Comune di Verona

INCENTIVI VOLUMETRICI OTTENIBILI GRAZIE ALLE MISURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Coordinamento Ambiente
Coordinamento Edilizia Privata

L.R.V. 14/2009 (PIANO CASA) così come modificata dalla L.R.V. 13/2011

a. Art. 2 comma 5 - L’ampliamento volumetrico del 20% può essere incrementato di un ulteriore 10%. Deve essere prevista l’installazione di un impianto ad energie rinnovabili pari ad almeno 3 kW.
b. Art. 2 comma 5 bis - L’ampliamento volumetrico del 20% può essere incrementato di un ulteriore 15%. Deve essere previsto l’adeguamento alla classe energetica B dell’intero edificio (esistente e di progetto).
La somma degli ampliamenti di cui ai commi 1, 5 e 5 bis può portare ad un ampliamento massimo del 45%.
c. Art. 3 comma 2 - Ampliamento volumetrico complessivo fino al 40% per interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali.
La graduazione della volumetria assentibile in funzione della qualità ambientale ed energetica è computata ai sensi della D.G.R.V. n. 2499 del 04/08/2009 (utilizzo protocollo ITACA) per cui
per -1 ≤ punteggio < 1 l’ampliamento consentito è nullo (0%)
per 1 ≤ punteggio ≤ 4 l’ampliamento è calcolato nel seguente modo: ampliamento = 20/3 x punteggio + 40/3
per punteggio > 4 l’ampliamento consentito è pari al 40%
d. Art. 3 comma 3 - La percentuale del 40% può essere elevata al 50% nel caso l’intervento di cui al comma precedente sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”
Il PUA si rende necessario qualora il solido generato dal volume di progetto sia completamente esterno al solido del volume dell’edificio esistente (Art. 3 comma 10 del Regolamento Comunale “Piano Casa” approvato con D.C.C. n° 85 del 30/11/2011)

ART. 102 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO applicabile a pratiche edilizie presentate ante 27 aprile 2012 e loro varianti
Scomputo dei volumi tecnici e
delle murature perimetrali
degli edifici

Gli interventi proposti, per poter essere considerati coerenti e meritevoli di essere promossi ai sensi della L.R.
4/2007 in applicazione dell’allegato B della D.G.R.V. n. 2398 del 31 Luglio 2007 e s.m.i., dovranno totalizzare un
punteggio complessivo, relativamente alle tabelle indicanti i criteri di valutazione finalizzati al contenimento del
fabbisogno energetico, non inferiore a +1

N.B.: Possibile applicazione contestuale dell’art. 102 del previgente
Regolamento Edilizio e degli artt. 2 e 3 della L.R.V. 14/2009

Condurre una valutazione attraverso uno dei
seguenti strumenti di analisi energetico
ambientale:
Protocollo ITACA
Allegato B della D.G.R.V. 2398/2007

ART. 26 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO applicabile a pratiche edilizie presentate post 27 aprile 2012
Per nuovi edifici

Per usufruire di un aumento
fino ad un massimo del 10%
della S.U.L.

Per ristrutturazione di un
edificio esistente

D.LGS 28/2011 (artt.11, 12 e allegato 3)
Bonus volumetrico suppletivo del 5% nel caso in cui la copertura
dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento sia in
misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi
obbligatori di cui all’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011

Esempio numerico D.Lgs. 28/2011
+ Bonus Edilizio 5%

Ristrutturazione tramite
integrale demolizione e
ricostruzione

Il punteggio ottenuto deve risultare di almeno 1,5.
La % di ampliamento consentito sarà così calcolata:
(0,04 x punteggio - 0,02) x 100

Il punteggio ottenuto deve risultare di almeno 1.
La % di ampliamento consentito sarà così calcolata:
(0,03 x punteggio + 0,01) x 100

Il punteggio ottenuto deve risultare di almeno 1.
La % di riduzione degli oneri di urbanizzazione sarà
così calcolata: (0,03 x punteggio + 0,01) x 100

Nuovo edificio, senza allacciamento al teleriscaldamento
Superficie in pianta dell’edificio
Consumo Acqua Calda Sanitaria
Consumo per il riscaldamento
Consumo per il raffrescamento

100 mq
1000 kWh
5000 kWh
40000 kWh

Consumo di A.C.S.
Somma consumi A.C.S. + riscaldamento + raffrescamento

1000 kWh
10000 kWh

N.B.: NON è possibile la contestuale applicazione degli incentivi volumetrici di cui all’art.
26 Regolamento Edilizio e degli artt. 2 e 3 della L.R.V. 14/2009

Gli incentivi di cui all’art. 26 del Regolamento edilizio nella “città storica”, anche se
sommati con il “piano casa” o con gli ampliamenti già previsti dal P.I., devono comunque
rispettare le limitazioni di cui all’art. 71 delle N.T.O. del P.I., sia per quanto riguarda
l’ampliamento massimo (20%), sia per quanto riguarda il grado di protezione degli edifici
(solo edifici A5, B1, B2, esclusi i “contesti di rilevante ed altissima tutela”)

N.B.: Possibile applicazione contestuale degli incentivi volumetrici di cui al D.Lgs 28/2011 e degli artt. 2 e 3 della
L.R.V. 14/2009.

Dovrà essere realizzato un insieme di impianti alimentati da energia rinnovabile che copra la somma dei seguenti requisiti
Senza richiesta del bonus volumetrico del 5% (art. 12)
31/05/2012 - 31/12/2013
1)
A.C.S.
50%
2)
Somma consumi ACS + riscaldamento + raffrescamento
20%
3)
Potenza elettrica impianti energia rinnovabile
1/80 x S

-> 500 kWh
-> 2000 kWh
-> 1,25 kWp

Con richiesta del bonus volumetrico del 5% (art. 12)
31/05/2012 - 31/12/2013
1)
A.C.S.
50% + (30% di 50%) -> 650 kWh
2)
Somma consumi A.C.S. + riscaldamento + raffrescamento
20% + (30% di 20%) -> 2600 kWh
3)
Potenza elettrica impianti energia rinnovabile
(1/80 x S) + 30%
-> 1,625 kWp

Gli incentivi di cui al D.Lgs 28/2011 NON sono applicabili nella “città storica”.

