivi operativi:  
1) Che il progetto preveda la bonifica o la messa in sicurezza dei siti inquinati (suolo, acqua, edifici, aria);  
2) Che il progetto ottenga il miglior equilibrio tra le condizioni ambientali date e le funzioni previste;  
3) Che il progetto consideri la sostenibilità ambientale dell'area coinvolgendo tutte le sue parti (edifici, spazi 
scoperti, fonti energetiche.)  

PARAMETRI INDICATORI 

28. Progettazione degli 
spazi aperti per il 
riequilibrio bioclimatico 
dell'area e della città  

Superfici basso emissive (superfici fredde:termoregolazione, 
evapotraspirazione,ombreggiamento, ..) [Superfici verdi (parco, coperture verdi, 
giardini, verde attrezzato, …), Superfici d'acqua (lago, fiume, piscine, vasche, 
fontane, …)]  

29. Grado di attenzione 
alla gestione dell'acqua 
piovana  

 Dispersione attraverso superfici orizzontali (tetti e suoli) [Superfici con coefficiente 
di deflusso inferiore a 0,5, Superfici con coefficiente di permeabilità inferiore a 0,5]  
Confluenza delle acque piovane in bacini di raccolta o in pozzi perdenti [Si/No]  

13. Rilevanza dello spazio 
pubblico nella 
progettazione generale e 
nella realizzazione  

Importanza dello spazio pubblico nel progetto  
Integrazione tra lo spazio pubblico creato dal progetto e la città [Si/No]  
Mix di funzioni nello spazio pubblico [Mercato mq, Commercio ambulante, Plateatici 
mq, Spazi gioco mq, Piazze, Verde pubblico]  

14. Fruibilità, accessibilità 
e sicurezza dello spazio 
pubblico  

Flessibilità degli usi nell'arco della giornata/settimana  
Sicurezza dello spazio (visibilità, illuminazione, …)  
Grado di attenzione alla mobilità pedonale/lenta (abbattimento delle barriere 
architettoniche e segnaletica)  

15. Uso effettivo dello 
spazio pubblico  

Intensità della fruizione  

Qualità energetica 
Obiettivo generale: Avvicinare la città al consumo zero di energie inquinanti (da consumatrice di energia a 
produttrice).  
Obiettivi operativi:  
1) Che il progetto integri il linguaggio architettonico e urbanistico con le tecnologie più avanzate per il 
contenimento dei consumi energetici;  
2) Che il progetto adotti sistemi passivi per il risparmio, tecnologie innovative per l’efficienza e fonti rinnovabili 
per la produzione;  
3) Che il progetto garantisca salubrità e benessere attraverso l’applicazione dei principi della bio-climatica.  
PARAMETRI  INDICATORI  
30. Grado di attenzione all'uso di 
materiali / componenti sostenibili 
in tutte le fasi di vita dell'area 
(realizzazione, vita e rottamazione)  

Tipologia dei materiali utilizzati [Materiali non energivori (bassa energia 
incorporata), Materiali bio compatibili, Scarti di cantiere, Riciclo degli scarti 
urbani e industriali]  

31. Uso di tecnologie / sistemi con 
finalità di risparmio energetico  

Uso di tecnologie passive per il risparmio energetico [Ventilazione, Inerzia 
termica, Corretto orientamento delle superfici opache e trasparenti]  
 Uso delle tecnologie attive di produzione d'energia [Solare, Biomassa]  
Impianti specifici per l'energia pulita (acqua, elettricità riscaldamento) 
[Impianti elettrici efficienti (Classe A ), impianti di riscaldamento 
/raffrescamento efficienti e dimensionati correttamente, Impianti di 
risparmio idrico]  
Grado di attenzione al comfort [Controllo igrometrico, Controllo acustico, 
Controllo illuminotecnico]  

 

Le quattro qualità scelte con la Qualità Sociale ed Economica rappresentano la qualità di vita 

dei cittadini, Vivibilità e Sviluppo. 
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3.4.3 (Solar Thermal Obligations - STO) Ordinanze Solari Termiche: Un impegno 

per la sostenibilità energetica locale. 

Il riscaldamento con combustibili fossili sta diventando sempre più costoso e rappresenta 

un fattore di rischio economico per i cittadini e le imprese. Sebbene standard più severi di 

isolamento e una maggiore efficienza nel riscaldamento e raffreddamento siano 

urgentemente necessari, essi non compenseranno da soli la sempre crescente domanda di 

energia. Ciò può invece avvenire quando entrano in gioco le energie rinnovabili per il 

riscaldamento e il raffreddamento degli edifici. Esistono già molti argomenti per accelerare il 

passaggio inevitabile al riscaldamento e al raffrescamento “sostenibilI”.Le Ordinanze solari 

termiche (STOs) si sono rivelate una misura di sostegno molto potente per stimolare 

l’introduzione del solare termico sia nei mercati nazionali sia a livello locale. Nel 1999, la 

città di Barcellona ha emanato il suo primo regolamento poi replicato da molti Comuni 

spagnoli. Ciò ha spianato la strada per l’inserimento delle STO nel Codice Tecnico Edilizio 

(CTE), approvato nel 2006. In Israele, un obbligo del solare è in vigore già a partire dal 1980 e 

questo paese è ora diventato il leader mondiale in termini di utilizzo di energia solare 

termica. Sempre più paesi, inoltre, stanno ora introducendo leggi di questo tipo.  

 Le ordinanze solari termiche (STO) sono disposizioni legali che rendono obbligatoria 

l’installazione di sistemi solari termici negli edifici. L’obbligo si applica principalmente a 

edifici di nuova costruzione e alle ristrutturazioni di notevole entità. In conseguenza di ciò, il 

proprietario deve installare un impianto solare termico con i requisiti previsti dalla legge. La 

maggior parte delle STO esistenti sono collegate alle leggi sull’energia a livello nazionale o 

regionale e attuate tramite i regolamenti edilizi comunali. Per la prima volta, la direttiva 

europea sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili (2009/28/CE) copre anche il 

settore del riscaldamento e del raffreddamento che, da solo, è responsabile per circa la metà 

del fabbisogno energetico europeo. Secondo l’art. Art. 13.4 della citata direttiva “Nelle leggi 

e nei codici edilizi o in altre regolamentazioni con effetti simili, gli Stati Membri, entro il 

2015, devono, quando appropriato, richiedere l’utilizzo di quote minime di energie rinnovabili 

nei nuovi edifici e in quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni consistenti.” 

Anche la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (2010/31/CE) introduce per la 

prima una definizione a livello Europeo di «edifici a consumo energetico quasi nullo » Fino ad 

oggi, solo pochi Stati membri avevano delle definizioni per le costruzioni a basso/alto 

consumo energetico o a zero consumo di carbone, e tra loro erano tutte diverse. Gli edifici a 

consumo energetico quasi nullo sono ora definiti nella direttiva EPBD come costruzioni che 

hanno “un rendimento energetico molto alto”. L’energia che questi edifici utilizzano 

dovrebbe provenire “in misura molto significativa” da fonti energetiche rinnovabili. Le nuove 

costruzioni dovranno essere edifici a consumo energetico quasi nullo entro il 31 dicembre 

2020, con gli edifici pubblici che dovranno adempiere a tale standard due anni prima degli 

altri. In effetti, la Direttiva Europea sulla Prestazione degli Edifici (EPBD) prevede un obbligo 

di utilizzo dell’energia rinnovabile per gli edifici entro il 2020. Con entrambe le Direttive, 

quella sulle energie rinnovabili e la EPBD è stata aperta la strada ad un passaggio graduale 
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delle energie rinnovabili negli edifici, ed è fondamentale che non solo gli Stati Membri 

dell’UE, ma anche le comunità locali assumano un atteggiamento proattivo e facciano il 

massimo per coordinare l’attuazione di entrambi i provvedimenti legislativi, anticipando i 

regolamenti futuri. 

Alcune città sostenibili hanno già implementato un obbligo di solare termico, la prima 

città europea a introdurre un “codice edilizio solare” è stata Barcellona, nell’agosto del 2000. 

L’ordinanza è stata poi aggiornata nel febbraio 2006 ed è ora applicata ad altre tipologie 

edilizie e con frazioni solari più elevate. L’effetto è già misurabile: prima che si adottasse 

tale legge, 1.650 m² di solare termico erano stati installati a Barcellona, pari a circa 1,1 m² 

per ogni 1.000 abitanti. Otto anni più tardi, questi numeri sono cresciuti fino a 25 m² per 

1.000 abitanti e 40.095 m² di totale installato. L’obiettivo fissato dal piano di 

efficientamento energetico di Barcellona prevede 96.300 m² di solare termico installato entro 

il 2010. Nel marzo del 2006, dopo che altre città hanno adottato il modello di Barcellona, il 

governo spagnolo ha adottato un nuovo Codice Tecnico Edilizio, che include un obbligo, 

operativo da settembre 2006, per coprire parte della domanda di acqua calda sanitaria 

tramite solare termico. Questo obbligo si applica a tutti i nuovi edifici e nel caso di 

ristrutturazioni di notevoli entità. Il contributo solare richiesto varia tra il 30% e il 70% 

secondo tre principali fattori: 

• fabbisogno di acqua calda dell’edificio (litri/giorno), 

• zona climatica, 

• fonte energetica convenzionale sostituita (solo nel caso di ristrutturazioni). 

La legge prevede alcune eccezioni, per edifici che impieghino altre fonti rinnovabili o 

sistemi a cogenerazione per produrre acqua calda. Gli obblighi solari comunali, in ogni caso, 

adottati in decine di città (anche Madrid nel 2003) sono rimasti operativi fino al momento in 

cui è stata pubblicata la relativa normativa nazionale. Gli effetti della legge spagnola sono 

stati parzialmente contenuti dalla crisi del mercato edilizio, verificatasi nel 2008 e nel 2009. 

Ad ogni modo, gli obblighi solari sono diventati la maggiore spinta al mercato del solare 

termico in Spagna. 

A Lisbona, grazie all’esperienza del piano di ristrutturazione dell’area urbana “Baixa 

Pombailna”di Lisbona, l’agenzia energetica Lisboa E-Nova, in collaborazione con il Comune e 

con IGESPAR (l’istituto per la conservazione dei beni archeologici e architettonici), 

promuovono un programma di valutazione del potenziale di integrazione del solare termico. I 

risultati di questa valutazione saranno poi inclusi nel piano di ristrutturazione, al fine di 

favorire l’installazione di impianti solari termici, pur nel rispetto dei requisiti estetici e 

architettonici negli edifici storici protetti. Oltre a questo studio di potenziale, un manuale di 

integrazione riporta diverse soluzioni disponibili sul mercato per integrare correttamente i 

collettori solari termici in edifici di elevato pregio architettonico. Le soluzioni individuate 

possono applicarsi non solo in Portogallo, ma anche ad aree simili in altri paesi europei. 

Trenta anni fa, Israele è stato il primo Stato a emanare una legge sugli impianti solari termici. 

In seguito alla seconda crisi petrolifera, verificatasi alla fine degli anni ’70, alcuni 
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Legge Baden-Württemberg sull’energi
Nel novembre 2007 il parlamento de
approvato la sua Erneuerbare-Wärme
Baden-Württemberg sul calore da
Inizialmente applicata solo sulle nuove 
1 Aprile 2008, tutti i costruttori di cas
proprio fabbisogno annuo di calore attr
Accanto all’uso del solare termico, geo
e biogas) e pompe di calore a tubi g
alternative come il miglioramento
cogeneratori o la connessione a r
alimentate attraverso FER o cogenera
inoltre estenderà i suoi effetti sulle co
ammodernamento del sistema centrale
una porzione del 10 % del fabbisogno
rinnovabili. 
Titolo dell’ordinanza Erneuerbare
Tipo di ordinanza Legge sull’e
Data d’inizio  1. April 200
Durata Illimitata 
Area geografica  Stato federa
Numero di abitanti 11 Mio, 36.0
Campo d’azione Edifici resid

momento de
Tecnologia prioritaria Solare term
Dimensioni  sistema di 
riscaldamento solare 

0,04 mq di a

Misure alternative Aumentare 

Autorità esecutiva Autorità com
comunale o

Meccanismo esecutivo La conformi
essere prese
dopo la cost

 

Regolamento Solare di Barcellona
L’ordinanza di Barcellona sul solare ter
suo principale promotore è stato la
dell’ordinanza è di regolare l’incorpora
la produzione di acqua calda sanitar
riguarda le costruzioni nuove, quelle r
quelle con cambio di destinazione 
costruzioni rivolte ad usi residenziali,
industriali e, in generale, ad ogni attiv
altre situazioni che comportano un lar
se si tratta di imprese pubbliche o priva
Titolo dell’ordinanza Ordenanza So
Tipo di ordinanza Ordinanza sul
Data d’inizio  Adottata nel L
Durata Illimitata 
Area geografica  Città di Barce
Numero di abitanti Circa1,6 milio
Campo d’azione Si applica all

commerciali, 
lavanderie o a

Tecnologia prioritaria Si tratta pri
contemplate a

Dimensioni  sistema 
di riscaldamento 
solare 

Il contributo s

Misure alternative In ogni caso so
Autorità esecutiva Comune di Ba

Meccanismo 
esecutivo 

Sviluppato sia
pressione del
realizzazione 
l’Energia di B
del termico a 
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ederale di Baden-Württemberg, Germania 
, 36.000 kmq 
 residenziali di recente fabbricazione e case residenziali, edifici e
nto della modernizzazione del sistema di riscaldamento. 
 termico, pompe di calore, biodisel, biogas, legna 
q di area del collettore per mq di superficie abitabile nell’edifici

tare isolamento degli edifici, teleriscaldamento da FER, FV 
tà competenti in materia di edifici e di permessi di costruzione a 
ale o distrettuale 
formità alla legge deve essere certificata da un esperto autorizza
 presentata alla autorità competente in materia di costruzione en
a costruzione del sistema di riscaldamento 

llona 
termico è entrata in vigore nell’agosto del 2000.  Il 

to la Giunta per la Città Sostenibile. L’obiettivo 
rporazione dell’energia solare termica e il suo uso per 
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 private. 
za Solar Térmica de Barcelona (OST). 
a sul solare termico 
 nel Luglio 1999 ed entrata in vigore dal primo Agosto 2000. 

Barcellona. 
 milioni; 101 km2 
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ciali, industriali e, in generale, ad ogni attività che presuppone 
ie o altre situazioni che comportano un largo consumo di acqua c
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late anche altre tecnologie FER. 
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aso sono contemplate anche altre tecnologie FER. 
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ne entro 3 mesi 

 assistenza sanitaria, 
pone l’uso di cucine, 
qua calda. 
In ogni caso sono 

emperatura di 60°C. 

zzontale: i gruppi di 
ementazione e nelle 
locale. L’agenzia per 
o per le installazioni 



L’Ordinanza Solare di Pamp
L’ordinanza solare di Pamplon
ordinanza è di regolare l’inclu
acqua calda sanitaria e per il 
nuove costruzioni e in quelle es
Pamplona. Il promotore è il con
diminuire le emissioni di CO2 e
Pamplona. 
 

Titolo dell’ordinanza 

Tipo di ordinanza 
Data d’inizio  
Durata 
Area geografica  
Numero di abitanti 
Campo d’azione 

Tecnologia prioritaria 
Dimensioni  sistema di 
riscaldamento solare 
Misure alternative 

Autorità esecutiva 
Meccanismo esecutivo 

 

Codice tecnico di costruzio
Il regolamento edilizio esistente
per gli edifici il CTE contiene
dell’installazione termiche e
preparazione dell’acqua calda s
È applicabile a tutte le nuove
(>1000 mq) quando il fabbisogn
è di 60 ºC. E’ stato stabilito che
minima richiesta va dal 30 al 7
fonte energetica ausiliaria). I va
Titolo dell’ordinanza 
Tipo di ordinanza 
Data d’inizio  
Durata 
Area geografica  
Numero di abitanti 
Campo d’azione 

Tecnologia prioritaria 

Dimensioni sistema di 
riscaldamento solare 
Misure alternative 

Autorità esecutiva 

Meccanismo esecutivo 
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 Pamplona 
mplona è entrata in vigore nel 2004. lo scopo di questa 
’inclusione dell’energia solare termica per la produzione di 
er il riscaldamento dell’acqua per le piscine coperte, nelle 
lle esistenti soggette a sostanziali rinnovamenti, nella città di 
il consiglio comunale di Pamplona. L’obiettivo principale è di 
O2 e pertanto, migliorare la qualità della vita dei cittadini di 

Ordenanza sobre la captacióny el aprovechamiento de l
en edificios. 
Ordinanza Solare Termica 
L’ordinanza è entrata in vigore nel maggio del 2004. 
Chiusa. È stata operativa per un solo anno. 
Città di Pamplona. 
195.000 
Le costruzioni nuove e quelle esistenti soggette a so
edifici residenziali >15 abitazioni; edifici ad uso sanitar
commerciale, industriale e, in generale, ogni attività 
consumo di acqua calda; nuove piscine coperte (volum
piscine scoperte; in caso di uso commerciale, solo qua
destinazione d’uso principale dell’edificio. 
Principalmente un regolamento solare termico. 
Frazione di energia solare obbligatoria del 60% a 50 °C 

La frazione solare obbligatoria può essere ridotta se la do
coperta attraverso altre FER. 
L’Agenzia di Pamplona per l’Energia. 
Una rete di soggetti coinvolti (dipartimenti comunali
urbana, economia, lavori e infrastrutture) ha parte
elaborazione dell’ordinanza, anche formando un comitato

ruzione (Spagna) 
stente (CTE) è entrato in vigore nel 2006. Tra i requisiti minimi 
tiene il capitolo DB-HE che mira, tra l’altro, all’efficienza 

he e all’applicazione di sistemi solari termici per la 
alda sanitaria e per le piscine coperte. 
nuove costruzioni e ai progetti di ristrutturazione integrale 
isogno di acqua calda sanitaria è maggiore di 50 l/giorno e la tem
o che per tutte le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni la fr
 al 70% (a seconda della zona climatica, della domanda di acqua
). I valori stabiliti nel CTE sono quelli minimi per coprire la doma

Código Técnico de la  Edificación (CTE). 
Ordinanza sull’energia solare 
Il CTE entra in vigore nel Marzo 2006. 
Illimitato 
Spagna 
45 milioni; 504,782 kmq 

Ogni tipo di costruzione. È applicabile a tutte le nuove c
di ristrutturazione integrale (>1000 mq) quando il fab
sanitaria è maggiore di 50 l/giorno e la temperatura di rif
Solare termico, il contributo del solare può essere ri
dell’edificio non ha abbastanza accesso; 2) In una ristru
degli impedimenti non modificabili; 3) Nei nuovi edifici, c
modificabili dovuti a regolamenti urbani; 4) Edifici storico

di Frazione solare necessaria: 30-70% 

Altre rinnovabili oppure cogenerazione per la richiesta di 
Promulgato dall’amministrazione nazionale. Diretto 
Regionali e locali. 
Ci sono state forze esterne (strategia Europea) e interne 
attive di Barcellona e Madrid) che hanno spinto per l’O
messa in atto dai comuni e c’è anche un comitato c
struttura direttiva e la chiarezza delle regole/obblighi d
nell’accordo CTE non è ancora pienamente definita. 
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Standards energetici locali per le costruzioni in Irlanda 
A decorrere dalla fine del 2005, un numero progressivo di autorità locali ha introdotto, nelle 
proprie giurisdizioni, gli standard energetici di costruzione come parte della progettazione 
necessaria. Questi standard energetici di costruzione richiedono un aumento sostanziale delle 
prestazioni energetiche delle nuove costruzioni (tra il 40% e il 60% di riduzione di energia usata) oltre che un 
contributo obbligatorio di energie rinnovabili al loro fabbisogno di energia termica. Inoltre nel 2008 è stato 
introdotto un nuovo regolamento a livello nazionale. Ciò mostra chiaramente che gli standard energetici locali 
adottati da alcune Contee sono stati un’esperienza positiva. 

Titolo dell’ordinanza Local Building Energy Standards in Ireland. 
Tipo di ordinanza Legge sull’energia rinnovabile 
Data d’inizio  La prima Contea è stata Fingal nel Febbraio 2005. 
Durata Nessun termine previsto. 
Area geografica  Alcune Contee irlandesi. 
Numero di abitanti  

Campo d’azione Nuovi progetti costruttivi, o nuovi edifici non residenziali, o nuovi progetti 
abitativi, o nuovi progetti abitativi > 10 abitazioni & non-residenziali > 1000 mq. 

Tecnologia prioritaria Non definite in dettaglio. 
Dimensioni  sistema di 
riscaldamento solare 

Non definite (nessuna regolamentazione sul solare termico). 

Misure alternative Non definite in dettaglio. 

Autorità esecutiva Amministrazioni delle Contee. 

Meccanismo esecutivo  

 

Regolamento Portoghese (RCCTE) 
Il RCCTE ha imposto l’uso di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria se 
ci sono le condizioni favorevoli per l’esposizione (se il tetto o la copertura dell’edificio sono 
esposti tra SE e SO senza ombreggiamenti significativi), con una base di 1mq a persona (il totale 
può essere ridotto fino al 50%). Altre importanti richieste dell’OST Portoghese definite nel RCCTE sono le seguenti:  
- Per il calcolo della performance del sistema, è richiesta la certificazione del prodotto secondo gli standard 
europei.  Questo calcolo di performance è fatto usando un programma sviluppato da INETI, il “Sol Term code”. - 
Gli installatori di questi sistemi devono essere installatori certificati. - Il sistema solare deve essere garantito da 
un contratto di manutenzione di 6 anni coprendo l’intero sistema solare termico.  

Titolo dell’ordinanza Regolamento portoghese su rendimenti termici degli edifici 
Tipo di ordinanza Leggi sull’energia rinnovabili 
Data d’inizio  Luglio 2007 (prima fase); Luglio 2008 (seconda fase) 
Durata Nessun termine previsto. 
Area geografica  Portogallo (livello nazionale) 
Numero di abitanti 10 milioni, 92,389 km² 
Campo d’azione Tutti gli edifici 
Tecnologia prioritaria Solare termico 
Dimensioni sistema di 
riscaldamento solare 

1 mq a persona 

Misure alternative Il regolamento comprende anche altre fonti energetiche rinnovabili (FV, biomassa, 
vento, geotermico, ecc.). 

Autorità esecutiva Certificati degli edifici: esperti qualificati; permessi di costruzione; autorità locali 

Meccanismo esecutivo La concordanza con la legge deve essere certificata da un esperto qualificato e 
dovrebbe essere presentata ad ADENE (o AREAM, per l’isola di Madeira ), che 
emette il certificato. 

 
Legge Italiana sull’efficienza energetica degli edifici. 
La legge n. 192 (del 19 agosto 2005), variata e integrata dalla legge n. 311 (29 dicembre 2006), 
in ultimo modificata con il Decreto legge n. 63 del 2013 è l’estensione, a livello nazionale per 
l’Italia, della direttiva UE 31/2010 sull’efficienza energetica degli edifici. Questa legge prevede 
requisiti minimi per l’efficienza energetica e l’uso di fonti energetiche rinnovabili negli edifici di nuova 
costruzione e in ristrutturazione. 
Titolo dell’ordinanza Legge nazionale italiana sull’efficienza energetica degli edifici. 
Tipo di ordinanza Legge sull’energia rinnovabile. 
Data d’inizio  La legge n. 192 è stata pubblicata nel Settembre 2005; la legge n. 311,è stata 

pubblicata nel Febbraio 2007. Il Decreto legge n.63 del 2013 
Durata Nessun termine previsto. 
Area geografica  Italia. 
Numero di abitanti Circa 60 milioni; 301,338 kmq. 
Campo d’azione Edifici nuovi e in ristrutturazione; esempi: edifici protetti, industriali, agricoli e di 

piccola taglia. 
Tecnologia prioritaria Qualunque energia rinnovabile per il fabbisogno di acqua calda sanitaria. 



Dimensioni  sistema di 
riscaldamento solare 

No

Misure alternative Qu
Autorità esecutiva Re
Meccanismo esecutivo Le

co

 
Regolamento edilizio di Car
Nel 2003, il piccolo comune 
adottato un nuovo piano regol
in generale. In particolare, segu
Barcellona, l’uso del solare 
fabbisogno di acqua calda s
obbligatoria per le nuove costru

Titolo dell’ordinanza 
Tipo di ordinanza 
Data d’inizio  
Durata 
Area geografica  
Numero di abitanti 
Campo d’azione 

Tecnologia prioritaria 
Dimensioni sistema di 
riscaldamento solare 
Misure alternative 

Autorità esecutiva 
Meccanismo esecutivo 

 
Regolamento edilizio della 
Questo regolamento, approvat
2006, ha introdotto alcune mod
risparmio idrico e buone  prat
rinnovabili. I nuovi edifici dov
energetico complessivo attrave
ulteriore 15% attraverso le  ri
calda sanitaria deve essere prod

Titolo dell’ordinanza Mod
Tipo di ordinanza Legg
Data d’inizio  20 F
Durata Perm
Area geografica  Com
Numero di abitanti 2.70
Campo d’azione Cost

priv
nell
le n

Tecnologia prioritaria Un 
dell
indi
foto
per 

Dimensioni sistema di 
riscaldamento solare 

Non

Misure alternative Ved

Autorità esecutiva Com

Meccanismo esecutivo Il re
all’i
chia
stat
cert
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Non specificato. 

Qualunque fonte energetica rinnovabile. 
Regioni e Comuni. 
Le Regioni dovrebbero stabilire le regole di attuazione; i Com
controllare. 

di Carugate (Milano) 
une di Carugate (meno di 15.000 abitanti) ha 
regolatore che promuove l’efficienza energetica 
, seguendo il modello dell’ “Ordinanza Solare” di 
lare termico per produrre almeno il 50% del 
da sanitaria è stato introdotto come misura 
costruzioni.  

 Regolamento edilizio di Carugate 
Ordinanza sul solare termico 
Nov. - Dic. 2003 
Tuttora in corso – termine non previsto. 
Comune di Carugate 
Circa 14,000; 5 km2 

Livello municipale; solo nuove costruzioni; esenzione: aree s
Sono previste misure coercitive e facoltative; il solare termi
Sono previste misure obbligatorie e facoltative; il solare ter

Nessuna 
Comune di Carugate 

Le nuove misure sono integrate nel Piano regolatore locale.

della Città di Roma  
rovato dalla giunta municipale di Roma nel 
 modifiche nel regolamento edilizio, misure sul 
 pratiche energetiche, oltre che sulle energie 
i dovranno coprire il 15% del loro fabbisogno 
traverso misure di  risparmio energetico e un 

le  rinnovabili. Il 50% del fabbisogno di acqua 
e prodotta attraverso fonti rinnovabili. 

 

 Modifica del regolamento edilizio della città di Roma. 
Legge sull’energia rinnovabile 
20 Febbraio 2006 
Permanente 
Comune di Roma 
2.700.000; 1.285 kmq 
Costruzioni interessate: sia le nuove sia quelle in ristrutturaz
private (diversi regolamenti previsti per le differenti catego
nelle aree storiche o protette, è necessario verificare la compa
le necessità specifiche in termini di valore storico, condizione d
Un contributo minimo dalle rinnovabili per coprire i cons
dell’edificio ed anche un minimo specifico per il fabbisogno d
individuazione delle tecnologie consentite, benché collet
fotovoltaici siano esplicitamente menzionati; sono incluse alc
per il risparmio. 
Non specificato 

Vedi "Tecnologie prioritarie" 
Comune di Roma 

Il regolamento è una modifica del regolamento edilizio, quind
all’interno della commissione del regolamento edilizio, del C
chiaro che tipo di ristrutturazioni sono incluse; un document
stato redatto dall’agenzia “Roma Energia”, basato sul meto
certificazione energetica degli edifici, ma non è mai stato appli
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 Comuni dovrebbero 

aree storiche. 
termico è obbligatorio. 
e termico è obbligatorio. 

cale. 

tturazione, sia pubbliche sia 
ategorie di edifici); Esempi: 
ompatibilità delle misure con 
one degli edifici etc. 
 consumi energetici globali 
gno di acqua calda sanitaria; 
collettori solari termici e 
e alcune misure obbligatorie 

quindi la sua gestione ricade 
del Comune di Roma; non è 
mento sui requisiti tecnici è 
metodo “best class” per la 
 applicato. 
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3.4.4 Vegetazione e controllo microclimatico ed ambientale: Regolamenti edilizi 

inerenti l’uso del Verde.  

La vegetazione può costituire uno strumento per la regolazione delle condizioni ambientali 

e microclimatiche dello spazio interno ed esterno, grazie ai molti sistemi disponibili sul 

mercato che offrono l’opportunità di combinare natura e costruito intervenendo su facciate o 

coperture. In realtà, essa può divenire un dispositivo funzionale del progetto, sostituendosi 

alla sua alternativa tecnica, come elemento schermante per la luce del sole, o componente 

per il controllo microclimatico; può costituirsi anche parte costruttiva dell’edificio, come 

avviene nell’uso dei muri vegetali39. Questo impiego costituisce l’esempio più innovativo di 

integrazione del verde in architettura, sul piano della tecnica impiegata; in passato, infatti, 

vi sono stati altri progetti che hanno affrontato lo stesso tema, arrivando a soluzioni diverse. 

L’attuale interesse per l’impiego del verde nel progetto di architettura ha determinato 

l’avvio di percorsi di ricerca e di studio per l’emanazione di normative e linee guida che 

possano costituire un supporto alla progettazione e alla scelta dei prodotti in commercio. La 

normativa italiana non regolamenta in modo definito la progettazione di pareti verticali 

verdi, siano esse muri vegetali (parti strutturali dell’edificio) o pareti di ombreggiamento 

(parti non strutturali dell’edificio). 

Un passo in avanti è stato invece fatti in merito alle coperture verdi, in seguito 

all’emanazione della normativa UNI 11235 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il 

controllo e la manutenzione di coperture verdi”, emanata nel maggio 2007. La norma 

fornisce le specifiche e i criteri di calcolo riguardanti la composizione degli strati primari 

(portante, di tenuta, di protezione dall’azione delle radici, drenanti, filtranti, di accumulo 

idrico, strati colturali e di vegetazione, etc…) e di quelli secondari (strato di barriera a 

vapore, strato termoisolante, strato di pendenza, di protezione, di zavorramento, strato 

antierosione, impianti di irrigazione, etc…), indicando gli spessori minimi da utilizzare in base 

al tipo di vegetazione. Ad esempio, per erbacee perenni a piccolo sviluppo è sufficiente uno 

strato colturale di 10 cm, mentre per i tappeti erbosi ne sono necessari almeno 15. Per 

quanto riguarda gli arbusti di piccola taglia, lo spessore minimo deve essere 20 cm fino ad 

arrivare ad un metro per gli alberi di prima grandezza che possono arrivare fino ad un 

massimo di 16 metri di altezza. 

Sia in Italia che all’estero, negli ultimi dieci anni, si è assistito alla formazione di un 

interesse crescente su questo tema. Indicazioni interessanti sono state sviluppate nei 

regolamenti edilizi delle città maggiormente sensibili alla risoluzione di problematiche 

energetiche e microclimatiche, sia attraverso l’intervento a scala urbana che a livello del 

singolo edificio. 

  

 

                                                      
 
39 L’espressione “muro vegetale”, coniata dal progettista Patrick Blanc, identifica una stratigrafia verticale, in cui le 
piante e i supporti che ne consentono la loro crescita, sono parte integrante della parete, come potrebbe esserlo una 
pietra di rivestimento o un curtain wall vetrato. 
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L’art.19 bis “Procedura
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: questo regolamento edilizio è divenuto esecutivo

le, in data 12.02.2007. Gli ultimi aggiornamenti sono

: coperture verdi. 

ATA: Il R.I.E. (Riduzione dell'Impatto Edilizio) è u

ve per certificare la qualità dell'intervento ed

o e del verde. La promozione di una progettazione s

a di determinate prestazioni che devono essere raggi

inistrazione considera quali utili strumenti 

entale, l’applicazione integrata delle tecnologie di 

, le tecnologie per il verde pensile, le tecno

nologie di verde tradizionale laddove le condizion

edura per la riduzione dell’impatto edilizio” del 

con deliberazione di C.C. n.11 del 10.02.2004 

cedura R.I.E. per tutti gli interventi di trasform

orio comunale soggetti a concessione edilizia ovvero 

I.A.) per gli interventi di qualsiasi natura che inci

terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree verdi,

ato A del R.E. esprime bene il fondamento generale

i garantire l’indice R.I.E. 2 di progetto migliore dell’

o riferimento a indici R.I.E. di zona predefiniti (R.I

nistiche delle rispettive zone del Piano urbanistico

 allegato A chiarisce che la certificazione finale R.I.

ere al fine del rilascio del certificato di agibilità/abit

coefficiente moltiplicativo diverso in base alle d

ura verde, viene dato un coefficiente oscillante tra 

 terreno utilizzati e alla diversa pendenza della co

dicazioni in merito all’uso del verde in facciata. 

LCOLO L’algoritmo R.I.E. si presenta, nella forma co

one dell’impatto edilizio 
 permeabile, impermeabile o sigillata trattata a verde 
e permeabile, impermeabile o sigillata non trattata a 

lusso 
nti alberature 
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utivo, con deliberazione 

i sono del 12.03.2007. 

 è un indice di qualità 

o edilizio rispetto alla 

one sostenibile è attuata 

raggiunte per ottenere la 

nti di mitigazione e 

e di gestione e recupero 

tecnologie di ingegneria 

izioni lo rendano ancora 

del R.E. del Comune di 

2004 rende obbligatoria 

sformazione edilizia ed 

vero oggetto di denuncia 

 incidano sulle superfici 

erdi, aree pavimentate, 

nerale di tale procedura. 

 dell’indice R.I.E. 1 dello 

i (R.I.E.Z) e differenziati 

istico Comunale. L’art. 6 

 R.I.E. diventa elemento 

/abitabilità. 

lle diverse categorie di 

 tra 0.20 e 1.00, in base 

copertura stessa. Non 

a completa, come segue 

 



L’elaborazione in un apposit

rapido i dati rilevati e di verifica

edificazione consentito. 

Di seguito viene proposta un

1.000 m2 che si presuppone, att

seconda categoria e con una p

seguito del cambio di destinaz

rapporto pari a 0,3. Viene impo

per autorizzare gli interventi. 
                                                      

Stato di fatto. R.I.E. 1.              

 

Stato di fatto. R.I.E. 2. 

 

 
 
 
 

Le superfici totali inserite nella 

risultano uguali e quindi il confro

Situazione stato di fatto (R.I.E. 1

Zona non edificata: rapporto di e

Situazione di progetto (R.I.E.2): 

Il rapporto di edificazione indica

0,30. 
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posito foglio di calcolo consente di inserire in mod

rificare la rispondenza all’indice R.I.E. prescritto e c

ta una applicazione simulata del R.I.E. su un ipot

e, attualmente, sistemata a verde, con una alberatu

una pavimentazione parziale in asfalto. Il progett

tinazione della particella, l’edificazione della stes

imposto il raggiungimento di un valore R.I.E. minim

                                                           

                                                        
 

 

 
 

nella sezione stato di fatto (R.I.E. 1) e stato di prog

onfronto è corretto. 

I.E. 1): valore R.I.E. = 6,970. 

o di edificazione = 0,0. 

.2): valore R.I.E. = 7,917 superiore al minimo di 7,00

ndicativo è pari a 0,230. Nei limiti del valore massim

Rif. Descrizione 

N1   Superficie a giardino 

D8 Pavimentazione in asfalto 

Area totale superficie considerata 1.000,00 
A Alberi di prima categoria 1 

B Alberi di seconda categoria 2 
Valore indice R.I.E. 1                                     
Rapporto di edificazione 1                             

Rif. Descrizione 
N1   Superficie a giardino 

N3 Bacino di infiltrazione a fondo 
naturale 

D3 Copertura piana  zavorrata in ghiaia 
D7 Copertura discontinua con tegole 

marsigliesi 
D12 Pavimentazione cubetti di porfido 

fuga sigillata 
D13 Pavimentazione piastre di cls fuga 

in sabbia 
D26 Copertura zavorrata in ghiaia 

collegata a un bacino di 
infiltrazione a fondo naturale con 
sistema di recupero e riutilizzo 
dell’acqua per scopi irrigui 

Area totale superficie considerata 1.000 

A Alberi di prima categoria 1 

Valore indice R.I.E. 2                                     
Rapporto di edificazione 2                             
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 modo semplice e 

to e coefficiente di 

tetico lotto di 

eratura di prima e 

ogetto prevede, a 

 stessa fino a un 

minimo pari a 7,00 

 progetto (R.I.E. 2) 

i 7,00 prescritto. 

ssimo prescritto di 

Sup. ψ 

648 0,10 

352 0,90 

               6,969 

                0,00             

Sup. ψ 
697,60 0,10 

30 0,1 

27 0,7 
162 0,90 

 0,80 

30,80 0,7 

36,40 0,19 

                7,917 
                0,230 
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L’esperienza della città di Firenze (Italia) 

ENTRATA IN VIGORE: il regolamento edilizio è in vigore dal 27.08.2007. 

CAMPO DI APPLICAZIONE: pareti verdi per l’ombreggiamento. 

PROCEDURA UTILIZZATA: L’art. 3 dell’allegato D del R.E. di Firenze - “Diminuire l'effetto 

“isola di calore: interventi sull’albedo e uso del verde” - dà interessanti indicazioni in merito 

all’utilizzo del verde come sistema di ombreggiatura delle facciate più colpite dal 

soleggiamento, senza però arrivare a definire “coefficienti verdi” di valutazione. 

Il comma terzo dell’art.3 definisce che “il ricorso al verde non ha soltanto un valore 

decorativo ma deve essere progettato e quantificato in modo da produrre effetti sul 

microclima dell'area, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione e 

consentendo l’ombreggiamento delle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno”. 

Il comma 4 dello stesso articolo definisce, “per quanto riguarda gli edifici, opportuno 

disporre la vegetazione o altri schermi in modo tale da massimizzare l'ombreggiamento 

estivo delle seguenti superfici, in ordine di priorità: 

- le superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud ovest; 

- le sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione,i tetti e le 

coperture; 

- le pareti esterne esposte a ovest, ad est ed a sud; 

- le superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri dall'edificio; 

- il terreno entro 1,5 m dall'edificio”. 

Al fine di ottenere un ottimale ombreggiatura degli edifici, nel comma 5 dell’art. 3 si 

consiglia la scelta di “alberi piantati a distanze tali che la chioma venga a situarsi a: 

- non più di 1,5 metri di distanza dalla facciata da ombreggiare, se esposta ad est o ovest; 

- non più di 1 metro di distanza dalla facciata da ombreggiare se esposta a sud”. 

Il comma 8 dell’art.3 “consiglia, compatibilmente con vincoli di natura artistica ed 

architettonica, il ricorso al verde anche per le coperture”, senza però entrarne in merito e 

senza rimandare alla normativa UNI 11235, uscita nel maggio 2007, prima dunque dell’entrata 

in vigore del R.E. in esame. 

L’esperienza della città di Vezzano Ligure (Italia) 

ENTRATA IN VIGORE: il regolamento edilizio è in vigore dal  20/10/2002  

CAMPO DI APPLICAZIONE: verde pensile, coperture e pareti verdi. 

PROCEDURA UTILIZZATA: Allegato A, 2. Qualità ecositemica Articolo 8 Verde pensile. Si tratta 

di particolari aree verdi situate su strutture edilizie quali tetti, terrazzi, garage sotterranei, 

che presentano notevoli valenze di tipo psicologico, estetico, ecologico ed ambientale. 

Sono molto importanti anche gli effetti che il verde pensile esercita nei confronti della 

struttura edilizia, determinando di fatto un maggiore isolamento termico con conseguenti 

risparmi energetici. Il verde pensile determina anche una riduzione delle escursioni termiche 

del manto isolante e quindi una maggiore durata del manto stesso. I criteri di progettazione 

delle aree verdi devono tenere conto che sopra le strutture edilizie manca ovviamente il 

diretto contatto con il terreno naturale e in queste condizioni eccessi idrici si alternano a 
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periodi estremamente secchi. È necessario garantire idonee condizioni di umidità del 

substrato, disponibilità di elementi minerali, areazione, drenaggio, oltre che l'ancoraggio 

della pianta. 

Molto importante è l'attenta valutazione del carico sulla struttura edilizia che deve tenere 

conto anche degli effetti di variazione del peso del terreno quando questo è saturo di acqua; 

in genere si ricorre a substrati costituiti da terricci particolari, dotati di ottime 

caratteristiche qualitative e di un peso inferiore rispetto al terreno naturale. 

Il substrato deve possedere alcune caratteristiche peculiari: porosità e capacità di 

accumulo idrico elevate, struttura stabile, alto potere assorbente, buon potere tampone, 

assenza di semi o parti infestanti, modesto peso specifico. 

Nella realizzazione dei tetti verdi si deve tenere presente che le radici delle piante 

attaccano le coperture dei tetti sia fisicamente che chimicamente e che quindi è 

indispensabile impiegare specifici teli antiradice. Un impianto di irrigazione ben dimensionato 

ed efficiente è in grado di ridurre notevolmente i costi di manutenzione e di far vivere le 

piante in buone condizioni. I tetti verdi si possono distinguere in tipi estensivi, aventi 

principalmente una funzione protettiva e tipi intensivi da intendersi come veri e propri 

giardini. Nel primo caso si utilizzano specie vegetali resistenti alla siccità, con buona capacità 

di autorigenerazione e propagazione che richiedono strati sottili di substrato (Es. Sedum spp. 

e Sempervivum spp.). 

Nel secondo caso si può ricorrere a specie più esigenti: specie le erbacee perenni, arbusti 

o alberi in funzione dello spessore del substrato e quindi della portata dei solai. Con uno 

spessore del substrato di circa 20 cm si potranno realizzare tappeti erbosi o piante erbacee 

molto rustiche; con 25 cm di profondità si impiegano erbacee perenni e piccoli arbusti; con 30 

cm di substrato si può far ricorso ad arbusti alti fino a 3 metri; infine con un substrato di 50 

cm oltre agli arbusti è possibile mettere a dimora anche alberi aventi una altezza massima di 

10 metri. 

Allegato B, 2. Qualità ecositemica – R.R.B.2.6.7. Utilizzo della Vegetazione per il 

microclima degli spazi costruiti. Diminuire l'effetto “isola di calore”: interventi sull’albedo e 

uso del verde. Andranno studiate tutte le forme per ridurre l’effetto noto come "isola di 

calore". Alcuni di questi fattori possono essere mitigati con una certa efficacia per mezzo di 

un'adeguata progettazione delle aree circostanti gli edifici. 

Il controllo dell'albedo (coefficiente di riflessione totale, cioè su tutte le lunghezze d'onda) 

della pavimentazione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, parcheggi, etc...) permette di 

ridurre le temperature superficiali con effetti sul comfort esterno e sulla riduzione dei carichi 

solari nel condizionamento degli spazi chiusi. Le superfici chiare hanno un'albedo più alta 

delle superfici scure. La semplice scelta di materiali ad elevato albedo per la realizzazione 

delle superfici urbane dovrà essere effettuata nella direzione della riduzione delle 

temperature delle superfici (e quindi la quantità di energia che esse re-irraggiano) e sui 

carichi di raffrescamento garantendo nel contempo effetti sul comfort e benessere delle 

persone (evitare gli sbalzi termici freddo interno - caldo esterno). 
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Il ricorso al verde non soltanto ha un valore decorativo ma dovrà essere progettato e 

quantificato in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di 

temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreggiamento per 

controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le 

diverse ore del giorno. Per quanto riguarda gli edifici, è opportuno disporre la vegetazione o 

altri schermi in modo tale da massimizzare l'ombreggiamento estivo delle seguenti superfici, 

in ordine di priorità: 

- le superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud ovest 

- le sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione, i tetti e le 

coperture 

- le pareti esterne esposte a ovest, ad est ed a sud 

- le superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri dall'edificio 

- il terreno entro 1,5 m dall'edificio 

Le ore in cui, nella stagione estiva, l'effetto di schermatura consente maggiori risparmi, sono: 

-  per superfici esposte ad ovest: dalle 14.30 alle 19.30 

- per superfici esposte a est: dalle 7.30 alle 12.00 

- per superfici esposte a sud dalle 9.30 alle 17.30 

Per ottenere un efficace ombreggiamento degli edifici occorre che gli alberi utilizzati 

vengano piantati a distanze tali che la chioma venga a situarsi a: 

- non più di 1,5 metri di distanza dalla facciata da ombreggiare quando esposta ad est o ovest 

- non più di 1 metro di distanza dalla facciata da ombreggiare quando esposta a sud. 

È consigliabile che anche le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a 

est ed ovest, vengano ombreggiate per mezzo di cespugli. Anche l'uso di rampicanti sulle 

facciate consente buone riduzioni dell'assorbimento della radiazione solare in estate e una 

riduzione delle dispersioni per convezione in inverno. Si consiglia inoltre, compatibilmente 

con vincoli di natura artistica ed architettonica, il ricorso al verde anche per le coperture. 

Tale scelta, se correttamente applicata (isolamento delle coperture, carichi strutturali, 

forme di manutenzione del verde ecc.) può avere il duplice effetto di miglioramento 

dell’inerzia termica estivo-invernale e di drenaggio del deflusso delle acque meteoriche. La 

riduzione degli apporti solari estivi indesiderati è massima quando alberi, cespugli e 

copertura verde del terreno sono combinati opportunamente nella progettazione del 

paesaggio dell'area. Ogni intervento di piantumazione dovrà prevedere l'uso di essenze che 

dimostrino un buon adattamento all'ambiente urbano, siano preferibilmente caratteristiche 

del luogo, abbiano solo in estate una chioma folta (in modo da consentire apporti solari 

invernali), particolarmente se disposte a sud del sito. 

L’esperienza della città di Berlino (Germania) 

ENTRATA IN VIGORE: il regolamento edilizio è in vigore dal 1994. 

CAMPO DI APPLICAZIONE: coperture verdi e facciate verdi (muri vegetali). 

PROCEDURA UTILIZZATA: L’Amministrazione pubblica di Berlino è stata la prima a definire un 

metodo applicativo al fine di incrementare la presenza del verde all’interno della città. La 
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Stato di fatto  
Area del terreno 479 mq 
Area edificata 279 mq 
Area libera 200 mq 
Indice di fabbricabilità 0.59 
La corte è principalmente coperta da asfalto; 
prato al confine della proprietà e un albero
un’aiuola di 1 mq di superficie. 
Calcolo del BAF dello stato di fatto 
140 mq di asfalto x 0.0 = 0 mq 
59 mq di prato x 0.5 = 30 mq 
1 mq terreno x 1.0 = 1 mq 
B.A.F. = 31 mq / 479 mq = 0.06 
B.A.F. raccomandato = 0.3 

Prima soluzione di progetto 
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100 mq di pavimento a mosaico x 0.3 = 30.0 mq
10 mq di pareti verdi x 0.5 = 5.0 mq 
41 mq di copertura verde x 0.7 = 29.0 mq 
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Gli Indici di Qualità Ambientale esaminati, mostrano come caratteristica comune la possibilità 

di progettare in funzione del raggiungimento dei parametri richiesti, senza schemi rigidi, 

riguardo alla scelta degli strumenti di compensazione da adottare.  

Diversamente dal Seattle’s Green Factor e dal Green Space Factor, di Malmo, l’osservanza del 

BAF di Berlino e del RIE di Bolzano è obbligatoria in tutti i settori urbani, in particolar modo 

in quelli residenziali, commerciali e infrastrutturali, tanto per le nuove costruzioni, quanto 

per le ristrutturazioni La grande flessibilità comune a tutte le procedure, nell’implementare 

azioni di progettazione ambientale che vanno dalla pavimentazione permeabile, 

all’infiltrazione di acque meteoriche nel terreno, tetti verdi e pareti verdi è stata la chiave 

del successo che ha permesso anche nelle città dove l’Indice si applica da pochi anni di 

ottenere consensi tra la popolazione e gli addetti ai lavori.  

Il RIE, in particolare, pone una maggiore attenzione al problema della riduzione delle aree di 

captazione delle acque e infiltrazione naturale della acque meteoriche che convogliate nella 

rete fognaria aumentano i costi per l’amministrazione e riducono la funzionalità degli 

impianti di depurazione (Abram et al. 2007). Il RIE di Bolzano introduce elementi non presenti 

negli altri Indici e sottolinea maggiormente le differenze esistenti per le diverse tipologie di 

copertura a verde pensile indicando nel dettaglio spessori, inclinazioni del tetto e tipologie di 

realizzazione. Non fornisce però, indicazioni in merito all’uso del verde in facciata e presenta 

un minore grado di dettaglio per le superfici verdi al suolo che sono considerati tali, e 

denominate superfici “ trattate a verde”, a prescindere dalla vegetazione impiegata e dalle 

relative superfici occupate per cui un tappeto erboso è equivalente a superfici a cespugli, o 

tappezzanti. Questo principio non vale nel caso di vegetazione che a maturità superi i 4 metri 

di altezza, che in questo caso viene considerata “alberatura” Di contro il RIE esamina una 

vasta gamma di coperture anche metalliche che vengono calcolate quando siano parte 

integrante di un sistema per il riutilizzo delle acque piovane (Città di Bolzano, 2007) 

L’introduzione di questi nuovi elementi, nell’Indice RIE non rende possibile una comparazione 

con gli altri Indici esaminati, perché non tutti i fattori ambientali, possono essere oggetto di 

confronto. Tanto il programma di Seattle quanto quello di Malmö prevedono l’aggiunta di 

ulteriori punti bonus. Il GSF di Malmö si applica solo alle aree residenziali di Wester Harbon e 

altri due piccoli interventi in città, il SGF di Seattle solo dal 2010 si applica a due aree 

residenziali (Midrise e Highrise) mentre il BAF ad aree soggette ad apposita normativa. 

Riguardo alle pareti verdi il BAF assegna punteggi per le pareti senza finestre non più alte di 

m 10, mentre il SGF a pareti non più alte di m 7 senza specifica la presenza o meno di 

finestre. 
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3.4.5 I parametri energetici sostenibili nei Regolamenti Edilizi.  

Dall’analisi del  Quinto Rapporto ONRE  i Regolamenti considerano i seguenti parametri 

della sostenibilità in edilizia, divisi in temi e sottotemi:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il tema dell’isolamento termico risulta fondamentale per il contenimento dei consumi 

energetici delle abitazioni L’ isolamento termico è affrontato in 782 Comuni su 1.003, con 

indirizzi e  prescrizioni per almeno un Comune in ogni Regione.  Sono 767 le realtà in cui si fa 

obbligo di rispettare limiti precisi di trasmittanza  degli edifici, mentre in 59 Comuni vengono 

incentivate tutte le azioni che portano  ad un miglioramento delle prestazioni dell’edificio.  

Uno dei limiti di trasmittanza più basso è quello del Comune di Collegno (TO):  0,25 W/m2 K 

per le pareti opache verticali. Sono 328 i Regolamenti che trattano il ricorso ai tetti verdi.  Di 

questi 22 obbligano, per le nuove costruzione, a realizzare parte delle coperture a verde, 

mentre 23 Comuni incentivano questa pratica. In 11 Comuni della Provincia di Lecco vige 

l’obbligo di realizzare coperture con tetti verdi per il 30% della superficie. Sono 439 i Comuni 

che affrontano in maniera specifica le prestazioni dei serramenti, che giocano un ruolo 

centrale nel controllo dei consumi energetici, invernali ed estivi, oltre che assicurare un 

migliore isolamento acustico. 386 Comuni obbligano a rispettare specifici parametri di 

trasmittanza, 64 incentivano miglioramenti nelle prestazioni.  L’isolamento acustico è 

previsto nei regolamenti di 303 Comuni  italiani. In 220 di questi esiste un limite preciso per 
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- Isolamento termico delle pareti 
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le emissioni acustiche da dover rispettare. In 45 Comuni sono previsti incentivi qualora si 

raggiungano livelli di isolamento maggiore rispetto a quelli obbligatori. 

Il corretto orientamento degli edifici e la schermatura dal sole si trovano in 475 Comuni 

contemporaneamente. In 324 Comuni i due requisiti sono obbligatori. Nel Comune di  

Collegno (TO) l’obbligo di oscuramento riguarda l’80% delle superfici vetrate presenti. Quello 

della permeabilità dei suoli è un tema fondamentale per impedire l’incremento delle 

temperature nelle aree urbane, noto come effetto “isola di calore”. 212 Comuni affrontano 

questo argomento, ma solo il Comune di Bolzano ha introdotto, già nel 2004,  il R.I.E. 

(Riduzione dell’Impatto Edilizio), un indice  che serve per certificare la qualità 

dell’intervento  edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e del verde. Nasce proprio per 

limitare la quantità di superfici impermeabili e si esprime con un valore finale compreso tra 0 

e 10, dove 0 corrisponde ad una  superficie completamente sigillata e 10 ad una  totalmente 

permeabile. 

L’uso di materiali, processi e metodi edilizi contribuiscono alla tutela della salute, con il 

contenimento al minimo dell’impiego delle materie non rinnovabili e uso di materiali eco-

compatibili valorizzando ed evolvendo i caratteri costruttivi, i materiali e le tecnologie locali. 

In 446 Comuni si obbliga e/o si promuove l’uso di materiali da costruzione locali, naturali e 

riciclabili. In 50 Comuni vengono proposti incentivi per realizzare edifici con materiali 

naturali e riciclati. 

Il tema delle energie rinnovabili è considerato in 856 Regolamenti Edilizi. In 638 Comuni 

vige l’obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici, in 431 l’obbligo è di 1 kW, in 112 

l’obbligo è di 0,2 kW, nei restanti 95 Comuni si è inserito l’obbligo previsto dal Decreto 

28/2011. In 613 Comuni è obbligatorio l’uso del solare termico. L’obbligo per entrambe le 

tecnologie è previsto in 494 Comuni. Per le biomasse si fa promozione in 98 Comuni, per 

l’eolico in 43 e per l’idroelettrico in 16. In 6 Comuni si richiede l’installazione di solare 

fotovoltaico per più di 1 kW.  In 39 Comuni della Provincia di Torino è requisito cogente 

l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di almeno  il 60% del fabbisogno 

annuale di ACS. In Provincia di Torino, viene incentivato il raggiungimento del 70% del 

fabbisogno annuale di ACS e del 20% del fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale 

tramite solare termico. 

Sono 570 i Comuni che inseriscono il tema del risparmio idrico all’interno dei propri R.E., 

505 ne prevedono l’obbligo e 15 incentivi. Il tema del recupero delle acque piovane è 

presente in 556 Comuni, in 449 il requisito è obbligatorio. Il 97% dei Comuni che obbliga al 

recupero delle acque piovane si trova nel Centro-Nord. Molto spesso però il requisito vige solo 

se le superfici a verde sono di almeno 100 m2.  Anche il riutilizzo delle acque grigie (parte 

delle acque domestiche derivate dagli scarichi della cucina, della doccia, vasche da bagno e 

lavandini) è affrontato da molti Regolamenti Edilizi. Sono infatti 199 i Comuni che includono 

questo tema, di cui 39 ne fanno un requisito cogente sia nel caso di nuova costruzione sia in 

quello di ristrutturazioni importanti. In altri 25 casi sono previsti incentivi. 
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Capitolo 4  
Strumenti e metodi di valutazione della sostenibilità edilizia  
 

4.1 Introduzione 

Nella seconda metà degli anni Settanta, con la finalità di promuovere la qualità 

dell’abitare e di fornire all’utente finale un’adeguata informazione sui livelli di qualità 

dell’immobile in oggetto, vengono sviluppati in ambito europeo diversi sistemi di valutazione 

dei progetti i quali prendono in esame i principali aspetti di natura tecnologica, funzionale, 

ambientale e gestionale degli edifici. Parallelamente, nell’intervento sul costruito 

l’attenzione si concentra sull’approntamento di strumenti e metodi finalizzati alla 

costruzione di un quadro conoscitivo strutturato delle condizioni residue e alla stima dei 

relativi costi di ripristino. A partire dai primi anni Novanta la crescente attenzione verso le 

prestazioni ambientali degli edifici porta inoltre allo sviluppo di protocolli specificamente 

rivolti alla valutazione della sostenibilità delle nuove realizzazioni. 

La predisposizione di tali strumenti, aventi oggetto e finalità differenti nonché una 

applicazione prevalente su base volontaria, si affianca alla codificazione normativa dei 

principali aspetti inerenti la sicurezza della costruzione, la fruibilità degli spazi, le condizioni 

di benessere igienico - ambientale e il rendimento energetico degli edifici. La conformità 

degli immobili agli specifici requisiti tecnici e normativi, nonché il raggiungimento di 

determinati livelli prestazionali in riferimento a criteri di volta in volta specificati, è invece 

l’oggetto dei sistemi di certificazione di qualità finalizzati alla produzione di idonee garanzie 

finanziarie ed assicurative durante le fasi di progettazione, realizzazione e gestione del bene. 

Con riferimento soprattutto all’edilizia residenziale e allo specifico tema di ricerca, è 

possibile effettuare una classificazione delle metodologie di valutazione della qualità edilizia 

esistenti nelle seguenti categorie: 

• Strumenti di valutazione della qualità funzionale-spaziale: finalizzati alla 

valutazione preliminare della qualità progettuale negli interventi di nuova costruzione 

comprendono criteri di natura prevalentemente funzionale-spaziale alle scale dell’alloggio e 

dell’organismo residenziale, del complesso insediativo e della localizzazione urbana. Non 

considerano affatto o solo indirettamente gli aspetti ambientali mentre possono includere 

criteri di natura tecnologica e gestionale connessi al mantenimento dei livelli qualitativi nel 

tempo. In diversi paesi tali sistemi sono adottati nelle procedure di valutazione delle richieste 

di finanziamento pubblico per la realizzazione di edifici a destinazione residenziale. A questa 

categoria è possibile ricondurre l’Indicateur Qualitel (Francia), il Sistema di Valutazione degli 

Alloggi (Svizzera) e l’Housing Quality Indicator System (Regno Unito); 

• Strumenti di valutazione della qualità energetico-ambientale: sviluppati e diffusi 

per rispondere all’esigenza di certificare la realizzazione di edifici ad alte prestazioni 

energetiche e basso impatto ambientale, valutano il grado di rispondenza ad un quadro di 

criteri connessi alla qualità del sito, al consumo di risorse e ai carichi ambientali, alla qualità 

ambientale indoor e alla qualità del servizio. Tali strumenti possono essere utilizzati a livello 

locale o sovralocale nell’ambito delle funzioni di regolamentazione dell’attività edilizia e di 
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assegnazione di bonus, sconti o incentivi di varia natura. A questa categoria appartengono i 

metodi BREEAM (Regno Unito), LEED (USA), GBTool (piattaforma internazionale) e il 

Protocollo ITACA (Italia); 

• Strumenti di valutazione della prestazione residua e dei costi di ripristino degli 

edifici esistenti: finalizzati alla costruzione di una base di dati sulle condizioni del 

patrimonio edilizio per il supporto alle attività di gestione e riqualificazione del patrimonio 

sono basati sulla codificazione di una procedura di ispezione visiva e di valutazione 

prestazionale dei singoli elementi tecnici. L’associazione di un pacchetto di interventi 

predefinito a ciascun codice di degrado permette inoltre di stimare con sufficiente 

approssimazione i costi di ripristino, secondo lo specifico scenario previsto dalla proprietà. A 

tale impianto di base, di cui al metodo MER (Svizzera), può essere affiancato un bilancio 

termico semplificato, come nel metodo EPIQR, al fine di offrire una visione completa degli 

aspetti tecnici, economici e ambientali negli interventi di recupero; 

• Strumenti di valutazione della qualità globale e di supporto decisionale 

all’elaborazione di piani di gestione immobiliare (Invest-IMMO): costituiscono 

un’evoluzione degli strumenti precedenti e consentono la classificazione e la determinazione 

di priorità di intervento alla scala del patrimonio, in accordo alle condizioni di degrado fisiche 

e funzionali, alla qualità di vita degli abitanti, alla riduzione dei costi di gestione e di 

manutenzione, all’opportunità temporale dell’investimento, nonché ulteriori criteri 

implementabili in relazione alle specifiche finalità perseguite. 

Un riferimento importante per la strutturazione di una metodologia di valutazione della 

qualità edilizia è inoltre rappresentato dai regolamenti edilizi locali improntati ad un 

approccio esigenziale prestazionale. Da tale analisi è possibile rilevare con immediatezza i 

caratteri di parzialità degli aspetti considerati e di varietà delle metodologie estimative 

adottate. Le categorie sopra individuate presentano tuttavia un evidente carattere di 

complementarietà, nella costruzione di un quadro organico dei parametri che entrano in 

gioco nella valutazione qualitativa di un alloggio. 

La continua evoluzione del quadro esigenziale dell’utenza, la moltiplicazione degli attori 

coinvolti nel processo edilizio, le innovazioni di prodotto e delle tecnologie di produzione e la 

trasformazione delle modalità di governo del territorio hanno reso necessario in epoca 

moderna un processo di normazione degli aspetti qualitativi dei prodotti e delle opere 

edilizie. Il riferimento unitario ai modelli consolidati della tradizione, quale garanzia della 

correttezza costruttiva e della qualità complessiva, si è progressivamente frammentato in un 

insieme eterogeneo di strumenti e norme di cui oggi si avverte la forte necessità di 

ricomposizione. La qualità dei singoli oggetti non determina tuttavia la qualità del sistema 

insediativo nel suo complesso ma deriva dai livelli qualitativi di ciascun sottosistema (edifici 

residenziali, servizi alla residenza, aree libere, infrastrutture) e dal rispettivo grado di 

integrazione nello specifico contesto. Se il problema della qualità urbana è un tema 

complesso e di difficile risoluzione nell’ambito della normativa urbanistica, l’attenzione 
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principale si è concentrata sul singolo oggetto edilizio con lo sviluppo di una normativa 

edilizia improntata ad una valutazione di tipo esigenziale-prestazionale. 

Tale processo di normazione riguarda sia i sottosistemi tecnologico e ambientale in cui è 

possibile scomporre il sistema residenziale (per quanto riguarda i manufatti e le tecnologie da 

una parte e gli spazi dall’altra) sia l’insieme delle procedure che regolano lo svolgimento 

delle singole fasi del processo edilizio. La normativa esigenziale-prestazionale si propone di 

definire e controllare la qualità edilizia, stabilendo un rapporto tra le prestazioni di un bene e 

le esigenze dell’utenza alla quale è destinato. L’analisi dell’insieme dei bisogni dell’utenza 

finale, confrontato con fattori di tipo ambientale, culturale ed economico, porta 

all’individuazione di un quadro esigenziale che a livello del sistema edilizio è articolabile 

nelle seguenti classi: sicurezza, benessere, fruibilità, aspetto, gestione, integrabilità e 

salvaguardia dell’ambiente1. Le suddette esigenze sono a loro volta trasponibili a livello 

tecnico in requisiti, quantificabili attraverso opportuni parametri e metodi di verifica2. 

In Italia la normativa tecnica e i regolamenti edilizi si sono nel tempo rivolti alla 

determinazione di requisiti relativi alla sicurezza (resistenza meccanica, resistenza e reazione 

al fuoco, ecc.), al benessere (isolamento termico, isolamento acustico, ecc.), alla fruibilità 

(comodità d’uso e manovra, attrezzabilità, ecc.), alla gestione (manutenibilità, ecc.), senza 

tuttavia entrare in merito ad una definizione globale della qualità. Un momento significativo 

di tale processo normativo è costituito dalle normative tecniche regionali per l’edilizia 

residenziale pubblica di cui alla L. 457/78 che alla determinazione dei livelli qualitativi 

minimi hanno accompagnato la ricerca di metodologie di controllo della qualità 

supplementare. In rapporto a quest’ultima e al sottosistema tecnologico è possibile 

individuare due tipologie di parametri: i primi per i quali l’aumentare della prestazione o 

della consistenza non comporta nessun incremento del livello qualitativo “utile” (sicurezza, 

dimensionamento funzionale di servizi e impianti, aspetti del comfort quali la tenuta 

all’acqua, ecc); i secondi per i quali l’aumento del livello prestazionale o della consistenza 

comporta incrementi di qualità significativi. Tali parametri andranno successivamente 

confrontati con i costi, per valutare l’incidenza economica del miglioramento prestazionale3. 

La suddivisione operata precedentemente permette dunque di individuare due livelli di 

rispondenza al sistema dei requisiti: l’uno che tiene conto degli aspetti propri di funzionalità 

ed efficacia degli elementi tecnici, l’altro che individua i parametri per cui è possibile 

determinare differenti gradi di efficienza delle soluzioni costruttive. 

Per l’intervento sul patrimonio privato si fa riferimento al Piano casa, quando nel marzo 

2009, il Governo, le Regioni e gli Enti locali, riuniti in Conferenza Unificata, hanno concordato 

l’adozione di “misure legislative coordinate” per rilanciare il settore edile e incentivare il 

rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, riqualificando gli immobili, sia sotto il profilo 

della qualità architettonica, sia sotto il profilo energetico, attraverso forme di 

                                                      
 
1 UNI 8289:1981 Edilizia. Esigenze dell’utenza finale. Classificazione 
2 UNI 8290: 1983 Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti 
3 Si veda De Franchis M., Del Nord R., Latina C., Legnante E., Torricelli M. C. (1987) 
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semplificazione procedimentale e di incentivazione all’investimento, da ottenere anche 

attraverso incrementi straordinari della volumetria esistente. 

A livello comunitario, il nuovo regolamento 305/2011, fissa le condizioni armonizzate per 

la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio (CPD), aggiornando la Certificazione di prodotto e i requisiti essenziali che devono 

essere soddisfatti dalle opere di costruzione4.  

La rapida espansione urbana degli anni Sessanta e Settanta ha fatto sì che la logica 

quantitativa che ha soprinteso all’intervento pubblico e privato non abbia disposto di 

strumenti in grado di gestire la qualità degli interventi di trasformazione del territorio. In 

risposta a tali problemi a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, con la finalità di 

promuovere la qualità dell’abitare e di fornire all’utente finale un’adeguata informazione sui 

livelli qualitativi raggiunti dall’immobile in oggetto, vengono sviluppati in ambito europeo 

diversi sistemi di valutazione dei progetti i quali prendono in esame i principali aspetti di 

natura tecnologica, funzionale, ambientale e gestionale degli edifici.  

A partire dai primi anni Novanta la crescente attenzione verso le prestazioni ambientali 

degli edifici porta inoltre allo sviluppo di protocolli specificamente rivolti alla valutazione 

della sostenibilità delle nuove realizzazioni. Negli ultimi anni la ricerca si concentra 

sull’approntamento di strumenti di valutazione della qualità globale degli edifici esistenti e di 

nuova realizzazione attraverso metodologie di analisi multicriteri in grado di apprezzare 

attraverso un indice sintetico parametri di differente natura (cardinali, ordinali, binari, 

nominali) e di rispondere alle esigenze dei diversi portatori di interesse (proprietari o 

locatari, sviluppatori immobiliari, aziende casa, stato ed enti locali)5. 

La sensibilità maturata in questi ultimi anni verso la sostenibilità ambientale e il 

contenimento dei consumi energetici si è concretizzata in linee guida e strumenti di 

valutazione che a loro volta hanno costituito il riferimento principale di regolamenti edilizi 

particolarmente innovativi, i quali hanno incoraggiato il soddisfacimento di requisiti volontari 

attraverso la previsione di incentivi volumetrici o di sconti sugli oneri concessori. 

Un esempio su tutti è il Regolamento Edilizio Tipo della Regione Emilia Romagna che 

individua, sia per gli interventi di nuova costruzione che per quelli di riqualificazione, una 

serie di requisiti cogenti, che rappresentano il livello qualitativo minimo previsto, ai quali si 

aggiungono un insieme di requisiti volontari, che determinano un più elevato livello 

qualitativo cui può corrispondere un meccanismo premiante. 

Le tematiche energetiche e ambientali hanno impresso negli ultimi anni una significativa 

accelerazione al processo di qualificazione del costruito; il contenimento dei consumi 

energetici negli edifici implica un miglioramento dei requisiti di comfort e un’efficienza 

                                                      
 
4 I sette requisiti essenziali (RE) delle Opere, indicati in dettaglio nell’Allegato I del regolamento europeo, sono: 
resistenza meccanica e stabilità (RE n.1), sicurezza in caso d’incendio (RE n.2), igiene, salute ed ambiente (RE n.3), 
sicurezza in uso (RE n.4), protezione contro il rumore (RE n.5), risparmio energetico e ritenzione del calore (RE n.6), 
Uso sostenibile delle risorse naturali (RE n.7). Tutti questi Requisiti devono essere soddisfatti per una durata di vita 
economicamente ragionevole (durabilità delle caratteristiche prestazionali. 
5 Si veda Della Spina (1999) 
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economica e tecnologica dell’organismo edilizio. Ci si è resi peraltro conto che il 

contenimento dei consumi energetici non è l’unico parametro sul quale misurare la qualità 

energetico ambientale e di qui l’esigenza di definire un sistema qualità complessivo. La 

valutazione della qualità di un organismo edilizio è pertanto un’operazione complessa e 

definibile mediante un insieme articolato di requisiti; la molteplicità dei fattori e le 

peculiarità del settore edilizio rispetto alla produzione industriale, influenzano la difficoltà 

nella predisposizione di strumenti per la valutazione e il controllo della qualità globale. Con 

le finalità di tutela dell’ambiente e di garanzia del benessere psicofisico dell’utente il 

legislatore ha inoltre proposto l’introduzione di un sistema di certificazione dell’edilizia 

residenziale (Sistema Casa Qualità), in cui ai principali requisiti di sostenibilità energetico-

ambientale e di sicurezza si affiancano i requisiti di fruibilità e flessibilità nonché di 

“aspetto”, ossia di riconoscibilità e personalizzazione dello spazio6. Tale proposta fa 

riferimento ad analoghe esperienze ampiamente collaudate in diversi stati europei nel 

supporto decisionale agli enti preposti alla promozione degli alloggi a canone moderato (quali 

l’Indicateur Qualitel in Francia o l’Housing Quality Indicator nel Regno Unito). 

 L’attenzione del settore edilizio, e del mercato residenziale in particolare, sta 

gradualmente evolvendo da una logica prevalentemente quantitativa ad un approccio  

qualitativo: l’incremento dell’offerta insieme alla diffusione della sensibilità verso i temi 

dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale determina una forte 

concorrenzialità fra gli operatori del settore ed una riduzione dei margini di profitto; tali 

circostanze sollecitano una profonda ristrutturazione delle politiche aziendali, improntata 

alla qualificazione di processi e prodotti. In tale contesto è sempre più frequente l’impiego 

volontario di strumenti in grado di valutare la qualità complessiva degli immobili attraverso la 

definizione di opportuni indici del valore d’uso7. Il processo edilizio, articolato nella fase 

progettuale, esecutiva e gestionale, è caratterizzato da un flusso di risorse in ingresso e da 

uno in uscita dipendenti dal tipo di intervento realizzato, sia esso di nuova edificazione o di 

recupero, attraverso le trasformazioni che vengono indotte nell’ambiente naturale ed in 

quello antropizzato. Un approccio sostenibile alla progettazione del processo edilizio deve, 

pertanto, basarsi sul bilancio di tutte le risorse impegnate durante le varie fasi 

dell’intervento al fine della valutazione dell’impatto dell’intervento.  
 
 

4.2 Definizione degli strumenti di valutazione: la dicotomia tra certificazione e 
linee guida progettuali. 

L’efficacia di questi strumenti è data dalla valutazione del livello di sostenibilità, 

indicativo delle prestazioni dell’edificio, oggetto di studio, in merito al superamento o meno 

di un livello minimo prefissato di prestazione. Per valutare il livello di sostenibilità è 

necessario riferirsi a degli indicatori significativi che siano i grado di misurare la compatibilità 

                                                      
 
6 Disegno di Legge della Camera dei Deputati n. 1952/2008, Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la 
valutazione e la certificazione dell’edilizia residenziale. 
7 Si veda Hegger (2010) 
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dell’intervento edilizio con l’ambiente; attualmente un gruppo di ventuno organismi di 

ricerca europei, definito CRISP8, è impegnato nella definizione di una lista di indicatori di 

sostenibilità collegati all’edilizia. Il settore delle certificazioni energetico-ambientali, 

intendendo in senso lato quei protocolli mirati ad individuare l’impatto in termini di 

ecosostenibilità dei manufatti edili, è articolato, attualmente su due livelli: volontario e 

cogente. Alla prima categoria sono ascrivibili tutti i sistemi basati su eco-bilanci o definiti 

sulla base di un criterio di valutazione a punteggio. I sistemi di certificazione cogenti, invece, 

sono quelli imposti e codificati da precise prescrizioni normative, come ad esempio la ex 

legge 10/91 per l’Italia, o l’ex direttiva europea 2002/91 CE sul Rendimento Energetico, 

recentemente recepita dal nostro Paese come Decreto Legislativo n.192, del 19 agosto 2005. 

L’obiettivo dei sistemi volontari basati su bilanci ambientali, o eco-bilanci9, è quello di 

redigere un bilancio rigoroso di tutti gli effetti ambientali del processo edilizio, aggregandoli 

in una funzione che rappresenta la misura dell’impatto ambientale. I metodi basati 

sull’attribuzione di punteggi adottano un approccio differente rispetto ai sistemi incentrati 

sul bilancio ambientale; attraverso il punteggio attribuito alla scelta progettuale, alla 

tecnologia adottata o al soddisfacimento di un certo standard si esprime il grado di 

sostenibilità di un prodotto/progetto, ossia il suo impatto ambientale. 

Il metodo è strutturato secondo liste di requisiti; ad ogni requisito è attribuito un 

punteggio commensurato al grado di soddisfacimento dello stesso. Ne emerge una pagella 

ambientale, dove, mediante sommatoria, semplice o pesata, dei punteggi raggiunti per ogni 

requisito, si individua il grado di sostenibilità dell’architettura in esame. Un approccio 

differente, invece, è offerto da quei protocolli di certificazione incentrati sul controllo dei 

consumi energetici del manufatto nella sola fase di gestione, che consistono nella definizione 

univoca del consumo energetico di un unità edilizia (presunto o misurato), calcolato secondo 

procedure standard e normalizzato in base alla superficie utile. 

Tali strumenti si riferiscono, quindi, a metodi di calcolo per definire le prestazioni 

energetiche dell’edificio, quantificandole attraverso un valore (espresso in kWh/mq o in 

Wh/mq) che a seconda del fabbisogno energetico, attesta l’appartenenza dell’immobile ad 

una categoria di consumo. Questi sistemi hanno sostanzialmente uno scopo informativo 

relativo alla promozione dell’acquisto di edifici energeticamente efficienti, guidando il 

mercato immobiliare verso l’affermazione di pratiche costruttive compatibili con l’ambiente. 

Le recenti linee strategiche europee sull’efficienza energetica degli edifici hanno reso 

cogente la certificazione energetica spingendo gli Stati membri ad adottare singolarmente 

sistemi specifici di certificazione, delineando in tal modo una situazione estremamente 

disomogenea. Alcuni strumenti di certificazione proposti in Europa oltre a definire la classe di 

consumo dell’edificio, indicano anche le linee strategiche per migliorarne le prestazioni, 

proponendosi come supporto ed indirizzo progettuale, limitatamente all’edificio e alla sola 

ottimizzazione energetica. Gli strumenti di indirizzo progettuale definiscono dei metodi di 
                                                      
 
8 CRISP Sustainable Construction Indicators List. http://crisp.cstb.fr/ 
9 Il più noto di questi sistemi è il metodo LCA. 
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indicazioni pratiche per guidare gli attori del processo edilizio nelle fasi di progettazione, 

costruzione e gestione, verso costruzioni o ristrutturazioni di buona qualità ambientale. I 

requisiti indicati in questi strumenti non sono definiti da normative vigenti e il loro 

soddisfacimento è volontario e a discrezione del progettista, che può verificare da solo 

l’attinenza senza necessità di consulenze specialistiche. Rispetto alle procedure di 

certificazione energetica gli strumenti di valutazione ed indirizzo progettuale ampliano il 

concetto di sostenibilità edilizia riferendosi oltre che ad aspetti ambientali anche ad aspetti 

relativi a fattori ecologici (gestione delle acque e dei rifiuti), morfologici (orientamento, 

scelta del sito), e funzionali (accessibilità e servizi), considerando l’edificio inserito in un 

contesto fisico, sociale ed economico. 

L’ampliamento della prospettiva dalla questione puramente energetica a quella della 

compatibilità dell’edificio con l’ambiente (consumo di risorse, impatto sull’ecosistema) 

indirizza l’attenzione verso l’evoluzione di sistemi più complessi, che siano valutativi della 

compatibilità ambientale complessiva di un edificio. In questo contesto ci troviamo nella 

volontà, dunque, di unire le caratteristiche dei due strumenti descritti in un unico sistema di 

valutazione ed indirizzo, attraverso l’attribuzione di un punteggio alla serie di indicatori, che 

di volta in volta possono riguardare una scelta progettuale, una tecnologia adottata, o il 

soddisfacimento di un certo livello di prestazione. Il punteggio ottenuto dalla sommatoria dei 

singoli indicatori classifica l’edificio secondo un livello di sostenibilità ambientale, 

permettendone, da parte della committenza o del pubblico, il riconoscimento e il confronto 

immediato con edifici diversi. 

L’utilizzo di sistemi di valutazione e di classificazione energetico-ambientale produce 

vantaggi per le amministrazioni pubbliche che possono avere a disposizione un metodo 

univoco per imporre livelli minimi di sostenibilità superiori ai livelli normativi, come requisito 

per l’approvazione di un intervento edilizio; per la committenza che può vantare un 

certificato di sostenibilità utilizzabile come plus d’immagine nei confronti del pubblico; per 

gli acquirenti sensibili alle tematiche ambientali che possono scegliere tra edifici diversi con 

la garanzia di una certificazione oggettiva, pur senza avere conoscenze scientifiche 

specifiche; e per gli utenti che possono essere informati, in modo semplice, sui prevedibili 

costi di gestione dell’edificio nel tempo, per quanto riguarda non solo il fabbisogno 

energetico, ma anche la modalità di manutenzione, la flessibilità interna ecc. 

In generale le amministrazioni pubbliche con questi strumenti possono guidare il mercato 

edilizio verso più elevati livelli di compatibilità ambientale, grazie a incentivi o normative 

specifiche che impongono determinate classi di prestazione per gli edifici. La varietà di 

sistemi a punteggio sviluppatasi in Europa negli ultimi anni testimonia la crescente richiesta 

da parte del mercato edilizio di questo tipo di strumenti e la conseguente sperimentazione 

nel tentativo di stabilire uno strumento univoco e universalmente riconosciuto. 
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4.3 Modelli di valutazione e di certificazione energetico-ambientale europei 

All’interno di un quadro di riferimento comune che parte dai trattati internazionali ed 

arriva alle iniziative comunitarie per la protezione dell’ambiente, le misure per rendere 

sostenibile l’architettura vengono applicate con rapidità ed efficacia variabili nell’ambito 

dell’Unione europea. In tal senso si sono sviluppati negli ultimi anni modelli di valutazione e 

di certificazione autonomi promossi da iniziative di differente impegno ed adeguatezza a 

secondo delle specifiche attitudini verso le problematiche ambientali. 

Nel centro e nord Europa si costruisce con metodologie che pongono estrema attenzione 

all’uomo e alla sua relazione con la natura. In Germania ed Austria, in particolare, tutti gli 

attori del processo edilizio sono impegnati nella definizione di una prassi ambientale 

fortemente pratica ed empirica. In Francia, Regno Unito e Scandinavia l’approccio si basa, 

invece, su strumenti di valutazione della sostenibilità che evolvono secondo i risultati di 

apposite realizzazioni sperimentali. Qualsiasi sia il percorso seguito appare evidente che il 

successo di un approccio architettonico sostenibile deriva comunque dall’unione di una forte 

volontà dal lato della committenza e della capacità del progettista di gestire la complessità di 

un processo che deve integrare le competenze di diversi specialisti. Un panorama così 

disomogeneo non permette una classificazione univoca e specifica dei modelli in atto e quindi 

risulta impossibile una loro catalogazione per voci riferite a sistemi di certificazione, di buone 

pratiche progettuali e di valutazione a punteggio.  

La lista di modelli proposta vuole essere indicativa, indistintamente che si tratti di 

certificati energetici, di linee guida progettuali o di un integrazione di entrambi, della 

sperimentazione attuale europea in merito alla necessità di disporre di strumenti appropriati 

per governare le differenti dinamiche ambientali, sociali ed economiche e i molteplici fattori 

scalari che interagiscono nel progetto di recupero dell’esistente. Per orientare il lettore nella 

comprensione del testo, di volta in volta, viene specificato, in base a valutazioni dell’autore, 

la categoria in cui inserire lo strumento descritto (certificazione, linee guida, 

valutazione/linee guida) e il campo d’applicazione (nuova costruzione o recupero), al fine di 

avere un quadro sintetico dei modelli operativi proposti. L’attenzione ricade sui seguenti 

modelli: 

- BREEAM: Ecohomes 

- Green Building Challenge (GBC) tool 

- HQE²R, “Recupero sostenibile del costruito per un quartiere urbano sostenibile” 

- EPIQR 

- Minergie 

- Passivhaus 

BREEAM: Ecohomes. Il metodo BREEAM10, sviluppato dal britannico Building Research 

Establishment (BRE) agli inizi degli anni ’90, è il modello di valutazione della sostenibilità 

degli edifici più diffuso nel Regno Unito. Tale strumento è di tipo volontario e definisce una 

                                                      
 
10 Building Research Establishment Environmental Assessment Method. 
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- uso di legno di provenienza certificata per strutture; 

- uso di legno di provenienza certificata per finiture; 

- previsione di spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti; 

- impatto ambientale dei materiali usati; 

- consumo di acqua potabile (in m3/posto letto); 

5) trasporti; 

6) ecologia e uso del terreno: 

- minimizzazione dell’impatto al suolo; 

- cambiamento del valore ecologico del sito; 

- impronta al suolo dell’edificio; 

7) salute e benessere: 

- luce naturale: rispetto degli standard e vista del cielo; 

- isolamento acustico rispetto allo standard previsto dalle normative vigenti; 

- previsione di spazi privati esterni. 

8) gestione. 

Ad ognuno di questi argomenti viene assegnato un punteggio la cui somma, 

opportunamente pesata, colloca l’edificio in esame in una delle quattro categorie di 

sostenibilità individuate. È possibile, per adeguare il sistema di punteggi ai casi specifici, 

considerare o meno alcune delle voci sopra elencate o aggiungerne di nuove. Per il momento 

si può osservare come il metodo Ecohomes sia uno strumento che tocca gli aspetti più 

immediati e facilmente misurabili della sostenibilità e, in particolare, del consumo delle 

risorse. Le questioni di più complessa valutazione, quali l’efficienza energetica del cantiere o 

delle operazioni di manutenzione, o la possibilità di smontaggio e riuso dei componenti, sono 

attualmente demandate a futuri sviluppi. Il modo di costruire tradizionale ha degli impatti 

sull’ambiente in termini di alti consumi energetici, enormi quantità di rifiuti, e basso comfort 

ambientale; il metodo descritto si pone come mezzo di controllo di questi impatti producendo 

benefici ambientali, economici e sociali in sintonia con le richieste degli abitanti, dei 

pianificatori e degli enti proprietari. 

Gli scopi del metodo Ecohomes intendono dimostrare delle credenziali di sostenibilità agli 

enti pubblici di controllo e agli investitori e fornire agli utenti edifici più efficienti, con i noti 

vantaggi in termini di minori costi di gestione, qualità dell’ambiente interno, minore 

dipendenza dalle auto, maggiore rendita dell’investimento iniziale. Ecohomes XB12, sviluppato 

di recente dal BRE con l’Housing Corporation, è una versione dell’Ecohomes relativa alla 

valutazione e al monitoraggio delle prestazioni ambientali del patrimonio edilizio esistente. 

Tale strumento permette da un lato l’indicazione delle attuali prestazioni ambientali del 

patrimonio edilizio residenziale esistente e dall’altro indirizza le operazioni di manutenzione 

e ristrutturazione verso miglioramenti di ottimizzazione ambientale. A differenza degli altri 

sistemi BREEAM, Ecohomes XB non fornisce un giudizio relativo ad una scala di valori, ma 

                                                      
 
12 http://www.breeam.org/page.jsp?id=25 
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individua un punteggio unico, indicativo del valore prestazionale dell’immobile e definisce 

successivamente gli obiettivi appropriati per recuperare in termini energetici ed ambientali le 

unità edilizie analizzate. L’innovazione del metodo Ecohomes XB consiste sostanzialmente 

nella definizione di uno strumento operativo di sostegno, per gli attori coinvolti, alle 

operazioni di recupero e di manutenzione dei manufatti di edilizia sociale in chiave 

ecocompatibile. Le principali differenze tra i metodi Ecohomes e Ecohomes XB riguardano il 

campo di applicazione e gli attori coinvolti. Il primo si definisce come un metodo di 

valutazione e di indirizzo progettuale per tutti gli operatori coinvolti nel processo progettuale 

(singoli o associati), riferito alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni, che interessano la 

demolizione e ricostruzione parziale dell’edificio. Il secondo, specificatamente rivolto ai soli 

proprietari degli immobili (enti di edilizia residenziale pubblica, amministrazioni locali o 

cooperative private), si riferisce ad un sistema di valutazione, di indirizzo e di controllo delle 

operazioni relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edilizia sociale 

pubblica e privata. Entrambi gli strumenti rappresentano un contributo alla definizione di 

modelli integrati di certificazione e valutazione di progetti di recupero energetico ed 

ambientale. 

Green Building Challenge (GBC) tool. Il Green Building Challenge (GBC) è un processo a 

cui partecipano attualmente venticinque nazioni coordinate dal Canada, che ha lo scopo di 

sviluppare un sistema condiviso per la valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio 

di nuova costruzione o esistente, durante tutto il ciclo di vita attraverso l’attribuzione di un 

punteggio di performance all’edificio stesso che ne permette la classificazione in una scala di 

qualità. L’idea di fondo è quella di compiere un salto di qualità rispetto agli altri sistemi di 

valutazione in modo da ottenere uno strumento evoluto e flessibile, applicabile in tutto il 

mondo tramite semplici operazioni di calibrazione per l’adeguamento alle situazioni locali. Da 

un lato si pone il problema di avere a disposizione un metodo per il confronto delle 

prestazioni ambientali di edifici potenzialmente molto diversi; dall’altro non esiste ancora 

una definizione condivisa di edificio verde, né dei parametri che lo distinguano da uno 

tradizionale, soprattutto su larga scala. Per cercare di risolvere queste contraddizioni è stato 

avviato nel 1996 il processo internazionale GBC che si basa sull’applicazione da parte di team 

nazionali dello strumento di valutazione, definito GBC Tool13, che viene aggiornato ogni due 

anni, includendo specificità locali in un quadro di validità generale e mettendo a confronto 

esperienze di differenti situazioni climatiche, culturali e politiche. 

A differenza degli altri metodi, il metodo in esame può essere tarato in base alle 

condizioni locali in cui viene applicato pur mantenendo la medesima terminologia e la stessa 

struttura di base. Ogni team nazionale ha il compito di adeguare il sistema alla realtà locale, 

correggendo i valori e i pesi dei criteri utilizzati nel sistema. Il metodo del GBC è stato 

progettato per riflettere le differenti priorità ambientali, le tecnologie e le peculiarità 

costruttive e culturali delle diverse nazioni. Il GBC Tool comprende degli indicatori di 
                                                      
 
13 L’ultima versione proposta è la GBC Tool 02, presentata in occasione della conferenza internazionale Tokyo 
Sustainable Building 2002. 
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prestazione “assoluta” e degli indicatori di performance ambientale relativi alla situazione 

specifica dell’edificio in esame. 

- Valutazione della prestazione ambientale assoluta. Al fine di permettere un confronto 

agevole e sufficientemente oggettivo della sostenibilità ambientale di edifici costruiti in 

contesti diversi, sono stati individuati quattro parametri indicatori, che si caratterizzano per 

essere riferiti a prestazioni “universali”. Tali parametri, definiti indicatori di sostenibilità 

ambientale (ESI, Environmental Sustainability Indicators), sono i seguenti: 

- ESI-1: consumo annuale di energia primaria, in MJ; 

- ESI-2: area netta di terreno utilizzata per la costruzione dell’edificio e degli interventi 

connessi, in mq; 

- ESI-3: consumo annuale netto di acqua per il funzionamento dell’edificio, in l; 

- ESI-4: emissioni annuali di gas serra, in kg CO2 equivalenti. 

Tutte le misure indicate vanno normalizzate per area netta (mq) e grado di occupazione 

(numero di utenti e ore). 

- Valutazione della prestazione ambientale specifica – (Green performance). Questa 

valutazione è certamente più accurata in quando legata al contesto specifico in cui si colloca 

il manufatto. I vari aspetti di sostenibilità vengono tarati a livello nazionale da appositi team 

e sono organizzati su quattro livelli gerarchici: ambiti generali, categorie, criteri, e sub-

criteri, con livello crescente di dettaglio. I criteri e i sub-criteri sono gli indicatori specifici 

delle varie situazioni locali e permettono, essendo generalmente misurabili, di assegnare dei 

punteggi con il relativo peso ponderale. La somma pesata dei punti così accumulati determina 

il punteggio delle varie categorie e quindi la prestazione complessiva dell’edificio. Il lavoro di 

personalizzazione nazionale del GBC tool prevede da un lato la valutazione dei criteri da 

includere o da escludere nella versione locale dello strumento in base “alla regola d’arte”, al 

clima e alla cultura; dall’altro la taratura dei punteggi in modo che indichino lo stato 

dell’arte dei vari Paesi. 

A questo scopo il GBC tool prevede una scala di valori tra -2 e +5, per ciascuno dei criteri 

o sub-criteri indicati; il valore minimo indica un livello di prestazione basso, il massimo invece 

è assegnato in presenza di livelli di prestazione molto elevati, ottenibili con le tecnologie 

esistenti, ma senza considerazioni economiche. Il punteggio 0 identifica un edificio-tipo del 

luogo, costruito nel rispetto delle normative e delle pratiche correnti; il compito dei team 

locali è proprio quello di individuare questo livello medio su cui poi attestare i punteggi 

positivi o negativi. La necessità di avere un sistema di valutazione valido in più paesi definisce 

una certa macchinosità dei metodi di calcolo, pesatura e selezione dei parametri che, 

dovendo essere tarati con cura dalla situazione locale, hanno bisogno di tecnici qualificati, 

perdendo l’immediatezza propria degli altri strumenti di valutazione proposti. Tuttavia non 

c’è dubbio che la possibilità di confrontare manufatti edilizi sorti in contesti diversi è 

determinante per una diffusione di edifici la cui sostenibilità sia certificata in modo univoco e 

condiviso. Inoltre il continuo confronto tra esperienze di Paesi diversi è certamente positivo 

per la diffusione di una conoscenza tecnica condivisa tra i progettisti e le committenze. 
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 Nel 2008 e successivamente nel 2011 si è evoluto in  SBC (Sustainable Building Challenge) 

con l’obbiettivo di stabilire un metodo di valutazione il più possibile internazionale, 

SBMethod,  che potesse valutare la sostenibilità globale degli edifici considerando l’impatto 

ambientale, sociale, economico e culturale fondato sui seguenti principi: 

• valutare  il livello di sostenibilità degli edifici rispetto alla prassi costruttiva 

• diverse fasi del ciclo di vita 

• applicabile a qualsiasi destinazione d’uso 

• caratterizzabile in funzione del contesto territoriale in cui si inserisce 

• sistema modulare e gerarchicamente organizzato. 
 
HQE²R, “Recupero sostenibile del costruito per un quartiere urbano sostenibile” 

Il concetto di sostenibilità edilizia più diffuso in Francia riguarda l’alta qualità ambientale 

(HQE)14; questo strumento non ha lo scopo di esaminare un edificio, ma si finalizza nella 

certificazione di un percorso progettuale e produttivo. Tale metodologia è, dunque, di tipo 

volontario ed evolutivo, e associa una logica di qualità e di comfort ambientale ai principi di 

gestione del processo necessari alla sua applicazione e al coordinamento delle differenti 

professionalità coinvolte. HQE²R, “Recupero sostenibile del costruito per un quartiere urbano 

sostenibile”15 è un progetto parzialmente finanziato dall’Unione Europea all’interno del 

Quinto programma Quadro con l’obiettivo di sviluppare e sperimentare una nuova 

metodologia per orientare i progetti di recupero verso soluzioni ambientali più sostenibili alla 

scala del quartiere urbano. HQE²R, coordinato da CSTB16, è stato avviato nel settembre 2001 

e si è concluso nel marzo 2004, coinvolgendo 7 stati europei. Il progetto combina attività di 

ricerca e di dimostrazione avvalendosi della cooperazione tra 10 istituti di ricerca e i 

rispettivi partner locali sperimentando i metodi e gli strumenti sviluppati su 14 casi studio 

europei. In Italia, il test è stato condotto a Mantova, Cinisello Balsamo e Melegnano. 

Il metodo HQE²R è sintetizzabile in una procedura di analisi e valutazione finalizzata a 

determinare il livello di sostenibilità sociale ed ambientale di un quartiere esistente e degli 

interventi di riqualificazione progettati, fornendo gli strumenti di ausilio per ciascuna fase. 

Il metodo si struttura in quattro fasi principali: identificazione preliminare dei problemi e 

delle decisioni strategiche iniziali (Decisioni), raccolta dati e diagnosi partecipata di sviluppo 

sostenibile (Analisi); generazione e valutazione di scenari alternativi (Studio del piano 

d’azione); implementazione, monitoraggio e valutazione del piano d’azione per il recupero 

sostenibile del quartiere (Azioni e Valutazioni). Queste fasi identificano quattro successivi 

livelli di dettaglio del processo di rinnovamento corrispondenti alla sequenza del processo 

decisionale: dalla conoscenza, all’identificazione delle priorità, fino alla formulazione delle 

strategie d’intervento, ponendo come elementi base del metodo i principi della governance e 

della partecipazione. Il progetto HQE²R individua una matrice di valutazione che mette in 

                                                      
 
14 Haute Qualitè Environnementale 
15 HQE: alta qualità ambientale, 2R: recupero dei quartieri e recupero degli edifici, E²: attenzione per l’ambiente e 
per lo sviluppo economico. Fonte: http://hqe2r.cstb.fr/. 
16 Centre Scientifique et Tecnique du Batiment- Francia 
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relazione 5 obiettivi generali e 21 obiettivi specifici di sostenibilità rispetto a 4 categorie 

spaziali rappresentative dei diversi elementi dell’ambiente costruito (spazi residenziali, spazi 

non-residenziali, spazi non costruiti, infrastrutture) e 3 modelli di supporto alle scelte. 

I cinque obiettivi dello sviluppo sostenibile del quartiere sono: mantenere la diversità del 

quartiere, intesa come rispetto delle diversità culturali, funzionali, sociali e morfologiche 

dell’area; migliorare l’integrazione morfologico strutturale e sociale, favorendo l’accessibilità 

e un trasporto urbano adeguato; conservare e valorizzare il patrimonio attraverso una più 

efficace gestione energetica e la riduzione del consumo di risorse; migliorare la qualità della 

vita e l’equità sociale attraverso condizioni migliori di sicurezza, igiene, salute, e qualità 

dell’aria del quartiere, riducendo l’inquinamento acustico e la produzione dei rifiuti. I 

principi guida dei cinque obiettivi esposti riguardano un approccio territoriale sostenibile, 

inerente un’analisi del territorio in termini sia di ambiente locale che globale; valutazioni a 

lungo termine, considerando non solo gli effetti presenti dell’intervento, ma anche i possibili 

cambiamenti futuri e il loro livello di adattabilità/reversibilità rispetto all’operazione di 

riqualificazione; la partecipazione degli abitanti nel processo di trasformazione micro-urbana; 

e la prevenzione in termini sia di precauzione che di integrazione e solidarietà. La matrice, 

così disegnata, è divenuta la struttura portante e strumento guida nelle fasi di analisi, 

diagnosi e definizione degli scenari di riqualificazione sostenibile per i quartieri casi studio 

che partecipano al progetto. 

I tre modelli di supporto alle decisioni (versione pilota) per la scelta del migliore progetto 

di recupero sostenibile: 

due modelli a scala di quartiere: 

- il modello INDI (basato sugli indicatori di SD) di ausilio alla valutazione degli scenari 

alternativi 

- il modello ENVI per la valutazione ambientale degli scenari; 

un modello a scala edilizia: 

- il modello ASCOT per la valutazione dei costi globali di un intervento sostenibile rispetto 

ad un intervento di tipo tradizionale. 

Gli strumenti a scala edilizia si identificano in un Briefing document, ossia documenti di 

ausilio per la realizzazione e il recupero sostenibile degli edifici e nelle linee guida per la 

progettazione, realizzazione e gestione sostenibile degli spazi aperti urbani. Concludendo il 

metodo HQE²R descritto si propone come modello guida nelle fasi di analisi, diagnosi, 

valutazione e definizione degli interventi di recupero sostenibile a scala insediativa ed 

edilizia, fornendo un contributo nell’evoluzione di strumenti di valutazione della sostenibilità 

dell’ambiente costruito. Tale modello si prefigura come strumento di indirizzo strategico e 

progettuale, inserendosi all’interno del processo amministrativo ed edilizio come mezzo di 

supporto decisionale ed operativo per la valutazione di progetti di recupero urbano in 

relazione ai diversi aspetti della sostenibilità. 
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Fig. 2. Elenco dei 5 obiettivi sd, 21 targets sd e 51 questioni-chiave (fonte:  CSTB, La Calade) 
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Fig. 3. Fonte: CSTB, La Calade 

 

 

EPIQR. Il metodo EPIQR (Energy Performance Indoor environmental Quality Retrofit)17, 

sviluppato nell’ambito del progetto europeo JOULE II (1996-1998) da un gruppo di sette paesi 

europei, è uno strumento di valutazione e di indirizzo per gli interventi di recupero edilizio, 

in forma di software, attraverso una visione completa degli aspetti tecnici, economici e 

ambientali coinvolti nella valutazione della scelta delle diverse soluzioni di recupero. 

La metodologia definita in EPIQR permette di analizzare il degrado fisico dell’edificio, 

l’efficienza energetica, la qualità ambientale negli spazi interni e il degrado funzionale, in 

                                                      
 
17 www.epiqr.it 
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modo tale da aiutare i progettisti a valutare soluzioni alternative globalmente più efficienti 

nei processi di recupero e manutenzione edilizia. 

EPIQR indirizza, dunque, i professionisti operanti nel campo dell’edilizia, i gestori di 

parchi immobiliari, gli enti e le amministrazioni pubbliche nell’approccio al recupero edilizio 

attraverso una visione globale dell’intero processo, per permettere di effettuare rapidamente 

una diagnosi dello stato fisico e funzionale dell’immobile, costruire e valutare diversi scenari 

di intervento, determinare con precisione la natura dei lavori da effettuare e il loro costo, 

individuare le misure necessarie per migliorare il livello di comfort interno, evidenziare e 

valutare le possibilità di migliorie dell’immobile, già dalla fase iniziale del progetto. 

Moduli completi, composti da una serie di schede mirate a velocizzare la diagnosi e a 

ridurre la possibilità di errore, guidano gli esperti a trattare i dati raccolti nella fase 

analitica, permettendo la valutazione delle prestazioni energetiche del contesto in esame e 

la successiva individuazione e valutazione di alcuni possibili scenari di recupero in termini di 

costi/benefici. Ogni alternativa viene, perciò, valutata in base all’impatto ambientale che la 

caratterizza attraverso un bilancio energetico semplificato che permette di evidenziare le 

possibilità di risparmio energetico di ogni intervento a fronte di limitati investimenti 

economici. Per avere una visione globale gli elementi sono articolati in una struttura 

gerarchica composta da un sistema di 50 elementi edilizi, relativi a: spazi esterni e facciate; 

locali interrati; spazi comuni e di circolazione, sottotetti e coperture, almeno tre alloggi 

campione, posizionati a quote diverse. Per ciascun elemento è possibile selezionare quattro 

livelli di degrado, cui sono associati altrettanti livelli d’intervento con descrizione delle opere 

ed indici di costo. 

Il metodo elabora in maniera automatica i dati, le informazioni e le valutazioni inserite 

definendo il quadro generale delle condizioni di degrado, dei consumi energetici e di 

benessere interno e proponendo uno scenario di base con l’elenco dei lavori necessari ed i 

relativi costi. A partire dallo scenario di base, effettuando una serie di bilanci termici e 

variando a piacere tutti i possibili parametri, è possibile valutare l’effetto di ogni intervento 

sull’immobile in questione in rapporto al ciclo di vita degli elementi, ai benefici energetici e 

al contenimento dei costi. 

Le innovazioni del metodo EPIQR sono relative all’ampliamento del campo di 

sperimentazione ed applicazione attraverso l’inserimento di database diversificati rispetto ai 

sistemi costruttivi, alle condizioni di conservazione e funzionamento, alle modalità 

d’intervento, alle norme locali, alle zone climatiche e agli indici di costo; all’integrazione 

della valutazione del degrado con quella delle prestazioni energetiche e, in parte, con il 

benessere; alla flessibilità del metodo che permette di implementare ulteriormente i moduli 

di valutazione e i database di riferimento, sia a livello nazionale e/o locale, che con banche 

dati e prezzari di singoli operatori pubblici e privati; all’elaborazione in versione 

informatizzata, con strumenti di supporto per tutte le fasi applicative, dotati di un 

interfaccia di chiara comprensione e di facile utilizzo, nonché di un ampio repertorio di 

immagini esemplificative. 
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La struttura semplice e trasparente di EPIQR facilita la personalizzazione del metodo 

offrendo in particolare ai gestori di parchi immobiliari la possibilità di adattare lo strumento 

alla variabilità tipologica ed economica dei singoli casi. In questo modo diviene strumento 

ottimale di pianificazione e di controllo economico in particolare per la gestione di patrimoni 

immobiliari di grandi dimensioni come complessi di edilizia residenziale pubblica, complessi 

scolastici ecc. 
 

 
Fig. 4. Grafico indicativo del calcolo del bilancio energetico (www.epiqr.it) 

 

 
 

Minergie e Passivhaus. Il metodo svizzero Minergie18 e quello tedesco Passivhaus19 

presentano un approccio differente rispetto agli altri metodi presi in considerazione da 

questo studio, poiché più che di modelli di valutazione della sostenibilità ambientale si tratta 

di protocolli di certificazione incentrati sul controllo dei consumi energetici del manufatto 

nella sola fase di gestione. Attualmente questi standard, pur con tutta una serie di aspetti 

che devono ancora essere messi a punto, ed una intrinseca limitatezza d’uso, sono ciò che 

maggiormente risponde alle istanze normative europee. Minergie è il marchio svizzero di 

qualità energetica per nuove costruzioni e per ristrutturazioni, sviluppato da una sociètà 

privata con l’obiettivo di definire un label che riduca in modo significativo i consumi 

energetici garantendo allo stesso tempo il comfort ambientale degli utenti. 

Lo standard Minergie, quindi, è uno standard costruttivo volontario che permette l’uso 

razionale dell’energia, un ampio ricorso alle energie rinnovabili, e contemporaneamente il 

miglioramento della qualità di vita, della competitività e la diminuzione del carico 
                                                      
 
18 http://www.minergie.ch/it/ 
19  http://www.passiv.de/ 
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ambientale, attraverso la prescrizione di valori massimi di consumo di energia per il 

riscaldamento e l’elettricità sensibilmente inferiori alle norme attualmente vigenti. 

Tema centrale è relativo al benessere degli occupanti che vivono o lavorano nell’edificio. 

Un livello alto di benessere è raggiungibile attraverso un approccio conservativo basato 

sull’isolamento termico delle chiusure e su un sistema di aerazione meccanica controllata. È 

importante che tutto l’edificio sia trattato come un sistema integrale, composto 

dall’involucro costruttivo e dalle installazioni tecniche; a tale scopo si prevede una 

combinazione integrata, piuttosto che un addizione, degli impianti di riscaldamento, 

ventilazione e acqua calda sanitaria. 

Il consumo energetico specifico viene usato come principale indice per quantificare la 

qualità dell’edificio; tale indice quantizza il consumo specifico di energia per il riscaldamento 

dei locali, la preparazione di acqua calda, l'azionamento (elettrico) degli impianti di 

aerazione e climatizzazione per mq di superficie di riferimento energetico anno. Il calcolo si 

effettua a livello di energia finale; questo significa che bisogna tenere conto del fattore di 

rendimento termico; in questo modo si ottiene una valutazione attendibile del consumo 

energetico totale del manufatto. 

Il metodo Minergie individua per le abitazioni cinque soluzioni tipo per la costruzione e 

per l’impiantistica; tali soluzioni sono relative all’uso di sistemi a pompa di calore con sonda 

geotermica per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria (tutto l’anno); di caldaie a legna per 

il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria d’inverno, collettori termici solari per l’acqua calda 

sanitaria d’estate; di caldaie a legna automatica per il riscaldamento e per l’acqua calda 

sanitaria (tutto l’anno), per esempio riscaldamento a pellets; all’impiego del calore residuo 

(dall’industria, IRU e da impianti di depurazione) per il riscaldamento e per l’acqua calda 

sanitaria (tutto l’anno e come unica fonte); all’uso di sistemi a pompa di calore aria-acqua 

(con aria esterna) per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria (tutto l’anno). Ulteriori 

condizioni sono relative all’installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata con 

recupero di calore ed un grado di recupero termico di almeno l’80%, e al divieto di 

superamento di diversi valori di trasmittanza dell’involucro (0,2 W/mqK per le pareti, il tetto 

ed il pavimento, e 1,3 W/mqK per le finestre). 
 

 
 

Tab.1. Valori limite dello standard Minergie 

 

Il successo dello standard Minergie dipende dall’impostazione orientata al perseguimento 

di un obiettivo preciso di standard energetico, raggiungibile, da parte di imprese di 

costruzione e di progettisti, in completa libertà nell’espressione architettonica e nella scelta 

dei materiali, come anche nella scelta delle strutture interne ed esterne dell’edificio. 

L’obiettivo dell’associazione Minergie è quello di promuovere l’uso di strategie e tecniche 
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teoriche vengono sperimentate e validate prima di essere tradotte in norme cogenti, hanno 

permesso alle abitazioni a basso consumo di raggiungere quote di mercato significative con 

una crescita annuale superiore al 30% e un peso economico non trascurabile. 

La sintesi condotta su un numero estremamente ridotto di modelli europei di 

certificazione e di valutazione ambientale è, da un lato, indicativa di quali siano gli strumenti 

che si occupano di pratiche energeticamente efficienti per il recupero dell’esistente nel 

settore residenziale e dall’altro esprime il continuo sviluppo della domanda di tali strumenti 

di valutazione che possano informare sulla qualità degli immobili e guidare verso processi e 

procedure costruttive ambientalmente efficienti. I sistemi a punteggio rappresentano i 

modelli più idonei per indagare le complesse dinamiche che si intrecciano nella valutazione 

delle differenti realtà urbane; per questo motivo devono essere flessibili per adattarsi alla 

situazione specifica, pur mantenendo una struttura condivisa che permetta il confronto anche 

in contesti differenti e composti da parametri misurabili con calcoli, simulazioni o valutazioni 

per ridurre al minimo le valutazioni qualitative troppo soggettive. 
 

Sintesi dei modelli analizzati 

 

Metodo Descrizione Stato 
Obiettivo 
strategico 

Scala Operatore 

BREEM 
Ecohomes 

Il Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method, 
sviluppato dal centro di ricerca BRE, è 
stato commissionato dal governo 
britannico. Il metodo ha per scopo la 
valutazione della sostenibilità alla 
scala edilizia con riferimento al 
risparmio energetico. Applicabile sia al 
singolo edificio che ad un complesso di 
edifici, nel settore residenziale. 

Inghilterra Certificazione 
della 
sostenibilità 
ambientale 
attraverso un 
sistema di 
autovalutazio
ne 

Edificio (nuovo 
e esistente) 
Complessi di 
edifici (nuovo e 
esistente) 

Progettisti 
Costruttori 
Proprietari 

GBC Green Building Challenge è un sistema 
adottato a livello internazionale per la 
valutazione della sostenibilità 
ambientale di edifici residenziali a più 
unità abitativa, edifici per  terziario e 
scuole. Per ogni tipologia è prevista 
una lista di criteri valutativi divisi in 
19 categorie. L’esito è una sorta di 
certificato ecologico. È possibile 
adattare i criteri di giudizio a diversi 
contesti territoriali, condizioni 
climatici e culturali. 

Canada Certificazione 
della 
sostenibilità 
ambientale di 
edifici e 
componenti 
edilizi 

Edificio (nuovo 
esistente) 

Progettisti 
Costruttori 
Proprietari 

HQE2R Recupero sostenibile del costruito per 
un quartiere urbano sostenibile  una 
metodologia di tipo volontario ed 
evolutivo, e associata una logica di 
qualità e di confort ambientale ai 
principi di gestione del processo 
necessari alla sua applicazione e al 
coordinamento delle differenti 
professionalità coinvolte. 

Francia Procedura di 
analisi e 
valutazione 
del livello di 
sostenibilità 
sociale ed 
ambientale di 
un quartiere 
esistente 

Quartiere 
riqualificazione 

Enti 
Pubblici 
Pianificatori 
Progettisti 
Costruttori 
Abitanti 

EPIQR Il metodo (Energy Performance Indoor 
environmental Quality Retrofit), è uno 
strumento di valutazione e di indirizzo 
per gli interventi di recupero edilizio, 
in forma di software, attraverso una 
visione completa degli aspetti tecnici, 
economici e ambientali coinvolti nella 
valutazione della scelta delle diverse 

Gruppo 
internazional
e europeo 

Procedura di 
valutazione e 
di indirizzo 
per interventi 
di recupero 
edilizio 

Edificio 
(recupero) 
 

Enti 
Pubblici 
Pianificatori 
Progettisti 
Costruttori 
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soluzioni di recupero. 
Minergie Standard costruttivo volontario che 

permette l’uso razionale dell’energia, 
un ampio ricorso alle energie 
rinnovabili, e allo stesso tempo il 
miglioramento della qualità di vita, 
della competitività e la diminuzione 
del carico ambientale, attraverso la 
prescrizione di valori massimi di 
consumo di energia per il 
riscaldamento e l’elettricità. 

Svizzera Protocollo di 
certificazione 
energetica 

Edificio (nuovo 
e esistente) 
 
 

Progettisti 
Costruttori 
 

Passivhaus Standard costruttivo che si basa sul 
miglioramento prestazionale di 
elementi comunque necessari di un 
edificio, cioè l’involucro opaco, le 
finestre e l’impianto di ventilazione 
meccanica. 

Germania Protocollo di 
certificazione 
energetica 

Edificio (nuovo 
e esistente) 
 
 

Progettisti 
Costruttori 
 

 
 
4.4 Modelli di valutazione e di certificazione energetico-ambientale italiani 

 
Sulla spinta dell’ex Direttiva europea 2002/91/CE e del suo recepimento con il Dlgs 192 

del 19 agosto 2005, anche in Italia si è assistito ad un proliferare di approcci e ipotesi in 

materia di valutazione e certificazione energetico-ambientale degli edifici. Secondo quanto 

stabilito da tale decreto20 una volta definite a livello statale le linee generali d’intervento, 

ciascuna Regione ha il compito di definirne le modalità d’attuazione. I primi esiti, benché 

tutti protesi al conseguimento del medesimo obiettivo, si configurano attraverso l’adozione di 

strumenti fra loro simili seppur diversi, implementati ognuno in un ambito o in seno ad organi 

differenti. Come già specificato per i modelli europei, la varietà di strumenti definiti e 

sperimentali presenti sul territorio nazionale esula da una loro possibile catalogazione per 

specifici ambiti e impone una loro descrizione in riferimento al tema oggetto di questa 

ricerca, relativo al recupero di insediamenti di edilizia residenziale pubblica. Dunque si 

procede ad indicare un elenco di modelli di valutazione ambientale e di certificazione 

energetica di edifici nuovi ed esistenti, specificandone di volta in volta le caratteristiche 

relative al tipo di strumento (certificazione, indirizzo progettuale, valutazione della 

sostenibilità ambientale), al soggetto proponente (amministrazione pubblica, società 

private), e alla scala di applicazione (quartiere, edificio). Sintetizzando l’attenzione di questa 

ricerca ricade sui seguenti modelli: 

- Regolamenti edilizi (Regolamento edilizio tipo della regione Emilia Romagna, Regolamento 

edilizio tipo della Provincia di Milano – Il caso del Comune di Carugate, Regolamento edilizio 

Comune di Firenze, Regolamento edilizio del Comune di Torino, Regolamento edilizio del 

Comune di Rovereto) 

- Regolamento edilizio del Comune di Bolzano – Protocollo CasaClima 

- Protocollo ITACA 

Il regolamento edilizio comunale, negli ultimi anni, è divenuto uno strumento per la 

diffusione nel territorio nazionale di pratiche edilizie energeticamente efficienti; questo 

                                                      
 
20D.lgs 192/2005 Art. 9 “Funzioni delle Region ie degli Enti Locali”  
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strumento oltre a garantire una capillare diffusione degli interventi di risparmio energetico, 

risulta in grado di interagire efficacemente sia con i provvedimenti legislativi che con gli 

strumenti di pianificazione energetica. La ridotta scala territoriale, correlata allo strumento, 

non consente però la diffusione omogenea di misure condivise favorendo un panorama di 

strategie frammentato e discordante. L’approccio seguito nella definizione dei regolamenti 

edilizi a partire dagli inizi degli anni ’90 si esprime secondo due livelli: uno cogente, relativo 

all’emanazione di Regolamenti edilizi tipo, e l’altro volontario, caratterizzato dalla 

formazione di criteri e linee guida. In sintesi vengono proposti alcuni Regolamenti edilizi 

esemplificativi della situazione nazionale in merito alla definizione da parte degli organi 

locali di strumenti innovativi di supporto al costruire e al recuperare in chiave energetico-

ambientale. 

Regolamento edilizio tipo della Regione Emilia Romagna. La regione Emilia Romagna si 

è dotata di un Regolamento Edilizio Tipo che prevede due tipologie di misure: Requisiti 

tecnici cogenti e Requisiti tecnici volontari21. Nel secondo documento sono elencati una serie 

di requisiti, in merito alla compatibilità ambientale degli edifici, che sono aggiuntivi rispetto 

a quelli cogenti tradizionali, indicativi della qualità minima indispensabile in rispetto della 

normativa, attraverso misure di contenimento dei fabbisogni termici. In questo modo gli enti 

pubblici, preposti alla promozione e verifica degli interventi edilizi, possono decidere 

autonomamente il profilo di qualità che desiderano ottenere, considerando anche classi di 

qualità superiore rispetto a quella minima stabilita dalla legge. I requisiti indicati 

nell’allegato B che promuovono il risparmio di risorse non rinnovabili per mezzo di tecnologie 

attualmente disponibili sul mercato e quindi alla portata di tutti i progettisti, sono stati 

selezionati in base ai seguenti criteri: rispondono ad esigenze, fortemente condivise, di 

risparmio di risorse energetiche ed idriche; propongono livelli di prestazione sicuramente 

raggiungibili, tenuto conto dell'attuale stato dell'arte in campo scientifico e nel settore 

edilizio; sono dimostrabili in modo oggettivo in sede progettuale ed a lavori ultimati dal 

professionista abilitato, senza aggravamento del controllo pubblico. 

L’articolazione dei requisiti volontari prevede: Analisi del sito (prerequisito); Benessere 

ambientale, riferito al controllo della temperatura superficiale nel periodo invernale e della 

riverberazione sonora; Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche, riferito al 

controllo dell’apporto energetico da soleggiamento estivo, all’uso dell’apporto energetico da 

soleggiamento invernale, al risparmio energetico nel periodo invernale, alla protezione dai 

venti invernali, alla ventilazione naturale estiva, all’uso dell’inerzia termica per la 

climatizzazione estiva, all’uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua; 

Fruibilità di spazi e attrezzature, in merito all’accessibilità all’intero organismo edilizio, 

all’arredabilità, alla dotazione di impianti per aumentare il benessere e il senso di sicurezza; 

                                                      
 
21 Il regolamento edilizio tipo è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 593 del 28/02/1995, 
successivamente integrato con l’aggiunta dell’Allegato A – Requisiti tecnici cogenti con Delibera della G.R. n.268 del 
28/02/2000 e dell’Allegato B – Requisiti tecnici volontari con Delibera della G.R. n.21 del 16/01/2001. 
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Uso razionale delle risorse idriche riferito alla riduzione del consumo di acqua potabile, al 

recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, al 

recupero, per usi compatibili, delle acque grigie; Controllo delle caratteristiche nocive dei 

materiali da costruzione, in merito al controllo delle emissioni nocive nei materiali delle 

strutture, degli impianti e delle finiture, all’asetticità, alla riciclabilità dei materiali da 

costruzione. 

Le esigenze dell’edilizia ecosostenibile e bioclimatica sono fortemente condizionate 

dall’ambiente, nel senso che gli “agenti fisici caratteristici del sito” (clima igrotermico e 

precipitazioni, disponibilità di risorse rinnovabili, disponibilità di luce naturale, clima 

acustico, campi elettromagnetici) determinano le esigenze e condizionano le soluzioni 

progettuali da adottare per soddisfare i corrispondenti requisiti. L’ambiente (aria; acque 

superficiali; suolo, sottosuolo e acque sotterranee; ambiente naturale ed ecosistemi; 

paesaggio) può a sua volta essere modificato dall’opera realizzata. A tal proposito l’Analisi 

del sito, eseguita nella fase iniziale della progettazione, comporta la ricognizione dei dati più 

facilmente reperibili in merito ai cinque citati “agenti fisici caratteristici del sito”. L’analisi 

va sviluppata secondo le linee guida che corredano il prerequisito “Analisi del sito”, e può 

essere in genere limitata ad una semplice ricognizione di quanto reperibile dalle fonti 

indicate mentre, per gli agenti più direttamente in rapporto con i requisiti volontari prescelti 

dal progettista, l’analisi dovrà essere approfondita ad un livello tale da stabilire con 

attendibilità i parametri fisici utili alle verifiche (progettuali e a lavori ultimati) indicate nelle 

schede di ciascun requisito. Le linee guida del prerequisito “Analisi del sito” esplicitano il 

rapporto tra i singoli requisiti volontari e gli agenti fisici caratteristici del sito. I requisiti sono 

organizzati in schede per facilitare gli aggiornamenti periodici e l’oggettiva dimostrazione, da 

parte del progettista, dei livelli di prestazione dell’opera edilizia progettata e poi realizzata, 

in modo da non aggravare le procedure istruttorie di concessione edilizia o di conformità 

edilizia. 

Nelle schede (vedi tabella n…), nella colonna di sinistra, per ciascun requisito vengono 

indicati l’esigenza da soddisfare, ossia qual’è il requisito che si vuole soddisfare; e la 

specifica di prestazione, costituita da: 

- campo di applicazione (punto 2); 

- spazi o elementi del complesso insediativo che vengono interessati dal requisito da 

soddisfare (punto 3); 

- livello di prestazione per le nuove costruzioni (punto 5) e per il recupero di quelle esistenti 

(punto 6), eventualmente articolato in rapporto ai diversi spazi (vani) dell’edificio (punto 7); 

- modalità di verifica progettuali (punto 9) e a lavori ultimati (punto 10). 
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Al termine dell’allegato viene riportato un sistema di punteggio, ad uso degli enti locali, 

che permette di dare una stima della sostenibilità dell’intervento. Come già specificato, i 

Requisiti volontari hanno carattere di “regole interne” liberamente assunte dagli operatori 

edilizi per qualificare il proprio prodotto e definiscono il profilo di qualità che viene richiesto 

da programmi pubblici, sia attraverso contributi sia attraverso sconti sugli oneri concessori. 

Vengono pertanto forniti criteri orientativi per calibrare contributi e sconti. 

Condizione necessaria per poter accedere agli incentivi relativi alle costruzioni 

bioclimatiche ed ecologiche o con tecnologia alternativa è l’acquisizione, in sede preliminare 

alla progettazione, dei dati sugli “agenti fisici caratteristici del sito” in cui si interviene, 

indicati nelle linee guida per la redazione del documento corrispondente al Prerequisito 

Analisi del Sito (clima igrotermico e precipitazioni, disponibilità di fonti energetiche 

rinnovabili, disponibilità di luce naturale, clima acustico, radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti, limitatamente ai campi elettromagnetici). I dati vanno riferiti ad un intorno 

opportunamente individuato dal progettista, più ampio dell’area oggetto dell’intervento 

(almeno a scala di complesso insediativo), come specificato nelle citate linee guida. 

Poiché fare edilizia bioclimatica ed ecosostenibile significa soddisfare un sistema di 

requisiti atti a contenere i consumi energetici, a ridurre il consumo di acqua e di altre risorse 

naturali, a favorire l’impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale e non nocivi 

alla salute dell’uomo, si vuole incentivare la soddisfazione organica di questi requisiti con un 

premio di sinergia (c). Il totale dell’ultima colonna (a + c) sin al  raggiungimento del 

punteggio 100 è proporzionale quindi al contributo di ciascun requisito allo sconto 

complessivo sull’onere di urbanizzazione ammesso dal Comune con proprio atto deliberativo 

entro il limite del 50%. Il committente potrà accontentarsi di una percentuale di sconto 

relativa al singoli requisiti oppure cercare di raggiungere uno sconto maggiore con opportuni 

gruppi di requisiti grazie ai premi di sinergia o potrà addirittura accedere allo sconto massimo 

realizzando tutti i requisiti. L’obiettivo di questo metodo di valutazione, usato o per indicare 

livelli minimi di qualità per interventi edilizi o per formulare incentivi all’incorporazione di 

queste prestazioni nei nuovi edifici è garantire la sostenibilità complessiva degli interventi 

relativa non solo ai consumi energetici, ma anche a quelli idrici, alle caratteristiche dei 

materiali da costruzione e alle condizioni di fruibilità degli spazi. 
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nazionale per indirizzare gli operatori verso un'edilizia sostenibile, introducendo criteri noti 

da tempo, ma scarsamente applicati quali il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili e l'impiego di tecnologie bioclimatiche. L’elemento innovativo di questo 

regolamento è l’introduzione di criteri progettuali prescrittivi, quindi obbligatori che 

migliorano sensibilmente la qualità energetica degli edifici e dei loro impianti. Altri 

interventi, per ora solo suggeriti e quindi facoltativi, sono stati introdotti per stimolare la 

progettualità degli operatori. Gli interventi facoltativi vengono comunque supportati 

dall’Amministrazione comunale che rimuove alcuni dei vincoli classici, come ad esempio 

l’esclusione dal computo della volumetria del volume incrementale dovuto al maggiore 

isolamento delle strutture dell’involucro (pareti e soffitti) o alla presenza di componenti 

edilizi bioclimatici quali serre, muri Trombe, ecc. 

Il nuovo regolamento edilizio non è assolutamente uno strumento rigido, ma viceversa 

risulta aperto a future integrazioni e miglioramenti, soprattutto in funzione di un continuo 

scambio di idee, proposte ed esperienze da parte dei soggetti pubblici e privati interessati 

(cittadini, associazioni ambientalistiche e di consumatori). I punti salienti del regolamento 

edilizio di Carugate possono essere così riassunti: 

- utilizzo dei pannelli solari negli edifici di nuova edificazione e l'incentivo su edifici esistenti 

residenziali; 

- utilizzo di isolanti adeguati per le pareti, le coperture ed i vetri; 

- utilizzo delle acque piovane per i sistemi di irrigazione; 

- obbligo dell'installazione di caldaie a condensazione e valvole termostatiche; 

- obbligo di eseguire verifiche per la legge 10 sul contenimento energetico; 

- introduzione del concetto di "serre climatiche" per favorire un miglior isolamento termico 

utilizzando bonus volumetrici ma ponendo regole precise per scoraggiare gli abusi edilizi; 

- norme contro l'inquinamento luminoso; 

- regolamento del verde privato che prevede l'obbligo della progettazione del verde con gli 

edifici e con i parcheggi stabilendo parametri di base e caratteristiche arboree; 

- normativa disabili con deroghe volumetriche non solo per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche ma anche per esigenze provate di vivibilità del soggetto disabile (es; vasca 

per cure terapiche); 

- istituzione di un "certificato di qualità" dell'edificio da rilasciare al momento dell'abitabilità; 

(simile alle etichette di classe energetica obbligatorie per gli elettrodomestici). 

È necessario approfondire alcuni aspetti tecnici di questo documento per meglio 

comprendere il carattere innovativo dello strumento: 

- Risparmio energetico nell’involucro . Il miglioramento dell’isolamento termico comporta 

una riduzione delle dispersioni di calore e, quindi, una minore quantità di energia per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti. Le novità di questo Regolamento 

riguardano proprio la necessità di fissare nuove norme tecniche per la progettazione 

dell’involucro, superando i limiti imposti dal riferimento legislativo nazionale. Il consumo 

energetico degli edifici si ridurrà in modo sensibile grazie alle prescrizioni obbligatorie 
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semplice sostituzione del manto di copertura, richiede infatti un adeguamento ai nuovi 

standard (trasmittanze inferiori a 0,3 W/m2K). 
- Risparmio energetico negli impianti. Obbligatorie le caldaie a condensazione, le valvole 

termostatiche sui radiatori, sistemi di contabilizzazione individuale e caldaie a gas a 

condensazione. Suggeriti invece impianti a bassa temperatura che consentirebbero all’edificio 

di utilizzare in modo più efficace il contributo delle fonti rinnovabili. Anche gli impianti 

elettrici consumeranno di meno. Sono infatti resi obbligatori tutti i dispositivi per ridurre i 

consumi legati all’illuminazione artificiale (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori 

di illuminazione naturale, ecc.). Il ricorso obbligatorio alla fonte energetica solare 

rappresenta sicuramente l’innovazione di maggiore portata. Per i nuovi edifici di uso 

residenziale e collettivo è obbligatoria l’installazione di impianti solari termici per la 

produzione di acqua calda a usi sanitari dimensionati per una copertura annua del fabbisogno 

energetico non inferiore al 50%. 

- Impiego delle fonti rinnovabili. Il regolamento considera naturalmente l’aspetto estetico e 

orienta i progettisti verso scelte di integrazione tra i collettori solari e l’edificio. 

L’installazione di impianti fotovoltaici viene solo suggerita. Il loro costo attuale, infatti, in 

mancanza di un adeguato finanziamento, rende questa tecnologia ancora troppo onerosa. Le 

serre bioclimatiche, se utilizzate per lo sfruttamento dell’energia solare sono considerate 

volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici. Due erano le preoccupazioni 

dell’Amministrazione: che questi elementi fossero davvero dei componenti bioclimatici, e non 

degli abusi edilizi più o meno mascherati, e che fossero pienamente rispettate le norme 

igieniche. I vincoli progettuali inseriti nel Regolamento garantiscono la progettazione e la 

realizzazione di vere serre bioclimatiche: 

- che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente; 

- che sia dimostrata, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione; 

- che abbiano una profondità non superiore ad un metro; 

- che i locali retrostanti abbiano comunque un’apertura verso l’esterno, allo scopo di 

garantire una corretta ventilazione; 

- che siano dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il 

surriscaldamento estivo. 

- Altri interventi per una progettazione sostenibile. Le parti trasparenti delle pareti 

perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e 

l’oscuramento. Le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, ecc.) devono essere 

congruenti con l’orientamento in cui vengono utilizzate. L’installazione di condizionatori o 

apparecchiature tecnologiche sugli immobili deve essere conforme alle prescrizioni contenute 

nel “Regolamento per l’installazione di condizionatori e di apparecchiature tecnologiche” del 

Comune di Carugate. La realizzazione di edifici secondo queste regole comporta un costo 

superiore, che però si deve ripagare in funzione dell’energia risparmiata. 

Uno degli aspetti innovativi avviati con l'adozione da parte del comune del nuovo 

regolamento edilizio è la definizione di un "accordo volontario" tra i diversi soggetti portatori 
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di interessi: Amministrazione Comunale, Legambiente, Assolterm (associazione di produttori 

di pannelli solari termici), Adiconsum (associazione di consumatori), Anit (associazione 

nazionale isolanti termici), alcuni dei principali produttori ed installatori di pannelli solari 

termici presenti nella provincia di Milano; i principali costruttori edili che operano nel 

comune; Politecnico di Milano. L'accordo volontario è finalizzato a garantire che 

l'applicazione del nuovo regolamento edilizio avvenga nel modo migliore possibile; in 

particolare viene chiesto a tutti gli attori di monitorare, controllare e adoperarsi al fine di 

evitare un incremento ingiustificato dei costi di realizzazione, di diffondere le migliori 

tecnologie disponibili e di divulgare in tutte le sedi opportune i principi di sostenibilità 

promossi. 

Il vantaggio economico non è l’unico effetto derivato dall’attuazione del regolamento 

edilizio del comune di Carugate, ma ulteriori vantaggi evidenziano che l'installazione di 

pannelli solari nel Comune è superiore a quella complessiva della regione Lombardia con 

evidenti ricadute nell'economia locale; l'iniziale "resistenza" della popolazione agli obblighi 

del regolamento si è trasformato in poco tempo in un motivo di orgoglio dei cittadini stessi 

che hanno quindi raccolto gli stimoli e condiviso la filosofia della sostenibilità ambientale 

proposta dal Comune; i comuni limitrofi hanno risentito di un cosiddetto "effetto domino" che 

ha indotto sia gli Amministratori locali che gli Imprenditori edili a rivedere le classiche 

modalità costruttive; la qualità dell'aria ha risentito di un benefico miglioramento dovuto alla 

riduzione complessiva dei consumi energetici. Il caso di Carugate ha ispirato anche la 

Provincia di Milano che, nel luglio 2005, ha predisposto, insieme al Politecnico di Milano, le 

"Linee Guida per la definizione di un Regolamento Edilizio di tipo Provinciale", offrendo così 

ai Comuni interessati uno strumento "pronto all'uso" da inserire nel proprio Regolamento 

Edilizio. Gli interventi proposti si articolano in cinque aree tematiche. 

L’applicabilità dei singoli articoli è classificata in: Obbligatoria quando il provvedimento è 

ritenuto applicabile a livello generale, e in Facoltativa quando è facoltà delle singole 

Amministrazioni Comunali recepire il provvedimento. Per ogni misura prevista è necessario 

redigere delle schede in cui viene sinteticamente descritto l’intervento nelle sue parti 

essenziali e ne vengono definite le prestazioni insieme ai riferimenti normativi e legislativi 

necessari ed il grado di applicabilità (obbligatorio o facoltativo). 
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ambientali in merito alle caratteristiche dell’area (morfologia del terreno, distanze e altezze 

di edifici circostanti, essenze e caratteristiche della vegetazione, corsi o specchi d'acqua) e 

alle condizioni climatiche locali (temperatura, umidità, precipitazioni, venti, soleggiamento); 

tipologici relativi alle caratteristiche tipologiche dell'insediamento e alla reciproca 

disposizione degli edifici, all’orientamento e alla distribuzione delle unità abitative, alla 

distribuzione, all’orientamento e ai sistemi di protezione delle superfici trasparenti, 

all’utilizzo di sistemi solari passivi, e all’azione dei venti dominanti sull’involucro edilizio e 

sui serramenti; e tecnico-costruttivi indaganti le caratteristiche delle strutture dell'edificio in 

relazione al contenimento dei consumi energetici, le caratteristiche delle strutture in 

relazione a condensazione, ponti termici e parametri di benessere, le caratteristiche 

specifiche dei materiali e dei componenti impiegati e loro impatto ambientale e sulla salute, 

la certificazione dei requisiti dei materiali biocompatibili utilizzati. 

Gli interventi sulle unità edilizie seguono articolate prescrizioni relative a: 

- Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nelle diverse tipologie edilizie. Come 

previsto dall’art. 26 della ex Legge n. 10/91 negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso 

pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi, per il 

riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, 

favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura 

tecnica ed economica, sul ciclo di vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista 

nella relazione tecnica. In particolare, se non si verificano tali impedimenti, negli edifici di 

nuova costruzione l’impiego di fonti rinnovabili è indicato nella misura del 20%. 

- Interventi sugli involucri. Al fine di limitare la trasmissione del calore attraverso i 

componenti opachi dell'involucro edilizio, limitando gli apporti solari estivi indesiderati e le 

dispersioni termiche invernali, occorre agire su: la scelta dei materiali di tamponatura 

perimetrale la scelta di serramenti esterni che garantiscano dispersioni contenute sia dal 

punto di vista conduttivo che da quello della tenuta all'aria; la realizzazione di tetti ventilati 

e l'uso di barriere anti-radianti; evitare e limitare ponti termici strutturali e di forma. 

- Interventi sugli impianti per il raffrescamento/riscaldamento ambientale. La 

progettazione dell'involucro edilizio consente la riduzione dei carichi per riscaldamento e per 

raffrescamento. Solo dopo aver accuratamente progettato l'involucro secondo le linee guida 

precedenti ci si occuperà di dimensionare gli impianti di 

riscaldamento/raffrescamento/controllo dell'umidità). Per quanto concerne il riscaldamento 

invernale, si cercherà di privilegiare il ricorso ad impianti centralizzati, prevedendo, laddove 

si sta progettando una rete di teleriscaldamento o un impianto di cogenerazione, i dispositivi 

per il futuro allacciamento alla rete. In queste aree è del tutto controindicato il ricorso alle 

caldaiette singole. 

- Illuminazione. È fortemente raccomandato l'utilizzo appropriato dell'illuminazione 

naturale ovunque fattibile e la sua integrazione con illuminazione artificiale ad alta 

efficienza. 
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- Interventi sulle apparecchiature elettriche. Si consiglia fortemente l'adozione dei valori 

massimi riportati in Appendice 2 per le potenze assorbite e che sui calcolatori sia 

effettivamente installato e correttamente attivato il programma per il risparmio di energia. 

- Interventi sul ciclo dell'acqua. Va ridotto il consumo d'acqua mantenendo o migliorando 

la qualità del servizio agli utenti adottando alcune tecnologie ampiamente provate e di facile 

applicazione. Interessante sono alcune misure per gli interventi relativi al verde in particolare 

al suo utilizzo non soltanto come fattore decorativo ma come elemento di progetto da 

quantificare in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di 

temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreggiamento per 

controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le 

diverse ore del giorno e gli interventi relativi all’utilizzo di sistemi di raccolta e di 

riutilizzazione delle acque meteoriche. La certificazione edilizia è prevista per tutti gli 

immobili del territorio comunale, dopo un’accurata diagnosi energetica, autocertificata dal 

proprietario dell’immobile, degli edifici e degli impianti termici e di illuminazione. 

Concludendo la complessità di attuazione delle misure previste insieme all’assenza di 

prescrizioni ne fa uno strumento rivolto principalmente alla sensibilizzazione ed ad alcuni 

esempi sperimentali. 

Regolamento edilizio del Comune di Torino. La Regione Piemonte nel 1999 si è dotata di 

un Regolamento Edilizio Tipo26, all’interno del quale, però, la questione energetica è trattata 

solo superficialmente senza dare alcuna prescrizione specifica e senza fornire un pacchetto 

integrato d’interventi. Per trattare l’argomento in maniera più completa, la Provincia di 

Torino ha deciso di affiancare al Regolamento Edilizio Tipo regionale un “Allegato Energetico 

- Ambientale”27; tale allegato accoglie sotto forma di “misure” le risultanze del Piano 

Energetico Ambientale Comunale relative al contenimento energetico, al miglioramento 

dell’efficienza energetica, e allo sviluppo delle fonti rinnovabili nell’ambiente costruito. Tali 

misure possono essere di tre tipi: 

a) misure prescritte (OBL): misure che per normativa, condizioni climatiche locali, 

tecnologia disponibile sul mercato si rendono obbligatorie; 

b) misure raccomandate (RAC): intese come linee guida d’intervento a cui progettisti e 

costruttori possono riferirsi; 

c) misure incentivate (INC): misure raccomandate e sostenute con forme d’incentivazione 

(scomputo oneri o altre forma), definite dalla Commissione Edilizia o da una Commissione 

Energia appositamente costituita. L’“Allegato Energetico - Ambientale” della Provincia di 

Torino non propone delle schede con dei valori numerici o prescrizioni precise che ciascun 

requisito deve raggiungere (come il Regolamento Edilizio Tipo dell’Emilia Romagna), bensì si 

compone di suggerimenti che il progettista può seguire per ottimizzare le prestazioni 

energetiche dell’edificio. 

                                                      
 
26 Regolamento regionale 29 luglio 1999 n. 1, supplemento ordinario al B.U. .Regione Piemonte n. 35/1999. 
27Nella sua veste definitiva, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 20 Marzo 2006 ed è vigente dal 18 Maggio 
2006.  
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I contenuti principali sono i seguenti: interventi sul lay-out urbano (analisi del sito, 

orientamento dell’edificio, accesso al sole, schermature, ecc..); interventi sull’albedo e uso 

del verde, per diminuire l’effetto “isola di calore”; interventi sugli involucri (isolamento 

termico, extraspessori murari, serre solari, sistemi di riscaldamento e raffrescamento passivo, 

ecc..); interventi sugli impianti per il riscaldamento/raffrescamento ambientale; interventi 

sull’illuminazione (illuminazione  naturale, illuminazione ad alta efficienza, interruttori e 

sensori di presenza, ecc..); interventi per la riduzione dei consumi d’acqua (temporizzatori, 

miscelatori, ecc..). Al fine di minimizzare i consumi energetici e gli impatti ambientali 

derivanti dalle costruzioni edilizie, sono stati individuati dei requisiti cogenti, che si 

applicano alle nuove costruzioni o in occasione di importanti interventi sull’involucro e sugli 

impianti termici degli edifici esistenti. Tali prescrizioni si riferiscono alla predisposizione per 

impianto centralizzato/allacciamento alla rete di teleriscaldamento/installazione di impianti 

solari per i nuovi edifici; all’isolamento termico ad alte prestazioni dell’involucro edilizio per 

gli edifici esistenti; all’installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti (Low Nox); alla 

contabilizzazione individuale del calore; e al risparmio idrico. Sono stati poi individuati 

ulteriori requisiti prestazionali, non aventi carattere prescrittivo, ma incentivati con misure 

nell’ambito della disciplina degli oneri concessori. 

Tali requisiti, descritti in singole schede esplicative, riguardano i seguenti aspetti: 

isolamento termico dell’involucro edilizio; inerzia termica dell’involucro edilizio; 

iIlluminazione naturale – fattore medio di luce diurna; ombreggiamento estivo e 

irraggiamento invernale delle superfici trasparenti; apporti solari passivi e attivi per il 

riscaldamento degli ambienti con sistemi specifici di captazione dell’energia solare; 

preparazione acqua calda sanitaria mediante impianti solari termici; impianto di ventilazione 

meccanica controllata; impianto di riscaldamento e raffrescamento ambienti con sistemi 

radianti; impianto di riscaldamento ambienti con caldaie a quattro stelle di efficienza 

energetica; adozione di impianto di riscaldamento centralizzato a gestione autonoma; 

recupero acque piovane a fini irrigui. 

Per ogni requisito vengono indicati obiettivi e parametri necessari per il controllo del 

soddisfacimento del requisito stesso. L’applicazione delle misure volontarie descritte 

dall’allegato in questione permette la possibilità di poter ridurre gli oneri di urbanizzazione 

secondari, poiché ogni requisito prevede uno o più punteggi correlati al grado di prestazione 

raggiunto. Inoltre, sono previsti tre bonus di sinergia, al fine di massimizzare i benefici 

derivanti dall’integrazione di diversi e complementari requisiti. Il massimo punteggio 

conseguibile dal soddisfacimento di un gruppo di requisiti è di 50 punti, cui corrisponde uno 

sconto oneri massimo del 50%. Per quanto riguarda l’applicazione pratica per ogni requisito 

volontario è stata predisposta una scheda in cui si forniscono ai progettisti tutti gli elementi 

necessari per una corretta progettazione dell’intervento. Per quanto riguarda i requisiti 

obbligatori vengono invece definiti gli indici prestazionali che le componenti interessate 

devono soddisfare, indici di cui si richiamano le leggi di riferimento. 
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Fig.9.  Attribuzione dei punteggi 
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Fig. 10. Esempio di scheda per gli interventi proposti (fonte: Allegato Energetico - Ambientale al Regolamento 
Edilizio della Città di Torino) 

 

Regolamento edilizio del Comune di Rovereto. Il Comune di Rovereto in Provincia di 

Trento28 ha scelto un approccio differente rispetto agli altri regolamenti edilizi analizzati, che 

prevede l’adattamento delle procedure stabilite dal Protocollo ITACA29 alla propria realtà 

                                                      
 
28 Regolamento edilizio approvato nel 2004. 
29 Protocollo per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio. 
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territoriale. Gli interventi relativi all’edilizia bioecologica sono raccolti in un apposito 

documento integrativo del Regolamento edilizio, denominato “Regolamento per l’edilizia 

bioecologica”30 che propone una implementazione degli standard edificatori attraverso un 

sistema di schede di requisiti alle quali va attribuito un punteggio che quantifica l’entità degli 

incentivi da applicare al progetto edilizio. 

Il “Regolamento per l’edilizia bioecologica” rappresenta lo strumento di attuazione 

dell’Art.98 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, che propone dei 

requisiti qualitativi, considerando non soltanto i singoli interventi edificatori, ma anche il 

bilancio complessivo degli effetti sulle risorse del territorio. L’obiettivo è quello di 

sensibilizzare l'organizzazione dell'ambiente antropizzato, con un uso sostenibile delle risorse 

in funzione del miglioramento della qualità ambientale e la riduzione dei consumi energetici, 

predisponendo normative che incentivino l'utilizzo di tecnologie sensibili al “valore della 

vita” e ad una progettazione architettonica condizionata al miglioramento del comfort 

ambientale interno ed esterno e della vita di relazione, rimuovendo quegli ostacoli tecnici e 

normativi che ne impediscono la realizzazione. Il soggetto richiedente la concessione edilizia 

che si impegna ad attenersi alle regole della bioedilizia (da certificarsi sia in fase progettuale 

che a fine lavori) viene premiato o con un incentivo di superficie utile, che si aggiunge agli 

standard minimi edificatori previsti dal P.R.G. per la zona considerata, o con uno sconto sugli 

oneri di urbanizzazione, in sede di presentazione del progetto. Il sistema di certificazione 

energetica e ambientale prevede l’esame delle prestazioni dell’edificio in relazione alle 

tematiche da esaminare che comprendono, sette “aree di valutazione”31: 

- Analisi del sito (senza attribuzione di punteggio); 

- Requisiti bioclimatici ed energetici; 

- Impianti; 

- Materiali e Tipologie Costruttive; 

- Tutela delle risorse suolo e acqua; 

- Qualità del costruito; 

- Gestione del cantiere. 

Per accedere al beneficio di incremento di superficie lorda si considera prerequisito 

cogente l’analisi del sito, tale da estendere lo studio del progetto a un congruo intorno, 

opportunamente stabilito e documentato dal progettista, variabile da caso a caso, ma 

comunque sufficiente a contestualizzare l’intervento stesso. Questa analisi, essendo 

considerata appunto un prerequisito, non ottiene punteggio nella valutazione del progetto, 

ma è tuttavia necessaria e indispensabile da produrre e allegare al progetto stesso, secondo 

gli aspetti specifici da considerare nel singolo caso valutato dal progettista. Per la definizione 

dei requisiti si usa un metodo basato su criteri prestazionali e per ogni requisito si valuta, 

attraverso sistemi prevalentemente quantitativi, il grado di rispondenza delle prestazioni del 

                                                      
 
30 Comune di Rovereto, Regolamento edilizio (documenti integrativi “Relazione illustrativa” e “Schede tecniche per 
l’edilizia bioecologica”, 2004 http://www.comune.rovereto.tn.it/servizi_comune 
31 Documento integrativo: “Schede tecniche per l’edilizia bioecologica”. 
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edifici residenziali di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione per almeno il 

50% della superficie calpestabile complessiva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità32. 

Le peculiarità di questo approccio si riferiscono, a differenza di altri casi analizzati, non 

all’esplicitazione di linee guida o regolamenti con valore di incentivi, ma ad un documento a 

carattere prescrittivo ai fini del rilascio della concessione edilizia. Nello specifico il 

protocollo di certificazione energetica adottato è “CasaClima”, sviluppato su iniziativa della 

Provincia Autonoma di Bolzano e ad opera dell’Ufficio Aria e Rumore dell’Agenzia provinciale 

per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro, che promuove metodi di costruzione 

edile in base al principio del risparmio energetico e della tutela dell’ambiente. 

La certificazione CasaClima mira a rendere quantificabile e comprensibile il consumo di 

calore (e quindi le emissioni di CO2) di un edificio, a rendere trasparenti i rapporti tra i 

fornitori ed i gestori del settore energetico e ad identificare gli edifici che necessitano di 

un’indagine più approfondita per poter pervenire all’attuazione di opportune misure di 

risparmio energetico. La determinazione dell’indice termico è condotta seguendo un metodo 

standardizzato messo a punto dall’ufficio medesimo. Il risultato è un attestato, espresso 

tramite una tabella, in cui è evidenziato, oltre alla localizzazione dell’edificio, la 

classificazione e il consumo, determinato secondo i dati climatici di Bolzano, e raffrontabile 

con le categorie di consumo di calore riportate a lato dello stesso indice. Le categorie vanno 

dalla classe A, definita a basso fabbisogno di calore, con un indice termico minore di 30 

kWh/m2a, alla classe più bassa, la classe G, definita ad alto fabbisogno di calore e 

contraddistinta da un indice termico maggiore di 180 kWh/ m2a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Classificazione energetica  (Fonte: CasaClima) 

La certificazione avviene per azione volontaria di soggetti che ne abbiano fatto richiesta 

presso l’ufficio Aria e Rumore della Provincia, benché, per rendere il provvedimento 

efficiente, la provincia abbia imposto che, ai fini dell’ottenimento della concessione edilizia 

prima e dell’abitabilità dopo, ogni nuovo manufatto architettonico, debba ricadere nella 

classe energetica minima prevista dallo standard, ossia la classe C, (70 kWh/m2a esclusa 
                                                      
 
32 Art. 51/ter della delibera del Consiglio Comunale n.96 del 8/10/2002, successivamente modificato con delibera del 
C.C. 9/8926 del 1/02/2007. 
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Protocollo ITACA. Nel gennaio 2002, nell’ambito dell’incarico affidato all’istituto ITACA33 

dall’Assemblea dei Presidenti delle Regioni, si è costituito un Gruppo di Lavoro Interregionale 

con la finalità di redigere documenti concertati tra le amministrazioni regionali per 

consentire la formazione di strumenti normativi coerenti sul territorio nazionale e con 

l'intento di definire l'insieme delle regole con le quali poter prefigurare un'opera realizzata 

secondo i principi della biocompatibilità ed eco sostenibilità. Il gruppo di lavoro nasce dalla 

necessità di individuare dei criteri comuni di analisi e valutazione della qualità energetico-

ambientale degli edifici, con l’obiettivo di individuare contenuti e metodologie più omogenei 

possibili per tutto il territorio nazionale. Sulla base delle esperienze compiute dalle diverse 

Regioni, facenti parte del Gruppo, e sullo scambio di informazioni, il gruppo interregionale 

giunge all’individuazione di un linguaggio comune per lo sviluppo di una metodologia da 

mettere in atto per la valutazione degli edifici. 

Il metodo sviluppato, denominato Protocollo ITACA34, ha adottato la struttura, il sistema di 

pesatura e di attribuzione del punteggio del Green Building Challenge (GBC), modificandoli 

per adattarli al contesto italiano. Il GBC è un metodo di valutazione che, a differenza di altri, 

offre nella sua flessibilità la capacità di adattarsi alle differenti condizioni locali a cui viene 

applicato (clima, condizioni economiche e culturali, priorità ambientali) pur mantenendo la 

medesima struttura di base. Il sistema, attraverso l'attribuzione di pesi ai requisiti individuati, 

permette a ciascuna Regione di modularlo in base alle proprie caratteristiche sia climatiche 

che territoriali. 

La principale novità, del Protocollo  Residenziale, è l’adeguamento alla direttiva 

comunitaria 2010/31/CE che prevede per il 2020 consumo quasi "zero" per gli edifici pubblici. 

L’aggiornamento del Protocollo nasce anche dall’esigenza di allineare lo strumento di 

valutazione alle nuove norme tecniche UNI in materia di energia (serie UNI 11300) e comfort 

e alle “Linee Guida nazionali per la certificazione energetica”. Inoltre il Protocollo ITACA ha 

avuto negli ultimi anni applicazione in diverse Regioni nell’ambito di diversi programmi di 

incentivazione rivolto al social housing (Programma Casa) e all’edilizia privata (Piano Casa) 

ovvero attraverso l’applicazione di specifiche normative regionali in materia di edilizia 

sostenibile, permettendo di acquisire un’esperienza pratica che ha consentito di migliorare 

alcune metodologie di calcolo. In tal senso sono stati modificati principalmente gli indicatori 

relativi ai materiali da costruzione, alla qualità del servizio e alla qualità del sito. 

Nel Protocollo ITACA 2011 è inoltre prevista un’articolazione del punteggio di valutazione 

secondo tre valori. E’ presente un punteggio relativo alla qualità della localizzazione, che 

prescinde dalle scelte progettuali, e uno relativo alla qualità della costruzione. La 

combinazione dei due punteggi esprime quello complessivo della costruzione. Si è inoltre 

ritenuto opportuno sviluppare una unica versione di Protocollo ITACA, addivenendo a una 

sintesi tra il Protocollo sintetico e quello completo 2009. Ciò al fine di proporre un 

riferimento unico in modo da facilitare un allineamento dei protocolli a livello regionale 
                                                      
 
33 Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità ambientale. (www.itaca.org) 
34 Approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 15 gennaio 2004. 
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attualmente molto eterogenei. Il Protocollo ITACA 2011 prevede 34 criteri (tematiche di 

valutazione) rispetto ai 49 del 2009, dimensione di strumento bilanciata per coniugare 

l’esigenza di una agile applicazione con il valore scientifico della valutazione. 

I principi ispiratori di tali contenuti possono essere riassunti nell’introduzione dei principi 

dell’architettura bioclimatica; nella dotazione di un regolamento di attuazione agile e 

modificabile; nell’attività di ricerca e formazione; nell’attività di divulgazione; e 

nell’incentivazione. I criteri di valutazione del livello di eco-compatibilità della costruzione 

contemplati nel sistema sono stati strutturati e codificati in sette Aree di valutazione, le 

quali a loro volta prevedono una serie di sottorequisiti e prestazioni, rispetto ai seguenti 

tematismi: qualità ambientale esterna, relativa al comfort ambientale esterno, 

all’inquinamento locale, e all’integrazione con il contesto; consumo di risorse in merito a 

consumi elettrici, consumo di terreno e impatto sulla qualità ecologica, consumo netto di 

acqua potabile, e consumo di materiali; carichi ambientali inerente il contenimento emissioni 

di gas, il contenimento rifiuti liquidi, la gestione dei rifiuti solidi da cantiere, la gestione dei 

rifiuti, e l’impatto sulle proprietà adiacenti; qualità ambiente interno, relativa al comfort 

visivo, acustico, tecnico, e alla qualità dell’aria; qualità del servizio, in riferimento alla 

manutenzione edilizia e impiantistica, al monitoraggio dei consumi, alle aree comuni di 

svago, e alla qualità dello spazio abitato. Il metodo si basa, quindi, su criteri prestazionali, 

per ogni requisito di carattere energetico ambientale si valuta, attraverso sistemi 

prevalentemente quantitativi, il grado di rispondenza delle prestazioni del fabbricato o del 

progetto al requisito stesso. Successivamente si dà un peso a ciascun requisito al fine di 

giungere ad una valutazione finale “pesata” indicativa delle performance dell'edificio rispetto 

a una serie di riferimenti energetico-ambientali presi a modello. 

I requisiti proposti sono dotati di una serie di caratteristiche tra le quali una valenza 

economica e sociale, di un certo rilievo ambientale; sono quantificabili o definibili anche solo 

qualitativamente, ma secondo criteri quanto più precisi possibile; perseguono un obiettivo di 

largo respiro; hanno comprovata valenza scientifica e sono di pubblico interesse. 

Ogni requisito, viene valutato tramite la predisposizione di una apposita scheda che contiene 

informazioni relative a : 

- dati generali e appartenenza ad una specifica area; 

- definizione del requisito; 

- esigenza, ovvero l’obiettivo di qualità ambientale che si intende perseguire; 

- indicatore di prestazione, parametro utilizzato per valutare il livello di performance 

dell’edificio rispetto al criterio di valutazione; può essere di tipo quantitativo o qualitativo; 

- unità di misura, solo nel caso di indicatore di prestazione quantitativo; 

- metodo e lo strumento di verifica, che definisce la procedura per determinare il livello di 

prestazione dell’edificio rispetto al criterio di valutazione; 

- strategia di riferimento; 

- scala di prestazione, che definisce il punteggio ottenuto dall’edificio in base al livello 

dell’indicatore di prestazione determinato applicando il metodo di verifica; 
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- riferimenti legislativi, sono i dispositivi legislativi di riferimento a carattere cogente o 

rientranti nella prassi progettuale; 

- riferimenti normativi, sono le normative tecniche di riferimento utilizzate per determinare 

le scale di prestazione e le metodologie di verifica; 

- documentazione tecnica, ovvero le informazioni che devono essere predisposte per 

giustificare l’attribuzione del punteggio; 

- note, in cui eventualmente possono essere chiariti aspetti relativi alla verifica del criterio. 

Il protocollo ITACA rappresenta uno strumento unitario ed oggettivo per la valutazione 

ambientale ed energetica degli edifici, che consente di attribuire, in modo uniforme e da 

tutti riconosciuto e comprensibile, un punteggio di eco-sostenibilità agli edifici. Tale sistema 

di valutazione si pone come strumento di grande ausilio a disposizione delle pubbliche 

amministrazioni e dei soggetti interessati per stimare oggettivamente la qualità ecologica di 

una costruzione, al fine di erogare incentivi a chi costruisce in bioedilizia. 

L’attribuzione dei punteggi è individuata all’interno di una scala di valori che va da -1 a 

+535, dove lo zero rappresenta il valore del punteggio o lo standard di paragone (benchmark) 

riferibile a quella che deve considerarsi come la pratica costruttiva corrente, nel rispetto 

delle leggi o dei regolamenti vigenti. Naturalmente gli edifici di nuova costruzione non 

devono presentare punteggi negativi; punteggi negativi sono invece accettabili per gli edifici 

oggetto di ristrutturazione. 

 

 

 

 

                                                      
 
35 Aggiornamento maggio 2012 
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Sintesi dei modelli analizzati 

Metodo Descrizione 
Regione/ 
comune 

Obiettivo 
strategico 

Scala Operatore 

Regolamento 
edilizio tipo 
della Regione 
Emilia 
Romagna  

La regione Emilia Romagna si è 
dotata di un Regolamento 
Edilizio Tipo che prevede due 
tipologie di misure: Requisiti 
tecnici cogenti e Requisiti 
tecnici volontari. L’obiettivo di 
questo metodo di valutazione, 
usato o per indicare livelli 
minimi di qualità per interventi 
edilizi o per formulare incentivi 
all’incorporazione di queste 
prestazioni nei nuovi edifici è 
garantire la sostenibilità 
complessiva degli interventi 
relativa non solo ai consumi 
energetici, ma a quelli idrici, 
alle caratteristiche dei materiali 
da costruzione e alle condizioni 
di fruibilità degli spazi 

Regione 
Emilia 
Romagna 

Sistema di 
valutazione 
della 
sostenibilità 
ambientale 
degli edifici 
attraverso 
requisiti 
cogenti e 
linee guida 
volontarie 

Edificio 
(nuovo e 
esistente) 
Complessi di 
edifici (nuovo 
e esistenti) 

Enti pubblici 
Pianificatori 
Progettisti  
Costruttori 

Regolamento 
edilizio tipo 
della Provincia 
di Milano - il 
caso del 
Comune di 
Carugate 

Criteri progettuali prescrittivi, 
quindi obbligatori che 
migliorano sensibilmente la 
qualità energetica degli edifici e 
dei loro impianti. Altri 
interventi, per ora solo suggeriti 
e quindi facoltativi, sono stati 
introdotti per stimolare la 
progettualità degli operatori. Gli 
interventi facoltativi vengono 
comunque supportati 
dall’Amministrazione comunale 
che rimuove alcuni vincoli 
classici, come ad esempio 
l’esclusione dal computo della 
volumetria del volume 
incrementale dovuto al 
maggiore isolamento delle 
strutture dell’involucro (pareti e 
soffitti) o alla presenza di 
componenti edilizi bioclimatici 
quali serre, muri a trombe, ecc 

Regione 
Lombardia 
e Comune 
di Carugate 
(MI) 

Sistema di 
valutazione 
della 
sostenibilità 
ambientale di 
edifici 
attraverso 
interventi 
cogenti 

Edificio 
(nuovo e 
esistente) 
 

Enti pubblici 
Pianificatori 
Progettisti  
Costruttori 

Regolamento 
edilizio 
Comune di 
Firenze 

L’approccio seguito dai 
legislatori non è di tipo 
prescrittivo, ma rivolto 
all’incentivazione volontaria. 
L’allegato “D” stabilisce “Le 
linee guida e raccomandazioni 
progettuali per l’uso efficiente 
dell’energia e per la 
valorizzazione delle fonti 
energetiche rinnovabili e 
assimilate negli edifici nelle 
grandi aree di trasformazione e 
sviluppo urbano, nelle nuove 
edificazioni e nelle estese 
ristrutturazioni” definendo gli 
obiettivi della progettazione 
“energeticamente ed 
ambientalmente sostenibile”. 

Comune di 
Firenze 

Sistema di 
valutazione 
della 
sostenibilità 
ambientale di 
edifici e 
componenti 
attraverso 
suggerimenti 
progettuali 

Quartiere 
riqualificazion
e 
Edificio nuovo 
o ed esistente 

 

Enti pubblici 
Pianificatori 
Progettisti  
Costruttori 

Regolamento 
edilizio 
Comune di 
Torino 

La Provincia di Torino ha deciso 
di affiancare al Regolamento 
Edilizio Tipo regionale un 
“Allegato Energetico – 
Ambientale”; tale allegato 
accoglie sotto forma di “misure” 
le risultanze del Piano 

Comune di 
Torino 

Sistema di 
valutazione 
della 
sostenibilità 
ambientale di 
edifici e 
componenti 

Edificio 
(nuovo o ed 
esistente) 
Quartiere 
riqualificazi
one 

Enti pubblici 
Pianificatori 
Progettisti  
Costruttori 
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Energetico Ambientale 
Comunale relative al 
contenimento energetico, al 
miglioramento dell’efficienza 
energetica e allo sviluppo delle 
fonti rinnovabili nell’ambiente 
costruito. 

attraverso 
suggerimenti 
progettuali 

 

Regolamento 
edilizio 
Comune di 
Rovereto 

Gli interventi relativi all’edilizia 
bioecologica sono raccolti in un 
apposito documento integrativo 
del Regolamento edilizio, 
denominato “Regolamento per 
l’edilizia bioecologica” che 
propone una implementazione 
degli standard edificatori 
attraverso un sistema di schede 
di requisiti alle quali va 
attribuito un punteggio che 
quantifica l’entità degli 
incentivi da applicare al 
progetto edilizio. 

Comune di 
Rovereto 
(TR) 

Sistema di 
valutazione a 
punteggio 
della qualità 
energetica ed 
ambientale 
degli edifici 

Edificio 
(nuovo o ed 
esistente) 
Quartiere 
riqualificazi
one 

 

Enti pubblici 
Pianificatori 
Progettisti  
Costruttori 

Regolamento 
edilizio 
Comune di 
Bolzano -
Protocollo 
CasaClima 

Il protocollo di certificazione 
energetica “CasaClima”, 
sviluppato su iniziativa della 
Provincia Autonoma di Bolzano e 
ad opera dell’Ufficio Aria e 
Rumore dell’Agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente 
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Confronto tra le Esperienze. I tre marchi analizzati puntano a ottenere prodotti edilizi 

che abbiano un’alta efficienza energetica, per far questo puntano a ridurre le perdite 

energetiche e ad aumentare i guadagni termici. Per quanto riguarda i guadagni termici ci 

sono molti punti in comune come l’utilizzo dei pannelli solari per l’acqua calda o 

l’orientamento dell’edificio in modo che la superficie maggiormente finestrata sia rivolta a 

sud. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici (energia elettrica) sono praticamente 

obbligatori per una casa Passivhaus, mentre non sono indispensabili per una casa Minergie o 

una CasaClima. Per ridurre le perdite energetiche entrambi gli standard applicano un 

isolamento più efficace sugli elementi costruttivi, particolare attenzione è posta per le pareti 

perimetrali, il tetto, le parti a contatto con il terreno e i serramenti. 

Un punto importante, che trova d’accordo i tre marchi, è la ventilazione. In questi edifici 

l’aerazione deve essere controllata attraverso un impianto di immissione ed espulsione 

dell’aria con recupero di calore ad elevate prestazioni. Per quanto riguarda il sistema di 
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L’approccio, però, risultato vincente dal punto di vista della sua applicazione al maggior 

numero di edifici, è il marchio CasaClima. Questo perché l’obbligatorietà della certificazione, 

anche se è arrivata in un secondo momento, ha esteso il suo raggio di azione anche su edifici 

“comuni”, con costi di costruzione assolutamente contenuti, individuabili in pochi punti 

percentuali. 
 

4.5  Controllo e gestione dello strumento 

Siamo in sostanza in un momento in cui le regioni più virtuose hanno già elaborato proprie 

regole e metodi per giungere a certificare gli edifici, nel rispetto di quanto richiesto dalla 

direttiva europea, ma questo non significa che altre regioni non si stiano attrezzando, magari 

anche avvantaggiandosi dell’esperienza delle prime. Non dobbiamo poi dimenticare che nel 

2009 con le linee guida Nazionali si e messo a punto un sistema di certificazione nazionale. 

Partendo quindi dalla scala dell’organismo edilizio il tema del controllo delle risorse e del 

loro contenimento è stato affrontato introducendo la certificazione energetica. Si può solo 

osservare che: la certificazione rischia di diventare più un documento burocratico 

amministrativo, che aiuta o incentiva le transazioni immobiliari rischiando di fornire alle volte 

anche solo un attestato di facciata, che in realtà tecnicamente dice poco o niente, ma che 

tranquillizza il profano o il non addetto ai lavori e permette alle procedure di compra-vendita 

di procedere. Mi riferisco in particolare alla classe G, delle linee guida nazionali, infatti, si 

caratterizza non per una particolare attitudine a contenere i consumi, ma semplicemente 

come un attestato che garantisce il rispetto della corretta procedura della pratica edilizia e 

che pertanto permette a questa di completarsi. 

La certificazione dell’esistente risulta problematica e non ancora compiutamente 

affrontata. In una collocazione geografica quale quella italiana, risulta fondamentale anche 

l’attenzione al raffrescamento estivo, che dovrebbe basarsi su soluzioni che massimizzano gli 

apporti naturali. Si vuole sottolineare l’importanza di inquadrare la procedura di 

certificazione energetica all’interno di uno schema configurato in un documento, che 

potrebbe essere il regolamento edilizio, il quale a sua volta, nel rispetto di un inquadramento 

nazionale di metodo, per la parte relativa alle risorse rinnovabili e al risparmio energetico, fa 

riferimento ad una mappatura del sito e alla restituzione di dati ambientali e climatici 

parametrati, forniti dagli strumenti urbanistici e territoriali che governano le rispettive scale. 

Questi cominciano a prendere forma nel panorama italiano: vorrei ricordare, a puro titolo 

d’esempio il piano energetico per la Liguria o i nuovi piani comunali in regioni come l’Emilia 

Romagna, la Lombardia, la Toscana. Strumenti alla scala urbana e territoriale, che raccolgono 

una serie di informazioni e dati sulle caratteristiche ambientali della regione e sulle risorse 

disponibili, che danno un contributo a realizzare organismi edilizi di qualità, che guardano ai 

materiali e alle risorse disponibili localmente, attenti a consumare poco, non in virtù di 

tecnologie impiantistiche accurate, o non solo, bensì consapevoli della relazione che viene ad 

instaurarsi tra ogni organismo che costruiamo ed il territorio che lo accoglie. In altre parole la 

certificazione energetica introdotta dalla Direttiva europea non può essere la solita occasione 

mancata che comporta unicamente, come troppe volte abbiamo visto accadere in Italia, un 
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appesantimento burocratico e un ulteriore costo per il committente: abbiamo l’obbligo 

morale di fare comprendere come la certificazione serva a generare un abitare 

qualitativamente migliore, a garantire all’utente finale un costo d’esercizio controllato e a 

contribuire acciocché il settore edilizio riduca progressivamente il suo carico inquinante 

sull’ambiente. 

 

4.5.1 La gestione operativa del regolamento edilizio 

Il Regolamento edilizio, come si è visto finora, è chiamato a svolgere un ruolo strategico 

fondamentale nella programmazione di un processo edilizio realmente sostenibile. La 

maggiore sensibilità, sviluppata negli ultimi cinque anni, da parte di tutti gli attori 

(progettisti, aziende, costruttori e utenti) rispetto alle emergenze ambientali, e la 

consapevolezza che un prodotto edilizio energeticamente più efficiente può essere più 

competitivo sul mercato, sono elementi che possono dare una maggiore concretezza al tema 

della qualità energetica del prodotto edilizio36. 

In questo nuovo scenario gli Enti locali, a cominciare dalle amministrazioni comunali, 

giocano un ruolo importante all’interno delle rispettive competenze conferite dal recente 

quadro istituzionale. A fronte di un impegno istituzionale volto al recepimento all’interno del 

Regolamento edilizio di norme cogenti per il miglioramento della qualità energetica degli 

edifici (nuovi ed esistenti), si rende necessario attuare procedure di controllo e verifica da 

parte degli Uffici tecnici, dell’operato di progettisti e costruttori. Procedure che, seguono 

uno schema semplice e lineare, possono essere gestite senza particolari difficoltà anche da 

parte di Comuni di dimensioni medio piccole. 

Il ruolo di controllo dell’Amministrazione comunale era già definito dalla ex legge 10/91 

che, all’articolo 33, recita testualmente: ” (...) 1.Il Comune procede al controllo 

dell’osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in 

corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. 

2 . La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del 

committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli 

impianti. 3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, i sindaco ordina la 

sospensione dei lavori. 4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco 

ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle 

caratteristiche previste dalla presente legge. 5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco 

informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 (...)”.Nella realtà 

pochi comuni si sono mossi, attivando le procedure di controllo e verifica della legge 10/91, 

ritenendo che l’impegno richiesto fosse superiore alle capacità tecniche e organizzative 

disponibili. 

                                                      
 
36 DALL’Ò GIULIANO E ANNALISTA GALANTE, Efficienza energetica e rinnovabili nel regolamento edilizio comunale, Edizioni 
Ambiente srl, Milano 2009. 
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La check list, che viene descritta di seguito a titolo esemplificativo, è un primo filtro di 

verifica di coerenza semplificato che potrà essere in forma cartacea o in formato digitale ( 

con la possibilità di un controllo in tempo reale dei parametri immessi), che non deve essere 

visto come un documento in più da compilare , ma piuttosto come una sintesi dei parametri 

(in genere quelli cogenti) che impone il regolamento edilizio e che il progettista è chiamato a 

rispettare. Per il conseguimento del titolo abilitativo, il progettista deve consegnare 

all’Ufficio Tecnico comunale la chek list insieme al progetto dell’edificio. Sia nel caso di Dia 

che di Pc, verrà consegnata contestualmente anche la relazione tecnica elaborata secondo lo 

schema imposto dalla legislazione vigente (nazionale  o regionale) con allegati disegni tecnici 

di supporto e certificazioni inerenti le prestazioni energetiche dei componenti utilizzati ( ex 

relazione ai sensi della legge 10/91. Un supporto utile all’Ufficio tecnico, quindi , può essere 

rappresentato dalla citata chek list che sarà compilata dal progettista. In fig. 21 è riportato 

un esempio di Check-List: si può osservare come in un solo documento siano presenti tutti gli 

elementi che caratterizzano il progetto dal punto di vista energetico (Allegato A). Le ultime 

due colonne a destra sono compilate dall’Ufficio Tecnico sia nelle verifiche di progetto che 

nelle verifiche di cantiere. I dati contenuti nella Check List forzano il progettista a inserire 

delle informazioni che all’interno della relazione tecnica sarebbero difficili da reperire. 



C

 
Fig. 20. Esempio di check list pe
cura dell’Ufficio Tecnico comuna
 

 
 
 

CAPITOLO 4 -Strumenti e metodi di valutazione dell

ist per la verifica della qualità energetica degli edifici (in grigi
munale o del certificatore delegato) 

 della sostenibilità edilizia 

235 
 

 

 grigio i campi da compilare a 



CAPITOLO 4 -Strumenti e metodi di valutazione della sostenibilità edilizia 

236 
 

4.5.2 Certificazione energetica 

Qualità energetica degli edifici, imposta anche dal Regolamento edilizio, e certificazione 

sono elementi strettamente correlati: la prima, più che un obiettivo è un processo il cui scopo 

è quello di migliorare progressivamente le prestazioni energetiche degli edifici e di tutto il 

comparto edilizio, quindi di ridurre i consumi di energia mantenendo ovviamente inalterate le 

prestazioni funzionali: minore consumo, quindi, senza rinunciare ai servizi che un edificio 

deve fornire a chi lo usa ma, possibilmente, migliorando la qualità dei servizi stessi. La 

certificazione energetica può essere considerata a tutti gli effetti uno strumento necessario e 

irrinunciabile per garantire ma, soprattutto, per implementare la qualità in una logica nella 

quale viene compromessa la competitività e lo sviluppo tecnologico. Il certificato, la targa o 

comunque la documentazione fornita dal soggetto certificatore devono semplicemente 

attestare che l’edificio in oggetto ha raggiunto quel livello di qualità è, quindi, rappresentano 

una garanzia per gli utenti37. 

Il problema della certificazione non è nuovo, si tratta di un tema ampliamente dibattuto 

non solo in Italia, ma anche negli altri paesi europei e sono davvero pochi quelli che l’hanno 

fino ad ora promossa con convinzione, ossia resa obbligatoria. Le esperienze finora intraprese 

in tema di certificazione hanno seguito due approcci differenti fig.21. Il primo consiste nel 

definire requisiti di qualità minimi per l’edificio. È la strada percorsa dalla Svizzera 

attraverso, ad esempio, l’esperienza della certificazione Minergie che definisce due limiti 

prestazionali, uno per gli edifici nuovi e uno per quelli esistenti che, qualora rispettati, 

consentono all’edificio di esporre una targa che diventa, quindi, un marchio di qualità. Solo 

gli edifici che superano i livelli prestazionali definiti, quindi, si possono ritenere certificati. 

L’esperienza svizzera, promossa su base volontaria, ha riscontrato un buon successo e nelle 

Confederazione Elvetica diverse migliaia di edifici sono certificati Minergie. 

Un approccio diverso è, invece quello adottato da altri paesi europei e, in Italia, dalla 

Provincia di Bolzano, dalle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. La certificazione, in 

questo caso, diventa un metodo per rendere evidente la qualità energetica dell’edificio a 

prescindere dalle sue caratteristiche energetiche: ci possono, quindi, essere edifici più 

performanti o meno performanti, sarà il mercato a fare la differenza, l’importante è 

informare. La qualità viene espressa attraverso una targa che definisce diverse classi di 

consumo (da A a G) ed evidenzia la classe di appartenenza dell’edificio, che può essere bassa 

o elevata a seconda delle sue caratteristiche prestazionali. Appare evidente l’intenzione di 

dare alla certificazione una funzione informativa, ma anche di avviare un processo che porti 

alla riqualificazione energetica dell’edificio: non a caso si evidenzia come il certificato debba 

essere correlato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in 

termini di costi e benefici. 

 

                                                      
 
37 Dall’O’ G., Gamberale M., Silvestrini G., Guida alla certificazione energetica degli edifici. Norme, procedure e 
strategie di intervento, Edizioni Ambiente, Milano 2009. 
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imposto dal Regolamento edilizio di intervenire in modo efficiente in caso di ristrutturazione, 

genereranno, inevitabilmente, un processo di riqualificazione energetica, anche se graduale, 

dell’intero patrimonio con grandi opportunità per progettisti, imprese, aziende, ma 

soprattutto per il cittadino. La certificazione energetica non va vista solo come un atto 

formale, ma come strumento conoscitivo per migliorare, ma anche per investire in modo 

intelligente e conveniente risorse economiche che genereranno un reddito costruito da 

risparmio di combustibile per il singolo utente, minore impatto ambientale per la collettività 

e che incrementeranno il valore dell’immobile. 

La prestazione energetica di un edificio esprime la qualità di energia effettivamente 

consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad 

un uso standard dell’edificio. La certificazione energetica di un edificio è l’attestazione delle 

sue prestazioni energetiche attraverso un documento che comprende dati di riferimento che 

consentano ai consumatori di valutare e raffrontare tali prestazioni, nonché raccomandazioni 

per il loro miglioramento in termini di costi e benefici. Gli obiettivi della certificazione 

energetica possono essere così sintetizzati: 

• fornire degli indicatori di prestazione energetica che consentano di comparare le 

prestazioni energetiche degli edifici in condizioni standard; 

• garantire una maggiore trasparenza nel mercato immobiliare; 

• diventare uno strumento per orientare strategie di incentivazione dell’efficienza 

energetica; 

• creare i presupposti oggettivi per un miglioramento continuo della qualità energetica 

degli edifici: alla qualità energetica corrisponde un maggiore valore. 

È prevedibile, e si sta già verificando, che la certificazione troverà una sua larga diffusione 

anche nel patrimonio edilizio esistente, in quanto la sua applicazione sulle nuove costruzioni 

potrà generare un effetto trainante. Sarà poi il mercato immobiliare, e non l’imposizione 

legislativa, a diffondere questa procedura che si affiancherà come strumento di 

valorizzazione degli interventi di riqualificazione edilizia del costruito. I presupposti per una 

larga diffusione della certificazione energetica devono essere ricercati in una sua reale 

integrazione con il processo edilizio (la cosa vale per gli edifici nuovi che per gli interventi di 

riqualificazione). In quest’ultimi anni, molta enfasi è stata data alla targa energetica, 

considerata elemento emergente dell’intero processo edilizio vero e proprio che, con i suoi 

attori, è e il vero protagonista. Spostare l’attenzione al processo più che al risultato non 

vuole dire sminuire il significato della certificazione ma, al contrario, farne emergere il vero 

significato: lo stimolo per un miglioramento costante e progressivo della qualità energetica 

del patrimonio edilizio. Se la certificazione energetica diventa una leva strategica per il 

mercato immobiliare, il risultato finale, ossia la classe di efficienza energetica, non deve 

essere visto come una prova d’esame che assegnerà una valutazione all’edificio, ma un 

obiettivo che il costruttore, l’impresa o l’operatore immobiliare si impegnano a raggiungere 

con il supporto tecnico del progettista. Il concetto di certificazione energetica programmatica 

è ben evidente nello schema a blocchi illustrato in fig.23 che confronta il processo edilizio 
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4.5.3 Certificazione ambientale 

Un Regolamento edilizio che definisce regole per promuovere uno sviluppo sostenibile del 

territorio non può considerare solo gli aspetti prettamente energetici, che comunque hanno 

un peso rilevante, ma si deve confrontare con tutti quegli aspetti che influiscono 

direttamente o indirettamente sulla qualità dell’ambiente. Non solo energia, quindi, ma più 

in genere risorse del territorio che devono essere utilizzate ma anche conservate: come 

l’acqua, ad esempio, risorsa che tutti noi siamo portati a sottovalutare, ma che negli ultimi 

anni ha rappresentato un problema anche per quelle realtà territoriali che ritenevano di 

essere immuni da ogni forma di criticità. La preoccupazione di ogni Amministrazione 

comunale dovrebbe essere quella di promuovere azioni di indirizzo che rendano il territorio 

più sano, più vivibile, meno impattante e, in estrema sintesi più gradevole. Il Regolamento è 

uno degli strumenti che ci consente di promuovere contemporaneamente due azioni 

importanti: migliorare attraverso una riqualificazione energeticamente e ambientalmente 

consapevole il tessuto esistente, e indirizzare modelli di sviluppo per le nuove aree che siano 

realmente sostenibili. L’equilibrio fra queste due azioni, un equilibrio difficile che si scontra 

con esigenze economiche e interessi di parte, è la vera chiave di successo per uno sviluppo 

che sia realmente coerente con i quei principi tanto facili da enunciare, ma tanto difficili da 

raggiungere. 

Pensare ad un edificio come un episodio isolato e sicuramente limitativo. L’edificio è un 

elemento che si inserisce in un ambiente con il quale interagisce: dal punto di vista climatico 

e ambientale sono davvero molte le interazioni e gli scambi che legano la progettazione 

dell’edificio a quella dell’ambiente esterno, fatto di spazi pubblici e privati. La certificazione 

ambientale è uno degli strumenti che consentono di facilitare il dialogo tra edificio e 

ambiente, di valorizzare gli aspetti positivi, ma allo stesso tempo di fare emergere le criticità 

che devono essere affrontate e risolte. È solo attraverso la certificazione ambientale, infatti, 

che si può programmare in modo più coerente ed efficace la gestione del rapporto tra edificio 

e contesto. La certificazione ambientale propone un approccio più complesso, ma 

sicuramente più completo, rispetto a quello proposto dalla certificazione energetica e/o alla 

valutazione della qualità dell’edificio. Nella certificazione ambientale si considerano molti 

aspetti: il ciclo dell’energia, sicuramente, ma anche il ciclo dell’acqua, dell’aria, del suolo, 

dei rifiuti e dei materiali. Con parametri di valutazione che possono variare in funzione dello 

schema scelto, ma che hanno un denominatore comune: una valutazione globale della 

qualità. 

La certificazione ambientale è entrata nella prassi progettuale con molta prudenza in 

questi ultimi anni. A differenza della certificazione energetica non è cogente, ma volontaria, 

e questo ovviamente ne limita la diffusione. Ma per quale motivo si dovrebbe diffondere una 

valutazione, che in fondo è anche abbastanza complessa, della qualità dell’edificio? Le 

motivazioni di una scelta di questo tipo negli ultimi anni sono mutate: da scelta 

esclusivamente etica, quindi molto legata alle convinzioni personali sta sempre di più 

diventando una scelta economica che inizia a stimolare il mercato edilizio, come quasi un 
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investimento. La questione ambientale è recepita a livello sociale al punto che un edificio, 

che attraverso la certificazione dimostra di possedere qualità ambientali più elevate ( quindi 

un minore impatto con l’ambiente), acquisisce un valore superiore. Insomma così come la 

qualità energetica, anche la qualità ambientale viene percepita come valore aggiunto: da qui 

un cambiamento che porterà a una diffusione sempre maggiore. 

Ma come interagisce la certificazione ambientale con il Regolamento edilizio? Per 

rispondere a questa domanda è necessario fare un passo indietro, considerando la 

certificazione uno strumento che misura una qualità che, comunque deve essere presente. 

L’obiettivo della certificazione ambientale non è quello di promuovere se stessa, ma di 

stimolare la qualità dell’edificio, di renderla evidente, di valorizzarla, marcando le 

differenze. Nei Regolamenti edilizi di nuova generazione, il tema della sostenibilità 

ambientale viene tratto, attraverso regole cogenti e regole non cogenti. Per accelerare il 

processori diffusione delle buone pratiche non obbligatorie, ma comunque importanti 

nell’interesse della collettività, alcune Amministrazioni comunali si sono mosse proponendo 

degli incentivi e delle agevolazioni che pur non coprendo il maggiore investimento, 

testimoniano la volontà politica di promuovere in modo concreto determinate azioni. In alcuni 

casi sono gli stessi Comuni a proporre degli schemi di valutazione della sostenibilità, dei 

sistemi a punti che premiano l’applicazione di regole non cogenti presenti nel Regolamento 

edilizio stesso. 

Un’alternativa a questo modo di procedere è quello di fare riferimento, sempre per 

l’erogazione degli incentivi, a schemi di certificazione ambientali consolidati Tabb. 6 e 7. La 

certificazione ambientale riveste una tematica complessa, in alcuni casi quasi un work in 

progress, e che partendo proprio dalla certificazione ambientale, le Amministrazioni 

prendano degli spunti per migliorare i propri Regolamenti edilizi. 

 
 

 

Metodologia Contesto di origine Tipologie funzionali Target Metodo di valutazione 
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BREEEAM UK  X X X X X X X X X X  X 
CASBEE  JP X X   X    X X  X 

CO-BAU CH  X X   X X     X  

GREEN STAR  AUS X X    X      X 
HQE F   X X X X X X  X X X  

HQE2R EU         X   X  

LEED  US X    X   X X X  X 
LENSE EU  X X       X X  X 
SB METHOD INT INT X X X X X X X  X   X 
TQA A  X     X   X X  X 

ITACA  IT  X X  X X X  X X X  X 
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Metodologia Gestione 
Sito e 
qualità 

ambientale 
Energia Trasporti 

Comfort 
interno 

Materiali Innovazione 
Aspetti 

economici 
e sociali 

Aspetti 
culturali 

 

p
ro

g
e
tt

u
a
le

  

c
o
st

ru
tt

iv
a
 

d
'e

se
rc

iz
io

 

u
so

  

ri
so

rs
e
 

q
u
a
li
tà

 

c
o
n
su

m
i 

e
m

is
si

o
n
i 

e
ff

ic
ie

n
z
a
 

c
o
n
su

m
i 

e
m

is
si

o
n
i 

b
e
n
e
ss

e
re

 

a
ri

a
 

lu
c
e
 

n
a
tu

ra
le

 

a
c
u
st

ic
a
 

  

  

BREEEAM X X X X X X X X X X X X X X X X 
   

CASBEE 
   

X X X X X X 
  

X X X X X 
   

ECO-BAU X X 
 

X X X 
  

X 
  

X X X X X 
   

GREEN STAR X 
 

X X 
  

X X X X X X X X X X X 
  

HQE X X X X X X X X X 
  

X X X X X 
   

HQE2R X 
 

X X X X 
           

X X 

LEED X 
  

X X X X X X 
  

X X X X X X 
  

LENSE 
  

X X X X 
     

X 
     

X X 

SB METHOD X 
  

X X X X 
    

X 
     

X X 

TQA X X X X X X X 
 

X 
  

X 
   

X 
 

X 
 

ITACA  X X X X X X X X X X X X X X X X 
   

 
Tabb. 6 e 7. Struttura dei principali metodi esistenti per la certificazione delle prestazioni ambientali (relazione fra 
il contesto di origine, l’oggetto specifico di indagine, le macroaree trattate e le applicazioni più diffuse).  

 
 

4.5.4 Casi esemplari 

I sistemi di certificazione energetico - ambientale degli edifici stanno avendo un notevole 

impulso anche grazie a Regolamenti Edilizi fortemente innovativi che molti Comuni stanno 

introducendo. È il caso del Comune di Firenze che, nel Regolamento edilizio entrato in vigore 

il 29 novembre 2009, (art.5 allegato D – certificazione edilizia) istituisce il Registro della 

Certificazione Energetica Comunale (CEC) in cui verranno registrati tutti i dati degli immobili 

del territorio comunale. Sarà quindi necessario eseguire un’accurata diagnosi energetica degli 

immobili e degli impianti termici e di illuminazione. Tale diagnosi sarà autocertificata dal 

proprietario dell’immobile. Adottato nel 2006, il Regolamento Edilizio del Comune di 

Morazzone (VA), introduce una novità rispetto alla procedura standard di certificazione 

cogente già introdotta a Carugate: la certificazione di sostenibilità degli edifici. Il progetto 

RECENS 21 (acronimo di Regolamento Edilizio e Certificazione Energetica Sostenibile del 21° 

secolo) è uno strumento di governance che introduce requisiti prestazionali agli edifici con lo 

scopo di migliorare in modo significativo il contenimento dei consumi energetici tradizionali, 

sviluppando il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, e promuovendo la sostenibilità 

ambientale (fig. 23). 

Il RECENS 21 indica requisiti obbligatori e facoltativi (fig. 24). Con il rispetto dei primi, si 

compie il minimo trattamento efficace a cui dovranno assoggettarsi tutti i nuovi edifici. Per 

quelli in ristrutturazione il trattamento sarà invece obbligatoriamente richiesto solo qualora 

vi sarà la sostituzione o la manutenzione delle strutture architettoniche o degli impianti 

considerati strategici ai fini del risparmio energetico e ambientale. Con l’applicazione 

cogente di tale trattamento si ottiene come contropartita una significativa elevazione della 

qualità dell’edificio rendendolo meno energivoro e dunque più risparmioso sia in termini 

gestionali che ambientali. L’applicazione dei requisiti minimi determinerà: 
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PARTE SECONDA – FASE SINTETICO – VALUTATIVA 
 

 

La seconda fase della ricerca, denominata Fase sintetico-valutativa, si sviluppa attraverso 

la predisposizione di un modello di interpretazione e valutazione dei dati acquisiti nella fase 

precedente; tale processo si manifesta attraverso la scelta di indicatori generali di 

valutazione dell’efficienza energetico-ambientale ed economico-gestionale in rapporto 

all’assetto ed organizzazione tipo-morfologica e funzionale. 

L’integrazione tra il Regolamento Tipo Edilizio dell’ Emilia Romagna dove si descrivono  i 

requisiti prestazionali per incentivare la sostenibilità edilizia, il metodo UNI, le Linee guida 

degli Eco-quartieri in cui si affronta il tema della qualità eco sistemica, morfologica e 

fruitiva, con riferimento particolare alla metodica di sviluppo e redazione dei Contratti di 

quartiere e gli specifici elementi per la diagnosi e la valutazione degli edifici propri del 

“Protocollo ITACA”, comporta una qualificazione generale del modello di ricerca che è sintesi 

delle singole attitudini e predisposizioni, e che quindi consente nello stesso tempo di pensare 

alla progettazione del nuovo, di analizzare l’esistente, di valutarlo, e indirizzarne 

l’intervento di riqualificazione. 

Il primo passaggio nella formazione dello strumento è la predisposizione di un set di 

indicatori da utilizzare per valutare, in termini di sostenibilità energetico-ambientale, 

un’area urbana di edilizia residenziale. Nello specifico sono stati individuati tre indicatori 

generali: il primo riguarda l’efficienza energetico ambientale e quindi la necessità di 

interventi di ottimizzazione energetica e di risparmio di risorse in accordo con le ultime 

direttive della Comunità Europea; il secondo riguarda l’efficienza tipo morfologica e 

funzionale ed è quindi più specificatamente rivolto al tema dell’edilizia residenziale 

considerando la necessità di adeguamento di tali contesti alle nuove esigenze dell’abitare; il 

terzo riguarda l’efficienza economico-gestionale, ossia l’effettiva capacità di riuscita 

dell’intervento in termini di costi, di reperibilità e di disponibilità economica e di 

organizzazione gestionale. 

L’obiettivo, inteso come sintesi in un unico strumento operativo di tutte le fasi relative 

all’intervento, dall’analisi fino alla scelta degli interventi tecnici, si stabilisce perciò nella 

possibilità di una gestione complessiva indicativa del processo di recupero sostenibile del 

costruito. 
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Capitolo 5  
Proposta di un sistema di valutazione della qualità edilizia 

 

5.1 Definizione delle modalità operative per la valutazione di eco-compatibilità di 
insediamenti  edilizi. 
 

La certificazione energetica degli edifici, descritta nel quarto capitolo, si configura come 

lo strumento di controllo obbligatorio attraverso il quale poter valutare le prestazioni 

energetiche del sistema edificio impianto, sia sotto il profilo dei consumi che di CO2 

conservata. La qualità complessiva di un edificio, tuttavia, deve essere definita anche 

attraverso la valutazione di altri fattori, che vengono necessariamente coinvolti qualora si 

vogliano raggiungere risultati di ottimizzazione del costruito, quali il rapporto con il contesto 

di intervento, il livello di comfort e la qualità della vita. Valutare complessivamente le 

ripercussioni sull’ambiente naturale, a seguito delle scelte progettuali, durante l’intero ciclo 

di vita di un edifico, rappresenta una tappa obbligata per poter determinare la qualità 

dell’ambiente abitato. La sola valutazione dei consumi energetici di un edificio, quindi, non 

basta a definire l’impatto che la sua costruzione, la sua gestione e la sua eventuale 

dismissione finale hanno sulla salute degli utenti e sul futuro dell’ambiente. Proprio per 

questi motivi, negli ultimi anni, sono stati sviluppati numerosi sistemi di valutazione 

ambientale, molti dei quali sono in continua evoluzione e aggiornamento, così da poter 

affrontare il tema della qualità del costruito secondo una visione più ampia, in riferimento 

alla sostenibilità applicata al comparto edilizio. Tali sistemi di valutazione utilizzano 

importanti indicatori che sono riconducibili ad aspetti tecnico-economici (fisico-tecnici, 

meccanici, chimici, ecc.) ed ambientali (metodologie di valutazione dell’ eco-sostenibilità 

come la Life Cycle Assessment), gli stessi che vengono considerati, parzialmente o 

integralmente, anche dagli strumenti di valutazione a punteggio, i cosiddetti eco-tools. Nelle 

valutazioni gli eco-tools sono metodi d’analisi più generali, utili per valutare la sostenibilità 

ambientale di un edificio, a seguito dell’integrazione e della sinergia delle diverse strategie, 

finalizzate al miglioramento dell’eco-efficienza. L’analisi viene in generale estesa ai seguenti 

ambiti: 

- qualità ambientale degli spazi interni; 

- consumo di risorse e material; 

- consumo d’energia; 

- impatto sull’ambiente esterno; 

- qualità del servizio. 

Gli utenti di tali sistemi possono ottenere un’indicazione precisa della performance 

globale dell’edificio potendo definire in modo oggettivo la qualità ambientale dello stesso, 

grazie anche al livello di accuratezza e di definizione ormai raggiunto da tali strumenti. 

L’obiettivo principale è quello di poter valutare le possibili scelte progettuali evidenziando, di 

volta in volta, i vari livelli di compatibilità ambientale raggiunti dall'edificio in esame. 

Ricorrono all’uso di tali strumenti anche i professionisti o le imprese che intendono 
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comunicare la loro capacità di realizzare, programmare o progettare interventi ecosostenibili. 

Il loro impiego, si basa su diversi sistemi di analisi. Tra i diversi approcci si possono ricordare: 

• quelli fondati essenzialmente sulla valutazione dei rendimenti energetici, sulla scorta 

delle normative nazionali e internazionali in materia; 

• quelli fondati su procedure LCA riferite soprattutto ai prodotti da costruzione impiegati 

e ai costi energetico‐ambientali di produzione e in esercizio; 

• quelli basati su eco‐bilanci utili a testare complessivamente la compatibilità ambientale 

del costruito, non solo in rapporto alle risorse impiegate (materiali ed energia) ma anche al 

rispetto del contesto fisico, naturale, eco‐sistemico e sociale di inserimento. 

Un aspetto di fondamentale importanza, per differenziare uno strumento di analisi 

dall’altro, è la flessibilità, intesa come la possibilità di poter adattare i parametri di 

riferimento, i punteggi, e di conseguenza la valutazione complessiva dell’edificio in esame, 

allo specifico contesto geografico‐economico al quale appartiene. Ulteriori elementi da 

considerare nella valutazione dei differenti sistemi di certificazione sono l’accuratezza e 

l’attendibilità dei risultati che queste procedure restituiscono, che vanno rapportate alla 

complessità e al numero dei parametri di input necessari per eseguire la certificazione stessa, 

e che ovviamente, incidono sensibilmente sia sui costi di stesura della certificazione che sulla 

formazione dei professionisti che la devono eseguire. 

Tutti i sistemi di certificazione ambientale si differenziano dalla certificazione energetica 

degli edifici, introdotta dai decreti di recepimento della Direttiva europea, poiché 

considerano un numero di parametri superiore rispetto ad essa; tali parametri si estendono, 

idealmente, alla valutazione di tutte le variabili ambientali che interessano e caratterizzano 

l’edificio preso in esame. 

Come è stato evidenziato infatti, vengono considerati: i materiali e i loro cicli produttivi, 

il sito, la gestione delle acque, l’energia consumata nelle diverse forme in cui essa è 

utilizzata, le risorse del territorio, i carichi ambientali, la qualità dell’aria indoor, i trasporti 

e, più in generale, tutte le variabili che interessano la sostenibilità dell’ambiente in relazione 

al costruito. Tutti i metodi di certificazione discussi nel capitolo precedente considerano, 

approssimativamente, gli stessi parametri, passando dalla descrizione dell’ambiente a quella 

dell’edificio, fino ad arrivare a quella del componente edilizio; ciò avviene presentando 

tuttavia livelli di attenzione diversi che variano, di volta in volta, a seconda dei protocolli 

utilizzati. 

La differenza  principale tra i diversi sistemi di certificazione è il “peso” che viene 

attribuito alle diverse macroaree, per la diversa influenza del contesto geografico, 

tecnico‐economico ed ambientale in cui nasce lo specifico sistema di certificazione. 
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flessibilità, pianificazione e progettazione, condivisione e competitività, feedback e 

retroattività. 

In Italia, sono state per prime le Pubbliche Amministrazioni a manifestare l’esigenza (per 

aderire ai processi di Agenda 21) di inserire nei regolamenti edilizi principi di sostenibilità per 

gli interventi sul territorio, di definire criteri ambientali per l’assegnazione di “premi” di 

volumetria o incentivi alle costruzioni sostenibili e di avere strumenti di valutazione per la 

verifica del soddisfacimento di tali criteri e la stesura di graduatorie di merito1. Proprio 

l’Associazione delle Regioni Italiane, riunite nell’ambito di ITACA (Istituto per la Trasparenza 

degli Appalti e la Compatibilità Ambientale), ha elaborato, a partire dal GBTool/SBtool, il 

Protocollo Itaca. Le Regioni italiane hanno cominciato a utilizzare questo strumento, in 

maniera volontaria, per incentivare l’edilizia sostenibile tramite premi di volumetria e sgravi 

sugli oneri di urbanizzazione. Parallelamente, sono state sviluppate norme relative alle 

certificazioni delle prestazioni dei prodotti: in particolare, l’ex direttiva 89/106/CE, oggi 

Regolamento Europeo 305/2011 che introduce la marcatura CE, prevede l’assunzione di 

responsabilità da parte del produttore rispetto a sette requisiti essenziali (resistenza 

meccanica e stabilità; sicurezza in caso d’incendio; igiene, salute e ambiente; sicurezza 

d’impiego; protezione contro il rumore; risparmio energetico; l’Uso sostenibile delle risorse 

naturali). Dal quadro illustrato finora emerge la necessità di orientare la valutazione 

ambientale degli edifici verso un approccio al ciclo di vita e di integrare la valutazione 

ambientale dei prodotti edilizi “dentro” tale valutazione sistemica.  
 

5.1.1 Valutazione ambientale: integrazione fra Strategie progettuali eco-quartieri 
e Regolamenti edilizi.  
 

La regolamentazione urbanistica-edilizia italiana si è storicamente attestata su due 

strumenti complementari: il Regolamento edilizio2, e le Norme tecniche d'attuazione del 

Piano regolatore, che hanno mantenuto sempre una loro autonomia, contrariamente alla 

integrazione tra R.E. e P.R.G. auspicata dall’art. 33 della Legge urbanistica3 n.1150/1942, 

integrazione oggi non più prevista nella generica formulazione dell'art.4 del T.U. sull'edilizia 

D.P.R.308/2001. Nella prassi corrente tra Regolamento edilizio, divenuto sempre più  uno 

strumento  procedurale,  e le N.T.A., si sono creati spesso conflitti d’interpretazione che 

certamente hanno influito sul degrado delle città. Con il trasferimento della materia 

urbanistica alle regioni la struttura di questi strumenti si è variamente differenziata e 

articolata. In Italia sta oggi prendendo corpo una nuova generazione di Regolamenti Edilizi4 

                                                      
 
1 Cfr. LAVAGNA, 2008. 
2 Secondo l'art. 33 della Legge Urbanistica 17/08/1942, n. 1150, rappresentano gli strumenti che più rispondono alle 
specifiche necessità edilizie e urbanistiche del contesto territoriale. 
3 Tra il XIX ed il XX secolo, il regolamento edilizio è oggetto di numerosi interventi normativi, che culminano nella 
Legge urbanistica che ne definisce il contenuto minimo. L'art. 33 della L. 1150/42, afferma infatti che “i Comuni 
debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni contenute nella presente legge e nel 
testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27/07/1934, n. 1265”. 
4Un esempio sono i Regolamenti tipo dell’Emilia-Romagna e del Piemonte, ai Criteri e indirizzi generali per la 
predisposizione dei regolamenti edilizi comunali della Lombardia, ai Regolamenti comunali di Bologna, Modena, 
Milano, Firenze e Napoli. 
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economico, la qualità del servizio e il costo globale nel ciclo di vita. È necessario prendere in 

esame gli elementi non costruiti, che risultano fondamentali per l’immagine e la qualità della 

vita in un insediamento: limitazione delle espansioni, uso più efficace degli spazi pubblici, 

partecipazione, formazione ed informazione della comunità locale, controllo della mobilita e 

del trasporto pubblico, creazione di piste ciclo – pedonali, aree pedonali e zone verdi, 

abitanti di età e classe sociale differenti, nuclei familiari diversificati e tipologie abitative 

flessibili. 

Questo strumento, non fornendo ovviamente valutazioni di tipo assoluto, né tanto meno 

soluzioni tecniche o norme prestazionali per i consumi di risorse, già sufficientemente definiti 

a livello nazionale ed internazionale, può essere utilizzato come strumento di supporto alle 

scelte progettuali relative ad un insediamento, fatte dunque ad una fase preliminare dove e 

possibile tener conto di una serie di parametri non valutabili a scala dell’edificio, al fine di 

garantire un’architettura ad alta qualità ambientale dove vivere “bene”. All’interno di un 

intervento potranno operare, poi, vari gruppi interdisciplinari di progettazione, a scala 

edilizia, scegliendo differenti ed innovative soluzioni tecnologiche, materiali e sistemi, 

specificando il consumo totale di energia per il riscaldamento, per la produzione di acqua 

calda, per i sistemi di ventilazione e per l’illuminazione. Solo con questa metodologia di 

intervento e possibile aumentare le prestazioni ambientali diminuendo i costi globali, fattori 

necessari ed inscindibili per poter realizzare un insediamento sostenibile. A tal proposito, si 

sono scelti ed analizzati quattro Casi studio: BO01 a Malmö Svezia - nella Quinta Conferenza 

Internazionale sugli Edifici Sostenibili Oslo 2002, si analizza l’esperienza del quartiere che 

estende i principi della sostenibilità all’intero processo edilizio: pianificazione, 

progettazione, costruzione, gestione, trasformazione e demolizione. Vauban a Friburgo 

Germania - un quartiere con un proprio regolamento edilizio Bed ZED a Sutton Inghilterra – 

applicazione delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile del Rapporto Brundtland (1987) 

San Rocco a Faenza Italia - prima esperienza nazionale di bio-urbanistica-edilizia.  

Al fine di definire un quadro degli elementi caratterizzanti le varie strategie progettuali e 

relative modalità applicative per un progetto urbano-edilizio a valenza energetico-

ambientale. La divisione in due differenti Sistemi (Naturale e Antropico); quello naturale 

alloro volta suddiviso in: -Naturale abiotico Sistema suolo-sottosuolo, Sistema acque 

superficiali e profonde -Naturale biotico Sistema vegetazione; il Sistema antropico suddiviso 

nelle seguenti tre macrotematiche (organizzazione insediativa, tecnologie per il risparmio 

energetico, aspetti gestionali) e delle relative invarianti (organizzazione insediamento, 

organizzazione urbana e assetto funzionale, sistema mobilità, sistema organismi edilizi e 

spazi abitativi, sistema verde urbano e spazio pubblico, sistema per riscaldamento energetico 

e controllo bioclimatico). La pianificazione a valenza ecologica, infatti, non può prescindere 

da un approccio olistico e integrato. Allo stesso modo gli elementi caratteristici trovano forza 

nel ruolo sistemico che ricoprono alla scala urbana-edilizia e nelle relazioni che creano fra il 

quartiere e il resto della città. L’insieme degli obiettivi generali e le strategie di intervento 
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che devono guidare le azioni progettuali di trasformazione ecosostenibile sono state 

organizzate in schede di analisi Fig. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
 
6 In linea con i Programmi di recupero urbano per l’edilizia residenziale e le periferie D.M.LL.PP. n.238/97 e il Codice 
concordato di Raccomandazioni per la qualità energetico- ambientale di edifici e spazi aperti del 1998 
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Partecipazione alla costruzione e manutenzione 
da parte degli utenti 

  
  

Integrazione impiantistica col sistema 
tecnologico e costruttivo 

     
Tab. 1 Classificazione dei sistemi e degli obiettivi per la valutazione di strategie di progettazione degli Eco - 
quartieri 

 

Il confronto tra le strategie progettuali dei quattro eco-quartieri è riportato in Fig. 3.  
 

 
 

 
Fig. 3. Strategie progettuali eco-quartieri 

 
 
 

In Italia, secondo il Rapporto ONRE 2013, sono 1000 i Comuni che negli ultimi quattro anni 

hanno rielaborato i propri regolamenti edilizi per introdurre nuovi criteri e obiettivi 

energetico-ambientali che vanno oltre la normativa in vigore. Ed è interessante sottolineare 

come cresca, anno dopo anno, non solo il numero dei Comuni (+53,5% negli ultimi due anni) 

ma anche i temi di interesse. Il Rapporto fornisce una fotografia di questa articolata realtà 

attraverso l‘utilizzo di alcuni parametri ambientali ed energetici innovativi, che permettono 

di raccontare in quale direzione si siano sviluppati i Regolamenti comunali. Si è proceduto ad 

un’analisi dei regolamenti edilizi del Rapporto, e la loro distribuzione territoriale, 

individuando le intersezioni con i parametri energetico-sostenibili, suddivisi nei 10 temi 

fondamentali dell’edilizia sostenibile già presenti nelle strategie progettuali degli eco-

quartieri: 1) Isolamento termico, 2) Prestazione dei serramenti, 3) Integrazione delle fonti 

rinnovabili, 4) Utilizzo di tecnologie per l’efficienza energetica e contabilizzazione 

individuale del calore, 5) Orientamento e schermatura degli edifici, 6) Materiali da 

costruzione, 7) Risparmio idrico e recupero delle acque meteoriche, 8) Isolamento acustico, 
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9) Permeabilità dei suoli, 10) Certificazione energetica.  Proprio per la grande varietà di 

situazioni climatiche e territoriali presenti nel territorio italiano vengono individuate proposte 

riferite ai diversi temi di intervento inserendo le migliori norme ed esperienze già applicate in 

ambito regionale e comunale, che possono essere facilmente adattate ai contesti locali, con 

particolare attenzione verso: la riduzione dei consumi energetici; l’uso di fonti energetiche 

rinnovabili; la gestione sostenibile del ciclo dell’acqua. La distribuzione geografica, registra 

una maggiore concentrazione nel Centro-Nord, e in particolare in Lombardia, il Piemonte, 

l’Emilia Romagna e la Toscana (Fig. 4).   
 

 
 
 

Fig. 4 Regolamento Edilizio (per le regioni), che hanno introdotto i parametri energetico-ambientali  base 
elaborazione dati ONRE 2013). 
 

Tenendo conto della virtuosità delle diverse Regioni, sono stati individuati, analizzati e 

confrontati sei regolamenti edilizi particolarmente attenti alle problematiche energetico-

ambientali: Carugate, Colegno, Reggio Emilia, Firenze, Vezzano Ligure, dell’Empolese-Val 

d’Elsa. (vedasi capitolo 3). Si è costruita una matrice riepilogativa (Fig. 5), in cui i parametri 

di sostenibilità sono stati suddivisi in cinque aree di efficienza (prestazioni dell’involucro, 

efficienza energetica degli impianti, fonti energetiche rinnovabili, sostenibilità ambientale e 

procedure) alle quali corrispondono le rispettive esigenze (uso razionale delle risorse 

climatiche ed energetiche; benessere ambientale igiene e salute dell’utenza, uso razionale 

delle risorse). Dal sistema esigenziale si passa ai singoli requisiti-prestazioni, che vengono 

desunti da quelli del Regolamento Edilizio Tipo dell’Emilia Romagna e Protocollo ITACA 2011. 
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Per ogni parametro si è verificato, nei Regolamenti Edilizi, l’eventuale obbligo, il tipo 

d’incentivo, la tipologia.  

 

 
Aree di 

efficienza 
Famiglia-Esigenze Requisiti – Prestazioni 

Prestazioni 
dell’involucro 
edilizio  

Uso razionale delle risorse 
climatiche ed energetiche per la 
realizzazione del benessere 
ambientale (isotermico, visivo, 
acustico, ecc.)  

Orientamento dell’edificio  

Protezione dal sole 
Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi 
Isolamento termico dell’involucro degli edifici 
ristrutturati. 
Prestazione dei serramenti  
Materiali ecosostenibili 

Isolamento acustico 
Tetti verdi 
Illuminazione naturale  

Ventilazione naturale  
Ventilazione meccanica controllata  

Efficienza 
energetica 
degli impianti  

Benessere ambientale (Benessere, 
igiene e salute dell'utenza)  

Sistemi di produzione di calore ad alto rendimento 
Impianti centralizzati di produzione calore 
Regolazione locale della temperatura dell’aria  

Sistemi a bassa temperatura  
Contabilizzazione energetica  

Efficienza degli impianti elettrici 
Inquinamento luminoso  

Inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz)  

Fonti 
energetiche 
rinnovabili  

 

Impianti solari termici 
Impianti solari fotovoltaici 

Sistemi solari passivi 

Sostenibilità 
ambientale  

Uso razionale delle risorse  

Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile 

Riduzione del consumo di acqua potabile 
Recupero acque piovane 
Pavimentazioni permeabili 

Riduzione effetto gas radon  
Raccolta RSU e compostaggio  

Misure atte a sviluppare il trasporto alternativo.  

Procedure  

Sistema di Valutazione Ambientale  
 

Incentivi  

Sconti sugli oneri di urbanizzazione  

Premi volumetrici e ampliamenti di Superficie Utile  
Finanziamento diretto attraverso bandi  

Certificazione Energetica - 
ambientale  

Istituzione di un Certificato di qualità dell’edificio da 
rilasciare al momento dell’abitabilità; 

 
Tab. 2. Parametri di riferimento per valutare la sostenibilità dei regolamenti edilizi (da Regolamento  Edilizio Tipo  
Emilia Romagna  e il protocollo ITACA 2011) 

 

Attribuendo una scala di pesi ad ogni requisito, dal confronto tra i requisiti e le aree di 

efficienza relative, (Tab. 2), si evince come tutti e sei i regolamenti edilizi considerati 

prediligano le prime due aree di efficienza; con punte di eccellenza per Carugate e Colegno.  

 



CAPITOLO 5 – Proposta di un sistema di valutazione della qualità edilizia 

258 
 

 
 

Fig. 5. Confronto fra le principali aree di efficienza trattate dai Regolamenti edilizi esaminati 

 

Per quanto riguarda l’area di efficienza relativa alla sostenibilità ambientale e al sistema di 

Procedure si menzionano i regolamenti: Comuni dell’Empolese-Val d’Elsa (marzo 2009) in cui risultano: 

Obbligatori la permeabilità dei suoli per almeno il 25% della superficie (incentivato fino al 50%), 

risparmio idrico e recupero delle acque meteoriche e gli impianti termici centralizzati con la 

contabilizzazione individuale del calore. Incentivato e promosso il ricorso ai tetti verdi. Comune di 

Firenze (1999). I contenuti che si aggiungono a quelli del R.E. torinese sono: ricorso al verde per le 

coperture (consigliato), impiego di fonti rinnovabili pari al 20 % del fabbisogno energetico negli edifici 

pubblici e al 10 % negli edifici privati (obbligatorio). Vezzano Ligure propone per le nuove progettazioni 

la Valutazione di Sostenibilità Ambientale - VSA7. Infine il Regolamento Edilizio di Reggio Emilia che 

individua tre campi di intervento sui quali investire in termini di maggiore qualità (efficienza 

energetica, risparmio idrico, benessere abitativo) e, a carattere volontario, una serie di incentivi e 

attestazioni del livello di qualità. Uno dei requisiti per ottenere la certificazione BIO e i relativi 

incentivi è la realizzazione di verde pensile per più del 50% della superficie di copertura.  
 
5.1.2 Metodologie di valutazione a confronto: R.T.E. Emilia Romagna, metodo 
UNI, Protocollo ITACA, Linee guida Eco - quartieri   

La valutazione sistematica della qualità abitativa richiede lo sviluppo di strumenti flessibili 

in grado di trattare dati di differente natura (cardinali, ordinali, binari, nominali) e di 

rispondere alle esigenze dei diversi portatori di interesse (proprietari o locatari, sviluppatori 

immobiliari, aziende case)8. La metodologia che meglio si presta a tali obiettivi è costituta 

dalla famiglia degli strumenti di analisi multicriteri, la quale consente l’aggregazione di dati 

di differente natura e la ponderazione dei singoli criteri di giudizio in rapporto alla rispettiva 

utilità nel soddisfacimento delle esigenze espresse. Nel presente studio si è fatto riferimento 

alla più semplice tecnica della sommatoria pesata con una ponderazione dei criteri differente 

per ciascuna area di valutazione (classificazione diretta, comparazione binaria). Gli elementi 

                                                      
 
7 La metodologia è stata illustrata in occasione del Seminario di Studi della “Sustainable Building ‘02” International 
Conference, Oslo, Norvegia. [ http://www.sb02.com ]  
8 Si veda Natividade-Jesus (2007) 
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Gli svantaggi della normativa prestazionale sono tutti riconducibili alla complessità del suo 

approccio, che richiede un adeguamento culturale degli operatori coinvolti, prevede il rischio 

di portare il problema ad una scomposizione in parti – che al contrario vanno messe a sistema 

per non vanificare i risultati finali – e comporta la difficoltà di definire strumenti di verifica 

realmente efficaci delle caratteristiche di qualità. 

La logica strutturale, basata sulla teoria prestazionale, su cui poggia da sempre la 

Normativa Tecnica della Regione Emilia Romagna (NTR; Regolamento Edilizio Tipo; Requisiti 

volontari per le opere edilizie), è anche quella utilizzata per l’elaborazione dei principali 

strumenti internazionali di valutazione/validazio-ne del processo e del progetto di interventi 

sostenibili, quali ad esempio EcoHomes, LEED, HQE2R, GBC10, e anche per le principali 

esperienze nazionali come il “Protocollo ITACA per la valutazione della qualità energetica e 

ambientale di un edificio”, elaborato dall’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli 

Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA)11, organo tecnico nato nel 1996 per volontà 

delle Regioni italiane, con l’obiettivo di promuovere e garantire un efficace coordinamento 

tra le stesse Regioni e con le istituzioni statali, enti locali e operatori del settore. Il recente 

atto deliberativo n°156/2008 della Regione Emilia Romagna12  ha definito i nuovi Requisiti 

tecnici in materia di sostenibilità edilizia, aggiornando ed integrando i requisiti tecnici delle 

opere edilizie con l’intento di ampliare l’ambito tradizionale dei requisiti tecnici, dalla scala 

edilizia alla scala insediativa e ridefinire gli obiettivi di eco sostenibilità. 

 Un‘altro elemento da evidenziare è la valorizzazione del ruolo centrale del processo 

edilizio, visto in una visione integrale, multi scalare e multidisciplinare, che vede 

nell’approccio metodologico uno strumento in grado di fornire elementi di regolazione unitari 

al processo decisionale. Per queste molteplici ragioni i requisiti sono stati strutturati in 3 

sezioni distinte ma strettamente correlate: 

• requisiti del processo di progettazione, 

• requisiti tecnici a scala insediativa 

• requisiti tecnici a scala edilizia 

In una visione multiscalare del processo decisionale, infatti, i requisiti del processo di 

progettazione, attraverso un’adeguata analisi del sito, del contesto insediativo e dei criteri di 

gestione, introducono i requisiti tecnici a scala insediativa, che a loro volta aiutano a porre le 

condizioni definite dai requisiti tecnici a scala edilizia, affinché sia garantita la “più elevata 

qualità delle opere edilizie”. I requisiti tecnici a scala insediativa ed edilizia, in coerenza con 

                                                      
 
10Tra i principali strumenti internazionali di valutazione/validazione del processo e del progetto sostenibile, possono 
essere citati: il britannico “BREEAM”; lo statunitense “LEED” del U.S. Green Building Council; il francese “HQE2R”, il 
canadese “Green Building Challenge”. 
11In particolare Il “Protocollo ITACA” ripropone l’impostazione metodologica, l’approccio esigenziale-prestazionale ed 
il prerequisito dell’analisi del sito, dell’Allegato B (requisiti volontari) del Regolamento Edilizio Tipo Regionale 
dell’Emilia Romagna, prendendo a modello il metodo canadese Green Building Challenge. 
12Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n°156/2008 “Atto di indirizzo e coordinamento 
sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”. Sono previsti i 
criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi energetici 
nella climatizzazione estiva e per l’illuminazione degli ambienti, nonché i requisiti generali di eco sostenibilità” 



CAPITOLO 5 – Proposta di un sistema di valutazione della qualità edilizia 

261 
 

le normative tecniche prestazionali della regione, sono stati suddivisi in famiglie di 

esigenze13,  e per ogni requisito sono stati definiti: 

• l’esigenze da soddisfare; 

• il campo d’applicazione, che definisce generalmente la destinazione d’uso e la tipologia 

d’intervento. 

• i livelli di prestazione che fanno espressamente riferimento alla normativa vigente nel caso 

il requisito sia attinente ad aspetti normativi regolamentati da norme nazionali oppure 

esplicita la prestazione richiesta; 

• i metodi di verifica distinti in quelli utilizzati in fase progettuale e quelli utilizzati a lavori 

ultimati. I metodi di verifica in fase progettuale sono quelli utilizzati dal progettista abilitato 

per verificare la conformità del progetto alle prestazioni richieste con i requisiti al fine di 

predisporre le asseverazioni previste. I metodi di verifica a lavori ultimati sono quelli 

utilizzati dal professionista abilitato per verificare la conformità dell’opera realizzata al 

progetto approvato e quindi predisporre la dichiarazione contenuta nella scheda tecnica 

descrittiva nonché per riportare in essa le prestazioni fornite in ordine ai requisiti tecnici. 

                                                      
 
13 Le “famiglie di esigenze” richiamano quanto previsto  dalla ex Direttiva Europea 88/ 106/CEE oggi Regolamento 
Europeo 305(2011. 
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spazi esterni e in quelli interni. I requisiti d’eco-compatibilità, relativi all’uso delle risorse 

climatico - ambientali sono riferiti alle seguenti risorse/impatti:  

- soleggiamento  

- ventosità 

- illuminazione naturale 

- acqua 

- rumore  

Per quanto riguarda la sostituzione di fonti energetiche da idrocarburi e inquinanti con fonti 

rinnovabili, si fa riferimento all’energia utilizzata per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, 

per la climatizzazione invernale ed estiva, per l’illuminazione e l’uso degli elettrodomestici. 

Per ogni requisito sono stati definiti gli indicatori che ne permettono la valutazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 3. Requisiti ambientali di progetto (UNI) 

 

Dopo aver analizzato i requisiti di base per un sistema di valutazione ambientale, che 

vengono desunti dai  documenti promossi dagli enti pubblici per incentivare la realizzazione e 

il riuso di edifici di buona qualità ambientale, come quelli: del Regolamento Edilizio Tipo 

dell’Emilia Romagna, del Protocollo ITACA 2011, delle Linee guida degli eco-quartieri e  del 

metodo UNI (Fig.10). Si è proceduto alla costruzione di una matrice riepilogativa (Fig. 14),  

dove i requisiti di sostenibilità sono stati suddivisi in prerequisiti ed in sei famiglie di esigenze  

(uso razionale delle risorse climatiche energetiche ed idriche; benessere ambientale igiene e 

salute dell’utenza, consumo dei materiali e produzione di rifiuti, qualità degli spazi esterni, 

gestione dell’organismo edilizio). Per ogni singolo requisito si è verificato, l’appartenenza ad 

uno o più dei quattro documenti di riferimento.  
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hanno come riferimento il Protocollo ITACA ed infine la famiglia delle esigenze 2 ha come 

riferimento il Regolamento edilizio tipo dell’Emilia Romagna.  

 

5.2 Definizione e articolazione del modello di valutazione.  

Per definire un modello di diagnosi dell’esistente e supporto alla progettazione, che si 

predisponga come sistema articolato di analisi e di indirizzo di trasformazione, bisogna 

descrivere dettagliatamente tutte le componenti che lo articolano. Ogni componente del 

modello, perciò, si caratterizza per una doppia linea di lettura: la prima di natura descrittiva, 

relativa alla specificazione del suo valore intrinseco; la seconda di natura critica, relativa al 

ruolo che la stessa componente acquista all’interno dell’intero sistema operativo. In prima 

istanza il modello si determina attraverso l’analisi e la selezione di elementi caratterizzanti 

alcuni strumenti di valutazione e certificazione della qualità energetica ed ambientale degli 

edifici, identificando il suo significato nell’articolazione di una metodologia di valutazione, 

sistematizzazione e complemento degli elementi stessi. 

Il documento basilare per lo sviluppo di questo studio è stato individuato nelle  linee guida 

“Sun e Wind” di certificazione mediterranea15, in cui si affronta il tema della qualità 

ecosistemica, e della qualità morfologica e fruitiva, con riferimento particolare alla 

metodica di sviluppo e redazione dei Contratti di quartiere. Tale documento predispone un 

algoritmo operativo per la strutturazione degli interventi di riqualificazione sull’edilizia 

residenziale, individuando tre macroaree di intervento: livello insediamento, livello 

organismo edilizio, livello unità abitativa. I tre livelli esprimono, in maniere differenti, 

l’articolazione e la complessità del sistema città sottolineando, in successione scalare, il 

rapporto tra il vivere umano e le dimensioni proprie dell’urbano, dell’edilizia e dell’abitare. 

Le linee guida “Sun e Wind”, assunte come supporto teorico e pratico per la determinazione 

del modello, è stata integrata, in relazione a specifici elementi per la diagnosi e la 

valutazione del campo di indagine, dal Protocollo ITACA,16 ritenuto lo strumento più idoneo 

per le sue peculiarità inerenti la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un 

edificio. 

L’integrazione tra i due documenti comporta una qualificazione generale del modello che 

è sintesi delle singole attitudini e predisposizioni, e che quindi consente nello stesso tempo di 

analizzare l’esistente, di valutarlo, e indirizzarne l’intervento di riqualificazione. In questo 

modo è stato possibile delineare un modello di diagnosi costituito da una selezione e una 

successiva valutazione, alle diverse scale di intervento, della realtà indagata, attraverso 

requisiti e parametri appropriati, articolati in sistemi e sottosistemi, rappresentativi del 

livello prestazionale dell’esistente. Successivamente i dati dell’analisi vengono messi a 

sistema all’interno di un modello di valutazione, strettamente legato al precedente, in modo 

                                                      
 
15 Predisposte nel 2007 dal partenariato Life con il supporto scientifico del D.R.E.A.M. Dipartimento di ricerche 
energetiche ed  ambientali dell’Università degli studi di Palermo; 
16 Strumento per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio. Elaborato dal Istituto per 
l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale. 
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da indirizzare la scelta della strategia più appropriata e indicare l’indirizzo tecno-progettuale 

più fattibile in termini di applicabilità normativa, tecnica ed economica. 

L’obiettivo, inteso come sintesi in un unico strumento operativo di tutte le fasi relative 

all’intervento, dall’analisi fino alla scelta degli interventi tecnici, si stabilisce perciò nella 

possibilità di una gestione complessiva indicativa del processo di recupero sostenibile del 

costruito e costruzione di edilizia  sostenibile. Il primo passaggio nella formazione dello 

strumento, è la predisposizione di un set di indicatori da utilizzare per valutare, in termini di 

sostenibilità, le condizioni socioeconomiche ed ambientali di un’area urbana di edilizia 

residenziale pubblica/privata. In tali contesti la connessione tra attività umane e contesto, 

intesa come stretto rapporto fra vita sociale degli individui e ambiente, predispone 

l’imprescindibilità di una lettura integrata e simultanea dei processi ambientali e socio-

economici in atto. 

La definizione di un set d’indicatori specifici si rende necessaria perciò per definire sia la 

dimensione fisico-ambientale che quella socio-economica; tale predisposizione si finalizza in 

una indagine dello stato e delle relazioni esistenti tra le dimensioni dell’area in esame e la 

sua futura evoluzione temporale. È perciò indicativo degli indicatori rispondere a sinteticità e 

razionalizzazione di risorse, facilitando l’integrazione tra le varie dimensioni, la 

comunicazione e la fruibilità dei dati. 

Nello specifico sono stati individuati tre indicatori generali: il primo riguarda l’efficienza 

energetico - ambientale e quindi la necessità di interventi di ottimizzazione energetica e di 

risparmio di risorse in accordo con le ultime direttive della Comunità Europea; il secondo 

riguarda l’efficienza tipo-morfologica e funzionale ed è quindi più specificatamente rivolto al 

tema dell’edilizia residenziale pubblica considerando la necessità di adeguamento di tali 

contesti alle nuove esigenze dell’abitare; il terzo riguarda l’efficienza economico-gestionale, 

ossia l’effettiva capacità di riuscita dell’intervento in termini di costi, di reperibilità e di 

disponibilità economica e di organizzazione gestionale. 

Un passo fondamentale per la determinazione del modello, è rappresentato dalla 

comprensione di predisporre un sistema di lettura a tre livelli di valutazione, costituito da 

una serie di matrici d’interazione specifiche, sotto forma di schede operative, relative alla 

dimensione di insediamento, di organismo edilizio e di unità abitativa. Pertanto è necessario 

procedere inizialmente ad una valutazione separata per indicatori generali e per livelli 

d’intervento per poi procedere ad una sintesi relativa ad un unico range di valori complessivi 

che sintetizzano il contenuto generale dell’indicatore in esame. 

L’indicatore di efficienza energetico ambientale fa riferimento ad obiettivi di 

miglioramento della qualità ambientale e di risparmio energetico nel rispetto delle risorse 

naturali disponibili e degli ecosistemi preesistenti, in accordo con quanto specificato nella 

Guida ai programmi di sperimentazione, nella parte relativa alla qualità eco-sistemica17. 

                                                      
 
17 “Insieme di condizioni atte a realizzare e garantire nel tempo condizioni di benessere dell'abitare nella città e in 
particolare all'interno degli edifici, nel rispetto degli ecosistemi preesistenti nell'ambiente e assicurando un risparmio 
nell'uso delle risorse naturali disponibili”. Fonte guida ai programmi di sperimentazione. 



CAPITOLO 5 – Proposta di un sistema di valutazione della qualità edilizia 

268 
 

I due temi principali affrontati sono il consumo di risorse e la qualità ambientale. Essi si 

articolano in sottotemi che comprendono, oltre alle voci indicate nella voci supplementari 

finalizzate a specificare dettagliatamente il settore di sperimentazione. Il primo tema 

(Consumo di risorse) si riferisce al rapporto dell’esistente alle tre differenti scale di analisi 

(insediamento, organismo edilizio e unità abitativa) con l’ambiente circostante e alla sua 

capacità e potenzialità di relazionarsi con esso. L'importanza del tema, articolato nei tre 

sottotemi, acqua, energia e materiali, è motivata dal ruolo rilevante che ricoprono i consumi 

energetici del settore edilizio rispetto ai consumi energetici globali. 

Il secondo tema (Qualità ambientale) riguarda la stretta relazione tra processi di degrado 

urbano e degrado ambientale descritti attraverso le diverse forme d'inquinamento dell'aria, 

dell'acqua, e del rumore, e si articola in in cinque sottotemi: acustica, aria, luce, rifiuti e 

vegetazione. 

Attraverso la valutazione della condizione esistente in relazione alla quantità dei rifiuti, 

alla contaminazione delle acque, alla contaminazione dell' atmosfera, ai rumori, al consumo 

di energia, al consumo di risorse naturali, agli effetti sugli ecosistemi, è possibile indirizzare 

l’intervento verso il grado di miglioramento della qualità ambientale più appropriato in 

termini di applicabilità normativa, tecnica ed economica, sia in fase di progettazione, che in 

fase di realizzazione e gestione, valutando ulteriormente gli eventuali effetti indesiderati o le 

nocività indotte dai prodotti di costruzione utilizzati, anche in rapporto al ciclo di vita degli 

stessi. 

5.2.1 Sistema di valutazione della sostenibilità edilizia  

Dopo avere analizzato i vari metodi e strumenti di valutazione della sostenibilità 

ambientale in ambito europeo ed italiano, per potere costruire un sistema di valutazione 

adeguato e appropriato al territorio siciliano necessità fare alcune riflessioni, relative 

all’influenza che il clima mediterraneo a sulle tipologie edilizi. 

La ristrutturazione e/o la costruzione di edifici a basso consumo energetico non può 

prescindere dalla scelta di materiali da costruzione appropriati, le cui prestazioni termiche 

ben si adattino alla specificità del clima locale. Il consumo di energia per usi civili è in 

costante aumento, questo aumento è dovuto in larga parte alla crescente domanda di 

raffrescamento estivo che, secondo gli studi EECCAC18, si quadruplicherà tra il 1990 e il 2020. 

 

                                                                                                                                                            
 
 
18 Cfr. ADNOT J. ET AL., Energy Efficiency and Certification of Central Air Conditioners – Final report, 2003, p. 16. 
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progetto, l’utilizzo di involucri edilizi massivi, o meglio “capacitivi”, cioè costituiti da 

materiali ad elevata capacità termica, consente nei climi mediterranei, specie se 

caratterizzati da un’ampia escursione termica giornaliera (circa 15 °C) e quindi da una 

ventilazione notturna efficace, di ridurre il carico termico da raffrescamento estivo del 10-

40% rispetto al caso di involucri leggeri, a parità di prestazioni isolanti. 

Non a caso l’architettura vernacolare dell’area mediterranea ha da sempre privilegiato 

edifici con murature di grosso spessore, le quali, unitamente a opportuni sistemi di 

schermatura solare e di ventilazione naturale, nonché ad un oculato contenimento delle 

aperture, consentono di ottenere buoni livelli di comfort ambientale estivo, ovvero offrono 

una sensazione di freschezza naturale, qualitativamente migliore di quella prodotta da un 

impianto meccanico20. È opportuno precisare che il semplice ricorso ai muri massivi non è 

sufficiente a garantire il benessere ambientale nei climi caldi. Come già accennato, è 

necessario assicurare anche le seguenti condizioni: 

- una limitazione delle aperture (che devono peraltro essere opportunamente schermate 

dall’esterno)21; 

- un’adeguata ventilazione notturna (naturale e, ove necessario, forzata)22. 

La prima condizione riesce, infatti, a ridurre notevolmente il guadagno solare diretto 

durante il giorno. La seconda consente invece di smaltire il calore che gl’involucri massivi 

hanno accumulato nel corso della giornata e che durante la notte tendono a trasmettere agli 

ambienti interni; in tal modo si ottiene il duplice beneficio di rinfrescare questi ambienti e di 

“scaricare” le pareti, che sono così pronte ad assorbire l’eventuale carico termico del giorno 

successivo.  

In Italia, la normativa vigente (D.Lgs. 192/2005 e 311/2006, D.P.R. 59/2009 s.m. e i.) 

tiene conto dell’esigenza di un involucro pesante e, oltre a specificare precisi limiti per la 

trasmittanza termica stazionaria U, ha imposto che le pareti esterne delle regioni più 

soleggiate abbiano una massa superficiale Ms di almeno 230 kg/m2.23 Non solo, diversi 

                                                                                                                                                            
 
AL., Service Buildings Keep Cool: Promotion of sustainable cooling in the service building sector – Final report, 
Austrian Energy Agency, Vienna 2007, p. 7). 
20 L’architettura vernacolare in realtà impiega diversi altri accorgimenti utili al miglioramento del comfort 
ambientale estivo, come quelli relativi alla scelta dei sito, all’orientamento, al sistema di copertura, alla 
compattezza volumetrica, alla colorazione delle pareti, alla presenza di vegetazione e di piccoli specchi d’acqua 
(fontane, piscine, stagni), ecc. 
21 Nei climi mediterranei, il guadagno solare invernale che si ottiene con l’adozione di ampie finestrature, è 
largamente superato dal disagio estivo dovuto al surriscaldamento prodotto dall’effetto serra. Se non si vuole 
rinunciare al guadagno solare in inverno, è quindi necessario che in estate le aperture vengano adeguatamente 
schermate. 
22 La ventilazione naturale notturna risulta meno efficace nei centri urbani, sia perché gli occupanti tendono a 
chiudere le finestre per evitare l’ingresso del rumore, sia perché l’escursione termica giornaliera viene sensibilmente 
ridotta dall’effetto “isola di calore” 
23 In particolare la normativa prescrive di verificare che «in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le 
località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione 
estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2, che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache 
verticali, orizzontali o inclinate sia superiore a 230 kg/m2» (D.Lgs. 311/2006, Allegato I, comma 9, lettera b). La 
stessa norma prevede, in alternativa, di ottenere gli stessi effetti positivi derivanti dal rispetto del suddetto valore di 
Ms, mediante «l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni della 
temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta 
una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza con le 
predette disposizioni» (Ibidem, Allegato I, comma 9, lettera c). Tuttavia, paradossalmente, non viene indicato alcun 
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regolamenti edilizi comunali, a seguito dell’entrata in vigore della suddetta normativa, 

prevedono di scomputare per le chiusure verticali ed orizzontali gli “extraspessori” legati al 

risparmio energetico, i quali non rientrano pertanto nel calcolo delle cubature, incoraggiando 

così l’adozione di sistemi ad elevata capacità termica24. Da queste considerazioni emerge 

che, in clima mediterraneo, le soluzioni d’involucro più performanti sono quelle monostrato 

in laterizio. Peraltro esse, in seguito alle possibilità di scomputo degli “extraspessori” e alla 

larga diffusione di blocchi con spiccate proprietà isolanti (laterizi alveolati o porizzati), 

tendono ormai a sostituire quelle multistrato con pannelli coibenti, fino a poco tempo fa 

indispensabili per contenere lo spessore dell’involucro (e quindi la cubatura dell’edificio) e 

garantire, nel contempo, un’adeguata trasmittanza termica stazionaria, migliori prestazioni 

anche in termini di durabilità e risultano quindi particolarmente adatti alla realizzazione di 

edifici con una vita media attesa di almeno cento anni. La valutazione della sostenibilità 

ambientale in area mediterranea deve tenere conto dei requisiti propri del contesto climatico 

e microclimatico, e fissati gli standard di comfort, possono essere prese le adeguate scelte e 

soluzioni tecnologiche, per applicare il modello di Passivhaus in Sicilia si dovrà  

regolamentare l’attività edilizia mediante eco-regolamenti edilizi che tengono conto del 

clima.  Nella stessa direzione va il decreto bioedilizia della Sicilia25 che stabilisce le 

caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia, suddividendoli in cinque 

tipologie: energia, acqua, rifiuti, materiali, salute e comfort. Per quanto riguarda l’area 

“energia” le caratteristiche tecniche previste perché si possa definire un manufatto come 

afferente alla bioedilizia sono (nel decreto): 

• Utilizzo di caldaie ad alto rendimento a miscelazione o a condensazione o di caldaie a 

biomassa; 

• Adozione di sistemi di cogenerazione, trigenerazione o teleriscaldamento; 

• Utilizzo di radiatori a bassa temperatura a parete, pavimento o soffitto;  

• Utilizzo di sistemi di ventilazione controllata con recupero di calore;  

• Utilizzo di tecnologie geotermiche a pompa di calore;  

• Comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione estiva attraverso la 

riduzione del carico termico dei materiali utilizzati per le superfici esterne (uso di materiali 

                                                                                                                                                            
 
limite per le superfici vetrate ovvero per il rapporto tra chiusure trasparenti ed opache; di conseguenza sono 
ammessi edifici totalmente vetrati che, soprattutto nei paesi caldi, dal punto di vista energetico risultano bio-
climaticamente inammissibili. 
24 In Sicilia, ad esempio, la Legge n. 4/2005 prevede che «non vengono computati ai fini del calcolo del volume 
edificato e della superficie coperta complessiva: a) i maggiori spessori delle pareti perimetrali esterne, nella parte 
eccedente i 30 centimetri nel caso di nuove costruzioni ed i 50 centimetri nel caso di recupero di edifici esistenti, 
fino ad un massimo di ulteriori 20 centimetri; b) i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, anche 
inclinate, nella parte eccedente la misura media di 25 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 10 centimetri; c) 
le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70 
e di metri 2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri» (cfr. Legge 
Regione Sicilia, 22.04.2005 n. 4, art. 1). Per un elenco dei regolamenti edilizi e delle leggi regionali che prevedono lo 
scomputo degli extraspessori, cfr. “A. DI FUSCO, “Risparmio energetico e scomputo degli extraspessori”, in Costruire 
in Laterizio, n. 119, settembre/ ottobre 2007, pp. 60-63. 
25 D.A.  Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 23/07/2010 “Definizione delle caratteristiche tecniche 
costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 LR 6/2010”, «sono definite le caratteristiche tecniche 
costruttive per gli interventi di bioedilizia da utilizzare nei casi di demolizione e ricostruzione degli edifici ai fini 
dell’ampliamento volumetrico fino al 25% previsto dallo stesso articolo 3». 
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di copertura ad alta riflessione, coperture a verde per il rinfrescamento da 

evapotraspirazione, pareti e/o tetti ventilati, strutture semi-ipogee, ecc) o riduzione del 

carico termico estivo mediante l’uso di materiali ad elevato albedo nonché utilizzo di 

sistemi naturali e/o artificiali per il controllo della radiazione solare (ombreggiamento 

naturale e/o artificiale, uso di vetri a controllo solare etc.);  

• Comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione invernale con l’utilizzo di 

sistemi solari passivi a guadagno diretto (aperture vetrate orientate prevalentemente a sud, 

elementi costruttivi ad alta inerzia termica, ecc.) ed indiretto (pareti ad accumulo 

convettivo, pareti-camino solare, ecc.); 

• Impianti radianti integrati con sistemi di deumidificazione controllata, ed utilizzo 

delle tecnologie di solar cooling;  

• Riduzione dei consumi elettrici attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili (fotovoltaico, 

minieolico, ecc.);  

• Sistemi che consentono il miglioramento del comportamento passivo dell’edificio per 

la climatizzazione estiva mediante utilizzo di stratigrafie d’involucro ad elevato 

sfasamento dell’onda termica; per la determinazione qualitativa dell’involucro edilizio 

volta a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva i valori dello sfasamento (S) e 

del coefficiente di attenuazione (fa), come definiti dalla norma tecnica UNI EN ISO 

13786,dovranno assumere i seguenti valori: s ≥ 12 ore, fa<0,30;  

Dall’analisi sino qui svolta e tenendo conto anche del citato decreto di bioedilizia in 

Sicilia, per la costruzione del sistema di valutazione, così come già accennato si è preso come 

base il Protocollo  ITACA del 2011 residenze aggiornato a maggio 2012 e le  linee guida “Sun e 

Wind” di certificazione mediterranea.   

 Il Protocollo ITACA permette di stimare il livello di qualità ambientale di un edificio in 

fase di progetto, misurandone la prestazione rispetto ai criteri e sottocriteri. Si ribadisce che 

la specificità Mediterranea è stata ottenuta selezionando, tra i criteri del protocollo Itaca 

completo, quelli tipici che influenzano significativamente le performance degli edifici 

durante il periodo estivo oltre a quelli tipici del protocollo. Altresì sono stati introdotti 

ulteriori criteri di significativa rilevanza per le tipologie edilizie mediterranee, quali albedo 

degli spazi esterni, l’impiego di materiali locali, autoproduzione di energia elettrica da 

energia solare, controllo della radiazione solare e inerzia termica degli elementi di involucro. 

I criteri ambientali selezionati per la valutazione della sostenibilità dell’edificio sono riferiti 

alle seguenti tematiche: 

- comfort ambientale (albedo degli spazi esterni) 

- consumo di risorse (energia, acqua e materiali); 

- qualità dell’ambiente confinato (comfort termoigrometrico, illuminazione, isolamento 

acustico, ventilazione); 

- qualità del servizio, che include l’adattabilità dell’edificio, la gestione dei consumi e la 

manutenzione. 
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Per la valutazione dei consumi energetici sono stati selezionati i seguenti indicatori di 

prestazione: criteri: 

- isolamento termico, stimato tramite la trasmittanza termica [W/(m2K)] di ogni elemento di 

involucro edilizio, secondo quanto prescritto dalle norme UNI EN ISO (UNI 10351, UNI 10355, 

UNI EN ISO 6946). In dettaglio si assumono come riferimento i valori di soglia fissati dal D.lgs 

311/2006 s.m. ed i.; 

- controllo della radiazione solare, stimata attraverso il coefficiente medio di 

ombreggiamento; 

- produzione di acqua calda sanitaria attraverso collettori solari, calcolata come percentuale 

del fabbisogno medio annuale di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria  

- auto-produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (collettori fotovoltaici); 

A tal fine si è deciso di suddividere il tutto, secondo lo schema seguente: 

 
Problematica 
ambientale 

Criterio Indicatori 

Qualità dell’ambiente 
esterno 

Comfort Ambientale Albedo degli spazi esterni 

Integrazione con l’ambiente 
Integrazione con l’ambiente naturale 

Integrazione con l’ambiente costruito 

Consumo di risorse 

Consumo di energia 

Isolamento termico 

Controllo della radiazione solare 

Produzione di acqua calda 

Auto-produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili 
Efficienza delle apparecchiature elettriche 

Energia incorporate dei materiali edili 
Uso di prodotti ecologici 

Consumo netto di acqua potabile Consumo netto di acqua potabile 

Riciclaggio di edifici esistenti Riciclaggio di edifici esistenti 

Uso di materiali locali 

Uso di materiali locali 
Materiali da fonti rinnovabili 
Materiali riciclabili e smontabili 
Materiali sostenibili Regolamento U.E. 305/20011 

Carichi ambientali 

Riduzione delle emissioni di CO2 Emissioni di gas serra 

Acqua piovana Quantità di acqua piovana raccolta in un anno 

Rifiuti solidi da costruzione e 
demolizione 

Rifiuti solidi da costruzione e demolizione 

Qualità dell’ambiente 
interno 

Comfort visivo Fattore di Luce Diurna (FLD) 
Comfort termoigrometrico Inerzia Termica 

Comfort acustico 

Isolamento acustico della facciata 

Isolamento acustico da rumori da calpestio e  
agenti atmosferici 

Qualità del servizio 

Monitoraggio dei consumi Sistemi di monitoraggio dei consumi 

Documentazione tecnica Disponibilità di documentazione dell’edificio 
(Manuale di manutenzione) 

 
Tab. 5. Set di indicatori di prestazione selezionati per la procedura di valutazione (quelli colorati influenzano le 
performance degli edifici durante il periodo estivo risentono delle specificità del clima mediterraneo) 
 

Per la valutazione energetico ambientale, si utilizzano gli indicatori sopra evidenziati, 

relativi alla involucro edilizio, fonti rinnovabili, albedo e controllo solare, che influenzano le 

performance degli edifici durante il periodo estivo, in modo da favorire un edilizia sostenibile 

che si adatta al clima locale, e promuovere tali soluzioni tecnologiche sotto forma di  

incentivi nel eco-regolamento edilizio. 
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CAPITOLO 6 
Linee Guida per la redazione di un Eco-Regolamento Edilizio 
 
6.1 Introduzione 

Queste linee guida per la formazione del Regolamento edilizio comunale sono redatte ai 

sensi dell’art.4 del DPR 380/2001 e disciplinano le modalità costruttive, le normative 

tecniche estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza, e vivibilità degli immobili e delle 

pertinenze degli stessi, inoltre in attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES) con l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 una riduzione del 20% delle emissioni di 

CO2, del 20% dei consumi energetici e dell’utilizzo del 20% di energia da fonti rinnovabili, 

promuovono l’efficienza energetica e la sostenibilità sociale, ambientale e la crescita 

economica, scelte necessarie e improrogabili nei confronti delle generazioni future.  

Tali Linee guida  disciplinano le procedure relative ai provvedimenti amministrativi per 

l’esecuzione di ogni intervento di modificazione, manutenzione e salvaguardia degli edifici, 

dell’ambiente costruito e dell’ambiente naturale al fine di definire: 

- il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale, nel 

rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio; 

- cultura della sostenibilità ed il miglioramento della qualità del costruito attraverso la 

riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle risorse rinnovabili con interventi che 

utilizzano tecniche costruttive della bioedilizia  

- il controllo della qualità edilizia attraverso la  definizione degli interventi edilizi e le 

modalità di verifica degli stessi in sede di progetto, in corso di esecuzione e ad opera 

costruita; 

- le norme comportamentali per il rispetto delle prescrizioni e dei procedimenti da parte 

sia della pubblica amministrazione che dei soggetti operatori, pubblici e privati. 

Sulla scorta di quanto emerso nello studio preliminare, il presente strumento operativo è 

stato impostato per poter essere adeguato alla realtà in cui ci si trova, di volta in volta, ad 

operare. Si sviluppa, difatti, secondo due Macroaree, “Regolamentazione degli interventi 

sugli spazi urbani aperti” e “Regolamentazione degli interventi sugli edifici” , che al loro 

interno contengono le principali Indicazioni, obbligatorie e raccomandate, in tema di 

bioedilizia e di efficienza energetica, selezionate in ossequio alla normativa vigente ed in 

base ai migliori esempi applicativi riscontrati durante lo studio. Alla prima Macroarea possono 

essere ricondotti tutti quegli articoli che, nei regolamenti urbanistici, riguardano le strade, il 

verde pubblico e pertinenziale, l’edificazione di lotti, gli spazi inedificati, ecc. mentre alla 

seconda Macroarea, afferiscono quelli inerenti la nuova edificazione e le ristrutturazioni, la 

qualità ambientale ed il comfort, i requisiti funzionali, ecc. Le Indicazioni possono essere, in 

fase operativa, integrate o semplificate a seconda di quanto emerge dagli studi in situ ed in 

base agli input che provengono dall’Amministrazione stessa. La suddivisione in Macroaree ed 

Indicazioni, inoltre, consente di avere uno strumento versatile che può essere utilizzato: 

- come allegato “energetico – ambientale” al regolamento già in vigore presso l’Ente; 
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- per integrare l’intero Regolamento Edilizio, sia in caso di nuova redazione, sia in caso di 

adeguamento, estrapolandone di volta in volta il preciso tematismo che può riguardare 

l’articolo che si sta redigendo. 

Risulta chiaro che ogni singola Indicazione può essere intesa come articolo. All’interno di 

ciascuna Indicazione, per identificarne la natura giuridica,“cogente” o“facoltativa”, è 

riportata la dicitura “è obbligatorio …”ovvero, nel secondo caso, “è opportuno …”. Alcuni di 

questi requisiti sono richiesti come obbligatori per ottemperare ai principi minimi di 

ecosostenibilità e biocompatibilità. Gli altri sono stati lasciati come facoltativi per 

permettere a ciascun comune di costruire il suo percorso di sostenibilità anche in relazione 

alle sue caratteristiche climatiche ed ambientali. Ogni requisito è stato formulato per 

garantire un risultato maggiore di quanto previsto dalla normativa vigente.  

Per favorire l’adozione di queste norme si suggerisce, come già fatto da altre 

Amministrazione Comunali, un incentivazione che può essere proposta sotto forma di premio 

volumetrico oppure attraverso sconti sull’IMU o sugli oneri di costruzione. Per l’ottenimento 

dell’incentivo è necessario quindi ottemperare a tutti i requisiti obbligatori che daranno il 

diritto all’incentivo previsto. L’ottemperanza anche ai requisiti non obbligatori potrà dare 

seguito ad un premio maggiore determinato proporzionalmente ai requisiti assunti. È da 

tenere presente che gli incentivi vanno visti come forma di promozione delle tematiche 

ecosostenibili, e quindi come tali devono avere una durata temporale circoscritta, per dare 

poi seguito ad una applicazione delle norme come pratica corrente per tutta l’edilizia 

permessa nell’ambito del territorio comunale. 

La revisione del Regolamento Edilizio, promuove  l'edilizia sostenibile, con la duplice 

finalità di configurare una preliminare rassegna delle soluzioni progettuali sostenibili, da 

utilizzare sperimentalmente nei processi progettuali, e fornire un contributo per 

l'introduzione di elementi progettuali di sostenibilità ambientale nell'assetto normativo 

urbano. Il progetto è un importante strumento per avviare l'inserimento di elementi di 

sostenibilità ambientale nella progettazione urbanistica ed edilizia, applicando elementi  

bioclimatici e di uso razionale dell'energia, ed ha assunto l'orientamento di avviare una 

fase pilota di applicazione negli interventi di recupero e riqualificazione urbana nonché di 

raccomandarne l'estensione anche ad altri interventi urbanistici ed edilizi attuativi delle 

previsioni di PRG. 
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6.2  Riferimenti legislativi  

Le presenti Linee Guida applicano, ricercando uniformità e coerenza complessiva nei 

comportamenti del Comune, le disposizioni normative e regolamentari elencate nei punti 

successivi. 

 Principali riferimenti normativi in materia urbanistica (e loro s.m. ed i.):  

Legge Urbanistica17 agosto 1942, n.1150, modificata ed integrata con leggi: 6 agosto 1967; n. 

765; 19 novembre 1968, n. 1187; 1 giugno 1971, n. 291; 22 ottobre 1971, n. 865; 28 gennaio 

1977, n. 10; 28 febbraio 1985, n. 47; nonché dalle leggi regionali:31 marzo 1972, n. 19; 26 

maggio 1973, n. 21; 27 dicembre 1978; n. 71; 10 agosto 1985, n. 37.; dall’art. 1 comma 

6,7,8,9, e 10 della L. 21/12/2001 n° 443; ed infine, dalle altre leggi e regolamenti nazionali e 

regionali vigenti ed applicabili in materia e loro modifiche ed integrazioni. 

Principali riferimenti normativi in materia edilizia (e loro s.m. ed i.):  

- Decreto Ministeriale 5 Luglio 1975 modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 

relativamente all'altezza  minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali 

d'abitazione.  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 “Determinazione dei 

requisiti acustici passivi degli edifici” . 

- Decreto del Presidente del Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia 

-  Decreto Legislativo n. 152/2006, Norme in materia ambientale 

Principali riferimenti normativi in materia energetica (e loro s.m. ed i.):  

- Direttiva 2002/91/CE, rendimento energetico nell’edilizia; 

- Direttiva 2005/32/CE, istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la 

progettazione eco compatibilità dei prodotti che consumano energia; 

- Direttiva 2006/32/CE, efficienza degli usi finali dell’energia e di servizi energetici.  

- Direttiva 2010/31/CE, promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici 

all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne nonché 

delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficienza sotto il profilo dei 

costi. 

- Legge n. 10 del 9 gennaio 1991. 

- Decreto Legislativo 112 del 31 marzo 1998 che delega alle regioni il compito di 

regolamentare le modalità  del calcolo e della verifica della certificazione energetica. 

- D.P.R. 02 aprile 2009 n. 59. (Decreto d’attuazione dei DD.Lgss. 192/05 e 311/06)  

-  D.M. 26 giugno 2009, definisce le linee Guida Nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici. 

- Decreto Legislativo N. 115 del 30/05/2008  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. 
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In Sicilia sino all’emanazione di una specifica normativa regionale, si applicano le 

disposizioni dettate dal D.Lgs. 192/2005 e del D.Lgs 311/2006 e sue successive modifiche ed 

integrazioni. 

- Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (P.E.A.R.S.) approvato con D.G.R. 3/02/2009, 

n.1. 

- Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 6 Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la 

riqualificazione del patrimonio edilizio,(Piano casa).  

- Decreto 7 luglio 2010, Assessorato per le infrastrutture e la mobilità. Definizione delle 

caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art.3 della 

legge regionale 23 marzo 2010, n. 6.  

- Decreto 3 marzo 2011, Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Disposizioni 

in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana.  

- Decreto 3 marzo 2012, Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Disposizioni 

in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana.  
 

6.3 I Contenuti del Eco-Regolamento Edilizio 

6.3.1 Ambito territoriale – urbanistico. 

1 Raccomandazioni generali sui principi di sostenibilità 

Controllo dell’irraggiamento e della ventilazione Tutte le aree oggetto di intervento 

devono essere progettate e realizzate anche in base all'orientamento rispetto al sole ed ai 

venti dominanti, (figg. 3,4) ponendo attenzione a: 

- valutare l'apporto di irraggiamento delle superfici di maggiori dimensioni (verticali ed orizzontali), 

predisponendo uno studio degli apporti luminosi e termici determinati da tale scelta: queste superfici 

possono anche essere adeguatamente attrezzate con sistemi passivi e attivi per la produzione e 

captazione di energia. Occorre tenere in considerazione anche gli elementi vegetali esistenti ed i 

nuovi inserti che possono contribuire alla schermatura dei raggi solari; 

- non ostacolare ma regolare e indirizzare i venti dominanti, con apposite barriere (anche 

naturali) ed articolate morfologie degli edifici: la ventilazione naturale deve essere efficace 

sia per gli spazi aperti che per il comfort interno degli edifici. 
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Adeguamento prestazionale
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onale dell'esistente. In relazione agli obiettivi gene

 sistema le soluzioni adottate alle varie scale di progetto 

odurre specifiche attenzioni progettuali alla scala del micr

e attenzione a caratterizzare i nuovi elementi di involuc

rziale o totale delle coperture esistenti, chiusura di lo

 delle facciate verticali) anche come elementi filtro in

o, acustico e sonoro tra esterno e interno e come pa

 all'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili (foto-voltaico 
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2 - Relazione sull’analisi del sito dell’intervento. 

Affinché gli interventi edilizi siano compatibili con il contesto ambientale e possano 

assumere le migliori condizioni ai fini dell’utilizzo dell’energia, in forma attiva e passiva, è 

necessaria la perfetta integrazione tra le caratteristiche del sito e quelle dell’edificio. 

1. Nelle lottizzazioni e nelle nuove edificazioni, è opportuno a tal fine, preliminarmente alla 

fase progettuale, redigere una relazione sul sito che contenga informazioni su: 

- caratteristiche fisiche del luogo, come pendenze, vie di scorrimento dell’acqua, posizione 

rispetto al corso del sole nelle diverse stagioni, ecc.; 

- indicazione di edifici e strutture adiacenti, relazione dell’area con strade esistenti, altre 

caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell’appezzamento, 

ecc.); 

- le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o nelle adiacenze; 

- gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le 

condizioni fitosanitarie generali; 

- direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti; 

- indicazione della presenza, sul lotto o nelle vicinanze di fonti di inquinamento e di siti a 

“rischio da incidente rilevante” (fabbriche, centrali di produzione d’energia, elettrodotti, 

antenne radio-televisive, ecc.). 

2 . Sulla base dell’analisi precedente, il tracciamento delle strade, dei lotti da edificare e dei 

singoli edifici dovrà tendere a: 

- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la 

massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore condizione (21 

dicembre); 

- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri 

edifici o strutture adiacenti per limitare l’eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se 

ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale; 

- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati 

o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi 

di acqua calda sanitaria); 

- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale 

degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini,ecc.); 

- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti 

prevalenti invernali e dall’eccessiva insolazione estiva. 

3 . La relazione sul sito è parte integrante della documentazione da presentare in sede di 

richiesta di permesso di costruire e deve contenere i seguenti elaborati grafici: 

- tavola in scala 1:2000 sulle “caratteristiche geologiche” del sito, contenente n.1 planimetria 

ed un numero opportuno di sezioni da cui evincere la natura e la stratigrafia del sottosuolo, 

con particolare attenzione alle sue potenzialità geotermiche; 

- tavola in scala 1:2000 sulla “esposizione” del sito secondo i punti cardinali, contenente n.1 

planimetria; 
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- tavola in scala 1:2000 sulla “cl
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la “clivometria” del sito, contenente n.1 planimetria

zioni più rappresentative, dalle quali evincere 

e microclimatiche” essenziali del luogo, contenente

a in scala adeguata, che indichi i venti secondo la l

o schema riportante la temperatura media, l’eliofa

no dei 12 mesi, 3) le indicazioni climatiche riporta

2/93; 

 sulla “presenza vegetale” rilevante del sito, cont

enziate le varie presenze sul sito (arboree, arbus

esse, annotate secondo specie, età, dimensioni 

lle “ombre portate”, contenente n.1 planimetria 

ifici e/o ostacoli fissi, posti nelle adiacenze del sit

le “emergenze paesaggistiche ed architettoniche” vi

 con l’indicazione dei punti di scatto delle foto di

o 1:5000 sulla “presenza di fonti inquinanti”, co

ono evidenziate tutte le particolari strutture po

hio da incidente rilevante” ai sensi del DLgs 334

uzione energetica, depositi di combustibili, elettrod

ia, ecc.), poste entro un raggio di 1000 m dal sito in 

 edilizio. 

o algoritmo due parametri fondamentali della eco-s

la permeabilità del suolo e la presenza della ve

edificazioni, nelle ristrutturazioni estese di aree 

edificati, negli interventi di qualsiasi natura su fon

le superfici esterne esposte alle acque meteorich

ne, cortili, aree verdi, aree pavimentate, ecc.) nonc

dilizie soggette al permesso di costruire, calcolare l’i

iti imposti dal presente regolamento al successivo 

guente (P. Abram, 2004): 
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iduzione dell’Impatto Edilizio (R.I.E.) è un indice 

 al lotto edilizio al fine di certificare la qualità del

ilità del suolo ed al verde. L’indice si esprime con 

pletamente sigillata, e 10, completamente permeabil

ria la certificazione R.I.E. per tutti gli interventi ed

nendo come valori minimi un indice pari a 1,5 per l

 residenziali. Nei nuovi interventi urbanistici e ed

pazi pubblici, nonché delle aree libere nei nuovi int

ermeabili per almeno metà delle aree, con alberatu

1 ogni 30 metri quadri. Nei nuovi interventi urb

cheggi pubblici e privati deve garantire la perm

 di superfici che consentano la crescita del

rature ad alto fusto distribuite nell’area e in numero

consumo di suolo: compensazione ecologica preven

rso a trasformazioni che implicano il consumo di nu

iamente trasformate le aree già urbanizzate, ma n

traverso l’introduzione del dispositivo della “comp

i, P. Lanzani, 2005). 
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2.  Per tutte le trasformazioni del territorio che implicano il passaggio da suolo libero (non 

“sigillato” ovvero agricolo nel suo stato di fatto o nella sua potenzialità) ad urbanizzato e 

indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, dovranno essere rispettati i seguenti 

criteri a loro volta ispirati al principio della compensazione ecologica preventiva: 

a) per ogni tipo di urbanizzazione, ad esclusione delle infrastrutture energetiche ed 

idrauliche nelle loro parti interrate, per ogni mq di superficie territoriale oggetto di 

trasformazione urbanistica occorre cedere e attrezzare a verde ecologico 2 m2 di superficie in 

pianta, riducibili a 1 m2 nel caso di insediamenti ed edifici ad elevate prestazioni ecologiche 

ed energetiche e laddove l’effetto sulla mobilità urbana privata sia irrilevante; 

b) per ogni tipo di infrastrutturazione, ad esclusione delle infrastrutture energetiche ed 

idrauliche nelle loro parti interrate, e per ogni tipo di impianto, per ogni mq di superficie 

occupata (data dalla sommatoria delle parti effettivamente coperte e dalle parti di rispetto 

che rientrano nelle aree di pertinenza dell’infrastruttura) occorre cedere e attrezzare a verde 

ecologico 2 m2 di superficie in pianta, riducibili a 1 m2 nel caso di infrastrutture su ferro e 

servizi socio-sanitari e scolastici. 

In entrambi i casi le aree da cedere e le attrezzature ecologiche da realizzare costituiscono la 

compensazione ecologica dovuta per i consumi di suolo prodotti. Tali aree si aggiungono alla 

dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico previste dalla legge ovvero dal 

piano dei servizi, ivi comprese quelle destinate al verde pubblico. Le aree si possono reperire 

altrove rispetto al luogo di trasformazione, ma all’interno del comune ove tale 

trasformazione ricade, fatte salve diverse previsioni degli strumenti di pianificazione 

territoriale. 

3. Il permesso di costruire o altro titolo edilizio equipollente deve prevedere, prima 

dell’inizio dei lavori: 

a) la preventiva cessione al soggetto pubblico delle aree nella misura suddetta o 

l’individuazione di aree pubbliche o private da sottoporre a contratto di valorizzazione 

ambientale ed ecologica; 

b) la definizione delle opere ambientali ed ecologiche da realizzare; 

c) l’effettivo inizio della realizzazione di tali opere. 

4. Gli interventi o opere o attrezzature a verde ecologico consistono nella realizzazione di 

nuovi sistemi naturali permanenti che vanno ad aumentare il bilancio ecologico del comune 

(siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide, ecc). A completamento di tali opere 

ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione ecologico ambientale (i percorsi pedonali e 

quelli ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, ridisegno dei canali e rogge, ecc..) 

in misura tale da non superare il 30% del costo complessivo delle attrezzature a verde 

ecologico. 

5.  Aree ed interventi devono rispondere a esigenze e interessi collettivi e di pubblica 

utilità e devono essere tali da consentire il conseguimento di un disegno di valorizzazione 

ecologico ed ambientale messo a punto dall’amministrazione pubblica, con adeguate 

procedure di partecipazione. 
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re dei contratti con il comune di uso di valor

ta minima di 30 anni; in questo caso le monetizzazio
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( P. Pileri, P. Lanzani, 2005). 
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impoverimento delle falde acq
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 acquifere nel sottosuolo. Diviene fondamentale

interventi antropici, limitare al massimo la creazion

elle drenanti. 

e nelle ristrutturazioni delle aree pertinenzia

 la superficie (calpestabile e carrabile) permeabile si

ie dell’intervento. Tale obiettivo deve essere at

di avere la massima capacità drenante e di ae

una compattezza che consenta di resistere ad una m

dendo lo sprofondamento del terreno e consenten

on conseguente rifornimento della falda; impieghino

 fisico-chimica, ecologici, riciclati e riutilizzabili. 

a parcheggio, è obbligatorio che le superfici d

ano di tipo drenante, con le caratteristiche sopra ele
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restando garantite al contempo le condizioni di si

ilità, spazio aperto e costruito, (fonte Indirizzi per la Qualità P
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6 – Riduzione dell’effetto “is
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riflessione (ci) in base all’area (A
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to “isola di calore”. 

iscaldamento urbano, dovuto alla proprietà di imm

teriali impiegati nelle costruzioni (dagli edifici alle

e mitigato efficacemente soprattutto tramite 

costanti gli edifici. 

 

uenti accorgimenti: 

o della pavimentazione, degli spazi pubblici (strade

tte di ridurre le temperature superficiali con effet

i carichi solari nel condizionamento degli spazi chius

 alta delle superfici scure (si assume per il bianco va

ro valore 0). La semplice scelta di materiali ad eleva

fici urbane dovrà essere effettuata nella direzione d

erfici (e quindi la quantità di energia che esse re-ir

ui carichi di raffrescamento garantendo nel contem

ersone (evitare gli sbalzi termici freddo interno - cal

e ha un valore non soltanto decorativo ma dovrà esse

 produrre effetti sul microclima dell’area mitigand

ll’evapotraspirazione ed inoltre consentire l’ombreg

 solare diretto sugli edifici e sulle superfici circosta

efficiente di riflessione di ciascuna superficie e

edio (Cm) dell’area in esame, pesando ogni singolo c

ea (Ai) di ogni superficie: 

e i parametri di re-irraggiamento negli spazi urbani. 
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2. Per quanto riguarda gli edifici, è opportuno disporre la vegetazione o altri schermi in 

modo tale da massimizzare l’ombreggiamento estivo delle seguenti superfici, in ordine di 

priorità: 

- le superfici vetrate e/o trasparenti esposte a SUD e SUD OVEST; 

- le sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione, i tetti e le 

coperture; 

- le pareti esterne esposte a OVEST, ad EST ed a SUD; 

- le superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri dall’edificio; 

- il terreno entro 1,5 m dall’edificio. 

3. Per ottenere un efficace ombreggiamento degli edifici occorre che gli alberi utilizzati 

vengano piantati a distanze tali che la chioma venga a situarsi a: 

- non più di 1,5 metri di distanza dalla facciata da ombreggiare quando esposta ad EST o 

OVEST; 

- non più di 1 metro di distanza dalla facciata da ombreggiare quando esposta a SUD; 

- anche le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a EST ed OVEST, 

vengano ombreggiate per mezzo di cespugli. 

4. Anche l’uso di rampicanti sulle facciate consente buone riduzioni dell’assorbimento 

della radiazione solare in estate dispersioni per convezione in inverno. 

5. Si consiglia inoltre, compatibilmente con vincoli di natura artistica ed architettonica, il 

ricorso al verde anche per le coperture. Tale scelta, se correttamente applicata (isolamento 

delle coperture, verifica dei carichi strutturali, forme di manutenzione del verde, ecc.), oltre 

al controllo dell’albedo della copertura, può avere il duplice effetto di miglioramento 

dell’inerzia termica e di drenaggio del deflusso delle acque meteoriche così evitando, in caso 

di precipitazioni di eccezionale entità, ulteriore sovraccarico alla rete fognaria. 

6. Ogni intervento di piantumazione dovrà prevedere l’uso di essenze che dimostrino un 

buon adattamento all’ambiente urbano, siano preferibilmente caratteristiche del luogo, 

abbiano solo in estate una chioma folta (in modo da consentire apporti solari invernali), 

particolarmente se disposte a SUD del sito. La riduzione degli apporti solari estivi indesiderati 

è massima quando alberi, cespugli e copertura verde del terreno sono combinati 

opportunamente nella progettazione del paesaggio dell’area. 

7. Per quanto riguarda l’ombreggiamento delle zone adibite a parcheggio o di altre zone 

stradali utilizzate per lo stazionamento dei veicoli risultati significativi vengono ottenuti 

attenendosi alle seguenti prescrizioni: 

- almeno il 10% dell’area lorda del parcheggio sia costituita di copertura verde; 

- il numero di alberi piantumati garantisca che la superficie coperta dalla loro chioma sia 

almeno il 50% dell’area lorda; 

- il perimetro dell’area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 m e 

di opacità superiore al 75%. 
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Per gli edifici residenziali della classe 1 (edifici adibiti a residenza ed assimilabili), 

esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, i valori limite di fabbisogno annuo 

di energia primaria, relativamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh 

per metro quadrato di superficie utile, vigenti sul territorio comunale sono i 

seguenti: 

Rapporto di forma dell’edificio S/V 
Zona climatica B: 751 GG1 

Epi (kWh/mc anno) 

< = 0,2 12,80 
> = 0,9 48,00 

 
Tab.1. Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per Edifici residenziali di nuova costruzione della 
classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme. 

 

Per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 deve essere fatta una interpolazione lineare. 

 

3 – Materiali sostenibili Regolamento U.E. 305/20011  

1. Nei nuovi interventi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione è 

favorito l’uso di materiali atossici, asettici, durevoli, facilmente manutenibili, eco-

compatibili e riciclabili. Come criteri guida e parametri di riferimento si devono considerare: 

- l’utilizzazione di materiali e lavorazioni atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la 

nocività e a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziale 

(come formaldeide, PVC, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o collanti, radioattività 

naturale, ecc.).  

- l’utilizzo di materiali asettici  inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare 

per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione; favorire la 

salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture con adeguati accorgimenti 

costruttivi (es. tetti ventilati, solai o vespai aerati, drenaggi, ecc.). 

- l’utilizzo di materiali naturali li locali ecocompatibili mediante approvvigionamento di 

materiali da costruzione pesanti, come aggregati, sabbia, cemento, mattoni, acciaio, vetro, 

etc… di produzione locale nella Regione siciliana, ( purché non provenienti da cicli di 

lavorazione ad alto impatto ambientale);  materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e 

le sistemazioni esterne durevoli e facilmente manutenibili2. 

- l’impiego di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di 

riutilizzo; Riutilizzazione preferenziale in situ dei materiali (componenti murarie, inerti, 

terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste 

l’intervento  

                                                      
 
1 Nella zona climatica B rientrano  la maggior numero dei comuni siciliani 
2 L’area 4ª del Decreto  Ass. Infrastrutture Sicilia 7 luglio 2010 descrive i materiali da utilizzare  per gli interventi di 
bioedilizia. 
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lungo nella struttura dell'edificio e, in estate, ne previene l'eccessivo riscaldamento da parte 

del sole. 

1. Per limitare la trasmissione del calore attraverso i componenti opachi dell’edificio a 

contatto con l’esterno, è obbligatorio negli edifici di nuova costruzione, negli ampliamenti e 

nelle ristrutturazioni, attuare quegli interventi sull’involucro in modo da rispettare i valori di 

trasmittanza U così come indicato nel ex L 10/91. 

2 . È possibile ottenere tali risultati anche attraverso un maggior spessore delle murature 

esistenti per aumentare l’inerzia termica, per particolari tecniche d’isolamento, per la 

realizzazione di pareti ventilate. 

Lo spessore di dette murature eccedente i 30 cm, giustificato da precisi calcoli, non verrà 

computato ai fini della volumetria totale edificabile, fermo restando il rispetto delle norme 

relative alle distanze tra confini di proprietà. È indispensabile che il progetto sia redatto da 

un tecnico di provata esperienza e con l’ausilio di software dedicati, in quanto l’adozione di 

talune tecniche di isolamento termico efficienti per l’inverno, potrebbero essere peggiorative 

in estate. 

3. È importante considerare: 

- la scelta dei materiali di tamponatura perimetrale e la scelta di serramenti esterni che 

garantiscano dispersioni contenute sia dal punto di vista conduttivo che da quello della tenuta 

all’aria; 

- la realizzazione di tetti ventilati e l’uso di barriere anti-radianti; 

- evitare e limitare ponti termici strutturali e di forma; 

- l’uso di vetri doppi per tutte le esposizioni in quanto di grande efficacia sia dal punto di 

vista energetico che economico; 

- l’uso di materiali di finitura superficiale opportuni, selezionati in base al loro indice di 

riflessione solare, deve consentire di aumentare l’albedo del tetto e delle facciate; 

- l’adozione di collettori solari sul tetto, che consente di schermare il tetto stesso e di 

utilizzare la radiazione solare intercettata. 

4. Il valore di trasmittanza dei singoli componenti dell’involucro edilizio, deve essere 

minore o uguale al valore limite di prestazione definito dalla normativa, ovvero: Kprog≤
 Klimite. 

Di seguito sono riportati i valori di trasmittanza termica (come da Allegato C al D.Lgs. 311/06) 

da rispettare per la zona climatica B, a cui appartiene il Comune di Palermo. Per gli edifici di 

nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia compreso 

recupero ai fini abitativi del sottotetto, ampliamento volumetrico (che interessa un volume 

lordo riscaldato maggiore del 20% del volume dell’edificio preesistente), è obbligatorio 

rispettare i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U (intesi come valori medi della 

struttura opaca considerata quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura, 

sottofinestre ed altri componenti). I valori di seguito riportati sono desunti dal D.Lgs. 

192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006, con il D.M. 26/6/2009, con la L. 99/2009 e con il 

D.Lgs. 56/2010, richiamati dal D.A. Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 

23/07/2010: 
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strutture opache verticali 0,48 W/ m2 K 

strutture opache orizzontali o inclinate di copertura  
 

0,38 W/m2 K 

strutture opache orizzontali di pavimento (basamenti su terreno, cantine, vespai areati) 0.49 W/m2 K 

chiusure trasparenti comprensive degli infissi  2,40 W/ m2 K 
 

Tab. 2. Valore limite della trasmittanza termica 

5. Per gli ampliamenti volumetrici che interessano un volume lordo riscaldato minore o 

uguale al 20% del volume dell’edificio preesistente, limitatamente alle strutture edilizie che 

interessano l’ampliamento, si procede, in sede progettuale, alla verifica del rispetto dei 

predetti limiti di trasmittanza termica media. Per gli stessi edifici di cui al comma 

precedente deve essere rispettato, contestualmente ai predetti valori minimi di trasmittanza, 

il valore di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, 

riportato di seguito in funzione della classe di appartenenza dell’edificio stesso. 

6. Nei casi di ampliamenti volumetrici, che interessano un volume lordo riscaldato 

maggiore del 20% del volume dell’edificio preesistente e di recupero ai fini abitativi del 

sottotetto, la verifica si applica: 

- all’intero edificio esistente comprensivo dell’ampliamento volumetrico o del sottotetto, 

qualora questi siano serviti dallo stesso impianto termico; 

- all’ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da un impianto 

termico ad essi dedicato. 

7. L’inerzia termica dell’edificio nel suo complesso, la ventilazione delle coperture e delle 

facciate, il corretto uso dei materiali di isolamento, l’attenuazione dell’irraggiamento solare 

diretto, la corretta esposizione degli ambienti debbono essere valutati in sede di progetto al 

fine di favorire il controllo del surriscaldamento estivo. In particolare le pareti opache 

perimetrali degli edifici (verticali, orizzontali o inclinate) debbono garantire un’inerzia 

termica in grado di mantenere condizioni di comfort negli ambienti durante il periodo estivo, 

evitando il surriscaldamento dell’aria grazie alla capacità di accumulare calore e di attenuare 

e ritardare gli effetti delle variazioni di temperatura esterna. 

8. In aggiunta e ad integrazione di quanto definito in proposito dalle normative generali in 

materia, l’inerzia termica richiesta al comma 7, per gli elementi della copertura e per le 

pareti orientate nel quadrante che va da nord-est fino a sud e poi fino a nord-ovest, può 

essere verificata adottando in alternativa i criteri di seguito indicati :  

- verificando che la massa superficiale (Ms) delle pareti opache (verticali, orizzontali, 

inclinate) sia maggiore di 230 kg/m2;  

- verificando che il coefficiente di sfasamento delle superfici opache (S) ed il coefficiente di 

attenuazione (f.a) rispettino i valori limite indicati nella seguente tabella (rif. UNI EN ISO 

13786);  
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- verificando che il coefficiente di sfasamento delle superfici opache (S) ed il coefficiente di 

attenuazione (f.a) rispettino i valori limite indicati nella seguente tabella (rif. UNI EN ISO 

13786).  

 

5 – Controllo della radiazione solare. 

Soprattutto alle latitudini meridionali, il controllo dell’irraggiamento negli edifici assume 

un ruolo primario ai fini del benessere ambientale interno e del risparmio energetico per il 

raffrescamento estivo. Tuttavia, è indispensabile che tale controllo avvenga attraverso 

tecniche che consentano di usufruire dell’apporto termico solare nella stagione fredda e 

garantiscano una adeguata illuminazione naturale degli ambienti interni all’edificio. 

1.In tal senso, per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni dell’intero 

immobile è obbligatorio: 

- l’utilizzo di vetri selettivi ad alta trasmissione luminosa, basso fattore solare, bassa 

trasmittanza termica; 

- l’impiego di schermature esterne, fisse e/o mobili, orizzontali e verticali. In particolare, per 

le pareti trasparenti esposte a SUD, è indicato utilizzare schermature orizzontali, per 

garantire il riparo dall’irraggiamento sub-verticale del periodo estivo e consentire il passaggio 

del sole invernale caratterizzato da una maggiore inclinazione. Per le pareti trasparenti 

esposte ad EST e ad OVEST, è indicato l’impiego di schermature verticali. 

2. Nel rispetto dell’indipendenza creativa del tecnico progettista, è obbligatorio che tali 

dispositivi di schermatura siano parte integrante del progetto architettonico dell’intera nuova 

opera edilizia. 

3. Nel caso di ristrutturazioni, la tecnica di schermatura adottata deve essere frutto di 

dettagliato progetto, che ne comprovi l’efficacia funzionale e l’idonea contestualizzazione 

architettonica, redatto da un tecnico abilitato e consegnato in sede di richiesta di permesso 

di costruire o D.I.A. 

4. Al fine di favorire l’apporto energetico del sole nel periodo invernale, ciascuno degli 

elementi trasparenti che chiude gli spazi principali dell’organismo edilizio deve avere 

assicurato alle ore 10, 12, 14 del 21 dicembre un’area soleggiata non inferiore all’80% della 

superficie trasparente dell’elemento stesso. Al fine di limitare un apporto eccessivo del 

calore solare in estate, durante il periodo estivo  l’ombreggiamento di ciascuno degli 

elementi trasparenti delle chiusure esterne degli spazi dell’organismo edilizio destinati ad 

attività principali deve essere uguale o superiore all’80%.  

La mitigazione del microclima e il controllo del comfort termico, svolgono un ruolo 

fondamentale nel miglioramento della qualità della vita in ambiente urbano e, la 

Strutture Sfasamento (ore) Attenuazione Prestazioni 
Qualità 

prestazionale 
Per le pareti perimetrali opache 12 ≥ S > 10 0,15<fa<0,30 buone II 
Per il solaio orizzontale a 
copertura della superficie 
abitabile dell’ultimo piano 

S ≥ 12 fa < 0,30 buone II 

Tab. 3. Valori limite del coefficiente di sfasamento e di attenuazione 
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verno non devono impedire al sole di penetrare all’in

caduca che, perdendo la chioma durante la stagione 

ggiungere l’edificio riscaldandolo; 

 
ura con alberi a foglia caduca: orientamento EST, OVEST, SUD-ES

i ombra nei pressi degli edifici e delle pareti perime

 cespugli, arbusti ecc.., considerando che gli elem

ombra su entrambi i lati, mentre quelli disposti lun

ntemente a nord; in inverno, quando il sole è bass
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 e clima, permette di 

acevole, cioè fresco ed 

, si elencano alcune delle 

lizzo del verde:  

lia caduca sulle facciate 

della radiazione solare in 

 ecc.);  

ento;  

fitta o con movimenti del 

ncide maggiormente sul 

 un progetto che mira a 

ontrollo della radiazione 

ldamento) sugli edifici e 

e direttamente dal sole, 

a e quindi respingerla si 

ò della variabilità della 

mare sia l’edificio che il 

lizzo del verde sono ad 

 sud, sud est e sud ovest, 

l surriscaldamento degli 

 all’interno, quindi vanno 

ione fredda, permettono 

 

EST, SUD- OVEST 

rimetrali esposte a est e 

 elementi disposti lungo 

ti lungo l’asse est- ovest 

 basso e l’ombra diventa 
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molto più lunga, per le piantumazioni sistemate a sud è preferibile scegliere quelle a foglia 

caduca in modo da consentire comunque il soleggiamento; 

 - ombreggiamento delle zone adibite a  parcheggio o di altre zone stradali utilizzate per lo 

stazionamento dei  veicoli;  

Schermatura dai venti. La vegetazione può essere usata per la formazione di barriere 

frangivento a protezione degli edifici, da realizzarsi con piante che abbiano caratteristiche di 

dimensione, collocazione nello spazio, orientamento, porosità e vicinanza adatte a  

svolgere la funzione di barriera, in relazione alla posizione dell’edificato e alla direzione dei 

venti prevalenti. Possono essere siepi arboree o filari di alberi a seconda del tipo di schermo 

di cui si ha bisogno; gli alberi sono gli elementi naturali più adatti a svolgere una funzione di 

protezione degli edifici, perché possono essere molto alti e perché sono in grado con la loro 

chioma di modificare sia la direzione che la velocità del vento: più la chioma è densa, 

maggiore è l’effetto. È opportuno specificare che gli alberi a foglia caduca sono efficaci in 

estate ma non in inverno quando l’albero è spoglio, quindi per il controllo della ventilazione 

in inverno, necessaria per ripararsi dai venti freddi, bisognerà scegliere delle essenze 

sempreverdi. Più la barriera è alta, maggiore è la profondità di protezione, ossia la porzione 

di territorio che beneficia della presenza degli alberi. Un ulteriore aiuto può essere dato da 

variazioni del terreno come dossi o piccole collinette, che possono aiutare anche a incanalare 

i venti durante l’estate, per migliorare la ventilazione naturale nei pressi dell’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.26. Schema tipo di disposizione degli ambienti in un’abitazione in base all’esposizione: posizionamento di una 
barriera vegetale a protezione del lato freddo del sito. 
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Schermatura dai rumo

a pulire l’aria dalla polver

utilizzare barriere vegetal

del terreno come piccole

rumore. 

Per essere efficaci, le 

finestrate così da impedire

il calore con conseguente s

Per una finestra rivolt

estate il sole è alto, otte

pergolati, aggetti, balconi

la superficie finestrata; an

di facciata permette di ott

Per le finestre rivolte a

se regolabili, in quanto, ne

solare è più bassa rispetto

di schermatura orizzontale

gli aggetti ed i frangisol

lamelle rispetto al raggio

permettendo comunque l’

Principali sistemi di sche

requisito.  

- elementi strutturali orizz

 

  

 

Fig.27. I sistemi di schermatura 
ma anche per quelle esposte a S
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 rumori. La vegetazione può inoltre essere utile a sc

olvere e ad ossigenarla. Per schermare le sorgenti d

getali composte da specie arboree e arbustive o var

iccole colline artificiali, che possano contribuire a

i, le schermature dovrebbero inoltre trovarsi all'est

edire il passaggio dei raggi solari diretti, quelle inte

ente surriscaldamento degli ambienti.  

rivolta a sud la schermatura ideale è quella orizzo

, ottenibile o con uno sporto posizionato sopra la 

lconi, ecc.), oppure con un sistema di brisoleil (frang

a; anche un arretramento delle superfici finestrate s

di ottenere lo stesso effetto degli elementi scherman

olte ad est e ovest, devono essere usati schermi vert

to, nelle prime ore della giornata e nelle ore pomeri

petto a quella delle ore centrali e quindi non scherma

ntale. I dispositivi più semplici e più economici da p

gisole di tipo “fisso”. Quelli orientabili, consenton

raggio di incidenza della luce, schermando così 

ue l’ingresso e la diffusione della luce naturale. Di 

 schermatura opportunamente dimensionati, che 

i orizzontali come aggetti, balconi o pensiline: orient

atura con elementi strutturali, sono efficaci principalmente per 
e a SUD-EST o SUD-OVEST. 
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 a schermare il rumore e 

enti di rumore si possono 

 o variazioni altimetriche 

ire all’attenuazione del 

ll'esterno delle superfici 

 interne lasciano passare 

rizzontale, in quanto in 

ra la finestra (pensiline, 

(frangisole) posto davanti 

stesse rispetto al filo 

rmanti.  

verticali, ancora meglio 

omeridiane, la radiazione 

hermabile con un sistema 

 da poter utilizzare, sono 

entono di posizionare le 

così i raggi dannosi ma 

e. Di seguito riportiamo i 

che verifica il suddetto 

rientamento SUD;  

e per le vetrate esposte a Sud, 
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- elementi strutturali verticali e

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fig.28. Per ottenere una schermatura tot
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cali e frangisole a lamelle verticali: orientamento ES

ra totale, l’elemento schermante orizzontale deve essere più lar
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EST, OVEST; 

iù largo della finestra 
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6 – Ventilazione naturale 

1. Per garantire il mante

ambienti edificati, evitan

obbligatorio negli edifici d

accorgimenti per favorire l

- adottare serramenti apri

adeguati ricambi d’aria d’i

- adottare bocchette o grig

Per migliorare la qualità 

necessario controllare la 

esterne e le caratteristich

di climatizzazione per non

naturale che permetta l’

viziata, è opportuno tener

− Disporre le aperture del

delle abitazioni, un angolo
 

 
 

 

 

 

Fig.29. Frangisole a lamelle pos
radiazione diretta che per quella
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rale e ricambi d’aria all’interno dell’edificio. 

antenimento di un buon livello qualitativo dell’a

vitando di gravare sui consumi energetici per la

ifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni tot

rire la ventilazione naturale: 

i apribili e con infissi a bassa permeabilità all’aria m

ia d’infiltrazione per evitare problemi di condensa su

o griglie di ventilazione regolabili inserite nel serram

alità dell’aria interna e il comfort ambientale ne

e la ventilazione naturale interna sfruttando le co

istiche distributive degli ambienti interni, limitando

r non gravare sui consumi energetici. Al fine di una o

tta l’immissione di aria fresca esterna e l’estrazi

tenere in considerazione le seguenti strategie progett

e dell’edificio su fronti opposti o adiacenti, così da f

ngolo di circa 90° utile a generare una ventilazione d

e posizionati davanti la superficie finestrata, sono ottimi siste
uella diffusa. Possono essere fissi o mobili 
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ell’aria all’interno degli 

er la climatizzazione, è 

i totali, usare i seguenti 

aria ma tali da garantire 

sa superficiale; 

rramento. 

le nel periodo estivo, è 

le condizioni ambientali 

ando il ricorso ai sistemi 

una ottimale ventilazione 

trazione di aria interna 

ogettuali:  

sì da formare, all’interno 

ione di tipo incrociata.  

 sistemi schermanti sia per la 
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-  Realizzazione di sistemi ad 

differenza di temperatura dell’a

dell’aria calda attraverso l’”eff

calore ed umidità nel periodo es

a salire, deve essere prevista 

all’estremità di un condotto o

capacità di favorire la ventilaz

essere sia un elemento architett

o un atrio con aperture apribili i
 

 

2. Nel caso si utilizzi un impianto

− deve essere calcolata la porta

quindi ricavare il numero di r

seguente formula: n = Q / V  

dove: V = volume dell’ambiente 

Fig.30. In pianta, le aperture vanno pos
flussi d’aria interni per il raffrescament
ore serali e notturne, tramite aperture
interne grazie a, escursione termica gior
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i ad hoc in grado di combinare sia l’azione del 

ll’aria tra esterno e interno, così da permettere 

effetto camino”, mitigando gli effetti negativi de

do estivo. In tal caso, considerando che l’aria calda 

vista la sua uscita naturale da un’apertura posta

tto o vano verticale nel locale da ventilare. Il ca

tilazione dipende da quanto l’aria sia libera di as

hitettonico, sia uno spazio con altre funzioni, quale 

ibili in copertura.  

 

ianto di estrazione dell’aria:  

portata dell’impianto di estrazione dell’aria Q [m3/h

 di ricambi d’aria orari n garantiti dall’impianto

ente considerato [ m
3 
].  

o posizionate, assecondando la direzione prevalente dei venti e
mento di solai, pavimenti e pareti: si ottengono con l’introduzi
rture posizionate in modo da creare un flusso d’aria che lamb

a giornaliera, posizione della aperture, velocità dell’aria. 
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 del vento che la 

tere l’evacuazione 

ivi degli eccessi di 

alda tende sempre 

posta più in alto, 

 Il camino, la cui 

di ascendere, può 

uale un vano scala 

/h]. È possibile 

ianto mediante la 

enti estivi. In sezione, 
oduzione di aria nelle 
 lambisce le superfici 
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Il livello di prestazione è espresso in numero di ricambi d’aria orario “n” [m3/hm3]. Il numero 

di ricambi d'aria orario “n” rappresenta il rapporto tra il volume dello spazio e il volume 

d’aria rinnovato in un’ora all’interno del medesimo spazio.  

Per le nuove costruzioni  

Spazi per attività principale:  

− n > 0,5 m
3
/hm

3 
in particolare per le cucine, comprese quelle in nicchia, o zona cottura:  

• superficie apribile > 1/8 della superficie di pavimento (compresa la superficie della zona 

cottura);  

• n > 0,5 m
3
/hm

3 
e, in aggiunta, n > 3 m

3
/hm

3 
(ricambio discontinuo) da ubicare in 

corrispondenza dei punti di cottura, con collegamento esterno tramite canna di esalazione.  

Bagni, servizi igienici:  

− n > 0,5 m
3
/hm

3 
se dotati di apertura all’esterno;  

− n > 5 m
3
/hm

3 
se non dotati di apertura all’esterno, assicurata da di impianto di estrazione 

forzata (ricambi discontinui).  

Spazi di circolazione e collegamento ad uso comune:  

− n > 0,5 m3/hm3;  

− nelle scale i ricambi discontinui devono essere garantiti dalla presenza di finestre apribili 

ovvero devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza e di igiene.3  

Spazi ad uso comune per attività collettive (es. sale condominiali):  

− n > 0,5 m3/hm3;  

Spazi di pertinenza dell’unità immobiliare o dell’organismo abitativo (autorimesse):  

vedere la normativa specifica4 .  

 Inoltre i camini o i tubi vengono utilizzati anche come sistema di trasporto della luce 

naturale. Un tubo di luce cattura la luce attraverso una cupola posizionata sul tetto e la 

incanala verso il basso attraverso un condotto altamente riflettente. Questo condotto è molto 

più efficiente di un lucernario tradizionale che può perdere più della metà della luce captata. 

Il condotto aderisce alle travi e si installa facilmente senza modiche strutturali. Al livello 

soffitto, un diffusore che somiglia ad una plafoniera incassata distribuisce la luce naturale 

all’interno e uniformemente nei locali da illuminare. Per un funzionamento efficace, il 

dispositivo deve prevedere l’installazione del captatore in copertura orientato verso sud, sud-

est o sud-ovest. 

                                                      
 
3 Vedere l’art.19 della L. 27/5/1975 n. 166, l’art.5 del DM 5/7/1/75 e la Circ. del Min. dell’Interno n. 23271/4122 del 
15/10/1975 che ritiene che le condizioni di sicurezza siano quelle antincendio. Vedere anche il DM 9/4/1994.   
4 DM 1/2/1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili.   
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Fig. 31. T

 

9 – Tetti verdi. 

1. Le coperture degli edifici 

quelle degli edifici oggetto di ma

inclinate, così come le terrazze

adeguata copertura vegetale. Ta

abbiano i seguenti vantaggi: 

- isolamento termo-acustico dell

- risparmio energetico per il 

ambienti indoor; 

- minor carico alla rete fognaria 

- abbattimento delle polveri sott

- assorbimento di smog e rilascio

- protezione dall’inquinamento e

- creazione di nuovi spazi attrezz

- creazione di habitat per insetti

2. Vengono distinti due tipi

dell’impegno manutentivo occorr

3. Sono considerati estensivi 

tetti piani e inclinati, con spes

carico di circa 60kg/m2. L’accu

speciali, senza costi aggiuntivi, p

Questo sistema prevede il re

rinverdimento economico con p

proveniente dalle precipitazioni 

restando le basse esigenze di ma

muschi, crassulacee, tutte le gr

arbusti reptanti. Sono richiesti al

4. Vengono considerati inten

substrato maggiori di 35 cm, ch
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. Tubi di luce su falda inclinata e sul tetto piano 

ifici di nuova costruzione e, dove tecnicamente po

di manutenzione straordinaria al tetto, sia orizzonta

razze di medie e grandi dimensioni, è opportuno d

e. Tale tecnica deve essere applicata in modo adegua

 dell’immobile sottostante; 

r il riscaldamento invernale ed il raffrescamento

aria durante gli eventi meteorici più gravosi; 

i sottili; 

ascio di ossigeno; 

nto elettromagnetico; 

ttrezzati fruibili (giardini ed orti pensili); 

setti ed uccelli. 

 tipi di tetti verdi, a seconda della complessità 

ccorrente: 1) estensivi; 2) intensivi. 

nsivi quegli interventi a verde di tipo economico e

 spessori del substrato ridotti, da 10 cm a 35 cm, 

’accumulo d’acqua nella falda artificiale, realizzata

ivi, può portare molti vantaggi per i periodi di siccità

il reintegro naturale della falda artificiale e 

con piante rustiche che possono vivere col solo a

zioni atmosferiche. Aumentando lo spessore del sub

di manutenzione, è possibile avere una maggiore vari

 le graminacee di climi asciutti, erbacee perenni s

sti al massimo due interventi manutentivi/anno. 

intensivi gli interventi di copertura a verde , con

, che consente di utilizzare una varietà molto am
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te possibile, anche 

zontale che a falde 

uno dotarle di una 

deguato affinché si 

ento estivo degli 

sità realizzativa e 

ico e semplice per 

 cm, e capacità di 

zzata con pannelli 

ccità prolungata. 

 e permette un 

olo apporto idrico 

l substrato, ferme 

e varietà di piante: 

nni sino ai piccoli 

, con spessori del 

o ampia di piante, 
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liberamente assortite e d

portate utili superiori a 

completa libertà di pian

copertura di tipo intensivo

bisogno di una manutenzio

5. Nel rispetto della no

- l’idoneità statica delle st

- l’opportuna stratificazion

è inserita la vegetazione,

vapore, 4) guaina antirad

creazione della falda artifi

- l’adeguata scelta della 

collocazione; 

- l’accessibilità della cope

6.  Un intervento a 

presente articolo, deve ess

consegnati in sede di richie

7. Nei nuovi edifici o in

caratteristiche d’isolamen

inquinanti  delle strutture

coperti a verde e di giardin
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 e disposte. In questo caso il rivestimento è adat

ri a 150 kg/m2. La gamma di soluzioni possibili è

pianificazione degli spazi e alla gran varietà di

nsivo è usata per creare dei veri e propri giardini pe

enzione costante e di un impianto d’irrigazione dedic

la normativa vigente, devono essere garantiti in part

lle strutture (progetto e verifica); 

azione delle membrane protettive tra la soletta ed il

ione, con 1)guaina impermeabile, 2) isolamento ter

ntiradice, 5) feltro protettivo-isolante, 6) support

 artificiale, 7) telo filtrante; 

della vegetazione, in base al clima locale ed alla

copertura ai fini manutentivi. (Norma UNI 11235 5/20

o a verde dalle caratteristiche descritte nei pre

ve essere progettato da un tecnico abilitato e gli elab

 richiesta di permesso di costruire o d.i.a. 

i o in caso di ristrutturazione delle coperture è possib

lamento termico, d’inerzia termica e di assorbim

tture di copertura degli edifici attraverso la realizz

iardini pensili non inferiore al 30% della copertura; 

Fig.32. Tetto verde a tipologia estensiva 
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adatto a tetti piani con 

bili è vasta, grazie alla 

tà di piante adatte. La 

ni pensili, per i quali vi è 

dedicato. 

 particolare: 

 ed il substrato nel quale 

o termico, 3) barriera al 

pporto sagomato per la 

 alla particolarità della 

 5/2007). 

i precedenti commi del 

li elaborati devono essere 

possibile migliorare le  

orbimento delle polveri 

alizzazione di tetti piani 
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Fi

 

 

Altro metodo per isolare la co

termico tradizionale, è prevista

innesca un moto ascensionale d

per effetto dell’irraggiamento so

l'aria fresca che penetra dalla 

dell'irraggiamento, diventa più le

il calore accumulato dal materia

formazione di condensa e muffa,
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

10 – Verde verticale. 

1. Così come per le copert

considerare l’utilizzo di specie 

Fig.
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Fig.33. Tetto verde a tipologia intensiva 

la copertura è il tetto ventilato oltre allo strato 

vista una intercapedine d’aria al di sotto del man

ale dell’aria: in estate, quando in genere la copertu

nto solare trasmettendo poi il calore all'interno della

dalla linea di gronda, si riscalda nell'intercapedin

più leggera e fuoriesce dal colmo (per effetto camino

ateriale di copertura; in inverno la circolazione del

uffa, garantendo la durata del materiale isolante. 

operture, anche per le tompagnature degli edifici

ecie vegetali per la realizzazione di una coltre verd

Fig.34. Scherni di Tetto verde e tetto ventilato 
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rato di isolamento 

 manto finale, che 

pertura si riscalda 

 della costruzione, 

edine per effetto 

amino), sottraendo 

e dell’aria evita la 

difici è opportuno 

 verde, con fini e 
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benefici analoghi a quelli riportati per i tetti verdi, e con un ulteriore vantaggio costituito 

dalla valenza estetica del manto vegetale in facciata. 

2.  Esistono varie tecniche di realizzazione di pareti verdi, molte delle quali brevettate 

dalle ditte installatrici, che possono essere ricondotte essenzialmente alle due seguenti 

tipologie: 

a) con vegetali a radicamento e crescita su substrato verticale, come specificato al successivo 

comma 3; 

b) con vegetali a radicamento remoto e a crescita su griglia verticale, come specificato al 

successivo comma 4. 

3. Alla tipologia con vegetali a radicamento e crescita su substrato verticale appartengono 

gli interventi più complessi dal punto di vista realizzativo e manutentivo ma che offrono 

maggiori possibilità espressive in quanto consentono la utilizzazione di specie vegetali varie e 

distribuite sui pannelli verticali a seconda delle esigenze e della volontà progettuale. I 

substrati sono costituiti da materiale inerte contenuto in tasche, gabbioni, contenitori inseriti 

su ripiani orizzontali posti a varie altezze, giustapposti in strutture modulari autoportanti e 

vincolate alle pareti tramite opportuna bullonatura. L’irrigazione avviene tramite sistema a 

goccia con tubazioni contenute all’interno della struttura modulare stessa. 

4.  Alla tipologia con vegetali a radicamento remoto e a crescita su griglia verticale sono 

ascrivibili quegli interventi che prevedono la piantumazione di specie rampicanti e reptanti, o 

alla base della parete da inverdire (vegetazione ascendente) o in sommità all’edificio 

(vegetazione a caduta), e la successiva crescita su griglie (in acciaio o in materiale plastico) 

agganciate alla parete stessa. L’irrigazione, più semplice rispetto al sistema precedente, 

avviene alla base della singola pianta. 

- schermature con rampicanti a foglia caduca sulle facciate esposte a est e a ovest per 

favorire la riduzione dell’assorbimento della radiazione solare in estate e permetterla invece 

durante l’inverno. Una pelle verde di questo tipo può svolgere una funzione di controllo 

ambientale in quanto assorbe la radiazione incidente senza rifletterla all’ambiente 

circostante, riducendo sensibilmente le temperature superficiali interne ed esterne 

dell’edificio, il che di conseguenza riduce il bisogno di raffrescamento artificiale estivo. 
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Fig. 35. Una buona soluzione può essere
leggermente staccato dalla muratura(10
vegetazione possa danneggiare il muro st
 
 

11 – Serre bioclimatiche. 

1. Si definiscono serre solari

vetrata trasparente di logge o te

al risparmio energetico e siano c

deve determinare nuovi local

continuativa di persone. La spec

nella relazione tecnica, nella qua

dell’irraggiamento solare, su tutt

2. Tutti i calcoli, sia per l’en

sviluppati secondo le norme UNI 

3. La struttura di chiusura de

della struttura di supporto. La

schermature mobili o rimovibili p

4. La superficie lorda della 

S.L.P. (Superficie Lorda di Pavim

quale viene realizzata. Le serr

abilitato in modo da integrarsi a

essere consegnati in sede di richi

5. Non sono considerati nel 

utilizzate come collettore energe

a) superficie massima pari al 15%

b) la serra solare deve essere u

pareti  vetrate e collegato alla c

copertura può essere vetrata o o

serra deve essere ventilabile; p

soprattutto d’estate, l’aria calda

sostituita con aria esterna;  
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ssere quella di una sovrastruttura, una sorta di rete per tenere 
ra(10-15 cm), sia per permettere una certa ventilazione, sia p
ro stesso. 

olari o bioclimatiche gli spazi ottenuti mediante la

 o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicame

iano conformi alle prescrizioni che seguono. Ogni se

locali riscaldati o comunque atti a consentire 

 specifica finalità del risparmio energetico deve esse

la quale deve essere valutato il guadagno energetico,

u tutta la stagione di riscaldamento. 

r l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, d

 UNI 10344 e 10349. 

ra deve essere completamente trasparente, fatto sal

o. La serra solare deve essere apribile e dotata 

ibili per evitare il surriscaldamento estivo. 

ella serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere

Pavimento) dell’edificio o dell’unità immobiliare a 

 serre solari dovranno essere progettate a cura d

arsi armonicamente nell’organismo edilizio e gli ela

i richiesta di permesso di costruire o d.i.a. 

i nel computo per la determinazione dei volumi l

nergetico aventi le seguenti caratteristiche:  

l 15% della superficie utile della unità abitativa;  

ere uno spazio chiuso, separato dall’ambiente este

lla costruzione con una o due aperture, eventualmen

a o opaca a seconda delle latitudine e delle esigenze

ile; per evitare il surriscaldamento nelle stagioni 

 calda, che si forma all’interno della serra, deve ess
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nere lo schermo verde 
 sia per evitare che la 

te la chiusura con 

camente finalizzati 

ni serra solare non 

ntire la presenza 

 essere certificata 

etico, tenuto conto 

are, devono essere 

to salvo l’ingombro 

tata di opportune 

edere il 15% della 

re a servizio della 

ura di un tecnico 

li elaborati devono 

mi le serre solari 

 esterno mediante 

almente apribili; la  

genze termiche. La 

gioni intermedie e  

e essere espulsa e 
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c) la serra deve essere orie

d) sia nelle nuove costruzi

trasparente per le logge e

finestrate e delle precede

riscaldati o abitabili e dev

Come guadagno si intend

quella  dispersa in presenz

Qo>25%.  

e) in ogni caso occorre pro

Le serre possono esse

integrare nell’involucro es

di balconi, terrazze, logg

orientare la serra verso sud

 

Fig. 33. Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.36. Serra so
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e orientata verso Sud, con una tolleranza di più o me

struzioni che nell'esistente è possibile prevedere la c

gge e le terrazze, nel rispetto delle distanze dai co

cedenti prescrizioni. Tali chiusure non devono dete

 deve essere valutato un guadagno energetico pari e

tende la differenza tra l'energia dispersa in assenz

esenza della serra, Q. Deve verificarsi la seguente c

e produrre idoneo atto di vincolo a garanzia delle de

 essere realizzate sia tramite la progettazione d

ro esistente oppure, nel caso di recupero edilizio, at

 logge, altane e simili. Per un adeguato funziona

so sud, sud-est, sud-ovest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erra solare ottenuta tramite la ricostruzione parziale di una cop

rra solare ottenuta tramite chiusura di un balcone e una loggia e
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meno 30/40 gradi;  

e la chiusura con vetrata  

dai confini e dalle pareti  

 determinare nuovi locali  

ari e/o superiore al 25%.  

ssenza della serra Qo e 

nte condizione: (Qo –Q)/ 

le destinazioni d’uso. 

one di vani ex-novo da 

io, attraverso la chiusura 

zionamento è opportuno 

a copertura 

gia esistente 



CAPITOLO 6

 

Altro sistema di captazione pass

muri solari sono dei sistemi tec

trasferirlo all’interno. I sistemi 

Entrambe le tipologie di muri so

verniciata di nero, esposta a sud

10/15 cm di distanza dal muro. 

I muri di Trombe, privi di finestr

una superiore e un’altra posizio

delle stagioni.Oltre al muro ver

tenere sempre chiuse fatta eccez

Il sistema Barra-Costantini è un e

isolato; la muratura adiacent

nell'intercapedine si trova un ele

e fa aumentare la velocità dell'ar

anche per lunghezze par i a 4-6

dove si raffredda cedendo a

nell'intercapedine. 

Fig.37. Schemi

 

12 – Prescrizioni riguardanti l‘

impianti tecnologici sugli edifici

1. I pannelli per la captazione

devono disporsi seguendo il più p

consentito installare impianti

motocondensanti e simili) sulle f

2. Simili installazioni (impiant

copertura presenti, per una sua 
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 passiva del calore per poi cederlo in inverno sono i

i tecnologici che consentono di accumulare il cal

temi più diffusi sono i muri di Trombe e i muri Bar

ri solari, sono costituiti da una parete in muratura o

a sud e separata dall’esterno da una lastra di vetro

 

nestre, sono caratterizzati da due aperture: 

osizionata nella parte inferiore, da aprire o chiude

o vero e proprio, anche la vetrata presenta delle

eccezione per le ore diurne dei mesi estivi. 

un evoluzione del Muro di Trombe, trasformato qui

cente al collettore vetrato risulta isolata vers

n elemento assorbitore, una piastra di metallo nera,

ell'aria, che così sale e entra in canali ottenuti nel so

6 metri, sino ad entrare, per caduta naturale, 

do altro calore e torna (in maniera naturale

 

 

 

hemi del Muro a tromba e del  sistema Barra-Costantini 

nti l‘ installazione di pannelli solari, pompe di ca

difici. 

azione dell’energia solare nel caso di edifici con cop

 più possibile l’andamento delle falde su cui sono an

ianti tecnologici a vista (quali pompe di c

ulle falde delle coperture inclinate. 

pianti tecnologici) potranno essere ammesse solo nel

 sua originaria conformazione, parti convenienteme
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ono i  muri solari I 

l calore esterno e 

ri Barra-Costantini. 

tura o calcestruzzo 

vetro posta a circa 

hiudere a seconda 

delle aperture, da 

o qui in un sistema 

verso l'interno e 

nera, che si scalda 

nel solaio di cls  

 nell'ambiente, 

turale o forzata) 

 di calore ed altri 

n copertura a tetto 

no ancorati. Non è 

di calore, unità 

lo nel caso in cui la 

temente defilate e 
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particolarmente idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le 

prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. 

3. La collocazione di detti impianti sulle coperture sarà in genere ammissibile: 

- quando posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura od in 

metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad 

assicurarne la funzionalità; tali manufatti dovranno comunque essere realizzati e rifiniti in 

maniera tale da minimizzarne la visibilità e da garantirne il miglior inserimento nell’ambiente 

circostante; 

- quando collocati sulla copertura di corpi edilizi minori, ove questi siano posti a quota 

notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e prospettino su spazi 

completamente interni all’edificio; 

- quando collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato della 

copertura e schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura; 

- quando collocati in corrispondenza di murature emergenti dalla copertura ed arretrate 

rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dal basso, a 

condizione che siano schermati da appositi manufatti (in muratura o in metallo) tinteggiati 

nello stesso colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente 

necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità. 

4. I pannelli solari fotovoltaici potranno essere istallati su tetti piani, falde e facciate 

quanto più possibile esposte a sud, in modo complanare alle coperture se installati su tetti a 

falda.  In tutti gli ambiti è consentita, con una Comunicazione Inizio Attività al Comune, 

l’installazione di impianti fotovoltaici, senza limiti di potenza se aderente o integrata nei 

tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda che non 

modifichi la sagoma degli edifici stessi. L’impianto dovrà avere una forma quanto più 

possibile regolare e compatibile con il disegno architettonico della copertura. 

 5. Si possono installare impianti fotovoltaici, fino a 3 KW di potenza, con la (CIA) 

Comunicazione di Inizio Attività, nei seguenti casi:  

a. Installazione su tetto piano mediante supporti che garantiscano un’altezza massima 

misurata dal piano di copertura non superiore a 1,5 m;  

b. Installazioni con totale integrazione architettonica;  

c. Installazioni a terra fuori dal centro storico e fuori dalle aree di pertinenza degli edifici 

storici asserviti ad un utenza elettrica esistente in grado di assorbire almeno il 50 % 

dell’energia elettrica prodotta. Si dovranno comunque evitare le zone antistanti le facciate 

degli edifici;  

d. Installazione su elementi appartenenti all’arredo da giardino (gazebi, case di legno,ecc.) 

purché integrate nella struttura.  

È consentita l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 20 kW previa 

presentazione di una DIA al Comune.  

6. L’ installazione degli impianti con potenza maggiore di 20 kW è concessa in via 

prioritaria presso siti degradati o bonificati, per quelli a terra, o in zone a destinazione 
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produttiva, commerciale o com

rispettando i seguenti requisiti: 

a. Le strutture dovranno essere d

b. Limite max di copertura 50%

eliminata meccanicamente e non

c. Dovranno essere messe in at

superficie con piante autoctone;

d. Le strutture dovranno essere 

e rispettando il Codice della Stra

e. La superficie non drenante do

le aree devono essere non pavim

f. Le infrastrutture dell’impianto

7. I pannelli solari termici po

più possibile esposte a sud, e com

È vietato l’utilizzo di impianti 

comunque sulle coperture degli 

vista o celate in modo opport

coperture piane degli edifici, con

In tutti gli ambiti, con una Com

impianti solari termici con superf

a. Installazione aderente o in

orientamento della falda non m

forma regolare e compatibile c

superficie)  

b. Installazione su tetto piano, 

dal piano di copertura, non supe

c. Installazioni con totale integra

d. Installazioni a terra, fuori da

storici,  

8. In tutti gli ambiti è consentita

di impianti solari termici con sup
 

 

 
 

 

 

 

 

Fig
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 comunque correlata alla produzione o erogazion

siti:  

sere del tipo facilmente rimovibile;  

a 50% area di intervento (la vegetazione presente

e non con diserbanti);  

in atto misure di mitigazione dell’impatto visivo, d

tone; e reti di recinzione;  

sere poste ad una distanza minima di 5 m dal confin

 Strada;  

dovrà essere limitata alla struttura di ancoraggio 

avimentate;  

ianto saranno quelle strettamente necessarie. 

potranno essere istallati su tetti piani, falde e fa

 e complanari alle coperture se installati su tetti a fa

ianti solari termici con sistemi di accumulo a vist

degli edifici. Le tubazioni di collegamento dovranno

pportuno. Fuori dal Centro Storico, è possibile c

i, con un’altezza inferiore al parapetto della copertu

Comunicazione Inizio Attività al Comune, si poss

uperficie attiva inferiore a 20 mq con i seguenti requ

o integrata nei tetti degli edifici con stessa i

on modificando la sagoma degli edifici. L’impianto

ile con il disegno architettonico della copertura (s

, con supporti che garantiscano un’altezza mass

 superiore a 1,5 m;  

tegrazione architettonica;  

ri dal centro storico e fuori dalle aree di pertinenz

entita, previa presentazione di una DIA al Comune, 

n superficie attiva superiore a 20 mq. 

Fig. 38. Pannelli solari installati sulle falde 
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azione di servizi, 

ente dovrà essere 

delimitando la 

onfine di proprietà 

ggio dei pannelli e 

 e facciate quanto 

i a falda.  

 vista sul tetto o 

ranno esser non in 

ile collocarli sulle 

tura.  

 possono installare 

i requisiti:  

ssa inclinazione e 

ianto dovrà avere 

(senza limiti di 

massima, misurata 

inenza degli edifici 

, l’installazione 
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13 – Benessere acustico a

Il benessere psico-fisi

attraverso il controllo son

dall’esterno e quelli dovut

1. È opportuno, per con

- remotizzazione rispetto 

d’emissione (strade di gr

interporre elementi scher

verde, ecc.; 

- isolamento dell’involucro

impiegando, sempre pe

fonoassorbente di origine n

di manutenzione straordin

la sostituzione delle fines

gas a bassa conduttività.. 

per l’isolamento termico, 

d’intervento; 

- distribuzione opportuna 

protezione sonora lontano

ambienti interni dove si pr

- isolamento delle partiz

materiali naturali o di tecn

2. Per gli edifici nuovi,

successive modifiche e int

da altre unità abitative, 

soluzioni tecnologiche che

decreto. 

3. Nel caso di ristruttu

1998 all’ing. Barducci) il 

impianti tecnologici, delle

facciata esterna (verniciat
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Fig.39. Pannelli solari installati sulla copertura piana 

ico all’interno dell’edificio. 

fisico degli individui all’interno degli elfici, s

o sonoro indoor, conseguito riducendo gli apporti di

ovuti alla trasmissione interna all’edificio stesso. 

r conseguire tale obiettivo, attuare le seguenti strat

etto alle fonti di rumore; posizionare, cioè, l’edifici

di grande traffico, attività produttive rumorose, e

schermanti, preferibilmente naturali, come rilievi d

olucro esterno, ottenuto tramite la massa stessa de

 per le pareti opache, doppi strati con al

gine naturale. Per gli infissi, nei nuovi interventi edil

ordinaria e ristrutturazione che riguardino almeno i

finestre è fatto obbligo l’utilizzo di doppi vetri, co

. Da notare come queste tecniche siano analoghe

ico, per cui risulta vantaggiosa una progettazione in

tuna degli ambienti interni, collocando quelli che r

ntano dalle fonti esterne rumorose e non a diret

 si produce più rumore; 

artizioni interne, tramite l’eliminazione dei pont

i tecniche d’isolamento (es. pavimenti flottanti e con

uovi, in relazione ai requisiti acustici definiti nel D.P

e integrazioni, per quanto riguarda i rumori esterni, 

tive, i rumori di calpestio e da impianti, è pres

e che migliorino del 5% i valori di isolamento prescr

rutturazioni secondo la circolare del Ministero dell’A

il DPCM 5/12/97 va applicato anche per ristruttu

delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici e d

niciatura esclusa).Tali interventi sulle abitazioni esis
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ici, si raggiunge anche 

rti di rumore provenienti 

strategie progettuali: 

dificio lontano dai luoghi 

se, ecc.) o, comunque, 

evi del terreno, fasce di 

sa delle tompagnature, o 

n all’interno materiale 

i edilizi e negli interventi 

eno il 50% dell’edificio e 

i, con cavità contenente 

loghe a quelle adoperate 

ne integrata dei due tipi 

che richiedono maggiore 

diretto contatto con gli 

ponti sonori e l’uso di 

 e controsoffittature). 

l D.P.C.M. del 5/12/97 e 

erni, i rumori provenienti 

prescritta l’adozione di 

rescritti dal sopraccitato 

ell’Ambiente (settembre 

rutturazione parziale di: 

ci e del rifacimento della 

i esistenti devono essere 
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corredati da dichiarazione del p

gli interventi ne modifichino le 

ristrutturazione e i relativi requi
 

4. Nel caso di nuovi edifici s

degli edifici, le partizioni orizz

soddisfare i valori fissati, riporta
 

Tab. 4. Categorie degli ambienti abita
impianti tecnologici 
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del progettista, che attesti il rispetto del DPCM 5/1

o le caratteristiche acustiche. Di seguito riporto de

requisiti acustici che devono essere rispettati: 

ifici secondo quanto indicato dal DPCM 5/12/1997, 

orizzontali e verticali e gli impianti devono esser

portati nelle tabelle A e B del citato decreto. 

 abitativi Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro com
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 5/12/97, quando 

to degli esempi di 

 

997, i componenti 

essere in grado di 

 
o componenti e degli 
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Tab. 5. Schem

 
 

14 – Protezione dagli effe

1. In particolare nelle 

ristrutturazioni dell’intero

dell’edificio, interrati o co

ventilazione, attuate tram

- solaio rialzato di almen

fluidi, posti al di sotto del 

- camera d’aria o vespaio

ed il terreno; 

- canali di aerazione su t

camera d’aria con l’este

dell’edificio. 

2. Limitazione del livel

(100kHz-300GHz) negli am
 

 

 

                                           
 
5 L’area 5ª del Decreto  Ass. Infra
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Schema delle priorità dei requisiti di isolamento acustico (fonte 

i effetti del gas radon e dell’inquinamento elettrom

nelle zone ad alto rischio radon, è obbligatorio per

intero immobile, prevedere per i locali posti a

i o comunque a contatto del terreno, adeguate tecn

 tramite: 

lmeno 40 cm dal terreno e dotato di opportuni str

o del piano di calpestio; 

spaio in pietrame atti a consentire la ventilazione t

 su tutti i lati del fabbricato che mettano in comu

’esterno, curando che gli sfiati non siano in pro

 livello dei campi elettrici e magnetici a bassa (50Hz

li ambienti interni5; 

              

. Infrastrutture Sicilia 7 luglio 2010 descrive i provvedimenti per i
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onte ANIT) 

ttromagnetico interno. 

o per i nuovi edifici e le 

sti al livello più basso 

 tecniche di isolamento e 

ni strati impermeabili ai 

ne tra il suddetto solaio 

comunicazione diretta la 

 prossimità di aperture 

(50Hz) ed alta frequenza 

 per il comfort e la salute. 
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6.4.   Tipologia di interventi e Titoli abilitativi  

In ambito nazionale l’aspetto più innovativo del T.U. per l’edilizia (DPR 380/2001) consiste 

nella riduzione dei titoli abilitativi a due sole figure: il permesso di costruire e la Denuncia di 

Inizio Attività. Stante la mancata operatività in Sicilia di numerose norme del T.U. risultano 

coesistere e a tutt’oggi operanti in ambito regionale cinque tipi di procedure Comunicazione 

di inizio lavori (art. 6 D.P.R. 380), D.I.A. Denuncia Inizio Attività (art. 22 D.P.R. 380), S.C.I.A. 

Segnalazione Certificate di Inizio Attività(L. 70/2011) Autorizzazione edilizia (art. 5 L.R. 

37/85) e Concessione edilizia (art. 36 L.R. 71/78). 

La presente linea guida si applica anche ai fini del contenimento dei consumi energetici 

alla progettazione e realizzazione di: 

- edifici di nuova edificazione e degli impianti in essi installati; 

- di nuovi impianti installati in edifici esistenti; 

- delle opere di recupero degli edifici e degli impianti esistenti nel caso di: 

- sostituzione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di 

superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 

- sostituzione strutturale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri 

quadrati; 

- ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente 

superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; 

- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi 

impianti; 

- sostituzione di generatori di calore. 

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a retrofit tecnologico6, a 

ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione dell'involucro edilizio e ampliamenti 

volumetrici all'infuori di quanto già sopra indicato, si applica quanto previsto dalla normativa 

nazionale sul contenimento del consumo di energia negli edifici, e in particolare l’art. 4 co. 4 

del DPR n. 59/2009, ove siano previste opere su intere partizioni dell'involucro edilizio 

(rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, degli infissi, del tetto o 

dell'impermeabilizzazione delle coperture), nelle tabelle successive 3 e 4 si descrivono 

rispettivamente gli interventi di retrofit tecnologico che servono per l’ aggiornamento 

funzionale e prestazionale delle preesistenze e la casistica degli interventi edilizi  anche al 

fini del contenimento dei consumi energetici. 

Per l’ottenimento dei titoli abilitativi agli interventi di ricostruzione e riparazione, è 

necessario corredare la documentazione progettuale con tutta la documentazione redatta ai 

sensi del DLgs 192/2005 così come modificato dal DLgs 311/2006 ed integrato dal DPR 

59/2009 “Requisiti minimi” e dal DM 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione 

                                                      
 
6 Applicazione di tecnologie, sistemi ed elementi tecnici che, rispetto a soluzioni convenzionali risultano: innovativi 
più evoluti ed efficienti non disponibili all’epoca di costruzione delle preesistenze. 
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energetica”; nel caso di obbligatorietà di riqualificazione energetica è inoltre obbligatorio 

produrre la seguente documentazione: 

• Relazione tecnica illustrativa che illustri le scelte progettuali adottate in riferimento ai 

fattori ambientali e climatici del luogo, che giustifichi ogni singola scelta in rapporto al 

soleggiamento, ai venti, al contesto antropizzato e a quello naturale. 

• Dettagli costruttivi che documentano le scelte progettuali e tecnologiche ai fini 

dell’efficientamento energetico. 

• Calcoli e verifiche prima e dopo l’intervento in modo da evidenziare il reale beneficio 

ottenibile, in termini di risparmio energetico, delle soluzioni adottate, in conformità con 

quanto previsto dalle vigenti normative. 
 
Tipo di intervento di recupero  Opportunità di riqualificazione energetica  
rifacimento degli intonaci in 
facciata  
 

• inserimento di uno strato isolante “a cappotto” per la coibentazione e 
l’eliminazione di eventuali ponti termici  
•uso di intonaci coibenti  

sostituzione del manto di 
copertura  
 

• aumento dello spessore di isolante per ottenere un elevato isolamento  
• realizzazione di copertura microventilata  
• sfruttamento dell’effetto camino prodotto dal blocco scala e da 
eventuali lucernai  
• introduzione di superfici captanti (solare termico o fotovoltaico) che 
permettano anche di ridurre l’irraggiamento diretto delle coperture  

sostituzione/recupero degli infissi  
 

• inserimento di vetrocamera o vetri basso-emissivi  
• applicazione di pellicole a controllo solare  
• correzione di eventuali ponti termici causati da un errato posizionamento 
dell’infisso  
 

integrazione di nuove volumetrie 
in aderenza  
 

• limitazione dell’irraggiamento delle facciate esposte a sud con aggetti e 
schermature  
• predisposizione di strutture per elementi a celle fv  
• realizzazione di parete a doppia pelle  
• creazione di volumi tecnici per favorire ventilazione naturale e 
alloggiamento degli impianti  
• predisposizione di serre solari  
• predisposizione di muro a tromba  

modifiche del sistema di copertura  
 

• introduzione di superfici captanti (solare termico o FV) che possano 
anche ridurre l’irraggiamento diretto delle coperture  
• creazione di un “tetto verde” per migliorare le prestazioni termiche 
delle coperture  

trasformazioni del piano tipo  
 

• aggiunta di volumi tecnici per la ventilazione e l’illuminazione naturale  
• creazione di spazi aperti all’interno del volume dell’edificio con la 
funzione di regolatori climatici  
• ottimizzazione della distribuzione degli alloggi rispetto all’orientamento 
dell’edificio  

Tab. 6. Tipologie di intervento più comuni di retrofit 
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Edifici di nuova costruzione (involucro e impianti) 

 

“Progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti 
in essi installati. Si definisce edificio di nuova costruzione un edificio per il 
quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, 
comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di 
entrata in vigore del provvedimento” 

Interventi di ristrutturazione edilizia 
Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il 
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di 
nuovi elementi. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricomprese anche la demolizione e 
ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie 
per l’adeguamento alla normativa antisismica 

 

Demolizione e ricostruzione in ristrutturazione (art. 3 LR n. 6 del  23 marzo 
2010, Piano casa) 

 

Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti. (Art. 18 LR 4/2003) 

 

Interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono una superficie 
disperdente dell’edificio >25% o ≤25% cui l’impianto di climatizzazione 
invernale o di riscaldamento e asservito. 

Ampliamenti volumetrici 

 

Gli ampliamenti di edifici esistenti si dividono in due casistiche a seconda che 
il volume lordo VL dell’ampliamento a temperatura controllata o climatizzata 
della nuova porzione risulti >20% o ≤20% del volume lordo dell’edificio 
esistente. (art. 2 LR n. 6 del  23 marzo 2010, Piano casa) 

Manutenzione straordinaria 

 

“Sono le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e 
la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione e 
integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni 
dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono così considerati 
anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità 
immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità 
immobiliari in una unità immobiliare” 

 

“sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (a solo titolo d’esempio, 
si cita il rifacimento dell’intonaco) e quelli necessari ad integrare o mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali 
diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i 
regolamenti comunali vigenti” 

Installazione di un nuovo impianto termico 

 

“il complesso degli impianti tecnologici dell’edificio destinato alla 
climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti, ovvero al solo 
riscaldamento e/o raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda per usi 
igienico-sanitari; esso comprende eventuali sistemi di generazione, accumulo, 
distribuzione e utilizzazione e/o emissione dell’energia termica, sia per il 
riscaldamento che per il raffrescamento, i sistemi di condizionamento 
dell’aria, nonché gli organi di regolazione e di controllo; 
sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento 
e/o di raffrescamento, mentre non sono considerati tali gli apparecchi quali 
stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento 
localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se 
fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle 
potenze nominali termiche utili degli apparecchi al servizio della singola unità 
immobiliare è maggiore di 15 kW” 

Ristrutturazione dell’impianto termico 

 

La ristrutturazione di un impianto termico e: “un insieme di opere che 
comportano la modifica sostanziale dei seguenti sottosistemi: generazione e 
distribuzione ovvero generazione ed emissione ovvero distribuzione ed 
emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di 
un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la 
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, 
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in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco 
dall'impianto termico centralizzato” 

Sostituzione del generatore di calore 

 

L’intervento consiste “nella rimozione di un generatore di calore e 
nell’installazione di uno nuovo destinato ad erogare energia termica alle 
medesime utenze; rientra in questa fattispecie anche la rimozione di un 
generatore di calore a seguito dell’allacciamento ad una rete di 
teleriscaldamento” 

Tab. 7. Casistica degli interventi edilizi anche al fini del contenimento dei consumi energetici   

 

 
 
OPERE TITOLO EDILIZIO CONDIZIONI E VINCOLI NOTE 
Installazione di pannelli 
solari aderenti o 
integrati nella 
copertura. 

Nessuno, in quanto 
manutenzione 
ordinaria se rispetta 
le condizioni di cui 
all art 11 comma 3 
del D.Lgs 115/08 
(Aderenti o integrati 
nei tetti degli edifici 
con la stessa 
inclinazione e lo 
stesso orientamento 
della 
falda e i cui 
componenti non 
modificano la 
sagoma degli edifici 
stessi, qualora la 
superficie 
dell'impianto non sia 
superiore a quella 
del tetto stesso) 

1 Conformità al PRG e 
al RE: elle zone omogenee di 
tipo A non debbono essere 
visibili dalla pubblica via. 
Non è ammissibile collocare 
il serbatoio d accumulo all’ 
esterno delle coperture. 
Negli edifici classificati dal 
PRG con categoria di 
intervento di restauro 
conservativo deve essere 
mantenuta la leggibilità del 
manto di copertura. Pertanto 
dovrà essere mantenuta una 
percentuale del manto di 
copertura in cotto della falda 
2 Rispetto normativa sismica 
e di sicurezza impiantistica 
3 Comunque occorre il N.O. 
della Soprintendenza (o 
autorizzazione paesaggistica) 
per gli immobili vincolati ai 
sensi del D.Lgs 42/04 

1 E dovuta solo una 
comunicazione preventiva al 
Comune (art 11comma 3 
D.Lgs 115/08) 
2 Vengono assimilati ai 
condizionatori in quanto a 
condizioni di decoro di 
installazione. 
Nelle zone A l impianto non 
deve alterare le prospettive 
visibili dai coni ottici 
limitrofi più significativi 
percepibili dalla via. 

Installazione di pannelli 
solari non aderenti o 
integrati nel tetto 
ovvero nei casi diversi 
dal precedente 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

1 Conformità al PRG e al RE: 
Sono vietati sugli edifici 
classificati dal PRG con 
categoria di intervento di 
restauro conservativo Nelle 
zone omogenee di tipo A non 
debbono essere visibili dalla 
pubblica via. Non è 
ammissibile collocare i 
serbatoi d accumulo all’ 
esterno delle coperture  
2 Rispetto normativa sismica 
e di sicurezza impiantistica 
3 Comunque occorre il N.O. 
della Soprintendenza (o 
autorizzazione paesaggistica) 
per gli immobili vincolati ai 
ai sensi del D.Lgs 42/04 

1 Vengono assimilati ai 
condizionatori in quanto a 
condizioni di decoro e di 
installazione. 
Nelle zone A l’ impianto non 
deve alterare le prospettive 
visibili dai coni ottici 
limitrofi più significativi 
percepibili dalla via. Su 
edifici secondari aventi la 
stessa classifica conservativa 
dell’ edificio principale l’ 
installazione sarà 
ammissibile qualora non 
venga alterato in modo 
inaccettabile il loro 
carattere o le caratteristiche 
storiche o artistiche di tale 
manufatto. 

Installazione di pannelli 
fotovoltaici 
aderenti o integrati 
nella copertura 

Nessuno, in quanto 
manutenzione 
ordinaria se rispetta 
le condizioni di cui 
all’art 11 comma 3 
del D.Lgs 115/08 
(Aderenti o integrati 
nei tetti degli edifici 
con la stessa 
inclinazione e lo 
stesso orientamento 
della falda e i cui 

1 Conformità al PRG e al RE: 
Nelle zone omogenee di tipo 
A non debbono essere visibili 
dalla pubblica via. Negli 
edifici classificati dal PRG 
con categoria di intervento 
restauro conservativo deve 
essere mantenuta la 
leggibilità del manto di 
copertura in cotto. 
Dovrà essere quindi 
mantenuta una percentuale 

1 E dovuta solo una 
comunicazione preventiva al 
Comune (art 11 D.Lgs 
115/08) 
2 Vengono assimilati ai 
condizionatori in quanto a 
condizioni di decoro e di 
Installazione Nelle zone A 
l impianto non deve alterare 
le prospettive visibili dai coni 
ottici limitrofi più 
significativi percepibili dalla 
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componenti non 
modificano la 
sagoma degli edifici 
stessi, qualora la 
superficie 
dell'impianto non sia 
superiore a quella 
del tetto stesso) 

del manto di copertura in 
cotto della falda. 
2 Rispetto normativa sismica 
e di sicurezza impiantistica 3 
Comunque occorre il N.O. 
della Soprintendenza (o 
autorizzazione paesaggistica) 
per gli immobili vincolati ai 
ai sensi del D.Lgs 42/04 

via 

Installazione di pannelli 
fotovoltaici 
non aderenti o integrati 
nel tetto ovvero nei casi 
diversi dal precedente 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

1 Conformità al PRG e al RE: 
Sono vietati sugli edifici 
classificati dal PRG con 
categoria di intervento di 
restauro conservativo.  
Nelle zone omogenee di tipo 
A non debbono essere visibili 
dalla pubblica via.  
2 Rispetto normativa sismica 
e di sicurezza impiantistica 3 
Comunque occorre il N.O. 
della Soprintendenza (o 
autorizzazione paesaggistica) 
per gli immobili vincolati ai 
sensi del D.Lgs 42/04 

1 Vengono assimilati ai 
condizionatori in quanto a 
condizioni di installazione 
L’impianto non deve alterare 
le prospettive visibili dai coni 
ottici limitrofi più 
significativi percepibili dalla 
via. 
Su edifici secondari aventi la 
stessa classifica conservativa 
dell’edificio principale, l 
installazione sarà 
ammissibile qualora non 
venga alterato in modo 
inaccettabile il loro 
carattere o le caratteristiche 
storiche o artistiche del 
manufatto. 

Coibentazione esterna 
all’ edificio mediante 
cappotto 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

1 Conformità al PRG e al RE : 
Per edifici classificati dal 
PRG con categoria di 
intervento restauro 
Conservativo l intervento 
sarà ammissibile qualora non 
vengano alterate in modo 
inaccettabile le 
caratteristiche storiche o 
artistiche dell’edificio (da 
escludersi a priori in 
presenza di cornici 
particolari, paramenti a 
faccia a vista, decorazioni od 
altri elementi di pregio 
architettonico 
2 Rispetto normativa sismica 
e di sicurezza 
3 Comunque occorre il N.O. 
della Soprintendenza (o 
autorizzazione 
paesaggistica) per gli 
immobili vincolati ai ai sensi 
del D.Lgs 42/04 
4 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06. 
(Rispetto della Trasmittanza 
delle pareti perimetrali) 

Sono ammesse deroghe alle 
distanza minime tra edifici, 
dalla strada, fino al massimo 
di 20 cm di spessore( art 11 
comma 2 del D.Lgs 115/08) 
Il maggior spessore non 
costituisce volume 
sull’edilizia esistente ( 
Manutenzione straordinaria 
R.E.). Va anche valutato il 
contesto, ovvero come l 
inserimento del cappotto si 
raccorda con gli edifici 
limitrofi Nei casi dubbi è 
consigliata la richiesta di un 
parere preventivo. 
I requisiti minimi di 
prestazione energetica non 
sono obbligatori negli edifici 
vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici. 

Coibentazione 
dall’interno  
dell’edificio di pareti o 
di coperture 

Nessuno 
(Manutenzione 
ordinaria) 

1 Rispetto normativa sismica, 
di sicurezza, di prevenzione 
incendi e igienico sanitaria e 
requisiti minimi degli spazi 
(regolamento Edilizio- 
Regolamento d Igiene) 
2 N.O. della Soprintendenza 
per gli immobili vincolati ai 
sensi del D.Lgs 42/04 D.Lgs 
192/05 come modificato dal 
311/06. (rispetto della 
Trasmittanza prevista per 
tali strutture, per quanto 

I requisiti minimi di 
prestazione energetica non 
sono obbligatori negli edifici 
vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale quando il rispetto 
delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici 
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possibile) 
Rifacimento parziale di 
intonaco esterno 

Nessuno 
(Manutenzione 
ordinaria) 

1 Conformità al PRG e al RE : 
Per edifici classificati dal 
PRG con categoria di 
intervento restauro 
conservativo  
2 Comunque occorre il N.O. 
della Soprintendenza (o 
autorizzazione paesaggistica) 
per gli immobili vincolati ai 
ai sensi del D.Lgs 42/04 
3 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06. 
(Rispetto della Trasmittanza 
delle pareti perimetrali, per 
quanto possibile) 

I requisiti minimi di 
prestazione energetica non 
sono obbligatori negli edifici 
vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici. 

Rifacimento totale di 
intonaco esterno 
(rifacimento di tutto l 
intonaco esterno 
dell’edificio) 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

1 Conformità al PRG e al RE : 
Per edifici classificati dal 
PRG con categoria di 
intervento di restauro 
conservativo l’ intervento 
sarà ammissibile qualora non 
vengano alterate in modo 
inaccettabile le 
caratteristiche storiche o 
artistiche dell edificio 
2 Comunque occorre il N.O. 
della Soprintendenza (o 
autorizzazione 
paesaggistica) per gli 
immobili vincolati ai ai sensi 
del D.Lgs 42/04 
3 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06.  
(Trasmittanza) 

I requisiti minimi di 
prestazione energetica non 
sono obbligatori negli edifici 
vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto  delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici. 

Coibentazione totale 
sottotegola delle 
coperture inclinate 
(intervento eseguito 
all’esterno alla 
struttura portante del 
tetto) 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

1 Conformità al PRG e al RE : 
Per edifici classificati dal 
PRG con categoria di 
intervento di restauro 
Conservativo l intervento 
sarà ammissibile qualora non 
vengano alterate in modo 
inaccettabile le 
caratteristiche delle 
coperture e della cornice. 
2 Rispetto normativa sismica 
e di sicurezza.  
3 Comunque occorre il N.O. 
della Soprintendenza (o 
autorizzazione paesaggistica) 
per gli 
immobili vincolati ai ai sensi 
del D.Lgs 42/04. 
 4 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06. 
(Trasmittanza) 

L’art 11 D.Lgs 115/08 
consente aumenti di spessore 
fino a 20 cm. È opportuno 
che negli edifici classificati il 
maggior spessore venga 
raccordato alla cornice 
evitando di stravolgere la 
gronda. 
I requisiti minimi di 
prestazione energetica non 
sono obbligatori negli edifici 
vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici. 

Rifacimento strutturale 
del tetto  
rifacimento/sostituzione 
della struttura portante 
della copertura) 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

1 Conformità al PRG e al RE : 
Per edifici classificati dal 
PRG con categoria di 
intervento di restauro 
Conservativo l intervento 
sarà ammissibile qualora non 
vengano alterate in modo 
inaccettabile le 
caratteristiche delle 
coperture e della cornice  
2 Rispetto normativa sismica 
e di sicurezza 3 Comunque 
occorre il N.O. della 

I requisiti minimi di 
prestazione energetica non 
sono obbligatori negli edifici 
vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici. 
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Soprintendenza (o 
autorizzazione paesaggistica) 
per gli immobili vincolati ai 
sensi del D.Lgs 42/04 
4 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06. 
(Verifica rispetto 
Trasmittanza) 

Va rispettata anche la norma 
sulla massa :per pareti 
inferiori a 230Kg/m2 deve 
essere verificato lo 
sfasamento e l attenuazione 
dell’ onda termica con le 
eccezioni della nota 
soprastante 

Coibentazione dall’ 
esterno di tetti piani 
(equiparata ad opere di 
impermeabilizzazione) 

Nessuno 
(Manutenzione 
ordinaria) 

D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06.  
(Verifica e rispetto della 
Trasmittanza) 

È richiesto il rispetto della 
trasmittanza anche per 
interventi di 
impermeabilizzazione della 
copertura Non è obbligatoria 
la verifica dello sfasamento 
ed attenuazione onda 
termica estiva I requisiti 
minimi di prestazione 
energetica non sono 
obbligatori negli edifici 
vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici. 

Creazione di tetti verdi DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

1 Per edifici in zona A o 
classificati è richiesto il 
rispetto del R.E.  
(compatibilità con le 
Caratteristiche dell edificio) 
2 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06.  
(Trasmittanza 

 

Sostituzione di finestre 
(stessi materiali) 

Nessuno 
(Manutenzione 
ordinaria) 

1 Per edifici in zona A o 
classificati è richiesto il 
rispetto del R.E.  
(compatibilità con le 
Caratteristiche dell’ edificio) 
2 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06.  
(Trasmittanza 

È richiesto il rispetto della 
trasmittanza anche per 
interventi di 
impermeabilizzazione della 
copertura Non è obbligatoria 
la verifica dello sfasamento 
ed attenuazione onda 
termica estiva. I requisiti 
minimi di prestazione 
energetica non sono 
obbligatori negli edifici 
vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici. 

Sostituzione di finestre 
(materiali diversi) 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

1 Per edifici in zona A o 
classificati è richiesto il 
rispetto del R.E.  
(compatibilità con le 
Caratteristiche dell’ edificio) 
2 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06.  
(Trasmittanza 

È richiesto il rispetto della 
trasmittanza anche per 
interventi di 
impermeabilizzazione della 
copertura Non è obbligatoria 
la verifica dello sfasamento 
ed attenuazione onda 
termica estiva. 
I requisiti minimi di 
prestazione energetica non 
sono obbligatori negli edifici 
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vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o 
artistici. 

Schermature solari : 
Tende in tessuto 

Nessuno 
(Manutenzione 
ordinaria) 

Per edifici in zona A o 
classificati è richiesto il 
rispetto del R.E.  
(compatibilità con le 
Caratteristiche dell’ edificio) 

 

Schermature solari : 
struttura pesante 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

Per edifici in zona A o 
classificati è richiesto il 
rispetto del R.E.  
(compatibilità con le 
Caratteristiche dell’ 
edificio). 
 

 

Sostituzione generatore 
di calore 

Nessuno 
(Manutenzione 
ordinaria) 

1 D.Lgs 192/05 come 

modificato dal 311/06. 

(verifica rendimento globale 

medio stagionale) 
2 Norme di sicurezza in 
materia e norme specifiche 
3 Regolamento d Igiene 

Per generatori con potenza 
maggiore o uguale a 35 KW 
occorre il deposito della 
relazione tecnica prevista 
dalla L.10/91 e DPR 412/93 e 
direttiva regionale. 
Per impianti con potenza 
maggiore di 100 kW occorre 
anche una diagnosi 
energetica dell’ edificio. 
Per generatori con potenza 
inferiore a 35 KW il deposito 
della relazione tecnica 
prevista dalla L.10/91 e DPR 
412/93 può essere omesso a 
fronte della presentazione 
della dichiarazione di 
conformità ai sensi del D.M 
37/07 (ex L.46/90) 

Rifacimento parziale 
dell’ impianto di 
riscaldamento esistente 
(senza nessuna 
variazione nella 
distribuzione rispetto a 
quello preesistente) 

Nessuno 
(Manutenzione 
ordinaria) 

1 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06. 
2 Norme di sicurezza in 
materia 
3 R.E Camini, canna fumarie, 
comignoli 
4 Regolamento d’ Igiene 

Vedi nota precedente. Non è 
richiesto il deposito della 
Relazione Tecnica prevista 
dall’ art 28 della L.10/91. 

Rifacimento totale dell’ 
impianto di 
riscaldamento  esistente 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

1 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06. 
2 Norme di sicurezza in 
materia 
3 R.E Camini, canna fumarie, 
comignoli 
4 Regolamento d’ Igiene 
 

I requisiti minimi di 
prestazione energetica non 
sono obbligatori negli edifici 
vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici. 
È richiesto il deposito della 
Relazione Tecnica prevista 
dall’ art 28 della L.10/91 per 
il risparmio energetico. 

Ristrutturazione di 
impianto di 
riscaldamento esistente 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 

1 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06. 
(anche verifica rendimento 

I requisiti minimi di 
prestazione energetica non 
sono obbligatori negli edifici 
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(con variazione di 
unità/ambienti serviti, 
distacco da impianto 
centralizzato, nuovi 
percorsi distributivi in 
seguito a modifica degli 
ambienti ecc.) 

Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

globale 
medio stagionale) 
2 Norme di sicurezza in 
materia 
3 R.E Camini, canna fumarie, 
comignoli 
4 Regolamento d’ Igiene 
 

vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici. 
Il distacco da impianti 
centralizzati è vietato negli 
edifici esistenti con più di 4 
unità immobiliari (da 
intendersi come 4 residenze 
o 4 utenze riscaldate).  
Le case a schiera sono 
considerate singole 
costruzioni unifamiliari 
affiancate, senza parti 
comuni. 

Installazione di 
impianto di 
riscaldamento in 
unità/ambienti prima 
non riscaldati 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

1 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06. 
(Applicazione integrale) 
2 Norme di sicurezza in 
materia 
3 R.E Camini, canna fumarie, 
comignoli 
4 Regolamento d’ Igiene 
 

I requisiti minimi di 
prestazione energetica non 
sono obbligatori negli edifici 
vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici. 
 

Ampliamento di 
impianto di 
riscaldamento esistente 
a volumi/ambienti non 
Precedentemente 
riscaldati 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

1 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06.  
2 Norme di sicurezza in 
materia 
3 R.E Camini, canna fumarie, 
comignoli 
4 Regolamento d’ Igiene 
 

I requisiti minimi di 
prestazione energetica non 
sono obbligatori negli edifici 
vincolati dal D.Lgs 42/04, per 
quelli di valore storico 
architettonico, o storico-
culturale solo quando il 
rispetto delle prescrizioni 
comporterebbe una 
alterazione inaccettabile del 
loro carattere o aspetto con 
particolare riferimento ai 
caratteri storici o artistici. 
È richiesto il deposito del 
progetto di risparmio 
energetico per la parte 
ampliata. 

Interventi di 
ottimizzazione dell’ 
impianto esistente per 
migliorarne l efficienza 
impiantistica.(valvole 
termostatiche, 
centraline elettroniche 
ecc..) 

Nessuno 
(Manutenzione 
ordinaria) 

1 Norme di sicurezza in 
materia e norme tecniche 
specifiche 

 

Installazione di pompa 
geotermica ad 
integrazione di impianto 
preesistente 

Nessuno 
(manutenzione 
ordinaria in quanto 
adeguamento di 
impianto esistente)  

1 Norme di sicurezza in 
materia e norme tecniche 
specifiche 

È richiesto il deposito di una 
relazione integrativa a quella 
già presentata ai sensi della 
L.10/91 

Installazione di pompa 
geotermica (nuovo 
impianto di 
riscaldamento/ 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 

1 D.Lgs 192/05 come 
modificato dal 311/06.  
2 Norme di sicurezza in 
materia 

È richiesto il deposito della 
Relazione Tecnica prevista 
dall’ art 28 della L.10/91 per 
il risparmio energetico. 
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raffreddamento con 
potenza superiore a 5 
kw) 

edilizia art. 5 LR 
37/85 

e norme tecniche specifiche 

Installazione di 
impianto di 
condizionamento con 
capacità di 
raffreddamento 
inferiore o uguale a 
5 kw 

Nessuno 1 Conformità al PRG e al R.E. 
In tutto il territorio 
comunale sono vietate le 
installazioni delle unità 
esterne degli impianti di 
condizionamento (unità 
condensanti compressori) sui 
prospetti principali e sulle 
facciate degli edifici visibili 
dalla pubblica via o 
prospettanti gli spazi di 
verde pubblico. 
L installazione potrà essere 
effettuata nei prospetti 
posteriori degli edifici, nei 
cavedi, e nelle porzioni dei 
coperti non visibili dalla 
strada pubblica o non 
prospettanti gli spazi 
pubblici. Sui prospetti 
principali dei fabbricati è 
ammessa l installazione delle 
unità esterne esclusivamente 
all’ interno delle bucature 
esistenti, purché 
opportunamente 
mascherata.  Sono consentiti 
sui prospetti principali gli 
scarichi degli impianti unici 
collocati all’ interno dei 
vani. Anche tali elementi 
vanno omogeneizzati con le 
caratteristiche e le finiture 
del prospetto. È pure 
ammessa l’ installazione 
entro i balconi o terrazze 
eliminando o 
minimizzandone l impatto 
visivo. Nel caso di facciate 
comprendenti più unità 
immobiliari, anche se 
posteriori, dovrà essere 
scelta la medesima 
ubicazione o quella più 
omogenea possibile. 
2 N.O. della Soprintendenza 
per gli immobili vincolati ai 
sensi del D.Lgs 42/04 
3 Norme di sicurezza in 
materia 

L installazione sui coperti del 
compressore non deve 
alterare le prospettive 
visibili dai coni ottici 
limitrofi più significativi 
percepibili dalla via 

Installazione di 
impianto di 
condizionamento con 
capacità di 
raffreddamento 
superiore a 5 kw 

DIA per 
manutenzione 
straordinaria, SCIA o 
Autorizzazione 
edilizia art. 5 LR 
37/85 

Stesse condizioni del caso 
precedente. 

 

Installazioni di sistemi 
solari passivi (piccole 
serre solari verande 
fino a 10 mc ) 

Nessuno Equivalente 
ad adeguamento di 
impianto esistente ( 
Manutenzione 
ordinaria) o Arredo 
di giardino( Verde 
privato R.E.) 

1 Conformità al P.R.G. e al 
R.E. Sono ammissibili negli 
immobili classificati con 
categoria di intervento di 
restauro conservativo 
qualora non vengano alterate 
in modo inaccettabile le 
caratteristiche storiche o 
artistiche dell’ edificio 
od elementi di pregio 
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2 N.O. della Soprintendenza 
per gli immobili vincolati ai 
sensi del D.Lgs 42/04 
3 Norme di sicurezza in 
materia 

Tab. 8. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e titoli edilizi richiesti 

 

 

6.5  Gli interventi di recupero del costruito, secondo criteri di sostenibilità  

Le Linee Guida, intendono ispirarsi alle migliori esperienze europee e ai documenti 

comunitari, che sottolineano la necessità dell’integrazione tra i diversi aspetti  coinvolti nelle 

trasformazioni urbane ed edilizie (ambientale ed energetico, sociale, economico, culturale)7, 

del rilancio della “cultura del costruire”, della qualità degli spazi pubblici, consapevoli dei 

limiti, ma anche delle potenzialità che i Regolamenti hanno nell’orientare l’attività 

costruttiva. Con l’idea di porre le basi per una valutazione del rapporto tra le diverse 

tipologie di intervento e le prestazioni energetico-ambientali dell’edificio durante il ciclo di 

vita, sono state prese come base le sue 5 macro-aree di valutazione: Qualità ambientale del 

sito, Consumo di risorse, Carichi ambientali, Qualità ambientale indoor e Qualità del servizio 

(dal Protocollo ITACA del 2011), integrate da un’area 6 - Qualità della gestione, per la sua 

importanza ai fini della durabilità ed efficienza del costruito (Linee guida per la valutazione 

della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana, 2005).  

Di seguito si riporta la griglia delle relazioni possibili tra gli interventi finalizzati al 

recupero dell’edificio e alla riqualificazione energetico-ambientale e le sei aree tematiche 

prima definite. (Tab.9) 
 
 

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELLA 
CATEGORIA TECNICO-GIURIDICA 

DELL’ART.31 a,b,c,d della L. 
457/78 

AREE TEMATICHE DELLA SOSTENIBILITA' 

1 2 3 4 5 6 

Qualità 
ambientale 

esterna 

Consumo di 
risorse 

Carichi 
ambientali 

Qualità 
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ORDINARIA 

C
om

fo
rt

 p
er

ce
tt

iv
o-

vi
si

vo
 

In
te

gr
az

io
ne

 c
on

 il
 c

on
te

st
o  

C
on

tr
ol

lo
 f

on
ti

 d
i 

in
qu

in
am

en
to

 

R
is

or
se

 e
ne

rg
et

ic
he

 

A
cq

ua
 

M
at

er
ia

li 

R
ec

up
er

o 
ac

qu
e 

m
et

eo
ri

ch
e 

R
ec

up
er

o 
ac

qu
e 

re
fl

ue
 

Pe
rm

ea
bi

lit
à 

de
i 
su

ol
i 

C
om

fo
rt

 v
is

iv
o 

C
om

fo
rt

 a
cu

st
ic

o 

C
om

fo
rt

 t
er

m
ic

o 

Q
ua

li
tà

 d
el

l'a
ri

a 

In
vo

lu
cr

o 

Im
pi

an
ti

 

M
an

ua
le

 d
i 
m

an
ut

en
zi

on
e 

M
an

ua
le

 d
'u

so
 

Pr
og

ra
m

m
a 

de
ll
e 

m
an

ut
en

zi
on

i 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

INTERVENTI DI RESTAURO 
CONSERVATIVO 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA 

Tab. 9. Relazioni tra gli interventi di recupero del costruito e miglioramento della propria performance energetica e 
ambientale secondo criteri di sostenibilità 
 

 
 
                                                      
 
7 Dai documenti europei sulle città sostenibili, in particolare la Carta di Lipsia sottoscritta dai ministri responsabili 
per lo sviluppo urbano dei 27 Stati membri nel 2007, e successive implementazioni 
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La normativa statale in materia di attività edilizia individua, alcune categorie tecnico - 

giuridiche di intervento sull’edificato esistente, che prevedono un livello gradualmente 

crescente di sostituzione, trasformazione delle diverse parti dell’edificio. L’individuazione 

della categoria d’intervento dipende dall’importanza dell’edificio ed dal suo stato di degrado, 

fattori tra loro correlati. Ciascuna Amministrazione Comunale, sulla base della conoscenza del 

proprio edificato storico, attribuisce un certo “grado di protezione” e stabilisce le categorie 

di intervento ammissibili per ogni edificio, cui è riconducibile una serie di interventi-tipo, di 

carattere edilizio, strutturale ed impiantistico. Come riferimento indicativo non esaustivo, 

può considerarsi l’elenco della Circolare n. 57/E del 24/02/19988, in cui, considerando che 

ogni categoria di intervento ricomprende la precedente, è possibile individuare il rapporto 

possibile tra gli interventi edilizi sull’esistente e le aree tematiche della sostenibilità. 

(Tab.10) 
 

CATEGORIE DI INTERVENTO NEL RECUPERO DELL’EDILIZIA ESISTENTE  
Aree Tematiche 

Sostenibilità 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  1 2 3 4 5 

Sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione 
 x  x  

Riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento 
delle acque bianche e nere)  

x x 
 

x 

Rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, 
ornamenti, materiali e colori 

x 
  

x x 

Rifacimento intonaci interni e tinteggiatura 
 x  x  

Rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali x  x   
Sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo 
delle impermeabilizzazioni 

x x x x x 

Riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni x 
    

Riparazione recinzioni x 
    

Sostituzione di elementi di impianti tecnologici x x x x x 

Sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di 
infisso. x x  x x 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA  
     

Sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o 
tipologia di infisso. x x  x x 

Realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento 
di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di 
ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie 

x x 
 

x x 

Realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle 
superfici  

x x 
 

x 

Realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle 
unità immobiliari e dell’edificio    

x 
 

Consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione 
   x  

Rifacimento vespai e scannafossi 
 x  x x 

sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta 
 x  x x 

Rifacimento di scale e rampe x     
Realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate  x 

    
Sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti 

 
x 

 
x x 

Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare  
   

x 
 

Realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali 
     

                                                      
 
8 Articoli 1, commi 1, 2, 3, 6 e 7, e 13, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi 
sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria. 
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Interventi finalizzati al risparmio energetico x x 
 

x x 

INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVIO  
     

Modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione  
 x  x x 

Innovazione delle strutture verticali e orizzontali x x  x x 

Ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di 
superfetazioni 

x 
 

x x x 

Adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti 
 x  x  

Apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali x 
  

x 
 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  
     

Riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro 
dimensioni 

x x 
 

x x 

Costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti  x x x 
 

x 

Mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e 
dalla normativa locale  x     
Modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai  

   
x   

Trasformazione dei locali accessori in locali residenziali   x  x  
Interventi di ampliamento delle superfici x x   x 

 

Tab.10. Rapporti tra le categorie di intervento di recupero del costruito e aree tematiche della sostenibilità 

 

Dalla matrice, seppure a contenuto esclusivamente qualitativo, si evince che: 

• Tutti gli interventi di recupero dell’edificato registrano ricadute sulle aree tematiche, in 

particolare su: 1-Qualità ambientale esterna, 2-Riduzione dei consumi, 4-Qualità 

ambientale interna; 

• le categorie di manutenzione ordinaria e straordinaria comprendono la maggior parte 

degli interventi, anche di piccola entità, che hanno ricadute sulle aree tematiche della 

sostenibilità.  

A conclusione delle analisi fin qui svolte, si propone la seguente matrice che raccoglie e 

mette in relazione tra loro le sei aree tematiche rispetto alle quali un intervento condotto 

secondo i principi della sostenibilità è chiamato a confrontarsi, gli obiettivi da conseguire, le 

principali strategie progettuali (azioni/interventi) da attuare ed infine una valutazione 

sull’ammissibilità dell’intervento (Tab. 11). 
 

 

Aree Tematiche 
della Sostenibilità 

Obiettivi Azioni/Interventi 
Ammissibilità 

dell'intervento 
AREA 1 - QUALITA' AMBIENTALE DEGLI SPAZI ESTERNI  
Miglioramento della 
qualità dell'intorno 
ambientale  

Armonizzare 
l'intervento con il 
suo intorno costruito 

Conoscenza degli aspetti 
morfo- tipologici della 
tradizione insediativa locale + 
interventi finalizzati alla loro 
valorizzazione con particolare 
attenzione all’utilizzo di 
materiali appartenenti alla 
tradizione costruttiva locale 

L'intervento è Sempre 
proponibile ed ammissibile. 

Miglioramento della 
qualità ambientale 
esterna (controllo dei 
fattori ambientali)  

Ridurre gli effetti di 
qualsiasi forma di 
inquinamento 
proveniente da fonti 
localizzate 
nell'intorno del sito 

Scelta della disposizione più 
adeguata dell'edificio sul sito; 
introduzione di elementi 
(artificiali e naturali) per 
ridurre gli impatti 

L'intervento è di difficile 
realizzazione; si consiglia 
comunque la valutazione 
delle fonti di inquinamento. 
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AREA 2 - RISPARMIO DELLE RISORSE AMBIENTALI  
Riduzione dei consumi 
energetici  

Ridurre le dispersioni 
termiche  

Isolamento termico delle pareti 
opache  verticali (involucro), 
delle superfici vetrate,  delle 
coperture 

L’intervento è proponibile ed 
ammissibile in tutte le 
categorie tecnico-giuridiche 
d’intervento. 

Riduzione dei consumi 
energetici  

Usufruire 
dell’irraggiamento 
naturale  

Valorizzazione delle specificità 
dell’edificio esistente; 
introduzione di elementi 
tecnici speciali (muro di 
Trombe, Roof pond, serra 
solare) 

Il primo intervento è sempre 
auspicabile; il secondo è di 
difficile realizzazione ma 
proponibile per particolari 
tipologie costruttive 

Riduzione dei consumi 
energetici  

Utilizzo dell’energia 
solare per la 
produzione di acqua 
calda 

Installazione di impianti solari 
Termici. 

L’intervento è proponibile ed 
ammissibile, compatibilmente 
con i Regolamenti Edilizi 
comunali 

Produzione e riduzione 
del consumo di energia 
elettrica  

Ridurre il consumo 
dell'energia elettrica 

Utilizzo di dispositivi e 
apparecchiature più efficienti; 
installazione di impianti 
fotovoltaici, geotermici, pompe 
di calore, etc. 

L’intervento è proponibile ed 
ammissibile, compatibilmente 
con i Regolamenti Edilizi 
comunali 

Riduzione del consumo 
di acqua potabile  

Ridurre il consumo di 
acqua potabile 

Installazione di dispositivi per 
la rubinetteria; installazione di 
limitatori di scarico 

L'intervento è sempre 
proponibile ed ammissibile 

Uso di materiali di 
recupero  

Ridurre al minimo 
l’energia incorporata 
sia nei materiali che 
nei processi 
costruttivi; ridurre le 
quantità di materiali in 
uso 

Dare preferenza all'utilizzo di 
materiali e tecnologie 
smontabili e separabili, nonché 
a materiali prodotti localmente 

L'intervento è sempre 
proponibile ed ammissibile. 

Uso di materiali 
riciclabili  

Ridurre il problema dei 
rifiuti solidi ed il 
consumo energetico 
connesso alla 
manifattura 

Dare preferenza all'utilizzo di 
materiali riciclabili 

L'intervento è sempre 
proponibile ed ammissibile. 

Utilizzo di strutture 
esistenti  

Favorire il riutilizzo 
della maggior parte 
dei fabbricati esistenti 

Interventi di recupero non 
distruttivi, che privilegino il 
consolidamento per aggiunta al 
posto della sostituzione 

Intervento sempre proponibile 
ed ammissibile, in relazione 
alle caratteristiche del 
manufatto 

 

AREA 3 - CARICHI AMBIENTALI  
Gestione delle acque 
meteoriche  

Mantenimento 
della quantità di 
superficie 

Predisposizione di sistemi di 
captazione, filtro e accumulo 
delle acque meteoriche, 
provenienti dal coperto degli 
edifici così come da spazi chiusi 
ed aperti 

Intervento proponibile, in 
relazione alle caratteristiche 
dell’edificio e del suo 
contesto 

Sistemi di recupero 
delle acque grigie  

Predisposizione di sistemi di 
depurazione delle acque da 
riutilizzare o in modo naturale 
(fitodepurazione) con bacini di 
raccolta al piede dell'edificio o in 
modo artificiale con appositi 
sistemi meccanizzati 

Intervento di difficile 
realizzazione, ma proponibile 
in particolari contesti (grandi 
complessi in ambito extra- 
urbano) 

Controllo della 
permeabilità delle  
superfici esterne  

Riduzione dell’impatto 
ambientale delle superfici 
carrabili e/o calpestabili 
favorendo, ove possibile, 
l’inerbimento  

Intervento sempre proponibile 

Salvaguardia delle  
pavimentazioni esterne esistenti  
nelle forme e nei materiali – 
insieme al ridisegno di quelle 
nuove nell’ottica della 
valorizzazione degli spazi esterni 

Intervento sempre proponibile 
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AREA 4 - QUALITA' DELL'AMBIENTE INTERNO  
Comfort visivo  Migliorare 

l’illuminazione naturale 
Scelta della migliore 
disposizione dell’edificio  

Intervento non proponibile è 
talora possibile la demolizione 
di volumi incongrui, se esistenti 

Utilizzo di ampie superfici 
vetrate 

Intervento non proponibile. è 
talora possibile la riapertura di 
fori tamponati 

Uso del colore interno Intervento proponibile 
Inserimento di camini di luce Intervento proponibile, 

eventualmente anche 
all’esterno dell’edificio, lungo i 
fronti secondari 

Migliorare 
l’illuminazione 
artificiale  

Uso di lampade con spettro di 
emissione simile a quello della 
luce naturale 

Intervento sempre ammissibile 

Comfort acustico  Ridurre il rumore aereo 
ESTERNO 

Inserimento di ostacoli naturali 
ed artificiali (rilievi del terreno, 
vegetazione) per sfruttarne 
l’effetto schermante 

L’intervento è proponibile ed 
ammissibile, specie in contesti 
esterni al centro abitato ed in 
prossimità di tracciati stradali 

Distribuzione degli ambienti 
interni in relazione alle fonti di 
rumore 

Intervento proponibile 

Aggiunta all’involucro edilizio di 
materiali con elevato potere 
fonoassorbente 

Intervento proponibile, ma da 
valutare in relazione alle 
caratteristiche costruttive 
dell’edificio 

Utilizzo di serramenti con vetri 
stratificati o con vetrocamera a 
lastre di spessore differente e 
telai a bassa permeabilità 
all’aria 

Intervento proponibile, ma da 
valutare in relazione alle 
Caratteristiche dell’edificio 

Ridurre la propagazione 
del rumore INTERNO 

Controllo della distribuzione 
degli ambienti interni 

Intervento proponibile, se 
compatibile con l’assetto 
tipologico - distributivo 
dell’edificio 

Inserimento di materiali ad 
elevato potere fonoisolante sulle 
tramezze interne 

Intervento proponibile, ma da 
valutare in relazione alle 
Caratteristiche dell’edificio 

Comfort termico  Aumentare l’inerzia 
termica delle pareti 

Impiego di murature “pesanti” 
di involucro, con una elevata 
capacità termica e una bassa 
conduttività termica 

L’intervento può rivelarsi inutile 

Controllo della 
temperatura dell’aria e 
delle pareti interne 

Isolamento termico 
dell’involucro 
opaco e trasparente 

Intervento proponibile, ma da 
valutare in relazione alle 
caratteristiche dell’edificio 

Impiego di cronotermostati 
ambiente e/o di valvole 
termostatiche 

Intervento sempre proponibile 

Sezionamento dell’impianto di 
riscaldamento e 
condizionamento con recupero 
delle risorse nel circuito 
dell’impianto 

Intervento sempre proponibile 

Impiego di impianti ad elevata 
efficienza con sistemi di 
telecontrollo 

Intervento sempre proponibile 

Impiego di impianti di tipo 
radiante 

Intervento proponibile, ma da 
valutare in relazione alle 
caratteristiche delle superfici 
ospitanti l’impianto 

Impiego di sistemi integrati di 
domotica  

Intervento sempre proponibile 

Qualità dell'aria interna  Controllo dell’umidità 
delle pareti 

rimozione  delle cause (se 
umidità da risalita) 

Intervento sempre proponibile 

controllo della ventilazione Intervento sempre proponibile 
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naturale 
introduzione di camini di 
ventilazione (utilizzando 
condotti già esistenti 

Intervento sempre proponibile 

apposizione di intonaco 
deumidificante e/o 
termoisolante 

Intervento proponibile, ma da 
valutare in relazione alle 
caratteristiche dell’edificio 

Miglioramento della 
ventilazione  

Studio del funzionamento 
bioclimatico dell’edificio con 
eventuale ripristino degli 
elementi di ventilazione non 
utilizzati 

Intervento sempre proponibile 

Adozione di serramenti apribili e 
con infissi a bassa permeabilità 
all'aria  

Intervento sempre proponibile 

Adozione di bocchette o di 
griglie di ventilazione regolabili 
inseriti nel serramento 

Intervento sempre proponibile, 
ma da valutare in base alle 
caratteristiche dell’edificio  

Adozione di impianti a 
ventilazione meccanica 
controllata (VMC) 

Intervento sempre proponibile, 
ma piuttosto invasivo; da 
valutare in base alle 
caratteristiche dell’edificio 

 

AREA 5 - QUALITA' DEL SERVIZIO  
Manutenzione edilizia  Impiego di tecnologie 

e materiali durevoli 
nel tempo 

Ripristino di materiali e 
tecnologie della tradizione 
costruttiva locale 

Intervento sempre proponibile 

Impiego di tecnologie 
e materiali che 
consentano una facile 
manutenzione 

Utilizzo di materiali e 
tecnologie innovative 

Intervento sempre proponibile 

Manutenzione degli 
impianti  

Impiego di tecnologie 
impiantistiche che 
consentano una facile 
manutenzione  

Utilizzo di tecnologie 
impiantistiche innovative 

Intervento sempre proponibile 

 

AREA 6 - QUALITA' DELLA GESTIONE  
Disponibilità della 
documentazione 
tecnica degli edifici  

Attuare una costante 
Manutenzione edilizia 
e degli impianti 

Predisporre un Manuale di 
manutenzione dell’edificio  

Intervento sempre proponibile 

Predisporre un Manuale d’uso 
degli impianti  

Intervento sempre proponibile 

Sviluppo ed 
implementazione di 
un piano di 
manutenzione  

Predisporre un programma 
delle manutenzioni  

Intervento sempre proponibile 

 

Tab. 11. Aree tematiche, obiettivi, azioni e ammissibilità degli interventi edilizi sostenibili 

 

6.6 Incentivi comuni di carattere edilizio e urbanistico 

L’amministrazione comunale favorisce e promuove la realizzazione degli interventi di 

risparmio energetico e di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili attraverso specifici 

provvedimenti di: 

-incentivo fiscale, nella forma di riduzione dell’IMU, TARSU o di scomputo di una quota degli 

oneri di urbanizzazione; 

-incentivo economico, nella forma di cofinanziamenti attraverso bandi pubblici e di accordi 

con istituti di credito per finanziamenti a tassi agevolati; 
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prestazione energetica9:  

 

 
Rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente  -1 
Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi e regolamenti vigenti, pratica corrente 0 
Rappresenta un lieve miglioramento della  prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica 
corrente 

1 

Rappresenta un significato miglioramento della  prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica 
corrente 

2 

Rappresenta un notevole miglioramento della  prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica 
corrente. È da considerarsi la miglior pratica 

3 

Rappresenta un significato incremento della miglior pratica 4 
Rappresenta una prestazione considerevole avanzata rispetto alla miglior pratica, di carattere 
sperimentale 5 

 

4. Ai fini della certificazione della sostenibilità degli edifici residenziali occorre aver 

raggiunto almeno la classe 1. 

È possibile avere i seguenti bonus, che possono essere accumulabili:  

- il maggiore spessore delle murature dei solai intermedi e di copertura oltre la funzione  

esclusivamente strutturale;  

- il maggiore spessore delle murature esterne, oltre i trenta centimetri;  

- tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento 

termico e  acustico o di inerzia termica, o finalizzato alla captazione diretta dell’energia 

solare, o alla  realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi o alla 

realizzazione di  sistemi per la ventilazione e il raffrescamento naturale;  

- gli incentivi riportati nella seguente tabella: 

 
Classi Prestazione 
Sostenibilità 
ambientale 

 
Classe energetica 
del tipo A+ 

Classe energetica 
del tipo A 

Classe energetica 
del tipo B 

 Bonus volumetrico 
contabilizzato con 
l’aumento di SUL 

Riduzione costo di 
costruzione 

Riduzione costo di 
costruzione 

Riduzione costo di 
costruzione 

Classe 1 6% 10% 5% 3% 

Classe 2 7% 20% 10% 6% 

Classe 3 10% 30% 15% 9% 

Classe 4 10% 40% 20% 12% 

Classe 5 10% 50% 25% 15% 

  

5. La riduzione del costo di costruzione, oltre al bonus volumetrico, è riservata solo agli 

immobili di  edilizia sostenibile che presentano una classe energetica del tipo A+, A e B10.  

6. Il bonus relativo alla superficie utile lorda (SUL) è in funzione solo della classa di 

prestazione di sostenibilità ambientale raggiunta.  
                                                      
 
9 Avvalendosi anche delle indicazioni del Protocollo ITACA 2009 e delle linee guida “Sun e Wind” 2007, 
LIFE04ENV/IT/000594 Sun&Wind,  predisposte dal partenariato Life con il supporto scientifico del D.R.E.A.M. 
Dipartimento di ricerche energetiche ed  ambientali dell’Università degli studi di Palermo; 
10 Si rimanda all’Allegato 4 del D.M. del 26.06.2009 per le scale di classi energetiche della prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale EPi, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs e per la 
prestazione energetica globale dell’edificio EPgl. 
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7. Le suddette percentuali, relative alla riduzione del costo di costruzione, vengono 

aumentate del 5%per edilizia sociale.  

8. Condizione necessaria affinché si possa usufruire delle agevolazioni sopra riportate è 

che le porzioni  di edificio realizzate mediante incremento di superficie devono costituire 

unità immobiliari  autonome e ne deve essere fornita esplicita indicazione negli elaborati 

progettuali.  

9. La SUL aggiuntiva deve essere calcolata al netto delle murature esterne. 

10. L’applicazione della modalità di calcolo degli indici e dei parametri edilizi consente di 

derogare ai  limiti imposti dagli strumenti urbanistici per le altezze massime, le distanze dai 

confini e dalle strade  e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento delle facciate 

di terzi, fermo restando il  rispetto:  

- delle distanze minime previste dalla normativa statale;  

- della normativa sismica;  

- delle normative inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio;  

- per gli edifici esistenti, della salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregi 

storico e  artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali. 

 

Aree tematiche Requisiti Valori limite   

1- Qualità ambientale 
esterna 

1.1Comfort ambientale esterno   

Albedo degli spazi esterni  50% 
1.2 Integrazione con il contesto   
Integrazione con l’ambiente naturale   
Integrazione con l’ambiente costruito   

2 - Consumo di risorse 

2.1Consumi energetici   
Isolamento termico (utilizzo di tetto e/o  parete verde) 30% 
Controllo della radiazione solare (orientamento, schermature 
artificiali/naturali) 

80% 

Produzione di acqua calda (solare termico) 50% 
Auto-produzione di energia elettrica (fotovoltaico)  20% 
Efficienza delle apparecchiature elettriche   
Energia incorporate dei materiali edili   
Uso di prodotti ecologici   
2.2 Consumo netto di acqua potabile   
Consumo netto di acqua potabile   
2.3 Riutilizzo di strutture esistenti   
Riutilizzo di edifici esistenti   
2.4. Utilizzo di materiali locali/regionali   
Uso di materiali locali  80% 
Materiali da fonti rinnovabili  70% 
Materiali riciclabili e smontabili  50% 
Materiali sostenibili Regolamento U.E. 305/20011  100% 

3 - Carichi ambientali 

3.1 Contenimento Emissione di CO2   
Emissioni di gas serra   
3.2. Quantità di acqua piovana raccolta in un anno   
Quantità di acqua piovana raccolta in un anno   
3.3. Rifiuti solidi da costruzione o demolizione   
Rifiuti solidi da costruzione e demolizione   

4 – Qualità ambiente 
interno 

4.1Comfort visivo   
Fattore di Luce Diurna (FLD)   
4.2 Comfort termico   
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Sistemi passivi di accumulo del calore (serre , Muri a trombe 30% 
Inerzia Termica (utilizzo di tetto e/o  parete verde) 30% 
4.3 Comfort acustico   
Isolamento acustico della facciata (impiego di materiali con 
prestazioni fonoisolanti ). 

50% 

Isolamento acustico da rumori da calpestio e  agenti atmosferici 
(utilizzo della vegetazione) 

50% 

5 – Qualità del servizio 

5.1Manutenzione edilizia e impiantistica   
Sistemi di monitoraggio dei consumi   

5.2. Disponibilità di documentazione tecnica dell’edificio   
Disponibilità di documentazione dell’edificio (Manuale di 
manutenzione)  

 

Tab. 12: Valori limite per ottenere il titolo autorizzativo, oltre i quali scattano gli incentivi comunali 

11. Il presente paragrafo individua una serie di requisiti, alcuni cogenti ed altri facoltativi, 

nell’ottica della qualificazione energetica ed ambientale dei processi e dei prodotto edilizi. 

12. Nell’ambito dei requisiti volontari si vuole riconoscere un punteggio che si traduce in 

uno sconto sul  costo di costruzione, finalizzato ad incentivare interventi edilizi che dal punto 

di vista energetico11  abbiano caratteristiche superiori a quelle standards minimi  richiesti per 

il clima mediterraneo, in sintesi: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
11- Comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione estiva attraverso la riduzione del carico termico dei 
materiali utilizzati per le superfici esterne (uso di materiali di copertura ad alta riflessione, coperture a verde per il 
rinfrescamento da evapotraspirazione, pareti e/o tetti ventilati, strutture semi-ipogee, ecc) o riduzione del carico 
termico estivo mediante l’uso di materiali ad elevato albedo nonché utilizzo di sistemi naturali e/o artificiali per il 
controllo della radiazione solare (ombreggiamento naturale e/o artificiale, uso di vetri a controllo solare etc.);  
- Comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione invernale con l’utilizzo di sistemi solari passivi a  
guadagno diretto (aperture vetrate orientate prevalentemente a sud, elementi costruttivi ad alta inerzia termica, 
ecc.) ed indiretto (pareti ad accumulo convettivo, pareti camino solare, ecc.);  
-  Riduzione dei consumi elettrici attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, ecc.); 
- Sistemi che consentono il miglioramento del comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione estiva 
mediante utilizzo di stratigrafie d’involucro ad elevato sfasamento dell’onda termica; per la determinazione 
qualitativa dell’involucro edilizio volta a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva i valori dello 
sfasamento (S) e del coefficiente di attenuazione (fa), come definiti dalla norma tecnica UNI EN ISO 13786,dovranno 
assumere i seguenti valori: s ≥ 12 ore, fa < 0,30; 
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11 Prescrizioni fotovoltaico e solare termico  (produzione di elettricità e acqua calda 

sanitaria) 

 12 Benessere acustico all’interno  dell’edificio (Isolamento acustico delle partizioni interne) 

13 Protezione degli effetti del gas Radon  

 
ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO 
Obiettivo 
Progettare l’orientamento e la distribuzione interna dei locali per lo sfruttamento sole della 
radiazione solare 
Strategie e elementi premianti 
La posizione degli edifici all’interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente 
allo scopo di migliorare il microclima interno, sfruttando la radiazione solare. Si intendono 
correttamente orientati gli edifici di nuova costruzione il cui asse longitudinale principale sia 
orientato lungo la direttrice Est- Ovest, con una tolleranza di 20° e contestualmente le interdistanze 
fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali 
l’assenza dell’ombreggiamento reciproco 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 devono essere preferibilmente disposti lungo il lato 
Nord e servire da cuscinetto fra l’esterno e gli spazi utilizzati abitativi più utilizzati. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

Gli edifici sono posizionati con l’asse longitudinale principale 
lungo la direttrice Est-Ovest, con tolleranza di 20° e gli ambienti 
diversi dai servizi e zona notte sono disposti a Sud-Est, Sud e Sud-
Ovest. 

Si = 2 

No = 0 
  

L’interdistanza, in reciprocità, tra l’edificio in progetto ed i 
contigui rispetta il seguente parametro d>0,8h, dove d è la 
distanza tra gli edifici e h è l’altezza degli edifici. 

Si = 1 

No = 0 
  

Il 70 % della superficie calpestabile esposta al lato nord è 
occupata da spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di 
illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) 

Si = 1 

No = 0 
  

Il 75 % della superficie finestrata è esposta tra SE e SW Si = 1 

No = 0 
  

 
GEOMETRIA DEGLI EDIFICI (FATTORE DI FORMA) 
Obiettivo 
Progettare l’edificio definendo la forma più idonea alla riduzione dei consumi energetici dell’edificio 
mediante il ricorso ad una forma compatta. 
Strategie e elementi premianti 
Per gli edifici la forma è un fattore fondamentale nella definizione dei consumi energetici. La forma 
dell’edificio può essere rappresentata da un coefficiente numerico: il fattore di forma S/V12. Il 
progettista, per migliorare le prestazioni energetiche di un edificio, deve progettarlo in modo che 
abbia una forma il più possibile compatta. Il grado di compattezza è misurato dal valore del rapporto 
di forma S/V. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

S/V ≤ 0,5 Si = 2 

No = 0 
  

S/V ≤ 0,3 Si = 1 

No = 0 
  

 

                                                      
 
12 Ai fini del calcolo del rapporto di forma dell'edificio, S/V, si considera: 
- S, espressa in m2, è la superficie che delimita verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento e verso 
l'esterno il volume riscaldato V; 
- V è il volume lordo, espresso in m3, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. 
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MATERIALI ECOSOSTENIBILI 

Obiettivo 
Garantire l’impiego di prodotti edilizi (materiali e componenti) a ridotto impatto ambientale, naturali 
o riciclabili e non nocivi per la salute dei fruitori dell’edificio.. 
Strategie e elementi premianti 
Si garantisce l’utilizzo di prodotti edilizi a ridotto impatto ambientale, considerando l’intero ciclo di 
vita del prodotto (pre-produzione materie prime, produzione, distribuzione, utilizzazione, riuso / 
riciclaggio / smaltimento. A titolo di esempio, si indicano quali prodotti potrebbero essere utilizzati 
in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni: 
- strutture verticali portanti in muratura con elevate caratteristiche di accumulo termico, 
traspirazione ed igroscopicità (per esempio: blocchi portanti in laterizio); 
- strutture orizzontali portanti in legno con elevate caratteristiche di isolamento ed igroscopicità; 
- strutture di copertura in legno ventilate; 
- intonaci interni ed esterni, tinte e vernici privi di inquinanti, solventi e pigmenti chimici, realizzati 
a base di cere, calci, oli e resine naturali atti a garantire il massimo grado di traspirazione; 
- materiali coibenti naturali e privi di trattamenti sintetici altamente traspiranti e che non assorbano 
umidità (per esempio: pannelli di sughero, legno mineralizzato, fibre di legno, fibra di cocco, di iuta, 
di cotone, di lino). 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

L’intera opera è realizzata utilizzando materiali ecosostenibili 
Regolamento europeo 305/2011 (allegare certificazione) 

Si = 2 
No = 0 

  

Parti dell’opera, pari ad almeno il 30% della superficie interessata 
dall’intervento, sono realizzati utilizzando materiali ecosostenibili 
Regolamento europeo 305/2011 (allegare certificazione) 

Si = 1 
No = 0 

  

 

ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO TRASMITTANZA TERMICA  COMPONENTI OPACHE  

Obiettivo 
Progettare l’involucro per ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale migliorando la 
trasmittanza termica delle singole strutture opache che definiscono l’involucro 
Strategie e elementi premianti 
Per gli edifici di nuova costruzione, per gli interventi di demolizione e ricostruzione in 
ristrutturazione, ristrutturazione edilizia, ampliamento volumetrico, recupero a fini abitativi del 
sottotetto e manutenzione straordinaria si interviene sull’involucro edilizio in modo da migliorare del 
15-20%  i valori limite di trasmittanza termica (previsti dalla norma come cogenti solo per alcune 
fattispecie di interventi), così come definiti dalla normativa. Nel caso in cui la copertura sia a falda e 
a diretto contatto con un ambiente abitato (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, 
oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza termica di cui sopra, dovrà essere di tipo ventilato. I 
valori di trasmittanza termica devono essere comprensivi anche dei ponti termici di forma o di 
struttura. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

Miglioramento della trasmittanza termica di tutte le strutture 
disperdenti opache oggetto di intervento 

Si = 5 
No = 0 

  

Miglioramento della trasmittanza termica relativa ad almeno l’80% 
delle strutture disperdenti opache oggetto di intervento 

Si = 4 
No = 0 

  

Miglioramento della trasmittanza termica relativa ad almeno l’60% 
delle strutture disperdenti opache oggetto di intervento 

Si = 2 
No = 0 

  

Miglioramento della trasmittanza termica relativa ad almeno l’40% 
delle strutture disperdenti opache oggetto di intervento 

Si = 1 
No = 0 
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ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO TRASMITTANZA TERMICA  COMPONENTI TRASPARENTI  

Obiettivo 
Progettare l’involucro per ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale migliorando la 
trasmittanza termica. 
Strategie e elementi premianti 
Per gli edifici di nuova costruzione, per gli interventi di demolizione e ricostruzione in 
ristrutturazione, ristrutturazione edilizia, ampliamento volumetrico, recupero a fini abitativi del 
sottotetto, manutenzione straordinaria si garantisce il miglioramento del 30% dei valori limite di 
trasmittanza termica previsti dalla normativa di tutte le strutture oggetto di intervento. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

Miglioramento della trasmittanza termica di tutte le superfici 
trasparenti oggetto di intervento 

Si = 3 
No = 0 

  

 

 

CONTROLLO  DELLE RADIAZIONI SOLARI (PROTEZIONE DAL SOLE) 

Obiettivo 
Ridurre i consumi energetici per il raffrescamento dell’edificio e adeguate migliorare le condizioni di 
comfort termico nella stagione estiva attraverso l’adozione di alcune indesiderati misure volte alla 
riduzione della radiazione solare. 
Strategie e elementi premianti 
L’involucro trasparente ad esclusione delle strutture con orientamento N, NO e NE può essere dotate 
di dispositivi (schermature fisse o mobili) che ne consentano la schermatura e l’oscuramento. Si 
garantisce che l’efficienza dei sistemi schermanti sia superiore del 80% rispetto a quanto previsto 
dalla normativa cogente. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

Miglioramento dell’efficienza dei sistemi schermanti (superiore 
all’80% rispetto a quanto previsto dalla normativa) 

Si = 1 
No = 0 

  

 

VENTILAZIONE NATURALE E RICAMBI D’ARIA NELL’EDIFICIO 

Obiettivo 
Migliorare le performance estive dell’edificio, progettando efficaci sistemi di ventilazione naturale. 
Strategie e elementi premianti 
Il requisito soddisfa l’esigenza di ridurre i consumi energetici per la climatizzazione estiva grazie allo 
sfruttamento della ventilazione naturale, al preraffrescamento dell’aria immessa negli spazi di vita 
dell’organismo edilizio, all’uso di sistemi di ventilazione naturale forzata (camini di ventilazione che 
captano aria preraffrescata, ad es. nei locali interrati). La verifica progettuale comporta l’uso dei 
dati climatici del sito per il corretto posizionamento delle aperture ventilanti e degli spazi aperti di 
transizione tra esterno ed interno utilizzabili per il preraffrescamento dell’aria (logge, porticati, 
pensiline, ecc.). Nel caso di camini per la captazione e la circolazione di aria preraffrescata occorre 
anche descrivere dettagliatamente le soluzioni tecniche adottate. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

Corretta progettazione di sistemi di ventilazione naturale 
(allegata relazione tecnica) 

Si = 1 
No = 0 
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EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TERMICO- ELETTRICO: SISTEMI DI PRODUZIONE CALORE AD ALTO RENDIMENTO 

Obiettivo 
Riduzione dei consumi di energia primaria attraverso l’installazione di sistemi di produzione del 
calore ad alto rendimento. 
Strategie e elementi premianti Nel caso nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto di 
climatizzazione invernale, si garantisce che il rendimento globale medio stagionale essere dello 
stesso sia superiore del 10% rispetto al valore limite di legge e cioè: ηglob. med. stag. > (1+10%) * 
ηglob. med. stag limite 
Nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore il rendimento termico utile, in 
corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, deve essere superiore 
del 10% al valore limite di legge rispettando la seguente relazione: ηtu > (1+10%) * ηtu limite 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

ηglob. med. stag. > (1+10%) * ηglob. med. stag limite riferito alla 
nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico 

Si = 3 
No = 0 

  

ηtu > (1+10%) * ηtu limite riferito alla sostituzione del generatore 
di calore 

Si = 2 
No = 0 

  

 

EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TERMICO- ELETTRICO: IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE CALORE 

Obiettivo 
Riduzione dei consumi di energia primaria attraverso l’installazione di generatori di calore 
centralizzati in edifici con quattro o più unità abitative e di un sistema di contabilizzazione del calore 
per la riduzione delle perdite di generazione e per un corretto uso del calore. 
Strategie e elementi premianti 
In caso di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, per interventi di manutenzione 
straordinaria o di ristrutturazione dell’impianto di climatizzazione invernale di edifici con quattro o 
più unità abitative è consigliabile l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati con sistemi di 
contabilizzazione dei consumi. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

impiego di impianti di riscaldamento centralizzati in edifici 
condominiali con sistemi di contabilizzazione dei consumi. 

Si = 3 
No = 0 

  

 

CONTENIMENTO DELLE RISORSE IDRICHE  

Obiettivo 
Razionalizzare l’impiego delle risorse idriche favorendo il riutilizzo, sia ad uso pubblico che privato, 
delle acque meteoriche. 
Strategie e elementi premianti 
Per la riduzione dei consumi idrici viene incentivata la predisposizione di modalità di recupero 
dell’acqua piovana per usi quali l’irrigazione dei giardini o il lavaggio delle auto. 
Per l’utilizzazione delle acque piovane è possibile proporre la realizzazione di apposite cisterne di 
raccolta. 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. 
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. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

Rispetto delle prestazioni indicate in “Strategie e elementi 
premianti” 

Si = 2 
No = 0 
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TETTI VERDI E VERDE VERTICALE 

Obiettivo 
Migliorare il comfort ambientale nella stagione estiva attraverso la realizzazione di coperture di 
edifici a verde naturale 
Strategie e elementi premianti 
Si garantisce la realizzazione di tetti verdi per le coperture degli edifici. La realizzazione di coperture 
a verde deve presentare le seguenti caratteristiche: 
- la superficie verde deve essere piana o debolmente inclinata; 
- la copertura verde utilizzata deve essere dotata di sistemi per l’accumulo dell’acqua piovana e il 
successivo rilascio al terreno di coltura; 
- la copertura verde deve essere realizzata in modo da poter accogliere specie arboree e arbustive 
adatte al clima locale. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

Presenza di tetto verde per una superficie superiore all’80% della 
superficie orizzontale di copertura 

Si = 2 
No = 0 

  

Presenza di parete verde per una superficie superiore all’80% 
della superficie delle facciate a sud, sud-est 

Si = 2 
No = 0 

  

 

SISTEMI SOLARI PASSIVI: SERRE BIOCLIMATICHE E MURO DI TROMBE 

Obiettivo 
Ridurre i consumi energetici per il riscaldamento dell’edificio attraverso l’impiego di sistemi solari 
passivi. 
Strategie e elementi premianti 
I sistemi solari passivi sono elementi tecnici “speciali” dell’involucro edilizio che forniscono un 
apporto termico “gratuito” aggiuntivo, rispetto agli elementi tecnici ordinari. Possono essere 
considerati quali sistemi solari passivi utilizzabili in edifici la serra, la parete ad accumulo convettiva 
(Muro di Trombe), ecc. Nello scegliere, dimensionare e collocare un sistema solare passivo, si deve 
tenere conto dei possibili effetti di surriscaldamento che possono determinarsi nelle stagioni 
intermedie, oltre che in quella estiva; per ovviarvi, è necessario progettare in modo opportuno 
sistemi di oscuramento e di ventilazione variabile. 
Si considera realizzato un sistema solare passivo se è presente un elemento di captazione rivolto a 
sud (con una tolleranza di 20°) e tale elemento abbia una massa termica tale da garantire l’accumulo 
del calore e la sua redistribuzione. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

Presenza di sistema solare passivo che garantisce una riduzione 
dell’ETH di almeno il 15% (da relazione tecnica allegata) 

Si = 5 
No = 0 

  

Presenza di sistema solare passivo che garantisce una riduzione 
dell’ETH di almeno il 10% (da relazione tecnica allegata) 

Si = 4 
No = 0 

  

 

PRESCRIZIONI SOLARE TERMICO  (PRODUZIONE DI  ACQUA CALDA SANITARIA) 

Obiettivo 
Riduzione dei consumi di energia primaria attraverso l’installazione di impianti alimentati da energie 
rinnovabili (solare termico, geotermia, pompe di calore a bassa entalpia, biomasse) che garantiscano 
la copertura di almeno il 75% del fabbisogno energetico annuo di acqua calda sanitaria. 
Strategie e elementi premianti 
Negli edifici in cui è prevista la nuova installazione o la ristrutturazione dell’impianto termico, è 
incentivata la realizzazione di un impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire 
almeno il del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda 
sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da collettori solari termici o da risorse 
geotermiche o da pompe di calore a bassa entalpia (con esclusione di quelle ariaaria) o da biomasse. 
Il progettista/costruttore dovrà redigere obbligatoriamente una relazione tecnica con la quale sia 
dimostrato l’effettivo raggiungimento del fabbisogno richiesto del 60% di acqua calda sanitaria 
attraverso la soluzione tecnologica scelta tra quelle consentite. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

Presenza di impianti alimentati da energie rinnovabili che Si = 1   
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garantiscano la copertura di almeno il 60% del fabbisogno 
energetico annuo di ACS. 

No = 0 

Presenza di impianti alimentati da energie rinnovabili che 
garantiscano la copertura di almeno il 70% del fabbisogno 
energetico annuo di ACS. 

Si = 2 
No = 0 

  

Presenza di impianti alimentati da energie rinnovabili che 
garantiscano la copertura di almeno il 80% del fabbisogno 
energetico annuo di ACS. 

Si = 3 
No = 0 

  

 

PRESCRIZIONI FOTOVOLTAICO  (PRODUZIONE DI  ENERGIA ELETTRICA) 

Obiettivo 

Riduzione dei consumi di energia primaria legati ad usi elettrici attraverso l’installazione di impianti solari 

fotovoltaici . 
Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti è premiata l’installazione di impianti fotovoltaici. 

L’impianto deve essere progettato in modo integrato all’edificio a cui è associato e l’energia prodotta annualmente 

nell’impianto Ef deve essere coerente con i consumi di energia attesi Ea per l’edificio e soddisfare alla seguente 

relazione: 0,75Ea < Ef < 1,25 Ea 

Per il calcolo di Ef energia, si deve presentare una relazione tecnica valutativa sottoscritta. Per la valutazione di Ea 

si può fare riferimento ai consumi storici, mentre per i nuovi (o per gli esistenti se cambiano gli impianti) si deve 

produrre relazione valutativa. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

Installazione di impianti solari fotovoltaici asserviti agli usi elettrici 

dell’abitazione. 
Si = 2 

No = 0 
  

 

BENESSERE ACUSTICO ALL’INTERNO  DELL’EDIFICIO : (ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARTIZIONI INTERNE) 

Obiettivo 
Minimizzare la trasmissione del rumore tra unità abitative 
Strategie e elementi premianti 
Al fine di evitare la propagazione del rumore è necessario da un lato adottare soluzioni ad elevato 
potere fonoisolante (divisori monolitici di massa elevata, divisori multistrato con alternanza di strati 
massivi e di strati fonoassorbenti, divisori leggeri ad elevato fonoisolamento), dall’altro assemblare i 
divisori (verticali e orizzontali) in modo tale da ridurre al minimo gli effetti di ponte acustico e di 
trasmissione sonora laterale. In relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM 5.12.97 (e successive 
modifiche), per quanto riguarda i rumori esterni e i rumori provenienti da altre unità abitative, è 
garantita l’adozione di soluzioni migliorative, che si ottengono garantendo limiti inferiori 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. Il raggiungimento di questi obiettivi andrà dimostrato in 
sede di relazione tecnica “DPCM 5.12.97” al termine dei lavori. 

Indicatore di prestazione 
Punti 

disponibili 
Punti 

attribuiti 
Verifica 
uffici 

Soluzioni migliorative per abbattere i valori limite di legge e 
raggiungere un elevato isolamento acustico (garantendo limiti 
inferiori del 5% rispetto ai valori di isolamento prescritti dal 
DPCM 5.12.97) 

Si = 1 
No = 0 

  

 

6.7  L’ICT: l’innovazione di processo per l’ Eco-Regolamento  Edilizio 

Il percorso verso la Smart City, che poggia sulla partecipazione, l’innovazione sociale e 

tecnologica, non può che essere originale e peculiare per ogni diversa realtà territoriale. In 

questa visione, gli attori del cambiamento sono le amministrazioni comunali, che già 

concorrono al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici(isolamento termico, 

utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, certificazione energetica, etc.) e in molti casi si sono 

spinte anche più in là delle semplici raccomandazioni, riprogettando per intero la rete 
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energetica e promuovendo ad esempio l’uso del teleriscaldamento, in un ottica di sviluppo 

dell’ICT. L’enorme quantità di edifici da riqualificare e la notevole vastità di soluzioni 

tipologiche, richiedono una ricerca attenta delle soluzioni di adeguamento e un ripensamento 

delle tecniche di recupero che di volta in volta si rivelano più efficaci. Il dibattito in corso 

alla luce delle tematiche proposte dal Programma Quadro dell’UE Horizon 2020 e dell’attuale 

quadro normativo13,si sviluppa sulla necessità di adeguare la domanda di qualità e 

sostenibilità urbana ed edilizia in un ottica “Smart” attraverso metodologie e strumenti in 

grado di gestire progetti complessi. Ciò pone due importanti questioni connesse tra loro: la 

Riqualificazione Urbana Sostenibile14e la revisione degli strumenti di programmazione 

pluriennali e urbanistici con particolare riferimento al Regolamento Edilizio(Crisci, 2012). Il 

quale, per poter governare operazioni complesse di sviluppo, di coordinamento e indirizzo di 

attività proprie del processo edilizio, deve risultare flessibile e dotato di supporti informatici 

e intelligenti, per contribuire alla soluzione di problemi in fase di progetto e di gestione, dove 

incoerenza, mancata comunicazione, perdita di informazioni tra gli operatori interessati, 

inficiano l’efficienza delle attività decisionali e di controllo. 

Lo sviluppo dell’ICT, le cui applicazioni si stanno evolvendo rapidamente dalla 

predisposizione di sistemi automatici di gestione degli edifici, fino ad arrivare a piattaforme 

di Business Intelligence, consente una razionalizzazione dei flussi informativi nelle diverse 

fasi del processo edilizio (programmazione, progettazione, costruzione, verifica e 

validazione, controllo in corso d’opera e in fase di gestione) e il monitoraggio e la valutazione 

degli interventi di pianificazione. L’impiego delle nuove tecnologie e delle reti telematiche, 

malgrado questo sia l’obiettivo cardine della ADL15, salvo alcune eccezioni, vede ancora molti 

Comuni  in ritardo nell’utilizzo di queste tecnologie, e quindi nel processo di trasformazione 

dei tradizionali strumenti di gestione della città (RUE) e del territorio nell’eGovernment, 

dove il concetto di qualità energetico-ambientale degli edifici diventa misurabile e 

confrontabile durante il loro ciclo di vita. Le recenti modifiche apportate al Codice 

dell’Amministrazione Digitale, gli obiettivi fissati nell’Agenda Digitale europea, una delle 

sette flagship della strategia Europa 2020, lanciata dalla Commissione europea per accelerare 

la diffusione dell’ICT e la recente normativa in tema di ottimizzazione della produttività del 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni, consentono nuove possibilità per il governo dei flussi 

informativi. La gestione informatica dei documenti e l’adozione di standard e regole in grado 

di garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi risulta fondamentale per il processo di: 

                                                      
 
13D.L. 63/2013 che recepisce la Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica degli edifici, integrato dal D.L.gs 
311/2006; D.L.gs 115/2008 che recepisce la direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia, il 
D.P.R. 59/2009 e il Regolamento europeo 305/2011 in vigore da luglio 2013  che introduce il requisito sull’utilizzo 
sostenibile delle risorse.  
14Sono diverse le azioni politiche e programmatiche a livello internazionale e nazionale finalizzate a promuovere lo 
sviluppo di metodologie e strategie operative per raggiungere adeguati livelli di qualità ambientale ed energetica a 
scala urbana e edilizia, fra cuila Decision 1600/2002/EC "Environment 2010: Our Future,OurChoice" e la 
Communication "Towards a ThematicStrategy on the Urban Environment". 
15L’Agenda Digitale Locale è stata discussa per la prima volta in Europa durante laconferenza EISCO (Giugno 2005), su 
iniziativa della rete europea degli enti locali e regionali ELANET, presieduta da Ancitel, specializzata in eGovernment 
e nello sviluppo locale della Società dell’Informazione. L’obiettivo principale è il potenziamento della capacità dei 
Comuni, soprattutto medio piccoli, di sfruttare le nuove tecnologie dell’ICT e le reti telematiche. 
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� razionalizzazione e unificazione dei  flussi documentali e del protocollo informatico dei 

procedimenti amministrativi; 

� ammodernamento della pubblica amministrazione (multicanalità,  miglioramento dei 

servizi,  trasparenza e contenimento dei costi). 

In questo nuovo scenario, gli Enti Locali, a cominciare dalle Amministrazioni Comunali, 

sono chiamate a svolgere un ruolo importante di indirizzo ma anche di controllo e verifica 

dell’operato di progettisti e costruttori (art. 33 L. 10/1991) (Rignanese, 2001). In Fig. 1 lo 

schema che sintetizza la procedura16 di controllo e monitoraggio dei processi autorizzativi, 

dalla presentazione dell’istanza al rilascio dei provvedimenti, ispirato a quello dei Comuni di 

Carugate, Corbetta e Morazzone, (Rapporto ONRE 2013) adeguatamente modificato ed 

implementato, per gli aspetti energetico ed edilizio-urbanistico, per tener conto del contesto 

locale e normativo della Regione Siciliana. Al centro dell’attenzione viene posta la 

semplificazione dei processi, la codifica delle “azioni correttive” rispetto ai problemi 

interpretativi, uniformando le prassi operative tra livello comunale (RE e PRG), regionale 

(Norme Edilizie) e nazionale (TUE). L’informatizzazione dei flussi di informazioni avviene con 

un sistema di gestione documentale, attraverso Web applications, su un apposito database 

integrato col protocollo comunale. Le istanze digitalizzate con gli elaborati grafici in formato 

lettura, relazioni tecniche della pratica e documenti amministrativi, dopo il  protocollo ed un 

primo controllo, vengono avviate verso l’iter istruttorio. I momenti di dialogo avvengono 

tramite check-list generate dinamicamente dalla servlet per mezzo della quali il Comune 

scambia informazioni con i vari operatori interessati (committenti, progettisti, impresa, 

certificatore, ecc.). L’applicazione genera in modo automatico tutte le certificazioni nelle 

vari fasi del processo ovvero le comunicazioni di rigetto per carenza documentale, di diniego 

con sospensione lavori per difformità al Regolamento edilizio e PRG, sino al rilascio dei 

provvedimenti abilitativi, raccordandosi con il protocollo generale. 

 La procedura proposta prevede due tipi di verifica: una sulla base della documentazione 

di progetto (check-list) e una in cantiere. Per l’ottenimento della  Concessione Edilizia, 

dell’Autorizzazione o per la Dichiarazione di Inizio Attività, il progettista consegna all’Ufficio 

Tecnico comunale la check-list insieme al progetto dell’intervento. Nel caso di DIA o SCIA17, 

verrà consegnata contestualmente anche la relazione tecnica elaborata secondo lo schema 

ministeriale con allegati disegni tecnici di supporto così come richiesti dal Regolamento 

Edilizio e certificazioni inerenti le prestazioni energetiche dei componenti utilizzati 

(relazione ex L. 10/91). All’Amministrazione Comunale non è richiesta una verifica dei 

risultati del calcolo energetico, cosa che richiederebbe un calcolo parallelo, ma una coerenza 

                                                      
 
16La procedura di valutazione proposta dal RECENS 21(Regolamento Edilizio e Certificazione Energetica Sostenibile 
del 21° secolo) risulta complessa nella stesura iniziale, ma si risolve in una procedura automatizzata in cui il 
progettista dovrà compilare una Check List segnalando solo gli interventi realmente effettuati. Il programma, oltre a 
fare una verifica sulla lista dei requisiti obbligatori, calcola il punteggio e il numero di “stelle” da assegnare 
all’edificio. La compilazione da parte del progettista dovrà essere accompagnata da una relazione asseverata degli 
interventi segnalati. 
17 Segnalazione Certificata di iniziale attività riguardante la costruzione libera recepita in Sicilia con l'art. 6 L.R. 

5/2011 
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generale della documentazione presentata che può avvenire attraverso semplici procedure di 

controllo per verificare la coerenza tra l’istanza e i vari elaborati di progetto; i dati 

prestazionali delle soluzioni tecnologiche; presenza della certificazione relativa alle 

prestazioni termiche dei componenti edilizi; completezza degli elaborati di dettaglio (ponti 

termici, etc.). Un supporto utile all’Ufficio tecnico può essere rappresentato da una check-

list, compilabile dal progettista,in cui siano presenti gli elementi che caratterizzano il 

progetto dal punto di vista energetico e ambientale (De Capua, 2008). La compilazione della 

check-list forza il progettista a raccogliere e inserire delle informazioni disperse all’interno 

della relazione tecnica e a verificare le incoerenze emergenti col supporto di un semplice 

foglio di calcolo. Le due colonne a destra vengono compilate dall’Ufficio Tecnico in fase di 

verifica di progetto e di cantiere.  

L’introduzione della check-list tra i documenti da presentare per l’approvazione del 

progetto o per la DIA, responsabilizza maggiormente progettisti e imprese e li predispone alla 

pratica delle verifiche e controlli sui progetti e i lavori in corso da parte del Comune. Nello 

schema di Figg. 42-43, sono riportati i passaggi amministrativi e tecnici che vengono 

effettuati per l’emissione dell’attestato energetico “targa energetica” dell’edificio oggetto 

d’intervento edilizio. Costituisce parte integrante obbligatoria della documentazione da 

allegare alla richiesta di Permesso di Costruire o alla DIA, la scheda sintetica (check list 

integrata dalla griglia con i punteggi) contenente le principali caratteristiche progettuali 

legate al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale (sulla base delle norme previste 

dal Titolo II), compilata e sottoscritta dal progettista firmatario del progetto architettonico. 

Tale lista, resa disponibile secondo le modalità abituali dell’Ente, sarà verificata a cura 

dell’ufficio comunale competente all’emissione del provvedimento abilitativi. In fase di 

rilascio del provvedimento abilitativo o di riscontro della DIA, verrà quantificata in via 

provvisoria la determinazione dell’incentivo e il conseguente importo di oneri di 

urbanizzazione dovuto. Il Comune, nei termini per la determinazione del contributo, ove 

accerti la sussistenza dei necessari requisiti, ammette il richiedente all'agevolazione e ne 

determina l'entità, fermo restando l'applicazione del precedente articolo e previa 

presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da 

un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia, a 

garanzia della esecuzione delle opere in conformità alla predetta scheda sintetica di cui al 

comma precedente del presente articolo. La suddetta polizza dovrà coprire l'importo 

corrispondente alla riduzione del contributo per oneri di urbanizzazione più gli interessi nella 

misura del tasso legale calcolati per un periodo di quattro anni.  In fase di presentazione della 

richiesta di Certificazione Energetica, e in pendenza del rilascio del certificato di agibilità, 

nel caso di prestazioni inferiore a quelle dichiarate o di modifiche progettuali tali da portare 

a prestazioni inferiori, l’ufficio competente chiederà l’integrazione parziale o totale degli 

oneri ancora dovuti sino all’annullamento del beneficio in precedenza ottenuto.  
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(colonna “C”).La versione corretta e definitiva della check-list, implementata in un database 

informatico, viene archiviata insieme alla pratica edilizia. Nel seguito se ne riportano i 

contenuti divisi in  due parti: la prima coni dati generali dell’edificio e la tipologia degli 

interventi da eseguire (Tab.13) e la seconda formata da una tabella di verifica della qualità 

energetico-ambientale (Tab.14). 

 
Check list  interventi obbligatori  Tipologie degli interventi  
Progettista:    

Proprietario:   1  Orientamento dell’edificio  

Edificio:   2  Coibentazione copertura e tamponamenti  

Situato in:   3  Serramenti  

Tipologie di 
intervento  

� nuova costruzione �  esistente  4  Impianto termico  

�  ampliamento  5  Fonti rinnovabili  

Destinazione d’uso  
� residenza � commerciale  6  Risparmio idrico  

� terziario � misto  7  Illuminazione  

Data :  8  Riduzione effetti del Radon  
 
Tipi di intervento  Sezioni della Check list da compilare  

Nuova  Costruzione  1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 
5.1 
5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 

Rifacimento copertura   2.1                  

Isolamento pareti esterne    2.2                 

Isolamento basamenti     2.3                

Isolamento pareti e solette vs 
locali non riscaldate  

    2.4               

Aumento di volumetria       2.5              

Sostituzione serramenti        3.1 3.2            

Sostituzione caldaia          4.1    
5.1 
5.4 

      

Rifacimento rete di distribuzione 
calore  

          4.3 4.4        

Manutenzione straordinaria 
impianto riscaldamento  

          4.3         

Rifacimento rete distribuzione 
acqua potabile  

              6.1     

Rifacimento servizi igienici                6.1     

Sostituzione dispositivi di 
accensione illuminazione 
artificiale  

       
 

     
 

  7.1   

Sost. corpi illuminanti in aree 
comuni  

       
 

     
 

   7.2  

Tab. 13. Check List: dati generali e tipologia degli interventi 
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CHECKLIST: VERIFICA QUALITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE  
VERIFICA 

Progetto Cantiere 
Dati climatici  Zona climatica  Gradi giorno  Tes prog. [°C]  P C 

Dati geometrici  
S. disp. [m2]  V. risc. [m3]  S/V [m-1]    

S. utile [m2] Nummero di unità immobiliari    

Dati energetici  Fabbisogno energetico specifico involucro 
edilizio  

[kWh/m2a]   

EP(Fabbisogno Energetico Spec. di En. Primaria)  [kWh/m2a]   
FEN (Fabbisogno Energetico Normalizzato 
L.10/91)  

[kJ/m3GG]   

1. ORIENTAMENTO  

1.1  
Orientamento dell’edificio con asse disposto 
longitudinale lungo la direzione E-O (toleranza 
45 °)  

□ Si  
□ No 

□ Allegata Relazione 
tecnica  

  

2. COIBENTAZIONE COPERTURA E TAMPONAMENTI  
   Caratteristiche  dell’isolante   

Ulim [W/m2 

K]  
U [W/m2 

K]  
Type  λ [W/m K]  S [m]  

2.1                                      
Copertura:       1  0.32 

      

 2        
2.2  Pareti ext:    parete 1   

0.41 

      
parete  2        
parete  3        
 parete  4        

2.3  Basamento su pilotis 
o su terreno  0.46 

      

2.4  Pareti e solette verso 
locali non riscaldati  

0.70 
      

2.5  Aumento volumetria  Volume iniziale [m3] Volume  
finale[m3]  

Incremento 
volumetrico [%]  

  

3. SERRAMENTI (VETRO + TELAIO) 

  Ulim[W/m2 

K] 
U[W/m2 

K]  
Tipo di vetro  Tipo di telaio  

 

3.1  

serramento 1  

2.2 

 
□doppio  
□doppio basso 
emissivo  

□ legno  
□Metallo a taglio 
termico  
□PVC  

  

serramento2   
□doppio 
□doppio basso 
emissivo  

□ legno  
□Metallo a taglio 
termico  
□PVC  

  

serramento 3   
□doppio 
□doppio basso 
emissivo  

□ legno  
□Metallo a taglio 
termico  
□PVC  

  

3.2  Presenza di 
schermature solari  

□ Si                 □ No   

4. IMPIANTO TERMICO  
4.1 Tipo di combustibile  □ metano  □ gasolio  □ GPL    
4.2 Generatore di calore 

ad alto rendimento  
□ Centralizzata 
(obbligatorio 
per u.ab ≥ 4)  
□ individuale  

Potenza [kW] Classificazione 
caldaia secondo 
DPR 660/96  

□ 1 stella □ 2 
stelle 
□ 3 stelle □ 4 
stelle  

  

4.3 Terminali scaldanti  □ radiatori  □  
Ventilconvettori  □ ad aria  

Pannelli 
radianti 
□ a pavimento  
□ a soffitto  □ 
a parete  

  

4.4 
Sistemi di regolazione 
individuale  

□  Valvole termostatiche  □ altro   _____________    
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4.5 Contabilizzazione  □Si  □NO  (obbligatoria per 
impianti centralizzati)  

marca _________  modello 
_______________  

  

5.  FONTI RINNOVABILI     
Solare termico     

5.1 

Previsti o predisposizione  □ Si  □NO 

□Insolazione insufficiente (consegnare 
relazione)             
□Impedimenti tecnici (consegnare 
relazione)  

  

Utenti n°_____ Superficie 
____m2  

Consumo annuale Acqua Calda Sanitaria (ACS) (per calcolo 
utilizzare norma CTI 3/03)  

  
Energia necessaria a coprire fabbisogno Acqua Calda 
Sanitaria (ACS)_______ kWh/a  

Colletori  
□ Piani vetrati □ Piani non 
vetrati  
□ Sottovuoto  

Superficie netta 
captante ____ m2  

Orientamento 
Energia 
producibile 
______kWh/a 

  
Inclinazione 
__________  

Risorse geotermiche e pompe di calore a bassa entalpia  

5.2 

□Pompa di calore  
Potenza [kW] C.O.P. __________    
Sorgente di energia 
utilizzata  

□ Climatizzazione invernale  □ 
Climatizzazione estiva  

  

□Risorse geotermiche 
(scambiatore di calore)  

Sorgente di energia 
utilizzata  

□ Climatizzazione invernale  □ 
Climatizzazione estiva  

  

Tipologia impiantistica 
sonde/pozzo  

□ Verticali □ Profondità___________ m 
  

□ Orizontali      Estensione__________ m2 (o m)  

Utenti n°_____ 
Superficie___________m2  

Consumo annuale Acqua Calda Sanitaria (ACS) (per 
calcolo utilizzare norma CTI 3/03)  

  
Energia necessaria a coprire fabbisogno Acqua Calda 
Sanitaria (ACS)_______ kWh/a  

Biomasse     

5.3 

Tipologia biomassa: □ Pellets  □ 
cippato  

Potenza del generatore [kW] __________    

Utenti 
n°____Superficie____m2  

Consumo annuale Acqua Calda Sanitaria (ACS) (per calcolo 
utilizzare norma CTI 3/03)  

  
Energia necessaria a coprire fabbisogno Acqua Calda 
Sanitaria (ACS)_______ kWh/a  

Teleriscaldamento     
5.4 Derivazione Acqua Calda 

Sanitaria (ACS)  
□ Utilizzo reflui energetici di un processo produttivo  
□ Rete di teleriscaldamento  

  

Utenti 
n°____Superficie____m2  

Consumo annuale Acqua Calda Sanitaria (ACS) (per calcolo 
utilizzare norma CTI 3/03)  

  

Energia necessaria a coprire fabbisogno Acqua Calda 
Sanitaria (ACS)_______ kWh/a  

  

Solare fotovoltaico  
5.5 Previsti o predisposizione   □Si  □No □Insolazione insufficiente (consegnare relazione) 

□Impedimenti tecnici (consegnare relazione)  
  

Unità abitative  Potenza di picco ___ kWp  Energia  
producibile___kWh/a 

  

Tipo di celle  
□ Silicio amorfo  □ Silicio 
policristallino     □ Silicio 
monocristallino  

Inclinazione Orientamento  Ubicazione  
□ in copertura  
□ in facciata 
 □  a terra  

  

6. RISPARMIO IDRICO  

6.1  
Contatori individuali □Si□ No Regolatori di flusso scarico □ Si □ No    

Riduttori di flusso  □ Si □ No  
Predisposizione allacciamento acqua calda per 
elettrodomestici  □ Si□ No  

  

6.2  
Utilizzo acque 
meteoriche  

□ Si  
       □ No 

Superficie a verde pertinenziale 
(AVP) >30 m2     

Volume volume 
___m3  

  

7. ILLUMINAZIONE  
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7.1  

Dispositivi di controllo 
accensione 
dell’illuminazione di 
aree comuni  

   □ Si  

□ interruttori locali 
□ interruttori a tempo  
□ sensori di presenza 
□ sensori di illuminazione naturale 
□ programmatori accensione per spazi 
aperti al pubblico 
□  altro________________________  

□ No   

7.2  
Corpi illuminanti in 
aree comuni  

□ lampade a ridotto consumo energetico 
□ flusso luminoso verso il basso 
□ altezza differenziata per zone carrabili e zone ciclabili / 
pedonali  

  

8. RIDUZIONE EFFETTI DEL RADON  
8.1  

Opere effettuate  

□Si  □ Vespaio areato 
□ Intercapedini areate 
□ Pellicole speciali 
□  Altro (specificare)  

□ No   

Verifiche di coerenza con la relazione di cui al D.lgs.  311/06  
Le strutture sono coerenti con quelle già indicate in questa Check list.  □ Si  □ NO 
Coerenza tra la volumetria indicata nella relazione tecnica e quella indicata nel Concessione 
edilizia o DIA, Autorizzazione o SCIA.  

□ Si  □ NO 

Coerenza tra relazione tecnica ed elaborati grafici.  □ Si  □ NO 
Coerenza tra gli spessori dei materiali isolanti utilizzati e la trasmittanza delle diverse 
strutture.  □ Si  □ NO 

Presenza della certificazione relativa alle prestazioni termiche dei componenti edilizi e in 
particolare dei materiali isolanti.  

□ Si  □ NO 

Presenza di disegni di dettaglio relativi ai ponti termici.  □ Si  □ NO 
Corrispondenza dei valori degli indici di prestazione energetica, con i requisiti minimi fissati 
dalla normativa  

□ Si  □ NO 

Tab. 14. Check List per la verifica della qualità energetico-ambientale del progetto 
 

Le informazioni raccolte dall’Ufficio tecnico, anche attraverso controlli in 

cantiere,verranno riportate in un database informativo che completa la documentazione già 

registrata con la check-list, ed avere così una situazione aggiornata delle caratteristiche di 

qualità energetica e ambientale degli edifici del Comune. Il trasferimento delle informazioni 

relative a ciascun intervento potrebbero convergere in un sistema GIS, contenente tutte le 

caratteristiche di ciascun edificio, mappando in tempo reale le trasformazioni a livello 

territoriale. In questo modo, l’Amministrazione può monitorare le aree non ancora 

interessate da riqualificazione e intervenire, per esempio, con campagne mirate di 

incentivazione. 

 La check-list (Fig. 43), come il processo edilizio, è suddivisa in tre fasi (progettazione, 

realizzazione, gestione), preceduta dalla definizione degli obiettivi di qualità energetica da 

raggiungere (classi energetiche: A,B,C fino a G) e di sostenibilità, secondo i requisiti cogenti o 

facoltativi imposti dal RE. La prima verifica avviene mediante la check-list di progetto sugli 

input di progetto rappresentati negli elaborati con la relazione asseverante di cui al D.Lgs. 

311/2006. Se l’esito della verifica è negativo si rielabora il progetto, mentre se è positivo si 

passa alla valutazione della sostenibilità degli interventi con l’utilizzo della scheda requisiti 

Protocollo (ITACA, Sun e Wind) calibrata per il contesto mediterraneo. Successivamente si ha 

il rilascio del provvedimento abilitativo con l’ulteriore passaggio alla fase di realizzazione 

dove l’Impresa sotto il controllo della D.L. realizza gli interventi autorizzati, in questa fase si 

ha l’ulteriore verifica comunale basata sulla  check-list per fine lavori che tiene conto dei 

risultati delle visite in cantiere e della relazione asseverante redatta ai sensi del DPR 
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380/2001(Testo Unico dell’Edilizia). Se tale verifica è negativa il Comune provvede alla 

sospensione dei lavori con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, mentre se è positiva 

si va verso il collaudo, (CRE) e la certificazione energetica–ambientale, propedeutica al 

rilascio del certificato di agibilità. 

Un punto qualificante delle linee guida per l’eco-regolamento edilizio è la 

responsabilizzazione dei diversi protagonisti del processo edilizio sulla necessità di 

confrontarsi sull’insieme degli obiettivi qualitativi e sull’esigenza di svolgere compiti 

autonomi di progettazione, esecuzione e verifica. Ad un più preciso ruolo del comune nella 

fase preliminare e conclusiva del processo di edificazione,  deve corrispondere una esplicita 

maggiore responsabilità degli operatori anche nella fase attuativa. La complessità della nuova 

tematica comporta inevitabilmente una ridefinizione dei documenti  tradizionalmente 

utilizzati per il rilascio della Concessione edilizia o DIA, Autorizzazione o SCIA18 e DIA e 

l’introduzione di strumenti informatici innovativi con il supporto dell’ITC come le check-list 

di controllo automatizzate, utilizzabili sia da parte di chi progetta che di chi effettua la 

verifica. Complementare a queste è il protocollo informatico di valutazione del grado di 

sostenibilità degli interventi come indicato dalla check-list relativa ai requisiti cogenti e 

volontari introdotti dall’Eco-Regolamento edilizio.  

Tale strumento sarà utilizzato sia dal progettista, che dal tecnico verificatore. Tutti i dati 

informatizzati derivanti dal processo edilizio, in un ottica smart, verranno archiviati e 

costituiranno la base per gli eventuali interventi sulle rimanenti aree della città da 

rigenerare,in modo da conoscere in tempo reale la situazione del parco immobiliare esistente 

soprattutto in termini di consumo di energia. Questo report permetterà di individuare gli 

edifici meno performanti o con consumi in crescita, identificando quelli che necessitano di 

diagnosi energetiche al fine di determinare le cause dei consumi elevati e gli interventi di 

riqualificazione energetica più redditizi. 

 
 

                                                      
 
18 La S.C.I.A. nel contesto dell’attività edilizia in Sicilia viene utilizzata in alternative alla manutenzione straordinaria 



363 
 

PARTE TERZA – FASE SPERIMENTALE 
 

La fase conclusiva della ricerca, denominata Fase sperimentale si costituisce come 

verifica della fattibilità operativa del modello valutativo precedente, predisponendosi come 

uno strumento che qualifichi il valore sostenibile degli interventi edilizi di recupero e nuovi, 

proposti dalle linee guida dell’Eco-Regolamento edilizio (capitolo 6). Tale fase si espleta 

attraverso due momenti: il primo, a carattere metodologico, si identifica come sintesi 

valutativa dei risultati ottenuti nella fase precedente attraverso una verifica dei livelli di 

coerenza degli indirizzi strategici e delle soluzioni tecnologiche, che richiamano i requisiti 

volontari dell’Eco-Regolamento; il secondo a carattere applicativo, si riferisce ad una 

simulazione sperimentale del modello operativo proposto, per poterlo validare, che tiene 

conto del contesto Normativo della Regione Sicilia e del clima locale dell’area mediterranea, 

al fine di verificarne, attraverso l’utilizzo dei software  Autodesk®ECOTECT™ e Docet CNR 

aggiornato al rilascio dell’APE (attestato di prestazione energetica). 

Nella prima parte del capitolo si specificano le interrelazioni tipologiche e morfologiche 

esistenti alle tre scale, insediamento, organismo edilizio (insula) e unità abitativa (alloggio). 

Tale processo esprime la specificità del metodo stesso che si caratterizza attraverso una 

doppia dimensione di lettura in cui i singoli risultati convogliano in un unico “determinante” 

espressione degli effetti prodotti da tutto ciò che è (stato di fatto) e da tutto ciò che 

dovrebbe essere (intervento). In questi termini, il tentativo di definire un intervento 

flessibile rappresenta la necessità di intendere la pianificazione e la progettazione come 

momenti di concertazione tra gli attori coinvolti e di rivolgere l’attenzione verso soluzioni 

alternative e non univoche. In questo modo si vuole dimostrare come il modello operativo 

che ha come base il Protocollo ITACA (aggiornato maggio 2012) e le Linee guida Sun &Wind 

della certificazione mediterranea (2007), non sia finalizzato a definire la migliore soluzione 

possibile di intervento, ma sia esplicativo delle possibilità relative ad una gamma di 

soluzioni alternative. 

La parte conclusiva del capitolo e della ricerca si identifica in una simulazione 

sperimentale dell’applicazione dell’Eco-Regolamento edilizio e del sistema di valutazione 

proposti condotta su un caso studio, per testare lo  strumento sia sul piano metodologico che 

operativo. Per la scelta ci si è riferiti in primo luogo alle caratteristiche dello strumento 

proposto individuando nell’insediamento del quartiere ZEN 2 di Palermo un’area urbana 

sintomatica di tutte quelle prerogative in termini fisici, sociali ed economiche che hanno 

linearizzato le indagini di tutta la ricerca. L’applicazione della metodologia proposta 

conduce a risultati ottimizzati in termini di sistematizzazione di elementi di natura 

differente relativi ad approfondimenti scalari che riguardano le tre dimensioni di lettura cui 

il sistema è stato scomposto. In conclusione questa metodologia risulta essere adeguata alla 

risoluzione di problematiche relative al recupero e al progetto di insediamenti per il Social 

Housing, perché riesce a definire attraverso un unico strumento i valori di trasformabilità e  
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le azioni di trasformazione in stretta continuità con la loro fattibilità e la loro ricaduta 

sul sistema sociale generale. 
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CAPITOLO 7  
Sperimentazione dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al caso ZEN 2 
a Palermo  
 
7.1 Introduzione  

Nuove esigenze abitative impongono un ripensamento delle tecniche di recupero del 

patrimonio edilizio esistente. L’enorme quantità di edifici da riqualificare e la notevole 

vastità di soluzioni tipologiche, richiedono una ricerca attenta delle soluzioni di adeguamento 

che di volta in volta si rivelano più efficaci. In vista del traguardo europeo del 20/20/20 - 

riduzione delle emissioni nocive del 20% e produzione di energie rinnovabili al 20% entro il 

2020 – una parte preponderante degli interventi di adeguamento è rappresentata dalla 

riqualificazione energetica degli edifici. 

Lo scenario relativo alle problematiche sull’efficienza energetica degli edifici ha in questi 

ultimi anni superato la fase della presa in conto delle caratteristiche emergenti orientandosi 

sempre più verso la formulazione di processi decisionali tesi all’offerta di sistemi d’inter-

vento1. Come quadro normativo si è tenuto conto delle leggi: la L. n. 10 del 1991; il D.Lgs. n. 

192 del 2005, che attua la direttiva 2002/91/ CE sul rendimento energetico nell’edilizia, 

integrato dal D.Lgs. n. 311 del 2006; il D.Lgs n.115 del 2008, che attua la direttiva 

2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e del D.P.R. n. 59 del 2009. 

Ulteriore riferimento è stato il panorama delle diverse azioni politiche e programmatiche a 

livello internazionale e nazionale che erano finalizzate a promuovere lo sviluppo di 

metodologie e strategie operative per raggiungere adeguati livelli di qualità ambientale ed 

energetica a scala urbana e edilizia2.  

A scala internazionale tra i riferimenti considerati si può citare il progetto INTEREB 

(Integrated Energy Retrofitting in Buildings)3 il cui scopo  è quello di definire, attraverso 

strumenti di pianificazione e linee guida, le procedure necessarie al fine di promuovere 

interventi di retrofit energetico  nell’ambito di operazioni di generale ristrutturazione degli 

edifici, in modo tale da avvicinare i livelli di efficienza energetica degli edifici vecchi a quelli 

degli edifici nuovi, in una logica di economicità. 

I risultati di INTEREB relativi all’applicazione di strategie e tecniche di intervento nel 

campo dell’edilizia residenziale pubblica Tab.1, diventano il laboratorio per la sostenibilità 

ambientale  della città e guida per gli interventi sull’edilizia privata,  con parametri di 

sostenibilità utilizzati a livello locale su tutto il territorio nazionale dai vari  Regolamenti 

edilizi. 
 

                                                      
 
1 Gli obiettivi e i risultati delle ricerche condotte in vari paesi europei, come la ricerca VKA2 "Retrofitting of social 
houses" programma Intelligent Energy Europe 2003-2006, i programmi "Rebuild" e SHE, Sustainable Housing Europe 
mettono in evidenza come questo tema faccia parte degli obiettivi di ogni strumento di politica programmatica. 
2 Documenti di riferimento sono la Decision 1600/2002/EC "Environment 2010: Our Future, Our Choice" nonchè, la 
Communication "Towards a Thematic Strategy on the Urban Environment". 
3Il documento è consultabile su: www.anit.it/PDF/NORMATIVA/Intereb_Linee-Guida%20 
per%20riqualificazione%20energetica pdf 



CAPITOLO 7 -Sperimentazione dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al caso ZEN 2 a Palermo 

366 
 

STRATEGIE E TECNICHE  
 

STRATEGIE ED ELEMENTI TECNICI  
 

Nuove 
costruzioni 
 

Costruzioni 
esistenti  

Sistemi di isolamento  
innovativi 
 

Spessore maggiorato  isolamento termico 
dell’isolamento termico 
 

 

EPS con grafite 
 

 
Intonaci ad alte prestazioni 
 

  
Isolamenti a vacuum 
 

  
Materiali isolanti trasparenti 
 

  
Camini solari 
 

  
Infissi ad avanzata efficienza 
 energetica 
 

Tagli e telai migliorati 
 

  
Valore G Migliorato (riflettenza) 
 

  
Infissi a fibre di vetro rinforzato 
 

  
Vetri superisolanti 
 

 
Sistemi di riscaldamento 
 passivo 
 

Massa Termica 
 

  
Spazi cuscinetto 
 

  
Pareti vetrate (serre) 
 

  
Strategie passive per la 
riduzione del surriscaldamento
 

Massa termica   
Ombreggiamento 

 

  

Ventilazione ibrida Ventilazione ibrida basata su sistemi di aspirazione 
meccanici 

  

Ventilazione ibrida basata su condotti di fornitura 
dell’aria 
 

  

Ventilazione ibrida basata ventilazione bilanciata   
Miglioramento dei livelli di 
illuminamento 
 

Sistemi di ridirezionamento della luce   

Sistemi di orientamento della luce: condotti di luce 
e camini solari 
 

  

Vetri innovativi (aerogel e TIM) 
 

  
Solare termico 
 

Collettori a pannello sottile 
 

  
Collettori a tubi evacuatori   
Sistemi diretti (a ciclo aperto)   
Sistemi indiretti (a ciclo chiuso)   
Sistemi naturali (Termosifoni)   
Sistemi forzati (attivi)   

Sistemi solari di riscaldamento 
e raffrescamento solare 

A cicli chiusi   
Processi aperti   

Integrazione dei sistemi 
 fotovoltaici 
 

Non integrato  
 

 
Parzialmente integrato   
Integrato   
Dispositivi di ombreggiamento   
Facciata continua   
Facciata ventilata   
Facciata Calda   
Facciata Fredda   
Facciata Climatica   
Facciata a doppia Pelle   
Facciata a tripla pelle   

Pompe di calore 
 

Acqua-acqua   
Acqua-aria   
Aria-aria   

Molto appropriato  Applicabile  Necessita di un'attenta progettazione  

Tab. 1. Valutazione del requisito di appropriatezza e livelli di possibilità applicative delle strategie di Retrofit 
Energetico 

 

Una priorità, in relazione al tema dell’Housing sociale, è la riqualificazione delle periferie 

urbane del secondo Dopoguerra che può rappresentare un importante strumento delle 

politiche per la residenza e, contemporaneamente, permettere il mantenimento di una risor-
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sa costruita che – pur dovendo essere adeguata ai mutati standard abitativi e ai nuovi vincoli 

di natura energetico/ambientale – non è pensabile che possa essere diffusamente demolita.  

In paesi come il nostro, gli edifici degli insediamenti di edilizia sociale delle periferie 

urbane rappresentano una percentuale rilevante dell’intero patrimonio edilizio e sono 

oltretutto caratterizzati, di massima, da pessime prestazioni di controllo microclimatico, con 

consumi anche superiori ai 250 KWh/m
2
-annui: solo diffusi interventi di retrofitting energetico 

di questo tipo di insediamenti possono offrire garanzie circa la possibilità di ottenere, su 

grande scala, risultati apprezzabili in relazione al controllo degli sprechi energetici prodotti 

in ambito urbano.  

Quando gli edifici interessati siano poi privi di significative valenze architettoniche 

(tipicamente proprio nelle periferie urbane di recente costruzione), il rifacimento del loro 

involucro e l’applicazione, sulle facciate ben esposte, di sistemi solari e frangisole, può 

rappresentare un’occasione per migliorare l’immagine del costruito. Gli edifici delle periferie 

urbane, per esempio, non presentano sempre un buon orientamento e una buona esposizione 

alla radiazione solare. Nella maggior parte dei casi, avviene infatti il contrario, essendo gli 

edifici del periodo post-razionalista spesso orientati lungo l’asse nord-sud con le facciate 

principali a est e a ovest. Inoltre, in questi quartieri, la disposizione dei diversi corpi di 

fabbrica raramente ha tenuto conto del loro mutuo ombreggiamento. Altro aspetto 

problematico è la possibile carenza di massa termica delle pareti perimetrali, per lo più 

realizzate, specie in Italia, con tamponamenti leggeri in laterizio. Questo può condizionare 

pesantemente le scelte progettuali legate all’impiego di sistemi solari passivi.  

Soprattutto, però, occorre considerare il fatto che l’edilizia sociale esistente è abitata e 

quindi non si può prescindere delle specifiche esigenze degli utenti, in fase di progettazione, 

realizzazione ed esercizio. Da questo punto di vista, bisogna considerare, per esempio, che, 

specie per interventi su larga scala, non si può normalmente prevedere lo sgombero neanche 

temporaneo degli alloggi, nel corso delle fasi di lavorazione, e quindi occorre progettare per 

ridurre al massimo gli impatti di cantiere.  

Oltre a ciò, va rilevato che, se la realizzazione di opere per l’isolamento termico e la 

solarizzazione del costruito recente non incontra, di massima, resistenze da parte dei 

residenti, né da parte di organismi di controllo (quali le Soprintendenze), poiché l’oggetto di 

intervento è solitamente di scarso valore architettonico, esistono però difficoltà legate 

all’insufficiente conoscenza dei sistemi solari passivi da parte dell’utenza che può impiegarli 

in modo scorretto, se non vengono fornite adeguate spiegazioni. È necessario, inoltre, 

approntare soluzioni tecnologiche e costruttive per le quali sia possibile garantire una 

costante pulizia e manutenzione senza costi eccessivi e, possibilmente, direttamente da parte 

dell’utenza – nuovamente quindi da coinvolgere –, visto che gli enti gestori di questo tipo di 

patrimonio edilizio hanno risorse economiche e di personale limitate.  

Importanti, infine, sono i problemi di ordine normativo nei quali si può incorrere dovendo 

realizzare nuove volumetrie tecniche (come le serre solari) su edifici in zone normalmente 
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‘sature’ dal punto di vista edificatorio e nelle quali non è permesso alcun incremento vo-

lumetrico. 

Gli aspetti derivanti dallo scenario fin qui brevemente tratteggiato, sono da considerarsi 

fattori importanti, ma strumentali, ad un processo di rinnovamento urbano il cui scopo 

fondamentale è l'aumento della coesione sociale. Sembra quindi che ai fini della riqualifica-

zione del patrimonio edilizio, finalizzata ad elevare delle prestazioni in chiave sostenibile 

degli edifici e dell’assetto costruito complessivo occorre mettere a punto idonei strumenti e 

criteri per l’articolazione degli interventi. I regolamenti edilizi potrebbero dettare la linea 

per tutti gli interventi sull’edilizia esistente e di nuova costruzione tesa alla riduzione 

dell’intensità energetica e ambientale del settore edilizio con innegabili ricadute sulla qualità 

della vita e dell’ambiente urbano.  

Infine, la definizione di strumenti destinati ad enti pubblici e a soggetti privati, trova 

ampio riscontro nella richiesta di codici e protocolli (progettuali e tecnologici) utili al 

supporto decisionale per l’indirizzo delle azioni di sostenibilità urbana, edilizia ed abitativa. 

Considerato che, il regolamento edilizio sostenibile si deve occupare principalmente del 

recupero dell’ambiente costruito, e deve essere uno strumento flessibile che monitora la 

qualità edilizia alle tre scale di applicazione, dall’edificio al distretto al quartiere in una 

visione globale della smart city. Premesso altresì che, per misurare la sostenibilità degli 

interventi edilizi da effettuare sull’esistente e nel costruire nuovi edifici, occorre che l’Eco - 

regolamento edilizio sia dotato di uno strumento di valutazione che sia multidisciplinare  da 

applicare in ambito edilizio e urbano. A fronte di quanto evidenziato, sembra di interesse 

presentare un’esperienza di riqualificazione di un quartiere palermitano di edilizia sociale 

come lo ZEN 2, nell’ambito della quale sono stati affrontati alcuni dei problemi sopra 

evidenziati. 

 La scelta per la sperimentazione del regolamento e del sistema di valutazione ricade sul 

quartiere ZEN 2 di Palermo, in quanto grazie alla sua morfologia e divisione in lotti formati da 

un insieme di Insule suddivise in alloggi, ci permette di applicare e testare la sostenibilità 

ambientale per il progetto di retrofit sull’esistente ed  il progetto per l’ex novo del 

completamento dell’insula 3A (Fig.1), con  strategia progettuale integrata tra le diverse 

discipline e aspetti coinvolti (architettonico, tecnologico, impiantistico, ambientale, etc.).  
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Aree di 
efficienza 

Requisiti - Prestazioni Strategie e Tecniche 

Prestazioni 
dell’involucro 

edilizio 

Orientamento dell’edificio  Strategie passive per la riduzione del 
surriscaldamento (ombreggiamento, 
massa termica) 

Protezione dal sole 

Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi Sistemi di isolamento innovativi 
 Isolamento termico dell’involucro degli edifici 

ristrutturati. 
Prestazione dei serramenti  Infissi ad avanzata efficienza energetica 

(Tagli e telai migliorati, Valore G 
Migliorato riflettenza, Infissi a fibre di 
vetro rinforzato 

Materiali ecosostenibili  
Isolamento acustico  
Tetti verdi  
Illuminazione naturale  Miglioramento dei livelli di 

illuminamento, (Sistemi di 
ridirezionamento della luce, Sistemi di 
orientamento della luce: condotti di 
luce e camini solari, Vetri innovativi 
aerogel e TIM) 

Ventilazione naturale  
Ventilazione ibrida 

Ventilazione meccanica controllata  

Efficienza 
energetica 

degli impianti 

Sistemi di produzione di calore ad alto rendimento Pompe di calore 
Impianti centralizzati di produzione calore  
Regolazione locale della temperatura dell’aria   
Sistemi a bassa temperatura   
Contabilizzazione energetica   
Efficienza degli impianti elettrici  
Inquinamento luminoso   
Inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz)   

Fonti 
energetiche 
rinnovabili 

Impianti solari termici Solare termico 
Impianti solari fotovoltaici Integrazione dei sistemi fotovoltaici 
Sistemi solari passivi Sistemi solari di riscaldamento e 

raffrescamento solare (serre solari)  

Sostenibilità 
ambientale 

Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile  
Riduzione del consumo di acqua potabile  
Recupero acque piovane  
Pavimentazioni permeabili (isola di calore) Progettazione della vegetazione degli 

spazi esterni, proposti come elemento 
mitigatore del clima 

Tab. 2. Confronto fra i parametri sostenibili dei Regolamenti edilizi e le strategie di Retrofit Energetico-ambientale 
 

Pertanto le strategie che verranno adottate e verificate sono le seguenti: 

- Scelta dell’orientamento e della forma degli edifici; 

- Adozione di misure di risanamento passivo ed utilizzo di tecniche di costruzione 

tradizionali mediante l’impiego delle tecnologie moderne (isolamento e massa 

termica) ; 

- Il tetto ventilato; 

- Applicazione di sistemi intergrati attivi per lo sfruttamento dell’energia solare (solare 

termico – fotovoltaico); 

- La ventilazione naturale e il miglioramento della qualità dell’aria; 

- L’illuminazione naturale degli spazi interni; 

- Sistemi di schermatura mobili; 

- Utilizzo di materiali “naturali” (malte, intonaci, rivestimenti lapidei e legnosi, 

isolanti vegetali); 
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- Impiego di sistemi idraulici per il recupero delle acque piovane e l’ottimizzazione dei 

consumi; 

- Progettazione bioecologica della vegetazione degli spazi esterni, proposti come 

elemento mitigatore del clima. 
 

7.2 Analisi dell’insediamento: principi base dell’insula.  

L’idea della costruzione di un nuovo quartiere popolare a Palermo trova le sue radici nel 

1956, anno in cui viene redatto il Piano Regolatore Generale, con il quale si prevedeva, tra le 

altre ipotesi, il prolungamento a nord dell’asse Libertà oltre la già esistente borgata di 

Pallavicino con l’inserimento di un nuovo centro direzionale e di una grande zona verde. 

L’espansione a nord trova le sue motivazioni in quel contesto urbano già strutturato che. A 

partire dal 1600 con il taglio della via Maqueda, vede nascere fin dall’inizio dell’Ottocento 

ville suburbane vicino le borgate preesistenti degli insediamenti di coloro che coltivavano i 

campi. Con il Piano del 1962 e l’approvazione della legge 167/1962, vengono redatti i piani di 

Zona con i quali si cerano di soddisfare le esigenze di nuove abitazioni per la cittàe, una delle 

aree previste, sarà proprio quella già individuata e denominata Z.E.N. (Zona Espansione 

Nord). Il concorso bandito dallo I.A.C.P. nel 1969 per la realizzazione dell’area viene vinto dal 

gruppo composto da Francesco amoroso, Salvatore Bisogni, Vittorio Gregotti, Hiromichi Matsui 

e Franco purini, nasce con una logica distributiva che scandisce il quartiere in Insulae, 

all’interno delle quali si sviluppa la vita sociale degli occupanti.4  Il progetto, 

originariamente, prevedeva la realizzazione di tre file parallele di sei insulae, le cui 

dimensioni si basano su un modulo di 1,20 m., hanno una larghezza costante di 64,80 metri, 

mentre variano nella lunghezza: 129,60 m. nella prima fila a sud, 182,80 m. nella seconda e 

151,20 m. nella terza. All’interno alcune di esse accolgono asili nido, piccoli negozi, ambienti 

per riunioni condominiali, studi medici, attrezzatore complementari che fanno vivere l’insula 

di quei bisogni primari e sociali. La fascia di attrezzature più a sud prevedeva invece 

l’inserimento di attrezzature sportive ed una scuola, la seconda fascia la struttura del Centro 

dei sevizi collettivi con albergo, chiesa, biblioteche, uffici pubblici e privati, parcheggio e 

supermercati; la terza, infine avrebbe accolto attività produttive. 

La fase di realizzazione, quindi vide un susseguirsi di varianti che snaturarono tutto lo 

spirito con cui il progetto era stato realizzato. Con la prima modifica nel 1975 si trasforma il 

progetto in variante al PEEP, dovendosi adeguare alle norme contenute nella legge 

antisismica del 1982, alla presenza di un immobile adibito ad industria corrispondente 

all’insula 3A e ai distacchi tra gli edifici che vengono aumentati fino a 10 metri. Decisiva sarà 

la variante dell’Aprile 1980, dopo la quale il risultato finale è quello di una rilevante modifica 

non solo negli assetti delle insulae ma anche dell’insieme della struttura. Il risultato finale 

sarà: 

• soppressione delle insule 1A,1B, 2A, 2B 

                                                      
 
4  Basiricò T., Degrado Manutenzione Recupero. Il caso del quartiere ZEN 2 di Palermo. Edizioni Fotograf, 2009. 
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•  soppressione e sostituzione della fascia dei servizi comprendente la scuola e le 

attrezzature sportive con una fascia di insulae, la quale viene denominata “fascia zero” 

• Riduzione dell’insula 3A  per la presenza di una industria. 

É così che si struttura quello che oggi è chiamato quartiere San Filippo Neri (già ZEN).Vengono 

quindi definite tre tipologie di insulae: 

- insula con asili nido 

- insula con piazza 

- insula in corrispondenza del salto di quota marciapiede sopraelevato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Schema del quartiere con l’ubicazione delle tre tipologie di insulae: Asili nido (0B,3B,1E, 2E, 3E) Con piazza 
(3C) In corrispondenza del salto di quota (3D) 

 

La realizzazione del centro dei Servizi collettivi non ha mai avuto seguito e al suo posto, è stata 

realizzata soltanto la chiesa costruita direttamente dalla curia. Il sistema delle scuole vede 

invece la sua collocazione vicino al cortile Gnazziddi, composto da una scuola media, una 

elementare e una materna. 

I Principi Base costruttivi dell’insula sono: 

• un basamento rialzato 

• permeabilità pedonale in senso trasversale 

• permeabilità carrabile in senso longitudinale 

• separazione degli spazi di ingresso alle abitazioni dal percorsi pedonali di permeabilità 

• il torracchio 

• la configurazione chiusa e la configurazione aperta dei prospetti nelle testate trasversali 

• un asse di simmetria longitudine. 

Il basamento si configura ad una quota di circa 1,50 m. dalla quota stradale, elevazione che 

distingue nettamente gli ambiti del “pubblico” e del “privato”, garantendo allo stesso tempo 

il continuum visiva, implementato della frequente presenza degli attraversamenti pedonali 

trasversali. Esso si configura con il luogo di incontro, di interscambio tra i residenti, senza che 

questo interferisca con la dimensione privata dell’abitazione in sé. La permeabilità pedonale 

rimane un dato di attraversamento delle insulae, proprio in ragione del quale si instaura un 
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altezza del manufatto e distanza con il braccio adiacente che provoca tale situazione (la 

questione rimarrà comunque immutata anche nelle altre configurazioni, poiché è una 

problematica morfologicamente intrinseca). Le facciate esposte a nord-est, invece, sono 

svantaggiate e hanno radiazione solare diretta solo per poche ore al mattino, generando 

situazioni di ovvio discomfort all’interno degli alloggi. Comprendere la tipologia dell’alloggio 

significa comprendere l’assetto formale dell’insula. Questo perché l’insula si fonda su un asse 

longitudinale di simmetria, il che comporta si una corrispondenza morfologica a livello 

architettonico, ma non può essere così da un punto di vista termico. Il tipo difatti richiede 

una descrizione attraverso la quale è possibile riconoscere gli oggetti che lo costituiscono: è 

un enunciato logico che coincide con la forma generale degli stessi (…) senza identificarsi con 

nessuno di essi in particolare6. Di conseguenza, la classificazione che è stata effettuata, ha 

seguito un criterio ibrido tra architettura e condizioni che corrispondono alle zone termiche 

individuate. La nostra analisi indaga sull’insula 3A, sono stati quindi analizzati gli alloggi: 

- Piano terra (centrale) 

- Piano intermedio (di testata) 

- Ultimo livello (centrale) 

- Duplex 

- Torracchio 

Queste cinque tipologie sono state analizzate nelle due diverse configurazioni dei due 

bracci, in modo da poter valutare le effettive differenze qualitative e quantitative tra i due 

appartamenti apparentemente simili. Lo stesso alloggio, configurato su un braccio o su un 

altro, produrrà degli effetti termici diversi, non essendo uguali le aperture e soprattutto per 

l’esposizione. 

Le analisi effettuate hanno avuto un iter similare a quella dell’insula- tipo  ma in forma più 

dettagliata. In ogni alloggio è stato analizzato: 

- Ombreggiamento sulle finestre; 

- Radiazione solare diretta + diffusa sulle finestre; 

- Daylighting Factor e Daylighting Level nelle date dei solstizi ed equinozi alle ore 12,00 

- Stima degli apporti interni e delle dispersioni; 

- Fabbisogno energetico per il mantenimento di un range di temperatura ottimale fissato 

tra i 20° e i 26°; 

- Classe energetica di partenza stimata con il calcolo dell’EPI in funzione del fattore 

forma7 e della fascia climatica di Palermo secondo i Gradi Giorno8 . 

                                                      
 
6 Matis Aris, Le variazioni dell’identità. Il tipo in architettura, Città studi edizioni, Torino ,1998 
7 Il Fattore forma è dato dal rapporto di S/V, dove S è la superficie disperdente dell’alloggio - tompagni esposti e 
solai in copertura o sui vani non riscaldati- e V è il Volume 
8 I Gradi giorno indicano la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle 
sole differenze positive giornaliere tra la temperatura convenzionale, fissata a 20°C, e la temperatura media esterna 
giornaliera. Un valore di GG basso indica un breve periodo di riscaldamento e temperature medie giornaliere 
prossime alla temperatura fissata per l’ambiente riscaldato (appunto 20°C). Al contrario, valori di GG elevati, 
indicano periodo di riscaldamento prolungati e temperature medie giornaliere nette inferiori ai 20°C. 
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DATI ALLOGGIO 

ccupazione (persone)  3-4 

estiario (clo) 0.39 

ttività svolta (W) 70 

midità (%) 60 

velli di illuminamento E (lux) 250 

arichi sensibili (W/m2) 5 

arichi latenti (W/m2) 2 

t Point estivo (°C) 26 

t Point invernale (°C) 20 
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Dalle analisi è emerso che: 

• Gli alloggi indipendentemente dalla loro simmetria hanno una classificazione energetica 

che va dalla E alla G in funzione della loro quota.  

• I livelli di Daylighting sono abbastanza bassi e poco si avvicinano alla media di comfort 

stabilita di 300lux, anche in prossimità delle aperture: ciò è dovuto dall’esiguità della 

superficie finestrata che ha una dimensione di 1,20 x 1,20m. al netto dell’infisso nelle 

finestre, mentre le portefinestre hanno dimensioni nette di 2,20 x 1,20 m. 

• Gli alloggi situati a quota 2,10 m. (ossia il primo livello) risultano i più svantaggiati da un 

punto di vista  luminoso nella zona giorno, soprattutto il 21 Dicembre, poiché questa si 

apre soltanto in direzione nord-ovest (o sud-est), in cui l’ombreggiamento del corpo 

superiore ombreggia quasi sempre l’apertura. 

• La maggior parte degli alloggi disperde calore nel periodo invernale così che ha bisogno di 

un grande dispendio di energia per il mantenimento di livelli ottimali invernali compresi 

tra 20-26°C. Ciò viene confermato anche dalla lettura contestuale del Grafico degli 

apporti, in cui vengono date le perdite ed i guadagni dell’involucro. 

• La configurazione specchiata dell’insula provoca situazioni di confort visivo alterne negli 

alloggi. Ad esempio, le zone giorno saranno esposte una volta a sud-ovest e un’altra a 

nord-est, cosi da non chiarire il rapporto intercorrente tra esposizione e destinazione 

d’uso. 

Sulla scorta di tali osservazioni morfologiche prende anche in parte spunto la proposta di 

completamento dell’insula, di cui si tratterà in seguito. Successivamente si è applicato  

all’intera insula  il calcolo per conoscere la prestazione energetica globale nella Tab.4 sono 

riportati i dati input relativi alla struttura in esame. 

 
 

 

Di seguito sono indicati gli indicatori di prestazione energetica antecedente all’intervento di 

adeguamento proposto  di riqualificazione energetico-ambientale. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Edificio Insula 3A 
Tipologia Edilizia Residenziale 
Tipologia costruttiva Casa a corte aperta 
Anno di costruzione 1975 Numero appartamenti 60 
Volume lordo riscaldato (m3) 25250 Superficie utile (m2) 1164 
Superficie disperdente (m2) 13700 Zona climatica GG B/751 
Rapporto S/V 0,25 Destinazione d’uso Residenziale 

Tab. 4. Parametri di input  del caso studio col metodo DOCET        
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essere inferiori ai 45 mq e superiori ai 95 mq.; in Figura 9 è possibile vedere come siano 

disposti i locali al piano tipo,  sono riportate le dimensioni medie.                                                       

La distribuzione interna e le dotazioni tecnologiche degli alloggi, sia a livello di alloggio 

che di fabbricato, sono adeguate agli standard abitativi medi dell’epoca costruttiva. In 

particolare i muri esterni perimetrali  dello spessore di 30 cm, sono formati dall’esterno verso 

l’interno a doppia fodera con laterizi forati di 12 cm pannello di polistirolo espanso dello 

spessore di 4 cm laterizi forati  di 8 cm e malta cementizia; i muri divisori fra alloggi diversi 

dello spessore di 24 cm, da tavelle di cemento pomice di 8 cm e malta cementizia, mentre i 

divisori interni dello spessore di 10 cm da tavelle di cemento pomice di 6 cm e malta 

cementizia. Gli orizzontamenti di interpiano,  verso i portici e di  copertura sono costituiti da 

solai “Celersap” con travetti in c.a.p. e laterizi, il pacchetto di copertura è costituito da una 

soletta piana in calcestruzzo armato moderatamente isolata. I serramenti sono costituiti da 

un vetro singolo di 3mm, con telaio monoblocco in lamerino di acciaio zincato dello spessore 

10/10 mm, costituiti da montanti comprendenti gli stipiti interni ed esterni, gli avvolgibili 

sono in plastica pesante. 

Lo studio ha riguardato l’analisi dell’involucro edilizio dell’insula, l’attenta valutazione del 

rapporto tra apporti gratuiti e dispersioni, tra fabbisogno energetico e grado di isolamento, 

tra superficie disperdente e volume riscaldato, tra esigenze estive ed invernali, con 

attenzione per le stratigrafie materiche delle strutture opache e trasparenti e delle relative 

tecnologie realizzative. A tal fine sono state messe a confronto soluzioni tecniche e 

costruttive diverse per giungere ad una ottimizzazione del comportamento energetico sia per 

l’esistente che per il progetto di completamento dell’insula, coerente con le disposizioni del 

D.L.gs 311/2006, e  delle metodologie di calcolo secondo le  norme UNI TS 11300:2008 – 

Prestazioni energetiche degli edifici9. 

L’analisi dell’involucro dell’insula  ci ha indicato la reale stratigrafia degli elementi di 

tompagno o, più in generale di chiusura sia orizzontali che verticali. Essi si distinguono in 

orizzontamenti (solai intermedi,  di copertura e verso i portici) i quali presentano senza ovvia 

soluzione di continuità la presenza di bucature con superfici verticali vetrate: gli infissi. 

Particolare attenzione và data al ruolo di questa tecnologia, poiché il vetro, trasparente e 

sottile, è la causa principale di dispersioni o infiltrazioni d’aria. Ma non è solo il vetro a dover 

essere considerato, infatti bisogna tenere conto nella sua complessità, ossia l’infisso in cui 

viene montato. Oggi ne esistono una svariata tipologia, che spazia dal taglio termico alla 

camera d’aria semplice o con particolare gas interposto. Le superfici opache verticali 

dell’insula si presentano costituite da uno strato di laterizi forati da 12 cm, uno strato di 

polistirolo espanso in granuli di 4 cm e uno strato di laterizio forato di 8 cm, oltre ad uno 

strato di intonaco plastico dello spessore di 2 cm sulla superficie esterna. I solai presentano 

                                                      
 
9 UNI. Ente Nazionale Italiano di Unificazione. UNI TS 11300:2008 Parte 1 – Determinazione del fabbisogno di energia 
termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. Parte 2 - Determinazione del fabbisogno di energia 
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 
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due tipologie costruttive: solaio gettato in opera e solaio con elementi prefabbricati10. Le 

finestre sono caratterizzate dall’uso di vetro semplice di spessore 3 mm, montato su telaio in 

alluminio privo di taglio termico. Per tutte le tipologie individuate sono stati calcolati i valori 

di trasmittanza U[W/m2K].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
10 I particolari costruttivi e le stratigrafie dei materiali sono stati rilevati sulla scorta della lettura degli elaborati 
depositati presso l’ente IACP e il Comune di Palermo. 
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Pareti perimetrali 

 
 

 Tipo Materiale 

1 INT Intonaco di ceme
calce per esterno

2 MUR Laterizi forati sp.
cm.rif.1.1.21 

3 INT Malta di cemento
4 ISO Polistirolo espans
5 MUR Laterizi forati sp.
6 INT Intonaco di calce

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Provincia PALERMO 
Comune Palermo 
Gradi giorno 751 
Zona B 

Dati generali 

Spessore totale 0,
Massa superficiale 25
Massa superficiale 
esclusi intonaci 

14

Resistenza 1,
Trasmittanza 0,

 

Verifica invernale 

Trasmittanza 0,673 W/m
Trasmittanza 
limite 

0,41 W/m²

Verifica non superata 

ntazione dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
   

Spessore [m] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

Resiste
[m²K/W

cemento sabbia e 
terno 

0,020 36,0 

ti sp.12 0,120 86,0 

ento 0,020 40,0 
spanso in granuli 0,040 0,6 
ti sp.8 cm.rif.1.1.19 0,080 62,0 
calce e gesso 0,020 28,0 

 

0,300 m 
252,6 kg/m² 

148,6 kg/m² 

1,49 m²K/W 
0,673 W/m²K 

Parametri dinamici Valori invernali 

Trasmittanza periodica 0,297 W/m²K 

Fattore di attenuazione 0,441 

Sfasamento 8h 16' 

Capacità interna 52,0 kJ/m²K 

Capacità esterna 74,4 kJ/m²K 

Ammettenza interna 3,492 W/m²K 

Ammettenza esterna 5,115 W/m²K 

Verifica estiva 

Irradianza media del mese di massima 
insolazione 

32
W

Verifica inerziale richiesta 

Massa superficiale esclusi intonaci 
14
< 

Verifica trasmittanza periodica necessaria 

Trasmittanza periodica 0,
Trasmittanza periodica limite 0,
Verifica non superata 

 W/m²K 

/m²K 

ne al caso ZEN 2 a Palermo 
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esistenza 
m²K/W] 

Spessore 
equivalente 
 d'aria [m] 

0,02 0,400 

0,31 0,600 

0,01 0,600 
0,74 0,040 
0,20 0,400 
0,03 0,200 

 Valori estivi 

0,267 W/m²K 

0,397 

8h 40' 

52,3 kJ/m²K 

66,1 kJ/m²K 

3,537 W/m²K 

4,547 W/m²K 

323,0 W/m² > 290 
W/m² 

148,600000004 kg/m² 
< 230 kg/m² 
 

0,297 W/m²K 
0,12 W/m²K 
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Divisori tra alloggi 
 
Dati generali 

Spessore totale 0,240 m 
Massa superficiale 205,24 kg/
Massa superficiale 
esclusi intonaci 

108,6 kg/m

Resistenza 2,56 m²K/
Trasmittanza 0,389 W/m

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipo Materiale 

1 INT Intonaco di calce e gesso
2 VAR Cemento pomice  
3 ISO Polistirolo espanso in gran
4 VAR Cemento pomice 
5 INT Intonaco di gesso puro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verifica invernale 

Trasmittanza 0,389 W/m²K 
Trasmittanza 
limite 

0,41 W/m²K 

Verifica superata 

ne dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al caso ZE

4 kg/m² 

 kg/m² 

m²K/W 
9 W/m²K 

Spessore [m] 
Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

Resistenza 
[m²K/W] 

esso 0,020 28,0 0,03
0,080 44,0 0,55

n granuli 0,040 0,6 0,74
0,080 44,0 0,55
0,020 24,0 0,06

Parametri dinamici Valori invernali 

Trasmittanza periodica 0,030 W/m²K 0,

Fattore di attenuazione 0,064 0,

Sfasamento 17h 5' 17

Capacità interna 45,3 kJ/m²K 45

Capacità esterna 68,7 kJ/m²K 60

Ammettenza interna 3,300 W/m²K 3,

Ammettenza esterna 5,008 W/m²K 4,

Verifica estiva 

Irradianza media del mese di 
massima insolazione 

323,0 W/m² > 2

Verifica inerziale richiesta 

Massa superficiale esclusi 
intonaci 

88,6 kg/m² < 2

Verifica trasmittanza periodica necessaria 

Trasmittanza periodica 0,030 W/m²K 
Trasmittanza periodica limite 0,12 W/m²K 
Verifica superata 

aso ZEN 2 a Palermo 
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Spessore 
equivalente 
d'aria [m] 

0,03 0,200 
0,55 0,064 
0,74 0,040 
0,55 0,064 
0,06 0,200 

Valori estivi 

0,027 W/m²K 

0,057 

17h 26' 

45,9 kJ/m²K 

60,6 kJ/m²K 

3,350 W/m²K 

4,415 W/m²K 

² > 290 W/m² 

² < 230 kg/m² 
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Verifica invernale 

Trasmittanza 0,547
Trasmittanza limite 0,32 
Verifica non superata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tipo Materiale 

1 INT 
Intonaco di cemen
per esterno 

2 INT Malta di cemento 
3 ISO Poliuretano espans
4 CLS CLS generico 
5 SOL Predalle PSE 10 kg
6 INT Intonaco di gesso p

ntazione dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al 

0,547 W/m²K 
0,32 W/m²K 

Dati generali 

Spessore totale 
Massa superficiale 
Massa superficiale esclusi intonaci 
Resistenza 
Trasmittanza 
Parametri dinamici Valori inverna

Trasmittanza periodica 0,081 W/m²K 
Fattore di attenuazione 0,148 
Sfasamento 10h 42' 
Capacità interna 53,0 kJ/m²K 
Capacità esterna 47,3 kJ/m²K 
Ammettenza interna 3,774 W/m²K 
Ammettenza esterna 3,388 W/m²K 

Spessore 
[m] 

Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

Resist
[m²K/

emento sabbia e calce 
0,020 36,0 0,

 0,010 20,0 0,
spanso in situ 0,040 1,5 1,

0,050 95,0 0,
10 kg sp.16 cm.rif.2.4.03 0,160 231,0 0,
esso puro 0,020 24,0 0,

Verifica estiva 

Irradianza media del mese 
di massima insolazione 

323,0 W

Verifica inerziale richiesta 

Massa superficiale esclusi 
intonaci 

327,48 k

Verifica trasmittanza periodica non ne

ne al caso ZEN 2 a Palermo 
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0,300 m 
407,5 kg/m² 
327,5 kg/m² 
1,83 m²K/W 
0,547 W/m²K 

ernali Valori estivi 

 0,064 W/m²K 
0,117 
11h 26' 
43,8 kJ/m²K 
44,9 kJ/m²K 

 3,122 W/m²K 
 3,225 W/m²K 

Resistenza 
[m²K/W] 

Spessore 
equivalente 
d'aria [m] 

0,02 0,400 

0,01 0,300 
1,14 1,200 
0,05 4,750 
0,41 4,800 
0,06 0,200 

,0 W/m² > 290 W/m² 

,48 kg/m² > 230 kg/m² 

on necessaria 
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 Tipo Materiale 

1 VAR Piastrelle in ceramica 
2 INT Malta di cemento 
3 ISO Pannelli semirigidi in fibr

rocce feldspatiche 
4 CLS CLS generico 
5 INT Intonaco di calce e gesso

 
 

Verifica invernale 

Trasmittanza 0
Trasmittanza limite 0
Verifica non superata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ne dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al caso ZE

Spessore 
[m] 

Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

Resistenza 
[m²K/W] 

0,010 23,0 0,01
0,010 20,0 0,01

 fibre minerali di 0,040 1,6 0,95

0,180 72,0 0,95
esso 0,010 14,0 0,01

0,469 W/m²K 
0,32 W/m²K 

Dati generali 

Spessore totale 0,2
Massa superficiale 130
Massa superficiale esclusi intonaci 96,
Resistenza 2,1
Trasmittanza 0,4

Parametri dinamici Valori invernali Val

Trasmittanza periodica 0,267 W/m²K 0,2
Fattore di 
attenuazione 

0,569 0,4

Sfasamento 6h 31' 7h 
Capacità interna 36,4 kJ/m²K 32,
Capacità esterna 39,5 kJ/m²K 36,
Ammettenza interna 2,427 W/m²K 2,1
Ammettenza esterna 2,622 W/m²K 2,4

aso ZEN 2 a Palermo 
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enza 
Spessore 
equivalente 
d'aria [m] 

0,01 2,000 
0,01 0,300 
0,95 0,040 

0,95 3,600 
0,01 0,100 

0,250 m 
130,6 kg/m² 
96,6 kg/m² 
2,13 m²K/W 
0,469 W/m²K 

Valori estivi 

0,221 W/m²K 

0,471 

7h 23' 
32,8 kJ/m²K 
36,1 kJ/m²K 
2,191 W/m²K 
2,409 W/m²K 
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 Tipo Materiale 

1 INT Intonaco di cemen
esterno 

2 CLS CLS generico 
3 ISO Poliuretano espans
4 INT Malta di cemento 
5 VAR Piastrelle in ceram

 
 
 
Verifica invernale 

Trasmittanza 
Trasmittanza limite 
Verifica superata 

 
 
 
 

 

 

ntazione dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al 

Spessor
e [m] 

Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

Resis
a 
[m²K

emento sabbia e calce per 0,010 18,0 

0,180 72,0 
spanso in situ 0,035 1,3 

 0,015 30,0 
eramica 0,010 23,0 

0,457 W/m²K 
0,46 W/m²K 

Dati generali 

Spessore totale 
Massa superficiale 
Massa superficiale esclusi intonaci 
Resistenza 
Trasmittanza 
Parametri dinamici Valori invernali 

Trasmittanza periodica 0,250 W/m²K 
Fattore di attenuazione 0,547 
Sfasamento 7h 2' 
Capacità interna 40,9 kJ/m²K 
Capacità esterna 43,0 kJ/m²K 
Ammettenza interna 2,744 W/m²K 
Ammettenza esterna 2,894 W/m²K 

ne al caso ZEN 2 a Palermo 
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Resistenz

[m²K/W] 

Spessore 
equivalente 
d'aria [m] 

0,01 0,200 

0,95 3,600 
1,00 1,050 
0,01 0,450 
0,01 2,000 

0,250 m 
144,3 kg/m² 
96,3 kg/m² 
2,19 m²K/W 
0,457 W/m²K 

 Valori estivi 

0,267 W/m²K 
0,585 
6h 38' 
46,3 kJ/m²K 
40,7 kJ/m²K 
3,112 W/m²K 
2,728 W/m²K 
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Questi valori sono stati confron

ristrutturazioni di edifici al g

trasmittanza dei solai verso i p

previsti dal D.Lgs 311/06, dal D.P

 

 
Tab. 6. ALLEGATO B (Articolo 2) Valori li
edilizio espressa in (W/m2 K) 
 

 

VERIFICA DELLE TRASMITTANZE ar

Pareti perimetrali (30 cm) 
Divisori tra alloggi  (24 cm) 
Solaio di copertura (30 cm) 
Solaio intermedio (25 cm) 
Solaio sopra i portici  (25 cm) 
Infissi (vetro singolo 3mm)  

Tab. 7. Confront

L’analisi degli aspetti energet

trasmittanza termica delle soluzi

D.M. 26 gennaio 2010 e della i

energetica-ambientale, è stato 

scheda prestazioni dell’involucro

 

Fig. 12. Scala di prestazioni Criterio B.
per trasmissione durante il periodo inver

                                                      
 
11 D.M. 26 gennaio 2010 “Aggiornamento
edifici” Il decreto modifica i valori limit
rispetto è necessario per accedere alle d

ne dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al caso ZE

nfrontati con i valori limite previsti dalle attuali n

al gennaio 201011 (tab.1). Si riscontra che solo

o i portici  e i muri divisori tra appartamenti rispe

al D.P.R. n° 59 del 2 aprile 2009  s.m.i. e integrazion

lori limite di trasmittanza termica  utile U delle strutture compo

NZE art. 1 del D.M. 26/01/2010 U W/m

0.67 
0,39 
0,55 
0,47 
0,46 
5.09 

fronto trasmittanze dei principali elementi dell’involucro 

ergetici ha evidenziato la necessità di adeguare

soluzioni tecnologiche dell’insula 3A ai requisiti minim

ella inerzia termica, a tale fine per la valutazione

tato applicato il Protocollo ITACA residenze 2011,

lucro 6.3 e 6.5 (figg. 12, 13). 

io B.6.3 trasmittanza termica dell’involucro edilizio ridurre lo
 invernale  

        

mento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione
 limite della trasmittanza termica, per le componenti dell'involu
alle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di  riqualificazione

aso ZEN 2 a Palermo 

388 
 

uali normative per 

 solo i valori di 

 rispettano i limiti 

azioni. (tab.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

componenti l’involucro 

 W/m2K 
U2010 
U2011 

0,41 
0,41 
0.32 
0,32 
0,46 
2.40 

guare i valori di 

 minimi previsti dal 

zione della qualità 

2011, relativo alla 

re lo scambio termico 

zione energetica degli 
nvolucro edilizio, il cui 
zione energetica 
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Fig.13.  Scala di prestazioni Cr
termico negli ambienti interni ev

 

Si riporta una breve d

soluzione tecnologica: 

Pareti perimetrali Live

Obiettivo: adeguamento d

DLgs 311/06 e della inerzi

Strategia: installazione di

polistirene estruso in last

cemento con rete di suppo
 

   
 
 
 

  Tipo Materiale 

1 INT Intonaco di ceme
per esterno 

2 ISO PSE in lastre rica
conforme a UNI 7

3 MUR Laterizi forati sp
4 ISO Polistirolo espans
5 MUR Laterizi forati sp
6 INT Intonaco di calce

 

ntazione dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al 

ni Criterio B.6.5 inerzia termica dell’edificio mantenere buon
rni evitando il surriscaldamento dell’area nel periodo estivo 

eve descrizione delle strategie adottate nei divers

Livello 0 caso 1R: requisito limite di legge 

nto dei valori di trasmittanza termica ai requisiti 

nerzia termica al livello 0 della scala prestazionale de

ne di un sistema di isolamento a cappotto costituit

 lastre dello spessore di 6 cm e con finitura este

supporto. 

Dati generali 

Spessore totale 

Massa superficiale 

Massa superficiale esclusi intonaci 

Resistenza 

Trasmittanza 

Parametri dinamici 
Valori 
invernali 

Trasmittanza periodica 0,066W/m²

Fattore di attenuazione 0,198 

Sfasamento 9h 47' 

Capacità interna 49,2 kJ/m²

Capacità esterna 32,5 kJ/m²

Ammettenza interna 3,51 W/m²

Ammettenza esterna 2,30 W/m²

Spessore 
[m] 

Massa 
superficial
e [kg/m²] 

Resis
[m²K

cemento sabbia e calce 0,020 36,0 

 ricavate da blocchi 
 UNI 7819 

0,060 1,8 

ti sp.12 cm.rif.1.1.21 0,120 86,0 
spanso in granuli 0,040 0,6 
ti sp.8 cm.rif.1.1.19 0,080 62,0 

lce e gesso 0,020 28,0 

ne al caso ZEN 2 a Palermo 
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 buone condizioni di comfort 

iversi casi per ciascuna  

uisiti minimi previsti dal 

ale del Protocollo Itaca. 

tituito da un isolante in 

 esterna ad intonaco di 

0,340 m 

214,4 kg/m² 

150,4 kg/m² 

3,01 m²K/W 

0,332 W/m²K 

 
Valori estivi 

/m²K 0,065 W/m²K 

0,195 

10h 1' 

J/m²K 49,8 kJ/m²K 

J/m²K 31,5 kJ/m²K 

/m²K 3,55 W/m²K 

/m²K 2,24 W/m²K 

Resistenza 
[m²K/W] 

Spessore 
equivalente 
d'aria [m] 

0,02 0,400 

1,54 4,800 

0,31 0,600 
0,74 0,040 
0,20 0,400 
0,03 0,200 
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Livello 3 caso 2R: requisito s

Obiettivo: riduzione della trasm

requisiti minimi previsti dal DL

termica fino a valori inferiori al 5

Strategia: installazione di un si

polistirene estruso in lastre del

cemento con rete di supporto. 

 
 
 

 

 Tipo Materiale 

1 INT Intonaco di cemento sabb
per esterno 

2 ISO PSE in lastre ricavate da 
conforme a UNI 7819 

3 MUR Laterizi forati sp.12 cm.r
4 ISO Polistirolo espanso in gra
5 MUR Laterizi forati sp.8 cm.ri
6 INT Intonaco di calce e gesso

ne dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al caso ZE

isito scala prestazionale Protocollo Itaca  

trasmittanza termica fino a valori inferiori al 80

al DLgs 311/06 s.m.i. e integrazioni e adeguament

ri al 55% al livello 3 della scala prestazionale del Prot

un sistema di isolamento a cappotto costituito da 

e dello spessore di 8 cm e con finitura esterna a

Dati generali 

Spessore totale 0,
Massa superficiale 21
Massa superficiale esclusi 
intonaci 

15

Resistenza 3,
Trasmittanza 0

Parametri 
dinamici 

Valori 
invernali 

V

Trasmittanza 
periodica 

0,051W/m²K 0,

Fattore di 
attenuazione 

0,178 0,

Sfasamento 10h 2' 10
Capacità interna 48,9 kJ/m²K 49
Capacità 
esterna 

31,9 kJ/m²K 31

Ammettenza 
interna 

3,509 W/m²K 3,

Ammettenza 
esterna 

2,284 W/m²K 2,

Spessore 
[m] 

Massa 
superficia
le [kg/m²] 

Resistenza 
[m²K/W] 

o sabbia e calce 0,020 36,0 0,02 

e da blocchi 0,080 2,4 2,05 

 cm.rif.1.1.21 0,120 86,0 0,31 
in granuli 0,040 0,6 0,74 
cm.rif.1.1.19 0,080 62,0 0,20 
gesso 0,020 28,0 0,03 

Verifica estiva 

Irradianza media del mese di 
massima insolazione 

323,0 W/m²
W/m² 

Verifica inerziale richiesta 

Massa superficiale esclusi 
intonaci 

150,4000000
kg/m² < 230

Verifica trasmittanza periodica necessaria 

Trasmittanza periodica 0,066 W/m²
Trasmittanza periodica limite 0,12 W/m²K
Verifica superata 

aso ZEN 2 a Palermo 
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al 80% rispetto ai 

mento dell’inerzia 

l Protocollo Itaca. 

 da un isolante in 

na ad intonaco di 

0,360 m 
215,0 kg/m² 
151,0 kg/m² 

3,52 m²K/W 
0,218 W/m²K 

Valori estivi 

0,050 W/m²K 

0,176 

10h 16' 
49,6 kJ/m²K 
31,1 kJ/m²K 

3,556 W/m²K 

2,227 W/m²K 

Spessore 
equivalente 
d'aria [m] 

 0,400 

 6,400 

 0,600 
 0,040 
 0,400 
 0,200 

/m² > 290 

000004 
< 230 kg/m² 

/m²K 
/m²K 
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Coperture Livello 0 cas

Obiettivo: adeguamento 

integrazioni e adeguamen

del Protocollo Itaca. 

Strategia: sostituzione de

impermeabilizzante bitum

lastre di polistirene espans

 
 
 

 

Verifica invernale 

Trasmittanza 0,218 
Trasmittanza limite 0,41 W
Verifica superata 

 Tipo Materiale 

1 IMP Velovetro bitumato
2 IMP Bitume polimero su
3 ISO Poliuretano espans
4 CLS CLS generico 
5 SOL Predalle PSE 10 kg

cm.rif.2.4.03 
6 INT Intonaco di calce e

ntazione dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al 

 
 
 

 

 

 0 caso 1R : requisito limite di legge 

nto della trasmittanza termica prevista dal DLg

amento ai requisiti di inerzia termica previsti dalla

e della finitura esterna dell’intonaco e della malta

ituminoso, ed a seguire  inserimento di uno strato is

spanso di 5 cm con spessore totale di isolamento este

Dati generali 

Spessore totale 
Massa superficiale 
Massa superficiale esclusi intonaci
Resistenza 
Trasmittanza 
Parametri 
dinamici 

Valori invern

Trasmittanza 
periodica 

0,038 W/m²K

Fattore di 
attenuazione 

0,125 

Sfasamento 10h 44' 
Capacità interna 52,4 kJ/m²K
Capacità esterna 12,1 kJ/m²K
Ammettenza 
interna 

3,770 W/m²K

Ammettenza 
esterna 

0,852 W/m²K

Verifica estiva 

Irradianza media del mese 
di massima insolazione 

323
W/

Verifica inerziale richiesta 

Massa superficiale esclusi 
intonaci 

151
230

Verifica trasmittanza periodica ne

Trasmittanza periodica 0,0
Trasmittanza periodica 
limite 

0,1

Verifica superiore 

,218 W/m²K 
,41 W/m²K 

Spessore 
[m] 

Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

Resiste
[m²K/W

umato 0,006 6,0 
ero su PPL sp.4 mm. 0,004 4,0 
spanso in situ 0,090 3,3 

0,050 95,0 
10 kg sp.16 0,160 231,0 

alce e gesso  0,020 28,0 

ne al caso ZEN 2 a Palermo 
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l DLgs 311/06 s.m.i. e 

dalla scala prestazionale 

malta con  due strati di 

ato isolante aggiuntivo in 

o esterno pari a 9 cm. 

0,330 m 
363,3 kg/m² 

onaci 339,3 kg/m² 
3,27 m²K/W 
0,306 W/m²K 

nvernali Valori estivi 

/m²K 0,031 W/m²K 

0,102 

11h 10' 
m²K 43,3 kJ/m²K 
m²K 11,8 kJ/m²K 
/m²K 3,119 W/m²K 

/m²K 0,840 W/m²K 

323,0 W/m² > 290 
W/m² 

151,000000004 kg/m² < 
230 kg/m² 

ica necessaria 

0,051 W/m²K 
0,12 W/m²K 

esistenza 
m²K/W] 

Spessore 
equivalente 
d'aria [m] 

0,03 120,000 
0,01 320,000 
2,57 2,700 
0,05 4,750 
0,41 4,800 

0,03 0,200 
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Livello 3 Caso 2 R: requisit

valore assoluto di trasmittanza t

pari a 0.26 W/m2k, si è ipotizzat

termiche e il comfort indoor, co

UNI 11235:200713 e reso obbliga

materia di sostenibilità.   

Obiettivo: riduzione della trasm

rispetto a quella prevista dal DL

inerzia termica previsti dalla sca

Strategia: Tetto verde sostituzi

nuovo strato isolante in polistire

questa nuova base si attesta la

drenante, terriccio e Humus. 

 
 

 

                                                      
 
12 l’articolo 4 (Criteri generali e requisiti
riconosce la possibilità di impiegare siste
e del comfort indoor. 
13 La norma UNI 11235: 2007 “Istruzio
coperture verdi”. Questa riporta le istr
relative alle caratteristiche degli eleme
all’azione delle radici, elemento di p
elemento filtrante, strato colturale e s
metodi di prova. 

Verifica invernale 

 Trasmittanza 0,306 W/m²
Trasmittanza 
limite 

0,32 W/m²

Verifica superata 

ne dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al caso ZE

quisito scala prestazionale Protocollo Itaca. Per 

nza termica, corrispondente al livello 3 della scala p

izzato l’applicazione di un Tetto verde che migliora 

così come previsto dall’ articolo 4 D.P.R. 59/0912

bligatorio come requisito in molti Regolamenti Edil

trasmittanza termica dei solai fino ad un livello inf

al DLgs 311/06 s.m.i. e integrazioni e adeguamento 

a scala prestazionale del Protocollo Itaca. 

tituzione degli strati prestazionali esistenti viene 

rene espanso, su cui viene gettato il massetto di 

sta la copertura a verde formata da impermeabiliz

 

Dati generali 

Spessore totale 
Massa superficiale 
Massa superficiale esclusi intonaci 
Resistenza 
Trasmittanza 
Parametri 
dinamici 

Valori invernali 

Trasmittanza 
periodica 

0.01 W/m2K 

Fattore di 
attenuazione 

0.07 

Sfasamento 10h 70' 
Capacità interna 43.946 kJ/m2K 
Capacità esterna 7.551 kJ/m2K 
Ammettenza 
interna 

3,770 W/m²K 

Ammettenza 
esterna 

0,852 W/m²K 

        

uisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti) 
 sistemi per coperture verdi per il miglioramento delle prestazi

truzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la 
e istruzioni per la progettazione riguardanti l’analisi del conte
lementi o strati che costituiscono una copertura verde – eleme
di protezione meccanica, elemento drenante, elemento di 

e e strato di vegetazione – di cui sono riportati i requisiti rich

/m²K 
/m²K 

Verifica estiva 

Irradianza media del mese di 
massima insolazione 

323,0 W/
W/m² 

Verifica inerziale richiesta 

Massa superficiale esclusi 
intonaci 

339,33 kg
kg/m² 

Verifica trasmittanza periodica non neces

aso ZEN 2 a Palermo 
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Per raggiungere il 

cala prestazionale, 

liora le prestazioni 
12 dalla  norma 

i Edilizi virtuosi in 

lo inferiore al 80% 

ento ai requisiti di 

iene realizzato un 

to di pendenza. Su 

abilizzante, strato 

0,58 m 
378 kg/m2 
320,3 kg/m² 
5,64 m2K/W 
0,177 W/m²K 

Valori estivi 

0,01 W/m²K 

0,06 

11.40h 
38,3 kJ/m²K 
6,8 kJ/m²K 
3,119 W/m²K 

0,840 W/m²K 

anti) del D.P.R. 59/09,  
stazioni dell’involucro 

e la manutenzione di 
contesto e indicazioni 
lemento di protezione 
 di accumulo idrico, 

i richiesti ed i relativi 

,0 W/m² > 290 

,33 kg/m² > 230 

necessaria 
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 Tipo Materiale 
Spessore 
[m] 

Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

Resistenza 
[m²K/W] 

Spessore 
equivalente 
d'aria [m] 

1  Humus 0,030    
2  Terriccio 0,150 1.21 0.048 5,00 
3  Drenaggio ghiaia 0,050 110,00 0,02 10,00 
4 CLS Massetto protettivo 0,050 95,0 0,05 4,75 
5 IMP Velovetro bitumato 0,006 6,0 0,03 120,00 
6 IMP Bitume polimero su PPL sp.4 mm. 0,004 4,0 0,01 320,00 
7 ISO Poliuretano espanso in situ 0,090 3,3 2,57 2,70 
8 CLS CLS generico 0,050 95,0 0,05 4,75 
9 SOL Predalle PSE 10 kg sp.16 

cm.rif.2.4.03 
0,160 231,0 0,41 4,80 

10 INT Intonaco di calce e gesso  0,020 28,0 0,03 0,20 
 
 

 
 

 
Livello 3 Caso 2 R: requisito scala prestazionale Protocollo Itaca. Per raggiungere il 

valore assoluto di trasmittanza termica, corrispondente al livello 3 della scala prestazionale, 

pari a 0.26 W/m2k, si è ipotizzato lo svellimento degli strati di impermeabilizzazione al fine di 

poter aggiungere un altro strato isolante e realizzare l’ultimo strato di finitura con la ghiaia. 

Obiettivo: riduzione della trasmittanza termica dei solai fino ad un livello inferiore al 80% 

rispetto a quella prevista dal DLgs 311/06 s.m.i. e integrazioni e adeguamento ai requisiti di 

inerzia termica previsti dalla scala prestazionale del Protocollo Itaca. 

Strategia: sostituzione della finitura interna mediante inserimento di uno strato di ghiaia 

dello spessore di 5 cm ed inserimento di uno secondo strato isolante sul solaio, in lastre di 

polistirene espanso di 3 cm.  
 

 

Dati generali 

Spessore totale 0,550 m 
Massa superficiale 716.39 kg/m² 
Massa superficiale esclusi intonaci 679,3 kg/m² 
Resistenza 3,69 m²K/W 
Trasmittanza 0,256 W/m²K 

Parametri dinamici Valori invernali Valori estivi 
Trasmittanza 
periodica 

0.0053 W/m²K 0.0043 W/m²K 

Fattore di 
attenuazione 

0.0194 0.0174 

Sfasamento 15h 44' 17h 10' 
Capacità interna 52,4 kJ/m²K 43,3 kJ/m²K 
Capacità esterna 12,1 kJ/m²K 11,8 kJ/m²K 
Ammettenza interna 5.40 W/m²K 5,119 W/m²K 
Ammettenza esterna 6,111W/m²K 5,840 W/m²K 

 

Verifica invernale 

 Trasmittanza 0,177 W/m²K 
Trasmittanza limite 0,32 W/m²K 
Verifica superata 

Verifica estiva 

Irradianza media del mese di 
massima insolazione 

303,0 W/m² > 290 
W/m² 

Verifica inerziale richiesta 

Massa superficiale esclusi 
intonaci 

320,3 kg/m² > 230 
kg/m² 

Verifica trasmittanza periodica non necessaria 
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 Tipo Materiale 
Spessore 
[m] 

Massa 
superficiale 
[kg/m²] 

Resistenz
a 
[m²K/W] 

Spessore 
equivalente 
d'aria [m] 

1 VAR ghiaia sferica 0,050 110,00 0,02 10,00 
2 IMP PVC sp.2.0 mm. 0,002 2,80 0,01 20,00 
3 ISO PSE in lastre ricavate da blocchi 

conforme a UNI 7819 
0,090 2,70 2,25 6.30 

4 IMP PVC sp.2.0 mm. 0,008 11.20 0,05 80.00 
5 CLS CLS generico 0,050 95.00 0,04 4.75 
6 IMP Bitume  0.010 12.00 0.059 200,00 
7 CLS CLS generico 0,050 95,0 0,05 4,75 
8 ISO Poliuretano espanso in situ 0,030 3,30 2,57 2,70 
9 SOL Predalle PSE 10 kg sp.16 

cm.rif.2.4.03 
0,160 231,0 0,41 4,80 

10 INT Intonaco di calce e gesso  0,020 28,0 0,03 0,20 

 
 
 
 

Infissi esterni 

Obiettivo: adeguamento delle trasmittanze termiche dei vetri e del serramento pari a quelle 

previste dal DLgs 311/06 s.m.i. e integrazioni. 

Strategia: installazione di nuovi serramenti con doppio vetro con rivestimento selettivo 

pirolitico  (Uv= 2,6 W/m2K) e telaio in metallo senza taglio termico: Utot= 2,1 W/m2K. 

Livello 3: requisito scala prestazionale Protocollo Itaca  

Obiettivo: riduzione delle trasmittanze termiche dei vetri e del serramento fino a livelli 

inferiori del 30% rispetto a quelle previste dal DLgs 311/06 s.m.i. e integrazioni, 

corrispondente alla migliore pratica costruttiva corrente del Protocollo Itaca. 

Strategia: installazione di nuovi serramenti con vetrocamera termoisolante in gas Argon (Uv= 

1,4 W/m2K) e telaio in alluminio senza taglio termico: Utot= 1,82 W/m2K. 

Livello 5: requisito scala prestazionale Protocollo Itaca  

Obiettivo: riduzione delle trasmittanze termiche dei vetri e del serramento fino a livelli 

inferiori del 50% rispetto a quelle previste dal DLgs 311/06 s.m.i. e integrazioni 

corrispondente alla migliore pratica costruttiva assoluta del Protocollo Itaca. 

Strategia: installazione di nuovi serramenti con vetrocamera basso emissiva termoisolante in 

gas Argon (Uv= 1,05 W/m2K) e telaio in alluminio-legno: Utot= 1,30 W/m2K. 

Livello 5: requisito della scala prestazionale Protocollo Itaca Sintetico con costi di 

investimento iniziali minori 

Obiettivo: riduzione delle trasmittanze termiche dei vetri e del serramento fino a livelli 

inferiori del 50% rispetto a quelle previste dal DLgs 311/06 s.m.i. e integrazioni 

corrispondente alla migliore pratica costruttiva assoluta del Protocollo Itaca. 

Verifica invernale 

 Trasmittanza 0,256 W/m²K 
Trasmittanza limite 0,32 W/m²K 
Verifica superata 

Verifica estiva 

Irradianza media del mese 
di massima insolazione 

423,0 W/m² > 290 
W/m² 

Verifica inerziale richiesta 

Massa superficiale esclusi 
intonaci 

679,3 kg/m²> 230 
kg/m² 

Verifica trasmittanza periodica non necessaria 
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Strategia: installazione di 

gas Argon (Uv= 0,9 W/m2K

Sistemi di controllo solare

Livello 0: requisito di p

Obiettivo: trasmittanza 

corrispondente alla pratica

Strategia: installazione di

(αh=30°) e frangisole ad in

Livello 3: requisito di m

Obiettivo: trasmittanza 

corrispondente alla miglior

Strategia: sostituzione de

termoisolante con gas Ar

lamelle orizzontali sul lat

verticali i sui lati nord/est

Livello 5: requisito di m

Obiettivo: minima trasmit

ottenibile per l’edificio ca

Strategia: sostituzione dei

rivestimento selettivo piro

lamelle orizzontali sul lat

verticali sui lati nord/est (
 

 

ntazione dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al 

ne di nuovi serramenti con vetrocamera basso emiss

/m2K) e telaio in PVC: Utot= 1,30 W/m2K. 

solare 

o di pratica costruttiva standard Protocollo Itaca  

nza termica complessiva del pacchetto tipico

ratica costruttiva standard indicata nel Protocollo Ita

ne di frangisole ad incasso a lamelle orizzontali s

 ad incasso a lamelle verticali sui lati nord/est (αv= 3

o di migliore pratica costruttiva corrente Protocollo 

nza termica complessiva del pacchetto tipico

igliore pratica costruttiva corrente indicata nel Proto

e dei serramenti esistenti con nuova tipologia dot

s Argon (fattore solare g= 0,55), installazione di 

ul lato a sud/est  (αh= 60°, αv= 30°) e di frangiso

d/est (αv= 60°). 

o di massima prestazione ottenibile per l’edificio cas

asmittanza termica complessiva del pacchetto tipic

io caso di studio. 

e dei serramenti esistenti con nuova tipologia dotat

o pirolitico (fattore solare g= 0,51), installazione di 

ul lato a sud/est (αh= 60°, αv= 30°) e di frangisol

est (αv= 60°). 

Fig.14. Esposizione sud-ovest 

ne al caso ZEN 2 a Palermo 
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emissiva termoisolante in 

tipico finestra/schermo 

lo Itaca . 

tali sul lato a sud/ovest 

v= 30°). 

collo Itaca  

tipico finestra/schermo 

 Protocollo Itaca. 

a dotata di vetrocamera 

e di frangisole esterni a 

ngisole esterni a lamelle 

io caso di studio 

 tipico finestra/schermo 

dotata di triplo vetro con 

ne di frangisole esterni a 

ngisole esterni a lamelle 
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Integrazione con fonti energetiche

Uno degli aspetti più importan

rinnovabili di energia. Molti Com

nazionali e regionali, hanno ad

fotovoltaici e solari termici com

termico per la produzione di ACS

l’obbligo di almeno il 50% di A

fotovoltaico per alloggio. Un cas

modifica al regolamento edilizi

installazione in tutti i nuovi int

emulazione da parte di numero

(Cte), con l'obbligo di produrre d

l'energia solare di tutti i nuovi ed

  

Fig. 16.  Schema di funzionam

ne dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al caso ZE

Fig. 15. Esposizione nord- est 

tiche rinnovabili 

ortanti per la sostenibilità in edilizia è quella del ric

ti Comuni negli ultimi anni, lavorando nel solco de

o adeguato i loro R.E. introducendo l’installazion

 come requisiti obbligatori. In queste esperienze si p

i ACS e di fotovoltaico per quella di energia elettrica

 di ACS da solare termico e l’installazione di alm

n caso esemplare è quello dell’Ordenanza Solar di B

dilizio che ha introdotto nel 2000 l’obbligo, senza

vi interventi edilizi del solare termico – che ha avu

merose città fino a entrare nel 2006 nel Codice Ed

urre dal 30 al 70 per cento di acqua calda per uso d

ovi edifici che verranno realizzati in Spagna. 

onamento di un impianto solare termico e di un impianto fotovol

aso ZEN 2 a Palermo 
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el ricorso alle fonti 

o delle normative 

lazione di pannelli 

e si parla di solare 

ttrica, prevedendo 

i almeno 1 kW di 

di Barcellona – la 

senza incentivi, di 

a avuto un effetto 

ce Edilizio Tecnico 

uso domestico con 

tovoltaico 
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I Casi 1ST e 2ST descr

calcolo del fabbisogno di

seguenti condizioni di utili

- Temperatura acqua calda

- Temperatura acqua fredd

- Numero utenti edificio: 1

- Consumo giornaliero di a

- Periodo di utilizzo: 365 g

Fabbisogno di ACS annuale

I Casi 1FV e 2FV descriv

stato calcolato un fabbisog

Fabbisogno di energia elet

CASO 1ST – Intervento di a

di un impianto di produzio

di energia termica deve e

fabbisogno annuo di energ

l’utilizzo di fonti rinnovab

Protocollo Itaca  che prev

prestazionale che fa rifer

illustrata in alla fig. 17. 

 

 
Fig. 17. Scala di prestazioni Crit
fonti rinnovabili 
 

 
 

Per raggiungere il requis

predispone un impianto co

- Inclinazione dei pannell

assoluto dell’angolo di lati

- Azimut: 0°. I pannelli son

- Superficie utile dell’impi

- Tipo di Pannello: vetrato

 

ntazione dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al 

descrivono interventi di installazione di un impiant

no di ACS è stato effettuato con Retscreen 3 – 

i utilizzo: 

 calda: 60°C 

 fredda: non impostata 

cio: 157 

 di acqua per persona: 60 l 

365 giorni all’anno 

nuale= 9420 l/g Fabbisogno di energia per ACS annua

escrivono interventi di installazione di un impianto so

bbisogno di energia elettrica pari a 10,3 kWh/m2a ch

 elettrica annuale pari a 40.458 kWh. 

o di adeguamento ai requisiti normativi (DLs 311/06

duzione di energia termica. Il DLgs prevede che l’imp

ve essere progettato e realizzato in modo da coprir

energia primaria richiesta per la produzione di acqua

ovabili di energia. Si utilizza come riferimento la sca

 prevede al livello 3 il requisito minimo imposto da

 riferimento al criterio di valutazione  3.2  “Acqua

i Criterio B.3.2 Energia da fonti rinnovabili, favorire la produzio

equisito di livello 3 della scala prestazionale pa

to con le seguenti caratteristiche principali: 

nnelli solari: 40°. L’inclinazione dei pannelli solari

i latitudine del sito, ottimale per impianti che lavora

lli sono orientati esattamente a sud. 

l’impianto: 127,7 m2 coperta da 31 pannelli. 

trato (efficienza 70%) 

ne al caso ZEN 2 a Palermo 
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pianto solare termico. Il 

 SWH impostando le 

nnuale: 177480 kWh 

nto solare fotovoltaico. È 

a che corrisponde ad un 

11/06) per l’installazione 

 l’impianto di produzione 

prire almeno il 50% del 

acqua calda sanitaria con 

la scala prestazionale del 

sto dal Decreto. La scala 

Acqua calda sanitaria” è 

duzione di energia termica da 

le pari a 88740 kWh si 

solari è uguale al valore 

avorano tutto l’anno. 
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Tab. 8. Caratteristiche i

FSt (fattore di copertura solare)

Caso 2ST – Intervento di mig

l’installazione di un impianto di 

Si utilizza come riferimento il 

strumento di valutazione della s

significativo miglioramento dell

corrente. Per raggiungere il requ

si predispone un impianto con le 

- Inclinazione dei pannelli solar

assoluto dell’angolo di latitudine

- Azimut: 0°. I pannelli sono orie

ne dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al caso ZE

iche impianto e modello energetico CASO 1ST – Retscreen 3 - SWH
 

lare): 88.560 kWh 

i miglioramento rispetto ai requisiti normativi (Dlg

to di produzione di energia termica. 

to il livello 3 della scala prestazionale del Proto

ella sostenibilità energetico – ambientale prevede a

 della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti 

l requisito di livello 3 della scala prestazionale pari a

on le seguenti caratteristiche principali: 

 solari: 40°. L’inclinazione dei pannelli solari è ugu

udine del sito, ottimale per impianti che lavorano tut

o orientati esattamente a sud. 

aso ZEN 2 a Palermo 
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SWH 

i (Dlgs 311/06) per 

rotocollo Itaca lo 

ede al livello 3 un 

enti e alla pratica 

pari a 11.0038 kWh 

è uguale al valore 

o tutto l’anno. 



CAPITOLO 7 -Sperimentazi

- Superficie utile dell’impi

- Tipo di Pannello: vetrato

Tab. 9. Caratter
 

FSt (fattore di copertura s

CASO 1FV – Intervent

produzione di energia ele

scala prestazionale del 

l’installazione di impiant

vengono definite le specifi

fabbisogno. 

Si utilizza quindi come rif

che fa riferimento al crite

16% (Fig. 18). 

ntazione dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al 

l’impianto: 173 m2 coperta da 42 pannelli. 

trato (efficienza 70%) 

ratteristiche impianto e modello energetico CASO 2ST– Retscreen

ura solare): 109.430 kWh 

rvento di installazione di un impianto solare f

a elettrica con fattore di copertura solare (FSel) pa

del Protocollo Itaca. Il DLgs 311/06 prevede 

pianti solari fotovoltaici per la produzione di ene

pecifiche tecniche degli impianti da installare né i lim

e riferimento il livello 0 della scala prestazionale 

 criterio di valutazione  3.3 “Energia elettrica” prev

ne al caso ZEN 2 a Palermo 
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creen 3 - SWH 

are fotovoltaico per la 

el) pari al livello 0 della 

vede come obbligatoria 

i energia elettrica. Non 

é i limiti di copertura del 

nale del Protocollo Itaca 

 prevede un FSel pari al 
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Fig. 18. Scala di prestazioni Criterio B
prodotta da fonti rinnovabili 

 

Per raggiungere il requisito 

predispone un impianto con le se

- Inclinazione dei pannelli sola

assoluto dell’angolo di latitudine

- Azimut: 0°; i pannelli sono orie

- Superficie utile dell’impianto: 

- Tipo di Pannello: moduli a silic

- Potenza nominale dell’impianto

Tab. 10. Carat

 

FSel (fattore di copertura solare

CASO 2FV – Intervento di 

produzione di energia elettrica 

scala prestazionale del Protocol

ne dell’Eco-Regolamento Edilizio: Applicazione al caso ZE

erio B.3.3 Energia da fonti rinnovabili, incoraggiare l’uso di 

isito di livello 0 della scala prestazionale pari a 

 le seguenti caratteristiche principali: 

i solari: 40°. L’inclinazione dei pannelli fv è ugu

udine del sito, ottimale per impianti che lavorano tut

o orientati esattamente a sud. 

nto: 39,1 m2 

 silicio mono-cristallino (efficienza = 11,9%) 

pianto: 4,65 kWp 

Caratteristiche impianto e modello energetico CASO 1FV 

olare): 6576 kWh 

o di installazione di un impianto solare fotovol

trica con fattore di copertura solare (FSel) pari al l

tocollo Itaca. Si utilizza come riferimento il livello

aso ZEN 2 a Palermo 
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o di energia elettrica 

ri a 6.473 kWh si 

 uguale al valore 

o tutto l’anno. 

 

 

tovoltaico per la 

ri al livello 3 della 

ivello 3 della scala 
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prestazionale del Protocol

il requisito di livello 3 del

con le seguenti caratterist

- Inclinazione dei pannel
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Albedo degli spazi esterni  

La progettazione  tradizionale di solito sceglie i materiali in base ai  requisiti tecnici che 

rispondono a bisogni/usi e alla legislazione locale in termini di percezione visiva, sicurezza, 

salute, costi, ecc., mentre i requisiti ambientali non sono compresi. Se si vuole promuovere il 

controllo del comfort negli spazi esterni bisogna associare requisiti tecnici basilari con quelli 

ambientali, per esempio: controllo della radiazione attraverso il colore (albedo), capacità 

termica e il peso. Il mantenimento della permeabilità dei suoli in caso di ristrutturazione e/o 

nuove edificazioni e un tema fondamentale per impedire l’incremento delle temperature 

nelle aree urbane, noto come effetto “isola di calore”, e di conseguenza per evitare un 

sempre crescente bisogno di impianti di raffrescamento delle abitazioni nei mesi estivi.  

 L’Art. 6. Della legge 14.1.2013, n.10  (Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli 

spazi verdi urbani) “... le regioni, le province e i comuni, promuovono l’incremento degli 

spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi 

urbani... “adottano misure volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, 

l’assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto isola di calore estiva, favorendo al 

contempo una regolare raccolta delle acque piovane con particolare riferimento: 

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell’impatto edilizio, il drenaggio delle acque 

piovane e il rinverdimento dell’area oggetto di nuova edificazione o di una significativa 

ristrutturazione edilizia; (Estensione della Procedura RIE del Comune di Bolzano)  

c) alle coperture a verde, di cui all’art. 2, comma 5, del regolamento di cui al DPR 59/2009, 

quali strutture dell’involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, 

per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;  

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che 

tramite tecniche di verde pensile verticale;……………………… 

 Molti Regolamenti edilizi impongono l’obbligo di  assicurare una quota di superficie 

permeabile pari ad almeno il 50% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici. In 

particolare il Comune di Bolzano ha reso obbligatoria la certificazione RIE per tutti gli 

interventi edilizi, sia residenziali che produttivi, imponendo come valori minimi un indice pari 

a 1,5 per le zone produttive e pari a 4 per le zone residenziali. Il R.I.E. (Riduzione 

dell’Impatto Edilizio) e un indice di qualità ambientale che serve per certificare la qualità 

dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e del verde; l’indice si esprime 

con un valore compreso tra 0, superficie completamente sigillata, e 10, completamente 

permeabile. 

 Questo indice, considera oltre, il rapporto della superficie permeabilità rispetto alla 

superficie del lotto, i coefficienti di deflusso dei materiali e una superficie equivalente 

relativa alle alberature, pertanto visto la complessità dell’algoritmo, si ritiene nella 

sperimentazione di applicarlo allo stato di fatto dell’insula  3A, con la presenza soltanto 

dell’area a verde antistante interna alla U e successivamente simulando una proposta 

progettuale che tenga conto di ampliare la citata superficie a verde e di destinare un 

ulteriore area, quella relativa alla  copertura in tetto verde.  Si evidenzia come nel primo 
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Fig. 20. Planimetria di progetto calcolo del RIE 
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7.5 Analisi della qualità ambientale 

La valutazione della qualità ambientale include gli aspetti precedentemente analizzati e 

approfondisce l’impatto che l’organismo edilizio genera nel contesto locale in cui è collocato 

e, più in generale, nell’ecosistema, riferito all’intero ciclo di vita. Per la valutazione della 

qualità energetica e ambientale del caso in studio, è stato applicato il Protocollo ITACA 

residenziale del 2011 modificato in versione sintetica e adattato alla specificità del clima 

mediterraneo (vedasi capitolo 5). La valutazione ambientale dell’insula 3 A  è stata eseguita: 

- sull’esistente per il sistema tradizionale formato da struttura portante in calcestruzzo 

armato, solai in latero-cemento e pareti perimetrali in blocchi di laterizio forato;  

- sul completamento ( ex nuovo) per il sistema stratificato a secco, formato struttura 

portante in calcestruzzo armato, solai in lamiera grecata con soletta collaborante e pareti 

perimetrali stratificate a secco. 

Il Protocollo ITACA utilizzato si articola in 14 criteri, raggruppati in 5 aree di valutazione a 

loro volta suddivise in 25 categorie. Per ogni criterio è stato necessario compilare una scheda 

in cui inserire i dati richiesti e calcolare l’indicatore di prestazione dal cui valore dipende il 

punteggio da attribuire al singolo criterio. In base alla specifica prestazione, l’edificio per 

ogni criterio e sottocriterio riceve un punteggio che può variare da –1 a +5. Lo zero 

rappresenta lo standard di paragone (benchmark) riferibile a quella che deve considerarsi 

come la pratica costruttiva corrente, nel rispetto delle leggi o dei regolamenti vigenti. Dal 

confronto tra i punteggi per ciascun criterio, categoria e area di valutazione è possibile 

effettuare delle considerazioni per quanto riguarda le differenze dal punto di vista 

ambientale tra le due soluzioni tecniche ipotizzate sull’insula 3A  esistente e sul progetto di 

completamento ex nuovo. 

Nell’area di valutazione “Qualità ambientale esterna” le due soluzioni ipotizzate 

raggiungono un  punteggio entrambe positivo, ma diverso, pur essendo che i criteri afferenti a 

questa area di valutazione dipendono solamente dalle caratteristiche del luogo esterno in cui 

l’intervento  è realizzato e non dipendono dalle caratteristiche degli elementi tecnici. Si nota 

come nel completamento dell’insula si è meno vincolati da scelte progettuali rivolte verso 

un’edilizia eco-sostenibile, cosa che non è possibile quando si interviene con la 

riqualificazione energetica sull’esistente. L’obiettivo di questa area di valutazione è di 

ottenere soddisfacenti risultati di edilizia sostenibile a seguito di ponderate valutazioni 

sull’ambiente circostante.  

Per quanto riguarda l’area di valutazione “Consumo di risorse”, invece, le differenze sia in 

termini di punteggio che in termini di valore dell’indicatore di prestazione sono molto 

apprezzabili tra le due soluzioni. In questa area vengono valutati il consumo di risorse, 

energia, materie e acqua durante l’intero ciclo di vita dell’edificio, attraverso la 

compilazione dei file Excel o utilizzando i dati desunti dalle applicazioni precedenti. Dal 

confronto tra le due soluzioni, la seconda consegue un risparmio di energia grazie all’impiego 

di materiali biocompatibili e sostenibili così come imposto dal Regolamento europeo 305/2011 

e pertanto ottiene un punteggio più alto.  
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Valutazione Energetico-ambientale Ristrutturazione Nuovo 

1- Qualità ambientale esterna 

1.1Comfort ambientale esterno   

Albedo degli spazi esterni 3 3 

1.2 Integrazione con il contesto   

Integrazione con l’ambiente naturale 3 3,5 

Integrazione con l’ambiente costruito 3 4 

2 - Consumo di risorse 

2.1Consumi energetici   

Isolamento termico 5 5 

Controllo della radiazione solare 3 3,5 

Produzione di acqua calda 5 5 

Auto-produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 5 5 

Efficienza delle apparecchiature elettriche -1 1,5 

Energia incorporate dei materiali edili -1 1,5 

Uso di prodotti ecologici 0 5 

2.2 Consumo netto di acqua potabile   

Consumo netto di acqua potabile 2 2 

2.3 Riutilizzo di strutture esistenti   

Riutilizzo di edifici esistenti 0 1 

2.4. Utilizzo di materiali locali/regionali   

Uso di materiali locali 4,8 5 

Materiali da fonti rinnovabili 0 3 

Materiali riciclabili e smontabili 0 1 

Materiali sostenibili Regolamento U.E. 305/20011 0 5 

3 - Carichi ambientali   

3.1 Contenimento Emissione di CO2   

Emissioni di gas serra -1 0,5 

3.2. Quantità di acqua piovana raccolta in un anno   

Quantità di acqua piovana raccolta in un anno 3,5 3,5 

3.3. Rifiuti solidi da costruzione o demolizione   

Rifiuti solidi da costruzione e demolizione -1 0 

4 – Qualità ambiente interno 

4.1Comfort visivo   

Fattore di Luce Diurna (FLD) 4,5 4,5 

4.2 Comfort termico   

Sistemi passivi Serre muro a tromba ecc 0 5 

Inerzia Termica 5 5 

4.3 Comfort acustico   

Isolamento acustico della facciata 3 3 

Isolamento acustico da rumori da calpestio e  agenti atmosferici 5 5 

5 – Qualità del servizio 

5.1Manutenzione edilizia e impiantistica   

Sistemi di monitoraggio dei consumi 5 5 

5.2. Disponibilità di documentazione tecnica dell’edificio   

Disponibilità di documentazione dell’edificio (Manuale di 
manutenzione) 

5 5 

Tab.12. Attribuzione dei punteggi alle categorie di valutazione  per gli interventi di ristrutturazione e per la nuova 
costruzione 

 

- Nel criterio dell’isolamento termico vengono presi in considerazione i valori di trasmittanza 

termica dell’involucro che influiscono sul mantenimento delle caratteristiche termo 

igrometriche ottimali degli ambienti interni e quindi sul consumo di energia per il 

riscaldamento o raffrescamento. La seconda ipotesi prevede l’impiego di solai di copertura 
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con trasmittanza pari a U=0,20 W/mq K, solai su esterno U=0,23 W/mq K, solai contro terra 

U=0,27 W/mq K e pareti perimetrali U=0,14 W/mq K, che costituiscono un decisivo 

miglioramento rispetto la pratica corrente e garantiscono prestazioni migliori della prima 

ipotesi. 

- Per l’Energia incorporate dei materiali edili è necessario calcolare la quantità di energia 

inglobata nei materiali da costruzione il cui uso è previsto nelle due soluzioni e confrontarla 

con la quantità di energia inglobata nei materiali comunemente utilizzati nella pratica 

costruttiva corrente. L’ utilizzo di impianti fotovoltaici per la produzione di energia e di 

impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, in entrambe le soluzioni 

porta ha  punteggi sono uguali. 

- Nella categoria relativa ai materiali impiegati. La soluzione 2 prevede l’utilizzo di materiali 

provenienti da fonti rinnovabili, ovvero in grado di rigenerarsi nel tempo (soprattutto di 

origine vegetale, quali i pannelli in legno o gli isolanti in fibra di legno), mentre la soluzione 1 

prevede l’utilizzo di materiali di origine sintetica o chimica come i pannelli i poliuretano.  

L’ipotesi 2 garantisce maggiori possibilità rispetto all’ipotesi 1 di utilizzare materiali 

recuperati e/o riciclati (quali l’alluminio, l’acciaio e il vetro), offrendo così nello stesso 

tempo uno stimolo allo sviluppo del mercato dei materiali riciclati. I materiali pesanti 

impiegati per la realizzazione degli elementi dell’involucro opaco e trasparente risultano tutti 

prodotti localmente nell’ipotesi 2, mentre nell’ipotesi 1 è necessario attingere ad un mercato 

più lontano geograficamente per reperire alcuni dei materiali impiegati. L’ipotesi 2 rispetto 

alla 1 offre maggiori possibilità di smontare e riciclare i materiali impiegati grazie all’uso di 

elementi modulari e strutture e componenti di involucro prefabbricati. 

- La quantità di acqua potabile utilizzata per gli usi indoor non varia tra una soluzione e 

l’altra pertanto il punteggio raggiunto nella categoria  è lo stesso. 

Nell’area di valutazione “Carichi ambientali” viene stimato l’impatto dell’edificio 

sull’ambiente sia circostante che globale durante tutte le fasi del suo ciclo di vita. I punteggi 

variano nella categoria relativa all’emissione di gas serra, in cui l’ipotesi 2 raggiunge un 

punteggio maggiore. Ciò è dovuto al fatto che la tecnologia a secco permette di diminuire 

l’impatto sull’ambiente perché prevede l’utilizzo di materiali che generano, durante la fase 

della loro produzione, meno emissioni inquinanti, misurate in kg di CO2 equivalente, e 

consente di avere anche in fase di esercizio minori emissioni inquinanti dovute al minore 

fabbisogno di energia netta e primaria per il riscaldamento. 

I punteggi relativi all’area di valutazione “Qualità ambientale indoor” non variano tra le 

due ipotesi. Infatti le categorie di questa area di valutazione sono composte da criteri che 

non risultano influenzati dalla scelta delle soluzioni di involucro, eccetto la categoria dell’ 

Inquinamento acustico. Ciò nonostante, i valori relativi ai criteri di questa categoria 

Isolamento acustico della facciata; Isolamento acustico da rumori da  calpestio e agenti 

atmosferici risultano uguali per le due ipotesi in quanto sia la soluzione tradizionale che 

quella a secco rispettano i limiti imposti dalla legge per i valori di isolamento acustico e 

quindi viene attribuito loro lo stesso punteggio. I punteggi attribuiti all’area di valutazione 
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“Qualità del servizio” non variano tra le due ipotesi. Infatti il sistema di automazione e 

controllo degli impianti, il livello dei sistemi tecnologici predisposti e la presenza di piani di 

manutenzione e di documentazioni tecniche non dipendono dalle scelte di involucro.  

Dall’analisi dei dati si evince come le caratteristiche relative alla specificità del clima 

mediteranno utilizzate nella valutazione sostenibile del caso studio, fanno variare in modo 

significante il punteggio delle  area Consumo di risorse, ciò si ripercuote  nelle due ipotesi:  

L’ipotesi (retrofit Esistente)  raggiunge un punteggio totale pari a 3,28, che corrisponde a 

un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica 

corrente. È da considerarsi come la migliore pratica.  Analizzando i punteggi delle aree di 

valutazione, si nota che le aree 2 e 3 raggiungono valori minori di 3 quindi corrispondenti a un 

significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica 

corrente. 

L’ipotesi (Completamento ex nuovo insula 3A), che prevede l’impiego di struttura in 

cemento armato, solai in lamiera grecata e pareti a secco, raggiunge un punteggio totale pari 

a 3,64, che corrisponde a un significativo incremento della migliore pratica. Analizzando i 

punteggi delle aree di valutazione, si nota che le aree 2 e 3 raggiungono valori maggiori o 

prossimi a 3 quindi corrispondenti a un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai 

regolamenti vigenti e alla pratica corrente. Dal confronto, questa ipotesi, fermo restando 

uguale il risultato delle ultime due aree, raggiunge punteggi maggiori dovuti all’apporto delle 

prime tre aree quindi è da preferire. 

 
 
Fig. 21. Grafico  aree di valutazione sostenibilità per gli interventi di retrofit e per il completamento ex nuovo 
dell'insula 3A 

 

Da tutte le valutazioni effettuate ne consegue dunque che la struttura a secco, se dotata 

di adeguato spessore isolante, può ritenersi preferibile ad una struttura di tipo tradizionale 

anche in un contesto soggetto ad alte temperature estive come quello mediterraneo, poiché 

un’adeguata coibentazione ottimizza le prestazioni stagionali sia estive che invernali. Poiché 

tale misura va a scapito dell’economicità della soluzione tecnica a secco, si è resa necessaria 

una valutazione economica per determinare il rapporto costi- benefici nell’impiego della 

nuova tecnologia stratificata. Prendendo in esame il periodo di vita dell’immobile, si può 
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Per quanto concerne l’applicazione del cappotto è da chiarirsi che si realizzi sulla faccia 

esterna e non quella interna, non tanto perché si andrebbe a ridurre la superficie utile 

calpestabile già esigua delle abitazioni, ma perché l’applicazione dall’esterno permette alla 

superficie di riscaldarsi in inverno e poi rilasciare il calore accumulato durante la notte; al 

contrario, il cappotto posto all’interno provocherebbe, si un rapido riscaldamento 

dell’ambiente, ma non permetterebbe quel rilascio di calore durante la notte dovuto allo 

scambio termico con il cielo, chiamato tempo di sfasamento.  

Il posizionamento esterno sfrutta quindi la capacità termica, l’inerzia termica ed il tempo 

di sfasamento dei materiali, lasciando che questi si comportino come degli accumulatori che 

rilasciano calore nel tempo. Il problema che può essere associato all’applicazione di un 

cappotto nel periodo estivo è che questo scambi calore la notte con il cielo: a ciò si può 

facilmente ovviare utilizzando materiali con un tempo di sfasamento breve, come i pannelli 

proposti. Il problema della configurazione della parete uniforme su un unico piano è ovviato 

con l’applicazione di pannelli in cartongesso laddove sono utili alla riconfigurazione. In tal 

modo, essendo il cappotto complementare intoccabile, non  si ha alcuna modifica nel 

prospetto.  

Il cappotto viene realizzato con pannelli di PSE in lastre ricavate da blocchi conforme a 

UNI 7819 di uno spessore tale da ricondurre i valori di trasmittanza al di sotto dei valori limiti 

previsti dalla normativa, anche in prossimità delle finestre, con spessore inferiore per 

permettere lo scorrimento del sistema dei frangisole. Non dovrebbero esserci problemi di 

discontinuità tra un pannello e l’altro, poiché il materiale viene ricoperto da uno strato di 

rasatura di malta, con interposta ai due terzi di essa una doppia rete metallica collocata 

appositamente per assorbire tutti gli sforzi meccanici a cui è sottoposto il cappotto, compresa 

l’azione del vento. Per ciò che riguarda il sistema di frangisole all’interno della muratura, 

questa è una scelta progettuale dettata dalla decisione di non voler alterare la configurazione 

originaria del prospetto. Il frangisole, non potendo in tutti i punti sventrare la muratura e 

comunque permette il passaggio dell’anta, viene realizzato con elementi prefabbricati e 

montati tra la superficie esterna dell’esistente ed il cappotto, con adeguato sistema di 

montaggio e fissaggio meccanico. Il frangisole avrà un sistema a lamelle orientabili e non 

fisse, per lasciare più ampia possibilità di scelta nell’utilizzo. 

Sulla scorta dei rilevamenti effettuati, per il completamento dell’insula 3A, si è voluto 

riproporre lo stesso schema planimetrico di impianto dell’insula 3E, apportando le minime 

diversificazioni possibili, fermo restando per tutti gli alloggi analizzati, la minore dispersione 

totale ai più bassi valori di trasmittanza delle murature di tompagno, degli infissi e dei solai, 

l’illuminazione dovuta alla componente diffusa, il raggiungimento della categoria di classe 

energetica B per il fabbisogno invernale e della categoria energetica ottima per il fabbisogno 

estivo : 

- per l’alloggio sopra il porticato, il fattore di luce  diurna (daylighthing factor) =3,5% nella 

zona giorno; 
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Conclusioni  

L'edilizia è una delle attività antropiche che influisce maggiormente sul consumo di risorse 

naturali e da cui si generano importanti alterazioni del microclima urbano e della 

permeabilità dei suoli. 

Al fine di garantire uno sviluppo sostenibile, in modo da soddisfare le esigenze attuali e 

quelle delle future generazioni, si rende assolutamente necessario intervenire in questo 

settore. Bisogna iniziare a pensare, a progettare, a costruire gli edifici, in maniera diversa 

rispetto al passato, puntando all'efficienza e alla corretta gestione delle risorse. In tal senso, 

il (RUE) Regolamento Urbanistico Edilizio,che gli enti locali utilizzano per fornire le regole 

necessarie all’attività del costruire, può svolgere un ruolo centrale per l’attuazione delle 

nuove politiche di sviluppo sostenibile degli edifici e delle città. Il lavoro di tesi ha analizzato 

alcuni dei  RUE della città più sostenibili, in modo particolare, si è cercato di stimare 

l'efficacia dell'applicazione dei livelli migliorativi dello strumento, nella riduzione del 

consumo di risorse naturali e nel miglioramento del microclima urbano. 

 Lo strumento proposto, calibrato anche sull’applicazione sperimentale al caso studio del 

Social Housing dello ZEN 2 di Palermo, considera come centrali  molteplici aspetti tra cui: 

� consumo di risorse naturali (combustibili fossili, acqua potabile, inerti provenienti da cave) 

impiegate, a cui corrisponde una riduzione dei costi di gestione degli edifici; 

� riutilizzo di materiali e risorse precedentemente impiegati; 

� uso di fonti di energia rinnovabili, tra cui il solare; 

� riduzione dei gas serra e delle emissioni inquinanti; 

� mantenimento e miglioramento del suolo e del microclima urbano, attraverso il recupero 

della permeabilità dei suoli; 

� ottimizzazione della salubrità e del comfort delle unità abitative. 

Per favorire l'applicazione dei criteri dello sviluppo sostenibile in edilizia, è necessario che: 

� gli enti pubblici promuovano la partecipazione e la condivisione dei cittadini al tema della 

sostenibilità; 

� gli strumenti urbanistici, tra cui i Regolamenti edilizi, siano sempre facilmente e 

rapidamente aggiornabili al rapido sviluppo delle conoscenze e delle innovazioni 

tecnologiche; 

� nei regolamenti edilizi venga utilizzato un linguaggio chiaro, non ambiguo, in modo da 

facilitare l'applicazione delle indicazioni normative; 

� la competitività, nel mercato della bio-edilizia, aumenti, in modo tale da ridurre i costi da 

sostenere per realizzare un edificio secondo i principi della sostenibilità. 

Occorre mettere mano alle regole di intervento in campo edilizio, così come alle forme di 

manutenzione e gestione se si vuole realizzare un cambiamento capace di garantire sicurezza 

e di ridurre i consumi energetici negli edifici italiani. La sfida più complicata e importante 

per la riqualificazione del patrimonio edilizio è infatti quella di creare le condizioni per 

interventi che riqualifichino edifici con più abitazioni pensati e realizzati senza alcuna 

attenzione a problemi energetici, oggi inadeguati rispetto alle stesse esigenze delle famiglie. 
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Per riuscire a ripensarli attraverso obiettivi energetici ma per creare anche nuove opportunità 

per famiglie che hanno cambiato configurazione ed esigenze.  

Ciò vale anche per gli interventi di retrofit che permettano di ridefinire le prestazioni 

energetiche, anche attraverso interventi sugli impianti e di schermatura solare, di 

installazione di impianti da fonti rinnovabili, fino ad arrivare a migliorare  la vivibilità degli 

spazi privati e condominiali (creazione di terrazzi con obiettivi di schermatura solare e di 

ridefinizione delle disposizioni interne, installazione di ascensori e corpi scala a norma di 

Legge, interventi di ri-permeabilizzazione degli spazi liberi e di creazione di tetti verdi, 

ecc.). 

 Se in questa direzione stanno andando le sperimentazioni più interessanti sugli edifici 

residenziali nelle città europee, in Italia realizzare questi interventi e difficilissimo per un 

quadro di regole sulla riqualificazione in edilizia oramai datato - le categorie furono 

individuate dalla Legge 457/1978 (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione 

edilizia) senza la necessaria attenzione ai 10 temi energetici. Tra i limiti di Legge e piani 

urbanistici che non considerano questi interventi (e quindi di fatto li vietano) occorre 

affrontare queste sfide se si vuole dare una speranza di miglioramento delle condizioni di 

vivibilità degli edifici dove, per ragioni statiche, urbanistiche e di opportunità, la demolizione 

e ricostruzione o la semplice manutenzione sono strade non percorribili.  

Obiettivo è di creare le condizioni tecniche e economiche per rendere vantaggiosi 

interventi che possono consentire di migliorare le prestazioni delle abitazioni e di garantire 

risparmi energetici quantificabili e verificabili per le famiglie, oltre che di consolidamento 

antisismico. Per questo occorre introdurre negli Eco-Regolamenti Edilizi  una nuova categoria 

di intervento per indirizzare gli interventi di riqualificazione energetica e statica del 

patrimonio edilizio. Una categoria che possa beneficiare di vantaggi in termini di 

organizzazione di spazi e volumi a fronte di obiettivi da raggiungere in termini di 

adeguamento alle prestazioni energetiche previste dalle direttive europee e di 

consolidamento antisismico ai sensi delle normative vigenti. Per quanto riguarda gli obiettivi 

energetici, si dovrà migliorare la classe energetica di appartenenza delle abitazioni per 

ridurre del 50% i consumi o raggiungere come minimo la Classe B di certificazione con 

interventi che riguardino in particolare l’isolamento delle strutture perimetrali. Condizione 

per gli interventi è che si rispettino le distanze minime tra edifici previste dal codice civile e 

le altezze previste dai piani urbanistici. 

 Primo passo è l'introduzione nella normativa nazionale di questa categoria di intervento 

perché poi i Comuni definiscano criteri per permetterne una realizzazione che migliori la 

qualità edilizia e la vivibilità nei quartieri. Questo tipo di approccio attraverso Linee guida e 

indirizzi è fondamentale da parte dei Comuni anche rispetto alla modifica avvenuta 

recentemente dell’obbligo di rispettare la sagoma negli interventi di demolizione e 

ricostruzioni. Orientare le scelte di trasformazione del territorio attraverso regole cogenti del 

“costruire efficiente” è, come ampiamente dimostrato dalle esperienze sul campo, la 
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soluzione migliore se esiste la volontà politica e sociale di raggiungere obiettivi concreti di 

risparmio energetico. 

Se questa è l’unica strada possibile per ottenere davvero risultati visibili nel lungo 

periodo, occorre promuovere l’attuazione di un Regolamento Edilizio che impone regole 

nuove, coraggiose e condivise. Condivisione è una parola chiave irrinunciabile, affinché gli 

attori coinvolti nella trasformazione facciano davvero parte del processo e non siano solo 

“spettatori” dell’ennesima imposizione che devono trovare il modo di aggirare. 

 I progettisti, infatti, sono così costretti a concepire il progetto nell’ottica dell’efficienza 

globale dell’edificio, dall’involucro agli impianti, alle fonti rinnovabili, lavorando a stretto 

contatto con le imprese costruttrici per operare delle scelte riguardo agli obiettivi di 

miglioramento della qualità energetica, ai fini della certificazione. Le imprese devono 

modificare il modo tradizionale di costruire e stipulare accordi con i fornitori per migliorare 

la qualità dei prodotti, a fronte poi del maggior costo di costruzione, hanno la possibilità di 

valorizzare gli sforzi attraverso la certificazione energetica, la cui targa verrà affissa 

sull’edificio. Ma anche le Amministrazioni devono fare la loro parte: il processo di 

cambiamento invade anche il tradizionale lavoro degli Uffici Tecnici attraverso l’impegno 

costante di controllo e verifica dei progetti e dei cantieri. E il cerchio, apparentemente, 

sembra chiudersi. 

In realtà il processo di trasformazione innescato dal Regolamento Edilizio, non tende a 

iterarsi in maniera costante, ma viene “disturbato” da agenti esterni emergenti che 

introducono sempre nuovi cambiamenti. Un’imposizione dal Governo centrale, un esempio 

virtuoso da replicare, un nuovo stakeholder, un immobilismo dell’Ufficio Tecnico, una nuova 

Amministrazione, sono tutti fattori che possono influenzare il cambiamento e sconvolgere 

l’equilibrio. Per questo motivo, al fine di garantire la validità delle scelte intraprese a livello 

locale, è necessario applicare alle procedure operative, un approccio sistemico, che a partire 

dal problema ambientale (l’emergenza), riesca a definire la sostenibilità delle scelte e delle 

conseguenze ai diversi livelli descrittivi. 

 

 

 
  



 

Conclusioni 

 

420 

 

 



 

  

 

421 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

� AA.VV. 2000. International Conference Sustainable Building, Maastricht, The 
Netherlands, Æneas Technical Publishers, Chiel Boonstra, Ronald Rovers and Susanne 
Pauwels Editors. 

� AA.VV., 2005. International Conference Sustainable Building, Tokyo, Japan (su CD). 
� AA.VV .,2012. Rapporto energia - Dati sull’energia in Sicilia, Assessorato dell’Energia 

e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’energia, Regione Siciliana.  
� AA.VV., 2012, Innovazione e sostenibilità nel settore edilizio Primo rapporto 

dell’osservatorio congiunto Fillea Cgil – Legambiente.  
� AA.VV.,2013. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, Relazione generale, Comune 

di Palermo, Assessorato all’Ambiente Comune di Palermo.  
� Alaimo G., Palazzo F., 2012. La gestione della qualità ambientale e gli eco-

regolamenti edilizi, in Alaimo G., Carbonari A., Ciribini A., Daniotti B., Dell’Osso G. 
R., Esposito M. A. (a cura di), “Il Mattone Mancante: verso l'Industria dell'Ambiente 
Costruito del 21° secolo”, (pp. 71-90), ISTEA, Santarcangelo di Romagna (RN)  
Maggioli Editore. 

�  Alaimo G., Enea D.,Palazzo F., 2013. L’ICT a supporto degli Eco-Regolamenti Edilizi, 
in Alaimo G., Carbonari A., Ciribini A., Daniotti B., Dell’Osso G. R., Esposito M. A. (a 
cura di), “ICT, automation and the industry of the built environment: from the 
information exchange to the field management - ICT per la produzione edilizia”, (pp. 
388- 409), ISTEA, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli Editore. 

� Amara O., Beccali M., Cellura M., Fontana M., Mistretta M., 2007. A proposal of 
giudelines for Energy certification of the Mediterranean building typologies: the LIFE 

project Sun&Wind, Proceedings of International Conference Sustainable Building 
South Europe, Torino. 

� Antonini E., 2002. La sostenibilità in Sinopoli, N. e Tatano V. (a cura di), Sulle tracce 
dell’innovazione: tra tecniche e architettura, Serie di Architettura, Milano, 
FrancoAngeli. 

� Ardente F., Beccali G., Cellura M., Mistretta M. and Spinnato MT.,2004. Application of 
sustainability building indices in the Mediterranean constructions, Proceedings of the 
1st  European Networks Conference on Sustainability in Practice Berlin, April 1st. 

� Ardente F., Beccali G., Cellura M., Marchese S. and Mistretta M., 2005. Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto Applicata ai Materiali Bioedili, La Termotecnica, LIX, 
December, pp. 70-74 (In Italian language). 

� Assini N., Mantini P.L., 1991. Il regolamento edilizio comunale. Profili giuridici e 
amministrativi, Rimini, Maggioli Editore. 

� Barucco M.A., 2011. I metodi della valutazione della sostenibilità del 
costruito,Torino, Utet Scienze Tecniche. 

� Beccali M., Cellura M. and Mistretta M., 2007. Environmental effects of energy policy 
in Sicily: the role of renewable energy, Renewable and Sustainable Energy Reviews 
11(2), pp.282-298.  

� Belforte S., Grosso M., Levra Levron A., Marino V., Pochettino T., Rocco V.M., Savio 
L., Zhang Y., 2010. La sostenibilità dell'ambiente costruito. Sistemi di valutazione 
come strumenti di supporto alle scelte di trasformazione e riqualificazione, In: 
Produzione dell'architettura tra tecniche, progetto, ricerca, e innovazione per il 
territorio. Materiali del V Seminario Osdotta, pp. 8, pagine da 205 a 212, University 
Press (ITA).  

� Benevolo L., 1960. Storia dell’architettura moderna, Bari, Laterza. 
� Benevolo L., 1964. Le origini dell’urbanistica moderna, Bari, Laterza. 
� Benevolo L., 1996. L’Italia da costruire. Un programma per il territorio, Bari, 

Laterza. 
� Berruti M., Massardo L.,  Un ruolo per il R.E.: la promozione dell’edilizia sostenibile, 

in Atti del Seminario di Studi Per un “nuovo” Regolamento Edilizio, Bari, 30 maggio 
2001. 



 

  

 

422 
 

� Bologna G., 2005. Manuale della sostenibilità. Idee, concetti, nuove discipline capaci 
di futuro, Milano, Edizioni Ambiente. 

� Bonelli G., Il regolamento edilizio come strumento per la promozione della qualità 
eco sistemica, in Atti del Seminario di Studi Per un “nuovo” Regolamento Edilizio, 
Bari, 30 maggio 2001. 

� Bonetti B. - Perruccio G. - Rignanese L. - Ventrella S., 2002. Il regolamento edilizio: 
Dai regolamenti d'igiene ai testi unici. L'innovazione del regolamento edilizio nella 
legislazione nazionale, nelle leggi regionali, nei più recenti regolamenti regionali e 
comunali. Introduzione di Romano Viviani, Rimini, Maggioli Editore. 

� Bottero B., (a cura di), 1993. Progettare e costruire nella complessità: lezioni di 
bioarchitettura, Napoli, Liguori Editore. 

� Bruno A.,2013. Efficienza energetica, Milano, Edizioni Ambiente. 
� Campos Venuti G.,1987. La terza generazione dell’urbanistica, Milano Franco Angeli. 
� Casini M., 2009, Costruire l'ambiente Gli strumenti e i metodi della progettazione 

ambientale, Milano Edizioni Ambiente.  
� Cerdà I., 1984. Teoria generale dell’urbanizzazione, Milano, Jaca Book. 
� Chiesa G. e  Dall’Ò G., 1996. Risparmio energetico in edilizia. Criteri e norme, 

Masson, Milano. 
� Choay F., 1973. La città. Utopie e realtà,Torino, Einaudi. 
� Choay F.,1986. La regola e il modello, Roma, Officina Edizioni. 
� CIB, 1999, Agenda 21 on sustainable construction, CIB report Publication n. 237.  
� Ciribini G.,1984.Tecnologia e progetto: argomenti di cultura tecnologica della 

progettazione,Torino, Celid.  
� Crisci G., 2012, Sostenibilità ambientale e regolamenti edilizi, Santarcangello di 

Romagna (RN) Maggioli Editore.  
� Crocco M., Frezza A., Principi per la pratica del costruire ecologico, in Atti del 

Seminario di Studi Per un “nuovo” Regolamento Edilizio, Bari, 30 maggio 2001. 
� Dall’O’ G., Galante A., Ruggieri G., 2008. Guida alla valorizzazione energetica degli 

immobili. Metodi, strumenti e tecnologie per la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, Milano, Il Sole 24 Ore. 

� Dall’O’ G., Gamberale M., Silvestrini G., 2009. Guida alla certificazione energetica 
degli edifici. Norme, procedure e strategie di intervento, Milano, Edizioni Ambiente. 

� Dall’Ò G. e Galante A., 2009. Efficienza energetica e rinnovabili nel regolamento 
edilizio comunale, Milano, Edizioni Ambiente srl. 

� Daniels, Klaus, 2000. Low tech/light tech/high tech - Building in the information age, 
Basel, Birkäuser Publishers.  

� De Capua A., 2008. Tecnologie per una nuova igiene del costruire. Costruire per 
l’innovazione dei Regolamenti Edilizi Comunali, Roma, Gangemi Editore.  

� Dierna S. Orlandi F., 2005. Buone Pratiche per il quartiere ecologico: Linee guida di 
progettazione sostenibile nella città della trasformazione, Firenze, Alinea Editrice 
s.r.l.. 

� Dierna S. Orlandi F., 2009. Eco efficienza per la «città diffusa». Linee guida per il 
recupero energetico e ambientale degli insediamenti informali nella periferia 
romana, Firenze, Alinea Editrice s.r.l.. 

� Di Matteo U., Cumo F., Burlandi S., 2012. ITACA , Applicazione critica del protocollo 
per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici, Roma, 
Cangemi Editore. 

� Dragotto M. e Gargiulo C., 2003. Aree dismesse e città: esperienze di metodo, effetti 
di qualità, Milano, Franco Angeli. 

� Dragotto M. e India G., 2007. La Città da Rottamare. Dal dismesso al dismettibile 
nella città del dopoguerra, Venezia, Cicero Edizioni. 

� Farneti S., 2002. Un nuovo quartiere residenziale a Malmö, Svezia: BO.01 esposizione 
europea dell’abitare, in AA.VV. Costruire sostenibile: l’Europa, pp. 172-177, Firenze, 
Alinea Editrice.   



 

  

 

423 
 

� F.IN.CO ed Enea (a cura di) , 2004. Libro Bianco “Energia - Ambiente - Edificio”. Dati, 
criticità e strategie per l’efficienza energetica del sistema edificio, Milano, Il Sole 24 
Ore Pirola. 

� Franchino R., 2005. Strumenti e metodi per il controllo della qualità del costruire, 
Volume 2, Firenze, Alinea Editrice.  

� Galeotto A. (a cura di) Responsabile Area Normazione Nazionale UNI, Dossier 

Valorizzazione e qualificazione dell’ambiente costruito, Unificazione & 

Certificazione, n. 9, Novembre 2011, pp. 31-46. Editore Medivalue s.r.l. 
� Garofolo, I., 2003. Sostenibilità nelle costruzioni: lo stato della ricerca 

nell’università italiana, Monfalcone, EdicomEdizioni.  
� Gaspari J., 2006. La costruzione metallica nel recupero, Milano, BE-MA Editrice. 
� Gaspari J., 2008. L’innovazione tecnologica e la sostenibilità nelle 

costruzioni,Monfalcone, Edicom Edizioni.  
� Germanà M. L., 2005. Architettura Responsabile, gli strumenti della tecnologia, 

Palermo, Dario Flaccovio Editore. 
� Giddens A., 2000. Il mondo che cambia, Bologna, il Mulino, Bologna. 
� Giordano R., 2009. Dalla valutazione dell'eco-compatibilità del progetto alla 

valutazione della sostenibilità del processo edilizio, In: La rivoluzione sostenibile, 
Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore. 

� Giordano R., Paseri E., Torresan M., 2009, La compatibilità ambientale dei prodotti 
da costruzione nel Processo Edilizio, Napoli, Esselibri. 

� Giordano R., Peretti G., 2009. Requisiti, indicatori e strumenti per la valutazione 
dell'eco compatibilità dei prodotti edilizi, Il Progetto Sostenibile, pp. 8, Vol. 24, 
pagine da 50 a 57, Monfalcone, EdicomEdizioni. 

� Grosso M., 2008. Progettazione bioclimatica, In: Architettura sostenibile, a cura di 
Castelli Luca; pp. 35, pagine da 6 a 40, UTET Scienze Tecniche (ITA).  

� Grosso M., Manni V, 2006. Analisi dei fattori climatici e di sito, In: Sistemi solari 
fotovoltaici e termici: strumenti per il progettista, De Paoli O.; Ricupero M.; pagine 
da 11 a 46, CELID (ITA).  

� Grosso M., 2006. Utilizzo di risorse climatiche, qualità ambientale degli spazi 
esterni, integrazione con il contesto e contenimento del consumo di risorse (energie 
rinnovabili e raffrescamento passivo), In: Linee guida per la sostenibilità nel 
progetto, nella costruzione e nell'esercizio dei villaggi olimpici e multimedia, per le 
Olimpiadi invernali di Torino.  

� Grosso, M., 2003. Progettare sostenibilità: metodologia di valutazione dell’eco 

compatibilità dei prodotti edilizi, U&C- Unificazione e Certificazione, Dossier: 
Edilizia sostenibile, Anno XLVII, N. 4; pp. 25-28, Milano, Editore the C’ 
Comunicazione. 

� Grosso, M., 2004. Ricerca e sostenibilità in architettura, Il Progetto Sostenibile, Anno 
II, N.2, pp. 74-75, Monfalcone (GO), EdicomEdizioni. 

� Grosso, M., 2005, La valutazione d’eco compatibilità come stimolo all’integrazione 
nel progetto, Il Progetto Sostenibile, Anno III, N.5, pp.64-65, Monfalcone (GO), 
EdicomEdizioni. 

� Grosso, M., 2005. Valutazione dei caratteri energetici ambientali nel metaprogetto, 
Cap.6, Progettazione eco-compatibile dell’architettura, di Grosso M., Perretti G., 
Piardi S.,  Scudo G., pp. 307-336, Napoli, Gruppo editoriale Esselibri – Simone.  

� Grosso, M., 2005. L’efficienza energetica nella valutazione dell’eco-compatibilità dei 
progetti edilizi, Il Progetto Sostenibile, Anno III, N.6, pp. 66-67, Monfalcone (GO), 
EdicomEdizioni. 

� Grosso, M., 2008. Progettazione sostenibile: una questione di eco-compatibilità, 
Editoriale Rapporto Ambientale, Il Giornale dell’Architettura, anno 7 N. 61. 

� Grosso, M., 2009. Valutazione della sostenibilità degli edifici: inquadramento 
normativo internazionale, La Rivoluzione Sostenibile del territorio, città 
architettura,(a cura di Clementi M., Dessì V., lavagna M.), pp. 225-2240, Milano,  
Maggioli Editore.  



 

  

 

424 
 

� Grosso M., Giordano R, 2008. Strumenti di valutazione della compatibilità 
ambientale del ciclo di vita dell'edificio, Il Progetto Sostenibile, Vol. 16, pagine da 27 
a 36, Monfalcone (GO), EdicomEdizioni. 

� Grosso M., 2010. Valutazione della Sostenibilità degli edifici: lo sviluppo normativo 
CEN, Il Progetto Sostenibile, Vol. 27, pagine da 28 a 33, Monfalcone (GO), 
EdicomEdizioni.  

� Italia V., 2005. Il regolamento edilizio comunale ed il nuovo Titolo V della 
Costituzione, In: Studi in onore di Fausto Cuocolo / AA.VV., Milano, Giuffrè. 

� Lavagna M., 2005, Sostenibilità e risparmio energetico. Soluzioni tecniche per 
involucri eco-efficienti, Milano, Libreria Clup.  

� Lavagna M. 2008. Life cycle assessment in edilizia progettare e costruire in una 
prospettiva di sostenibilità ambientale, Milano, Hoepli.  

� Le Corbusier, 1963, Manière de penser l’urbanisme, Editions Gonthier, Paris  –1981 
Maniera di pensare l’urbanistica, p.43, Roma, Edizioni Laterza. 

� Lynch K., 1990. Progettare la città, la qualità della forma urbana, p.148, milano 
Etaslibri- RCS. 

� Longhi, G., 2003. Linee guida per una progettazione sostenibile, Roma, Officina 
Edizioni.  

� Los S., 2007. Processo: progettare e costruire edifici sostenibili, in Barucco, M. A. e 
Trabucco D. (a cura di), Architettura Energia: un'indagine sul complesso rapporto tra 
la professione dell'architetto e la questione energetica, Monfalcone, Edicom Edizioni. 

� Lucarelli M.T., 2006, L’ambiente dell’organismo città. Strategie e sperimentazioni 
per una nuova qualità urbana, Firenze,  Alinea Editrice. 

� Lumicisi A., 2013, Il Patto dei Sindaci- le città come protagoniste della green 
economy, Milano, Edizioni Ambiente.  

� Malighetti L., 2004. Recupero edilizio e sostenibilità, Milano, Il Sole 24 Ore.  
� Manfron V., 2007. Energia e sostenibilità globale delle costruzioni in Barucco M. A. e 

Trabucco D. (a cura di), Architettura Energia: un'indagine sul complesso rapporto tra 
la professione dell'architetto e la questione energetica, Monfalcone, EdicomEdizioni. 

� Masera G., 2004. Residenze e risparmio energetico. Tecnologie applicative e linee 
guida progettuali per la costruzione di abitazioni sostenibili 
Milano, Il Sole 24 Ore. 

� Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., 1992. Beyond the limits, Chelsea Green 
Publishing Company (tr.it.) 1993. Oltre I limiti dello sviluppo, Milano, Il Saggiatore. 

� Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., 2004. Limits to growth the 30-year update, 
Chelsea Green Publishing Company (tr.it.) 2006. I nuovi limiti dello sviluppo, Milano, 
Mondadori. 

� Mingozzi, A., 2003. Elementi di metodo per la progettazione ecosostenibile a scala 
insediativa ed edilizia, Clima ed ambiente costruito, in AA.VV., Guida alla casa 
ecologica, (a cura di  Bevitori P.), capp. I e II, pp. 405-550,  Rimini, Maggioli Editore.  

� Mingozzi, A., Analisi del sito: la prima indispensabile fase del processo di 
progettazione per un’architettura ecosostenibile, in Requisiti volontari e incentivi 
per un’edilizia ecosostenibile e bioclimatica. Atti del seminario organizzato dalla 
Regione Emilia Romagna, 20 marzo 2001, Bologna, (a cura di Cremonini I., Facchini 
F., Grandi G.), Regione Emilia Romagna, Bologna, s.d., pp. 13-30. 

� Mingozzi, A., 2001. Normativa tecnica e sostenibilità, in AA.VV., Costruire sostenibile 
il Mediterraneo, (a cura di Monti C., Roda R.), pp. 118-123, Bologna,  Alinea. 

� MontacchinI E., Peretti G, 2006.  Strumenti di valutazione dell’eco compatibilità nel 
progetto di architettura, Il Progetto Sostenibile,  pp. 8, 2006, Vol. 10-11, pagine da 
30 a 37, Monfalcone, EdicomEdizioni.  

� Montini G., 2009. Valutazione e Sostenibilità,Torino,Celid.  
� Montacchini E., Tedesco S., 2009. Edilizia sostenibile: requisiti, indicatori e scelte 

progettuali, Rimini, Maggioli Editore. 



 

  

 

425 
 

� Mosca C.,2005. Qualificazione del progetto e anticipazione delle scelte, in Strumenti 
e metodi per la gestione della qualità del costruire, Volume I a cura di Violano A., 
“La qualità nel progetto di architettura, Firenze, Alinea Editrice. 

� Paolella A., 2001. L’edificio ecologico: obiettivi, riconoscibilità, caratteri tecnologie, 
Roma, Gangemi. 

� Neri P. 2008. Verso la valutazione ambientale degli edifici. Life Cycle Assessment a 
supporto della progettazione eco-sostenibile,Firenze, Alinea editrice. 

� Sassi P. 2008. Strategie per l'architettura sostenibile I fondamenti di un nuovo 
approccio al progetto, Milano, Edizioni Ambiente. 

� Sasso U., 2007. Il Nuovo Manuale Europeo di Bioarchitettura, paradigmi, città-
territorio, parametri ambientali, energie alternative, edificio bioclimatico, dettagli 
costruttivi, materiali ecologici, valutazione e certificazioni ambientali, 
configurazione, Roma, Mancosu editore srl.  

� Secchi B., 2000, Prima lezione di urbanistica, Roma-Bari, Laterza.  
� Sinopoli N., 2002.  Cinquant’anni tra domanda e mercato, in Sinopoli N., Tatano V., 

(a cura di), Sulle tracce dell’innovazione. Tra tecniche e architettura, Milano, Franco 
Angeli.  

� Sinopoli N., 1997. La tecnologia invisibile. Il processo di produzione dell’architettura 
e le sue regie, Milano, FrancoAngeli. 

� Stiglitz J., 2007. La globalizzazione che funziona, Torino, Einaudi. 
� Zambelli E.  (a cura di) 2004. Ristrutturazione e trasformazione del costruito, Milano 

Il Sole 24 Ore.  
� Rapporto ONRE 2012, Osservatorio Nazionale Regolamenti Edilizi per il risparmio 

energetico, L’innovazione energetica in edilizia, SAIE Energia, Bologna, Cresme 
Ricerche Spa – Legambiente.  

� Rapporto ONRE 2013, Osservatorio Nazionale Regolamenti Edilizi per il risparmio 
energetico,  I Regolamenti Edilizi comunale e lo scenario dell’innovazione energetica 
in Italia , SAIE Energia Bologna, Cresme Ricerche Spa – Legambiente. 

� Riva Sanseverino E., Riva Sanseverino R., Vaccaro V., 2012. Atlante delle smart 
cities: modelli di sviluppo sostenibili per città e territori, Milano, Franco Angeli.  

� Zito V. 2001. Recenti orientamenti delle Regioni in materia di Regolamenti edilizi, 
Seminario “Per un Nuovo Regolamento Edilizio”, Bari, CNR-IRIS.  
 
 

 
SITI WEB: 

http://www.agenziacasaclima.it 
http://www.anab.it 
http://www.anit.it 
http://www.architetturaecosostenibile.it 
http://www.ati.it 
http://www.asev.it 
http://www.ba.itc.cnr.it 
http://www.bioarchitettura.it 
http://www.bre.co.uk 
http://www.cibworld.nl 
http://www.comune.bolzano.it 
http://www.comune.carugate.mi.it 
http://www.comune.fi.it 
http://www.comune.milano.it 
http://www.comune.rovigo.it 
http://www.comune.torino.it 
http://www.comune.vezzanoligure.sp.it 
http://www.contrattidiquartiere.net 
http://www.cresme.it 



 

  

 

426 
 

http://www.CTI2000.it 
http://www.energialab.it 
http://www.enea.it 
http://www.eurosolaritalia.org 
http://www.fondazioneambiente.org 
http://www.fire-italia.it 
http://www.gbcitalia.org 
http://hqe2r.cstb.fr 
http://www.infobuildenergia.it 
http://www.itaca.org 
http://www.legambiente.it 
http://www.minergie.ch  
http://www.miniwatt.it 
http://www.minambiente.it 
http://pti.regione.sicilia.it/ 
http://www.nextville.it 
http://pti.regione.sicilia.it 
http://www.regione.emilia-romagna.it 
http://www.regione.toscana.it 
http://www.sportelloenergia.info 
http://www.solarordinances.eu 
http://www.suden.org 
http://www.unifi.it 
http://www.usgbc.org 
http://urp.comune.bologna.it 
http://www.lasiciliainrete.it/PALERMO/COMUNI/palermo_piante_antiche.htm 
http://it.wikipedia.org/wiki/Urbanistica_di_Palermo 



427 
 

Allegati: 
 

 

 

- Schema di Confronto Regolamenti edilizi (Cap. 3) 
 

 

- Analisi energetico - ambientale stato di fatto e di progetto (Cap.7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARAMETRI DI SOSTENIB

Aree di 
Efficienza 

 
Famiglia-
Esigenze  

 

Requisit
P
re

st
a
z
io

n
i 

d
e
ll

’i
n
v
o
lu

c
ro

 e
d
il

iz
io

 

U
so

 r
a
z
io

n
a
le

 d
e
ll
e
 r

is
o
rs

e
 c

li
m

a
ti

c
h
e
 e

d
 e

n
e
rg

e
ti

c
h
e
 p

e
r 

la
 r

e
a
li
z
z
a
z
io

n
e
 d

e
l 
b
e
n
e
ss

e
re

 a
m

b
ie

n
ta

le
  

(i
so

te
rm

ic
o
, 

v
is

iv
o
, 

a
c
u
st

ic
o
, 

e
c
c
.)

  

Orientame

Protezione

Isolamento
dell’involu
nuovi  

Isolamento
dell’involu
ristruttura

Prestazion

Materiali e

Isolamento

Tetti verdi

Illuminazio

Ventilazion

Ventilazion
controllata

TENIBILITA' 
R.E. 
Tipo 
E. R. 

ITACA 
quisiti  / Prestazioni 

CARUGATE
(Lombardia

tamento dell’edificio  X X 
Densità alta (case a 
Est-Ovest densità mino
isolate) Nord-Sud. 

zione dal sole  X X 
Schermatura per’70%
superficie vetrata 

ento termico 
nvolucro degli edifici X X 

Strutture Verticali opa
W/m2K 

Coperture 0,30 W/m2K

Pavimenti verso lo
temperatura non con
0,33 W/m2K 

Pavimenti verso l’ester
W/m2K  

Valore medio vetro/te
W/m2K 

ento termico 
nvolucro degli edifici 
tturati. 

X X 0,30 W/m2K. 

azione dei serramenti X X 
Serramenti (media vetr
telaio): 2,3 W/m2K. 

riali ecosostenibili X X 
Utilizzo di materiali n
finiture bio-compatibil

ento acustico  X X 
Come da n
privilegiando le pareti 
e la muratura perimetr

 verdi X X 30% della copertura 

inazione naturale X X 
illuminazione spazi est
flusso luminoso verso il

lazione naturale X X 

utilizzo della ven
naturale può 
considerato e
sufficiente in r
all’ottenimento di 
condizioni di qualità d
finestra bagno >0.5 m2

lazione meccanica 
ollata  

X X 

  

428 

 

GATE 
ardia) 

COLEGNO 

(Piemonte) 

REG
(Emil

se a schiera) 
 minore (case O 

Est-ovest tolleranza di 45° 
verso est e di 15° verso 
ovest 

O 
Obbligo (ori
Ovest 

r’70% della 
O 

Schermatura per’80% della 
superficie vetrata 

O 
Schermatura
vetrate 

i opache 0,34 

O 

Strutture Verticali 0,25 
W/m2k 

O 

Strutture V
0,36 W/m2K

K 
Orizzontali di copertura 
0,23 W/m2k 

Orizzontali 
0,32 W/m2k

o locali a 
 controllata: 

Orizzontali di pavimento 
0,23 W/m2k 

Orizzontali 
0,36 W/m2k

esterno: 0,30     

tro/telaio 1,8 
Chiusure trasparenti Valore 
medio vetro/telaio 1,7 
W/m2K 

Valore med
1,9 W/m2K 

O 0,34 W/m2K. O 0,36 W/m2K

a vetro/ 
O Serramenti a 2,8 W/m2k. O Serramenti 

iali naturali e 
atibili. 

O 
Promozione (materiali 
riciclabili) 

F 

Uso di 
costruzione
garantiscano
requisiti 
biocompatib
sostenibilità

normativa 
areti divisorie 
imetrale 

O 
 

O 
 

O 

Copertura con tetto verde 
estensiva per almeno il 50% 
superficie coperta 
dell’edificio 

O 

Deve esser
tecnologia 
pensile, pe
della super
copertura 
dell’edificio

zi esterni con 
rso il basso 

O 
Utilizzo di tubi di luce 
direzionali 

F 
 

ventilazione 
ò essere 

elemento 
 relazione 

di idonee 
lità dell’aria, 

2 

F 

Utilizzo della ventilazione 
naturale mediante camini 
verticali che arrivano in 
copertura 

F 
Camini  
aereazione 
non inferior

F 

  

F 

  

COMUNI 

REGGIO EMILIA 
(Emilia Romagna) 

FIRENZE 
(Toscana) 

o (orientamento Est-
O 

Est ovest tolleranza di 30 
gradi 

O 
Edifici 
sull’as
Ovest c

atura delle superfici 
O 

Schermature naturali 
ricorso al verde per 
produrre effetti sul 
microclima dell'area: < 
1,5 metri di distanza 
dalla facciata da 
ombreggiare, esposta ad 
est o ovest; < 1 metro di 
distanza dalla facciata da 
ombreggiare esposta a 
sud. 
Le pareti perimetrali 
degli edifici esposte ad 
est ed ovest, vengano 
ombreggiate per mezzo 
di cespugli. 

O 
Obblig
Ovest 
superfi

re Verticali opache 
K 

O 

Strutture Verticali 
opache 0,32 W/m2K 

O 

Struttu
0,34 W

ntali di copertura 
k 

Orizzontali di copertura 
0,30 W/m2k 

Orizzo
W/m2k

ntali di pavimento 
k 

Orizzontali di pavimento 
0,32 W/m2k 

Orizzo
W/m2k

  
  

 medio vetro/telaio 
 

Valore medio vetro 
/telaio 1,8 W/m2K 

Valore
/telaio

K. O 0,32 W/m2K. 
 

0,32 W

enti a 2,4 W/m2k. O Serramenti a 2,6 W/m2k. O Serram

di materiali da 
zione che 
iscano il rispetto dei 
ti di 
patibilità ed eco-

ibilità. 

F 
Promozione (materiali 
sostenibili) 

F 
Promo
sosten

O 
 

o 
 

essere utilizzata la 
ogia del verde 
, per più del 50% 
superficie lorda di 

ificio. 

O 

Ricorso al verde  per le 
coperture. duplice 
effetto di miglioramento 
dell’inerzia termica 
estivo - invernale e di 
drenaggio del deflusso 
delle acque meteoriche 

F 

Verde 
pareti 
30% de
e/o or
 

 

Lucernari aperti in 
corrispondenza di vani 
scala , cortili, atri, e 
volumi tecnici 

F 
 

i  e tubi di 
ione del diametro 
feriore a  0.5 m2 

F 
 

F 
 

F 

  

F 

  

VEZZANO LIGURE              
(Liguria) 

EMPOLESE - VAL D'EL

difici in linea  disposizione 
ll’asse elio termico Est-
vest con tolleranza di ±45 

O 

Edifici in linea  disposizione 
Est-Ovest con tolleranza di 
ottenere  (a Sud funzioni prin
Nord spazi di servizio), 
graduare l’altezza degli edi
consentire lo stesso soleggiame

bbligo (orientamento Est-
vest e schermatura delle 
perfici vetrate) 

O 
Obbligo (orientamento Est-
schermatura per il 80% delle 
vetrate) 

trutture Verticali opache 
W/m2K 

O 

Strutture Verticali opache 0,34

rizzontali di copertura 0,30 
k 

Orizzontali di copertura 0,29 W

rizzontali di pavimento 0,33 
k 

Orizzontali di pavimento 0,32 

  

alore medio vetro 
telaio 1,8 W/m2K 

Valore medio vetro 
/telaio 1,8 W/m2K 

W/m2K. O 0,32 W/m2K. 

erramenti a 2,2 W/m2k. O Serramenti a 2,4 W/m2k. 

romozione (materiali 
stenibili locali) 

F 
Promozione (materiali ricic
certificazione di qualità ambie

o 
 

erde per le coperture  e 
areti verticali per almeno il 
0% della superficie verticale 
/o orizzontale  

F 
Verde di coperture perime
schermature vegetali per alme
della superficie esposta 

    

F 
 

F 

  

 D'ELSA 

ione sull’asse 
 di 45° per 
i principali a 
io), oppure 
i edifici per 
giamento. 

O 

-Ovest e 
elle superfici O 

4 W/m2K 

O  

W/m2k 

W/m2k 

O 

O 

riciclabili e 
mbientale) 

O 

O 

erimetrale e 
almeno il 40% O 

  

F 

F 



 
E
ff

ic
ie

n
z
a
 e

n
e
rg

e
ti

c
a
 d

e
g
li

 i
m

p
ia

n
ti

  
 

B
e
n
e
ss

e
re

 a
m

b
ie

n
ta

le
 (

B
e
n
e
ss

e
re

, 
ig

ie
n
e
 e

 s
a
lu

te
 

d
e
ll
'u

te
n
z
a
) 

Sistemi d
calore ad a

Impianti ce
produzione

Regolazion
temperatu

Sistemi 
temperatu

Contabilizz
energetica

Efficienza 
elettrici  

Inquiname
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Impianti so

Impianti so

Sistemi sol

i di produzione di 
e ad alto rendimento 

X X 

Caldaie a condensa
centralizzate, siste
regolazione termica ind
(es. valvole termos
sistemi di contabili
individuale del calore 

nti centralizzati di 
zione calore  

X X 
  

lazione locale della 
eratura dell’aria   

X 
Adozione di re
termostatiche sugli ele
diffusione del calore 

i a bassa 
eratura  

X Pannelli radianti 

bilizzazione 
etica  

X X 
  

enza degli impianti 
  

X 

Installazione di dispos
la riduzione dei 
elettrici (interruttori a
sensori di presenza, se
illuminazione naturale,

namento luminoso  
 

X 
  

namento 
romagnetico  
no (50 Hz)  

X X 

  

nti solari termici X X 

Dimensionati per cop
meno del 50% del fa
energetico annuo d
calda sanitaria 

nti solari fotovoltaici X X 

Dimensionati per 
almeno il 30% del fa
annuo di energia 
richiesta per le parti
dell’edificio. 

i solari passivi X X 

Muri ad accumulo, 
Trombe, muri co
captatori in copertur
bioclimatiche e le  logg
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ensazione e 
sistemi di 
ca individuale 
rmostatiche), 
tabilizzazione 

 

O 
Caldaie a condensazione e 
centralizzate, sistemi di 
regolazione termica 

F 
 

O  
 

O  
  

regolazioni 
li elementi di O  

  
O  

  

F 
  

Integrazione
radianti a p

        

ispositivi per 
dei consumi 
tori a tempo, 
za, sensori di 
urale, ecc.).         

F       

O  

  

O  

  

 coprire non 
el fabbisogno 
o di acqua 

O 

Installazione di pannelli 
solari termici per la 
produzione del 60% del 
fabbisogno di acqua calda 
sanitaria 

O 

Esposizione 
angolo azim
pannelli 
inclinazione
di 30° ± 15°

er coprire 
el fabbisogno 
gia elettrica 
parti comuni 

O 

Istallazione di pannelli 
fotovoltaici per potenza 
installata pari ad 1 KW per 
ogni u.a. (0,5 KW per le 
ristrutturazioni) 

O 

Esposizione 
angolo azim
Pannelli 
(solare term
fotovoltaico

lo, muri di 
 collettori, 
ertura serre 
  logge 

F 
Serre solari per almeno il 
30% della superficie utile 
dell’alloggio 

F 
Muro ad ac
solari per 
della superf

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Sistemi di regolazione 
termica individuale 
sistemi di 
contabilizzazione 
individuale del calore 

F 
Caldaie
centra

O  
  

O  
  

O  
  

O  
  

zione dei Pannelli 
a parete o solaio  

F 
  

Pannel
soddisf
consum
riscald

        

        

        

O  

  

O  

  

ione a Sud, con 
 azimutale ± 45° dei 
li ed una 
zione del collettore 
± 15° 

O 

Sul tetto piano o sulle 
falde esposte a sud, sud-
ovest, si suggerisce di 
prevedere 
una coppia di tubi ben 
isolati, o vano tecnico, di 
collegamento fra il 
collettore di 
distribuzione dell’acqua 
calda di ciascun 
appartamento e il tetto 
dell’edificio per 
l’eventuale installazione 
di collettori solari per la 
produzione di 
acqua calda. 

O Promo

ione a Sud con 
 azimutale ±45° dei 

 Promozione 
 termico e 
ltaico) 

O 

Sistemi di captazione 
solare per il 
riscaldamento di 
ambienti e per la 
produzione di acqua 
calda per gli usi igienici e 
sanitari, con superficie 
non inferiore 20% della 
superficie utile 

O 

fabbiso
elettri
parti c
 deve 
almeno

d accumulo e Serre 
per almeno il 20% 
uperficie  

F 

Serre solari volumi 
tecnici, nelle nuove 
costruzioni che  
nell’esistente, non 
possono eccedere il 10% 
della SUL dell’edificio o 
dell’unità immobiliare 

F 
Serre s
della 
dell’al

aldaie a condensazione e 
entralizzate 

O 
 

    

O  
  

nelli radianti per 
ddisfare il 30% del 

onsumo dovuto al 
scaldamento 

O 
 

    

    

    

  

Ogni intervento deve 
l’esposizione della popolaz
campi elettromagnetici  a
frequenza generati da sorge
quali stazioni radio base (SRB
telefonia cellulare, ripetitori 
TV, sistemi per la radio comuni

romozione (solare termico) O 

Integrate le modalità “alternat
soddisfare il requisito di produ
energia termica da FER nece
coprire il 50% del fabbisogno
produzione di ACS 

bbisogno annuo di energia 
lettrica richiesta per le 
arti comuni dell’edificio 
eve essere coperto per 

lmeno il 40%  

O 

Integrate le modalità “alternat
soddisfare il requisito di insta
impianto di produzione di 
elettrica da FER di potenza par
per alloggio 

erre solari per almeno il 40% 
ella superficie utile 
ell’alloggio 

F 
Porticati e Serre solari dero
distanze fra fabbricati limitrofi

O 

  

O  

 

  

  

  

ve ridurre 
polazione ai 
  ad alta 
sorgenti fisse 
 (SRB) per la 
itori radio e 
municazione   

ernative” per 
produzione di 
necessaria a 
sogno per la 

O 

ernative” per 
 installare un 
 di energia 
a pari a 1 kw 

O 

 deroga alle 
itrofi 

F 
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Contabilizzazione 
individuale dell’acqua 
potabile 

X X 

Sistema di contabilizzazione 
dei consumi, utilizzo delle 
acque meteoriche per 
l’irrigazione 

O 

Obbligo di inserire 
contatori volumetrici per il 
consumo di acqua potabile 
in ogni singola unità 
immobiliare 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 

Riduzione del consumo 
di acqua potabile 

X X 

Adozione di sistemi che 
consentano l’alimentazione 
delle cassette di scarico con le 
acque grigie provenienti dagli 
scarichi di lavatrici, vasche da 
bagno e docce 

O 

Obbligo di dotare tutte le 
nuove costruzioni di una 
cisterna per la raccolta 
dell’acqua piovana 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 

Recupero acque 
piovane 

X X 
  

Raccolta e riutilizzo acque 
meteoriche, sciacquoni per 
WC a due livelli, riduttori 
di flusso 

F 

Sistemi di captazione, 
filtro e accumulo delle 
acque meteoriche, della 
copertura degli edifici, per  
gli usi compatibili 
(annaffiatura delle aree 
verdi, usi tecnologici 
relativi a sistemi di 
climatizzazione passiva - 
attiva, alimentazione delle 
cassette di scarico dei 
W.C.,ecc…) 

F 

Sistema di raccolta e di 
riutilizzazione delle 
acque meteoriche e/o 
una loro dispersione negli 
spazi a verde attraverso 
un idoneo progetto di 
smaltimento. 

O 

Raccolta e di riutilizzazione 
delle acque meteoriche in 
vasche di decantazione dove 
vengono depurate e rimesse 
in circolo per essere 
utilizzate 

F 
Sistema di raccolta e di riutilizzazione 
delle acque meteoriche attraverso 
impianti di fitodepurazione dell’acqua 

F 

Pavimentazioni 
permeabili (isola di 
calore) 

X X 
 

O 

Obbligo di destinare alla 
sistemazione a verde (con 
alberi) una superficie non 
inferiore al 50% della 
superficie permeabile 

O 
  

Scelta di materiali ad 
elevato albedo per la 
realizzazione delle 
superfici urbane per la  
riduzione delle 
temperature delle 
superfici  Almeno il 10% 
dell'area lorda del 
parcheggio sia costituita 
di copertura 
verde; 

O 

Sistemazione a verde (con 
alberi) per una superficie 
non inferiore al 60% della 
superficie permeabile 
compresi le aree da 
destinare a parcheggio 

F 
  

Riduzione effetto gas 
radon 

X X 

Dovrà essere garantita una 
ventilazione costante su ogni 
lato del fabbricato; in 
particolare i locali interrati e 
seminterrati dovranno 
impedire il passaggio dei gas 

O 
          

Raccolta RSU e 
compostaggio  

 

X 
  

                      

Misure atte a 
sviluppare il trasporto 
alternativo. 

 
X 

  
Sostituzione flotta pubblica 
con mezzi metano/GPL; 

O 
        

P
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c
e
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Sistema di 
Valutazione 
Ambientale  

  X X 

  

          
 

          

Incentivi 
 
 

X X Incrementi volumetrici 
 

Progressiva riduzione degli 
oneri di urbanizzazione 
secondaria: fino ad un 
massimo del 40% 

F 

Incentivi volumetrici ed 
economici e la 
realizzazione di verde 
pensile per il 50 % della 
superficie di copertura. 
Scomputo degli oneri di 
urbanizzazione secondaria 
dal 20% al 50% a seconda 
del numero di requisiti 
soddisfatti per ottenere la 
certificazione BIO. 

F 

Incrementi fino al 10% 
del volume consentito 
per interventi di nuova 
edificazione e di 
ampliamento 

F 

Incentivi volumetrici ed 
economici. Scomputo degli 
oneri di urbanizzazione 
secondaria dal 10% al 50% a 
seconda del numero di 
requisiti soddisfatti per 
ottenere l’APE  

F 
 

  

Certificazione  
Energetica 

 

X X 
  

Dopo il collaudo finale 
dell’edificio 
l’amministrazione o i 
certificatore incaricato 
rilasciano l’attestazione di 
prestazione energetica, 
che permette di avere 
l’ulteriore certificazione di 
agibilità 

O 

Entro 45 giorni dalla 
comunicazione di fine 
lavori, si deve redigere il 
collaudo finale dell’edificio 
rilasciando il Certificato ed 
una apposita Targa 
riportante la  
classificazione energetica 
(ECO) e/o la classificazione 
di qualità dell’edifico 
(BIO). 

O 

Istituzione del Registro  
Certificazione Energetica 
Comunale (CEC), in cui 
verranno registrati tutti 
gli immobili del territorio 
comunale 

O 
  

Le prestazioni obbligatorie e 
incentivate. Le prime, il cui 
raggiungimento costituisce condizione 
vincolante alla realizzazione 
dell’intervento edilizio, garantiscono 
buoni livelli di bio-ecosostenibilità e 
danno diritto ad una targa verde.  Le 
seconde, che garantiscono livelli 
elevati o molto elevati di bio-
ecosostenibilità, dando diritto ad una 
targa “oro” o “argento” da affiggere 
sull’edificio e ad un riconoscimento al 
progettista/costruttore (attestato) 
 

O 














