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Art. 1   -   AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Le norme contenute nel presente allegato energetico al regolamento edilizio 

devono essere osservate su tutto il territorio del comune di Clusone. 

Il presente allegato regolamentare viene redatto in riferimento alle seguenti 

norme: 

- Legge Regionale n° 3 del 21.02.2011 

- DGR 8745 del 22.12.2008 e s.m.i. 

- Decreto Legislativo n° 28 del 03.03.2011 

- D.P.R. 59/09 e DM 26.06.2009 (superato dalla normativa regionale) 

Eventuali prescrizioni più restrittive hanno carattere prevalente sul presente 

allegato energetico, ivi comprese quelle contenute in norme modificative o 

integrative delle norme richiamate. 

 

Sono esclusi dall’applicazione del presente allegato energetico 

a. gli immobili di cui alla parte 2 e all’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del 

D.L. 22/01/2004 n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio) nei 

casi in cui il rispetto dei successivi criteri implicherebbe una 

alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare 

riferimento ai caratteri storici e artistici;  

b. i fabbricati isolati con una superficie totale inferiore a m
2
 50, se a 

destinazione non residenziale.  

c. i fabbricati industriali, artigianali, commerciali, agricoli non 

residenziali, quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura 

controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui 

energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;  

d. gli impianti installati ai fini del processo produttivo.  

 

 

Art. 2   -  OBIETTIVI ED AZIONI 

 

Il Comune, in attuazione dell’adesione al patto dei Sindaci approvato dal 

Consiglio Comunale con delibera n° 08 del 06.05.2010, si pone l’obiettivo di 

raggiungere entro il 2020 una riduzione del 20% delle emissioni di CO2. 

Il presente allegato energetico si applica a tutti gli edifici soggetti al rispetto di 

quanto previsto dalla norma regionale DGR 8748/2008 e s.m.i. 

Le azioni previste e differenziate per categorie di edifici ed interventi sono le 

seguenti: 

CATEGORIA  A: EDILIZIA DI NUOVA COSTRUZIONE E DI 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE DI 

EDIFICI ESISTENTI AVENTI SUPERFICIE UTILE SUPERIORE A 1000 

METRI QUADRATI E COINVOLGENTI IL 100% DELLA SUPERFICIE 

DISPERDENTE 

1. Imposizione di una diminuzione dei limiti prestazionali in vigore a livello 

regionale. 

2. Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti rinnovabili. 

3. Imposizione dell’installazione fonti rinnovabili di produzione di energia 

elettrica. 

4. Premialità per chi raggiunge livelli prestazionali migliori rispetto a quelli 

imposti 

CATEGORIA  B: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU UNA 

SUPERFICIE DISPERDENTE MAGGIORE DEL 25% (NON RICADENTI 
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NELLA CATEGORIA A) O PER AMPLIAMENTI VOLUMETRICI 

SUPERIORI AL 20% DEL VOLUME ESISTENTE 

1. Imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello 

regionale. 

2. Imposizione della copertura dei fabbisogni termici mediante fonti 

rinnovabili. 

3. Premialità per chi raggiunge livelli prestazionali migliori rispetto a quelli 

imposti 

CATEGORIA  C: INTERVENTI MINORI SULL’EDILIZIA ESISTENTE 

1. Imposizione di una diminuzione dei limiti di trasmittanza in vigore a livello 

regionale 

CATEGORIA  D: INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE O 

RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO TERMICO 

Imposizione di livelli prestazionali relativi all’impianto termico migliorativi 

rispetto alla normativa regionale in materia. 

 

 

Art. 3   -  CATERGORIA A 

 

Le prescrizioni della categoria A si applicano: 

a) agli interventi di nuova costruzione, inclusi quelli di integrale demolizione 

e ricostruzione 

b) agli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici aventi una Su > 1.000 

mq che coinvolgono il 100% della superficie disperdente 

In aggiunta agli ordinari obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni regionali, si 

prevede: 

1. imposizione di limiti prestazionali più bassi rispetto a quelli in vigore a 

livello regionale, secondo due formulazioni alternative: 

a. Valore di EPH ridotto del 10% (dieci per cento) rispetto ai valori 

prescritti dalla normativa regionale 

b. Edificio in Classe B o superiori, fatti salvi i valori minimi di EPH 

imposti dalla normativa regionale 

2. copertura minima da Fonti Energetiche Rinnovabili: prescrizioni di cui al 

D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 – Allegato 3 (art. 11 c. 1): 

a. percentuale di copertura dei fabbisogni termici per il riscaldamento, 

acqua cada sanitaria e raffrescamento: 

- 20 % sino al 31 dicembre 2012 

- 35% a partire dal 01 gennaio 2013 

- 50% a partire dal 01 gennaio 2016 

b. obbligo di installazione di una potenza elettrica (quali impianti 

fotovoltaici) nella seguente proporzione: 

- 1kWhp ogni 0 mq di superficie coperta dell’edificio al piano 

terreno sino al 31 dicembre 2012 

- 1kWhp ogni 65 mq di superficie coperta dell’edificio al piano 

terreno a partire dal 01 gennaio 2013 

- 1kWhp ogni 50 mq di superficie coperta dell’edificio al piano 

terreno a partire dal 01 gennaio 2016 

L’obbligo di cui al punto 2.a non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una 

rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il 

riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. 

Gli obblighi di cui al precedente punti 2a e  2b non si applicano nel caso di edifici ci 

cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni 
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culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché 

agli edifici di pregio storico, artistico e architettonico specificamente individuate 

nella elaborati di Piano di Governo del Territorio (con specifico riferimento alla 

tavola 4 del Piano delle Regole) o dagli studi paesaggistici  ad esso correlati (con 

specifico riferimento alla Schedatura degli elementi costitutivi del Centro Storico). 

Gli obblighi di cui ai punti 2a e 2b non si applicano nemmeno nei casi in cui, su 

conforme parere della commissione del paesaggio, il progettista evidenzi che il 

rispetto delle prescrizioni impartite implichino un’alterazione incompatibile con la 

tutela di edifici o parti di essi di riconoscibile valore storico, artistico o 

architettonico. 

Nelle parti del territorio comunale classificate dal vigente PGT come “Centri storici 

e nuclei di antica formazione (assimilabili alle zone A del Decreto del Ministero dei 

lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444) le soglie percentuali indicate al comma 2 

sono ridotte del 50 per centro. 

L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di 

integrazione di cui ai commi precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella 

relazione tecnica di cui all’allegato B della DGR 8745/08 e s.m.i. e dettagliata 

esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. 

Nel caso di inottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 2 deve comunque 

essere raggiunto un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio 

determinato secondo la formula di cui al comma 8 dell’Allegato 3 del D.Lgs. 

28/2011. 

 

 

Art. 4   -  CATERGORIA B 

 

Le prescrizioni della categoria B si applicano: 

a) agli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici non ricadenti nella categoria 

A, che coinvolgono oltre il 25% della superficie disperdente 

b) agli interventi di ampliamento in termini di volume o di superficie lorda di 

pavimento superiori al 20% del volume o della superficie lorda esistente. 

In aggiunta agli ordinari obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni regionali, si 

devono prevedere: 

1. Valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l’involucro 

dell’edificio verso l’esterno, contro terra, ovvero verso ambienti a temperatura 

non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.), limitatamente alla parte 

oggetto di intervento: 

 

 Strutture orizzontali opache  

Pareti verticali 

opache (escluse 

porte d’ingresso) 

Coperture Pavimenti Chiusure trasparenti 

comprensive di 

infissi 

< 0,3 W / m
2
k < 0,27 W /m

2
k < 0,3 W /m

2
k < 1,6 W / m

2
k 

 

2. Percentuale di copertura minima con Fonti Energetiche Rinnovabili 

“(fotovoltaico, geotermico, ecc)”* per fabbisogni termici di riscaldamento, 

acqua calda sanitaria, raffrescamento: 

- 15% sino al 31 dicembre 2012 

- 20% a partire dal 01 gennaio 2013 

- 25% a partire dal 01 gennaio 2016 

L’obbligo di cui al punto 2 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete 

di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento 

degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. 
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L’obblighi di cui al precedente punto 2 non si applica nel caso di edifici ci cui alla 

Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché 

agli edifici di pregio storico, artistico e architettonico specificamente individuate 

nella elaborati di Piano di Governo del Territorio (con specifico riferimento alla 

tavola 4 del Piano delle Regole) o dagli studi paesaggistici  ad esso correlati (con 

specifico riferimento alla Schedatura degli elementi costitutivi del Centro Storico). 

L’obbligo di cui ai punto 2 non si applica nemmeno nei casi in cui, su conforme 

parere della commissione del paesaggio, il progettista evidenzi che il rispetto delle 

prescrizioni impartite implichino un’alterazione incompatibile con la tutela di edifici 

o parti di essi di riconoscibile valore storico, artistico o architettonico. 

Nelle parti del territorio comunale classificate dal vigente PGT come “Centri storici 

e nuclei di antica formazione (assimilabili alle zone A del Decreto del Ministero dei 

lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444) le soglie percentuali indicate al comma 2 

sono ridotte del 50 per centro. 

L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di 

integrazione di cui ai commi precedenti deve essere evidenziata dal progettista nella 

relazione tecnica di cui all’allegato B della DGR 8745/08 e s.m.i. e dettagliata 

esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. 

 

 

Art. 5   -  CATERGORIA C 

 

Le prescrizioni della categoria C si applicano a tutti gli interventi edilizi non 

ricadenti nella categoria B di cui al precedente art. 213. 

Imposizione dei seguenti valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano 

l’involucro dell’edificio verso l’esterno, controterra, ovvero verso ambienti a 

temperatura non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine, ecc), limitatamente alla 

parte oggetto di intervento minore: 

 

 Strutture orizzontali opache  

Pareti verticali 

opache (escluse 

porte d’ingresso) 

Coperture Pavimenti Chiusure trasparenti 

comprensive di 

infissi 

< 0,3 W / m
2
k < 0,27 W /m

2
k < 0,3 W /m

2
k < 1,6 W / m

2
k 

 

 

Art. 6   -  CATERGORIA D 

 

Le prescrizioni della categoria D si applicano a tutti gli interventi di nuova 

installazione o di ristrutturazione degli impianti termici qualora interessino il 

rifacimento del sistema di emissione, distribuzione o generazione del calore. 

Nei casi di cui al precedente comma il limite inferiore dell’efficienza globale media 

stagionale dell’impianto termico per il riscaldamento deve essere quello risultante 

dalla relazione: 

 

ε = 77,5 + 3 *log10 (Pn) 

 

ove Pn è il rendimento termico utile nominale del generatore; per Pn > 1000kW 

porre Pn = 1.000 Kw 

 

 

Art. 7 - APPLICAZIONE DEI CRITERI INCENTIVANTI PREVISTI DAL P.G.T. 
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Avranno accesso agli incentivi previsti dalla disciplina del Piano delle Regole gli 

interventi che potranno dimostrare di avere ottenuto un organismo edilizio avente 

livelli di elevata sostenibilità, intendendo con ciò l’osservanza delle seguenti 

ulteriori dotazioni e dei seguenti ulteriori requisiti costruttivi e prestazionali: 

 in assenza di impedimenti di natura tecnica e funzionale, la posizione 

ottimale di orientamento dell’ edificio è quella con asse longitudinale 

principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di 30°. 

 gli edifici presenti all’interno dello stesso lotto garantiscano nelle peggiori 

condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile 

sulle altre costruzioni anche preesistenti.  

 in assenza di impedimenti di natura tecnica e funzionale la percentuale di 

aperture rivolte a sud (± 30°) senza ostacoli e ostruzioni risulti superiore al 

60% del totale.  

 le facciate rivolte a Sud e a Ovest prive di inclinazione, siano schermate da 

strutture, anche adiacenti, per limitare l’eccessivo apporto di radiazione 

termica estiva e consentire un apporto radiazione solare invernale tale da 

garantire, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo 

ombreggiamento possibile.  

 gli spazi che hanno minor bisogno di riscaldamento e di illuminazione siano 

posizionati con affaccio nord.  

 al fine di ottimizzare l’apporto solare a giovamento del riscaldamento 

invernale dell’edificio, il rapporto tra le superfici vetrate esposte a sud (+/-

30%) e la superficie di pavimento degli ambienti corrispondenti risulti 

maggiore di 1/ 8.  

 in assenza di impedimenti di natura tecnica e funzionale gli edifici 

prevedano il raffrescamento estivo degli ambienti attraverso una corretta 

localizzazione del fabbricato rispetto ai venti dominanti, il dimensionamento 

e disposizione delle aperture, dei condotti e dei sistemi di ventilazione.  

 la percentuale di locali con adeguate aperture o condotti di ventilazione in 

grado di garantire la corretta ventilazione naturale risulti maggiore del 40% 

del totale.  

 “al fine di favorire la climatizzazione estiva venga previsto l'utilizzo di sistemi 

naturali e/o artificiali di controllo della radiazione solare;  a tal fine il 70% delle 
superfici vetrate dell'edificio con orientamento SUD, rispetto alla totalità delle 
superfici vetrate dell'immobile, risultino dotate di schermature solari (pergole 
inerbite, tende verticali o a sbalzo, tendaggi integrati negli infissi, frangisole, 
sistemi di oscuramento tradizionali o innovativi, ecc.)”*  

 al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera, 

vanno attuati interventi che favoriscano l’utilizzo delle fonti rinnovabili per 

la produzione di energia e di tecnologie innovative:  

oppure  

•  centralizzazione dei sistemi di produzione energetica, con sistemi ad alta 

prestazione, regolazione e contabilizzazione separata dei consumi. La norma 

vale anche per i casi di completa sostituzione dell’impianto di riscaldamento 

o di sostituzione del generatore di calore;  

•  utilizzo di fonti rinnovabili (a titolo esemplificativo: biomasse, oli vegetali, 

solare termico, solare fotovoltaico – obbligatoria predisposizione per 

almeno 3 kw/unità abitativa). In assenza di impedimenti di natura tecnica e 

funzionale gli edifici devono prevedere che la produzione energetica da 

fonte rinnovabile soddisfi comunque almeno il 50% del fabbisogno di acqua 

calda sanitaria. 

 

 

Art. 8 – DEROGHE  
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Le pareti perimetrali e gli orizzontamenti degli edifici aventi spessore superiore a cm. 

30 non sono computati agli effetti dei parametri urbanistici per la determinazione 

della superficie residenziale computabile(s.r.c.), della superficie lorda di pavimento 

(s.l.p.) e della superficie coperta fino ad una maggiore dimensione di cm 25 per le 

pareti verticali, qualora i maggiori spessori siano finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni energetiche. 

Per gli ambiti per i quali il Piano di Governo del Territorio fissa il parametro 

dell’altezza espresso in metri anziché in numero di piani, sono scomputabili dalla 

determinazione dell’altezza, i maggiori spessori degli orizzontamenti eccedenti i 30 

cm. (fino al maggiore spessore di cm. 15) finalizzati al miglioramento delle 

prestazione energetiche. Sono   

Sono scomputabili per intero dalla superficie residenziale computabile e dalla 

superficie lorda di pavimento, gli spessori delle pareti perimetrali che costituiscono 

l’involucro esterno degli edifici finalizzati a garantire una  riduzioni certificata 

superiore al 10% rispetto ai valori di  fabbisogno di energia primaria o trasmittanza 

termica fissati dalla regione.  

E’ scomputabile dal parametro dell’altezza massima quando espressa in metri 

anzonche in numero di piani anche il solaio di separazione tra il piano terra abitabile e 

scaldato e i piani interrati e seminterrati non riscaldati. 

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che comportino 

una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza stabiliti dalle norme per gli 

edifici di nuova costruzione, è consentita la deroga alle disposizioni vigenti sulle 

distanze minime dai confini, dalle strade e dagli edifici nella misura massima di cm. 

20. 

La deroga di cm. 20 sulla distanza tra edifici che si fronteggiano, è applicabile per 

entrambi gli edifici. 

 

 

Art. 9. – TITOLI AUTORIZZATIVI AGEVOLATI. 

 

L’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici al servizio di singoli edifici 

esistenti, una volta assolto l’obbligo imposto dalle norme di natura paesistico 

ambientale (autorizzazione paesaggistica per gli ambiti vincolati ed esame di impatto 

paesistico di cui all’art. 35 delle NTA del PPR per gli ambiti non vincolati) sono 

soggetti a comunicazione di inizio attività di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001. 

Se aderenti o integrati nella copertura, posati con la medesima inclinazione ed 

orientamento della falda e senza elementi che modifichino la sagoma dell’edificio, la 

comunicazione di inizio attività di cui al comma precedente può essere presentata dal 

proprietario dell’immobile. 
“Si richiamano le norme in materia di protezione anti caduta dall’alto”.* 

 

 

Art. 10 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

 

Al termine dei lavori afferenti interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia 

che coinvolgano più del 20% della superficie disperdente cui l’impianto di 

climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito, per ampliamenti superiori al 

20% della superficie residenziale computabile (così come definita dall’art. 17 della 

disciplina del Piano delle Regole) e in caso di recupero del sottotetto  deve essere 

predisposto l’attestato di certificazione energetica (ACE). 

Nei casi previsti dalla legge, deve essere richiesto il rilascio della targa energetica da 

apporre, fatti salvi i vincoli di cui al D. Lgs 42/2004, sulla facciata dell’edificio.  

 
 

“Art. 11 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE  
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Negli interventi di nuova edificazione è obbligatorio: 
- prevedere vasche di laminazione / accumulo dell’acqua piovana per il suo 

riutilizzo per usi non domestici (innaffiamento giardini e pulizia aree pertinenziali) 
o domestici integrati (scarichi wc..); la vasca deve essere interrata o inserita 
in apposito locale, dimensionata in funzione dell’estensione delle superfici di 

pertinenza e dotata di troppo pieno collegato alla pubblica fognatura; il Sindaco 

per motivi di interesse pubblico potrà vietare la possibilità di riempimento 
diretto dalla rete dell'acquedotto";  

- per edifici con più di due unità immobiliari, al piano terra, al piano seminterrato o 
al piano interrato deve essere realizzato un locale immondezzaio di dimensioni 
sufficienti a contenere almeno un contenitore per tipologia di rifiuto;  

- gli impianti di illuminazione esterna devono essere realizzati con corpi 
illuminanti  a basso consumo energetico e interruttore crepuscolare; 

- gli impianti di illuminazione degli spazi comuni accessori devono essere 
realizzati con lampade a basso consumo energetico e nelle autorimesse 
interrate con più di quattro posti auto, anche durante il periodo notturno, almeno 
il 50% degli elementi devono essere dotati di interruttore di spegnimento 
automatico; 

- l’installazione di parabole per la ricezione satellitare è ammessa in ragione di un 
impianto per corpo scala; 

- i lavabi devono essere dotati di erogatori a basso flusso. 
 

Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente articolo, tutti gli interventi che per 
dimensione ed estensione delle parti soggette a sistemazione consentano 
l’adeguamento della situazione esistente alle caratteristiche sopra indicate.  
Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente articolo,  anche i progetti a scala 
urbana (programmi integrati d’intervento, piani di lottizzazione, piani di recupero 
urbanistico, piani di insediamenti produttivi, ecc.). Le prescrizioni non immediatamente 
recepibili negli elaborati di progetto, dovranno essere richiamate nelle NTA”.*   

 

 

.  

 


