MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED IL RISPARMIO ENERGETICO
Titolo edilizio presentato
25 Settembre 2011

30 Novembre 2013

È riconosciuto lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature perimetrali degli edifici per quegli interventi considerati coerenti e meritevoli di essere
promossi ai sensi della L.R.V. 4/2007 in applicazione dell’allegato B della D.G.R.V. n. 2398 del 31 Luglio 2007 e sm.i. Dalle tabelle indicanti i criteri di
valutazione finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico si dovrà evincere un punteggio non inferiore a +1.

31 Dicembre 2016

Comune di Verona
Coordinamento Ambiente
Coordinamento Edilizia Privata

L.R.V. 14/2009 (Piano Casa) così come modificata dalla L.R.V. 13/2011
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.
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 5bis può portare ad un ampliamento massimo del 45%.
Art. 3 comma 2 - Nel caso di demolizione e ricostruzione anche parziale per edifici residenziali l’ampliamento volumetrico complessivo può essere riconducibile fino al 40 % solo
qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla L.R. 9 Marzo 2007 n. 4;
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).

INIZIO EFFICACIA

31 Dicembre 2013

Esempio numerico “2” D.Lgs. 28/2011

D.Lgs. 28/2011
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.

FINE EFFICACIA

Art. 102 del Regolamento Edilizio

INIZIO EFFICACIA delle modifiche apportate
dalla L.R.V. 13/2011

30 Maggio 2012

FINE EFFICACIA

Art. 101 del Regolamento Edilizio
Deve essere prevista, per gli edifici residenziali di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili che garantiscano una produzione di 1 KW per ciascuna unità abitativa.
Per fabbricati industriali di estensione non inferiore ai 100 mq deve essere garantita una produzione minima di
5 KW.

27 Aprile 2012

FINE EFFICACIA
salvo i procedimenti in
corso e le loro varianti

09 Luglio 2011

FINE EFFICACIA

11 Agosto 2009

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
4000 kWh

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

1000 kWh
10000 kWh

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 A.C.S. + riscaldamento + raffrescamento
20%
3)
Potenza elettrica impianti energia rinnovabile (1/80xS)
1/80 x S

1) Fino al 30 Maggio 2012. Nel caso di edifici nuovi o edifici
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di
energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da
garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso
ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del
50% dei consumi previsti di acqua calda sanitaria.

-> 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(1/80xS)
[1/80 x S] + 30% -> 1,625 kWp
2) Dal 31 Maggio e fino al 31 Dicembre 2013. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e
realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti di A.C.S. + il 20% della
somma dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento. La potenza
elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono obbligatoriamente essere installati è
calcolata secondo la seguente formula KW = 0,0125 x sup. in pianta edificio a livello terreno mq.
3) Dal 01 Gennaio 2014 e fino al 31 Dicembre 2016. Nel
caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica
devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso
ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, del 50% dei consumi previsti di A.C.S. + il 35%
della somma dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, il
riscaldamento ed il raffrescamento. La potenza elettrica
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono
obbligatoriamente essere installati è calcolata secondo la
seguente formula KW = 0,015385 x sup. in pianta edificio a
livello terreno mq.

Esempio numerico “3” D.Lgs. 28/2011
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
4000 kWh

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

1000 kWh
10000 kWh

Dovrà essere realizzato un insieme di impianti alimentati da energia rinnovabile che copra la somma dei seguenti requisiti

INIZIO EFFICACIA

Senza richiesta del bonus volumetrico del 5% (art. 12)
01/01/2014 - 31/12/2016
4)
A.C.S.
50% -> 500 kWh
5)
Somma consumi A.C.S. + riscaldamento + raffrescamento
35% -> 3500 kWh
6)
Potenza elettrica impianti energia rinnovabile (1/65xS)
1/65x100 = 1.54 kWp

INIZIO EFFICACIA

INIZIO EFFICACIA

INIZIO EFFICACIA

01 Gennaio 2009





Art. 26 del Regolamento Edilizio
Nuovo edificio. Il punteggio ottenuto utilizzando il protocollo ITACA oppure l’allegato B della D.G.R.V. n. 2398/2007 deve risultare di almeno 1,5.
La percentuale di ampliamento è così calcolata: (0,04 x punteggio – 0,02) x 100.
Demolizione integrale e ricostruzione. Il punteggio ottenuto utilizzando il protocollo ITACA oppure l’allegato B della D.G.R.V. n. 2398/2007 deve risultare di almeno 1.
La percentuale di ampliamento è così calcolata: (0,03 x punteggio + 0,01) x 100.
Ristrutturazione edificio esistente. Il punteggio ottenuto utilizzando il protocollo ITACA oppure l’allegato B della D.G.R.V. n. 2398/2007 deve risultare di almeno 1.
La percentuale di ampliamento è così calcolata: (0,03 x punteggio + 0,01) x 100.

L.R.V. 17/2009
I sistemi di illuminazione esterna presenti e di progetto dovranno garantire il rispetto della normativa vigente sull’inquinamento luminoso.

Con richiesta del bonus volumetrico del 5% (art. 12)
01/01/2014 - 31/12/2016
4)
A.C.S.
50% + (30% di 50%) -> 650 kWh
5)
Somma consumi A.C.S. + riscaldamento + raffrescamento
35% + (30% di 35%) -> 4550kWh
6)
Potenza elettrica impianti energia rinnovabile(1/65xS)
[1/65 x S] + 35% -> 2,07 kWp

