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REGOLAMENTO EDILIZIO E PIANIFICAZIONE
Il RE è quello strumento per
l’attuazione delle regole del
costruire che può gestire e integrare
indicazioni puramente architettoniche
ed edilizie, con quelle tecnico-operative
legate all‟efficienza energetica.
Al‟interno della Programmazione
Triennale trova una dimensione
strategica se visto come base minima
per la costruzione di scenari di
intervento sull’esistente.
I requisiti minimi inseriti RE, possono
determinare la scelta tra alternative di
intervento, in relazione alla
competitività degli operatori del
mercato sulla proposta di prestazioni
più elevate. La fattibilità tecnicoeconomica di alcune indicazioni
tecniche e le priorità di intervento,
devono essere condivise con tutti gli
attori coinvolti.
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REGOLAMENTO EDILIZIO: GLI ATTORI
ATTORE

CRITICITÀ

SOSTENIBILITÀ

Amministratori
Pubblici

Carenza organizzativa (incapacità di gestire il processo)
Complessità delle procedure (burocraticità)

 Avviare un processo di crescita (nuovi interventi) e sviluppo del
territorio riducendo in modo strutturale la dipendenza energetica
 Migliorare le condizioni ambientali (qualità dell‟aria)
 Semplificare le procedure di gestione e controllo attraverso un
approccio condiviso con gli attori

Utenti (cittadini)

Carenza di informazione
Incapacità di valutare la qualità energetica del proprio
edificio
Maggiore costo di acquisto

 Riduzione dei costi d gestione (stimata nel 42%) per la
climatizzazione invernale ed estiva
 Migliorare le condizioni ambientali (qualità dell‟aria)
 Migliorare il comfort negli edifici

Professionisti

Formazione
Superamento di una barriera culturale
Interdisciplinarietà
Introduzione di nuove regole nel processo progettuale

 Migliorare le competenze tecniche
 Acquisire una maggiore libertà nelle scelte progettuali
 Migliorare la competitività

Costruttori

Introduzione di nuove regole nel processo costruttivo
Maggiore costo di costruzione (stimato nel 3%)
Carenza di know how
Maggiori garanzie da parte delle aziende

 Migliorare le competenze tecniche
 Acquisire una maggiore libertà nelle scelte progettuali
 Migliorare la competitività

Aziende

Carenza di informazione
Mancanza di una politica commerciale adeguata
Mancanza di innovazione tecnologica

 Migliorare il processo di innovazione
 Migliorare la competitività
 Esistenza di un mercato “sicuro”

Fornitori di energia

Riduzione della quantità di energia fornita

 Passaggio a fornitori di servizi
 Adeguamento ai Decreti sull‟efficienza energetica

ESCo

Difficoltà a entrare nel mercato

 Investimenti garantiti con ammortamenti prevedibili
 Esistenza di una richiesta determinabile

Assicurazioni

Sicurezza degli investimenti in campo energetico

 Sicurezza degli investimenti in campo energetico
 Esistenza di un mercato “sicuro”

Banche

Sicurezza degli investimenti in campo energetico

 Sicurezza degli investimenti in campo energetico
 Esistenza di un mercato “sicuro”
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REGOLAMENTO EDILIZIO: PECULIARITÀ

Definire degli interventi obbligatori nel rispetto dello stato dell‟arte
della tecnologia e della convenienza economica
Essere condiviso dai cittadini, ma anche dagli operatori quali
costruttori, progettisti, aziende, fornitori
Essere supportato da azioni di accompagnamento efficaci
(formazione e informazione a tutti i livelli, supporto tecnico, incentivi
mirati)
Essere monitorato (verifica della realizzazione degli interventi,
contabilità energetica semplificata)
Essere un PROCESSO inteso come azione di miglioramento continua
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REGOLAMENTO EDILIZIO: CONTROLLO
Per le tematiche relative alla qualità energetica e alla certificazione, all’Ufficio
Tecnico non è richiesta una verifica dei risultati del calcolo energetico, ma un
controllo sulla coerenza generale della documentazione presentata che può
avvenire attraverso semplici verifiche di:
coerenza tra la volumetria indicata nella relazione tecnica (ex-legge 10/91) e
quella indicata nella richiesta del titolo abilitativo;
coerenza tra la relazione tecnica e gli elaborati grafici (ogni locale per il quale è
stato eseguito il calcolo termico deve poter essere individuato nella planimetria
di supporto);
coerenza tra gli spessori dei materiali isolanti utilizzati e la trasmittanza delle
diverse strutture (questo è un controllo che andrà effettuato anche in cantiere);
presenza della certificazione relativa alle prestazioni termiche dei componenti
edilizi e, in particolare, dei materiali isolanti;
presenza di disegni di dettaglio relativamente ai ponti termici e alla loro
soluzione.
Per l‟applicazione delle regole inerenti l‟efficienza energetica, la figura del Certificatore
Energetico può essere un supporto utile, principalmente, nelle fasi di controllo in corso
d‟opera.
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REGOLAMENTO EDILIZIO: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Concessione di agevolazioni per i soggetti che intendono
proporre edifici di qualità energetica superiore, per esempio ZEB
(riduzione sugli oneri di urbanizzazione, aumenti di volumetria,
ecc.)
Coinvolgimento di attori terzi per il finanziamento dei sovraccosti
(Banche, ESCo, ecc.)
Promozione di campagne a fondo perduto per interventi
sull‟esistente (sostituzione lampade, bandi solari, …)
Costituzione di “Gruppi d’acquisto” per ottenere vantaggi
economici e non solo
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REGOLAMENTO EDILIZIO: POTENZIALI DI RISPARMIO
Edifici ad uso abitativo in Italia per epoca costruttiva e stato di conservazione (Fonte: ISTAT 01)

2.179.935 (19,4%) stato di conservazione mediocre e pessimo prima del „71
7.378.633 (65,7%) stato di conservazione buono mediocre e pessimo prima dell‟81
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REGOLAMENTO EDILIZIO: POTENZIALI DI RISPARMIO
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REGOLAMENTO EDILIZIO: POTENZIALI DI RISPARMIO

L‟adeguamento delle
prestazioni dell‟involucro degli
edifici esistenti agli standard
degli edifici nuovi consente di
ridurre il fabbisogno
energetico mediamente dal
40 al 60% in funzione della
località
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REGOLAMENTO EDILIZIO E PAES: POTENZIALI DI RISPARMIO
Green Energy Retrofit Report - 2011
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REGOLAMENTO EDILIZIO E PAES: POTENZIALI DI RISPARMIO
Green Energy Retrofit Report - 2011

Le superfici esterne degli edifici in Italia sono circa 3 miliardi di m2
(Secondo CORTEXA nel 2010 sono stati applicati 15 milioni di m2)
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REGOLAMENTO EDILIZIO E PAES: POTENZIALI DI RISPARMIO
Green Energy Retrofit Report - 2011

epoca e Comune.
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REGOLAMENTO EDILIZIO: STRATEGIE

Efficienza e Rinnovabili
una sinergia fondamentale
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REGOLAMENTO EDILIZIO: STRATEGIE
Schermature esterne

Facciate verdi

Camini di luce

Contabilizzazione acqua

Controllo solare

Recupero acque piovane
Tetti verdi
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DAL RISPARMIO ALLA VALORIZZAZIONE

Evoluzione di un approccio
RISPARMIO ENERGETICO
Riduzione dei consumi di energia con qualsiasi mezzo, l‟importante è
raggiungere l‟obiettivo, al limite rinunciando al comfort o ai servizi.
EFFICIENZA ENERGETICA
Sfruttare nel migliore dei modi il potenziale delle fonti energetiche convenzionali,
mantenendo o meglio ancora migliorando la qualità dei servizi (riduzione degli
sprechi)
VALORIZZAZIONE ENERGETICA
In un mercato che garantisce un valore maggiore agli edifici più efficienti la
qualità energetica assume un significato nuovo: quello di un investimento
economico che può generare reddito e che quindi è conveniente.
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
La qualità ambientale è una qualità percepita dal mercato: l‟affermazione dei
protocolli di certificazione ambientale internazionali ne sono una prova.
LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PRESUPPONE UN SISTEMA STRATEGICO E
INTEGRATO PER LO SVILUPPO PROGRAMMATO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
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ALLEGATO ENERGETICO E MOBILITÀ
Nembro, Pradalunga e Villa di Serio hanno approvato a Novembre 2011
l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio
IMPIANTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
1. In tutti i nuovi edifici […] a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle
classi E1(3) e da E2 a E5 (solo centri commerciali e ipermercati) è obbligatoria
l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici con posti dedicati e riservati
(normalmente 2 per ogni stazione), dimensionati per garantire almeno 1 parcheggio per
veicolo elettrico ogni 20 posti destinati parcheggio, comunque la superficie di parcheggio
riservata ai veicoli elettrici dovrà coprire almeno il 5% della superficie totale destinata a
parcheggio per tipologia di veicolo (auto, motocicli, ecc.).
2. In tutti i nuovi edifici […] nelle parti comuni esterne degli edifici a destinazione residenziale
(classe E1) destinate a parcheggio, è obbligatoria la predisposizione di stazioni per la
ricarica dei veicoli elettrici con posti dedicati e riservati […]
3. In adiacenza agli edifici pubblici quali il Municipio, i complessi sportivi, biblioteca e in tutti i
luoghi a forte permanenza di pubblico, si dovrà prevedere, con apposito “Piano per la
mobilità sostenibile”, l‟installazione di stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici […].
5. Ove possibile […] le stazioni dovranno preferibilmente essere alimentate con fonti di
energia rinnovabile collegate in rete.
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Con il Coordinamento Tecnico Scientifico del

Città di
VILLA di SERIO

Comune di
ALBINO

Comune di
Alzano Lombardo

Città di
NEMBRO

Comune di
PRADALUNGA

Comune di
RANICA

Comune di
GORLE

Attività inserita all‟interno del Piano di Azione per l‟Energia Sostenibile come opportunità
strategica di sviluppo della mobilità elettrica sul territorio e come momento per
programmare i futuri sviluppi dei trasporti urbani, commerciali, pubblici e privati.
Si stima un potenziale molto alto di sviluppo di una mobilità elettrica sull‟intero
territorio grazie anche all‟esistente infrastruttura stradale che collega i Comuni tra loro e
con Bergamo.
La creazione di una rete di stazioni di ricarica e l‟immissione sul mercato di veicoli
alimentati elettricamente, consentirebbe ai cittadini di sostituire i propri veicoli con
un‟alternativa a zero emissioni. Questo sarebbe ancor più vero se le stazioni di
ricarica fossero alimentate da FER.
Il Patto dei Sindaci mira a ridurre del 20% le emissioni totali di CO2 e mediamente i
trasporti privati sono responsabili del 15-25% delle emissioni
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GREEN LINE: QUESTIONARIO SULLA MOBILITÀ
Green Energy for Transport- 2011
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GREEN LINE: QUESTIONARIO SULLA MOBILITÀ

54% in auto come conducente e, di questi, il 76% percorrenza entro i 20’ (il
43% entro i 10 minuti), quindi per spostamenti brevi, entro il confine comunale
(40%) o ai limiti della Provincia di Bergamo
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GREEN LINE: QUESTIONARIO SULLA MOBILITÀ

Queste premesse, consentono di stimare un potenziale molto
alto di sviluppo di una mobilità elettrica sull‟intero
territorio che, grazie all‟esistente infrastruttura stradale, collega
Albino, Pradalunga, Nembro, Villa di Serio e Seriate.
La creazione di una rete di stazioni di ricarica e
l‟immissione sul mercato di veicoli alimentati elettricamente,
consentirebbe ai cittadini di sostituire i propri veicoli con
un‟alternativa davvero a zero emissioni.
Questo sarebbe vero anche a livello globale, se le stazioni di

ricarica fossero alimentate da fonti energetiche
rinnovabili, quali il fotovoltaico o il minieolico.
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GREEN LINE: POTENZIALITÀ

Nel PAES dei singoli Comuni interessati
è stato previsto di sostituire entro il
2020, tutti i veicoli di proprietà
comunale immatricolati prima del
2005, con veicoli ibridi o elettrici.
Per questo le prime stazioni ipotizzate
sono quelle all’interno dei parcheggi
vicini a edifici pubblici.
La proposta di intervento prevede la
realizzazione di circa 82 stazioni di
Eco-Ricarica e 164 Green Parking
riservati distribuiti nei luoghi di sosta
strategici dei Comuni di Villa di Serio,
Albino, Pradalunga, Nembro, Gorle,
Alzano Lombardo, Seriate e Ranica.

Alzano Lombardo

Ranica

Gorle
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GREEN LINE A NEMBRO
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REGOLAMENTO EDILIZIO E PAES
Le politiche locali per l’energia sono fondamentali per un reale sviluppo
sostenibile del territorio purché promosse in un programma strategico come quello
delineabile dal PAES.
L‟esperienza ha dimostrato l’efficacia dei Regolamenti Edilizi Comunali che non
hanno mostrato particolari criticità. Allargare il network con i Comuni che li hanno
adottati è fondamentale.
Nel settore edilizio non esiste la bacchetta magica: è fondamentale puntare su un
mix di soluzioni che portino all‟efficienza energetica globale (involucro, impianti,
fonti innovabili).
Intervenire sulla riduzione della domanda, anche sull‟esistente, porta a risultati
immediati: le barriere non tecnologiche sono quelle più difficili da superare.
Attraverso i PAES, le Amministrazioni Locali hanno tutti gli strumenti per
promuovere un concreto processo di miglioramento dell‟efficienza che non può
prescindere da un coinvolgimento di tutti gli attori (cittadini, progettisti, costruttori,
fornitori, banche).
Il Regolamento edilizio costituisce uno strumento efficace e indispensabile per
promuovere un mercato di qualità nel settore edilizio: strumenti, procedure e mezzi
esistono e vanno applicati e controllati.
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