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RELAZIONE ESPLICATIVA 
VARIANTE PARZIALE N. 19/2008  

adeguato alla L.R. 4 del 09.03.2007 “iniziative a favore dell’edilizia sostenibile” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Con la presente variante parziale al PRG, avente come oggetto il Regolamento Energetico, si 
intende introdurre alcuni contenuti di carattere eco-compatibile e adeguare il regolamento alle 
recenti normative regionali in materia di edilizia sostenibile. 
La variante recepisce quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n. 1579 del 17.06.2008 
aventi come oggetto l’applicazione della L.R. 4/2007. 
Al fine di agevolare l’applicazione del Regolamento energetico, e quindi consentirne una più agevole 
comprensione, si è ipotizzato di integrare il Regolamento Edilizio Comunale con disposizioni “eco-
sostenibili”.  Non si è quindi creato un ulteriore regolamento, ma sono stati integrati articoli già 
presenti.  
Recentemente si è stabilita una stretta correlazione tra L.R. 4/2007 e percentuale di volume 
incrementabile, attraverso la DGRV n. 2499 del 04.08.2009 applicativa della L.R. 14/2009 – “piano 
casa”. Secondo tale delibera, seppure applicata ad una legge speciale come quella del Piano Casa, 
per ottenere il 20% di incremento di volume devo ottenere più di 1 punto, ai sensi della L.R. 4/2007. 
Dimostrato che lo spessore delle murature, ( al netto della L.R. 21/96) calcolato convenzionalmente 
in 30 cm., incide in modo variabile sul volume complessivo degli edifici da un minimo del 10%, per 
edifici con pianta di forma regolare (quadrata-rettangolare), ad un massimo del 18%, per edifici con 
pianta di forme particolarmente complesse, si può affermare che un punteggio maggiore di 1 
consente lo scomputo totale del volume delle murature.   
L’ottenimento di un punteggio >1 consente quindi, conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 
4/2007, di scomputare completamente il volume delle murature a patto che non si ottengano 
punteggi negativi nei diversi sottocriteri previsti dalla L.R. 4/2007.  
Riportando i criteri regionali alle esigenze di contenimento del fabbisogno energetico è evidente 
come le due aree che hanno maggior attinenza con tale valore di fondo sono la numero 2 e 3. 
Il presente regolamento energetico mira quindi a incentivare l’uso di pratiche edilizie che conducano 
ad un maggior risparmio energetico; per fare questo si è ipotizzato di collegare il rispetto dei 
sottocriteri previsti dalle linee guida regionali con la certificazione energetica. Tale collegamento 
consente di rendere più agevole da parte del richiedente la comprensione della sostanza 
dell’intervento. Appare senza dubbio di immediata lettura la visualizzazione di una classe energetica 
come ad esempio “classe A, classe B”, piuttosto che  la constatazione di aver raggiunto 1 o 2 punti 
in base ai criteri regionali. Si semplifica inoltre la fase di verifica da parte dell’ufficio tecnico 
riducendo quindi i tempi di istruttoria e di rilascio dei relativi permessi. Tale processo è reso 
possibile dalla verifica effettuata preliminarmente, in fase di redazione della variante, dalla quale è 
emerso l’implicito raggiungimento dei punteggi minimi  mediante la certificazione energetica 
rispettivamente Classe B Ecodomus = punteggio > 1; Classe A Ecodomus = punteggio > 2.  
Di tale dimostrazione si allegano soltanto i risultati finali quali certificazione energetica e strumento 
di valutazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, essendo l’intera 
documentazione disponibile tra il materiale allegato alla variante urbanistica.  
Il fatto di aver scelto la certificazione Ecodomus è stato dettato da motivi prevalentemente tecnici in 
considerazione alla completezza di informazioni che tale strumento può fornire.  
 
 
 
Prima simulazione edificio classe B =punteggio superiore a 1. 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 



 

 
 
 



 

 



Seconda simulazione edificio classe A =punteggio superiore a 2. 
 
 

 
 



 



 

 
 



 
Le dimostrazioni allegate dimostrano concretamente che esiste una relazione tra certificazione 
energetica e criteri regionali, limitatamente alle aree 2 e 3.  In questo modo è possibile ridurre 
ulteriormente la documentazione da richiedere ai professionisti e ai committenti. Rimane comunque 
possibile allegare il solo strumento di calcolo regionale dal quale si evincono i punteggi ottenuti e 
quindi gli scomputi ammessi. 
 
Procedura semplificata 
La  “procedura semplificata” consiste nella presentazione della certificazione energetica Ecodomus 
in classe energetica non inferiore a B per consentire lo scomputo del volume delle murature e alcuni 
vani tecnici, mentre è necessario un certificato energetico non inferiore alla classe A per 
scomputare anche i vani tecnici come descritti nell’art. 81bis.  
 

Procedura normale 
La “procedura normale” consiste nella presentazione, su supporto informatizzato, dello strumento di 
calcolo ai sensi della L.R. 4/2007, che è a disposizione nel sito internet della regione al seguente 
link: http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Contributo+edilizia+sostenibile.htm   o 
fornito sempre in modalità informatizzata dall’ufficio tecnico debitamente compilato e sottoscritto dal 
tecnico e dal committente.  
 

Con tale variante si propongono alcune innovazioni in grado di indirizzare lo sviluppo edilizio verso 
criteri di maggiore qualità architettonica e ambientale. 
Altre regioni italiane già da alcuni anni si sono indirizzate verso una politica edilizia che premia in 
modo concreto la costruzione di edifici a basso consumo energetico, anche attraverso 
riconoscimenti diretti quali scomputo delle volumetrie e contributi economici.   
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
La Regione Veneto ha approvato alcune norme che indirizzano lo sviluppo edilizio alle pratiche eco-
compatibili. Affiancando a tali scelte adeguati finanziamenti a favore dei soggetti interessati si può 
infatti ridurre drasticamente i tempi di ritorno degli investimenti iniziali.  
La legge Regionale n. 4 del 2007 prevede la possibilità da parte dei comuni di scomputare i volumi 
dei vani tecnici e delle murature perimetrali degli edifici per gli interventi finalizzati dal contenimento 
del fabbisogno energetico. Tale norma risulta applicabile ai sensi della L.R. 4 del 2008 che modifica 
l’art. 48 della L.R. 11 del 2004 nel seguente modo: 2. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 

aprile 2004, n. 11 , dopo le parole “dall’ articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 

61 e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti parole: “; con le medesime procedure possono 
essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione 
all’ articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia 
sostenibile” nonché quelle necessarie per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.”.  
 
CONTENUTI 
 
Come detto in premessa, attraverso la procedura semplificata, è sufficiente presentare la 
certificazione ecodomus classe B, affiancata alla realizzazione di almeno 1 kw di energia 
fotovoltaica per unità (circa 50% Fabbisogno energetico) e l’installazione di pannelli solari 
dimensionati secondo i criteri regionali, per ottenere lo scomputo totale delle murature perimetrali. 
In alternativa può essere allegato lo strumento di calcolo regionale relativamente ai sottocriteri n. 
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.2.1., 2.2.2. e 3.1.1.  
 



 
 
DEFINIZIONI DI VANI TECNICI.- 
Si ritiene di valutare l’insieme casa dalle fondamenta alla copertura al fine di enucleare 
compiutamente quali possano essere i volumi o vani tecnici che troveranno una più ampia e 
dettagliata descrizione all’interno della variante: 
- serre solari; 
- bussole d’ingresso; 
- muri di “trome”; 
- serbatoi idrici; 
- canne fumarie e/o di ventilazione; 
- cavedi per impianti; 
- centrali termiche; 
- volumi a doppia altezza e/o ventilazione naturale; 
- vani scala; 
- facciata a doppia pelle; 
 
INCENTIVI  VOLUMETRICI.- 
E’ dimostrato che ad un “bonus” di volumetria realizzabile, collegato allo scomputo dei volumi delle 
murature, segue di pari passo un incremento degli oneri potenzialmente introitabili dal comune. 
Su tale quantitativo si potranno calibrare gli incentivi anche di tipo economico e rendere, 
l’applicazione dei criteri di ecosostenibilità ancora più convincenti. 
In linea di massima l’ipotizza di concedere una riduzione del 10% sul contributo di costruzione per 
chi realizza un edificio in classe B Ecodomus, e di un 30% di riduzione del contributo di costruzione 
per la realizzazione di un edificio in classe A Ecodomus appare ampiamente sostenibile anche dal 
punto di vista finanziario, tuttavia tale decisione potrà essere valutata anche separatamente rispetto 
all’aspetto urbanistico che invece compete a tale variante. 

 

CONCLUSIONI  

Il contenuto della variante, considerato il riferimento con i requisiti della L.R. 4/2007 è compatibile 
con quanto disposto dalla L.R. 61/85 e L.R. 11/2004 relativamente alle varianti ai sensi del comma 
4 dell’art. 50 della L.R. 61/85 e seguirà l’iter delineato dall’art. 48 della L.R. 11/2004. 

La natura e i contenuti della variante proposta risultano conformi con la legislazione vigente e 
conseguono l’obbiettivo di integrare e adeguare il Regolamento Edilizio del comune di Monticello 
Conte Otto. 
 
La presente Variante è costituita dai seguenti elaborati: 
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: 
- variante parziale n. 19/2008; 
- asseverazione idraulica ai sensi della DGRV . 2948 del 06.10.2009 
 
Monticello Conte Otto  lì  21.02.2011 
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