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POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

OBIETTIVI: 

1. Sostenere il settore edilizio  

2. Inserire la nuova normativa in un ambito di coerenza con la legge sul consumo di suolo

Si premia la riqualificazione edilizia ambientale 

e urbanistica in base alla qualità tecnologica alla 

sostenibilità ecologica ed energetica



Art 6 AMPLIAMENTO



PERCENTUALE BONUS PER AMPLIAMENTO

La percentuale di ampliamento può essere incrementata  fino ad un massimo di 25% in funzione della presenza di uno o più dei seguenti elementi di 

riqualificazione dell’edificio che si sommano tra loro fino ad un massimo del raggiungimento del valore sopra descritto

Schede Ampliamento Residenziale e assimilabile Schede Ampliamento non Residenziale

Messa in sicurezza  statica dell’intero edificio 15%

Prestazione dell’intero edificio corrispondente dell’intero edificio alla classe 
A4 10%

Realizzazione di pareti ventilate su tutto l’edificio 10%

Rimozione amianto sull’edificio esistente se non dovuto per legge 10%

Introduzione building automation pari alla classe BACS A su tutto l’edificio 
5%

Barriere architettoniche su tutto edificio 5%

Utilizzo di materiali di recupero su ampliamento 5%

Utilizzo di coperture a verde per 50 mq su ampliamento 5%

Isolamento acustico classe  II su ampliamento 5%

Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane su ampliamento 5%

Messa in sicurezza statica dell’intero edificio 15%

Prestazione dell’intero edificio corrispondente dell’intero edificio alla classe 
A4 10%

Realizzazione di pareti ventilate su tutto l’edificio 10%

Rimozione amianto sull’edificio esistente se non dovuto per legge 10%

Introduzione building automation pari alla classe BACS A su tutto l’edificio 
5%

Barriere architettoniche su tutto edificio 5%

Utilizzo di materiali di recupero su ampliamento 5%

Utilizzo di coperture a verde per 50% nuova superficie coperta su 
ampliamento 10%

Isolamento acustico classe II su ampliamento 5%

Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane su ampliamento 5%



SCHEDA 1 AMPLIAMENTO
MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELL’INTERO EDIFICIO

Criteri specifici 
Il criterio permette l’aumento di volume per un ulteriore 15% 

Le nuove NTC (DM 17 gennaio 2018) forniscono le metodologie per la valutazione e l’indirizzo di massima su come progettare 

interventi di riduzione del rischio per portare la costruzione ad una o più classi superiori.

Verifica

Deposito CA e dichiarazione progettista e DD.LL.

15%

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2018/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-aggiornamento-delle-norme-tecniche-per-le-costruzioni-(ntc-2018)_15571.html


SCHEDA 1 AMPLIAMENTO
MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELL’INTERO EDIFICIO

15%



Criteri specifici 
Il criterio, da far valere su tutto l’edificio, permette l’aumento di volume del 15%

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione 

delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Verifica

Deposito relazione energetica e dichiarazione progettista e DD.LL. oltre all’APE finale

SCHEDA 2 AMPLIAMENTO
RAGGIUNGIMENTO CLASSE A4 SU INTERO EDIFICIO

15%



SCHEDA 2 AMPLIAMENTO
RAGGIUNGIMENTO CLASSE A4 SU INTERO EDIFICIO

15%



SCHEDA 3 AMPLIAMENTO
REALIZZAZIONE DI PARETI VENTILATE

Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Realizzazioni di pareti ventilate su tutto l’edificio permette un aumento di volume del 10% dell’ampliamento nel rispetto delle 

norme

UNI 8979 – P.P.V. – Analisi degli strati funzionali 

UNI 7959 – P.P.V. – Analisi dei requisiti 

UNI 11018 – Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per facciate ventilate a montaggio meccanico (lapidei e ceramici)

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione di corretta messa in opera da parte della DD.LL.

10%



SCHEDA 3 AMPLIAMENTO
REALIZZAZIONE DI PARETI VENTILATE

10%



SCHEDA 4 AMPLIAMENTO
SMALTIMENTO AMIANTO

Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Smaltimento dell’amianto presente nello stabile da ampliare, se non dovuto per legge.

Verifica

Dovrà essere indicato il luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento, specificando se trattasi:

a) di impianto di deposito temporaneo (stoccaggio provvisorio) – allegare autorizzazione;

b) discarica autorizzata, indicandone il tipo.

Normativa Italiana

Legge 27 marzo 1992 n.257

Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, Ministero della Sanità

Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, Ministero della Sanità

Decreto 20 agosto 1999, Ministero della Sanità

Decreto Ministeriale n.101 del 18 marzo 2003, Ministero dell’Ambiente

Decreto Ministeriale n.248 del 29 luglio 2004, Ministero dell’Ambiente

Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2004, Ministero della Salute

Decreto Legislativo n.81 del 09 aprile 2008

Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015

10%

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/amianto/file-e-allegati/Legge2571992GU_087_SO_064.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/amianto/file-e-allegati/DM691994GU_288_SO_156.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/amianto/file-e-allegati/DM14mag1996GU_251_SO_178.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/amianto/file-e-allegati/Decreto20ago1999MinSanitaGU_249.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/amianto/file-e-allegati/DM1012003MinAmb_106.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/amianto/file-e-allegati/DM2482004MinAmbGU_234.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/amianto/file-e-allegati/DM14dic2004MinSaluteGU_031.pdf
http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Normativa/Pages/default.aspx
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/amianto/file-e-allegati/Accordo%20Stato-Regioni%2007maggio2015.pdf


SCHEDA 4 AMPLIAMENTO
SMALTIMENTO AMIANTO

10%



SCHEDA 5 AMPLIAMENTO
BULDING AUTOMATION

Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio permette un ulteriore incremento del volume del 5%. 

Prevede la realizzazione dell’automazione dell’impianto di termoregolazione relativo all’intero edificio tale da portare l’edificio in 

classe A BACS come da UNI 15232:2017

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.

5%



SCHEDA 4 AMPLIAMENTO
BULDING AUTOMATION

5%



SCHEDA 4 AMPLIAMENTO
BULDING AUTOMATION

5%



SCHEDA 6 AMPLIAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio permette un ulteriore incremento del volume del 10%. 

E prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 7 comma 1 lettere a), b) c) della legge regionale 12 luglio 

2007 n 16.

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione finale di corretta esecuzione da parte della DD.LL.

10%



SCHEDA 6 AMPLIAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE 

10%



SCHEDA 7 AMPLIAMENTO
UTILIZZO MATERIALI RICICLATI PER AMPLIAMENTO

Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Al fine di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti, alcuni materiali devono prevedere una 

quota minima di riciclato, conformemente a quanto indicato dai CAM (art 2,4,2 e successivi), calcolato in peso:

1. almeno 5% per i calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati

2. almeno 10% per i laterizi da muratura e solai

3. almeno 5% per i laterizi per coperture, pavimenti e murature faccia a vista

4. almeno 70% per acciaio strutturale da forno elettrico

5. almeno 10% per acciaio strutturale da ciclo integrale

6. almeno 30% per materie plastiche (ad eccezione di usi specifici)

7. solo materiale di recupero per murature in pietrame o miste

8. almeno 5% per lastre di cartongesso per tramezzature e controsoffitti

Verifica

1. Dichiarazione ambientale di prodotto Tipo III EPD conforme alla UNI EN 15804

2. Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato 

attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti

3. Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato 

attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,

conforme alla norma ISO 14021 – Tipo II

5%



SCHEDA 7 AMPLIAMENTO
UTILIZZO MATERIALI RICICLATI PER AMPLIAMENTO

5%

2.4 SPECIFICHE 

TECNICHE DEI 

COMPONENTI EDILIZI 

2.3 SPECIFICHE 

TECNICHE 

DELL’EDIFICIO

2.2 SPECIFICHE 

TECNICHE PER 

GRUPPI DI EDIFICI 

2.5 SPECIFICHE 

TECNICHE DEL 

CANTIERE 



SCHEDA 8 AMPLIAMENTO
UTILIZZO DI COPERTURE A VERDE

Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento residenziale
Coperture a verde con una superficie minima di 50 mq, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), legge 14 gennaio 2013, n. 10 

«norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani»

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione di corretta messa in opera da parte della DD.LL.

Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento non residenziale

Coperture a verde con una superficie minima di 50% della copertura di ampliamento, definite come all’articolo 6, comma 1, 

lettera c), legge 14 gennaio 2013, n. 10 «norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani»

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione di corretta messa in opera da parte della DD.LL.

5%-10%



SCHEDA 9 AMPLIAMENTO
ISOLAMENTO ACUSTICO CLASSE II 

Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il raggiungimento della classe II come da norma UNI 11367 porta al riconoscimento del 5% di volume aggiuntivo

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.

5%



SCHEDA 10 AMPLIAMENTO
RECUPERO ACQUA PIOVANA

Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio è applicabile ad interventi con aree verdi di dimensione significativa e permette un ulteriore incremento del volume del 

5%. Volume di acqua potabile risparmiata rispetto al fabbisogno base calcolato secondo il calcolo allegato. 

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.

5%



SCHEDA 10 AMPLIAMENTO
RECUPERO ACQUA PIOVANA

5%



Art 7 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE



PERCENTUALE BONUS PER DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE

La percentuale di volume può essere incrementata  fino ad un massimo di 35% in funzione della presenza di uno o più dei seguenti elementi di 

riqualificazione dell’edificio fino al raggiungimento del valore massimo sopra evidenziato

Schede Demolizione e ricostruzione  Residenziale Schede Demolizione e ricostruzione non Residenziale

Adozione progettazione BIM 10%

Prestazione dell’intero edificio corrispondente dell’intero 
edificio alla classe A4 10% (fino a regime norma)

Realizzazione di pareti ventilate su tutto l’edificio 10%

Introduzione building automation pari alla classe BACS A 
5%

Utilizzo di materiali di recupero  5%

Utilizzo di coperture a verde per 50 mq  5%

Isolamento acustico classe II 5%

Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane 5%

Adozione progettazione BIM 10%

Prestazione dell’intero edificio corrispondente dell’intero edificio 
alla classe A4 10% (fino a regime norma)

Realizzazione di pareti ventilate su tutto l’edificio 10%

Utilizzo di coperture a verde per 50% nuova superficie coperta 
10%

Introduzione building automation pari alla classe BACS A 5%

Utilizzo di materiali di recupero  5%

Utilizzo di coperture a verde per 50% della copertura  10%

Isolamento acustico classe II 5%

Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane 5%



SCHEDA 1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
APPLICAZIONE BIM

Criteri specifici 
Il criterio permette l’aumento di volume per un ulteriore 5%

Redazione del progetto attraverso strumento BIM conforme alla norma UNI 11337, le norme italiane sul BIM

Verifica

Deposito progetto in BIM e dichiarazione di rispondenza del processo da parte della DD.LL.

5%



SCHEDA 1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
APPLICAZIONE BIM

Criteri specifici 
Il criterio permette l’aumento di volume per un ulteriore 5%

Redazione del progetto attraverso strumento BIM conforme alla norma UNI 11337, le norme italiane sul BIM

Verifica

Deposito progetto in BIM e dichiarazione di rispondenza del processo da parte della DD.LL.

5%



Criteri specifici 
Il criterio, da far valere su tutto l’edificio, permette l’aumento di volume del 15%

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione 

delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Verifica

Deposito relazione energetica e dichiarazione progettista e DD.LL. oltre all’APE finale

SCHEDA 2 DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO
RAGGIUNGIMENTO CLASSE A4 SU INTERO EDIFICIO

15%



SCHEDA 3 DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO
REALIZZAZIONE DI PARETI VENTILATE

Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
Realizzazioni di pareti ventilate per l’ampliamento permette un aumento di volume del 10% nel rispetto delle norme

UNI 8979 – P.P.V. – Analisi degli strati funzionali 

UNI 7959 – P.P.V. – Analisi dei requisiti 

UNI 11018 – Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per facciate ventilate a montaggio meccanico (lapidei e ceramici)

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione di messa in opera da parte della DD.LL.

10%



SCHEDA 4 DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO
BULDING AUTOMATION

Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
Il criterio permette un ulteriore incremento del volume del 5%. 

Prevede la realizzazione dell’automazione dell’impianto di termoregolazione relativo all’intero edificio tale da portare l’edificio in 

classe A BACS come da UNI 15232:2017

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.

5%



SCHEDA 4 DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO
BULDING AUTOMATION

5%



SCHEDA 5 DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO
UTILIZZO MATERIALI DI RECUPERO

Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
Al fine di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti, alcuni materiali devono prevedere una 

quota minima di riciclato, conformemente a quanto indicato dai CAM (art 2,4,2 e successivi), calcolato in peso:

1. almeno 5% per i calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati

2. almeno 10% per i laterizi da muratura e solai

3. almeno 5% per i laterizi per coperture, pavimenti e murature faccia a vista

4. almeno 70% per acciaio strutturale da forno elettrico

5. almeno 10% per acciaio strutturale da ciclo integrale

6. almeno 30% per materie plastiche (ad eccezione di usi specifici)

7. solo materiale di recupero per murature in pietrame o miste

8. almeno 5% per lastre di cartongesso per tramezzature e controsoffitti

Verifica

1. Dichiarazione ambientale di prodotto Tipo III EPD conforme alla UNI EN 15804

2. Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato 

attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti

3. Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato 

attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,

conforme alla norma ISO 14021 – Tipo II

5%



SCHEDA 6 DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO
UTILIZZO DI COPERTURE A VERDE PER 50 MQ 

Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio residenziale
Coperture a verde con una superficie minima di 50 mq, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), legge 14 gennaio 2013, n. 10 

«norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani»

Verifica

Elaborati progettuali

Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio non residenziale

Coperture a verde con una superficie minima di 50% della copertura, definite come all’articolo 6, comma 1, lettera c), legge 14 

gennaio 2013, n. 10 «norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani»

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione di corretta messa in opera da parte della DD.LL.

5%-10%



SCHEDA 6 DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO
UTILIZZO DI COPERTURE A VERDE PER 50 MQ 

5%-10%



SCHEDA 7 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
ISOLAMENTO ACUSTICO CLASSE II 

Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
Il raggiungimento della classe II come da norma UNI 11367 porta al riconoscimento del 5% di volume aggiuntivo

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.

5%



SCHEDA 8 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
RECUPERO ACQUA PIOVANA

Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
Il criterio è applicabile ad interventi con aree verdi di dimensione significativa e permette un ulteriore incremento del volume del 

5%. Volume di acqua potabile risparmiata rispetto al fabbisogno base calcolato. 

Verifica

Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.

5%



SCHEDA 8 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
RECUPERO ACQUA PIOVANA

5%



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ampliamento

Ricostruzione

Demolizione


