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PARTE PRIMA – REQUISITI TECNICI DEGLI EDIFICI 

ART. 1 - REQUISITI TECNICI DEGLI EDIFICI 

1. Gli interventi edilizi debbono rispondere a requisiti tecnici esprimibili secondo parametri oggettivi e 

misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori. 

2. Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 15/2013 e s.m.i., i requisiti tecnici delle opere edilizie devono essere conformi 

alla normativa tecnica vigente relativa a: antisismica, sicurezza, antincendio, aspetti igienico-sanitari, efficienza 

energetica, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive. 

3. La rispondenza delle opere edilizie ai requisiti prestazionali del presente allegato è finalizzata al 

riconoscimento degli elementi premianti di cui all’art. 3.1.1 delle Norme del RUE. 

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. A mero titolo ricognitivo e non esaustivo, si riporta in tabella la normativa vigente in merito agli aspetti di 

cui al comma 2 dell’articolo precedente. 

 

ANTISISMICA DM 14/01/2008 e s.m.i. e dalla Circolare Ministeriale 2 febbraio 

2009 n. 617. e s.m.i. 

SICUREZZA D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

ANTINCENDIO D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i.; D.M. 7 agosto 2012 e s.m.i.  

NORME IGIENICO-SANITARIE R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.; D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 

e s.m.i.; D.M. 5 luglio 1975 e s.m.i.; L.R. 6 aprile 1998, n. 11 e 

s.m.i. 

EFFICIENZA ENERGETICA D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.; D.Lgs. 3 marzo 2011 , n. 28 

e s.m.i.; D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.; D.P.R. 2 aprile 

2009, n. 59 e s.m.i.; Del.C.R. 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.i.; 

Del.G.R. 20 settembre 2010, n. 1362 e s.m.i.; Del.G.R. 26 

settembre 2011, n. 1366 e s.m.i.. 

SUPERAMENTO E NON CREAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE, SENSORIALI E 

PSICOLOGICO-COGNITIVE 

L. 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i.; D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e 

s.m.i.; D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e s.m.i.; L. 5 febbraio 1992, 

n. 104 e s.m.i. 
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PARTE SECONDA – REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI  

(Delibera di G.P. n. 83/22934 del 24.3.2009 allegato A coordinato con la Delibera di G.P. n. 145/33310 del 28.4.2009 

allegato A) 

 

1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO (requisiti energetici) 

1.1 orientamento dell'edificio 

1.2 protezione dal sole 

1.3 inerzia termica 

1.4 isolamento termico 

1.5 indice di prestazione energetica dell'edificio 

2. EFFICIENZA IMPIANTISTICA (requisiti energetici) 

2.1 ventilazione meccanica 

2.2 impianti centralizzati di produzione calore 

2.3 sistemi di produzione calore ad alto rendimento 

2.4 contabilizzazione energetica 

2.5 regolazione locale della temperatura dell'aria 

2.6 sistemi a bassa temperatura 

2.7 inquinamento luminoso 

2.8 allacciamento acqua calda per elettrodomestici 

2.9 dispositivi per il controllo e la gestione degli edifici 

3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (requisiti energetici) 

3.1  impianti per la produzione di energia termica da fonti di energia rinnovabili 

3.2  impianti per la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili 

3.3 sistemi solari passivi 

4. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (requisiti ambientali) 

4.1 valutazioni energetiche - ambientali nei piani attuativi 

4.2 recupero acque piovane 

4.3 recupero acque grigie 

4.4 controllo degli agenti inquinanti 

4.5 materiali ecosostenibili 

4.6 inquinamento elettromagnetico interno ed esterno 

4.7 tetti verdi 

5. BUONE PRATICHE 

5.1 efficienza illuminazione artificiale 

5.2 efficienza elettrodomestici 

5.3 certificazione ambientale 

5.4 riduzione del consumo di acqua potabile 

5.5 verifica della disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, di risorse rinnovabili o a basso consumo energetico 
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PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO  

1.1 
ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO 

 

Obiettivo 
principale 

Ottimizzazione della radiazione solare 

Articolo  
 
In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova 
costruzione devono essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-
Ovest e le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle 
peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.  

Applicabilità 

Destinazioni 
d'uso:  

E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili  
E2 Edifici adibiti ad uffici e assimilabili  
E7 Edifici adibiti ad attività scolastiche  

Edifici Nuovi:  Solo se non esistono vincoli di natura morfologica nell'area edificabile  

Edifici Esistenti:  Non applicabile  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art.26  
Regolamento locale d'igiene  
UNI EN ISO 9488 "Energia solare - Vocabolario"  
UNI 10349 "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici"  
UNI 8477-1 "Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione 
dell'energia raggiante ricevuta"  
UNI EN ISO 15927-1 Prestazione termoigrometrica degli edifici dati climatici Medie mensili dei 
singoli  elementi meteorologici  

Consigli 
progettuali 

La forma ed i tipi edilizi devono essere scelti in modo da garantire il soddisfacimento del requisito 
posto. Ciò, indicativamente, significa privilegiare tipologie in linea o a schiera, con fronti allineati 
lungo l'asse Est-Ovest, evitando, nel caso di rientranze e aggetti, ombre proprie sulle chiusure 
esterne trasparenti della facciata a Sud. Si dovrà porre particolare attenzione a non collocare 
essenze arboree sempreverdi nella zona antistante la facciata Sud dell'edificio. Nel caso di essenze 
caducifoglie, si dovrà considerare il periodo di caduta delle foglie.  

Documenti da 
allegare 

Elaborati grafici con planivolumetrico indicante le ombre secondo l'inclinazione solare della 
latitudine propria del sito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito  
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1.2 PROTEZIONE DAL SOLE 

Obiettivo 
principale 

Riduzione del surriscaldamento estivo 

Articolo 

 
 
Le chiusure trasparenti e opache delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di 
dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento secondo i requisiti minimi indicati 
dalla Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. - Requisito 6.4 

Applicabilità 

Destinazioni 
d'uso:  

 Tutte le destinazioni d’uso degli edifici esclusa E.8 (art. 3, DPR 412/93 e s.m.)   

 Tutte le funzioni d’uso (art. 78 Del. di C.R. n. 268/00)  

Edifici Nuovi:  Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 della Del. Assemblea 
Legislativa RER n° 156/08 e s.m.i.:  
Lett. a), tutti gli interventi quali:  

 edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati; 

 demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; 

 ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 
mq; 

Lett.b), interventi limitatamente:  

 all’ampliamento dell’edificio (se il volume a temperatura controllata della 
nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio 
esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 
metri quadrati).  

Edifici 
Esistenti:  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art.26  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. - Requisiti 6.4A e 6.4B  
D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegato I comma 25, integrato con D.Lgs. 311/06 e s.m.i. 
UNI 10349 "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici"  
UNI EN 13363.01 "Disposizioni di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della 
trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato"  
UNI EN13659 "Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la  sicurezza"  
UNI EN 14501 "Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classificazione"  

Consigli 
progettuali 

Controllare posizione, dimensione e caratteristiche di: - chiusure trasparenti - aggetti esterni 
dell'organismo edilizio e degli elementi di finitura anche mobili (tendoni e schermi esterni) -
eventuali elementi di vegetazione nelle pertinenze. Le schermature orizzontali (a soletta o a doghe) 
sono efficaci se di dimensioni opportune e collocate sulla facciata Sud dell'edificio; in tal caso 
impediscono la penetrazione della radiazione diretta nelle ore centrali delle giornate estive, 
consentendo l'apporto solare invernale. Le schermature verticali sono efficaci, invece, con ogni 
orientamento. 

Documenti da 
allegare 

Vedi Delibera Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. - Requisito 6.4 lettera e  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito  
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1.3 INERZIA TERMICA 

Obiettivo 
principale 

Riduzione del surriscaldamento estivo 

Articolo 
 

 
Al fine di controllare il surriscaldamento estivo, le chiusure opache verticali, orizzontali ed inclinate 
nei locali più esposti all'irraggiamento solare devono essere tali da garantire condizioni adeguate di 
comfort abitativo. Il valore della massa superficiale Ms delle chiusure opache deve essere superiore 
a 230 kg/mq. Gli effetti positivi raggiungibili con il valore della massa superficiale, possono essere 
raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettono di 
contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento 
dell'irraggiamento solare. Deve essere verificata l'assenza di condensazioni superficiali e che la 
presenza di condensazione interstiziale sia limitata alla quantità rievaporabile secondo la normativa 
vigente. Lo sfasamento deve essere > 10 ore e l'attenuazione < 0.30.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Usi di cui all’art. 3, D.P.R. 412/93 e s.m.i.:  

 Tutte le destinazioni d’uso degli edifici.  

Edifici Nuovi:  Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 della Del. Assemblea 
Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. :  
Lett. a), tutti gli interventi quali:  

 edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;   

 demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;   

 ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 
1000 mq  

Lett. b), interventi limitatamente :  

 all’ampliamento dell’edificio (se il volume a temperatura controllata 
della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello 
dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia 
superiore agli 80 metri quadrati)  

Edifici Esistenti:  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. - Requisiti 6.3 e 6.4C  
D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegato I commi 8,9, integrato con D.Lgs. 311/06 e s.m.i. 
UNI EN ISO 6946 "Componenti e elementi per l'edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. 
Metodo di calcolo"  
UNI EN ISO 13786 "prestazione termica dei componenti per edilizia: Caratteristiche termiche 
dinamiche; Metodo di calcolo"  
UNI ISO 13788 "Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura 
superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e condensazione interstiziale"  
UNI ISO 13792 "Prestazione termica degli edifici - Calcolo della temperatura interna estiva di un 
locale in assenza di impianti di climatizzazione - Metodi semplificati"  
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Consigli 
progettuali 

L'inerzia termica di una chiusura opaca dipende dalla massa muraria e dalla capacità termica. La 
collocazione dello strato isolante influisce sulle prestazioni: se posto sulla superficie interna di una 
parete non permette alla massa muraria di interagire con la dinamica termocinetica interna 
dell'edificio, mentre livelli elevati di interazione sono ottenibili aggiungendo uno strato isolante sulla 
superficie esterna di una parete realizzata con elementi dotati di elevata capacità di accumulo del 
calore, comunque prestando attenzione alla formazione della condensa interstiziale.  

Documenti 
da allegare 

Documentazione e/o certificazione delle tecnologie e dei materiali attestante l'equivalenza con le 
predette disposizioni.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto 
Controllo a campione in sito relativo all’effettivo utilizzo dei materiali e delle stratigrafie dichiarati  
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1.4 ISOLAMENTO TERMICO 

Obiettivo 
principale 

Qualità energetica del costruito 

Articolo 

L'isolamento termico degli edifici deve rispettare i requisiti minimi indicati dalla Del. Assemblea 
Legislativa RER n°156/08  e s.m.i. 
 
Trasmittanze termiche dei componenti dell'edificio secondo il requisito 6.1.2  Del. Assemblea 
Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. riferiti alla provincia di Ferrara:  
 

Tab.2.1 Strutture opache verticali 
Dal 1 Luglio 2008 
0,34 W/mqK 

Tab.3.1 Coperture 
Dal 1 Luglio 2008 
0,30 W/mqK 

Tab.3.2 Pavimenti 
Dal 1 Luglio 2008 
0,33 W/mqK 

Tab.4.a Chiusure Trasparenti 
Dal 1 Luglio 2008 
2,2 W/mqK 

Tab.4.b Vetri 
Dal 1 Luglio 2008 
1,7 W/mqK 

 
Trasmittanze termiche delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari 
confinanti dell'edificio:  

Strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate che 
delimitano verso l’esterno gli ambienti non dotati di impianto 
di riscaldamento 

≤0,8 W/mqK 

 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla 
destinazione d'uso all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n. 412 e s.m.i. ad eccezione della categoria E. 8, per gli 
interventi di cui al punto 3.1 della Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 
e s.m.i. che riguardino le pareti divisorie verticali o orizzontali, il valore della 
trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità 
immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici" e s.m.i., deve essere inferiore o uguale a 0,8 
W/mqK. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture 
opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che delimitano verso l'ambiente 
esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. 

Edifici esistenti  Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 della Del. Assemblea 
Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.:  
Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali: 

 ampliamenti volumetrici (se il volume a temperatura controllata della 
nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello 
esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore 
agli 80 metri quadrati)   

 ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile 
non superiore a 1000 mq  

 manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio (quali ad esempio il 
rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o 
dell'impermeabilizzazione delle coperture)   

 recupero di sottotetti per finalità d’uso   
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Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. - Requisito 6.1.2 e punto 12 Allegato 2  
D. Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegati C, I integrato con il D.Lgs. 311/06 e s.m.i..  
D.Lgs 115/08 e s.m.i. art. 11 comma 2  
UNI 7357 "Calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento degli edifici"  
UNI 10351 "Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore"  
UNI 10345 "Riscaldamento e raffreddamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti 
edilizi finestrati. Metodo di calcolo"  
UNI EN ISO 10077-1 "Prestazione termica di finestre, porte chiusure -Calcolo della trasmittanza 
termica- metodo semplificato  
UNI EN ISO 10077-2 "Prestazione termica di finestre, porte chiusure -Calcolo della trasmittanza 
termica - metodo numerico per i telai  
UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno - 
Metodi di calcolo  
UNI EN ISO 10211 “Ponti termici in edilizia. Flussi termici e temperature superficiali. Calcoli 
dettagliati”  
UNI EN ISO 6946 “Componenti ed elementi per edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. 
Metodo di calcolo”  

Consigli 
progettuali 

La trasmittanza va calcolata secondo la norma UNI 7357, per quanto riguarda le proprietà dei 
materiali (conduttività termica o resistenza termica); se il produttore non certifica il valore utile di 
calcolo per il materiale in opera, queste andranno desunte dalla norma UNI 10351 o dalla norma 
UNI 10355. Trasmittanza termica dei componenti di involucro vetrati da UNI 10345.   

Documenti da 
allegare 

Attestato di Certificazione energetica edificio.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito  
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1.5 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO 

Obiettivo principale Qualità Energetica del costruito 

Articolo 

 
 
I requisiti minimi di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, la produzione 
di ACS e le modalità di certificazione per gli edifici nuovi o ristrutturati sono quelli stabiliti 
dalla Regione Emilia Romagna secondo quanto previsto dalla Del. Assemblea Legislativa 
RER n°156/08 e successive modifiche ed integrazioni, ridotti del 10%. Nelle nuove 
costruzioni e ristrutturazioni, certificate, sono previsti incentivi per le classi a minor 
consumo. 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 dalla Del. 
Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.:  
Lett. a), tutti gli interventi quali: 

 di edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;   

 demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;   

 ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile 
superiore a 1000 mq 

Lett. b), interventi limitatamente:  

 all’ampliamento dell’edificio (se il volume a temperatura 
controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 
20% di quello dell’edificio esistente)  

Edifici Esistenti:  

Riferimenti Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. Parte Prima, punti 5.1 e 5.2  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. - Requisito  6.1.1 ,6.1.1A e  6.1.1B e 
Allegato 9;  
D.Lgs. 192/05 e s.m.i. integrato con il D.Lgs. 311/06 e s.m.i.   
L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. 
D.P.R.2 aprile 2009, n. 59 e s.m.i. 
Decreto Ministero Dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 e s.m.i. 
D.Lgs.29 marzo 2010, n. 56 e s.m.i. 
D.Lgs.3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. 
UNI EN ISO 13790 "Prestazione energetica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia 
per il riscaldamento ed il raffrescamento"  
UNI/TS 11300-1 "Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la 
climatizzazione estiva ed invernale"  
UNI/TS 11300-2 "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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DM 19/02/07 e s.m.i., DM 26/10/07 e s.m.i., DM 11/03/08 e s.m.i., DM 07/04/08 e s.m.i. 

Consigli progettuali 

Il raggiungimento delle prestazioni energetiche ottimali, è influenzato dalla forma 
dell'edificio, l'orientamento, il rendimento termico dell'impianto, le trasmittanze delle 
strutture opache, strutture trasparenti e ponti termici.  

Documenti da allegare Certificazione energetica  

Verifica Validazione progetto e controlli in cantiere da parte dei certificatori accreditati.  
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EFFICIENZA IMPIANTISTICA 

2.1 VENTILAZIONE MECCANICA 

Obiettivo 
principale 

Riduzione dei consumi energetici per ricambio d’aria 

Articolo 

 
Nel caso non sia possibile sfruttare al meglio le condizioni ambientali esterne (Ventilazione 
naturale), al fine di migliorare la qualità dell'aria interna e ridurre le perdite di energia per il 
ricambio d'aria, è consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata 
(VMC) con recupero di calore tale da garantire un idoneo ricambio d'aria medio giornaliero.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 dalla  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.:  
Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6, i requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di 
cui all’Allegato 2 si applicano alla progettazione e realizzazione 
degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati nello 
stesso Allegato 2 e trovano:   
a) una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova 
costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e 
ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione 
integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 
metri quadrati,  
b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento 
dell’edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della 
nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello 
dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui 
l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati, 
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli 
prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici 
esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) 
precedenti, quali:  

 ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura 
controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti 
superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi 
in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati  

 ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di 
superficie utile non superiore a 1000 metri quadrati  

 manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio   

 recupero di sottotetti per finalità d’uso   

 nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in 
edifici esistenti - sostituzione di generatori di calore.  

Edifici Esistenti:  
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Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26  
Regolamento Locale d'Igiene  
D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegato I comma 9 lettera c, integrato con il D.Lgs. 311/06 e s.m.i.  
UNI EN 308 Scambiatori di calore - Procedimenti di prova per stabilire le prestazioni dei 
recuperatori di calore aria/aria e aria/gas UNI EN 10339 "Impianti aeraulici ai fini di benessere. 
Generalità, classificazione e requisiti, Regole per la richiesta d'offerta, l'ordine e la fornitura"  
UNI EN 13465 "Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate 
d'aria negli edifici residenziali"  
UNI EN 13779 "Ventilazione negli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi 
di ventilazione e di condizionamento"  

Consigli 
progettuali 

Gli impianti devono essere dimensionati per garantire le portate minime di aria esterna e di 
estrazione indicate dalla norma UNI EN 10339. Il ricambio d'aria effettivo generato 
dall'impianto di ventilazione si calcola attraverso il valore della portata d'aria mediante la 
ventilazione forzata ed il grado di utilizzo del sistema di recupero di calore definito dalla 
normativa europea UNI EN 308. I valori indicativi del grado di recupero di calore del sistema 
variano a seconda del tipo di tecnologia del recuperatore di calore:  

 aria/aria a pannelli con flussi incrociati 50-70%  

 aria/aria a canali con flussi controcorrenti: 85-90%  

 aria/aria lamellare (Heat-pipe): 40-65%  

 aria/aria rotazionale: 50-80%  
Nel caso in cui l'impianto abbia uno scambiatore a terreno i valori aumentano notevolmente.  

Documenti da 
allegare 

Descrizione delle principali caratteristiche tecniche, ed elaborati grafici progettuali.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare la presenza ed il funzionamento dell’impianto  
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2.2 IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE CALORE 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi di energia primaria 

Articolo  
 
In edifici composti da più di quattro unità abitative si deve prevedere la realizzazione di un 
impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Qualora sia presente 
una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento ad una distanza inferiore ai 1000 m ovvero in 
presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, andranno realizzate 
le predisposizioni per l'allaccio e le predisposizioni per una sottostazione di scambio. 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: Appartenenti alle categorie E1 ed E2 così come classificati in 
base alla destinazione d’uso all’art. 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.. 

Edifici Nuovi: Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 dalla 
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.:  

 nuova costruzione  

 demolizione totale e ricostruzione   

 ristrutturazione integrale di edifici  Edifici Esistenti: 

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.- Requisito 6.6B e Allegato 2 punti 4) e 5)  
D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegato I comma 14 
UNI EN 1434 "Contatori di calore"  
DPR 412/93 e s.m.i. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.  
DPR 551/99 e s.m.i. Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di 
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del 
contenimento dei consumi di energia. 

Consigli 
progettuali 

Realizzazione di un locale tecnico, di dimensioni e caratteristiche adeguate ad ospitare una centrale 
termica a combustibile gassoso o, in alternativa, una sottostazione di scambio della rete di 
teleriscaldamento. La verifica dimensionale deve essere soddisfatta per entrambe le tipologie di 
fonte energetica. La potenzialità della suddetta centrale termica/sottostazione di scambio deve 
essere dimensionata sull'intero organismo edilizio con previsione di impianto centralizzato per il 
riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria 

Documenti da 
allegare 

Documentazione come da D.M. 37/2008 e s.m.i. 

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare la presenza ed il funzionamento dell’impianto. 
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2.3 SISTEMI DI PRODUZIONE CALORE AD ALTO RENDIMENTO 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi di energia primaria 

Articolo 

 
Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto 
di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di 
calore ad alto rendimento (es. caldaie a condensazione) tali per cui il rendimento globale medio 
stagionale dell’impianto termico sia superiore ai limiti definiti dalla Del. Assemblea Legislativa RER 
n°156/08  e s.m.i. 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Si, secondo quanto definito dall’Art. 3 Parte Prima della Del. Assemblea 
Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.“ Requisiti minimi di prestazione energetica 
degli edifici e degli impianti energetici”  

Edifici Esistenti:  Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 della Del. Assemblea 
Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.:  
Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali: 

 nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici 
esistenti   

 sostituzione di generatori di calore   

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art.26  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. - Requisito 6.2 e Allegato 12  
D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegato I commi 1,3,4,5 integrato con D.Lgs. 311/06 e s.m.i. 
D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegato F, integrato con D.Lgs. 311/06 e s.m.i.  
DPR 412/93 e s.m.i. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia  

 

DPR 551/99 e s.m.i. Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di 
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del 
contenimento dei consumi di energia.  
UNI EN 10389 "Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione"  

Consigli 
progettuali 

Le caldaie a condensazione sono caratterizzate dal fatto che in esse viene recuperato il calore 
latente dei fumi abbassandone la temperatura fino a 30-50°C. Il rendimento complessivo di questi 
apparati è superiore rispetto a quello di caldaie standard, raggiungendo valori fino al 107%  

Documenti 
da allegare 

Documentazione come da D.M. 37/2008 e s.m.i.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare la presenza ed il funzionamento dell’impianto.  
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2.4 CONTABILIZZAZIONE ENERGETICA 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energetici individuali 

Articolo 

 
 
Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici adibiti al riscaldamento ambientale per 
una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione 
degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per 
ogni singola unità immobiliare.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 dalla Del. Assemblea 
Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.: 
Lett. a), tutti gli interventi quali:  

 nuova costruzione  

 demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;   

 ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 
1000 mq  

Lett. b), interventi limitatamente:  

 all’ampliamento dell’edificio (se il volume a temperatura controllata 
della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello 
dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia 
superiore agli 80 metri quadrati)  

Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:   

 nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici 
esistenti  

Edifici Esistenti:  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art.26  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. - Requisito 6.5 A.3 
L.10/91 e s.m.i. art. 26  
UNI EN 1434-6 "Contatori di calore - Requisiti generali"  
UNI EN 1434-6 "Contatori di calore - Installazione, messa in servizio, controllo e manutenzione"  
UNI EN 834 "Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori. 
Apparecchiature ad alimentazione elettrica"  
UNI EN 835 "Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori - 
Apparecchiature basate sul principio di evaporazione senza l'ausilio di energia elettrica."  

Consigli 
progettuali 

Gli strumenti di contabilizzazione dovranno essere in grado di assicurare un errore  < ± 5% (con 
riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834)  

Documenti da 
allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare la presenza ed il funzionamento dell’impianto.  
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2.5 REGOLAZIONE LOCALE DELLA TEMPERATURA DELL’ARIA 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi di energia termica per riscaldamento 

Articolo 
 

 
Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi 
per la regolazione automatica della temperatura ambiente (valvole termostatiche, termostati 
collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) nei singoli locali o nelle singole zone aventi 
caratteristiche di uso ed esposizione uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per 
effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 dalla Del. 
Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.:   
Lett. a), tutti gli interventi quali:  

 nuova costruzione  

 demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;   

 ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile 
superiore a 1000 mq  

Lett. b), interventi limitatamente: 

 all’ampliamento dell’edificio (se il volume a temperatura 
controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 
20% di quello dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in 
cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati)  

Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali: 

 nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici 
esistenti  

Edifici Esistenti:  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.- Requisito 6.5 A.2  
D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegato I, comma 9 integrato con il D.Lgs. 311/06 e s.m.i. 

Consigli 
progettuali 

Nel caso di impianti esistenti si possono applicare le valvole termostatiche sui singoli corpi 
scaldanti. E' così possibile regolare la temperatura di ogni singolo ambiente: ad ogni radiatore, al 
posto della valvola manuale, la valvola termostatica regola automaticamente l'afflusso di acqua 
calda, in base alla temperatura scelta e devia ulteriore acqua calda verso gli altri radiatori ancora 
aperti.  

Documenti da 
allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto Controllo a campione in sito per verificare la presenza ed il 
funzionamento dei dispositivi di regolazione  
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2.6 SISITEMI A BASSA TEMPERATURA 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energetici per riscaldamento 

Articolo 

 
 

Al fine del mantenimento della temperatura dell'aria in condizioni di comfort senza 
movimentazione di polveri e senza eccessive variazioni nello spazio e nel tempo, con il minimo 
utilizzo delle risorse energetiche, è consigliato l'impiego di soluzioni avanzate per ottimizzare la 
propagazione del calore per irraggiamento, quali i pannelli radianti integrati nei pavimenti, pareti, 
solai.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili  
E2 Edifici adibiti ad uffici e assimilabili  
E7 Edifici adibiti ad attività scolastiche  

Edifici Nuovi:  Si  

 
Edifici Esistenti:  Si, ad esclusione dei casi contemplati dalla Del. Assemblea Legislativa RER 

n°156/08 e s.m.i. Art.3 comma 3.6  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26  
UNI EN 1264-1 "Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Definizioni e simboli"  
UNI EN 1264-3 "Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Dimensionamento"  
UNI EN 1264-2 "Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Determinazione della potenza 
termica"  
UNI EN 1264-4 "Riscaldamento a pavimento. Impianti e componenti. Installazione"  

Consigli 
progettuali 

La regolazione termica realizzabile su ciascun circuito permette di controllare la temperatura di 
ciascun locale superando definitivamente le limitazioni dei vecchi impianti. Su un massetto radiante 
è indicato posare un pavimento con materiali ad alta conducibilità termica. Nel caso di impianti che 
producono anche raffrescamento è opportuno affiancare al sistema radiante un deumidificatore 
controllato da un umidostato, che riesca a mantenere l'umidità dei locali ad un livello accettabile, al 
fine di evitare il rischio di condensa sulle superfici radianti.  

Documenti 
da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare la presenza ed il funzionamento dei sistemi di 
riscaldamento a bassa temperatura.  
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2.7 INQUINAMENTO LUMINOSO 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energia elettrica 

Articolo 

 
 

Nelle aree comuni esterne (private, condominiali, pubbliche) i corpi illuminanti vanno previsti ad 
altezze diverse per le zone carrabili e ciclabili/pedonabili, sempre con flusso luminoso orientato 
verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. 

 Destinazioni d'uso:  Tutte  

Applicabilità Edifici Nuovi:  Si  

 Edifici Esistenti:  Si  

Riferimenti 
Normativi 

DGR 1688/2013 Nuova direttiva regionale in materia di Inquinamento Luminoso e risparmio 
energetico in applicazione della LR. 19/2003 
UNI EN 12464-1 "Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in 
interni"  

Consigli 
progettuali 

E' Necessario che i progetti di illuminazione esterna vengano redatti da una delle figure 
professionali previste dal settore impiantistico. Nell'illuminazione stradale e di grandi aree bisogna 
valutare che la luce non sia in direzione di finestre o aperture che si trovino ai piani superiori al 
primo e che possano permettere l'ingresso nelle case di luce intrusiva. Nel caso di tipologie di 
impianto per cui non vi sono prescrizioni di sicurezza specifiche, è consigliato contenere la 
luminanza entro 1 lux/mq.  

Documenti da 
allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito come previsto agli artt. 4-5-6 della DGR 
1688/2013 e s.m.i.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare la presenza ed il funzionamento dei sistemi 
illuminotecnici  
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2.8 ALLACCIAMENTO ACQUA CALDA PER ELETTRODOMESTICI 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energia elettrica 

Articolo 

 
 

Per lavatrici e/o lavastoviglie, è consigliata la predisposizione di un allacciamento per l'acqua calda, 
derivato dall'impianto termico dell'unità immobiliare.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Si  

Edifici Esistenti:  Si  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26   

Consigli 
progettuali 

L’acqua calda potrebbe essere prodotta con impianti solari termici (o anche con caldaie a 
biomasse), riducendo così in maniera significativa i consumi elettrici; questi sono da imputarsi 
prevalentemente al riscaldamento dell’acqua e, quindi, un notevole risparmio energetico può 
essere ottenuto con un'energia termica fornita prevalentemente da fonte rinnovabile.  

Documenti da 
allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare il rispetto del requisito  
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2.9 DISPOSITIVI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEGLI EDIFICI 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energia elettrica 

Articolo 

Devono essere previsti sistemi di dispositivi per il controllo e la gestione automatica degli edifici 
(Building Automation Control System - BACS). La dotazione minima dei dispositivi per gli interventi 
di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione è quella prevista dalla Del. Assemblea Legislativa 
RER n°156/08 e s.m.i. 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 della Del. Assemblea 
Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.:  
Lett. a), tutti gli interventi quali:  

 nuova costruzione  

 demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;  

 ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 
1000 mq 

Lett. b), interventi limitatamente:  

 all’ampliamento dell’edificio (se il volume a temperatura controllata della 
nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio 
esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 
80 metri quadrati) 

Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali: 

 nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici 
esistenti  

Edifici Esistenti:  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria della Provincia di Ferrara -NTA- Art. 26   
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. - Requisito 6.5 A.1 e 6.5B  
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile – PAES – dei Comuni dell’Unione Terre e Fiumi 

Consigli 
progettuali 

I dispositivi BACS si dividono in base alle classi di efficienza in 4 categorie: Classe A: corrisponde ad 
alte prestazioni del sistema BACS e di gestione dell'edificio Classe B: corrisponde alla dotazione 
avanzata di BACS e sistemi di gestione dell'edificio Classe C: corrisponde alla dotazione minima dei 
dispositivi BACS necessaria per una corretta gestione degli impianti energetici Classe D: sistema di 
automazione e gestione dell'edificio (BACS) energeticamente non efficiente, solo per edifici 
esistenti. Gli edifici senza dispositivi BACS dovrebbero essere ristrutturati.  

Documenti 
da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare il rispetto del requisito  
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FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

3.1 
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile 

Articolo 

 
L’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire 
almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda 
sanitaria con l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile . Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici 
situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00 e s.m.i. E’ obbligatoria la predisposizione 
delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, 
nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di 
progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di 
realizzazione.  Deve in ogni caso essere rispettato il livello di prestazione minima indicato 
nell’allegato 3, requisito 6.1.1 tab. B.1 e B.2 della Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i..  
Qualora si utilizzino collettori solari, essi possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a 
Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per 
immobili e zone sottoposte a vincoli. In tutte le zone omogenee, l'installazione dei pannelli solari 
rientra nell'attività edilizia libera, nel rispetto dell’Art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i.. 
Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l’installazione:  
• gli impianti devono essere in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati 
in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere coibentati e posizionati 
preferibilmente all’interno degli edifici.  
• Nel caso di coperture piane, i pannelli, potranno essere installati con inclinazione ritenuta 
ottimale, purché essi e i serbatoi non siano visibili dal piano stradale sottostante ed evitando 
l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.  
L'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni relative alla produzione di energia 
termica da fonti energetiche rinnovabili, di cui al requisito 6.6 lettera A  della Del. Assemblea 
Legislativa RER n° 156/08 e s.m.i. va sopperita con l'adozione di impianti di micro-cogenerazione, 
con l'acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del 
comune dove è ubicato l'immobile ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento o reti di teleriscaldamento comunali.  

 

Destinazioni d'uso:  Tutte 

Edifici Nuovi:  Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 Del. Assemblea 
Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.:  
Lett. a), tutti gli interventi quali:  

 nuova costruzione  

 demolizione totale e ricostruzione   

 ristrutturazione integrale di edifici di superficie superiore a 1000 
mq  

Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali: 

 nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici 
esistenti  

Edifici Esistenti:  
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Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26 
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. - Requisito 6.6  
D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegati I, comma 13 integrato con il D.Lgs. 311/06 e s.m.i. 
D. Lgs 115/08 e s.m.i. Art. 11 comma 11  
UNI EN 12975_1 "Impianti termici solari e loro componenti - Collettori solari – Parte 1 Requisiti 
generali  
UNI EN 12975_2 "Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 2: Metodi di 
prova"  
UNI EN 12976_1 "Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: 
Requisiti generali"  
UNI 8477-2 "Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli 
apporti mediante sistemi attivi o passivi"  
UNI 9711 "Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l'offerta, ordinazione e collaudo"  

Consigli 
progettuali 

Il vano tecnico deve essere dimensionato in modo da ospitare un serbatoio di accumulo verticale. 
Nel dimensionare lo spazio per le condutture bisogna considerare lo spessore degli isolamenti che 
sono superiori a quelli previsti per i sistemi di riscaldamento. Si consiglia di isolare i serbatoi con 10 
cm di isolante avente conducibilità termica di 0.04 W/mqK  

Documenti 
da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare il rispetto del requisito.  
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3.2 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile 

Articolo 

E' obbligatoria l’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (con esclusione delle 
biomasse all’interno dei centri abitati), per la produzione di energia elettrica, in modo tale da 
garantire una produzione energetica di 1 kW per ciascuna unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq 
di superficie utile di edifici non residenziali. Qualora si utilizzino moduli fotovoltaici, essi possono 
essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le 
disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. L'eventuale 
impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni relative alla produzione di energia elettrica da fonti 
energetiche rinnovabili della Del. Assemblea Legislativa RER n° 156/08 e s.m.i. va sopperita con 
l'adozione di impianti di micro-cogenerazione, con l'acquisizione di quote equivalenti in potenza di 
impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile ovvero con il 
collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 Del. Assemblea 
Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.:  
Lett. a), tutti gli interventi quali:  

 nuova costruzione 

 demolizione totale e ricostruzione   

 ristrutturazione integrale di edifici di superficie superiore a 1000 mq  
Lett. c) limitatamente a interventi su edifici esistenti quali:   

 nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici 
esistenti  

Edifici Esistenti:  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i. - Requisito 6.6C  
D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegati I, comma 13 integrato con il D.Lgs. 311/06 e s.m.i. 
DM 19/02/2007 e s.m.i. "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica 
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare"  
DGR 1366/2011, con particolare riferimento ai punti 21 b2 e 22b dell’Allegato 2 – Disposizioni in 
materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti, per quanto 
attiene la produzione di energia elettrica e termica da F.E.R. 
CEI 82-25 “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti 
elettriche di Media e Bassa tensione”  
UNI 8477-2 "Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli 
apporti mediante sistemi attivi o passivi"  

Consigli 
progettuali 

La quantità di energia elettrica prodotta da un sistema fotovoltaico dipende da vari fattori quali: • 
Posizionamento dei moduli (angolo di inclinazione e di azimut)  
• Efficienza dei dispositivi di conversione • Efficienza dei moduli e loro superficie complessiva  
• Livello della radiazione solare incidente • Altri parametri (es. temperatura di funzionamento)  

Documenti da 
allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare il rispetto del requisito.  
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3.3 SISTEMI SOLARI PASSIVI 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile 

Articolo  
 

I sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare (serre) possono essere 
applicati sui balconi o integrati nell'organismo edilizio. Tali strutture non devono ridurre i parametri 
igienico sanitari dei locali adiacenti e non devono ospitare locali riscaldati o abitabili. Devono 
essere realizzati con specifico riferimento al risparmio energetico dimostrando progettualmente la 
loro funzione di riduzione dei consumi. La struttura deve essere trasparente, il più possibile apribile 
ed ombreggiabile con schermature mobili o rimovibili per evitare il surriscaldamento estivo. I 
sistemi solari passivi sono considerati volume tecnico.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Si  

Edifici Esistenti:  Si, nel rispetto dei vincoli storici del paesaggio  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26  
UNI 8477-2 "Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli 
apporti mediante sistemi attivi o passivi"  
UNI 10344 “Riscaldamento degli edifici – calcolo del fabbisogno di energia"  
UNI EN ISO 13790 “Prestazione energetica degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia per il 
riscaldamento e il raffrescamento”.  

Consigli 
progettuali 

In fase di progettazione è necessario tenere conto di possibili effetti di surriscaldamento. E' 
necessario progettare i sistemi di oscuramento e di ventilazione manovrabili e variabili al variare 
delle caratteristiche meteorologiche. Sono anche da considerare le interazioni con i requisiti di 
illuminamento naturale.  

Documenti da 
allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare il rispetto del requisito.  
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

4.1 VALUTAZIONE ENERGETICHE-AMBIENTALI NEI PIANI ATTUATIVI 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile 

Articolo 

 
La documentazione tecnica come prevista dalle norme tecniche di attuazione, allegata alla richiesta 
di approvazione di piani particolareggiati attuativi comunque denominati, è integrata con:  

 una analisi del sito in relazione a: caratteristiche del terreno, vincoli presenti sul territorio, 
caratteristiche climatiche, venti, precipitazioni ed umidità, emissioni elettromagnetiche, 
contesto antropico del sito, viabilità, aspetti storico-tipologici. 

 una relazione indicante i sistemi adottati per non ridurre eccessivamente la permeabilità dei 
suoli.  

 una relazione contenente le prescrizioni sulla progettazione dell'involucro edilizio, finalizzate 
alla riduzione dei carichi di riscaldamento e di raffrescamento, indicante la classe di consumo 
prevista. 

 una relazione di fattibilità relativa al possibile ricorso a fonti energetiche rinnovabili per il 
soddisfacimento dei consumi energetici del comparto attuativo.  

Se il requisito è proposto, gli elementi richiesti dovranno essere articolati dalle Norme tecniche del 
piano attuativo e nella convenzione urbanistica prevista dalle vigenti normative, Valutando e 
relazionando in merito alla Cartografia del PSC e del RUE, ovvero di altre Pianificazioni settoriali 
sovraordinate, con particolare riferimento ai seguenti fattori e tamatismi: 
- Carta dei rischi ambientali artificiali, nella quale sono evidenziate in particolare cave, impianti di 
smaltimento rifiuti, dighe, fabbriche ad alto rischio, linee elettriche a media ed alta tensione, 
sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica. - Carta dei rischi ambientali naturali, nella quale 
sono rappresentate in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon.  
- Carta dei fattori climatici nella quale sono rappresentati in particolare elementi relativi alla 
conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti.  
- Carta del soleggiamento nella quale sono rappresentate in particolare le condizioni dei singoli 
comparti o quartieri, in base all'orientamento, all'orografia, all'altezza degli edifici esistenti, con 
indicazioni circa la radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria 
dell'irraggiamento.  
- Carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi 
fognari e la distribuzione della rete idrica; sono inoltre evidenziati i regimi di portata stagionale 
delle acque superficiali e lo scorrimento delle acque profonde.  
- Carta delle biomasse.  
- Piano del rumore notturno e diurno.  
- Completa mappatura e catasto del territorio, sempre aggiornato, relativo agli impianti SRB, Radio 
TV, elettrodotti. 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  /  

Edifici Esistenti:  /  
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Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26 
D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegati I, comma 13 integrato con il D.Lgs. 311/06 e s.m.i. 

Documenti da 
allegare 

Relazioni tecniche specifiche ed eventuali elaborati grafico-illustrativi.  

Verifica Verifica degli elaborati di progetto  
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4.2 RECUPERO ACQUE PIOVANE 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi individuali di acqua potabile 

Articolo  
 
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è consigliato, l'utilizzo delle acque 
meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per:  

 annaffiatura delle aree verdi ;  

 usi tecnologici e alimentazione delle cassette di scarico dei w.c.;  

 alimentazione di lavatrici (se a ciò predisposte);  

 distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto;  

 usi tecnologici relativi, ad esempio, sistemi di climatizzazione passiva/attiva.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Si  

Edifici Esistenti:  Si, salvo provati impedimenti di natura tecnica  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria della Provincia di Ferrara -NTA- Art. 26  
UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di 
progettazione, collaudo, gestione"  

Consigli 
progettuali 

Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile 
interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili atti a convogliare le acque 
meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. La vasca di accumulo 
deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato per 
smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua 
alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato 
alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", 
secondo la normativa vigente.  

Documenti da 
allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare il rispetto del requisito.  
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4.3 RECUPERO ACQUE GRIGIE 

Obiettivo 
principale 

Contenimento dei rifiuti liquidi 

Articolo 

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è consigliato il riutilizzo delle acque grigie, 
attraverso, sistemi SBR, sistemi MBR e sistemi di fitodepurazione, che permettono la depurazione e 
il conseguente riutilizzo delle acque grigie a fini non potabili: 

 annaffiatura delle aree verdi condominiali;  

 usi tecnologici e alimentazione delle cassette di scarico dei w.c.;  

 alimentazione di lavatrici (se a ciò predisposte);  

 distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto;  

 usi tecnologici relativi, ad esempio, sistemi di climatizzazione passiva/attiva.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Si  

Edifici Esistenti:  Si, salvo provati impedimenti di natura tecnica  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26 
DM185/2004 e s.m.i. Riutilizzo acque reflue;  
DLgs 152/99 e s.m.i.;  
D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. 
UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di 
progettazione, collaudo, gestione"; 
Norme EN 12566;  
Norme DIN 4261;  
Norme ATV 122, A131, A256 e MQ10 di riferimento specifico per gli impianti biologici; 
Norme DIN 4040  
Norme prEN 1825 per degrassatori. 

Consigli 
progettuali 

Metodi di verifica progettuale (fonte: Regolamento edilizio tipo della Regione Emilia Romagna) 
A. Descrizione dettagliata dell’impianto; 
B. Calcolo del volume della vasca di accumulo; 
C. Soluzione conforme per la realizzazione del sistema di captazione e accumulo. 
D. L’impianto dovrà essere dettagliatamente descritto nelle soluzioni dei materiali; 
E. Il calcolo del volume del serbatoio si accumulo (S.A.) delle acque grigie recuperate, espresso in 
m3 va svolto considerando un periodo minimo di 7 gg: S.A: =(N.Ab.Eq. x 100 LT./G.) x 7 gg x 0.70; 
F. La soluzione conforme comprende la predisposizione in fase di progetto dei seguenti elementi: 
- Rete di scarico separata a norma UNI 9182 per le apparecchiature che producono acque grigie; 
- Pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica; 
- Vasca di accumulo e di decantazione ispezionabile, collegata alla suddetta rete di scarico, priva di 
materiali nocivi, preferibilmente posizionata negli scantinati o interrata. La vasca di accumulo deve 
essere dotata di contabilizzazione in entrata e in uscita; 
- Sistema di antisvuotamentro collegato alla rete idrica principale con relativo disgiuntore; 
- Valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche collegate alla rete fognaria delle 
acque chiare; 
- Pompe di adduzione dell’acqua tipo autoadescante; 
- Pozzetto di uscita dalla vasca ispezionabile con sistema di trattamento chimico; 
- Rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata lle vasce d’accumulo idoneamente 
dimensionata e separata dalla rete idrica principale a norma UNI 982, con adeguate segnalazioni 
visive delle tubature e dicitura “non potabile” e corrispondenti segnalazioni terminali. 

Documenti da 
allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare il rispetto del requisito.  
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4.4 CONTROLLO DEGLI AGENTI INQUINANTI 

Obiettivo 
principale 

Salubrità degli ambienti interni 

Articolo 

 
 

In tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato 
del fabbricato; in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per 
impedire l'eventuale passaggio di agenti inquinanti, agli ambienti soprastanti dello stesso edificio.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Si  

Edifici Esistenti:  Si, nel caso di rifacimento del solaio controterra  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26 
Raccomandazione della CEE 143 del 21 febbraio 1990 sulla tutela della popolazione contro 
l'esposizione al radon in ambienti chiusi.  
D.Lgs. 241/2000 e s.m.i.  "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"  
Per gli ambienti residenziali e le acque destinate ad uso potabile esistono raccomandazioni della 
Comunità Europea:  
RACCOMANDAZIONE EURATOM n. 143/90 della Commissione del 21 febbraio 1990 sulla tutela 
della popolazione contro l’esposizione al radon in ambienti chiusi (in Gazz. Uff. CEE, 27 marzo, L 
80);  
RACCOMANDAZIONE EURATOM n. 928/01 della Commissione del 20 dicembre 2001 sulla tutela 
della popolazione contro l’esposizione al radon nell’acqua potabile [notificata con il numero 
C(2001) 4580].  

Consigli 
progettuali 

La posa di una guaina in polietilene sulla superficie controterreno e una soletta in cls di almeno 10 
cm di spessore, garantiscono una sigillatura completa dell'involucro verso terreno. 
 Realizzazione di Ventilazione Meccanica Controllata con rateo di ricambio come da UNI EN 10339 
"Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti, Regole per la richiesta 
d'offerta, l'ordine e la fornitura"  

Documenti da 
allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare il rispetto del requisito.  
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4.5 MATERIALI ECOSOSTENIBILI 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energetici energia primaria 

Articolo 

 

 
 

La realizzazione degli edifici è prevista utilizzando materiali e finiture naturali o riciclabili, che 
richiedano, nel loro intero ciclo di vita, un basso consumo di energia e un contenuto impatto 
ambientale (Life Cycle Assessment). L'impiego di materiali ecosostenibili deve garantire il rispetto 
delle normative vigenti riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.  

 Destinazioni d'uso:  Tutte  

Applicabilità Edifici Nuovi:  Si  

 Edifici Esistenti:  Si  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA- Art. 26  
UNI GL 13 Valutazione della sostenibilità in edilizia  

Consigli 
progettuali 

E' da preferire l' utilizzo di materiali di provenienza locale per minimizzare i costi energetici dei 
trasporti, incentivare le imprese che favoriscono il riciclaggio e la riduzione della produzione di 
rifiuti. L'applicazione può riguardare tutte le opere compiute delle seguenti categorie edilizie:  
• murature interne ed esterne;  
• manti di copertura;  
• isolamenti;  
• pavimenti e rivestimenti;  
• tinteggiature interne ed esterne e verniciature interne;  
• serramenti.  

Documenti da 
allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare il rispetto del requisito.  
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4.6 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INTERNO ED ESTERNO 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energetici energia primaria e qualità dell’aria interna ed esterna 

Articolo 

 
Per ridurre l'eventuale inquinamento elettromagnetico interno ed esterno, è consigliato l'impiego di 
soluzioni migliorative del sistema edificio, attraverso l'uso di disgiuntori o di cavi schermati, 
decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione.  

 Destinazioni d'uso:  Tutte  

Applicabilità Edifici Nuovi:  Si  

 Edifici Esistenti:  Si  

Riferimenti 
Normativi 

NORMATIVA NAZIONALE  
L. 36 del 22/02/2001 e s.m.i. “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici  
DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i. “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti”.  
 .  
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 
Direttiva 2002/96/Ce sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in sigla «Raee»),  
DL 151/05 e s.m.i. e DM 25 settembre 2007 n. 185 e s.m.i. 
Decreto 29 maggio 2008 e s.m.i.: approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione 
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti  
Decreto 29 maggio 2008 e s.m.i.: approvazione delle procedure di misura e valutazione 
dell'induzione magnetica.  

 

NORMATIVA REGIONALE  
Delibera di Giunta Regionale del 12/07/2010 n°978 Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna 
per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico  
Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a 
leggi regionali  
Legge Regionale 25 novembre 2002, n.30 Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per 
l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile 
Legge regionale 4/2007: adeguamenti normativi in campo ambientale. 
Modifiche a leggi regionali 
DGR 1138/2008: modifiche alle norme regionali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente 
dall’inquinamento elettromagnetico  
NORMATIVA EUROPEA  
Direttiva 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sulle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti 
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)  
Direttiva 2004/108/CE del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-elettromagnetico/norme-regionali/delibera-di-giunta-regionale-del-12-07-2010-nb0978
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-elettromagnetico/norme-regionali/legge-regionale-del-14-04-2004-nb07
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-elettromagnetico/norme-regionali/legge-regionale-del-25-11-2002-nb030
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Consigli 
progettuali 

Valutare il fabbisogno energetico per l'utenza interessata e la dose di radiazione nell'ambiente. 
Sulla base dei risultati emersi, valutare in fase di progettazione un piano di cablaggio. Le strategie 
progettuali a livello dell'unità abitativa che si possono adottare per minimizzare l’esposizione ai 
campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz) negli ambienti interni sono, principalmente le 
seguenti:  
• impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo;  
 configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei singoli locali secondo lo schema a 
“stella”;  
• impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di 
carico a valle;  
Simulazioni e rilevazioni in campo dei CEM delle SRB (UMTS, DVB – H, DAB, ecc) e Radio TV (lo 
scopo è quello di analizzare l’impatto dei CEM con gli edifici e le persone che vi risiedono.  

Documenti 
da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare il rispetto del requisito.  
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4.7 TETTI VERDI 

Obiettivo 
principale 

Miglioramento microclima urbano 

Articolo 

 
 
Le coperture degli edifici possono essere realizzate col sistema a "tetto verde", con lo scopo di 
ridurre gli effetti ambientali estivi dovuti all'insolazione sulle superfici orizzontali. Deve essere 
garantito l'accesso per la manutenzione.  

 Destinazioni d'uso:  Tutte  

Applicabilità Edifici Nuovi:  Si, nel rispetto dei vincoli tipologico- paesaggistici  

 Edifici Esistenti:  Si, nel rispetto dei vincoli tipologico- paesaggistici  

Riferimenti 
Normativi 

UNI EN 11235 "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di 
coperture a verde"  

Consigli 
progettuali 

Valutare la perfetta tenuta all'acqua della struttura e la verifica a condensa superficiale interna ed 
interstiziale. La tipologia di copertura può essere scelta tra il tetto verde estensivo, sistema che 
utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali in cui sono 
poste, che richiede spessori di substrato di coltivazione limitati e minimi interventi di 
manutenzione, o il tetto verde intensivo caratterizzato da un sistema che richiede maggiori cure 
rispetto al precedente e l'ausilio di maggiore manutenzione, in funzione delle associazioni di specie 
vegetali.  

Documenti 
da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
Verifica degli elaborati di progetto  
Controllo a campione in sito per verificare il rispetto del requisito.  
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BUONE PRATICHE 

5.1 EFFICIENZA ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energia elettrica 

Articolo 

Le parti comuni degli edifici devono essere dotate di dispositivi che permettono di controllare i 
consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali: interruttori a tempo, controlli azionati da sensori 
di presenza, sensori crepuscolari. Negli apparecchi per l'illuminazione si suggerisce l'utilizzo di 
lampade ad alto rendimento (fluorescenti), o comunque a risparmio energetico, con alimentazione 
elettronica.  

 Destinazioni d'uso:  Tutte  

Applicabilità 

Edifici Nuovi:  Si  

Edifici Esistenti:  
Si, ad esclusione dei casi contemplati dalla Del. Assemblea Legislativa RER 
n°156/08 e s.m.i. Art.3 comma 3.6  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria della Provincia di Ferrara -NTA- Art. 26  
UNI EN 12665 "Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti  
UNI EN 12464-1” "Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in 
interni"  

Consigli 
progettuali 

L'uso di lampade compatte a fluorescenza che consentono il graduale aumento (o abbassamento) 
della luminosità (dimming), rende l'illuminazione più efficiente rispetto ai sistemi convenzionali che 
di solito sono sovradimensionati e consumano perciò troppa energia. La regolazione automatica 
del livello d'illuminamento è molto utile, in quanto le esperienze dimostrano che le lampade 
regolate manualmente rimangono accese più del necessario. Negli edifici adibiti ad uso terziario, 
industriali o pubblici è preferibile installare sistemi di controllo centralizzati EIB.  

Documenti da 
allegare 

 

Verifica 
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5.2 EFFICIENZA ELETTRODOMESTICI 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi energia elettrica 

Articolo Gli elettrodomestici installati devono essere a basso consumo, certificati in classe A o superiore.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Si  

Edifici Esistenti:  Si  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria -NTA della Provincia di Ferrara - Art. 26   
Reg.to 880/92 "Sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica"  
Direttiva 92/75/CEE riguardante l'indicazione del consumi degli apparecchi domestici di energia e 
di altre risorse, tramite etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti. 

Consigli 
progettuali 

La progettazione e realizzazione di elettrodomestici a basso consumo, dovrebbe essere tale da 
garantire anche l'ottenimento del marchio di qualità Ecolabel, marchio europeo che indica la 
compatibilità ambientale di un prodotto.  

Documenti da 
allegare 

 

Verifica  
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5.3 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 

Obiettivo 
principale 

Qualità sostenibile del costruito 

Articolo 

Al fine di incentivare l'Architettura Eco-Sostenibile, è consigliato l'ottenimento della certificazione 
ambientale rilasciata da organismi pubblici o privati riconosciuti, di indiscussa autorevolezza 
scientifica e consolidata capacità e professionalità.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Si  

Edifici Esistenti:  Si  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria della Provincia di Ferrara -NTA- Art. 26  
Del. Assemblea Legislativa RER n°156/08 e s.m.i.  Allegati 7 e 8  
DGR 8 febbraio 2010, n.194 Approvazione schema protocollo d'intesa per la sperimentazione in 
materia di requisiti tecnici e di sistemi di valutazione della qualità urbanistica ed edilizia 
Legge regionale 6 luglio 2009, n.6 (BUR 07/07/2009 n.116) Governo e riqualificazione solidale del 
territorio 
DGR 28 ottobre 2008, n.1754 Disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia in 
attuazione della deliberazione dell’assemblea legislativa n.156/08 
DGR 7 luglio 2008, n.1050 (BUR 21/07/2008 n.96) Sistema di accreditamento dei soggetti preposti 
alla certificazione energetica degli edifici. 
L.R. n°26/04 e s.m.i.  art. 8  

Consigli 
progettuali 

 
 

Documenti da 
allegare 

Documentazione tecnica come specificato dalla metodologia di certificazione ambientale adottata.  

Verifica  

http://www.itaca.org/documenti/news/DGREmiliaRomagna_291_2010.pdf
http://www.itaca.org/documenti/normativa/LREmiliaRomagna_6_2009.pdf
http://www.itaca.org/documenti/normativa/DGREmiliaRomagna_1754_2008.pdf
http://www.itaca.org/documenti/normativa/DGREmiliaRomagna_1050_2008.pdf
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5.4 CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE DELL’ACQUA POTABILE 

Obiettivo 
principale 

Riduzione consumi individuali di acqua potabile 

Articolo 

Per ciascuna unità immobiliare è consigliata l'installazione di contatori individuali d'acqua in modo 
da garantire una ripartizione dei consumi favorendo comportamenti corretti ed eventuali 
interventi di razionalizzazione dei consumi.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Si  

Edifici Esistenti:  Si  

Riferimenti 
Normativi 

Piano di Tutela e risanamento della Qualità dell'aria della Provincia di Ferrara -NTA- Art. 26  
UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di 
progettazione, collaudo, gestione"  
Legge 5 gennaio 1994 , n°36. Disposizioni in materia di risorse idriche  

Consigli 
progettuali 

 

Documenti da 
allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

Verifica 
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5.5 
VERIFICA DELLA DISPONIBILITÀ DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, DI RISORSE RINNOVABILI O 

A BASSO CONSUMO ENERGETICO 

Obiettivo 
principale 

Sostenibilità ambientale 

Articolo 

Per soddisfare la verifica della disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, di risorse rinnovabili o a 
basso consumo energetico, deve essere verificata la possibilità di sfruttare fonti energetiche 
rinnovabili presenti in prossimità dell’area di intervento, al fine di produrre energia elettrica e 
termica in modo autonomo a copertura parziale o totale del fabbisogno energetico dell’organismo 
edilizio progettato. In relazione alle specifiche scelte progettuali effettuate vanno valutate le 
potenziali possibilità di:  
• sfruttamento dell’energia solare (termico/fotovoltaico) in relazione al clima ed alla disposizione 
del sito;  
• sfruttamento di eventuali corsi d’acqua come forza elettromotrice;  
• sfruttamento di biomasse (prodotte da processi agricoli o scarti di lavorazione del legno esistenti 
a livello locale) e biogas (nell’ambito di processi produttivi agricoli);  
• possibilità di collegamento a reti di teleriscaldamento urbano esistenti;  
 possibilità di installazione di nuovi sistemi di microcogenerazione e teleriscaldamento.  
A questo proposito risulterebbe utile un bilancio delle emissioni evitate di CO2, attraverso l’uso 
delle energie rinnovabili o a basso consumo energetico individuate ed utilizzate. Una analisi in 
questo senso dovrebbe quindi consentire la verifica delle possibilità di sfruttamento di fonti 
energetiche rinnovabili e fungere da stimolo per una verifica della vocazione del luogo all’uso di 
risorse alternative. L’analisi può tradursi in una ricognizione di dati desumibili dall’analisi del clima 
igrotermico (radiazione solare, numero medio di ore di soleggiamento giornaliero, ecc.), per 
valutare la possibilità di un eventuale sfruttamento dell’energia solare. La presenza di corsi d’acqua 
sul sito potrebbe inoltre suggerire il loro utilizzo come forza elettromotrice mentre le possibilità di 
sfruttamento di biomasse e di biogas o l’eventuale installazione di sistemi di micro cogenerazione e 
teleriscaldamento dipendono rispettivamente dalla presenza o meno di attività agricole o di 
lavorazione del legno a livello locale e dalla presenza/assenza di reti di teleriscaldamento urbane 
esistenti. Nell’ambito dei sistemi energetici a basso consumo è da analizzare e valutare la 
possibilità di utilizzare sistemi di micro cogenerazione, cogenerazione o trigenerazione alimentati 
da fonti fossili tradizionali.  
Le analisi dei fattori ambientali sono agevolmente ricavabili dalle conoscenze acquisite sull’uso del 
territorio agricolo ed urbanizzato. Questa verifica è rivolta ad accertare se, in un intorno 
significativo, esistono delle risorse o materiali di rifiuto, che possono essere utilizzati, 
efficacemente e con profitto nell’opera che si intende realizzare e qualora non fosse possibile tale 
strada sfruttare sistemi a basso consumo energetico.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso:  Tutte  

Edifici Nuovi:  Si  

Edifici Esistenti:  Si  

Riferimenti 
Normativi 

 

Consigli 
progettuali 

 

Documenti da 
allegare 

 

Verifica  

 




