


Progettista responsabile:
Arch. Aldo Caiti

Coordinamento
Arch. M. Luisa Gozzi

Gruppo di lavoro CCDP:
Geom. Grazia Bagnacani 
Geom. Roberta Bagnacani
Ing. Simone Caiti
Disegn. Simonetta Luciani
Segreteria Caterina Lucenti

Consulenti:
VAS Dott. Tania Tellini e Dott. Stefano Baroni
Analisi geologico – ambientale Dr. Geol. Gian Pietro Mazzetti

Centrogeo – Correggio (RE)



R.U.E. -  Comune di VILLA MINOZZO              REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

CCdP - Centro Cooperativo di Progettazione  - Società cooperativa  – Reggio Emilia 1

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI................................................................................................. 2
Finalità della certificazione energetica .............................................................................................. 2
Campo d'applicazione ........................................................................................................................ 2
Modalità di presentazione della richiesta di Certificazione ............................................................... 2
Verifiche del progetto e della costruzione. Rilascio della certificazione energetica ECOABITA .... 2
Tecnici certificatori ............................................................................................................................ 3

TITOLO II – REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E
MATERIALI BIOECOLOGICI ................................................................................................................ 4
TITOLO III – INCENTIVI ........................................................................................................................ 5



R.U.E. -  Comune di VILLA MINOZZO              REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

CCdP - Centro Cooperativo di Progettazione  - Società cooperativa  – Reggio Emilia 2

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità della certificazione energetica

La certificazione energetica degli edifici, permette di regolamentare la qualità del costruito e consente di
promuovere metodi di costruzione edile che soddisfano i principi del risparmio energetico e della tutela
dell’ambiente, nel rispetto del protocollo di Kyoto.
La certificazione permette, al consumatore finale, di conoscere la qualità dell’edificio, rendendo più trasparenti i
costi (spese condominiali e di riscaldamento) e pertanto essere d’aiuto nell’acquisto o nell’affitto di un’abitazione.
La presente normativa si riferisce alle linee guida del sistema di certificazione “ECOABITA” derivante dal
protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, il
Comune di Bagnolo in Piano, ACER in materia di certificazione energetica, al quale il Comune di VILLA
MINOZZO ha aderito con Deliberazione della Giunta n° 107 del 15/10/2008.
Per quanto non specificatamente riportato nelle presenti norme si faccia riferimento alla linee guida ECOABITA
pubblicate sul sito www.ecoabita.it.

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente allegato, si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e
ricostruzione, ampliamenti, ristrutturazioni edilizie, restauro e risanamento conservativo, e manutenzioni
straordinarie.
Sono escluse dall’applicazione delle presenti norme i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non  residenziali.

Modalità di presentazione della richiesta di Certif icazione

La richiesta certificazione energetica degli edifici, firmata dal tecnico progettista e dal proprietario richiedente,
deve essere allegata, in duplice copia, alla richiesta di Permesso di Costruire o alla Segnalazione di Inizio
Attività.
Per il modulo di richiesta e relativi allegati si faccia riferimento a quanto prevedono le linee guida ECOABITA
consultando il sito www.ecoabita.it.
Con la richiesta di certificazione dovrà inoltre essere prodotto il computo analitico riferito alla quantità di incentivi,
nel rispetto delle previsioni di cui al Titolo III.
Nel caso di utilizzo di materiali bioedili, occorrerà allegare apposita dichiarazione di un tecnico abilitato e del
richiedente, corredati da relazione tecnica e particolari esecutivi.

Le sopraccitate sottoscrizioni, dovranno essere prodotte agli effetti di cui all’Art. 481 del Codice Penale.

L’ottenimento degli incentivi di carattere edilizio, di cui al Titolo III, è condizionato al deposito, a favore del
Comune di Villa Minozzo, al momento del rilascio dell’atto abilitativo edilizio o al momento della presentazione
della SCIA, di apposita garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), per un importo pari al valore venale di
ogni mq di Superficie Utile aggiuntiva, di importo unitario pari al triplo del Costo di Costruzione, così come
desunto dalle Leggi e Normative vigenti per il calcolo del contributo di costruzione, a garanzia della rispondenza
finale del progetto, da svincolarsi una volta terminate positivamente tutte le verifiche per la certificazione.

Verifiche del progetto e della costruzione. Rilasci o della certificazione energetica ECOABITA

1. Verifiche del progetto
Il Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi di tecnici certificatori esterni, effettuerà i necessari controlli
per la corrispondenza tra i requisiti prestazionali dichiarati, in fase di presentazione della richiesta di
certificazione energetica dell’edificio, e i particolari esecutivi presentati, e potrà richiedere le necessarie
integrazioni entro 30 gg. dalla comunicazione di avvio del procedimento.

2. Vigilanza di cantiere
Verifiche da parte dell’Amministrazione Comunale, saranno eseguite a campione, anche in corso d’opera,
avvalendosi, se necessario, di tecnici verificatori esterni.
Verranno comunque eseguiti controlli su un campione almeno del 20 per cento degli interventi per i quali è stata
richiesta la certificazione ECOABITA.
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Nell’ipotesi siano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi, l’Ufficio Tecnico, per il tramite del suo
Responsabile, provvederà ad ingiungere ai privati richiedenti la certificazione, di provvedere al loro rimedio entro
un congruo termine perentorio, in modo da assicurare la rispondenza dei lavori al progetto approvato.
Nell’ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la eventuale reiterazione della diffida, il Comune provvederà
ad escutere la fideiussione presentata al momento di richiesta/presentazione del titolo abilitativo e ad
interrompere l’iter di rilascio del certificato ECOABITA.

3. Certificazione dell’edificio.
Al momento della chiusura lavori, dovrà essere opportunamente compilata e consegnata la Scheda Tecnica di
Fine Lavori (vedere il modulo all’interno delle linee guida ECOABITA) che attesti la rispondenza dell’opera al
progetto e ai requisiti per cui sono stati ottenuti gli incentivi.
Nel caso di utilizzo di materiali bioedili, occorrerà produrre una dichiarazione sottoscritta dal richiedente e
asseverata da tecnico abilitato con la quale gli stessi dichiarano che l’intervento è stato realizzato
conformemente a quanto previsto dagli elaborati depositati.
La conformità finale al progetto, dovrà essere certificata dal Direttore dei Lavori, dal titolare del Permesso a
Costruire e/o Segnalazione di Inizio Attività e dall’Impresa Esecutrice i Lavori per gli effetti di cui all’Art. 481 del
codice penale.
L’Amministrazione Comunale, anche avvalendosi di tecnico certificatore esterno, provvederà entro 45 giorni dalla
comunicazione di fine lavori, ad effettuare sopralluogo e redigere il collaudo finale dell’edificio, sulla base della
dichiarazione presentata con la Scheda Tecnica di Fine Lavori, avvalendosi, ove necessario, di metodi e
tecniche all’avanguardia (termografie delle pareti, misura della trasmittanza in opera con il metodo dei
termoflussimetri, verifica della portata d’acqua e dell’eventuale sistema di recupero, Blower Door Test per la
tenuta all’aria, verifica dei materiali utilizzati, ecc.), con conseguente liberazione dalle garanzie fidejussorie
prestate.
Qualora la pratica di certificazione dell’edificio si concluda positivamente, verrà rilasciata la certificazione
energetica ECOABITA ed una apposita targa riportante la classificazione energetica dell’edificio, da affiggere in
maniera visibile sull’edificio stesso. La certificazione, rilasciata dall’UTC, seguirà il fabbricato per informare il
consumatore riguardo al fabbisogno energetico, come elemento di trasparenza dei costi energetici annui.
Tale certificazione dovrà essere allegata o richiamata in tutti gli atti di compravendita del fabbricato.
Nell’ipotesi siano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi l’Ufficio Tecnico, per il tramite del suo
Responsabile, dovrà ingiungere ai privati richiedenti la certificazione, di provvedere al loro rimedio entro un
congruo termine perentorio, in modo da assicurare la rispondenza dei lavori al progetto approvato.
Nell’ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la eventuale reiterazione della diffida, il Comune provvederà
ad escutere la fidejussione presentata al momento di richiesta/presentazione del titolo abilitativo e provvederà ad
interrompere l’iter di rilascio del certificato ECOABITA.
Il mancato ottenimento della certificazione energetica, non sarà comunque elemento ostativo al rilascio del
certificato di conformità e agibilità del fabbricato.
Sarà facoltà dell’Amministrazione verificare negli anni successivi il mantenimento dei requisiti prestazionali e
quindi l’eventuale conferma o revoca della certificazione ECOABITA.

La certificazione ECOABITA ha validità di 5 anni e riguarda la singola unità immobiliare.

Nel caso di una pluralità di unità immobiliari organizzate in edifici multipiano (condomini) si potrà prevedere una
certificazione originaria comune per unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di
esposizione (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso a parità di
generatore di calore per tipologia e potenza, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida ECOABITA.

Tecnici certificatori

I tecnici certificatori operano secondo le modalità indicate nelle linee guida ECOABITA, affiancando l’amm.ne
Comunale durante l’iter di rilascio del certificato ECOABITA.
I tecnici certificatori devono essere completamente estranei alla progettazione e alla costruzione dell’edificio,
oggetto della certificazione, nonchè ad esiti commerciali relativi ai materiali utilizzati ed ai componenti edilizi ed
impiantistici installati.
Sono professionisti abilitati ai sensi del D.M. 19/02/07, in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida
ECOABITA che svolgono il proprio compito per conto dell’amm.ne Comunale e che da questa vengono incaricati.
Le modalità di nomina saranno definite con atto del responsabile di area.
Le spese relative al servizio di certificazione energetica, così come definito dalle linee guida ECOABITA, saranno
a carico del richiedente la certificazione, che dovrà provvedere a saldare il compenso direttamente al tecnico
certificatore. Il richiedente dovrà produrre al Responsabile del Procedimento copia della ricevuta di avvenuto
pagamento e la relativa fattura quietanzata.



R.U.E. -  Comune di VILLA MINOZZO              REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

CCdP - Centro Cooperativo di Progettazione  - Società cooperativa  – Reggio Emilia 4

TITOLO II – REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETI CA
DEGLI EDIFICI E MATERIALI BIOECOLOGICI

In rapporto ai requisiti per la certificazione energetica si veda quanto previsto dalla linee guida ECOABITA.

MATERIALI BIOECOLOGICI

Si vuole incentivare l’uso di materiali da costruzione che garantiscano il rispetto dei requisiti di biocompatibilità ed
eco-sostenibilità.

Requisiti Prestazionali
Vanno impiegati esclusivamente materiali da costruzione scelti in base ai seguenti parametri:

1. Isolanti
Per la coibentazione termica ed acustica vanno impiegati esclusivamente materiali isolanti naturali, esenti da
prodotti di sintesi chimica ed esenti da fibre potenzialmente dannose, tali secondo lo stato della scienza.
Sono ammessi isolanti di sintesi chimica per l’isolamento di terrazzi, tetti piani e muri esterni a contatto con il
terreno.

2. Legni ed essenze locali
Vanno impiegati solo legni di provenienza locale e da zone temperate a riforestazione programmata. Legni di
altre provenienze sono ammessi a condizione che siano conformi al marchio Forest Stewardship Council (FSC).

3. Malte per intonaci e sottofondi
Per intonaci esterni vanno impiegati solo malte di calce naturale idrata o a base di argilla, contenenti una
percentuale di cemento ed additivi di sintesi chimica non superiore al 10%.
Per sottofondi e intonaci interni vanno impiegati solo malte di calce naturale idrata, o a base di argilla o a base di
gesso, non contenenti cemento ed additivi di sintesi chimica.

4. Impregnanti per legno, resine, colori e vernici
Per la tinteggiatura di ambienti confinati vanno impiegate esclusivamente vernici conformi alla Decisione
1999/10/CE del 18 dicembre 1998 (GUCE L5 del 9.01.99), che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del
marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni. In ambienti confinati vanno evitati colori
e vernici contenenti solventi; questa limitazione non riguarda i colori e le vernici contenenti esclusivamente
solventi naturali.
5. Tubazioni per la distribuzione e lo scarico dell’acqua
Per le tubazioni per l’adduzione e lo scarico dell’acqua deve essere evitato l’uso del PVC (polivinilcloruro), per la
sua pericolosità ambientale e per la non riciclabilità.
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TITOLO III – INCENTIVI

Le presenti norme hanno carattere di adesione volontaria, pertanto individuano le modalità di assegnazione dei
seguenti incentivi.

SUPERFICIE UTILE

E’ concesso un incremento pari al 5% della Superficie Utile realizzabile qualora:

PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE

1) i parametri relativi alla prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda
sanitaria previsti dalle linee guida ECOABITA, rientrino nei valori previsti per la classe A+, A, B o C;

2)  gli indicatori di sfasamento e attenuazione dell’onda termica rientrino nelle prestazioni sufficienti .

PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

1) i parametri relativi alla prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda
sanitaria previsti dalle linee guida ECOABITA, rientrino nei valori previsti per le classi A+, A o B;

2)  gli indicatori di sfasamento e attenuazione dell’onda termica rientrino nelle prestazioni sufficienti ;

3) i parametri relativi alla prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda
sanitaria previsti dalle linee guida ECOABITA, rientrino nei valori previsti per le classi C;

4)  gli indicatori di sfasamento e attenuazione dell’onda termica rientrino nelle prestazioni sufficienti .

DEFINIZIONI

Riqualificazione dell’esistente

Vi rientrano gli interventi che si elencano di seguito, come definiti nel RUE:

� manutenzione straordinaria;
� restauro scientifico;
� restauro e risanamento conservativo;
� ristrutturazione edilizia con vincolo alla trasformazione planivolumetrica;
� ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e successiva fedele ricostruzione.

Nuova costruzione

Vi rientrano gli interventi che si elencano di seguito, come definiti nel RUE:

� ripristino tipologico;
� nuova costruzione;
� ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva fedele ricostruzione.

--------------------------

Per tutti gli interventi edilizi sopra elencati, una volta soddisfatti i requisiti relativi alla prestazione energetica, alla
produzione di acqua calda sanitaria e al comfort estivo, l’ulteriore soddisfacimento del requisito materiali
bioecologici, darà la possibilità di ottenere la CERTIFICAZIONE PLUS.

Nel caso di intervento su fabbricato esistente che adotti un sistema di isolamento a cappotto esterno, lo spessore
dell’isolante per il cappotto può derogare alla distanza minima dal confine stabilita dal RUE, fatti salvi i vincoli del
Codice Civile e di norme nazionali.


