
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Comune di Domegge di Cadore 
Provincia di Belluno 
 

IL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
PRONTUARIO PER LA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE  

 

 
marzo 2011 
 

 

 





 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Comune di Domegge di Cadore  
Piano degli Interventi 
 

Ai sensi della L.R.11/2004 

 
2011 

 

PRONTUARIO PER LA QUALITÀ 

ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE 
 

 

 
SINDACO 

Lino Paolo Fedon  ........................................... 

 
 

 
 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

Massimo Solfa  ........................................... 
 

 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
Salvatore Battiato  ........................................... 

 

 
 

 
PROGETTISTA 

Roberto Raimondi  ........................................... 





PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE 
 

INDICE 

 
Capo I – Aspetti generali ...................................................................................................................... 7 

art 1. - Finalità del Prontuario ............................................................................................................. 7 

art 2. - Contenuti e ambito d’applicazione del Prontuario ......................................................................... 7 
art 3. - Limiti e validità del Prontuario .................................................................................................. 7 

Parte prima - Suolo sottosuolo acqua e aria. Guida agli interventi ...................................................................... 9 

Titolo IV - Suolo ................................................................................................................................... 10 

Capo I - Disposizioni generali .............................................................................................................. 10 

Art. 4. - Oggetto della Guida ............................................................................................................ 10 
Art. 5. - Indirizzi per il “Progetto di Suolo” .......................................................................................... 10 

Art. 6. - Zone per Insediamenti produttivi. Disposizioni sui materiali semplici e complessi ........................... 10 
Art. 7. - Impianti vegetali e condizioni di permeabilità ........................................................................... 10 

Capo II: Materiali semplici .................................................................................................................. 10 

Art. 8. - Generalità ......................................................................................................................... 10 
Art. 9. - Formazioni boschive: tipi ..................................................................................................... 10 

Art. 10. - Formazioni boschive: regole ................................................................................................ 11 

Art. 11. - Filari ............................................................................................................................... 11 
Art. 12. - Siepi ............................................................................................................................... 11 

Art. 13. - Barriere........................................................................................................................... 11 
Art. 14. - Area di pertinenza delle alberature da tutelare ....................................................................... 11 

Art. 15. - Carreggiate stradali ........................................................................................................... 12 

Art. 16. - Spazi per la sosta automobilistica ........................................................................................ 12 
Art. 17. - Autorimesse e rampe carrabili ............................................................................................. 12 

Art. 18. - Muri di recinzione o sostegno .............................................................................................. 12 
Art. 19. - Marciapiedi ...................................................................................................................... 12 

Art. 20. - Piste ciclabili .................................................................................................................... 13 

Art. 21. - Percorsi ciclo pedonali ........................................................................................................ 13 
Art. 22. - Percorsi e spazi pedonali .................................................................................................... 13 

Art. 23. - Portici e attraversamenti coperti .......................................................................................... 14 
Art. 24. - Scalinate ......................................................................................................................... 14 

Art. 25. - Piazzole ecologiche ............................................................................................................ 14 

Capo III - Materiali complessi .............................................................................................................. 14 
Art. 26. - Generalità........................................................................................................................ 14 

Art. 27. - Giardini e parchi ............................................................................................................... 14 

Art. 28. - Boschi in area urbana ........................................................................................................ 14 
Art. 29. - Impianti sportivi scoperti .................................................................................................... 14 

Art. 30. - Parcheggi a raso ............................................................................................................... 15 
Art. 31. - Autorimesse interrate ........................................................................................................ 15 

Art. 32. - Piazzali per deposito .......................................................................................................... 15 

Art. 33. - Strade ............................................................................................................................ 15 
Art. 34. - Orti urbani ....................................................................................................................... 15 

Art. 35. - Zone residenziali, disposizioni sui materiali semplici e complessi ................................................ 16 

Titolo V - Sottosuolo ............................................................................................................................. 17 

Art. 36. - Scavi e rinterri.................................................................................................................. 17 

Art. 37. - Reti tecnologiche sotterranee .............................................................................................. 17 
Art. 38. - Servitù dei sottoservizi canalizzati ........................................................................................ 17 

Art. 39. - Fognature ........................................................................................................................ 17 

Titolo VI -Acqua ................................................................................................................................... 18 
Capo I - Disposizioni generali .............................................................................................................. 18 

Art. 40. - Attraversamenti ................................................................................................................ 18 
Capo II - Corsi d'acqua ....................................................................................................................... 18 

Art. 41. - Fasce di pertinenza fluviale ................................................................................................. 18 

Art. 42. - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua ........................................................................................ 18 
Art. 43. - Griglie ............................................................................................................................. 18 

Art. 44. - Canalizzazioni agricole ....................................................................................................... 18 
Art. 45. - Regimazione dei corsi d'acqua ............................................................................................. 19 

Art. 46. - Opere di consolidamento della base delle scarpate .................................................................. 19 

Titolo VII - Aria .................................................................................................................................... 20 
Art. 47. - Generalità........................................................................................................................ 20 

Art. 48. - Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera ......................................... 20 

Art. 49. - Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico .......................................................... 20 
Art. 50. Fonti di inquinamento luminoso ............................................................................................. 20 

Parte seconda - Norme per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale .................................................. 21 

Titolo VIII – Norme specifiche per l’efficienza e la sostenibilità degli edifici ...................................................... 23 

Capo I– Prestazioni dell’involucro ......................................................................................................... 23 

Art.51. - Orientamento dell'edificio .................................................................................................... 23 



Art.52. - Protezione dal sole ............................................................................................................. 23 
Art.53. - Inerzia termica .................................................................................................................. 24 

Art.54. - Isolamento termico ............................................................................................................ 25 

Art.55. - Indice di prestazione energetica dell'edificio ............................................................................ 25 
Capo II– Efficienza Impiantistica .......................................................................................................... 26 

Art.56. - Ventilazione meccanica ....................................................................................................... 26 

Art.57. - Impianti centralizzati di produzione calore .............................................................................. 26 
Art.58. - Sistemi di produzione di calore ad alto rendimento................................................................... 27 

Art.59. - Contabilizzazione energetica ................................................................................................ 27 
Art.60. - Regolazione locale della temperatura dell'aria ......................................................................... 28 

Art.61. - Sistemi a bassa temperatura ................................................................................................ 28 

Art.62. - Efficienza dell’illuminazione artificiale .................................................................................... 29 
Art.63. - Inquinamento luminoso....................................................................................................... 29 

Art.64. - Efficienza elettrodomestici ................................................................................................... 30 
Art.65. - Allacciamento acqua calda per elettrodomestici ....................................................................... 30 

Capo III– Fonti energetiche rinnovabili .................................................................................................. 30 

Art.66. - Impianti solari termici ......................................................................................................... 30 
Art.67. - Solare fotovoltaico ............................................................................................................. 31 

Art.68. - Sistemi solari passivi .......................................................................................................... 32 

Art.69. - Impianti a biomasse ........................................................................................................... 32 
Art.70. - Geotermia ........................................................................................................................ 33 

Art.71. - Valutazioni energetiche·ambientali nei piani attuativi ................................................................ 33 
Capo IV– Sostenibilità Ambientale ........................................................................................................ 33 

Art.72. - Certificazione ambientale .................................................................................................... 33 

Art.73. - Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile ...................................................................... 34 
Art.74. - Riduzione del consumo di acqua potabile ................................................................................ 34 

Art.75. - Recupero acque piovane ..................................................................................................... 34 
Art.76. - Riduzione effetto gas radon ................................................................................................. 35 

Art.77. - Materiali ecosostenibili ........................................................................................................ 36 

Art.78. - Inquinamento elettromagnetico interno ................................................................................. 36 
Art.79. - Tetti verdi......................................................................................................................... 36 

Art.80. - Permeabilità dei suoli .......................................................................................................... 37 

Titolo IX - Norme specifiche per il comfort e il benessere domestico .............................................................. 38 

Capo I - Comfort ambientale e benessere .............................................................................................. 38 

Art. 81. - Benessere termo-igrometrico .............................................................................................. 38 
Art. 82. - Qualità dell'aria e suoi ricambi ............................................................................................. 38 

Art. 83. - Benessere visivo e illuminazione diurna dei locali .................................................................... 38 

Art. 84. - Benessere acustico ............................................................................................................ 39 
Art. 85. - Fattori di benessere psichico ............................................................................................... 39 

Capo II - Sicurezza degli occupanti ....................................................................................................... 39 
Art. 86. - Accorgimenti contro le cadute e per la resistenza a urti e sfondamenti........................................ 39 

Art. 87. - Prevenzione degli infortuni domestici .................................................................................... 39 

Art. 88. - La sicurezza degli impianti e smaltimento degli aeriformi ......................................................... 40 
Art. 89. - Protezione dalle radiazioni elettromagnetiche ......................................................................... 40 

Art. 90. - Sistemi antintrusione e vie di fuga ....................................................................................... 40 

 



Comune di Domegge di Cadore - Comune di Domegge di Cadore - Prontuario - 7 - 

Capo I – Aspetti generali 

art 1. - Finalità del Prontuario 

1. Il presente Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale ha lo scopo di 

disciplinare le azioni progettuali e costruttive: 

▪ per migliorare le caratteristiche morfologiche, tipologiche e costruttive delle trasformazioni 
urbanistiche ed edilizie  

▪ per ridurne, per quanto possibile, il loro impatto su tutte le componenti del territorio, consentendo 

altresì il più corretto possibile inserimento ambientale. 
2. Il Prontuario costituisce parte integrante: 

▪ del Piano degli Interventi e delle sue Norme Tecniche Operative, ai sensi dell’articolo 17 della 

L.R.11/2004; 

▪ del Regolamento Edilizio. 

art 2. - Contenuti e ambito d’applicazione del Prontuario 

Il Prontuario contiene prescrizioni e raccomandazioni per la progettazione e l’attuazione delle 

trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio comunale pertanto si applica sia ai nuovi interventi, sia 
agli interventi sullo stato esistente. 

art 3. - Limiti e validità del Prontuario 

1. Le prescrizioni hanno carattere normativo cogente e assumono efficacia immediata nei confronti dei 
soggetti pubblici e privati che operano sul territorio; esse integrano le prescrizioni delle NTO del PI. 

2. le raccomandazioni non hanno carattere prescrittivo, ma costituiscono indirizzo importante per la 

progettazione, per l’istruttoria delle domande di permesso di costruire e delle dichiarazioni di inizio di 
attività. 
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Parte prima - Suolo sottosuolo acqua e aria. Guida 

agli interventi
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Titolo IV - Suolo 

Capo I - Disposizioni generali 

Art. 4. - Oggetto della Guida 

Oggetto della Guida sono tutti i progetti e gli interventi che modificano lo stato del suolo, del sottosuolo, 
delle acque e dell'aria. 

Art. 5. - Indirizzi per il “Progetto di Suolo” 

La Guida regola la sistemazione delle aree non edificate pubbliche. di uso pubblico o private e di rilevante 
interesse ambientale. Sulla Tav.2 “Zone Significative" sono indicati i materiali semplici e complessi 

vegetazionali ed artificiali di progetto. per i quali la Guida fornisce indicazioni. Nelle aree agricole. non 

sottoposte a specifici tipi di intervento, la stessa tavola indica i materiali semplici esistenti dei quali si 
prescrive la conservazione, la realizzazione o l'integrazione. 

 

Art. 6. - Zone per Insediamenti produttivi. Disposizioni sui materiali semplici e complessi 

1. I materiali complessi degli spazi aperti all’interno delle zone per insediamenti produttivi sono: strade, 

parcheggi a raso, boschi, barriere, piazzali per deposito. 

2. Il ruolo di un materiale complesso che si trovi all’interno delle zone per insediamenti produttivi è 

quello di infrastruttura al servizio della produzione e di compensazione e filtro nei confronti delle forme 
di inquinamento. Per questo motivo si debbono utilizzare impianti vegetali densi. 

 

Art. 7. - Impianti vegetali e condizioni di permeabilità 

1. Tutti i tipi di impianto vegetazionale previsti devono essere strutturati con modalità atte a consentire 

una corretta regimazione delle acque superficiali. Essa è orientata a favorire l'infiltrazione nel terreno e 

comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione.  
2. Tutti i tipi di impianti artificiali devono essere progettati con lo scopo di minimizzare l'effetto 

dell'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione 

delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse.  
3. Per interventi che investono ampie superfici (aree pedonali, spazi per la sosta automobilistica) devono 

essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabili adoperando materiali adatti allo scopo.  

4. Ove possibile, il sistema di raccolta e convogliamento delle acque superficiali meteoriche nelle aree 
impermeabilizzate dovrà recapitare le stesse in scoli o aree permeabili adiacenti anziché direttamente in 

fognatura.  

5. E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei corsi d’acqua senza prevedere un 

nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate. Qualora l'intervento previsto 
comporti interruzione e/o impedimento al deflusso gli elaborati per la presentazione dei progetti dovranno 

contenere anche lo schema generale della sistemazione prevista indicando le variazioni e le soluzioni atte 

a garantire il mantenimento della efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque. 
 

Capo II: Materiali semplici 

Art. 8. - Generalità 

Dei materiali semplici la Guida indica le dimensioni e le caratteristiche geometriche (quando rilevanti), le 

prestazioni e gli elementi costitutivi.  

Art. 9. - Formazioni boschive: tipi 

1. In area urbana è' prevista esclusivamente la realizzazione di formazioni boschive miste.  

2. Le formazioni boschive dovranno essere distinte in base alle condizioni ecologiche della stazione di 

appartenenza (suoli asciutti, suoli mediamente umidi e suoli umidi; aree ripariali-perialveali), in base 

alla densità di impianto (molto denso, denso, rado).  
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Art. 10. - Formazioni boschive: regole 

1. Negli interventi di nuovo impianto o di trasformazione degli impianti vegetazionali esistenti sono 
ammesse esclusivamente specie autoctone. 

2. L'impianto molto denso ha caratteri di forte naturalità e consente il recupero dell'equilibrio biologico 

dell'ecosistema urbano, per questo non può essere fruito liberamente. I percorsi interni, pedonali e 
ciclabili, devono essere limitati. Sono ammessi percorsi didattici e stazioni con segnaletica delle specie 

vegetali, attrezzature di sosta (panchine, fontane) solo lungo i percorsi.  

3. L'impianto denso è adatto per la creazione di aree naturali. La fruibilità è circoscritta ai percorsi e alle 
zone di radura dove vengono ospitate le attrezzature minime per la sosta. 

4. L'impianto rado è adatto per la creazione di parchi pubblici attrezzati localizzati all’interno o ai bordi 

delle aree urbanizzate, dove è maggiore l'affluenza. E' possibile percorrerli a piedi liberamente, mentre 

biciclette, equini e altri mezzi di locomozione ammessi dovranno utilizzare gli appositi percorsi.  
 

Art. 11. - Filari 

1. I filari vengono distinti in base alla collocazione (urbana, di margine, rurale).  
2. I filari si distinguono in fitti e radi. Nei primi la distanza minima tra gli alberi (misurata con riferimento 

alle chiome) è di 0,50 m, la distanza massima di 1,50 m.  

3. Nei filari radi la distanza minima è di 1,50 m. La scelta tra filari fitti e radi dovrà rispondere ad 
esigenze specifiche di progetto (trasparenza, creazione di barriera visiva, ecc.).  

4. I filari esistenti dovranno essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non 

sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie o che 
costituiscano rischio per la vegetazione circostante.  

5. Se si rende necessario l'abbattimento di una pianta, per motivi di pubblica sicurezza o per malattia, 

dovrà essere garantita l'integrità del filare mediante sostituzione con un nuovo esemplare della stessa 
specie, al momento dell'impianto già di dimensione pari ad un terzo di quella della pianta abbattuta.  

1. In caso di sostituzione completa di un filare esistente per malattia o per fine turno, potrà essere 

impiantato un nuovo filare della stessa specie 

2. Per la distanza dei filari dai bordi delle strade restano ferme le disposizioni del Codice della strada.  
 

Art. 12. - Siepi 

1. Per siepe si intende un impianto lineare - regolare a carattere continuo, costituito da specie arbustive 
o arboree con portamento arbustivo.  

2. Le siepi possono essere mono - specifiche (costituite da una sola specie) e miste. 

 

Art. 13. - Barriere 

1. Per barriera si intende un particolare tipo di fascia boscata mista, ad alta densità di impianto 

(copertura pari al 100%), ad impianto irregolare, composta da specie arboree e arbustive molto 
resistenti alle emissioni inquinanti - atmosferiche e sonore - in grado di assorbire e trattenere polveri, 

fumi e rumore.  

2. Le specie indicate per le barriere sono quelle più resistenti all'inquinamento atmosferico, pertanto le 

associazioni indicate non ammettono variazioni.  
3. Le barriere si distinguono in piane e rialzate (quelle rialzate, aggiungendo alla massa arborea un 

terrapieno di 2-3 m, consentono un effetto-barriera più efficace) e quindi in base alla collocazione nel 

contesto (urbano e rurale).  
4. Le barriere hanno una specifica funzione che impone una densità di impianto molto elevata. Per 

questo motivo è vietato il taglio delle specie arboree e arbustive e il diradamento, eccetto che in fase 

di impianto e per motivi di pubblica sicurezza.  
5. Nel caso in cui le barriere antirumore comportassero la soppressione di visuali paesistiche importanti, 

si dovranno studiare valide soluzioni progettuali alternative che rispettino l'interesse generale 

prevalente. 

Art. 14. - Area di pertinenza delle alberature da tutelare 

1. Per area di pertinenza delle alberature da tutelare in ambito urbano si intende quella definita dalla 

circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il tronco dell’albero; 

2. per le alberature isolate l’area di pertinenza si calcola come segue: 
▪ piante con tronco di diametro fino a 50 cm. ml. 2.5 di raggio 

▪ piante con tronco di diametro fino a 60 cm. ml. 3.0 di raggio 

▪ piante con tronco di diametro fino a 70 cm. ml. 3.5 di raggio 
▪ piante con tronco di diametro fino a 80 cm. ml. 4.0 di raggio 
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3. le aree di pertinenza delle alberature poste entro spazi pubblici o privati ma d’uso pubblico sono 

inedificabili. Esse non potranno ospitare alcuna costruzione, edicola o struttura provvisorie per il 
commercio. La superficie delle aree di pertinenza delle alberature dovrà essere permeabile; 

4. lungo le strade e i percorsi ciclopedonali o in tutti quei luoghi in cui le alberature a filari con spazi 

pedonalizzati di uso pubblico è consentita la riduzione della superficie permeabile ad una fascia 
continua la quale non potrà comunque avere larghezza inferiore a 1.0 ml.; 

5. laddove vi sia prossimità a strade o ambiti pedonali pavimentati è consentita la copertura dell’area di 

pertinenza con griglie metalliche (sono esplicitamente escluse coperture con elementi prefabbricati in 
cemento) che non riducano la capacità di assorbimento del terreno.  

Art. 15. - Carreggiate stradali 

1. Le dimensioni delle carreggiate stradali nelle aree residenziali saranno di norma quelle consentite dal 

Codice della Strada e dalla manualistica tecnica di riferimento.  
2. Dovranno essere previsti allargamenti della carreggiata per la creazione di una corsia di attesa in 

corrispondenza dei principali incroci della viabilità principale. 

3. Al fine di favorire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche le carreggiate stradali devono 
avere una pendenza trasversale pari al 2%.  

4. Il materiale di pavimentazione delle carreggiate stradali automobilistiche è di norma l'asfalto, il 

cemento bituminoso o conglomerato cementizio.  
5. Nelle zone a traffico limitato è consentito l'uso dello stesso materiale degli spazi pedonali, garantendo 

la distinzione tra carreggiata e area pedonale col diverso trattamento superficiale o con l'introduzione 

di strisce di avvertimento. 

Art. 16. - Spazi per la sosta automobilistica 

1. Le dimensioni degli spazi per la sosta di autovetture, in aree specificamente destinate, debbono essere 

pari a multipli di ml. 2.50 x 5.00 se perpendicolari alla corsia di distribuzione e multipli di ml. 
2.20x5.50 se disposti “a correre”.  

2. quando realizzati lungo le strade agli ambiti per la sosta devono essere aggiunti adeguati spazi per 

eseguire le manovre senza intralciare il transito dei veicoli 

3. Nelle aree destinate a spazi di sosta per roulotte e camion avranno dimensioni pari a ml 4.00x 10.00 e 
10.00x 20.00.  

4. I materiali consentiti sono: grigliati in cls, terra battuta, terra battuta stabilizzata con leganti, ghiaia, 

prato. In centro storico devono essere utilizzati: porfido su letto di sabbia, lastre di pietra tipica della 
zona o associazioni di questi materiali con battuto di cemento, terra battuta stabilizzata con leganti, 

ghiaia. 

Art. 17. - Autorimesse e rampe carrabili 

Quando non espressamente vietata la realizzazione di autorimesse interrate in aree private è ammessa 

alle seguenti condizioni: 

1. l’intradosso del solaio di copertura non dovrà emergere più di m 0,30 da ogni punto del terreno 
circostante; 

2. il solaio di copertura dovrà essere totalmente ricoperto da uno strato di terreno vegetale dello 

spessore di almeno cm 50 e conseguente trattamento a prato, orto o giardino;  

3. qualora l’accesso avvenga con una rampa, questa dovrà essere preferibilmente ricavata entro il 
sedime dell’edificio o protetta da apposita copertura,; 

4. le rampe carrabili devono avere una pendenza non superiore al 20% se rettilinee, e al 15% se curve; 

il raggio minimo di curvatura deve essere di metri 4,5; i parapetti devono avere un'altezza pari a ml. 
1.20 ed essere costituiti da materiali senza superfici taglienti o sporcanti e sufficientemente robusti da 

sopportare gli urti; 

5. il materiale della pavimentazione deve presentare adeguate rugosità o rialzi tali da consentire la salita 
anche in condizioni atmosferiche avverse. 

Art. 18. - Muri di recinzione o sostegno 

1. Tutti i muri e muretti di sostegno e di recinzione realizzati a delimitazione di spazi privati o pubblici 
saranno in pietra o sasso faccia a vista  

2. La distanza dei muri di recinzione e di sostegno dai limiti della strada dovrà essere non inferiore a  

- 1 ml. Per le strade minori 

- 3 ml. Per le strade principali 
3. L’altezza massima dei muri di recinzione dovrà essere ml 1,00, quella dei muri di sostegno non dovrà 

superare i ml 1,50. 

Art. 19. - Marciapiedi 

1. Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici il Comune provvede alla sistemazione dei 

marciapiedi, i quali devono consentire il transito dei pedoni.  
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2. Lo spazio del marciapiede comprende una fascia di transito e fasce eventuali destinate alla posa di 

oggetti ed impianti diversi (impianti di illuminazione, alberi, cestini portarifiuti, depositi di biciclette, 
ecc.); 

3. le fasce di transito dei marciapiedi lungo le strade urbane ed extraurbane non devono, di norma, 

avere una larghezza inferiore a ml 1,20, la pendenza trasversale del marciapiede deve essere dell'1%. 
Fori e chiusini devono essere posti fuori dalla zona di transito e al livello del suolo.  

4. I marciapiedi devono consentire il transito dei portatori di handicap, in particolare di persone con 

ridotte o impedite capacità motorie e perciò facenti uso di carrozzine. Il raccordo tra il marciapiede e 
la carreggiata in corrispondenza dei percorsi per disabili deve ottenersi con un abbassamento del 

bordo per una larghezza minima di metri 1,20, un dislivello massimo di 15 centimetri e una pendenza 

massima dell'8%. Nel caso di marciapiedi di larghezza inferiore a metri 2,50 l'abbassamento deve 

riguardare l'intero marciapiede per una lunghezza di metri 1,20. All'angolo di due marciapiedi stretti 
tutto il bordo deve essere ribassato; il raccordo deve essere posto nelle zone di non transito.  

5. Quando possibile i marciapiedi devono essere costituiti anche di fasce non destinate al transito aventi 

larghezza minima di 25 centimetri, se posizionate all'interno, e di 75 centimetri se esterne. 
Quest'ultimo spazio è destinato alla segnaletica, ai lampioni, ai cestini portarifiuti, a tabelloni 

pubblicitari, alle panchine, ai posteggi per le biciclette o ad ostacoli diversi. Ove non sia possibile 

realizzare questa fascia attrezzata, segnaletica, lampioni e tabelloni dovranno preferibilmente essere 
posti sui muri degli edifici finitimi ad una altezza minima di metri 2,20, mentre gli altri elementi 

dovranno essere posizionati ai lati del marciapiede e allineati.  

6. La superficie dei marciapiedi deve essere antisdrucciolevole, regolare, compatta.  
7. In corrispondenza delle fermate dei veicoli di trasporto pubblico il livello della piattaforma pedonale 

deve essere posto ad una altezza massima di 15 centimetri dal livello della carreggiata; il raccordo tra 

la piattaforma e la carreggiata deve essere visibile.  
8. I materiali consentiti per la pavimentazione dei marciapiedi sono: porfido, lastre di pietra tipica della 

zona, associazioni di questi materiali con battuto di cemento. 

Art. 20. - Piste ciclabili 

1. La larghezza delle piste ciclabili deve essere pari a ml.1.50 se a senso unico, pari a ml. 2.50 se a 
doppio senso. Le canalette di scolo devono essere larghe ml. 0,4.  

2. Al fine di favorire la raccolta delle acque meteoriche, le piste devono avere una pendenza laterale del 

2%.  
3. I materiali consentiti sono: asfalti speciali e colorati, terra battuta stabilizzata con leganti, battuto di 

cemento. Le canalette sono di cls, pietra o erbose. 

Art. 21. - Percorsi ciclo pedonali 

1. La larghezza dei percorsi ciclo-pedonali deve essere almeno pari a ml 4.00.  

2. La divisione tra percorso pedonale e ciclabile deve essere segnata da una striscia di avvertimento.  

3. I percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati in sede propria o anche sulle carreggiate e i 
marciapiedi di strade esistenti.  

4. Qualora il piano non preveda una particolare soluzione, i percorsi ciclo-pedonali dovranno essere 

individuati cartograficamente e sottoposti a specifico progetto.  

Art. 22. - Percorsi e spazi pedonali 

1. I percorsi pedonali devono consentire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; quelli che si 

sviluppano in ambito urbano devono consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di 

emergenza (autoambulanze e vigili del fuoco). La loro larghezza, in questo caso, non può essere 
inferiore a ml. 3.00. Al fine di favorire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche i percorsi 

pedonali devono avere una pendenza laterale dell'1%.  

2. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, 
impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) debbono essere allineati e 

collocati in una fascia di ml 1.50 così da garantire regolarità e facilitare la pulizia.  

3. Le rampe pedonali devono avere pendenze che consentano la sosta e un facile passaggio di carrozzine 
ed eventualmente biciclette.  

4. I percorsi pedonali possono essere realizzati in sede propria o anche sulle carreggiate e i marciapiedi 

di strade esistenti.  

5. La superficie dei percorsi pedonali deve essere antisdrucciolevole, regolare, compatta e costituita 
preferibilmente da un materiale diverso da quello usato per la sede stradale; si ammette l'uso dello 

stesso materiale solo in ambiti particolari (centro storico e zone a traffico limitato);  

6. I materiali consentiti sono: lastre di pietra, battuto di cemento, terra battuta, terra battuta stabilizzata 
con leganti.  

7. In parchi e giardini al precedente elenco possono essere aggiunti: legno, tartan, gomma, prato 

artificiale. Ogni variazione di materiale, se non coincide con una variazione di quota, deve essere 
segnata con l'interposizione di un elemento: cordolo di granito o cls, lamina di acciaio in ambiti urbani, 

cordoli di legno in ambiti rurali.  
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Art. 23. - Portici e attraversamenti coperti 

1. La realizzazione di portici o attraversamenti coperti di uso pubblico, può essere prevista negli elaborati 
grafici o nel testo normativo, contestualmente ad interventi di trasformazione o di nuova edificazione; 

2. di norma portici e attraversamenti di nuova realizzazione devono avere  

 profondità misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle 
vetrine di fondo non inferiore a m. 2,50, in casi particolari (allineamenti, conservazione di elementi 

significativi…) possono essere giustificate dimensioni inferiori 

 altezza netta non inferiore a m 2,50;  
3. le superfici porticate non possono essere chiuse con successivi interventi né possono alloggiare 

bussole d'ingresso che riducano le misure minime dello spazio transitabile; la superficie di calpestio del 

portico non concorre alla determinazione del volume edificato; 

4. la pavimentazione dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruita con materiale 
riconosciuto idoneo dall’UTC. 

Art. 24. - Scalinate 

Nelle indicazioni progettuali “percorsi pedonali”, “aree pavimentate”, “portici e attraversamenti coperti” 
sono compresi anche scalinate o percorsi gradonati, sia esistenti di progetto, qualora il profilo altrimetrico 

del suolo le renda necessarie. 

Art. 25. - Piazzole ecologiche 

1. La pavimentazione deve essere in materiale impermeabile facilmente pulibile.  

2. Le cellule ecologiche devono sempre essere raggiungibili in auto e con autocarri e mezzi di lavoro.  

3. Laddove possibile, in rapporto allo spazio disponibile ed alle caratteristiche del contesto, si dovranno 
realizzare fasce verdi, di spessore minimo di un metro, di delimitazione delle cellule. In queste fasce 

saranno messe a dimora specie arboree ed arbustive. Le specie da impiantare debbono essere 

selezionate tra quelle di media grandezza con elevate caratteristiche di adattamento a contesti 
artificiali e resistenza all'inquinamento atmosferico 

Capo III - Materiali complessi 

Art. 26. - Generalità 

1. I materiali complessi sono costituiti dall'accostamento di materiali semplici, vegetali e artificiali, 
secondo determinate sequenze e regole d'ordine.  

Art. 27. - Giardini e parchi 

1. Gli spazi scoperti d'uso pubblico destinati a giardino e parco sono sistemati con prati, alberature, siepi, 
percorsi ciclopedonali e percorsi pedonali.  

2. I criteri generali da seguire per il nuovo impianto e per la ristrutturazione di quello esistente sono:  

 definizione dei margini atta a garantire protezione acustica e sicurezza  
 alberature rade negli spazi centrali  

 presenza di prato calpestabile (nelle aree sistemate a prato sono ammessi piccoli chioschi in 

muratura e panchine)  
 presenza di aree attrezzate e percorsi ciclabili.  

Art. 28. - Boschi in area urbana 

1. Vengono definiti boschi gli impianti esistenti con specifiche e riconoscibili caratteristiche di 

composizione vegetazionale, margini, radure e percorsi e gli impianti di progetto, intesi quali 
aggregazione di più parcelle minime di impianto, margini e radure. Nei boschi possono essere previsti 

spazi destinati alla fruizione pubblica, attrezzature a carattere didattico ed informativo, percorsi 

segnalati e dotati di eventuali attrezzature leggere, zone di sosta.  
2. I criteri generali da seguire per le sistemazioni dei boschi esistenti e per quelli di nuovo impianto sono:  

 protezione dei margini quali elementi di difesa biologica delle formazione boschive e chiara 

individuazione degli accessi ai percorsi interni;  
 definizione dei percorsi interni coerente alle limitazioni derivanti dal tipo di impianto esistente o di 

nuovo impianto, che utilizzi la sistemazione del suolo (in particolare la raccolta e la canalizzazione 

delle acque) e la predisposizione di eventuali strutture di supporto (segnaletiche ed informative);  
 realizzazione e/o chiara definizione delle radure interne da utilizzare come spazi di sosta con 

eventuali attrezzature leggere.  

Art. 29. - Impianti sportivi scoperti 

1. I criteri generali per il nuovo impianto e per la ristrutturazione sono:  
 orientamento corretto  

 separazione dalle strade trafficate con impianti vegetazionali; 

 recinzioni con materiali vegetazionali  
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 attraversamenti pubblici degli impianti, ove possibile  

2. Negli spazi d'uso pubblico destinati a servizi sportivi scoperti sono previste, oltre agli impianti e ai 
campi, solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro, I'accettazione. Per questi 

l'altezza massima, ove non sia diversamente specificato, è di 3.50 ml.. I campi da bocce e da tennis 

possono essere coperti da strutture leggere. 

Art. 30. - Parcheggi a raso 

1. La sistemazione di un parcheggio a raso deve essere comunque "reversibile"; deve essere tale cioè da 

poter essere destinata ad altro scopo pubblico qualora il parcheggio venisse impedito o non fosse più 
necessario.  

2. I parcheggi possono configurarsi come piazze e come zone filtro (a servizio di giardini, parchi, impianti 

sportivi): 

 nei parcheggi-piazza la superficie deve essere omogenea ed avere un livello diverso da quello della 
strada, I'alberatura sempre presente (alberi d'alto fusto) deve avere un impianto regolare, i 

percorsi pedonali devono distinguersi dagli spazi di sosta. Sono ammessi chioschi e servizi igienici, 

per una incidenza non superiore al 10% della superficie complessiva.  
 la superficie dei parcheggi filtro deve essere semipermeabile (a meno di indicazioni differenti 

desumibili dalla tav.2 “Zone significative"; il loro margine deve essere segnato con impianti 

vegetazionali (siepi, filari o barriere).  
3. Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi devono rispondere in particolare alle seguenti 

caratteristiche specifiche:  

 specie caducifolie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo e possibilità di 
soleggiamento del suolo durante il periodo invernale;  

 specie con apparato radicale contenuto e profondo;  

 specie caratterizzate dall'assenza di fruttificazione e essudanti.  

Art. 31. - Autorimesse interrate 

Quando possibile il solaio di copertura delle autorimesse interrate private, non interessate da servitù di 

uso pubblico dovrà essere totalmente ricoperto da uno strato di terreno vegetale dello spessore non 

inferiore a m. 0.50 e conseguente coltivazione a prato, orto o giardino. 

Art. 32. - Piazzali per deposito 

I piazzali per deposito all'aperto dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

 La sistemazione dovrà prevedere l'uso di pavimentazioni semipermeabili o permeabili e deve essere 
comunque reversibile ossia tale da poter destinare l'area ad altri usi una volta cessato l'utilizzo a 

deposito. 

 I bordi del piazzale dovranno essere previste recinzioni vegetali che assumeranno la consistenza di 
barriere quando il deposito confini con zone non produttive. 

 Dovrà essere garantita una distribuzione omogenea delle alberature con specie ad alto fusto 

prevedendo un esemplare ogni 150 mq. di superficie destinata a piazzale; l'impianto delle 
alberature dovrà essere regolare. 

Art. 33. - Strade 

1. Per le strade di nuovo impianto devono essere osservate le dimensioni relative a ciascuno dei materiali 

semplici costitutivi; in caso di ristrutturazione le dimensioni esistenti devono essere ricalibrate. In 
particolare si deve operare il restringimento delle carreggiate alle dimensioni minime consentite 

rispetto al tipo di traffico e l'allargamento dei marciapiedi con l'introduzione, ove possibile, di 

marciapiedi allargati.  
2. La carreggiata stradale si compone con:  

 marciapiedi e marciapiedi allargati;  

 percorsi ciclopedonali e piste ciclabili; 
 fasce di connessione verdi: alberature isolate, siepi, barriere (da scegliere in base al contesto nel 

quale la strada si inserisce); 

 spazi pedonali. 

Art. 34. - Orti urbani 

1. Sono classificati come orti urbani le aree destinate ad attività orticole non professionali; 

2. Negli orti urbani è prevista la sola costruzione di manufatti in legno adibiti al deposito degli attrezzi e 

dei prodotti (non alla dimora degli animali da cortile) nel qual caso la superficie minima dell'orto deve 
essere di mq.100 e il capanno dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

 Su massima: mq. 9  

 altezza massima: m. 2,20 distanza minima dalle strade carrabili principali m.10  
 distanza minima dagli edifici m.20. 
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Art. 35. - Zone residenziali, disposizioni sui materiali semplici e complessi 

1. I materiali complessi degli spazi aperti delle zone residenziali sono: strade, bande o fasce attrezzate, 
percorsi, giardini, impianti sportivi coperti e scoperti, parcheggi a raso, piazze alberate, orti urbani; 

2. i materiali complessi delle zone residenziali sono “prolungamenti dell’alloggio”. Il loro ruolo principale 

è quello del collegamento tra gli edifici residenziali e gli spazi collettivi, di filtro dal rumore e quello di 
attrezzatura di servizio per il gioco e il tempo libero, soprattutto di bambini e anziani; 

3. giardini e impianti sportivi scoperti ammettono ampie parti pavimentate; i giardini con campi di gioco 

per bambini devono prevedere recinzioni che ne garantiscano la sicurezza; i parcheggi debbono avere 
pavimentazioni permeabili o semipermeabili con raccolta e filtro della acque meteoriche e siepi di 

margine. 
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Titolo V - Sottosuolo 

Art. 36. - Scavi e rinterri  

1. Sono considerati scavi e rinterri gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti della 

forma del suolo. Non rientrano tra gli scavi ed i rinterri i movimenti di terra connessi alle attività agricole 
e alla sistemazione degli spazi verdi.  

2. L'Amministrazione comunale provvederà all'individuazione delle aree adatte alla discarica di materiali 

di scavo per la realizzazione di rilevati, barriere rialzate etc.; 
3. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione dovrà essere individuato il sito di 

discarica del materiale sbancato e/o scavato.  

Art. 37. - Reti tecnologiche sotterranee 

1. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle 

fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla 

manutenzione delle stesse.  
2. La messa in opera degli impianti tecnologici non potrà comportare la variazione superficiale del reticolo 

esistente di deflusso delle acque. Qualora l'intervento preveda una modifica del reticolo di deflusso 

superficiale delle acque dovrà esserne indicato il nuovo andamento garantendo che le variazioni rispetto 

la situazione preesistente non comportino concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e 
limitrofe.  

3. I lavori di chiusura degli scavi dovranno prevedere il ripristino del tipo di terreno (vegetale e non) e del 

tipo di pavimentazione esistente prima dell'intervento.  
4. Allo scopo di coordinare le operazioni di scavo per gli interventi sugli impianti interrati, gli interventi 

stessi e ciascuna opera dovranno essere resi noti in anticipo a tutti i soggetti competenti.  

Art. 38. - Servitù dei sottoservizi canalizzati 

1. Al fine di dover procedere alla posa in opera, ovvero alla manutenzione di sottoservizi canalizzati, si 

prescrive che qualsiasi nuova costruzione sia essa sopraterra che interrata e/o qualsiasi manufatto da 

incorporare stabilmente nel terreno osservi una distanza di ml 2,00 dall'asse ideale della condotta 
interessata; 

2. tale distanza è applicata sia sul lato destro che sinistro della canalizzazione di modo che sia sempre 

garantita una fascia di protezione di ml 4,00; la prescrizione ha valore sia per le reti esistenti che per le 
reti di progetto da realizzare nell'arco di validità del Piano degli Interventi; 

3. le norme di cui al presente articolo trovano applicazione in tutti casi di sottoservizi canalizzati ad uso 

pubblico.  

Art. 39. - Fognature 

1. Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della 

rete stessa estendendola alle aree insufficientemente servite.  

2. Le reti fognanti per le aree di nuova urbanizzazione dovranno prevedere un sistema di raccolta e di 
smaltimento delle acque chiare separato da quello delle acque nere.  

3. In quei luoghi nei quali non è prevista l'espansione della rete fognante è da incentivare la realizzazione 

di impianti di fitodepurazione. 
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Titolo VI -Acqua 

Capo I - Disposizioni generali 

Art. 40. - Attraversamenti 

I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle strutture della rete viaria dovranno garantire il 
mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione 

dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore o uguale rispetto a quella a 

monte. 

Capo II - Corsi d'acqua  

Art. 41. - Fasce di pertinenza fluviale 

1. In coincidenza con le fasce di rispetto dei corsi d’acqua è istituita una fascia di pertinenza intorno 
all'alveo dei corsi d'acqua che potrà essere ampliata per comprendere l'ambito sensibile agli effetti 

morfologici e idrologico idraulici indotti dalla dinamica delle acque correnti. Essa è costituita dall'alveo 

inciso dal terreno posto ai lati del corso d'acqua che risente della contiguità con il corpo idrico 
defluente anche in condizioni ordinarie e che viene occupato dalle acque di piena con frequenza tale 

da mantenere dinamicamente inalterata la morfologia d'insieme. Questa fascia garantisce la 

conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell' ambito ripariale.  

2. All'interno della fascia di pertinenza fluviale è vietato qualsiasi tipo di edificazione. Sono consentiti 
solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature. 

Art. 42. - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua 

1. La fascia di tutela deve garantire la piena funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di 
manutenzione delle stesse. 

2. Nelle fasce di rispetto, individuate sulla Tav.2 “Zone Significative", ferme restando le disposizioni 

normative vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:  
a) è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei 

corsi d'acqua, il trattamento delle acque nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario 

e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;  
b) è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica 

c) non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo 

del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale ed 
espressamente previsti dal P.I.;  

d) all'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui 

non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della 

vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture 
idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;  

e) i lavori di ripulitura e manutenzione devono essere eseguiti senza alterare l'ambiente qualora vi 

siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico. 

Art. 43. - Griglie 

1. All'imboccatura dei tratti intubati dovranno essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare 

l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato 
dalle acque lungo il percorso a monte.  

2. Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la 

sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato.  
3. La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la 

ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena. 

Art. 44. - Canalizzazioni agricole 

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento 
dell'efficienza delle eventuali canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità 

là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti. 
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Art. 45. - Regimazione dei corsi d'acqua 

1. Tutte le nuove opere previste negli alvei dei corsi d'acqua, finalizzate al riassetto dell'equilibrio 
idrogeologico e alla funzionalità della rete del deflusso superficiale, dovranno privilegiare le tecniche 

costruttive proprie della ingegneria naturalistica; 

2. le opere di regimazione, che modificano il corso d'acqua quando, in situazioni di forte danneggiamento 
e/o di distruzione spondale, è necessario allontanare e/o deviare il flusso della corrente, potranno 

utilizzare:  

 pannelli respingenti posti perpendicolarmente alla linea di sponda sul lato dove necessita la difesa. 
Tali opere saranno costruite mediante infissione di pali di lunghezza variabile nei quali incastrare 

alberi o intorno ai quali intrecciare rami in maniera da creare un supporto per il pietrame che 

formerà il corpo della struttura;  

 briglie in legname e pietrame realizzate mediante la costruzione di una incastellatura di 
contenimento in paleria di larice riempita di materiale lapideo. 

Art. 46. - Opere di consolidamento della base delle scarpate 

Le opere di consolidamento della base della scarpata devono essere realizzate nel punto di raccordo tra la 
scarpata e il fondo dell'alveo, cioè nel punto maggiormente soggetto all'azione erosiva dell'acqua. A tale 

scopo si potranno utilizzare:  

▪ fascine sommerse realizzate con pietrame e materiali arbustivi secchi, molto lunghi e ramificati, tenuti 
insieme da fil di ferro e fissate mediante pali in corrispondenza del punto di raccordo del fondo con la 

sponda;  

▪ fascine spondali di rami vivi e ricchi di ramificazioni, confezionate in rulli di 50 cm. di diametro di 
lunghezza maggiore possibile; 

▪ ogni 80-100 cm. la fascina verrà fissata al terreno in una fossa pre scavata. Tale operazione verrà 

effettuata durante il periodo di riposo vegetativo;  
▪ cespugli a grata costituiti da una fila di pali in legno allineati lungo il perimetro della vecchia linea di 

sponda erosa come supporto per materiale cespuglioso, vivo o morto, formato da rami, arbusti e 

alberi adagiati sul fondo tra la base della sponda e la fila di pali impiantati precedentemente. 

All'interno di questa ramaglia verranno infissi degli esemplari arborei vivi;  
▪ gabbionate in pietrame costituite da una rete di filo di ferro zincato a maglia esagonale o quadrata, 

che racchiude del pietrame di pezzatura variabile tra i 15-35 cm. Di sezione quadrata di 1 x 1 m. 

oppure rettangolare di 1 x 2 m., la gabbia potrà essere costituita da elementi multipli che verranno 
adattati al profilo della sponda. 
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Titolo VII - Aria 

Art. 47. - Generalità 

1. Fatte salve le disposizioni di legge sulle concentrazioni massime di sostanze inquinanti in atmosfera e 

le misure per la loro riduzione nei casi in cui vengano raggiunti i limiti di attenzione e di allarme e fatte 
salve le disposizioni di legge sul monitoraggio ambientale, le Norme del Piano indicano le principali misure 

preventive e compensative per scongiurare episodi acuti di inquinamento atmosferico ed abbassarne il 

livello medio.  
2. Fatte salve le disposizioni di legge sui livelli massimi ammissibili di inquinamento acustico relativi ai 

diversi contesti, le Norme del Piano indicano le principali misure di protezione da attuare in stretta 

connessione con altre indicazioni del piano, in particolare all'interno delle aree interessate dalle 
infrastrutture di viabilità sia esistenti che di progetto, in quelle destinate a servizi ed attrezzature di 

interesse comune, all'interno delle zone residenziali e di quelle produttive. 

Art. 48. - Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera 

1. Per densità di emissione si intende il rapporto tra quantità di sostanze inquinanti immesse in atmosfera 

in un arco temporale stabilito e la superficie sulla quale sono distribuite le sorgenti di emissione (impianti 

di riscaldamento, impianti industriali, traffico veicolare).  

2. Per le misure di compensazione è previsto un incremento delle aree verdi come "biomassa vegetale" 
capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il conseguente 

abbassamento delle concentrazioni. Il verde di compensazione ambientale è rappresentato in particolare 

dalle formazioni boschive dense, da barriere e arbusteti. 

Art. 49. - Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico 

1. Il Regolamento Edilizio sarà adeguato ed integrato allo scopo di recepire i disposti della legge 

26.10.95, n° 447. 
2. Per le misure di compensazione è previsto il potenziamento di barriere e di protezioni da realizzare con 

materiali vegetali. Esse assolvono a funzioni ambientali di fonoassorbenza e di abbassamento delle 

concentrazioni di inquinanti chimici. Nei casi ove non sia possibile realizzare barriere arboree - 
arbustive o aggregazioni di filari, arbusteti e siepi, si dovrà ricorrere a barriere fono-assorbenti 

realizzate con materiali artificiali o barriere miste realizzate combinando ed integrando materiali 

artificiali e vegetali.  

Art. 50. Fonti di inquinamento luminoso 

1. Il Comune, predisporrà opportuni accorgimenti atti a ridurre le fonti di inquinamento luminoso 

esistenti e metterà a punto specifiche misure per la regolamentazione delle fonti luminose di nuova 

realizzazione in modo tale da garantire sia una migliore qualità dell'abitare, differenziando tonalità e 
tipologie del corpo illuminante in riferimento all'oggetto da illuminare, e dall'altro da non arrecare 

disturbo alle specie faunistiche presenti, anche nel rispetto di quanto contenuto nella legge regionale 

LR n.17/2009: “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 
nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori 

astronomici”.   

2. I progetti degli interventi ricadenti all'interno degli ambiti classificati come SIC-ZPS devono essere 
corredati da soluzioni progettuali inerenti le fonti di illuminazione esterna, tali da garantirne un 

corretto inserimento nel contesto naturalistico-ambientale. 
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Parte seconda - Norme per il risparmio energetico e 

la sostenibilità ambientale 
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Titolo VIII – Norme specifiche per l’efficienza e la 
sostenibilità degli edifici 

In questa parte del “Prontuario” sono recepite e adattate agli obiettivi della pianificazione comunale le 

norme contenute nelle “Linee Guida per un Regolamento edilizio finalizzato al risparmio energetico e alla 

sostenibilità ambientale allegato al PTCP della Provincia di Belluno” 
 

Capo I– Prestazioni dell’involucro 

Art.51. - Orientamento dell'edificio  
Grado di prescrittività: volontario/cogente 

Obiettivo 

Ottimizzazione della radiazione solare  

 
In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione 

devono essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest e le 

interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni 
stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate 

Applicabilità 

Edifici nuovi se non esistono vincoli di natura morfologica nell'area edificabile  
Edifici adibiti a residenza e assimila bili  

Edifici adibiti ad uffici e assimilabili 

Edifici adibiti ad attività scolastiche 

Note e osservazioni 
Fino a quando non sarà elaborata una carta comunale del soleggiamento è’ ammessa una tolleranza 

minima di 30°dell'angolo di inclinazione dell'asse principale dell'edificio in tutto il territorio comunale.  

Le superfici che godono di un maggiore soleggiamento invernale (quindi quelle orientate da Sud-Ovest a 
Sud-Est) si possono proteggere più facilmente in estate, dal momento che l'altezza solare nelle ore 

centrali della giornata è maggiore. 

 Per le facciate verticali, in estate, l'orientamento a Sud è quello che riceve una minore radiazione solare 

Consigli progettuali 

La forma ed i tipi edilizi devono essere scelti in modo da garantire il soddisfacimento del requisito posto.  

Ciò, indicativamente significa privilegiare tipotogie in linea o a schiera. con fronti allineati lungo l'asse 
Est-Ovest. evitando, nel caso di rientranze e aggetti, ombre proprie sulle chiusure esterne trasparenti 

della facciata a Sud.  

Si dovrà porre particolare attenzione a non collocare essenze arboree sempreverdi nella zona antistante 
la facciata sud dell'edificio. Nel caso di essenze caducifoglie. si dovrà considerare il periodo di caduta delle 

foglie 

Documentazione da allegare 

Elaborati grafici con planivolumetrico indicante le ombre alle ore 12.00 del 21 dicembre e del 21 giugno 
secondo l'inclinazione solare della latitudine propria del sito. 

 

Art.52. - Protezione dal sole  

Grado di prescrittività: cogente 

Obiettivo 

Riduzione del surriscaldamento estivo  
 

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che ne consentano 

la schermatura e l'oscuramento dall'esterno. Le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali (lucernari) 
non esposte a Nord devono essere dotate di schermi. mobili o fissi (frangisole, portici. logge, aggetti) in 
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grado di intercettare l'irradiazione massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da 

consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale. 
L'uso di chiusure trasparenti prive di schermi deve garantire che la parte trasparente presenti 

caratteristiche tali da garantire un effetto equivalente a quello dello schermo esterno 

Applicabilità 
Sono esclusi:  

E6 Edifici adibiti ad attività sportive  

E8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimila bili 
Edifici nuovi: nel rispetto delle caratteristiche tipologico materiche 

Edifici esistenti: nel rispetto delle caratteristiche tipologico materiche 

Note e osservazioni 

E' opportuno che le schermature fisse (aggetti, frangisole. logge. ecc.) siano congruenti con 
l'orientamento della facciata di riferimento (es. aggetti orizzontali a Sud e aggetti verticali ad Est - Ovest) 

La vegetazione esterna, se correttamente progettata, può avere effetti positivi al fine 

dell'ombreggiamento.  
E' opportuno sviluppare 1 vademecum che illustri vantaggi e svantaggi della vegetazione nel contesto 

degli edifici. Si consiglia l'utilizzo di specie arboree e arbustive, adatte alle varie zone della Provincia di 

Belluno 

Consigli progettuali 

Controllare posizione, dimensione e caratteristiche di:  

 chiusure trasparenti  
 aggetti esterni dell'organismo edilizio e degli elementi di finitura anche mobili (tendoni e schermi 

esterni)  

 eventuali elementi di vegetazione nelle pertinenze.  
Le schermature orizzontali (a soletta o a doghe) sono efficaci se di dimensioni opportune e collocate sulla 

facciata Sud dell'edificio: in tal caso impediscono la penetrazione della radiazione diretta nelle ore centrali 

delle giornate estive, consentendo l'apporto solare invernale. le schermature verticali sono efficaci. 

invece. con ogni orientamento 

Documentazione da allegare 

Elaborati grafici indicanti l'ombreggiamento sulle facciate alle ore 12.00 del 21 dicembre e del 21 giugno 

secondo l'inclinazione solare della latitudine propria del sito. Indicazione e caratteristiche degli elementi di 
ombreggiamento. 

 

Art.53. - Inerzia termica 

Grado di prescrittività: cogente 

Obiettivo 

Riduzione del surriscaldamento estivo 
 

AI fine di controllare il surriscaldamento estivo. le chiusure opache verticali. orizzontali ed inclinate nei 

locali più esposti all'irraggiamento solare devono essere tali da garantire condizioni adeguate di comfort 

abitativo.  
Il valore della massa superficiale Ms delle chiusure opache deve essere superiore a 230 kglm2. Gli effetti 

positivi raggiungibili con il valore della massa superficiale. possono essere raggiunti, in alternativa. con 

l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi. che permettono di contenere le oscillazioni della 
temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare, Deve essere verificata 

l'assenza di condensazioni superficiali e che la presenza di condensazione interstiziale siano limitate alla 

quantità ri-evaporabile secondo la normativa vigente. 

Applicabilità 

Edifici Nuovi 

Edifici Esistenti ad esclusione dei casi contemplati dal D.Lgs 311 Art,3 comma3  
Esclusi:  

 Edifici adibiti ad attività sportive  

 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili  

Note e osservazioni 
In casi specifici è facoltà del Comune richiedere valori minimi della Massa superficiale dell'involucro 

edilizio più restrittivi della normativa nazionale vigente (es. Ms> 400 Kglm2) e/o il rispetto di determinati 

procedimenti di calcolo secondo la norma UNI EN ISO 13786 (es, calcolo del coefficiente di attenuazione 
e sfasamento dell'onda termica. Lo sfasamento deve essere> 10 ore e l'attenuazione> 0.30 
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Consigli progettuali 

L'inerzia termica di una chiusura opaca dipende dalla massa muraria e dalla capacità termica. La 
collocazione dello strato isolante influisce sulle prestazioni: se posto sulla superficie interna di una 
parete non permette alla massa muraria di interagire con la dinamica termocinetica interna 
dell'edificio, mentre livelli elevati di interazione sono ottenibili aggiungendo uno strato isolante sulla 
superficie esterna di una parete realizzata con elementi dotati di elevata capacità di accumulo del 
calore, comunque prestando attenzione alla formazione della condensa interstiziale 

Documentazione da allegare 

Documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali attestante l'equivalenza con le 
predette disposizioni 
 

Art.54. - Isolamento termico 

Grado di prescrittività: cogente 

Obiettivo 

Qualità energetica del costruito 
 
L'isolamento termico degli edifici deve rispettare i requisiti minimi indicati dal D.Lgs. 192 e 
successivi  
In conformità alle: 

 trasmittanze termiche dei componenti dell'edificio secondo D.Lgs. 311 Allegato C riferiti alla 
provincia di Belluno 

 trasmittanze termiche delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari 
confinanti dell'edificio secondo D.Lgs. 192 e successivi 

Applicabilità 

Tutte le Destinazioni d'uso 
Edifici Nuovi 
Edifici Esistenti: ad esclusione dei casi contemplati dal D.Lgs 311 Art.3 comma3  

Note e osservazioni 

I valori delle trasmittanze termiche delle strutture sono indicati nel certificato energetico dell'edificio 

Consigli progettuali 
La trasmittanza va calcolata secondo la norma UNI 7357, pr quanto riguarda le proprietà dei materiali 

(conduttività termica o resistenza termica) se il produttore non certifica il valore utile di calcolo per il 

materiale in opera, queste andranno desunte dalla norma UNI 10351 o dalla norma UNI 10355. La 
Trasmittanza termica dei componenti di involucri vetrati dovrà essere desunta dalla norma UNI 10345 

 

Art.55. - Indice di prestazione energetica dell'edificio 

Grado di prescrittività: cogente 

Obiettivo 

Qualità energetica del costruito 

 
Il consumo di energia primaria totale dell'edificio riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo. 

espresso rispettivamente in kWh/m2anno o in kWh/m3anno deve rispettare i requisiti minimi come 

indicato dal D.Lgs192/05 e successivi.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: Tutte  

Edifici Nuovi: Secondo quanto definito dal D.Lgs. 192, D.Lgs. 311 art.3+allegato I  
Edifici Esistenti: Secondo quanto definito dal D.Lgs. 192, D.Lgs. 311 art.3+allegato I  

Note e osservazioni 

Per il raggiungimento di classi di consumo inferiori, è discrezione del Comune prevedere incentivi; 
in casi specifici il Comune può richiedere il conseguimento di maggiori indici di prestazione 
energetica rispetto ai minimi fissati dalla normativa vigente; 
la certificazione energetica dell'edificio costituisce parte integrante degli atti di compravendita 

Consigli progettuali 

Il raggiungimento delle prestazioni energetiche ottimali. è influenzato dalla forma dell'edificio, 
l'orientamento, il rendimento termico dell'impianto. le trasmittanze delle strutture opache, strutture 
trasparenti e ponti termici 

Documentazione da allegare 

Certificazione energetica 
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Capo II– Efficienza Impiantistica 

Art.56. - Ventilazione meccanica 

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione dei consumi energetici per ricambio d’aria 

 
Nel settore residenziale. nel caso non sia possibile sfruttare al meglio le condizioni ambientali 
esterne (Ventilazione naturale). al fine di migliorare la qualità dell'aria interna e ridurre le perdite di 
energia per il ricambio d'aria, è consigliata l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica 
controllata (VMC) con recupero di calore tale da garantire un idoneo ricambio d'aria medio 
giornaliero 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: edifici adibiti a residenza e assimilabili  
Edifici Nuovi  
Edifici Esistenti: ad esclusione dei casi contemplati dal D.Lgs. 192 D.Lgs. 311 Art.3 comma 3b  

Note e osservazioni 

Il Comune, con specifico provvedimento, definirà un valore minimo del ricambio d'aria medio 
giornaliero mediante VMC (es. 0.5 voI/h).  
AI fine del raggiungimento delle prestazioni energetiche proprie degli edifici a bassissimo consumo 
“A”. “A Oro” certificati secondo la metodologia Casa Clima. è indispensabile l'applicazione di un 
impianto VMC. Oltre ad una riduzione delle dispersioni energetiche e miglioramento del comfort 
igrotermico si garantisce il controllo di alcuni inquinanti immessi negli ambienti interni e la 
limitazione dei rumori esterni che possono creare disconfort acustico 

Consigli progettuali 

Gli impianti devono essere dimensionati per garantire le portate minime di aria esterna e di 
estrazione indicate dalla norma UNI EN 10339. Il ricambio d'aria effettivo generato dall'impianto di 
ventilazione si calcola attraverso il valore della portata d'aria mediante la ventilazione forzata ed il 
grado di utilizzo del sistema di recupero di calore definito dalla normativa europea UNI EN 308. I 
valori indicativi del grado di recupero di calore del sistema variano a seconda del tipo di tecnologia 
del recuperatore di calore:  

 aria/aria a pannelli con flussi incrociati 50-70%  
 aria/aria a pannelli con flussi controcorrenti a flussi: 60-75% aria/aria a canali con flussi 

controcorrenti: 85-90%  
 aria/aria lamellare (Heat-pipe): 40-65%  
 aria/aria rotazionale: 50-80%  

Nel caso in cui l'impianto abbia uno scambiatore a terreno i valori aumentano notevolmente 

Documentazione da allegare 

Descrizione delle principali caratteristiche tecniche, eventuale certificato di prova del rendimento 
dell'impianto ed elaborati grafici progettuali 
 

Art.57. - Impianti centralizzati di produzione calore  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione consumi di energia primaria  
 

In edifici composti da più unità abitative si consiglia di prevedere la realizzazione di un impianto 

centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Qualora sia presente una rete di 
teleriscaldamento ad una distanza inferiore ai 1000 m. ovvero in presenza di progetti approvati 

nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori. andranno realizzati l'allaccio e le predisposizioni per una 

sottostazione di scambio.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  

Edifici Nuovi 
Edifici Esistenti ad esclusione dei casi contemplati dal D.Lgs 192Art.3 com ma 3b integrato con il D.Lgs 

311  
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Note e osservazioni 

Con specifico provvedimento il Comune definirà il numero minimo delle unità abitative alle quali applicare 
il seguente articolo. Generalmente gli impianti termici centralizzati, rispetto a quelli autonomi, sono più 

efficienti sotto il profilo energetico ed inquinano di meno. Una caldaia condominiale è più conveniente e 

più sicura rispetto a tante caldaie autonome. 

Consigli progettuali 

Realizzazione di un locale tecnico, di dimensioni e caratteristiche adeguate ad ospitare una centrale 

termica a combustibile gassoso o, in alternativa, una sottostazione di scambio della rete di 
teleriscaldamento. La verifica dimensionale deve essere soddisfatta per entrambe le tipologie di fonte 

energetica. La potenzialità della suddetta centrale termica/sottostazione di scambio deve essere 

dimensionata sull'intero organismo edilizio con previsione di impianto centralizzato per il riscaldamento 

degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. 

Documentazione da allegare 

Descrizione delle principali caratteristiche tecniche ed elaborati grafici progettuali relativi all'impianto.  

 

Art.58. - Sistemi di produzione di calore ad alto rendimento  

Grado di prescrittività: cogente 

Obiettivo 
Riduzione consumi di energia primaria  

 

Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di 
riscaldamento o del solo generatore di calore è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad 

alto rendimento (caldaie a condensazione) tali per cui il rendimento globale medio stagionale sia inferiore 

ai limiti definiti dal D.Lgs 192 e successivi 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: Tutte  

Edifici Nuovi ad esclusione dei casi contemplati dal D.Lgs192 D.Lgs 311 Art.3 

Edifici Esistenti ad esclusione dei casi contemplati dal D.Lgs192 D.Lgs 311 Art.3 

Note e osservazioni 

La ditta installatrice deve fornire le istruzioni tecniche relative al modello di apparecchio installato. Il 

controllo di efficienza energetica delle caldaie deve essere effettuato come da normativa vigente e dalle 

determinazioni dell'Amministrazione Provinciale 

Consigli progettuali 

Le caldaie a condensazione sono caratterizzate dal fatto che in esse viene recuperato il calore latente dei 
fumi abbassandone la temperatura fino a 30-50°C. Il rendimento complessivo di questi apparati è 

superiore rispetto a quello di caldaie standard, raggiungendo valori fino al 107%  

Documentazione da allegare 

Elaborati progettuali indicanti la collocazione del locale adibito a centrale termica e la scheda tecnica 
della caldaia installata 
 

Art.59. - Contabilizzazione energetica  

Grado di prescrittività: cogente 

Obiettivo 

Riduzione dei consumi energetici individuali 
 
Negli interventi edilizi su edifici nuovi o esistenti costituiti da più unità immobiliari con impianti di 
riscaldamento con produzione centralizzata del calore è preferibile applicare sistemi di 
contabilizzazione individuale del calore.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  
Edifici Nuovi 
Edifici Esistenti ad esclusione dei casi contemplati dal D.Lgs. 192 Art.3 comma 3b integrato con il 
D.Lgs 311. 

Note e osservazioni 

La gestione autonoma garantisce una ripartizione dei costi in quota parte sulla base dei consumi 
reali effettuati da ogni singola unità immobiliare. 
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Consigli progettuali 

Gli strumenti di contabilizzazione dovranno essere in grado di assicurare un errore in < ± 5% (con 
riferimento alle norme UNI EN 1434 e UNI EN 834). 

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito 
 

Art.60. - Regolazione locale della temperatura dell'aria  

Grado di prescrittività: cogente 

Obiettivo 

Riduzione consumi di energia termica per riscaldamento  
 
Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati. è prescritta l'installazione di dispositivi 
per la regolazione automatica della temperatura ambiente (valvole termostatiche. termostati 
collegati a sistemi locali o centrali di attuazione. ecc.) nei singoli locali o nelle singole zone aventi 
caratteristiche di uso ed esposizione uniformi al fine di non determinare sovra-riscaldamento per 
effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte 
edifici nuovi 
edifici esistenti ad esclusione dei casi contemplati dal d.lgs 311 art.3 comma 3b 

Note e osservazioni 

L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'art. 7 commi 
2,4,5.6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. e successive modifiche e 
deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione. 

Consigli progettuali 

Nel caso di impianti esistenti si possono applicare le valvole termostatiche sui singoli corpi scaldanti. 
E' cosi possibile regolare la temperatura di ogni singolo ambiente: ad ogni radiatore, al posto della 
valvola manuale, la valvola termostatica regola automaticamente l'afflusso di acqua calda, in base 
alla temperatura scelta e devia ulteriore acqua calda verso gli altri radiatori ancora aperti 

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito 
 

Art.61. - Sistemi a bassa temperatura  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione dei consumi energetici per riscaldamento 

 
AI fine del mantenimento della temperatura dell'aria in condizioni di comfort senza movimentazione 
di polveri e senza eccessive variazioni nello spazio e nel tempo. con il minimo utilizzo delle risorse 
energetiche. è consigliato l'impiego di soluzioni avanzate per ottimizzare la propagazione del calore 
per irraggiamento. quali i pannelli radianti integrati nei pavimenti, pareti. solai.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso  
 Edifici adibiti a residenza e assimilabili  
 Edifici adibiti ad uffici e assimilabili  
 Edifici adibiti ad attività scolastiche  

Edifici nuovi 
Edifici esistenti ad esclusione dei casi contemplati dal D.Lgs 311 Art.3  

Note e osservazioni 

La caratteristica principale del sistema di climatizzazione radiante consiste nel fatto che lo scambio 
termico tra il vettore e l'ambiente. avviene attraverso superfici estese e quindi con un differenziale 
di temperatura più contenuto rispetto ai sistemi tradizionali 

Consigli progettuali 

La regolazione termica realizzabile su ciascun circuito permette di controllare la temperatura di 
ciascun locale superando definitivamente le limitazioni dei vecchi impianti. Su un massetto radiante 
è indicato posare un pavimento con materiali ad alta conducibilità termica.  
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Nel caso di impianti che producono anche raffrescamento è opportuno affiancare al sistema radiante 
un deumidificatore controllato da un umidostato, che riesca a mantenere l'umidità dei locali ad un 
livello accettabile. al fine di evitare il rischio di condensa sulle superfici radianti.  

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  
 

Art.62. - Efficienza dell’illuminazione artificiale  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 
Riduzione dei consumi di energia elettrica. 

 

Le parti comuni degli edifici devono essere dotate di dispositivi che permettono di controllare i consumi di 

energia dovuti all'illuminazione. quali: interruttori a tempo. controlli azionati da sensori di presenza. 

sensori crepuscolari. Negli apparecchi per l'illuminazione si suggerisce l'utilizzo di lampade ad alto 

rendimento (fluorescenti). o comunque a risparmio energetico. con alimentazione elettronica 

Applicabilità 
Destinazioni d'uso: tutte; 

edifici nuovi  

edifici esistenti ad esclusione dei casi contemplati dal D.Lgs. 311 Art.3 comma 3b. 

Note e osservazioni 

Le lampade a basso consumo riducono il surriscalda mento degli ambienti abitativi interni.  

Consigli progettuali 
L'uso di lampade compatte a fluorescenza che consentono il graduale aumento (o abbassamento) della 

luminosità (dimming), rendono l'illuminazione più efficiente rispetto ai sistemi convenzionali che di solito 

sono sovradimensionati e consumano perciò troppa energia. La regolazione automatica del livello 
d'illuminamento è molto utile, in quanto le esperienze dimostrano che le lampade regolate manualmente 

rimangono accese più del necessario.  

Negli edifici adibiti ad uso terziario, industriali o pubblici è preferibile installare sistemi di controllo 

centralizzati EIB.  

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

 

Art.63. - Inquinamento luminoso  

Grado di prescrittività: cogente 

Obiettivo 

Riduzione dei consumi di energia elettrica 

 

Nelle aree comuni esterne (private. condominiali. pubblicl1e) i corpi illuminanti vanno previsti ad altezze 
diverse per le zone carrabili e ciclabili/pedonali. sempre con flusso luminoso orientato verso il basso per 

ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. Si prescrive l'introduzione di 

dispositivi elettronici per il controllo del flusso luminoso.  

Applicabilità 
Destinazioni d'uso: tutte  

edifici nuovi  

edifici esistenti  

Note e osservazioni 

L’Amministrazione Comunale adeguerà la rete di illuminazione pubblica alla normativa regionale così 

come indicato dalla stessa, redigendo uno specifico programma di intervento.  
Per gli impianti di edifici privati o pubblici che non abbiano particolare e comprovato valore artistico è 

consigliato lo spegnimento alle ore 24:00 

Consigli progettuali 
E' opportuno che i progetti di illuminazione esterna vengano redatti da una delle figure professionali 

previste dal settore impiantistico.  

Nell'illuminazione stradale e di grandi aree bisogna valutare che la luce non sia in direzione di finestre o 
aperture che si trovino ai piani superiori al primo e che possano permettere l'ingresso nelle case di luce 

intrusiva.  

Nel caso di tipologie di impianto per cui non vi sono prescrizioni di sicurezza specifiche, la luminanza è 

bene contenerla entro 1 lux/m2 
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Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  
 

Art.64. - Efficienza elettrodomestici  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione dei consumi di energia elettrica.  

 
Gli elettrodomestici installati devono essere a basso consumo  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  

edifici nuovi  
edifici esistenti  

Note e osservazioni 

Il risparmio energetico di un elettrodomestico A++ può superare il 50% rispetto ai modelli meno 
efficienti. (l'etichetta energetica è prevista per lampade. lavastoviglie. frigoriferi. congelatori. forni 

elettrici. condizionatori) 

Consigli progettuali 
La progettazione e realizzazione di elettrodomestici a basso consumo, dovrebbe essere tale da garantire 

anche l'ottenimento del marchio di qualità Ecolabel. marchio europeo che indica la compatibilità 

ambientate di un prodotto.  

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

 

Art.65. - Allacciamento acqua calda per elettrodomestici  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione dei consumi di energia elettrica  
 

 

Nel caso sia previsto un allacciamento dell'acqua fredda per lavatrici e/o lavastoviglie, è consigliata la 
predisposizione di un allacciamento per l'acqua calda derivato dall'impianto termico dell'unità immobiliare 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  
edifici nuovi  

edifici esistenti  

Note e osservazioni 

Gli elettrodomestici cosi predisposti sono circa 10 volte più efficienti di uno equivalente ad unico 
ingresso 

Consigli progettuali 

L'acqua calda potrebbe essere prodotta con impianti solari termici (o anche con caldaie a 
biomasse), riducendo cosi in maniera significativa i consumi elettrici; questi sono da imputarsi 
prevalentemente al riscaldamento dell'acqua e, quindi, un notevole risparmio energetico può 
essere ottenuto con un'energia termica fornita prevalentemente da fonte rinnovabile 

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  
 

Capo III– Fonti energetiche rinnovabili 

Art.66. - Impianti solari termici  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 
Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile  

 

E' consigliato soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria (ACS) attraverso l'impiego di impianti solari 

termici. I collettori solari possono essere installati su tetti piani. su falde esposte a Sud. Sud-Est Sud-
Ovest. Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte 

a vincoli.  
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In tutte le zone omogenee. ad esclusione della zona A per la quale, quando ammessa, l’installazione di 

impianti solari termici richiede la presentazione di SCIA, l'installazione dei pannelli solari rientra 
nell'attività edilizia libera.  

Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l’installazione:  

 gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio 
integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere coibentati e posizionati 

all'interno degli edifici .  

 Nel caso di coperture piane. i pannelli ed i loro serbatoi. potranno essere installati con inclinazione 
ritenuta ottimale. purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento 

tra di essi se disposti su più file.  

In ottemperanza al D. Igs 311/06 è obbligo installare collettori solari termici per soddisfare almeno il 

50% del (abbisogno di produzione di acqua calda sanitaria  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: 

 abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo  
 abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria  

 edifici adibiti ad albergo, pensione o attività similari  

Edifici nuovi: 
Edifici esistenti nel rispetto dei vincoli storici e del paesaggio 

Note e osservazioni 

Nelle zone omogenee A l'installazione è sempre soggetta al parere favorevole dell'ufficio tecnico 
comunale 

Consigli progettuali 

Il vano tecnico deve essere dimensionato in modo da ospitare un serbatoio di accumulo verticale. 
Nel dimensionare lo spazio per le condutture bisogna considerare lo spessore degli isola menti che 
sono superiori a quelli previsti per i sistemi di riscaldamento. Si consiglia di isolare i serbatoi con 10 
cm di isolante avente conducibilità termica di 0.04 W/m2K. 

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  
 

Art.67. - Solare fotovoltaico  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile. 
 
E' consigliata /'installazione di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in 
modo tale da garantire una produzione energetica minima per ciascuna unità abitativa. I moduli 
fotovoltaici possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est Sud-Ovest. Est e 
Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a 
vincoli.  
In zona omogenea A e per impianti superiori ai 20 KWp. /'installazione del fotovoltaico è soggetta al 
permesso per costruire.  
La legge finanziaria 2007 prevede l'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione, di installare i 
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica tale da garantire una produzione non 
inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa 

Applicabilità 
Destinazioni d'uso: tutte 

edifici nuovi 

edifici esistenti nel rispetto dei vincoli storici e del paesaggio 
 

Consigli progettuali 

La quantità di energia elettrica prodotta da un sistema fotovoltaico dipende da vari fattori quali:  

 posizionamento dei moduli (angolo di inclinazione e di azimut)  
 efficienza dei dispositivi di conversione  

 efficienza dei moduli e loro superficie complessiva  

 livello della radiazione solare incidente  
 altri parametri (es. temperatura di funzionamento)  

La progettazione, oltre alla produzione di energia, deve essere finalizzata all'integrazione architettonica al 

fine di valorizzare l'installazione fotovoltaica e garantire un inserimento in armonia con il carattere 
dell’edificio. 
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Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  
 

Art.68. - Sistemi solari passivi  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile  

 
I sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare (serre) possono essere applicati 

sui balconi o integrati nell'organismo edilizio.  

Tali strutture: 

 non devono ridurre i parametri igienico sanitari dei locali adiacenti 
 non devono ospitare locali riscaldati o abitabili 

 devono essere realizzati con specifico riferimento al risparmio energetico dimostrando 

progettualmente la loro funzione di riduzione dei consumi.  
La struttura deve essere trasparente, il più possibile apribile ed ombreggiabile con schermature mobili o 

rimovibili per evitare il surriscaldamento estivo.  

Negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione globale i sistemi solari passivi sono 
considerati volume tecnico. 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte 
edifici nuovi:  

edifici esistenti nel rispetto dei vincoli tipologici  

Note e osservazioni 
Gli effetti positivi derivanti dall'applicazione del seguente articolo sono riscontrabili in zone climatiche con 

un numero elevato di Gradi Giorno (es. GG>3000). 

E' discrezione vietato realizzare serre sui balconi esistenti).  

La realizzazione rientra negli interventi subordinati a SCIA 

Consigli progettuali 

In fase di progettazione è necessario tenere conto di possibili effetti di surriscaldamento.  

E' necessario progettare i sistemi di oscuramento e di ventilazione manovrabili e variabili al variare delle 
caratteristiche meteorologiche.  

Sono inoltre da considerare le interazioni con i requisiti di illuminazione naturale. 

Documentazione da allegare 
Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

 

Art.69. - Impianti a biomasse  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile  

 
Il Comune sostiene, anche attraverso l’emanazione di specifici provvedimenti, la realizzazione di impianti 

per la produzione di biogas da biomasse di origine agricola o di altra origine che utilizzino filiere locali.  

L'installazione di impianti per la produzione di calore alimentati a biomasse (pellet, cippato, scarti di 
lavorazione di legno vergine) è auspicabile anche in abbinamento agli eventuali impianti termici già 

presenti nell'edificio.  

Per minimizzare il contributo alle emissioni inquinanti in atmosfera, dovranno essere installati solo 
impianti ad alta efficienza e basse emissioni.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  
edifici nuovi  

edifici esistenti  

Note e osservazioni 

La fonte energetica "legno", valorizza le risorse locali creando un processo di filiera corta bosco-legno-
energia.  

Consigli progettuali 

Deve sempre essere previsto un adeguato vano tecnico per lo stoccaggio del combustibile  
adiacente alla centrale termica. I pellet sono da preferire certificati secondo la normativa del  

settore, tali da garantire la provenienza da "legno vergine" privo di contaminanti (colle vernici.  

preservanti).  
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Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  
 

Art.70. - Geotermia 

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile  

 
In alternativa ai generatori termici tradizionali si suggerisce l'installazione di impianti finalizzati allo 

sfruttamento de/I'energia geotermica del suolo mediante pompe di calore abbinate a sonde geotermiche, 

con funzione di scambiatore di calore 

Applicabilità 
Destinazioni d'uso: tutte  

edifici nuovi  

edifici esistenti  

Note e osservazioni 

Lo sfruttamento ottimale di questa tecnologia deve prevedere il funzionamento sia estivo sia invernale.  

Consigli progettuali 
L'installazione di questi sistemi è propria di edifici a basso consumo in quanto è possibile utilizzare al 

meglio la pompa di calore.  

Documentazione da allegare 
Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

 

Art.71. - Valutazioni energetiche·ambientali nei piani attuativi  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione consumi energia primaria non rinnovabile 

 
La documentazione tecnica come. prevista dalle norme tecniche di attuazione, allegata alla richiesta di 

approvazione di PUA può essere integrata con:  

 una relazione di fattibilità relativa al possibile ricorso a fonti energetiche rinnovabili per il 
soddisfacimento dei consumi energetici del comparto attuativo.  

 una relazione contenente le prescrizioni sulla progettazione dell'involucro edilizio, finalizzate alla 

riduzione dei carichi di riscaldamento e di raffrescamento, indicante la classe di consumo prevista.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  

Note e osservazioni 
In casi specifici il Comune può richiedere l’elaborazione di valutazioni energetiche del PUA, i cui esiti 

dovranno essere articolati nelle Norme tecniche dello stesso PUA e nella convenzione urbanistica prevista 

dalle vigenti norme.  

Documentazione da allegare 
Relazione tecniche specifiche ed eventuali elaborati grafico-illustrativi.  

 

Capo IV– Sostenibilità Ambientale 

Art.72. - Certificazione ambientale  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 
Qualità sostenibile del costruito 

 

AI fine di incentivare l'Architettura Eco-Sostenibile, è consigliato /'ottenimento della certificazione 
ambientale dell'edificio rilasciata da organismi pubblici o privati riconosciuti. di indiscussa autorevolezza 

scientifica e consolidata capacità e professionalità.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  
edifici nuovi  

edifici esistenti  
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Note e osservazioni 

Con specifico provvedimento il Comune definirà il metodo (esempi italiani: S8100. ITACA. CasaClima 
Plus, LEED) e il punteggio minimo al fine del rilascio dell’agibilità e/o al fine dell'assegnazione di incentivi 

eventualmente predisposti dal Comune stesso o dalla Regione.  

Documentazione da allegare 

Documentazione tecnica come specificato dalla metodologia di certificazione ambientate adottata.  

 

Art.73. - Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione consumi individuali di acqua potabile  

 
Per ciascuna unità immobiliare è consigliata l’installazione di contatori individuali d'acqua in modo da 

garantire una ripartizione dei consumi favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di 

razionalizzazione dei consumi.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  

edifici nuovi  
edifici esistenti  

Note e osservazioni 

La facoltà di prevedere !'installazione di contatori d'acqua individuali spetta al gestore del servizio. 

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito 
 

Art.74. - Riduzione del consumo di acqua potabile  

Grado di prescrittività: cogente 

Obiettivo 

Riduzione consumi individuali di acqua potabile. 
 

AI fine della riduzione del consumo di acqua potabile è consigliata l'adozione di dispositivi per la 

regolazione del flusso di acqua delle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze 
specifiche.  

Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la 

regolazione. prima dello scarico. di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri 
e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.  

E' inoltre consigliata l’installazione di riduttori di flusso ai rubinetti e alle docce.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  
edifici nuovi  

edifici esistenti nel caso di rifacimento e/o sostituzione dell'impianto idrico sanitario 

Note e osservazioni 

I riduttori di flusso, miscelando aria e acqua permettono di ridurre fino al 30% il consumo di acqua 

Consigli progettuali 

E' opportuno abbinare un sistema di contabilizzazione dei consumi idrici tale da permettere il 
monitoraggio degli stessi ed incidere sui comportamenti delle utenze 

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito 
 

Art.75. - Recupero acque piovane  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 
Riduzione consumi individuali di acqua potabile. 

 

AI fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è consigliato, l'utilizzo delle acque meteoriche. 
raccolte dalle coperture degli edifici. per l'irrigazione del verde pertinenziale. la pulizia dei cortili e dei 

passaggi e per uso igienico sanitario non potabile. 



Comune di Domegge di Cadore - Comune di Domegge di Cadore - Prontuario - 35 - 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  
edifici nuovi  

edifici esistenti, salvo provati impedimenti di natura tecnica 

Note e osservazioni 

Con apposito provvedimento il Comune potrà definire le specifiche tecniche per il dimensionamento della vasca 

di accumulo delle acque piovane, sulla base della superficie complessiva destinata a verde pertinenziale e 

dell'uso igienico sanitario non potabile. 

La realizzazione di tali impianti può essere soggetta ad uno sconto degli oneri di urbanizzazione 
primaria. 

Consigli progettuali 

Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile 
interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili atti a convogliare le acque 
meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. La vasca di 
accumulo deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore 
sifonato per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per 
fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.  
L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue 
bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente. 

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito 
 

Art.76. - Riduzione effetto gas radon  

Grado di prescrittività: cogente 

Obiettivo 

Salubrità degli ambienti interni  
 
Ai fini della riduzione degli effetti dell'emissione del Radon in aree ad alto rischio individuate 
dall'Ente preposto. in tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione 
costante su ogni lato del fabbricato: in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono 
adottare accorgimenti per impedire l'eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello 
stasso edificio. in modo tale che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai /imiti imposti 
dall'Ente preposto 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  

edifici nuovi  

edifici esistenti, nel caso di rifacimento del solaio contro terra 

Consigli progettuali 

Consultare la guida pratica sulla misurazione del radon e sulla bonifica delle abitazioni pubblicato 
dalla Regione Veneto e dall'ARPAV.  
Si elencano alcuni accorgimenti:  
Posa di una guaina in polietilene sulla superficie contro-terreno e una soletta in cls di almeno 10 cm 
di spessore, tale da garantire una sigillatura completa dell'involucro verso terreno. 
Depressurizzazione del suolo, consistente nel ridurre la pressione nel sottosuolo, in modo che il gas 
venga risucchiato e diretto verso l'esterno. Per gli edifici in cui non esistono locali interrati, questo 
risultato si può ottenere attraverso la realizzazione di uno o più pozzetti al di sotto dell'abitazione, 
collegati con un impianto di aspirazione. Lo stesso risultato può essere ottenuto utilizzando. al posto 
del pozzetto. tubazioni interrate e collegato a impianti aspiranti. Se l'edificio presenta un vespaio al 
di sotto dell'attacco a terra, è possibile realizzare una ventilazione naturale o artificiale che può 
diluire il gas proveniente dal sottosuolo, diminuendo la concentrazione all'interno dell'edificio. Il 
vespaio può essere ventilato in modo naturale attraverso un sistema di aperture che generino 
correnti d'aria in grado di far fuoriuscire il gas. Lo stesso risultato può essere ottenuto attraverso 
sistemi di ventilazione meccanici lungo il perimetro del vespaio 

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito. 
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Art.77. - Materiali ecosostenibili  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Riduzione consumi energetici energia primaria 

 
Nella realizzazione degli edifici è preferibile l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che 
richiedano, nel loro intero ciclo di vita, un basso consumo di energia e un contenuto impatto 
ambientale (Life Cycle Assessment). L'impiego di materiali ecosostenibili deve garantire il rispetto 
delle normative vigenti riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  

edifici nuovi  
edifici esistenti 

Note e osservazioni 

Il Comune, con specifico provvedimento, specificherà nel dettaglio il contenuto del seguente articolo 
(es. lista dei materiali ecosostenibili) a condizione che siano utilizzati. materiali di dimostrata eco-
sostenibilità. derivante da prodotti certificati da enti riconosciuti (es. ANAB, IBO, INBAR, IGEA, 
FSG). 

Consigli progettuali 

E' da preferire l' utilizzo di materiali di provenienza locale per minimizzare i costi energetici dei 
trasporti, incentivare le imprese che favoriscono il riciclaggio e la riduzione della produzione di 
rifiuti. L'applicazione può riguardare tutte le opere delle seguenti categorie edilizie 

 murature interne ed esterne; manti di copertura; isolamenti;  
 pavimenti e rivestimenti;  
 tinteggiature interne ed esterne e verniciature interne; serramenti. 

Documentazione da allegare 

Documentazione tecnica inerente i materiali utilizzati  
 

Art.78. - Inquinamento elettromagnetico interno  

Grado di prescrittività: volontario 
 

Per ridurre l'eventuale inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz), è consigliato l'impiego di soluzioni 

migliorative del sistema edificio, attraverso l'uso di disgiuntori o di cavi schermati, decentramento di 
contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassissima tensione 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  
edifici nuovi  

edifici esistenti 

Consigli progettuali 

Valutare il fabbisogno energetico per l'utenza interessata e la dose di radiazione nell'ambiente.  
Sulla base dei risultati emersi, valutare in fase di progettazione un piano di cablaggio. 

Le strategie progettuali a livello dell'unità abitativa che si possono adottare per minimizzare l’esposizione 

ai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz) negli ambienti interni sono, principalmente le 
seguenti:  

 impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo; 

configurazione della distribuzione dell'energia elettrica nei singoli locali secondo lo schema a 
"stella";  

 impiego del disgiuntore di rete nella Zona notte per l'eliminazione dei campi elettrici in assenza di 

carico a valle 

Documentazione da allegare 

Documentazione tecnica inerente i materiali utilizzati  
 

Art.79. - Tetti verdi  

Grado di prescrittività: volontario 

Obiettivo 

Miglioramento del microclima urbano 
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Le coperture degli edifici possono essere realizzate col sistema a "tetto verde", conio scopo di ridurre gli 

effetti ambientali estivi dovuti all'insolazione sulle superfici orizzontali. Deve essere garantito l'accesso 
per la manutenzione.  

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  
edifici nuovi nel rispetto dei vincoli tipologico- paesaggistici  

edifici esistenti nel rispetto dei vincoli tipologico- paesaggistici  

 

Note e osservazioni 

Un tetto verde, rispetto uno tradizionale, può garantire un aumento dell'inerzia termica quindi un miglior 

comfort abitativo. Trattenendo l'umidità, migliora il microclima locale, la regolazione ed il deflusso delle 

acque meteoriche, la riduzione delle polveri contenute nell'aria e l’impatto ambientale in genere. 

Consigli progettuali 

Consultare la norma UNI EN 11235 "Istruzioni per la progettazione. l'esecuzione, il controllo e la 

manutenzione di coperture a verde"  
Valutare la perfetta tenuta all'acqua della struttura e la verifica a condensa superficiale interna ed 

interstiziale.  

La tipologia di copertura può essere scelta tra 
 tetto verde estensivo, sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle 

condizioni ambientali in cui sono poste. che richiede spessori di substrato di coltivazione limitati e 

minimi interventi di manutenzione,  
 tetto verde intensivo, caratterizzato da un sistema che richiede maggiori cure rispetto al 

precedente e l'ausilio di maggiore manutenzione. in funzione delle associazioni di specie vegetali 

Documentazione da allegare 
Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  

 

Art.80. - Permeabilità dei suoli  

Grado di prescrittività: cogente 

Obiettivo 

Miglioramento del microclima urbano.  

 
Prevedere idonei sistemi per non ridurre eccessivamente la permeabilità dei suoli. Devono essere fornite 

indicazioni sul massimo rapporto di impermeabilizzazione. modulate in rapporto alle principali destinazioni 

d'uso del suolo 

Applicabilità 

Destinazioni d'uso: tutte  

edifici nuovi  
edifici esistenti 

Note e osservazioni 

I parametri delle ZTO e norme relative ad ambiti specifici nonché lo studio di Valutazione di compatibilità 

idraulica prevedono un grado minimo di permeabilità dei suoli sulla base delle criticità territoriali e la 
tipologia d'intervento (es. parcheggio. residenziale. artigianale).  

Per la vegetazione erbacea particolarmente efficace per favorire la permeabilità dei suoli si consiglia 

l'utilizzo di specie adatte alla Provincia di Belluno 

Consigli progettuali 

 Superfici permeabili  
Superfici finite a prato, orto o comunque coltivate, quelle in terra, terra battuta, ghiaia ed inoltre quelle 
che sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati garantiscano una riduzione non superiore 

al 20% del naturale assorbimento delle acque meteoriche. 

 Superficie semipermeabile  
Superficie in grado di ridurre non più del 50% il naturale assorbimento delle acque meteoriche: sono 
considerate semipermeabili le superfici finite con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o 

con posa degli elementi con fuga di adeguata dimensione ed inoltre quelle che sulla base di certificati 

prestazionali dei materiali impiegati garantiscono almeno il 50% del passaggio dell'acqua  

 Superficie impermeabile  
Superficie in grado di assorbire meno del 50% delle acque meteoriche. per le quali vanno previsti e 

realizzati opportuni sistemi di smalti mento delle acque meteoriche; sono considerate impermeabili le 
superfici finite in calcestruzzo e asfalto 

Documentazione da allegare 

Documentazione attestante la rispondenza al requisito.  
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Titolo IX - Norme specifiche per il comfort e il benessere 
domestico 

 

 

In questa parte del “Prontuario” sono recepite quelle norme contenute nelle “Linee Guida per un 
Regolamento edilizio finalizzato al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale allegato al PTCP 

della Provincia di Belluno”, che non sono state inserite o trattate nel Regolamento edilizio 

 

 

Capo I - Comfort ambientale e benessere 

Art. 81. - Benessere termo-igrometrico  
Il benessere termo-igrometrico dipende dalla temperatura dell'aria interna, dalla temperatura radiante 
media delle superfici interne, dall'umidità relativa, dalla velocità dell'aria, dagli indumenti indossati e 

dall'attività fisica.  

Vanno favoriti i sistemi passivi dell'edificio ai fini del risparmio energetico.  
Sono difese strutturali:  

 nella stagione fredda: dispositivi di riscaldamento;  

 nella stagione calda: orientamento dell'edificio, schermi contro l'irraggiamento solare 
diretto, tipologie architettoniche e distribuzione dei vani in modo da favorire il riscontro 

d'aria, sistemi di raffreddamento dell'aria con differenze di temperature non superiori a 

100e rispetto all'aria esterna.  a) 

Art. 82. - Qualità dell'aria e suoi ricambi  

La qualità dell’area deve essere assicurata dal corretto smaltimento degli aeriformi tramite un numero di 

ricambi volume-ambiente/ora che assicura il "cubo d'aria individuale".  

I ricambi d'aria possono essere:  

 naturali continui ("infiltrazioni"), attraverso la permeabilità degli infissi e le prese d'aria 
esterne; i ricambi con infissi a tenuta (0,1 - 0,2/ora), conseguenti alle norme per il 

contenimento dei consumi energetici, sono insufficienti ad assicurare la qualità dell'aria;  

 naturali discontinui o sussidiari attraverso l'apertura delle finestre;  
 artificiali meccanici, continui o discontinui, tramite ventilazione meccanica controllata (VMC) 

o altri sistemi certificati.  

E' da privilegiare la ventilazione naturale, con ricorso atta VMC, quando le condizioni climatiche e le 
caratteristiche dei materiali lo richiedano, conciliando benessere termo-igrometrico e qualità dell'aria con 

risparmio energetico.  

Qualora si utilizza la VMC è fondamentale un piano per la manutenzione e riparazione.  

Art. 83. - Benessere visivo e illuminazione diurna dei locali 

Il benessere visivo deve essere tutelato da un adeguato illuminamento naturale, valutato con Fattore di 

luce diurna (FDL o CID) a fondo vano e a 60 cm dal pavimento, non inferiore a 1,8-2 % e non superiore 
al 6 % di luce diurna.  

Sono fattori strutturali favorenti, da assicurare nei vani abitativi di attività principale e almeno in un 

bagno:  

 orientamento delle finestre;  
 quota di volta celeste direttamente visibile dall'interno di ogni vano;  

 colori delle superfici interne con adeguati coefficienti di riflessione:  

 soffitto 0,80  
 pareti 0,40/0,80 - pavimenti 0,30 - arredi 0,30/0,50.  

L'illuminazione artificiale è integrativa della naturale nei vani di attività principale: può essere sostitutiva 

nei vani di attività secondaria e di circolazione e collegamento interno.  
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Art. 84. - Benessere acustico  

Il benessere acustico deve essere assicurato dal controllo dei rumori aerei (che si trasmettono tramite 
l'aria) di origine esterna, dei rumori impattivi (di calpestio che si trasmettono attraverso i solai 

interpiano) e passivi (da impianti interni agli edifici con funzionamento discontinuo (ascensori, servizi 

igienici, rubinetteria ) e continuo (impianti di riscaldamento, di aerazione, di condizionamento).  
Sono fattori strutturali da considerare ai fini dell'osservanza dei limiti acustici fissati per le abitazioni dalle 

vigenti norme:  

 localizzazione dell'edificio e suo orientamento nei riguardi delle principali sorgenti sonore 
esterne;  

 adeguata resistenza al passaggio dei rumori aerei, delle chiusure (pareti perimetrali 

verticali, solai sopra e sotto spazi aperti, infissi esterni verticali e orizzontali) e delle 

partizioni interne (pareti tra le unità abitative, solai, pareti dei vani tecnici e relative porte);  
 adeguata resistenza dei solai interpiano ai passaggio dei rumori impattivi:  

 requisiti acustici delle sorgenti interne e requisiti acustici passivi degli edifici, come fissati 

dalle vigenti norme.  

Art. 85. - Fattori di benessere psichico  

Tra i fattori che possono garantire un adeguato benessere psichico alla fruizione dell’alloggio dovrà 

essere prestata particolare attenzione a: 

a) Tutela della privacy evitando in particolare la visione diretta all'interno dell'abitazione 

dall'esterno di questa e dai vani di altre unità abitative, oltre che la trasmissione della voce 

parlata attraverso le partizioni interne tra unità abitative; 

b) Visione dall'interno del paesaggio esterno nelle immediate vicinanze, tramite finestre collocate 

nella parete ad adeguata altezza. A tale riguardo si sottolineano le problematiche sul 

benessere visivo delle sole finestre oblique o orizzontali (in particolare nei sottotetti); 

c) Salvaguardia e formazione del verde circostante le strutture edilizie, tramite:  
 individuazione delle alberature da tutelare;  

 divieto di danneggiamento delle alberature a seguito di intervento edilizio  

 pubblico e privato;  
 reimpianto coattivo delle alberature abbattute o danneggiate a seguito di intervento edilizio;  

 predisposizione di progetti edilizi comprensivi delle dotazioni di verde privato;  

 piano del verde pubblico, tenuto conto anche delle aree fabbricabili.  

d) Clima cromatico interno con colori delle superfici tali da :  

 favorire una funzione senso-percettiva riposante: verde, giallo pallido, azzurro pallido;  

 favorire il miglior illuminamento grazie a coefficienti di riflessione tra il 70 e 1'80 %: bianco, 

verde, giallo pallido, azzurro pallido;  
 favorire il massimo rendimento visivo con il minimo sforzo, grazie a radiazioni dello spettro 

visibile con effetto eubiotico su coni e bastoncelli della retina: luminanza tra 30 e 105 

candele/cm2; temperatura di colore tra 1.500 e 3.000°K; prevalenza di radiazioni dello 
spettro luminoso di tipo "caldo"(giallo-rosso) rispetto a quelle di tipo "freddo" (oltre 

4.000°K).  

e) Dimensioni e proporzioni dei vani con altezza interna indicativamente:  
 superiore a 1/3 della lunghezza + larghezza, oppure  

 inferiore ai 2/3 ma superiore a 114 della larghezza, oppure  

 superiore a 1/2 della lunghezza o ai 2/3 della larghezza.  

Capo II - Sicurezza degli occupanti  

Art. 86. - Accorgimenti contro le cadute e per la resistenza a urti e sfondamenti  

Contro le cadute e per la resistenza a urti e sfondamenti vanno considerate con attenzione le seguenti 

strutture:  
 scale: altezza parapetti, ampiezza pianerottoli, larghezza di rampa, numero, alzata e pedata 

scalini;  

 forature esterne: altezza parapetti, profondità bancale;  
 pavimenti antisdrucciolevoli;  

 elementi tecnici resistenti agli urti da corpo pesante, senza essere attraversati o asportati e senza 

subire distacchi di parti e cadute di frammenti contundenti o taglienti.  

Art. 87. - Prevenzione degli infortuni domestici  

Contro gli infortuni domestici considerare in particolare materiali, impianti e arredi di cucina e bagno, 

soprattutto in presenza di bambini e anziani.  
Particolare attenzione dovrà essere posta all'eliminazione dei dislivelli.  



Comune di Domegge di Cadore - Comune di Domegge di Cadore - Prontuario - 40 - 

Art. 88. - La sicurezza degli impianti e smaltimento degli aeriformi  

La sicurezza degli impianti e smaltimento degli aeriformi dovrà essere garantita tramite l'osservanza delle 
specifiche leggi e norme regolamentari e da adeguati ricambi d'aria (almeno 0,5/ora).  

Lo smaltimento degli aeriformi prodotti delle combustioni, richiede la loro captazione il più possibile 

prossima alla loro sorgente, evitandone la dispersione ambientale e assicurandone l'espulsione all'esterno 
con reintegro di aria esterna, al fine di garantire la sicurezza degli occupanti e la qualità dell'aria interna. 

A questi fini sono da considerare:  

a) gli impianti per lo scarico in atmosfera dei prodotti della combustione, con osservanza dei 
requisiti fissati dalle norme per il "canale da fumo", il "camino singolo", la "canna fumaria 

collettiva" e il "'comignolo";  

b) gli impianti di cottura con emissioni da captare tramite specifiche cappe, di adeguate 

dimensioni e altezza rispetto al piano di cottura, collegate con camino singolo o anche a canna 
collettiva purché con tiraggio forzato; sono da evitare le così dette "cappe chimiche" non 

collegate a canalizzazioni di espulsione.  

Art. 89. - Protezione dalle radiazioni elettromagnetiche  

Dovranno essere osservati i limiti di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche fissati dalle norme 

vigenti; 

Per i campi a bassa frequenza (linee elettriche di trasmissione e distribuzione, cabine elettriche di 
trasformazione, cavi dell'impianto elettrico domestico, elettrodomestici), si dovranno considerare i 

seguenti provvedimenti strutturali:  

 distanze delle abitazioni precisate dalle norme rispetto alle linee elettriche, soprattutto ad alta 
tensione, oppure ricorso a cavi interrati;  

 installazione di cabine elettriche di trasformazione preferibilmente all'esterno dell'organismo 

edilizio, oppure all'interno ma a una distanza non inferiore a m 3,15 dai vani con permanenza di 

persone;  
 installazione di disgiuntori elettrici sulla rete elettrica domestica.  

Per i campi ad alta frequenza da sorgenti esterne (impianti radio-televisivi, stazioni radio base della 

telefonia mobile, radar, ponti radio, ecc .. ), la pianificazione territoriale degli impianti deve assicurare 
l'osservanza dei limiti di esposizione fissati dalle norme vigenti.  

Art. 90. - Sistemi antintrusione e vie di fuga  

Al fine di garantire al maggior numero di utenti il miglior benessere psichico dovranno essere adottati i 
dispositivi antintrusione e le vie di fuga adeguati alle singole situazioni. E' infatti dimostrato che la paura 

di non poter evacuare in caso di incendi o altre emergenze oppure il timore di intrusioni esterne può 

influenzare il benessere psichico delle persone.  
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