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Art. 1  (incrementi volumetrici per edifici realizzati in classe energetica “b”, “a”, “a+”) 
1. Per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e sostituzione edilizia che 

raggiungano livelli virtuosi di prestazione energetica, viene riconosciuto un indice di 
edificabilità (Uf) ( o equivalente) maggiorato fino ad un massimo del 12% rispetto al 
valore normalmente assegnato al relativo ambito o intervento. 

2. Il parametro di riferimento per la valutazione delle prestazioni energetiche 
dell’edificio è rappresentato dal fabbisogno di energia primaria per la 
climatizzazione invernale EPH, espresso in kWh/m2anno o kWh/m3anno secondo la 
destinazione d’uso dell’edificio, e calcolato seguendo il metodo indicato 
nell’allegato E delle “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia” della 
Regione Lombardia (D.G.R. VIII/5108 del 26/06/2007) e s.m.i.. 

3. La Deliberazione di Giunta Regionale VIII/8745 del 22/12/2008, nelle tabelle A.4.1 e 
A.4.2 dell’Allegato A, assegna agli edifici una determinata classe energetica in 
funzione della categoria d’uso dell’edificio stesso, della zona climatica in cui è 
ubicato e del valore di EPH che gli è proprio. 

4. In fase progettuale, gli interventi tesi al raggiungimento delle classi energetiche più 
alte, potranno beneficiare di un incremento dell’indice di edificabilità (If) secondo 
il criterio di seguito precisato: 

- classe energetica A+, così come determinata secondo D.G.R. VIII/8745 del 
22/12/2008 e s.m.i., incremento del 12% dell’indice di edificabilità (uf); 

- classe energetica A, così come determinata secondo D.G.R. VIII/8745 del 
22/12/2008 e s.m.i., incremento del 8% dell’indice di edificabilità (Uf); 

- classe energetica B, così come determinata secondo D.G.R. VIII/8745 del 
22/12/2008 e s.m.i., incremento del 4% dell’indice di edificabilità (Uf). 

5. Per l’ottenimento dell’aumento volumetrico di cui sopra, al fine della dimostrazione 
in fase progettuale dell’indice EPH che si andrà ad ottenere in seguito all’intervento 
edilizio, dovranno essere prodotti unitamente e contestualmente agli altri elaborati 
di progetto: 

- relazione di calcolo, redatta secondo lo schema dell’allegato B della 
normativa regionale sull’efficienza energetica in edilizia (D.G.R. VIII/8745 del 
22/12/2008) e conforme al metodo di calcolo indicato all’allegato E della 
D.G.R. VIII/5108 del 26/06/2007; 

- stratigrafie degli elementi opachi di involucro, calcolo dei relativi valori di 
trasmittanza termica U e verifica del rischio di condensazione interstiziale con 
diagramma di Glaser. 

6. Al termine dei lavori, dovrà essere presentato, contestualmente alla dichiarazione 
di fine lavori, l’attestato di certificazione energetica, comprovante l’effettivo 
raggiungimento delle prestazioni energetiche previste in fase progettuale. 
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Art. 2 - incremento volumetrico per edifici realizzati con requisiti di elevata compatibilità 
ambientale 

Per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e sostituzione edilizia realizzati 
con determinati requisiti di elevata compatibilità ambientale, viene riconosciuto un 
indice di edificabilità (If) o equivalente, maggiorato del 3% rispetto al valore 
normalmente assegnato al relativo ambito o intervento.  

Per “edificio realizzato con requisiti di elevata compatibilità ambientale”, si intende un 
fabbricato che sia posto in opera con materiali e con caratteristiche tecnico-
costruttive rispettosi dei principi di: riduzione dei consumi energetici, efficienza 
nell’utilizzo delle risorse non rinnovabili, sfruttamento delle risorse rinnovabili, utilizzo di 
materiali a basso impatto ambientale. 

Tali caratteristiche si intendono soddisfatte per edifici che rientrino in classe energetica 
“B” o superiore e che siano dotati di almeno quattro tra i seguenti requisiti: 
− utilizzo di materiali a basso impatto ambientale; 

− coperture vegetali (tetti verdi); 

− indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva o raffrescamento, ETC, 
rientrante, secondo la specifica classificazione energetica, in classe A o superiore; 

− utilizzo di impianti solari termici per il riscaldamento o per il raffrescamento; 

− adozione di impianti di riscaldamento di tipo centralizzato; 

− sistemi di ricambio forzato dell'aria con recupero del calore; 

− sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche. 

L'incremento volumetrico del presente articolo, pertanto, si configura come ulteriore 
incremento da sommare a quanto già ottenuto secondo l'art. 1. 

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti sopra elencati, si chiariscono di 
seguito le caratteristiche e le condizioni che ne determinano, per ciascuno di essi, la 
riconoscibilità e la conseguente validazione all'interno delle ipotesi progettuali. 

 

1. Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i materiali definiti a basso impatto 
ambientale sono: 

− legname riciclato e/o ricomposto che non sia certificato in classe E1 secondo 
la norma UNI EN 120; 

− prodotti contenenti idrofluorocarbonio (H-FKW); 

− prodotti che contengono esafluoruro di zolfo (SF6); 

− pitturazioni interne a base di solventi all’acqua conformi allo standard en 
13300; 

− il legname da costruzione in massello o prodotti elaborati da legno massello 
(ad esempio: legno lamellare) dovrà provenire da foreste che aderiscono ai 
principi del Pan-European Operational Level Guidelines per una Gestione 
Sostenibile delle Foreste, o certificate FSC (Forest Stewardship Council). 

Per la dimostrazione dell'utilizzo dei materiali sopra elencati, dovranno essere 
prodotti, in sede di istruttoria della pratica, i seguenti elaborati: 
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relazione tecnica con l’elencazione di tutti i materiali da costruzione utilizzati, le 
relative schede tecniche e certificazioni. 

Al termine dei lavori, andrà prodotta, a firma del Direttore dei Lavori, una 
dichiarazione di conformità che attesti che i materiali impiegati sono conformi ai 
prodotti dichiarati in progetto, allegando le schede tecniche dei materiali rilasciate 
dal produttore. 

2. Coperture vegetali (tetti verdi) 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le coperture vegetali (tetti verdi) 
dovranno: 

− costituire almeno l'80% della copertura dell'intero fabbricato; 

− avere una superficie piana che dovrà essere accessibile da parte degli inquilini 
dell'edificio tramite collegamenti permanenti; 

− essere dotati di sistemi per l’accumulo dell’acqua piovana ed il successivo 
rilascio al terreno di coltura, con ritenzione idrica maggiore o uguale al 60% e 
riserva idrica della copertura pari o superiore a 80 l/m2; 

− essere realizzata in modo da potere accogliere, almeno in una parte, specie 
arboree ed arbustive. 

Per la dimostrazione del rispetto dei parametri sopra richiesti, dovranno essere 
prodotti, in sede di istruttoria della pratica, i seguenti elaborati: 

− relazione tecnica di calcolo dei parametri richiesti; 

− elaborati grafici di progetto completi di stratigrafie e sezioni di dettaglio della 
copertura verde; 

− relazione di progetto secondo quanto indicato nella norma Uni 11235. 

Al termine dei lavori, al fine della verifica del soddisfacimento dei parametri sopra 
richiesti, andrà prodotta, a firma del Direttore dei Lavori, una specifica 
dichiarazione di conformità rispetto al progetto presentato. 

3. Indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva o raffrescamento, ETC, 
rientrante, secondo la specifica classificazione energetica, in classe A o superiore 
Il fabbisogno annuo di energia termica per la climatizzazione estiva o 
raffrescamento è rappresentato dall’indice di prestazione termica ETC, espresso in 
kWh/m2anno o kWh/m3anno secondo la destinazione d’uso dell’edificio. 

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, tale indice andrà calcolato seguendo 
il metodo indicato nell’allegato E delle “Disposizioni inerenti all’efficienza 
energetica in edilizia” della Regione Lombardia (D.G.R. VIII/5108 del 26/06/2007) e 
s.m.i.. 

La Deliberazione di Giunta Regionale VIII/8745 del 22/12/2008, nelle tabelle A.4.3 e 
A.4.4 dell’Allegato A, assegna agli edifici una determinata classe energetica, per la 
climatizzazione estiva o il raffrescamento, in funzione della categoria d’uso 
dell’edificio stesso, della zona climatica in cui è ubicato e del valore di EPC che gli 
è proprio. 

Requisito utile ai fini dell’incremento volumetrico concesso agli edifici realizzati con 
caratteristiche di elevata compatibilità ambientale, è un indice di prestazione 
termica ETC rientrante, secondo la specifica classificazione energetica per la 
climatizzazione estiva o il raffrescamento, in classe energetica A o superiore, così 
come determinata secondo D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i.. 
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Per la dimostrazione di tale requisito, dovranno essere prodotti, in sede di istruttoria 
della pratica, i seguenti elaborati: 

relazione di calcolo, redatta secondo lo schema dell’allegato B della normativa 
regionale sull’efficienza energetica in edilizia (D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008) e 
conforme al metodo di calcolo indicato all’allegato E della D.G.R. VIII/5108 del 
26/06/2007 

stratigrafie degli elementi opachi di involucro, complete dei valori di conduttività 
termica, densità e capacità termica dei singoli materiali utilizzati, e calcolo dei 
relativi valori di trasmittanza termica U. 

Al termine dei lavori, dovrà essere presentato, contestualmente alla dichiarazione 
di fine lavori, l’attestato di certificazione energetica, comprovante l’effettivo 
raggiungimento delle prestazioni energetiche previste in fase progettuale. 

4. Utilizzo di impianti solari termici per il riscaldamento o per il raffrescamento 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l’utilizzo di impianti solari termici per il 
riscaldamento o per il raffrescamento costituisce requisito utile soltanto nel caso in 
cui tali impianti siano in grado di sopperire ad una quota minima del fabbisogno 
energetico necessario, rispettivamente, per il riscaldamento o per il raffrescamento. 

Pertanto, gli impianti di riscaldamento supportati da sistemi solari termici dovranno 
ricavare dalla fonte solare almeno il 20% del fabbisogno di energia termica per il 
riscaldamento invernale degli ambienti. Mentre gli impianti di raffrescamento 
alimentati termicamente da impianti solari termici dovranno sviluppare dalla fonte 
solare una potenza frigorifera pari ad almeno il 20% della potenza che 
svilupperebbe un sistema convenzionale alimentato ad energia elettrica. 

Per la dimostrazione del rispetto delle quote minime sopra specificate, dovranno 
essere prodotti, in sede di istruttoria della pratica, i seguenti elaborati: 

− relazione tecnica di calcolo dei valori minimi richiesti; 

− schema tecnico dell’intero impianto e dimensionamento dello stesso. 

Al termine dei lavori, al fine della verifica di quanto asserito in fase progettuale, 
andrà prodotta, a firma del Direttore dei Lavori, una specifica dichiarazione di 
conformità rispetto al progetto presentato. 

5. Adozione di impianti di riscaldamento di tipo centralizzato 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l’adozione di impianti di 
riscaldamento di tipo centralizzato costituisce requisito utile soltanto nel caso in cui 
tali impianti interessino un numero minimo di quattro unità immobiliari. 

Per la dimostrazione della sussistenza del presente requisito, dovranno essere 
prodotti, in sede di istruttoria della pratica, i seguenti elaborati: 

− relazione tecnica descrittiva dell’impianto di riscaldamento; 

− relazione di calcolo, redatta secondo lo schema dell’allegato B della 
normativa regionale sull’efficienza energetica in edilizia (D.G.R. VIII/8745 del 
22/12/2008) e conforme al metodo di calcolo indicato all’allegato E della 
D.G.R. VIII/5108 del 26/06/2007. 

Al termine dei lavori, al fine della verifica di quanto asserito in fase progettuale, 
andrà prodotta, a firma del Direttore dei Lavori, una specifica dichiarazione di 
conformità rispetto al progetto presentato. 
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Inoltre, per un minimo di anni 5 dalla data di comunicazione dell’ultimazione dei 
lavori, dovrà permanere la condizione sopra citata che prevede un numero 
minimo di quattro unità immobiliari servite dall’impianto centralizzato. 

 

6. Sistemi di ricambio forzato dell'aria con recupero del calore 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l’adozione di sistemi di ricambio 
forzato dell'aria con recupero del calore costituisce requisito utile a condizione che 
l’impianto abbia una portata minima di 0,5 vol/h ed una efficienza nel recupero 
del calore pari ad almeno il 75%. 

Per la dimostrazione dei valori minimi sopra richiesti, dovranno essere prodotti, in 
sede di istruttoria della pratica, i seguenti elaborati: 

− relazione tecnica, schema e dimensionamento dell’impianto di ricambio aria e 
recupero del calore; 

− schede tecniche delle macchine utilizzate. 

Al termine dei lavori, al fine della verifica di quanto asserito in fase progettuale, 
andrà prodotta, a firma del Direttore dei Lavori, una specifica dichiarazione di 
conformità rispetto al progetto presentato. 

 

7. Sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l’installazione di sistemi di raccolta e 
riutilizzo delle acque meteoriche costituisce un requisito utile se è in grado di 
soddisfare almeno il 25% del fabbisogno totale di acqua calcolato in riferimento ad 
un consumo standardizzato di 120 litri al giorno per abitante. 

Le acque meteoriche recuperate, previo trattamento, potranno essere utilizzate 
per tutti quegli usi domestici in cui non è richiesta la potabilità dell’acqua, come, 
ad esempio, l’irrigazione, il lavaggio dei veicoli, il funzionamento di w.c., lavatrici o 
lavastoviglie. Non potranno, quindi, essere utilizzate per usi igienico-sanitari e per la 
preparazione dei cibi. 

Per la dimostrazione del raggiungimento della quota minima di copertura del 
fabbisogno totale di acqua, sopra richiesta, dovranno essere prodotti, in sede di 
istruttoria della pratica, i seguenti elaborati: 

− relazione tecnica, schema e dimensionamento dell’intero impianto di raccolta, 
trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche; 

− relazione di calcolo attestante il raggiungimento della quota minima richiesta. 

Al termine dei lavori, al fine della verifica di quanto asserito in fase progettuale, 
andrà prodotta, a firma del Direttore dei Lavori, una specifica dichiarazione di 
conformità rispetto al progetto presentato. 

 

 


