
COMUNE DI JESOLO

Misure per l’edilizia ecosostenibile:
- incentivazione
- integrazione normativa



Immagine prodotta da ESA Ente spaziale europeo
La famosa nube asiatica-il respiro del drago. 

Il biossido di azoto rilevato dal Programma Dragon dell’ESA, immesso nella 
troposfera (8-16 km) dalle combustioni (aumenta d’inverno) . 

In Cina +50% dal 1996.



Immagine prodotta da ESA Ente spaziale europeo 
La situazione in Europa: emissione aumentata di 6 volte 

dall’epoca preindustriale. 



Gas serra. 
WWF: andamento storico della concentrazione di CO2, 

biossido di carbonio,  nell’atmosfera .



Rapporto dell’organismo O.N.U. , IPCC 
“Intergovernamental Panel on Climate Changee”

(Comitato intergovernativo sul mutamento climatico)
gli scenari delle mutazioni dipendono dal grado di 

alterazione climatica



Nell’ambito delle Nazioni Unite il 
Protocollo di KYOTO nel 1997 
sottoscritto da 160 paesi, in vigore dal 
2004 quando è stata raggiunta la quota 
di sottoscrittori per il 55% delle 
emissioni inquinanti totali del pianeta. 

Prevede l’abbattimento delle emissioni 
climalteranti di almeno il 5,2% al 2012
sul bilancio 1990”.



Ratifica Parlamento italiano con Legge 
n.120 del 01/06/2002 ponendo l’obiettivo di 
riduzione delle emissioni climalteranti al 
6,5% per il 2012.

Invece di ridurre del 6,5% sono già aumentate del 
12% al 2003 le emissioni nazionali.

Dal 20012 scatteranno le multe internazionali.



Europa 20-20-20

Obiettivi entro il 2020:

- Riduzione del 20%, rispetto al 1990, emissioni gas serra;
- Produzione del 20% energia tot. da fonti rinnovabili;
- Riduzione del 20% del consumo tendenziale di energia.



Dal “Rapporto energia ambiente 2006” ENEA



Dal “Rapporto energia ambiente 2006” ENEA



L’importanza di operare nel 
campo urbanistico-edilizio.

Si può incidere sulla porzione più
importante dei consumi di energia 

primaria.



L’urbanistica non tiene conto delle 
questioni energetiche che innesca.

Nel disegno urbano:
- non considera le risorse rinnovabili 
presenti nel luogo (sole, vento, acqua…)
- non considera l’ottimizzazione 
dell’efficienza per le risorse energetiche 
esogene ove necessarie (reti di 
cogenerazione)



In edilizia: grande costi energetici ed ambientali

• Edifici indifferenti al contesto: 
affidati pressocchè
esclusivamente agli impianti di 
condizionamento per la vivibilità
interna= energivori

• Materiali da costruzione: molti 
da processi di produzione 
energivori e di derivazione dal 
petrolio, con problemi di 
inquinamento in fase produttiva, 
funzionale e di smaltimento.



Materiali da costruzione



Energia necessaria per la produzione di 
materiali edili



O.M.S. “Sick building syndrome”

• L’Organizzazione Mondiale della Sanità
sin dal 1983 rilevò inquinamento interno 
edifici > inquinamento esterno.
- 1/3 edifici ultimo trentennio hanno 
problemi di inquinamento indoor.
- 40% materiali usati in edilizia è
potenzialmente aggressivo.



Certificazioni di ecocompatibilità dei 
materiali: ANAB, ICEA, FSC (Forest

Stewardship Council)



Materiali da costruzione consigliati

• Struttura: legno, laterizi.
• Isolanti termoacustici: fibra di legno, fibra 

di canapa, kenaf, canna palustre, lana di 
lino, sughero, cellulosa, lana di legno 
mineralizzata.

• Guaine impermeabilizzanti: teli traspiranti 
in polietilene, guaine in poliolefine



Vernici e pitture consigliate

• Per murature: pitture alle resine vegetali con 
pigmenti naturali, smalti alle resine e oli vegetali

• Per falegnameria: impregnati oleo-resinosi, 
vernici alle resine e oli vegetali, fondo oleoso 
turapori, cera liquida, olio di persia per 
manutenzione

• Per carpenteria: impregnante alle resine vegetali 
e sali di boro, finitura oleocerosa

• Per pavimenti: olio duro per parquet (olio,resine 
vegetali e cera d’api), impregnante per cotto e 
pietre.



Gli edifici a basso consumo 
energetico



Verso quali edifici ? 
• Progettazione bioclimatica passiva (il sole, il 

vento, il verde, l’acqua come fattori della 
progettazione) orientamento+forma

• Progettazione termica della struttura dell’edifico 
(isolamento, massa e traspirabilità)

• Uso attivo delle risorse rinnovabili locali 
(specifiche per i diversi luoghi, qui le acque 
superficiali, la prima falda )

• Uso razionale delle fonti energetiche esogene 
(teleriscaldamento-cogenerazione anche di 
piccola taglia);

• Uso materiali ecologici possibilmente locali



-Decreto Ministeriale 27 luglio 2005
“Norma concernente il regolamento d’attuazione della L. 

n.10 …” pubblicato sulla Gazz.Uff. 02.08.2005, n.178.

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico in edilizia”
-Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, 
n.311
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico in edilizia”



Urbanistica

L’art. 2  “Obblighi  dei Comuni” del D.M. 2005 , è interamente 

dedicato alla strumentazione urbanistica e al Regolamento Edilizio
• In sede di “redazione degli strumenti urbanistici comunali” o di 

revisione generale degli stessi si individuino le “fonti rinnovabili 
di energia presenti o ipotizzabili” (ad es. idrauliche, eoliche, 
geotermiche, ecc.)

• trasformazioni urbanistiche previste dallo strumento di 
pianificazione debbono essere individuate in relazione a condizioni 
che consentano il massimo utilizzo di tali fonti energetiche 
rinnovabili precedentemente individuate



Per quanto riguarda lo sfruttamento dell’energia 
solare, esso è dato come un obbligo generalizzato, 
ove si stabilisce che “tutti i Comuni sono tenuti ad 
adeguare i propri strumenti urbanistici generali al 

fine di consentire, tramite indicazioni in ordine 
all’orientamento degli edifici da realizzare, lo 

sfruttamento della radiazione solare quale fonte di 
calore per il riscaldamento invernale”.(comma 6)



Il Regolamento Edilizio dovrà contenere

• “soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al 
risparmio energetico e all’uso di fonti energetiche 
rinnovabili” (comma 1 dell’art. 2 ). Si apre la strada a 
prescrizioni tecnologiche.

• “disposizioni che incentivino economicamente la 
progettazione e la costruzione di edifici 
energeticamente efficienti”, valorizzando le fonti 
energetiche rinnovabili, l’efficienza energetica ed il 
miglioramento della qualità del sistema costruttivo (comma 
5 dell’art.2 ).



Affronta per la prima volta il surriscaldamento estivo art. 
7. 

- individua l‘inerzia termica dell’edificio, la ventilazione delle 
coperture e delle facciate come strumenti primari

- prevede che dovranno essere correttamente orientate e 
dimensionate facciate ed aperture al fine dello sfruttamento 
passivo dell’energia solare, con una corretta schermatura estiva, 
sulle aperture non a nord (comma 3 ).



il sole



Per l’uso del sole necessita uno 
studiato approccio urbanistico

• Orientamento corretto a livello di disegno 
urbanistico degli ambiti edificatori:le nuove aree 
edificabili dovranno essere disegnate in modo 
tale che gli edifici possano essere orientati con il 
lato lungo verso sud, con una tolleranza di più-
meno 15° per i pannelli solari e con una 
tolleranza di più-meno 30° per la facciata.

• Il “diritto al sole” tra gli elementi ordinatori delle 
aree previste per la nuova edificazione (ad es. 
altezze massime crescenti da sud a nord).



Comune di Schio: Nuovo PEEP





il vento



Analisi dei venti dominanti nelle diverse 
stagioni (PAT Comune di Venezia)



Venti invernali



Venti estivi



L’isolante a cappotto più naturale



Le risorse energetiche specifiche del luogo:

il terreno
la falda superficiale
le acque superficiali



Una nuova tecnologia per l’uso dell’
energia rinnovabile esistente nel terreno, nelle acque 
superficiali (canali, fiumi, mare), nelle acque di falda :

il sistema a pompa di calore accoppiata ad 
impianto a bassa temperatura per arrivare 

nel caso di alimentazione elettrica da 
fotovoltaico all’emissione zero.



POMPE DI CALORE

• E’ un sistema in grado di trasferire calore da una 
sorgente a bassa temperatura ad un circuito di 
utilizzazione a temperatura più alta, grazie a un 
ciclo termodinamico azionato elettricamente.

• Il coefficiente di prestazione  ne definisce 
l’efficienza (es. prelievo a 10° e fornitura a 35°, 
con COP 4,5= energia termica resa/energia 
elettrica consumata).

• Nella finanziaria 2008 le PDC sono incentivate 
al pari delle caldaie a condensazione.



Sorgenti a bassa temperatura

• Terreno: a pochi metri di profondità si ha una 
temperatura costante attorno ai 12°

• Il terreno interessato dalla falda superficiale è
una buona sorgente perché ricaricato dalla falda

• Le acque di mare e di canali hanno una certa 
variabilità di temperatura ma possono essere 
disponibili in grande quantità

• L’acqua di falda è una buona fonte ma nel 
Veneto non vi è legislazione



Nel territorio a falda alta una miniera di energia 
pulita e rinnovabile sotto i piedi

Il terreno







Nel territorio in presenza di canali, fiumi, 
laguna, mare

L’acqua superficiale





Impianti a pompa di calore 
utilizzanti l’acqua di laguna 

come sorgente di calore

• Palazzo Ducale
• Palazzo Grassi
• Cà Pesaro







Incentivazione dell’edilizia 
ecosostenibile:

sistema di valutazione



Il protocollo ITACA

• Il protocollo ITACA dal 2002:gruppo di lavoro 
interregionale, del Consiglio Superiore dei LLPP, 
dell’Environment Park di Torino, Anab, 
Bioediliziaitalia, Università di Trieste e Udine.

• Obiettivo è definire un sistema di valutazione 
della ecosostenibilità degli edifici.

• E’ composto da linee guida in 70 schede, e 
semplificato in 28 schede.

• Trae origine dal metodo internazionale GBC 
Green Building Challenge 



La Regione Veneto

• La L.R. 4/2007 della Regione Veneto bandisce 
finanziamenti annuali (1.950.000 euro per il 
2008).

• La DGR n.2398/2007 definisce linee guida per 
la valutazione dell’edilizia sostenibile: esse 
prevedono una “Relazione di analisi del sito” e la 
compilazione di 25 schede a punteggio (la DGR 
n.1579/2008 porta le schede a 26) .



La proposta per il Comune

• Sistema di valutazione a livello comunale 
omogeneo  alla metodologia prevista dalla 
Regione Veneto con la sua L.R. 4 e le relative 
delibere.

• Semplificazione del sistema grazie al contesto 
territoriale molto più limitato e più omogeneo: la 
“Relazione di analisi del sito” diviene schema
sulle risorse rinnovabili del sito e vengono ridotte 
a 17 le schede a punteggio.



Criteri di semplificazione con 
esclusione di alcune schede

• Schede relative a situazioni non frequenti nel comune 
(ad es. flessibilità da produttivo a residenziale ecc);

• Schede con dati non presenti nella Relazione ex art. 28 
della L.10/91 e con gravosi procedimenti manuali o con 
softwere non scaricabili gratuitamente da internet;

• Snellimento degli adempimenti in presenza di operazioni 
già previste dalla normativa (documentazione tecnica 
dell’edificio);



Le 17 schede comunali (sottolineate) sulle 25 
regionali: da 7 a 4 aree tematiche  i diversi colori).

• Inquinamento delle acque
• Energia primaria per la climatizzazione invernale
• Trasmittanza termica dell’involucro edilizio
• Acqua calda sanitaria
• Controllo della radiazione solare
• Inerzia termica
• Illuminazione naturale
• Energia elettrica da fonti rinnovabili
• Uso di materiali da fonti rinnovabili
• Uso di materiali riciclati
• Consumo acqua potabile per irrigazione
• Consumo acqua potabile per usi indoor
• Mantenimento delle prestazioni dell’involucro dell’edificio



Le 17 schede comunali (sottolineate) sulle 25 
regionali: da 7 a 4 aree tematiche  i diversi colori).

• Emissione di CO2
• Rifiuti solidi
• Rifiuti liquidi
• Permeabilità delle aree esterne
• Penetrazione diretta della radiazione solare
• Isolamento acustico di facciata
• Controllo agenti inquinanti-fibre minerali
• Controllo agenti inquinanti-VOC
• Flessibilità degli spazi interni
• Disponibilità documentazione tecnica dell’edificio
• Programmazione delle manutenzioni
• Integrazione col trasporto pubblico



Incentivazione dell’edilizia 
ecosostenibile:
tipo di incentivo



Tipo di incentivo possibile
• Sconto sugli oneri di urbanizzazione il sistema 

più diffuso (fino al 30% ai sensi art.84 della LR 
61/85);

• Sconto sugli oneri relativi al costo di costruzione
per la parte superiore al minimo (es. Comune di 
Venezia);

• Premio volumetrico (necessita di VPRG);
• Premio con contributo in conto capitale (bando 

Regionale, Comune di Limena);
• Aliquota ICI agevolata dal 2009 inferiore al 4 per 

mille per 3-5 anni (finanziaria 2008).



Tipo di incentivo proposto: Sconto 
sugli oneri di urbanizzazione

• Sconto del 30% a chi va oltre il 75% della 
valutazione massima delle schede;

• Sconto del 20% a chi va tra il 50% e il 
75% della valutazione massima delle 
schede;

• Sconto del 10% a chi va tra il 25% e il 
50% della valutazione massima delle 
schede.



Sconti per casa unifamiliare 
oggetto della simulazione schede

• Totale oneri di urbanizzazione = 10.850
Euro

• Sconto 30% = 3.025 Euro
• Sconto 20% = 2.017 Euro
• Sconto 10% = 1.008 Euro



Sconti per condominio da sei 
appartamenti

• Totale oneri di urbanizzazione = 65.485
Euro

• Sconto 30% = 19.645 Euro
• Sconto 20% = 13.097 Euro
• Sconto 10% = 6.548 Euro



Sconti per condominio da venti 
appartamenti

• Totale oneri di urbanizzazione = 219.013
Euro

• Sconto 30% = 65.704 Euro
• Sconto 20% = 43.802 Euro
• Sconto 10% = 65.704 Euro



La targa da affiggere sull’edificio

LOGO DEL
COMUNE

EDIFICIO PREMIATO
ECOSOSTENIBILE



Integrazione sui temi energetici 
e ambientali del

Regolamento Edilizio



Le fonti del diritto
•Decreto Ministeriale 27 luglio 2005:
-Non computabilità degli extraspessori di pareti e solai
-Soluzioni per il risparmio energetico e l’uso delle fonti 
rinnovabili
-Incentivazione economica degli edifici energeticamente 
efficienti
• Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192/2005 
come modificato dal n.311/2006:
- Verifica della massa-inerzia termica per contrastare il 
surriscaldamento estivo, verifica ombreggiamento
-Fabbisogno annuale acqua calda sanitaria al 50% da fonti 
rinnovabili (obbligo nei decreti attuativi)
Decreto Legislativo n.115/2008 



•Finanziaria 2008:
-Nei Regolamenti edilizi dal 1.1.2009 obbligatori impianti 
da fonti rinnovabili di 1 kW per ciascuna unità abitativa (5 
kW per fabbricati industriali)
-Risparmio idrico e reimpiego acque meteoriche (dal 
2009)
-Incentivazione caldaie a condensazione, pompe di 
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a 
bassa entalpia;
-Incentivazione del teleriscaldamento a biomassa o a 
energia geotermica anche di piccola taglia (gestore = 
utente finale)
-Incentivazione impianti eolici fino a 200 kW
-Estensione del regime dello scambio sul posto per 
fotovoltaico fino a 200 kW (su capannoni commerciali)



Gli articoli proposti

• Sono articolati in una prima parte 
normativa (o indicativa) ove viene 
formulata la questione ed in una seconda 
parte descrittiva ove vengono avanzati 
suggerimenti, raccomandazioni, ipotesi di 
soluzioni.



Art. 1 Analisi del sito

• Sintetica rappresentazione di come il lotto 
viene investito dalla radiazione solare (ev. 
presenza di ombre), dai venti stagionali, 
se vi è presenza di acque superficiali 
limitrofe, profondità della prima falda.



Art. 2 Calcolo volumi, superfici e 
altezza massima

• Non si calcolano i sovraspessori eccedenti i 30 
cm strutturali, fino a 25 cm per pareti verticali e 
solai di copertura, fino a 15 cm per i solai 
intermedi: si indica la procedura per la 
certificazione del raggiungimento della riduzione 
minima del 10 per cento dell’indice di 
prestazione energetica di legge, pal fine 
dell’applicazione dell’art.11 del D.Lgs.
115/2008)



Contenimento consumi estivi
• Art. 3 Verifica isolamento estivo
• Verifica che le pareti opache verticali, orizzontali 

e inclinate abbiano una massa superficiale 
superiore a 230 kg/mq. Possono essere 
calcolate alternative che si consiglia abbiano 
uno sfasamento dell’onda termica di almeno 12 
ore.

• Art. 4 Schermature chiusure trasparenti
• Verifica schermatura aperture: potranno essere 

usate le carte solari e le maschere di 
ombreggiamento. Si raccomanda di studiare 
l’orientamento delle aperture e degli aggetti. In 
ombra le soglie alle ore 12 del 21 maggio-luglio.



Sole per riscaldamento invernale
• Art. 5 Sistemi di sfruttamento
Si considerano volumi tecnici i sistemi solari 

addossati o integrati all’edificio (es. Muri 
Trombe). Consigli per l’uso diretto della 
radiazione solare con aperture a sud e 
pavimenti ad accumulo termico: soleggiate le 
soglie alle ore 12 del 21 settembre-marzo.

• Art. 6 Serre solari
• Si considerano volumi tecnici le serre a sud, non 

ombreggiate alle ore 12 del 21 dicembre, prive 
di riscaldamento, per una sup. massima del 10% 
dell’unità immobiliare.



Energia da fonti rinnovabili
• Art. 7 Energia da fonti rinnovabili
Obbligatori impianti da fonti rinnovabili di 1 kW per 

ciascuna unità abitativa (5 kW per fabbricati 
industriali)

• Art. 8 Microeolico
• Si considerano volumi tecnici gli eventuali 

volumi di servizio e le strutture di supporto 
degli aerogeneratori non contribuiscono 
alla determinazione delle altezze massime



Ottimizzazione energetica
• Art. 9 Impianti termici e spazi correlati
Sono considerati volumi tecnici gli spazi per gli 

accumuli solari, per gli inverter, per le pompe di 
calore, per i cogeneratori, cavedi per le 
canalizzazioni e condotti di evacuazione fumi.

• Art. 10 Acqua calda agli elettrodomestici
• Obbligatoria la predisposizione alla doppia 

alimentazione degli elettrodomestici, per 
evitare il riscaldamento dell’acqua con 
resistenza elettrica.



Risparmio idrico
• Art. 11 Contabilizzatori individuali 
Obbligatori.
• Art. 12 Apparecchi minori
• Obbligatori riduttori di flusso, sciacquoni a 

graduazione, rubinetti temporizzatori nelle 
non residenziali.

• Art. 13 Recupero acque meteoriche
• Volumi tecnici quelli necessari all’impianto
• Si raccomanda l’uso e la loro adeguata 

progettazione per evitare ristagni.



•Art. 14 Tetti verdi 
•
Sono considerati volume tecnico i sovra 
spessori dovuti alla realizzazione di “coperture 
verdi”, siano esse sommitali (in tetti orizzontali o 
debolmente inclinati) o a quote intermedie 
dell’edificio (coperture di corpi più bassi) fino ad 
un massimo di 40 cm (per lo strato di drenaggio 
e di terreno vegetale) soprastante il solaio 
portante. 



Art. 15 Ventilazione naturale
• Sono considerati volumi tecnici i cavedi

aperti sopra e sotto per dare riscontro 
d’aria a edifici a doppio corpo, nonché
camini per ricambio d’aria sopra il tetto.

• Art. 16 Recuperatore di calore
• In presenza di impianto di ventilazione 

meccanica si raccomanda l’uso di 
recuperatore di calore.



Inquinamento luminoso e risparmio energetico

• Art. 17 Illuminazione esterna
Impianti con più di 10 punti luminosi: sorgente ai 
vapori di sodio, usare i livelli minimi, flusso 
luminoso verso l’alto non sopra il 3% del totale, 
proiettori verso il basso non oltre 60° dalla 
verticale, spegnimento programmato.

• Art. 18 Illuminazione interna
• Si raccomandano interruttori a tempo, con 

sensori di presenza, crepuscolari.



• Art. 19 Inquinamento elettromagnetico 
interno

• Si consiglia la distribuzione con  impianto 
a stella e disgiuntori.



Articolo subordinato a verifica giuridico 
amministrativa e di capienza urbanistica

• Art. 7 bis Incentivazione urbanistica dei pannelli 
solari

• Il volume (e/o la superficie utile) risultante tra 
l’ultimo solaio orizzontale e la falda inclinata 
avente una altezza minima di 0,8 metri ed una 
altezza massima di 3 metri non viene computata 
se in tale falda i pannelli sono integrati e sono il 
90% di essa. Nelle nuove costruzioni solo su 
falda orientata a sud con tolleranza di +/-30°.

• Superficie utile aggiuntiva comunque non 
superiore al 15% della sup. utile totale.



Grazie per l’attenzione

architetto Paolo Righetti
archirigh@hotmail.it
tel. 348.7915811

- Progetti a basso consumo energetico e con materiali sani
- Urbanistica solare ed ecologica
- Certificatore Energetico della Regione Lombardia
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