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CAPO I – REQUISITI COGENTI 

I.A Famiglie 

1. Gli organismi edilizi debbono rispondere a requisiti tecnici esprimibili secondo parametri oggettivi e 
misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori.  

2. I requisiti che soddisfano la medesima proposizione esigenziale sono raggruppati in famiglie. Le 
proposizioni esigenziali sono quelle indicate dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, a cui si 
aggiunge l'esigenza di fruibilità di spazi e attrezzature.  

3. I requisiti cogenti sono quelli indicati  nella deliberazione della Giunta Regionale n. 593/95 
(Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo), modificata con deliberazione n. 268/2000, e nella 
deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 156/08 e ss.mm.ii. per quanto 
attiene ai requisiti della Famiglia 6 Risparmio Energetico. 

4. I requisiti cogenti sono raggruppati in famiglie, come specificato nella successiva tabella. 
 

FAMIGLIA  DESCRIZIONE REQUISITO 

FAMIGLIA 1 
RESISTENZA MECCANICA E 
STABILITÀ 

RC 
1.1 

RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE 
D'ESERCIZIO, ALLE SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI E ALLE VIBRAZIONI 

   

FAMIGLIA 2 
SICUREZZA IN CASO DI 
INCENDIO 

RC 
2.1 

RESISTENZA AL FUOCO; REAZIONE AL FUOCO E ASSENZA DI EMISSIONI 
NOCIVE IN CASO DI INCENDIO; LIMITAZIONI DEI RISCHI DI GENERAZIONE E 
PROPAGAZIONE DI INCENDIO; EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA ED 
ACCESSIBILITÀ AI MEZZI DI SOCCORSO 

   

FAMIGLIA 3 
BENESSERE AMBIENTALE 

RC 
3.1 

CONTROLLO DELLE EMISSIONI DANNOSE 

 
RC 
3.2 

SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI 

  
RC 
3.3 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

  
RC 
3.4 

SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

  
RC 
3.5 

TENUTA ALL'ACQUA 

  
RC 
3.6 

ILLUMINAMENTO NATURALE 

  
RC 
3.7 

OSCURABILITÀ 

  
RC 
3.8 

TEMPERATURA DELL'ARIA INTERNA 

  
RC 
3.9 

TEMPERATURA SUPERFICIALE 

  
RC 
3.10 

VENTILAZIONE 

  
RC 
3.11 

PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI DI ANIMALI NOCIVI 

   

FAMIGLIA 4 
SICUREZZA NELL'IMPIEGO 

RC 
4.1 

SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA MECCANICA AD URTI E 
SFONDAMENTO 

  
RC 
4.2 

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

   

FAMIGLIA 5 
PROTEZIONE DAL RUMORE 

RC 
5.1 

ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI 

 
RC 
5.2 

ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI IMPATTIVI 

   

FAMIGLIA 6 
RISPARMIO ENERGETICO 

RC 
6.1 

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 



FAMIGLIA  DESCRIZIONE REQUISITO 

 
RC 

6.1.1 
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - 1 

 
RC 

6.1.2 
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - 2 

 
RC 
6.2 

RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE DELL’IMPIANTO TERMICO 

 
RC 
6.3 

CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE  

 
RC 

6.4.1 

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI IN REGIME ESTIVO: RIDUZIONE 
DEGLI APPORTI TERMICI DOVUTI ALL’IRRAGGIAMENTO SOLARE NEL 
PERIODO ESTIVO 

 
RC 

6.4.2 

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI IN REGIME ESTIVO: 
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA UTILE PER LA 
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 

 
RC 
6.5 

SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER 
L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA MEDIANTE IL CONTROLLO E LA GESTIONE 
DEGLI EDIFICI (BACS) 

 
RC 
6.6 

UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) O ASSIMILATE 

   

FAMIGLIA 7 
FRUIBILITÀ DI SPAZI E 
ATTREZZATURE 

RC 
7.1 

ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
RC 
7.2 

DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI 

 
RC 
7.3 

DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME  

I.B Lista delle esigenze 

1. I requisiti tecnici si riferiscono, a seconda dei casi, alle esigenze di base riconosciute come essenziali 
per gli edifici, in senso globale e fruitivo, e definite secondo la Direttiva CEE n. 89/106. 

2. La lista delle esigenze è la seguente: 

1. Resistenza meccanica e stabilità 
L’edificio deve essere concepito e costruito in modo tale che le azioni cui può essere sottoposto durante 
la costruzione e l’utilizzazione non provochino: il crollo dell’intero edificio o di una sua parte; 
deformazioni e fessurazioni di importanza inammissibile; danni alle altre parti dell’opera o alle 
attrezzature, in seguito a deformazione degli elementi portanti; danni accidentali sproporzionati alla 
causa che li ha provocati. 

2. Sicurezza in caso di incendio 
L’edificio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso di incendio: la capacità portante 
dell’edificio sia garantita per un periodo di tempo determinato; la produzione e la propagazione del 
fuoco e del fumo all’interno delle opere siano limitate; la propagazione del fuoco ad opere vicine sia 
limitata; gli occupanti possano lasciare l’opera o essere soccorsi altrimenti; sia presa in considerazione 
la sicurezza delle squadre di soccorso. 

3. Benessere ambientale 
L’edificio deve essere concepito e costruito in modo da favorire il benessere degli occupanti, da non 
compromettere l’igiene o la salute dei fruitori o dei vicini, e in particolare in modo da non provocare: 
sviluppo di gas tossici; presenza nell’aria di particelle pericolose; emissione di radiazioni pericolose; 
inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo; difetti nell’eliminazione di acque di scarico, fumi, rifiuti 
solidi o liquidi; formazione di umidità sulle pareti dell’opera o in altre parti. 

4. Sicurezza nell’impiego 
L’edificio deve essere concepito e costruito in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di 
incidenti inammissibili quali: scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di 
esplosioni. 



5. Protezione dal rumore: 
L’edificio deve essere concepito e costruito in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le 
persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nocciano alla loro salute e tali da consentire 
soddisfacenti condizioni di benessere, di sonno, di riposo e di lavoro. 

6. Risparmio energetico: 
L’edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed areazione devono essere concepiti e 
costruiti in modo che il consumo di energia durante l’utilizzazione delle opere sia moderato, tenuto 
conto delle condizioni climatiche, senza che ciò pregiudichi il benessere termo-igrometrico degli 
occupanti. 

7. Fruibilità di spazi e attrezzature: 
L’edificio deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire agli utenti la massima fruibilità 
degli spazi in funzione della destinazione d’uso. Inoltre, dovranno essere considerate le specifiche 
esigenze dei bambini e degli utenti disabili o comunque a mobilità limitata, in ordine alle problematiche 
relative all’accessibilità e fruibilità degli spazi e delle attrezzature ed all’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

I.C Sottogruppi A/1 e A/2 

1. I requisiti cogenti sono classificati in due sottogruppi denominati A/1 e A/2. 

2. Il sottogruppo A/1 indica, per ciascuna famiglia di requisiti, la proposizione esigenziale con riferimento 
alla direttiva CEE 89/106 e, per ciascun requisito di ogni famiglia, precisa:  

i. le ESIGENZE DA SODDISFARE, che articolano la proposizione esigenziale della famiglia, in quanto 
ogni requisito soddisfa una specifica esigenza; 

ii. i CAMPI D’APPLICAZIONE, che sono in genere riferiti ai seguenti raggruppamenti di funzioni: 

- funzione abitativa; 

- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, compresi gli esercizi pubblici e 
l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se 
laboratoriali, funzioni di servizio, comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e 
private e studi professionali; 

- funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto B, 
compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo; 

- funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale, 
comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale; 

- funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo; 

iii. i LIVELLI DI PRESTAZIONE, che comportano la definizione dell’unità di misura o il rimando ad unità di 
misura definite dalle normative nazionali e sono articolati in: 

- livelli richiesti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi assimilati alle nuove 
costruzioni, secondo quanto stabilito alla lettera E successiva. Quando la normativa tecnica 
nazionale o regionale, per alcuni degli interventi assimilati alle nuove costruzioni secondo la 
classificazione sopracitata, definiscono livelli diversi da quelli delle nuove costruzioni il requisito si 
attiene esplicitamente ai livelli richiesti dalla normativa nazionale vigente (come è sempre specificato 
nel testo o nelle note a piè pagina); 

- livelli richiesti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con riferimento in generale a quanto 
stabilito alla successiva lettera E, salvo quanto diversamente specificato in ciascun requisito. 

3. Per molti requisiti i livelli di prestazione sono ulteriormente diversificati in rapporto al modello di 
scomposizione del sistema ambientale (spazi per attività principale e secondaria, spazi di circolazione e 
collegamento, locali e vani tecnici, pertinenze dell'unità immobiliare o dell'organismo edilizio); a seconda che 
si faccia riferimento a spazi, vani o pertinenze chiusi ovvero aperti. 

4. In taluni casi il campo d'applicazione del requisito può essere riferito a raggruppamenti diversi delle 
funzioni di cui al comma 2.ii. 

5. Per taluni requisiti vi può essere un’articolazione dei livelli di prestazione in rapporto a singole 
componenti tecnologiche (pareti, parapetti, infissi, ecc.).  



6. Il sottogruppo A/2 definisce i modi per verificare il requisito in sede progettuale (per ottenere il titolo 
abilitativo all'intervento) e a lavori ultimati (per ottenere il certificato di conformità edilizia). Salvo nel caso in 
cui i metodi di verifica vadano rispettati integralmente perché stabiliti da una normativa nazionale (sempre 
richiamata nelle note), il progettista potrà anche assumere metodi di verifica diversi da quelli indicati 
nell'ALLEGATO A/2; in tal caso dichiarerà in sede progettuale le metodiche seguite e ne assumerà ogni 
responsabilità, ai fini del rispetto del livelli stabiliti dal RUE.  

7. In dettaglio, IN SEDE PROGETTUALE, per ottenere il titolo abilitativo all'intervento sono possibili i 
seguenti metodi di verifica:  

- verifica progettuale del dimensionamento e delle caratteristiche dell'opera edilizia o degli impianti 
mediante metodi di calcolo, con specificazione dei dati di progetto e delle ipotesi assunte. Quando 
per il medesimo requisito sono indicati più metodi di calcolo, il progettista sceglie quello più 
appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato, secondo i criteri specificati 
nell'ALLEGATO A/2;  

- progettazione (comprendente calcoli di verifica progettuale) da parte di tecnico abilitato, con 
eventuale deposito del progetto in sede competente (di volta in volta specificata nelle note ai 
requisiti, con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale). La progettazione va 
presentata al momento dell'avvio del procedimento per ottenere il titolo abilitativo all'intervento, se il 
requisito non fa esplicito richiamo ad una normativa nazionale che consenta di posticipare la 
presentazione al momento dell'inizio lavori;  

- adozione di soluzioni tecniche conformi a quelle indicate nell'ALLEGATO A/2 (per dimensioni, 
materiali e modalità esecutive) ovvero adozione di soluzioni tecniche certificate (relative ai materiali 
o ai componenti dell'opera edilizia) mediante prove di laboratorio eseguite dalle ditte produttrici 
secondo metodiche riconosciute;  

- descrizione dettagliata delle soluzioni morfologiche o tecnologiche o della scelta dei materiali da 
impiegare nell'esecuzione del progetto e della loro efficacia a conseguire i livelli di prestazione 
richiesti (accettabile solo se l'ALLEGATO A/2 non indica altri metodi di verifica) ovvero ancora 
ATTESTAZIONE che i materiali e le soluzioni da adottare in fase esecutiva verranno scelti in 
conformità alla corrispondente normativa.  

8. A LAVORI ULTIMATI possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo il 
requisito:  

- dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per le verifiche 
progettuali con metodi di calcolo; dichiarazione di conformità di quanto realizzato alla progettazione 
redatta ai sensi di legge ed alla relativa normativa tecnica, (la dichiarazione va in tal caso sottoscritta 
da professionista abilitato e depositata presso l'autorità competente ai sensi di disposizioni 
legislative, come specificato nelle annotazioni ad ogni singolo requisito); dichiarazione di conformità 
alla soluzione tecnica conforme o alla soluzione tecnica certificata;  

- prove in opera eseguite secondo i metodi indicati ovvero secondo quelli della vigente normativa 
nazionale, comprese le norme UNI. Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelle indicate 
nell'ALLEGATO A/2, sono da scegliere in modo appropriato alle caratteristiche dello spazio o dei 
componenti interessati. Per alcuni requisiti le verifiche di progetto eseguite secondo i metodi indicati 
nell'ALLEGATO A/2 liberano dalla necessità delle prove a lavori ultimati, ferma restando la necessità 
di attestare la conformità dell'opera edilizia realizzata o della soluzione tecnica adottata a quella 
progettata (vedi quanto meglio specificato nei singoli requisiti);  

- eventuale collaudo da parte di professionista abilitato, se imposto dalla normativa nazionale; il 
collaudo va eseguito secondo le modalità indicate dalla specifica normativa di settore;  

- giudizio sintetico di un professionista abilitato (eventualmente incaricato di ottenere il certificato di 
conformità edilizia) circa l'idoneità dell'opera eseguita, dei materiali impiegati, delle soluzioni 
tecnologiche adottate; il giudizio può anche essere eventualmente supportato da certificazioni del 
produttore concernenti i materiali e componenti utilizzati.  

9. Le prove in opera eseguite nel caso di controlli pubblici ad opera ultimata, preliminari al rilascio del 
certificato di conformità edilizia o successivi a campione seguono in genere le modalità specificate 
nell'ALLEGATO A/2.  

10. I requisiti cogenti sono obbligatori per ottenere il titolo abilitativo all'intervento o il certificato di 
conformità edilizia e sono inderogabili (salvo quanto espressamente stabilito dalla corrispondente normativa 
nazionale, così come richiamata nelle annotazioni a ciascun requisito), perché rappresentano esigenze e 



livelli minimi di prestazione essenziali per garantire in tutto il territorio regionale uguali livelli di sicurezza, 
benessere e fruibilità agli utenti delle opere edilizie, fermo restando quanto specificato al successivo punto 
“Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero e in sanatoria”. 

I.D Limiti di applicazione 

1. Poiché ogni requisito, cogente o volontario, ha un proprio campo di applicazione (sempre individuato 
dalle funzioni di cui alla precedente lettera B, talvolta individuato anche dal tipo di spazio ed eventualmente 
dalle componenti tecnologiche), in sede progettuale il tecnico incaricato della progettazione edilizia definisce 
nella relazione tecnica quali sono i requisiti cogenti e quelli volontari pertinenti all’opera edilizia progettata in 
funzione delle attività previste ed i livelli pertinenti ai singoli spazi (con riferimento al modello di 
scomposizione dell’organismo edilizio illustrato nello schema riportato nell’art. 22 del RUE) o ai singoli 
componenti dell’organismo edilizio. 

2. Il tecnico dichiara inoltre la conformità a quanto prescritto nel sottogruppo A/1 per i livelli di 
prestazione ed i campi di applicazione. Il tecnico indicherà anche se i metodi di verifica del soddisfacimento 
del requisito adottati in sede progettuale sono conformi a quelli indicati al sottogruppo A/2 o nei requisiti 
volontari; in alternativa il tecnico giustifica l’adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti per 
i quali ciò è consentito. Il tecnico indica anche il programma delle verifiche da svolgere a lavori ultimati ed 
eventualmente anche in corso d’opera. 

3. Nel caso di attività classificata ai sensi della D.G.R. n. 1446/2007 e ss.mm.ii., vanno rispettate le 
ulteriori prescrizioni e i requisiti definiti dalla normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro per 
la specifica attività ovvero richiesti in sede di parere preventivo delle strutture sanitarie competenti. 

4. Qualora al momento della richiesta del titolo abilitativo all’intervento edilizio non sia definita l’attività 
specifica da svolgere, per il rilascio del titolo medesimo occorre soddisfare i requisiti cogenti per la 
destinazione d’uso prevista nell’area d’intervento dallo strumento urbanistico vigente. 

5. A lavori ultimati, ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il tecnico incaricato di compilare 
la scheda tecnica descrittiva ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 31/2002 e ss.mm.ii.: 

i. allega le dichiarazioni di conformità previste dal presente Regolamento e gli eventuali collaudi ai sensi 
di legge; 

ii. indica le eventuali prove in opera eseguite secondo il programma stabilito nella relazione tecnica  ed 
livelli di prestazione accertati per l’opera realizzata, dichiarando la conformità dei livelli a quanto 
riportato nella relazione di progetto presentata per l’avvio del procedimento abilitativo all’intervento 
edilizio; 

iii. allega gli eventuali giudizi sintetici. 

6. Nel caso di cui al precedente comma 4, la scheda tecnica di cui all’art. 20 della L.R. n. 31/2002 ed il 
certificato di conformità edilizia di cui all’art. 21 della medesima legge attestano la rispondenza dell’opera 
eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e 
delle sole prestazioni corrispondenti ai requisiti cogenti sopraddetti. Se la successiva definizione dell’attività 
specifica rende necessarie opere edilizie aggiuntive per il rispetto di ulteriori requisiti cogenti in relazione alla 
specifica attività svolta, può occorrere un ulteriore titolo abilitativo all’intervento edilizio. 

I.E Applicazione nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero e in 
sanatoria 

1. I requisiti cogenti vanno rispettati, limitatamente ai campi di applicazione, nei seguenti casi: 

i. nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; 

ii. ristrutturazione urbanistica; 

iii. ristrutturazione edilizia, limitatamente ai casi di demolizione con ricostruzione e nei casi di 
ristrutturazione globale; 

iv. cambio di destinazione d’uso; 

v. cambio di attività classificata, senza cambio di destinazione d’uso. La classificazione dell’attività è 
quella definita nella D.G.R. n. 1446/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Per le richieste di sanatoria ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2004, così come per i cambi d’uso 
senza opere, dovrà essere dimostrato il rispetto di tutti i requisiti cogenti relativi alla sicurezza dell’immobile 
(Famiglie 1, 2 e 4), per quelli relativi al benessere abitativo (Famiglia 3) deve essere dimostrato il 



mantenimento dei livelli prestazionali d’origine, che dovranno risultare conformi alla normativa all’epoca 
vigente. 

3. Nei casi di interventi edilizi sull’esistente, possono essere previsti livelli di prestazione più contenuti, 
comunque finalizzati al miglioramento dell’esistente; quando riguardino solo una porzione (un sottosistema 
ambientale o una componente tecnologica) di un’unità edilizia o immobiliare, le norme prestazionali si 
applicano solo alla parte che è oggetto di intervento, fatte salve le ulteriori esigenze di adeguamento 
strettamente correlate. 

4. Nel caso di edifici sottoposti a vincolo di tutela, la prestazione si intende richiesta nei limiti consentiti 
dal rispetto del vincolo stesso. 

5. Il progettista definisce nella relazione tecnica i livelli che saranno raggiunti per ciascun requisito, in 
relazione alla destinazione d’uso, ai singoli spazi dell’organismo edilizio ed eventualmente ai singoli 
componenti interessati. 

6. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al 1° comma del presente 
articolo, il professionista incaricato, nella relazione tecnica allegata al progetto (attraverso un apposito 
elenco riassuntivo) specifica quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e quelli volontari dal presente 
Regolamento, vanno presi in considerazione in quanto strettamente correlati alle parti dell’organismo edilizio 
o delle relative pertinenze sulle quali interviene. 

7. L’elenco dei requisiti resta valido nelle successive fasi di esecuzione del progetto edilizio e va messo 
in relazione al programma dei controlli e verifiche che vanno attivati da parte del tecnico incaricato. 

I.F Requisiti definiti da norme di settore 

1. Quando, in relazione alle vigenti normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e per 
verificarlo è necessario seguire apposite modalità progettuali (progettazione da parte di tecnico abilitato, con 
deposito presso le competenti autorità), anche contestualmente all’inizio lavori o di verifica a lavori ultimati 
(es. certificazione di conformità al progetto ed alle normative da parte del progettista o da parte di enti, 
certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato o da parte di enti), in nota al requisito sono richiamate le 
prescrizioni di legge. 

2. Salvo nei casi in cui il progetto, la certificazione o il collaudo non siano stati depositati presso il 
Comune ovvero siano stati direttamente richiesti dal Comune alle autorità competenti o siano autocertificabili 
ai sensi di legge, il professionista incaricato di attestare la conformità dell’opera al progetto ed alle vigenti 
normative comunicherà al Comune gli estremi degli atti di deposito di inizio lavori ed allegherà alla 
documentazione necessaria al rilascio della conformità edilizia le certificazione di conformità e gli atti di 
collaudo debitamente sottoscritti da professionisti abilitati. 

3. Il mancato rispetto delle predette disposizioni di legge (qualora superi i limiti delle tolleranze esecutive 
di cui all’art. 212 del RUE) comporta da parte del dirigente responsabile, (oltre all’irrogazione delle sanzioni 
per eventuali abusi urbanistico-edilizi) anche l’irrogazione delle sanzioni attribuite dalla norma nazionale alla 
competenza comunale ovvero, per le materie non attribuite, la segnalazione alle autorità competenti alla 
vigilanza sulla specifica normativa. 

4. Per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti 
sull’ambiente e sulla salute, individuati con atto della Giunta regionale, il titolo abilitativo è subordinato, oltre 
che al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, all’osservanza delle prescrizioni derivanti dall’esame di cui all’art. 19, comma primo, lettera h) bis, 
della L.R. n. 19/82 nonché al rispetto delle prescrizioni dettate nell’ambito delle eventuali procedure in 
materia di valutazione di impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale. In via transitoria, 
continua a trovare applicazione l’individuazione delle attività produttive e di servizio di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 1446/2007. 

I.G Rendimento energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili 

1. Per quanto attiene ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti ed alle 
procedure di certificazione energetica degli edifici si applica la deliberazione dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna n. 156 del 4 marzo 2008 e ss.mm.ii., costituita dalla Parte Prima (Disposizioni 
generali) e dalla Parte Seconda (Allegati). Sono Inoltre da applicare le prescrizioni di cui al Titolo 16 delle 
Norme di Attuazione del PTCP (Sostenibilità Energetica degli insediamenti) e della famiglia 6 dei Requisiti 
cogenti. 



I.H Orientamento degli edifici e delle falde 

1. Gli edifici di nuova costruzione, a meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica e 
funzionale, devono essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una 
tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui devono garantire, nelle peggiori condizioni stagionali 
(21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Tale requisito si intende soddisfatto se 
tracciando la direttrice a partire dal punto più estremo del colmo dell’edificio con un inclinazione di 45°, tale 
linea interseca il fronte dell’edificio adiacente ad una altezza uguale o inferiore a metri 1,2 dal piano di 
campagna. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti, di 
norma, a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che necessitano di 
un contributo termico minore di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) 
saranno disposti, di norma, lungo il lato nord. 

2. I tetti degli edifici di nuova costruzione, a meno di documentati impedimenti di natura tecnica, 
economica e funzionale, devono avere, se realizzati a falde, almeno una falda orientata a SUD, con una 
tolleranza di più o meno 30°, al fine di consentire l’installazione degli impianti per la produzione di energia 
rinnovabile. 

I.I Risparmio dell’acqua 

1. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni degli edifici esistenti, a meno di documentati motivi di 
natura tecnica, è obbligatorio adottare i seguenti dispositivi in base alle migliori tecnologie disponibili sul 
mercato: 

i. utilizzare i frangi-getto su tutti gli erogatori; 
ii. installare cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del volume d’acqua. 

I.J Recupero delle acque meteoriche 

1. Gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione edilizia con superficie destinata a 
verde pertinenziale superiore a 150 metri quadrati, devono dotarsi di sistemi di recupero delle acque 
meteoriche provenienti dalle coperture per usi compatibili esterni. Per quanto attiene alle prestazioni 
richieste, ai metodi di verifica progettuale ed ai metodi di verifica a lavori ultimati si deve fare riferimento al 
requisito 8.2 della famiglia 8 – Uso razionale delle risorse idriche, di cui ai requisiti volontari delle opere 
edilizie (L.R. n.33/90 e ss.mm.ii.: Regolamento Edilizio Tipo di cui alla D.G.R. n. 593/95, modificata con 
D.G.R. n. 268/2000; DGR n. 21/2001). Il requisito è convenzionalmente soddisfatto se vengono predisposti 
sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura dell’edificio e se, 
con apposita rete duale, vengono consentiti usi compatibili delle acque meteoriche. Le verifiche 
comprendono la descrizione dettagliata dell’impianto, dei metodi di calcolo per il dimensionamento della 
vasca di accumulo, della soluzione adottata per la realizzazione del sistema di captazione, accumulo e filtro. 
La volumetria della cisterna non deve comunque essere inferiore a 5 metri cubi. 

 



CAPO II – REQUISITI VOLONTARI 

II.A Disposizioni generali 

1. Il presente Capo definisce i requisiti volontari e le forme di incentivazione adottate 
dall’Amministrazione comunale al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica nel 
settore edilizio, favorendo la realizzazione di edifici aventi caratteristiche di bioedilizia. 

2. Le presenti norme hanno carattere di adesione volontaria ed individuano le modalità di assegnazione 
degli incentivi, calibrati a seconda dell’impegno progettuale e della conformità delle opere realizzate rispetto 
al progetto. Sono stati individuati tre campi di intervento ritenuti preminenti: l’efficienza energetica, il 
risparmio idrico ed il benessere abitativo. 

II.B Tipologie 

1. I requisiti volontari individuati sono quelli indicati nell’Allegato B al vigente Regolamento edilizio tipo 
approvato con delibera G.R. n. 593/1995 e s.m.i. 

2. Per la verifica del soddisfacimento dei requisiti volontari energetici occorre fare riferimento ai parametri 
e ai contenuti della deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 156/2008 e 
ss.mm.ii.. 

II.C Campo d'applicazione 

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli interventi effettuati nel territorio comunale. 

II.D Verifiche del progetto 

1. Per la verifica del progetto si applicano le norme vigenti e quanto previsto nel presente Regolamento. 

II.E Vigilanza di cantiere 

1. Verifiche da parte dell’Amministrazione comunale saranno eseguite anche in corso d’opera, 
avvalendosi, se necessario, di tecnici esterni. Il tecnico o i tecnici incaricati devono essere indipendenti 
rispetto all’edificio oggetto di verifica e devono accertare la conformità delle opere realizzate rispetto al 
progetto. 

II.F Sanzioni 

1. Nell’ipotesi siano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi, il Dirigente o funzionario 
incaricato provvederà ad ingiungere ai privati di provvedere al loro rimedio entro un congruo termine 
perentorio, in modo da assicurare la rispondenza dei lavori al progetto approvato. Nel caso di inadempienza, 
mantenuta anche dopo l’eventuale reiterazione della diffida, il Comune provvederà ad attivare le procedure 
di cui alle norme vigenti e le modalità specificate ai punti successivi. 

II.G Incentivi 

1. Le presenti norme hanno carattere di adesione volontaria ed individuano le modalità di assegnazione 
di incentivi, calibrati a seconda dell’impegno progettuale previsto e della conformità delle opere al progetto. 

2. Gli incentivi e le forme di certificazione della qualità dell’edificio si differenziano a seconda della 
tipologia dell’intervento edilizio e del numero di requisiti soddisfatti. 

i. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTUATA CON DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE,  
AMPLIAMENTI. 

i.1 Aumento di UF 
Questo incentivo si applica negli Ambiti Urbani Consolidati (AC) 

A seconda della classe energetica che si intende raggiungere (A+, A) si individuano i seguenti incentivi: 

- Classe A = Aumento di UF pari a 4%; 
- Classe A+ = Aumento di UF pari a 8%; 

Sanzione 



Nell’ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la reiterazione della diffida ad attuare quanto previsto 
nel progetto approvato, nei casi in cui si sia usufruito di questo incentivo, il Comune provvederà ad attivare le 
procedure di cui alle norme vigenti e ad applicare una sanzione pari a 3.000 euro per ogni mq di bonus 
Superficie Fondiaria conseguita in sede di progetto. 

i.2  Riduzione Oneri U2 

Per gli edifici ascrivibili alle classi energetiche A e A+, a seconda della tipologia dell’intervento, si 
applicano le riduzioni degli oneri di seguito specificate. 

- Riduzione oneri U2 pari al 20% se sono soddisfatti il prerequisito PV.1 – Analisi del sito e il requisito 
RV.8 - Uso razionale delle risorse idriche (fatto salvo quanto precedentemente precisato in 
riferimento ai requisiti cogenti); 

- Riduzione oneri U2 pari al 30%, per gli interventi di edilizia residenziale, se viene soddisfatto il 
requisito RV.7 – Fruibilità di spazi e attrezzature. 

- Riduzione oneri di U2 pari al 40% se sono soddisfatti il prerequisito PV.1 – Analisi del sito e il 
requisito RV.9 – Utilizzo di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento. 

La somma della riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) non può superare il 50%. 

Sanzione 
Nell’ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la reiterazione della diffida ad attuare quanto previsto 
nel progetto approvato, nei casi in cui si sia usufruito della riduzione degli Oneri U2, il Comune provvederà 
ad attivare le procedure di cui alle norme vigenti ed al recupero degli oneri scontati. 

i.3 Ulteriore premio 
Ogni anno l’Amministrazione comunale potrà prevedere, previo pubblicazione di un bando, un contributo 
per i tre interventi di Nuova Costruzione, Demolizione con Ricostruzione e Ampliamenti effettuati nel 
territorio comunale che avranno conseguito i migliori risultati nell’ambito dei parametri volontari di cui alle 
presenti norme. 

i.4 Diritti di Segreteria 
Ai progetti degli edifici che rispettano la Classe A+ o A e soddisfano il requisito RV.8 non sarà applicato 
nessun diritto di segreteria per il rilascio dei titoli abilitativi. 

ii.  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA,  RESTAURO  SCIENTIFICO,  RESTAURO  E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. 

ii.1  Riduzione oneri U2  

A seconda della tipologia dell’intervento e per gli edifici che a seguito dell’intervento stesso risultino 
ascrivibili alle classi energetiche B, A o A+, si applicano le riduzioni degli oneri di seguito specificate: 

- Riduzione oneri di U2 pari al 20% se viene soddisfatto il requisito RV.8 - Uso razionale delle risorse 
idriche; 

- Riduzione oneri di U2 pari al 30%, per gli interventi di edilizia residenziale, se viene soddisfatto il 
requisito RV.7 – Fruibilità di spazi e attrezzature. 

- Riduzione oneri di U2 pari al 40% se viene soddisfatto il requisito RV.9 – Utilizzo di unità di micro o 
piccola cogenerazione ad alto rendimento. 

La somma della riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) non può superare il 60%. 

Sanzioni 
Nell’ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la reiterazione della diffida ad attuare quanto previsto 
nel progetto approvato, nei casi in cui si sia usufruito della riduzione degli Oneri di U2, il Comune 
provvederà ad attivare le procedure di cui alle norme vigenti ed al recupero degli oneri scontati. 

ii.2 Ulteriore premio 

Ogni anno l’Amministrazione comunale potrà premiare, previa emanazione di un bando, con un contributo, 
i tre migliori interventi di Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazione edilizia, Restauro e Risanamento 
conservativo, effettuati su immobili ubicati nel territorio comunale che avranno conseguito i migliori risultati 
nell’ambito dei parametri volontari di cui alle presenti norme. 



ii.3 Diritti di Segreteria 
Ai progetti degli edifici esistenti che, a seguito dell’intervento, risultino ascrivibili alle classi energetiche B, 
A o A+ e che soddisfino il requisito RV.8, non sarà applicato nessun diritto di segreteria per l’acquisizione 
del titolo abilitativo, qualora necessario. 
 



 


