
Ambito di trasformazione R1 “Nuova Unità Campione”. 
Scheda tecnica  
Descrizione tecnica relativa all’ambito di trasformazione R1 nel quale è previsto la realizzazione dell’unità 
residenziale campione 
 
Titolo 
“BO_ZED Boffalora Zero Emission Development. Unità Residenziale campione Ecosostenibile” 
 
Individuazione  
Ambito di trasformazione urbana R1 (Documento di Piano) 
 
Destinazione prevalente.    
Zona residenziale di trasformazione 
 
Obiettivi 
L’intervento è definito in coerenza con le linee strategiche ampie del Piano di Governo del Territorio in materia di sostenibilità 
ambientale e risparmio energetico. Si tratta in particolare di un insediamento residenziale sperimentale teso al 
raggiungimento di elevati standard qualitativi per i residenti e di alte prestazioni in merito alla riduzione dei consumi 
energetici e di emissioni in atmosfera di agenti inquinanti. 
Gli edifici che compongono l’unità campione dovranno ricadere nella classe di consumo energetico A/B (50 Kwh/mqXa). 
Edifici comunque da prevedersi in classe minima B. 
Il fine del piano è di promuovere un intervento che abbia un’impronta ecologica più bassa dell’attuale livello previsto dalla 
normativa regionale in materia. Gli obiettivi strategici del PGT comunale si specificano in questo intervento che deve, essere 
applicazione sperimentale delle azione tese a:  

- Incentivare l’uso di energie rinnovabili 
- Promuovere la produzione combinata di calore ed energia 
- Utilizzare isolamenti termici efficienti e sistemi di ventilazione naturale al fine di trattenere il calore d’inverno e 

rinfrescare d’estate. 
- Attuare soluzioni tecniche per il risparmio idrico e l’ottimizzazione del ciclo delle acque 
- Operare scelte accurate di materiali e tecniche di costruzione al fine di minimizzare lo spreco di risorse non 

rinnovabili 
- Servire l’insediamento con dotazioni di servizi tali per cui abbia una migliore qualità della vita. 

 
Per tale ragione l’intervento dovrà essere realizzato in conformità con le prescrizioni dimensionali e in coerenza con le 
caratteristiche tecniche/prestazionali previste dalla presente scheda. 
La scelta dei materiali e degli impianti sarà mirata a garantire un basso impatto ambientale, risparmio energetico e risparmio 
delle risorse 
 
Caratteristiche dimensionali dell’intervento. 
L’Ambito di trasformazione individuato con la lettera R1 avrà una superficie complessiva di 52.800 mq circa. 
 
Superficie territoriale indicativa:   10.230 mq 
Superficie fondiaria indicativa:     8.250 mq 
Indici di massima 
I.t=                                             1,5 mc/mq 
I.f=                                             2,0 mc/mq 
H max                                             12 m 
Volume edificabile                                         16.500 mq    
Numero indicativo unità abitative                       40 
 
 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 
 
L’insediamento dovrà conformarsi agli schemi dispositivi indicati nella presente scheda in termini di orientamento, 
allineamenti, assetto plani volumetrico, tipologia e distribuzione delle aree a verde degli edifici. 
Dovrà essere prevista, ove consentito in rapporto alla collocazione dei pannelli termici e fotovoltaici, la formazione di 
coperture piantumate a verde. In particolare gli schemi indicati definiscono: 
 

- la disposizione/orientamento. L’orientamento est-ovest degli edifici è indicato dagli elaborati grafici e nelle schede 
del Documento di Piano relative all’unità campione residenziale; il progetto dovrà quindi trattare le facciate in base 
all’orientamento, utilizzando in maniera efficiente il calore del sole e la luce naturale 

- L’utilizzo della ventilazione naturale crociata. Il progetto, infatti, dovrà avere particolare attenzione a massimizzare 
la circolazione naturale dell’aria al fine di diminuire la temperatura interna dell’edificio e permettere la circolazione 
dell’aria. Questo obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso la distribuzione interna degli spazi al fine di favorire la 
circolazione dell’aria. 

- La protezione del riscaldamento solare. In tal senso le facciate degli edifici di progetto dovranno incorporare (nelle 
facciate esposte) elementi di protezione solare fissi (frangisole) oltre agli elementi mobili di chiusura esterna (ante, 
persiane, ecc). 

- In base alla tavola n.8 dello studio geologico, parte dell’ambito di trasformazione è situato in classe di fattibilità III. 
In tal senso, si dovranno seguire le prescrizioni e le modalità riportate sullo studio geologico. 

 
 
 
 
 
 



Prescrizioni e caratteristiche dell’intervento. 
 
Gli edifici previsti da questo intervento dovranno appartenere ad una classe di consumo energetico non inferiore alla B e 
comunque dovranno essere certificate per un consumo massimo non superire a 50 kwh/mqXa. 
All’intervento è inoltre prescritto di operare: 
 

- Acqua (riciclo, risparmio). Nei sistemi di smaltimento è prevista la separazione delle acque nere dalle bianche e 
l’immagazzinamento dell’acqua piovana in vasche di accumulo per il suo riutilizzo con finalità non direttamente 
domestiche (irrigazione, ecc). gli edifici dovranno essere dotati di dispositivi di risparmio dell’acqua nei diversi cicli 
di utilizzo. 

 
- Gli edifici dovranno essere realizzati con l’utilizzo di sistemi costruttivi altamente performanti al fine del 

miglioramento dell’isolamento termico necessario al raggiungimento della classe energetica indicata. Sono 
preferibilmente indicati elementi costruttivi e di isolamento appartenenti e certificati come bioedilizi 

 
- Gli impianti a rete dovranno essere sotterranei, per azzerare le emissioni elettromagnetiche (per quanto riguarda 

la rete elettrica) ed aumentare la sicurezza; le diverse reti corrono in “cunicoli tecnologici” al fine di abbassare il 
costo di manutenzione degli impianti. 

  
- Impianto di riscaldamento dovrà essere realizzato con una centrale di cogenerazione a biomassa di adeguata 

dimensione e comunque comune a tutto l’intervento che, oltre a fornire l’aqua calda sanitaria e per il riscaldamento, 
copra anche una parte del fabbisogno elettrico dell’insediamento. Ciò al fine di partecipare al programma di 
produzione locale di energia previsto dal PGT. Nelle singole unità abitative dovranno essere realizzati impianti di 
diffusione del calore attraverso sistemi radianti a pavimento. La centrale sarà integrata con un impianto solare 
termico. Ciò perché il solare termico e la biomassa rappresentano una buona combinazione offrendo il modo più 
economico di realizzare una copertura del 100% dell’energia necessaria per il riscaldamento domestico e l’acqua 
calda. Il progetto pertanto dovrà proporre la combinazione di una caldaia a biomassa, un serbatoio d’acqua e 
collettori solari. In estate il sistema fornisce acqua calda che viene immagazzinata nel serbatoio. In autunno e 
primavera il sistema solare può anche fornire riscaldamento. In inverno la caldaia a biomassa usa il caldo 
immagazzinato, che permette la piena operatività del boiler e il continuo richiamo di calore. 

 
- Impianti fotovoltaici. L’unità campione dovrà essere dotata di impianti fotovoltaici per la produzione locale di 

energia elettrica ad uso delle unità abitative e/o degli spazi comuni. La somma degli impianti realizzati non dovrà 
essere inferiore a 20KWp totali 

 
- Impianto solare termico. L’intervento prevede la realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di 

acqua calda integrato alla centrale precedentemente indicata. L’impianto ipotizzato prevede una superficie di 
circa 200 mq per una produzione di Energia prodotta stimata in circa 90.000 kwh/a. 

 
Nella realizzazione dell’intervento dovrà essere prevista la realizzazione di servizi comunali quali: spazi condominiali per 
riunioni, attività sportive, gioco (ludoteca), micronido, depositi per biciclette e dispositivi per disabili, idonei spazi per la 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
Gli edifici destinati a residenza dovranno rispettare una distanza minima di 100 metri dagli allevamenti zootecnici di tipo 
intensivo attivi e autorizzati. 
Nella realizzazione del complesso edilizio, si dovranno prevedere idonee azioni di mitigazione e compensazione a beneficio 
delle attività agricole. 
Per i vincoli relativi alle distanze dai corsi d’acqua naturali ed artificiali e corridoi ecologici, si fa riferimento agli indirizzi 
normativi del PTCP della Provincia di Lodi. 
 



Inquadramento territoriale relativo all’ambito di trasformazione R1 nel quale è previsto la realizzazione 
dell’unità residenziale campione 
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