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Disposizioni per promuovere e incentivare la 
sostenibilità ambientale e resilienza urbana 
mediante l’introduzione di nuovi standard

Legame tra sviluppo urbano e ambiente: 

OBIETTIVI

Art.10 NA PdR - “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana”

+
conservazione, tutela e cura dell’ecosistema

prevenzione, mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici

Riduzione e minimizzazione delle emissioni di 
carbonio

Miglioramento del drenaggio e microclima urbano

Realizzazione di infrastrutture verdi per ridurre 
l’immissione di acque meteoriche nel sistema 
fognario, mitigare le isole di calore e innalzare gli 

standard abitativi

+
+
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Interventi ricadenti nel TUC

Ambiti in norma transitoria per i quali non siano 
ancora stati adottati i relativi Piani Attuativi con l’entrata 
in vigore del PGT

Realizzazione di nuovi edifici per servizi e 
attrezzature, di iniziativa pubblica o privata di uso 
pubblico o di interesse generale

Fatti salvi: obblighi di legge e le relative deroghe in 
materia di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, varianti 
anche essenziali a titoli abilitativi presentati prima 
dell’entrata in vigore della variante al PGT

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art.10 NA PdR - “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana”
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Articolo 10 NA PdR

Procedura e istruzioni per la verifica delle 
prestazioni richieste dall’Art. 10 

Il presente documento e le relative modalità di calcolo 
hanno carattere sperimentale e potranno essere aggiornate 
in ragione dell’evoluzione normativa e tecnica, e dal 
monitoraggio dei risultati raggiunti nella loro applicazione
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Per interventi di restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia è obbligatoria la riduzione 
del 15% di emissioni di CO2eq rispetto ai valori emissivi 
associati all’Epgl

Per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione 
urbanistica e ristrutturazione edilizia con demolizione 
e ricostruzione, è obbligatorio il raggiungimento della 
neutralità carbonica

Minimizzazione delle emissioni climalteranti

Soluzioni a elevate prestazioni energetiche
Dotazione di superfici e coperture verdi

Recupero delle acque meteoriche
Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico

Ricorso a materiali con contenuto riciclato
Adozione di finiture superficiali con alto coefficiente 

di riflettanza solare
Soluzioni per la mobilità sostenibile

Emissioni di CO2eq = si intendono le emissioni totali di CO2 equivalente 
dei diversi gas a effetto serra, che si ottengono moltiplicando le quantità in 
massa dei diversi gas per il proprio potenziale di riscaldamento globale; 
nel caso degli usi energetici degli edifici, nel presente documento le 
emissioni sono calcolate applicando i fattori di emissione.

Neutralità carbonica = al fine del presente documento, identifica un 
bilancio nullo ottenuto minimizzando le emissioni di CO2eq associate 
ai fabbisogni energetici relativi alla prestazione energetica globale 
dell’edificio e compensando le emissioni residue con l’applicazione 
delle misure di mitigazione.
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DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

1. SOLUZIONI A ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE

2. DOTAZIONE DI SUPERFICI E COPERTURE VERDI

3. RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE

4. DOTAZIONE DI DISPOSITIVI 
PER IL RISPARMIO IDRICO

DATI GENERALI

5. RICORSO A MATERIALI DA COSTRUZIONE CON 
CONTENUTO DI  RECUPERO O RICICLATO

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

Campi da inserire
Minimo per poter includere la misura nel computo
Campo/valore calcolato

LEGENDA TABELLA

“Allegato A. Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti”

Valori 
minimi 

di riferimento
Valori assoluti
CO2eq/anno

Valori richiesti
+ Valori al mq
CO2eq/mq anno
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DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

6. REALIZZAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE CHE 
RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”

8. DOTAZIONE DI SPAZI IDONEI PER IL PARCHEGGIO 
DI BICICLETTE E INSTALLAZIONE DI PUNTI DI 

RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

7. REALIZZAZIONE DI COPERTURE CHE 
RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”

SINTESI 

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti
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Campi da inserire
Minimo per poter includere la misura nel computo
Campo/valore calcolato

LEGENDA TABELLA

Valori assoluti
CO2eq/anno

Valori richiesti
+ Valori al mq
CO2eq/mq anno

Valori 
minimi 

di riferimento

“Allegato A. Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti”

Campo/valore calcolato



DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC
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DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

 Arch. Federico Aldini 25.11.2020
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iDATI GENERALI

Restauro
Risanamento conservativo 
Ristrutturazione edilizia

Tipo di intervento Superficie utile

Residenziale

Nuova costruzione 
Ristrutturazione urbanistica 
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

Altre destinazioni d’uso
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i1. SOLUZIONI A ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE

Adozione di soluzioni progettuali atte a minimizzare le emissioni di CO2eq connesse agli usi 
energetici dell’edificio (relativi ai servizi di climatizzazione invernale ed estiva, preparazione di 
acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e trasporto di persone)

EMISSIONI EVITATE (KgCO2eq/anno) => CALCOLATE SECONDO LA PROCEDURA DI CALCOLO ATTUALMENTE IN VIGORE, DI CUI 
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 3868/2015 E AL DECRETO DIRIGENZIALE UNITA’ ORGANIZZATIVA 6480/2015 e s.m.i.

Riduzione dei consumi di energia termica ed elettrica 
Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

da Legge 10***

Risultato

link che rimanda alla mappa per verificare se la via è coperta da teleriscaldamento  
https://www.a2acaloreservizi.eu/home/cms/a2a_caloreservizi/impianti_reti/area_milano/

Per interventi di nuova costruzione, ristrutt. urbanistica, ristrutt. edilizia con demolizione e ricostruzione

***Ai fini di attestare la correttezza dei valori riportati, dovrà essere allegata una stampa dei calcoli forniti dal software 
utilizzato dal progettista per la verifica del rispetto dei limiti normativi relativi alla prestazione energetica dell’edificio



DATI GENERALI

Tipo di intervento restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 52000 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento 10,28865829 kg CO2eq/m2 anno 22526,4 KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0,729703303 kg CO2eq/m2 anno 1597,6416 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) m3
dotazione minima di parcheggi privati 0 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2
n. posti-auto di progetto n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni?

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

 Arch. Federico Aldini 25.11.2020
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i1. SOLUZIONI A ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE

da Legge 10***

Risultato

link che rimanda alla mappa per verificare se la via è coperta da teleriscaldamento  
https://www.a2acaloreservizi.eu/home/cms/a2a_caloreservizi/impianti_reti/area_milano/

Per interventi su edifici esistenti

da Legge 10***

***Ai fini di attestare la correttezza dei valori riportati, dovrà essere allegata una stampa dei calcoli forniti dal software 
utilizzato dal progettista per la verifica del rispetto dei limiti normativi relativi alla prestazione energetica dell’edificio
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Nel caso di edifici esistenti, per valutare la riduzione delle emissioni si calcola la differenza 
fra le emissioni di CO2eq calcolate per l’edificio di riferimento e le emissioni di CO2eq 
calcolate per l’edificio di progetto

Edificio di riferimento: edificio identico all’edificio di progetto in termini di geometria (sagoma, 
volumi, superficie utile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, 
ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche 
termiche e parametri energetici predeterminati come definito dal DDUO 6480/2015 e s.m.i..

1. SOLUZIONI A ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE

Per interventi su edifici esistenti



DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020
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i2. DOTAZIONE DI SUPERFICI E COPERTURE VERDI

Risultato

Calcolo analitico 
superfici a verde*** 
e n. alberi piantumati

ST intervento

TOTALE DELLE SUPERFICI VERDI (mq) >= 20% SUPERFICIE TOTALE DEL SITO (mq)

- Riduzione delle emissioni grazie all’assorbimento di CO2eq della vegetazione
- Dotazione di superfici e coperture verdi secondo quanto previsto dal “Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato”
- Il totale delle superfici verdi può comprendere anche quelle già esistenti

EMISSIONI EVITATE (KgCO2eq/anno) = 
= (TOTALE DELLE SUPERFICI VERDI x 6 kgCOeq2/mq*anno) + (N. ALBERI x 50 kgCOeq2/mq*anno)

***Per il calcolo analitico e le tipologie di superfici verdi si rimanda ad “Allegato B - Foglio di calcolo Indice RIC”



DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020
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i3. RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE

Risultato

- Riduzione delle emissioni conseguenti al risparmio di energia elettrica per il sollevamento, trattamento e immissione in rete 
dell’acqua potabile
- Dotazione di sistemi per il recupero di acqua piovana per usi irrigui o per servizi igienici permette di ridurre i consumi di acqua 
potabile e di ridurre il deflusso superficiale di acque meteoriche, alleggerendo la portata della rete fognaria
- I sistemi di raccolta delle acque possono essere integrati con sistemi di drenaggio naturale a basso impatto visivo

Calcolo stimato***

EMISSIONI EVITATE (KgCO2eq/anno) = 
= (VOLUME ANNUO ACQUA METEORICA RECUPERATA mc/anno) x (0,39 kWh/mc/anno) x (0,4332 kgCOeq2)

***VOLUME ANNUO ACQUA METEORICA RECUPERATA = 5 mm/ mq superficie verde giorno 
recupero <=> fabbisogno minimo per uso irriguo -> da Criteri Ambientali Minimi CAM



DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020
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i4. DOTAZIONE DI DISPOSITIVI PER IL RISPARMIO IDRICO

Risultato

- Riduzione delle emissioni conseguenti al risparmio di energia elettrica per il sollevamento, trattamento e immissione in rete 
dell’acqua potabile e per il trattamento dei reflui
- Ridurre il consumo di acqua negli edifici per usi potabili o per servizi igienici contribuisce a preservare il ciclo naturale  delle 
acque e nel complesso consente al gestore di ottimizzare gli investimenti necessari per la manutenzione delle infrastrutture di 
approvvigionamento idrico e trattamento acque reflue
- Utilizzare in modo efficiente l’acqua potabile riduce l’uso di energia e le relative emissioni di gas serra per l’approvvigionamento 
idropotabile

VOLUME ANNUO ACQUA RISPARMIATA NEL PROGETTO PER USI POTABILI O IGIENICI (mc/anno) >= 
>= 0,20 CONSUMO ACQUA NEL CASO DI RIFERIMENTO (mc/anno)

Calcolo stimato***

EMISSIONI EVITATE (KgCO2eq/anno) = 
= (VOLUME ANNUO ACQUA RISPARMIATA mc/anno) x (0,39 + 0,33 kWh/mc/anno) x (0,4332 kgCOeq2)
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i4. DOTAZIONE DI DISPOSITIVI PER IL RISPARMIO IDRICO

Il consumo annuo di acqua per usi potabili e igienici nel caso standard è calcolato sulla base dei valori standard delle portate delle 
diverse tipologie di apparecchiature, riportati nelle seguenti tabelle da “Sistema di valutazione LEED NC 2009 Italia” (portata unitaria 
per singolo utilizzatore):

STANDARD MEDIO DA NORMATIVA REGIONALE PER CONSUMO DI ACQUA => 250 litri/ abitante giorno

- Il consumo annuo di acqua per usi potabili e igienici nel caso di progetto è calcolato sulla base dei flussi idrici annui per ciascuna 
apparecchiatura idrosanitaria prevista, a partire dai dati ricavati dalle dichiarazioni di prodotto

***Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto



DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020
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i5. RICORSO A MATERIALI DA COSTRUZIONE CON CONTENUTO DI RECUPERO O RICICLATO

Risultato

Autodichiarazione

CAM Criteri Ambientali Minimi - DM 11 ottobre 2017
- Riduzione delle emissioni connesse al ciclo di vita dei materiali da costruzione utilizzati
- Utilizzo di materiali di costruzione a contenuto riciclato o di recupero consente di ridurre il consumo di materie prime, nonchè gli 
impatti ambientali connessi all’estrazione, alla lavorazione, al trasporto e allo smaltimento delle stesse
- Incentivare un processo produttivo più snello, con un’impronta di carbonio inferiore, riducendo le emissioni e l’impatto dei processi 
edili sui vari comparti ambientali

IN SEDE DI PROGETTO LA RELAZIONE TECNICA DOVRA’ ESSERE CORREDATA DA IMPEGNATIVA DEL PROGETTISTA E 
A CORREDO DELLA FINE LAVORI DOVRA’ ESSERE PRODOTTA ASSEVERAZIONE DEL DL (IL DL DOVRA’ CONSERVARE 

LE SCHEDE DI PRODOTTO, LE CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI E LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI CANTIERE IN 
CASO DI CONTROLLO)

NEL CASO DEL RISPETTO DEI CAM VERRA’ ATTRIBUITA UNA QUOTA DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2eq 
RELATIVE ALL’EDIFICIO DI PROGETTO PARI AL 5%



DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020
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Risultato

Calcolo
superfici esterne

- Riduzione delle emissioni dovuta alla riduzione dei consumi di energia elettrica per il raffrescamento, grazie al miglioramento del 
microclima locale
- Realizzazione di superfici esterne pavimentate permeabili, ombreggiate o con un alto valore di riflettanza solare per migliorare le 
condizioni di microclima locale, con effetti positivi sull’habitat naturale di piante e animali e quindi sull’uomo
- Minore necessità di raffrescamento estivo degli edifici, riducendo i consumi di energia e le relative emissioni di gas serra e inquinanti 
atmosferici

SUPERFICIE TOTALE DI AREE ESTERNE PAVIMENTATE PERMEABILI O OMBREGGIATE O CON ELEVATO VALORE DI 
RIFLETTANZA SOLARE (SRI) (mq) >= 50% SUPERFICIE TOTALE AREE PAVIMENTATE (mq)

da Legge 10

EMISSIONI EVITATE (KgCO2eq/anno) = 0,08 x (FABBISOGNO SPECIFICO ANNUO PER IL RAFFRESCAMENTO kWh/
mq anno) x (SUPERFICIE UTILE EDIFICIO mq) x (0,4332 kgCOeq2) /3

6. REALIZZAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE CHE RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”
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Area totale aree pavimentate

- Valore di riferimento per il calcolo della prestazione minima richiesta, pari ad almeno il 50% del totale aree pavimentate
- Include strade, marciapiedi, cortili e parcheggi all’interno del progetto, oltre che l’impronta dell’edificio

AREA TOTALE PAVIMENTATA

6. REALIZZAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE CHE RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”
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Area pavimentata ombreggiata da alberi

OMBRA 21 GIUGNO ORE 10.00 = A

OMBRA 21 GIUGNO ORE 12.00 = B

OMBRA 21 GIUGNO ORE 15.00 = C

AREA PAVIMENTATA ESTERNA

- Somma delle superfici delle aree pavimentate esterne ombreggiate da alberi o altre caratteristiche del paesaggio
- L’ombra deve essere calcolata come media di 3 valori: 

6. REALIZZAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE CHE RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”

AREA OCCUPATA DALLA MEDIA DELLE OMBRE = A+B+C
3
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Area esterna ombreggiata da impianti solari

- La somma delle aree pavimentate esterne ombreggiate da pannelli solari/ fotovoltaici
- L’area ombreggiata può essere considerata equivalente all’area coperta dei pannelli sul piano ortogonale

6. REALIZZAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE CHE RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”

AREA OMBREGGIATA DA IMPIANTI SOLARI
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Area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >= 30

- La somma delle superfici delle aree pavimentate esterne ombreggiate da strutture architettoniche che hanno un valore di 
riflettanza pari ad almeno 30
- L’ombra deve essere calcolata come media di 3 valori: 

Riflettanza = rapporto tra l’intensità della radiazione solare globalmente riflessa e quella della 
radiazione incidente su una superficie espresso in forma di parametro adimensionale, in modo 
analogo, nella scala [0-1] o nella scala [0-100] (fonte: DDUO 6480/2015 e s.m.i.). La riflettanza 
può essere calcolata con i valori di emittanza e di riflessione solare in accordo rispettivamente 
con: ASTM E408 o ASTM C137; ASTM E1918 o ASTM C1519 (sono accettati riferimenti alternativi 
purchè documentati).

OMBRA 21 GIUGNO ORE 10.00 = A

OMBRA 21 GIUGNO ORE 12.00 = B

OMBRA 21 GIUGNO ORE 15.00 = C

AREA PAVIMENTATA ESTERNA

6. REALIZZAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE CHE RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”

AREA OCCUPATA DALLA MEDIA DELLE OMBRE = A+B+C
3
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Area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50%

6. REALIZZAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE CHE RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”

AREA CON ELEMENTI GRIGLIATI

- La somma delle superfici delle aree esterne non coperte che hanno un sistema di pavimentazione a elementi grigliati (permeabile 
almeno per il 50%)



DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020
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Aree pavimentate con SRI >= 30

6. REALIZZAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE CHE RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”

- La somma delle superfici delle aree pavimentate esterne che hanno un valore di riflettanza pari ad almeno 30

AREA PAVIMENTATA CON SRI >= 30



DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

da Legge 10
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Risultato
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DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020
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Risultato

Calcolo analitico 
coperture***

da Legge 10

7. REALIZZAZIONE DI COPERTURE CHE RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”

- Riduzione delle emissioni dovuta alla riduzione dei consumi di energia elettrica per il raffrescamento, grazie a coperture verdi e ad 
elevata riflettanza
- Ridurre l’effetto “isola di calore” attraverso la realizzazione di coperture con un alto valore di riflettanza solare o di tetti verdi per 
migliorare le condizioni di microclima locale
- Minore necessità di raffrescamento estivo degli edifici, riducendo i consumi di energia e le relative emissioni di gas serra e inquinanti 
atmosferici

SUPERFICIE TOTALE COPERTURE ORIZZONTALI CON ELEVATO VALORE DI RIFLETTANZA (SRI) O TETTO VERDE 
(mq) >= 75% SUPERFICIE TOTALE COPERTURE (mq)

EMISSIONI EVITATE (KgCO2eq/anno) = 0,04 x (FABBISOGNO SPECIFICO ANNUO PER IL RAFFRESCAMENTO kWh/
mq anno) x (SUPERFICIE UTILE EDIFICIO mq) x (0,4332 kgCOeq2) /3

***Le superfici con alto valore di riflettanza e il valore di progetto dovranno essere opportunamente individuati e calcolati 
analiticamente sui relativi elaborati grafici progettuali
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DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020
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i7. REALIZZAZIONE DI COPERTURE CHE RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”

Superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari

SUPERFICIE TOTALE DI COPERTURA

X

X
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DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020
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i7. REALIZZAZIONE DI COPERTURE CHE RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”

Superficie di copertura che rispetta i requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde 

SUPERFICIE DI COPERTURA CHE RISPETTA 
I REQUISITI DI RIFLETTANZA

- I dati di prestazione per il valore di riflettanza per i prodotti di copertura sono certificati dai produttori
- La superficie deve essere calcolata considerando le coperture che rispettano i seguenti valori minimi di riflettanza:

X

X

X

X

SUPERFICIE A VERDE

Riflettanza = rapporto tra l’intensità della radiazione solare globalmente riflessa e quella della 
radiazione incidente su una superficie espresso in forma di parametro adimensionale, in modo 
analogo, nella scala [0-1] o nella scala [0-100] (fonte: DDUO 6480/2015 e s.m.i.). La riflettanza 
può essere calcolata con i valori di emittanza e di riflessione solare in accordo rispettivamente 
con: ASTM E408 o ASTM C137; ASTM E1918 o ASTM C1519 (sono accettati riferimenti alternativi 
purchè documentati).
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DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

02

M
in

im
iz

za
zi

on
e 

de
lle

 e
m

is
si

on
i c

lim
al

te
ra

nt
i

da Legge 10

7. REALIZZAZIONE DI COPERTURE CHE RIDUCONO L’EFFETTO “ISOLA DI CALORE”

Risultato
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i8. DOTAZIONE DI SPAZI IDONEI PER IL PARCHEGGIO DI BICICLETTE E INSTALLAZIONE 

DI PUNTI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Risultato

Calcolo analitico 
superfici di parcheggio 
e sosta bici e n. punti 
ricarica veicoli elettrici*

SI NO 

Per interventi di nuova costruzione, ristrutt. urbanistica, ristrutt. edilizia con demolizione e ricostruzione

Calcolo analitico 
superfici sosta bici* e 
n. punti ricarica veicoli 
elettrici***

*** n. punti di ricarica considerati nel calcolo solo se previsti da progetto posti auto aggiuntivi

*Le superfici totali destinate al parcheggio di veicoli e di biciclette dovranno essere individuate e calcolate analiticamente 
sui relativi elaborati grafici progettuali, la localizzazione dei punti di ricarica dovrà essere indicata sugli stessi
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- Riduzione le emissioni climalteranti dovute al traffico veicolare attraverso l’aumento della disponibilità dei posti bici e dell’utilizzo 
della bicicletta e attraverso l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici e al loro utilizzo
- Le prestazioni minime richieste sono da considerarsi in forma alternativa o composta:

A. SUPERFICIE DI SPAZI IDONEI ALLA SOSTA BICI (mq) >= 15% SUPERFICIE TOTALE SPAZI 
DESTINATI A PARCHEGGIO (mq)

EMISSIONI EVITATE (KgCO2eq/anno) = (N. POSTI BICI DI PROGETTO) x 0,05 x 4000 x 168 /1000
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i8. DOTAZIONE DI SPAZI IDONEI PER IL PARCHEGGIO DI BICICLETTE E INSTALLAZIONE 

DI PUNTI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
Per interventi di nuova costruzione, ristrutt. urbanistica, ristrutt. edilizia con demolizione e ricostruzione

B. N. PUNTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI >= 50% N. POSTI AUTO DI PROGETTO
(fermo restando quanto previsto da R.E.)

+ 50 mq in caso di realizzazione di spazi destinati a parcheggio per una superficie complessiva > 500 mq

10% della superficie complessiva di spazi destinati a parcheggio, in caso di realizzazione di spazi per la sosta per una superficie di 
parcheggio complessiva < 500 mq

Tali prestazioni minime indicate alle lettere A e B sono applicabili esclusivamente per interventi che rispettano una 
superficie di parcheggio come da artt. 12 e 31 delle NA del PdR e comunque non superiore alla stessa maggiorata di:

+ RIDUZIONE DEL 5% PER RISPETTO RICHIESTA N. PUNTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
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8. DOTAZIONE DI SPAZI IDONEI PER IL PARCHEGGIO DI BICICLETTE E INSTALLAZIONE 
DI PUNTI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Risultato

Per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
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Calcolo analitico 
superfici sosta bici e 
n. punti ricarica veicoli 
elettrici* 

A. SUPERFICIE DI SPAZI IDONEI ALLA SOSTA BICI (mq) >= 15% SUPERFICIE TOTALE SPAZI 
DESTINATI A PARCHEGGIO ESISTENTI E AGGIUNTIVI (mq)

B. N. PUNTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI >= 50% N. POSTI AUTO ESISTENTI E AGGIUNTIVI
(fermo restando quanto previsto da R.E.)

- Le prestazioni minime richieste sono da considerarsi in forma alternativa o composta:

EMISSIONI EVITATE (KgCO2eq/anno) = (N. POSTI BICI DI PROGETTO) x 0,05 x 4000 x 168 /1000

+ RIDUZIONE DEL 5% PER RISPETTO RICHIESTA N. PUNTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
*Le superfici totali destinate al parcheggio di veicoli e di biciclette dovranno essere individuate e calcolate analiticamente 
sui relativi elaborati grafici progettuali, la localizzazione dei punti di ricarica dovrà essere indicata sugli stessi
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Valori assoluti
CO2eq/anno

Valori al mq
CO2eq/mq anno

riduzione delle emissioni conseguita 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

Parte da compilare solo per interventi di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Il progetto prevede  aree di sosta private aggiuntive per veicoli motorizzati?

Posti auto esistenti
 Superficie aggiuntiva destinata alle biciclette (m2)
n. punti di ricarica eventualmente già presenti (prima dell'esecuzione dell'intervento)
 n. nuovi punti di ricarica installati

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? no
riduzione delle emissioni conseguita 0,00 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

SINTESI

RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Riduzione delle emissioni  conseguita (somma esiti misure da 1 a 8) - Totale (valore annuo) 2,71 kg CO2eq/m2 anno 5930,73 kg CO2eq/ anno

Obiettivo di riduzione (15% rispetto alle emissioni dell'edificio di riferimento)  (valore annuo) 1,543298743 kg CO2eq/m2 anno 3378,96 kg CO2eq/ anno

L'intervento rispetta i requisiti di cui all'Art.10 del Piano delle Regole del PGT? SI'

Emissioni annue residue 0 kg CO2eq/m2 anno 0 kg CO2eq/ anno

Emissioni complessive da monetizzare (totale ) - ton CO2eq/m2 - ton CO2eq n.anni per compensazione 50

L'intervento da diritto agli incentivi previsti dall'Art.10 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole? SI'

NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Emissioni residue (valore annuo) kg CO2eq/m2 anno kg CO2eq/ anno

Emissioni complessive da monetizzare  (totale ) ton CO2eq/m2 ton CO2eq

riduzione delle emissioni conseguita 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

Parte da compilare solo per interventi di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Il progetto prevede  aree di sosta private aggiuntive per veicoli motorizzati?

Posti auto esistenti
 Superficie aggiuntiva destinata alle biciclette (m2)
n. punti di ricarica eventualmente già presenti (prima dell'esecuzione dell'intervento)
 n. nuovi punti di ricarica installati

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? no
riduzione delle emissioni conseguita 0,00 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

SINTESI

RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Riduzione delle emissioni  conseguita (somma esiti misure da 1 a 8) - Totale (valore annuo) 2,71 kg CO2eq/m2 anno 5930,73 kg CO2eq/ anno

Obiettivo di riduzione (15% rispetto alle emissioni dell'edificio di riferimento)  (valore annuo) 1,543298743 kg CO2eq/m2 anno 3378,96 kg CO2eq/ anno

L'intervento rispetta i requisiti di cui all'Art.10 del Piano delle Regole del PGT? SI'

Emissioni annue residue 0 kg CO2eq/m2 anno 0 kg CO2eq/ anno

Emissioni complessive da monetizzare (totale ) - ton CO2eq/m2 - ton CO2eq n.anni per compensazione 50

L'intervento da diritto agli incentivi previsti dall'Art.10 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole? SI'

NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Emissioni residue (valore annuo) kg CO2eq/m2 anno kg CO2eq/ anno

Emissioni complessive da monetizzare  (totale ) ton CO2eq/m2 ton CO2eq

riduzione delle emissioni conseguita 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

Parte da compilare solo per interventi di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Il progetto prevede  aree di sosta private aggiuntive per veicoli motorizzati?

Posti auto esistenti
 Superficie aggiuntiva destinata alle biciclette (m2)
n. punti di ricarica eventualmente già presenti (prima dell'esecuzione dell'intervento)
 n. nuovi punti di ricarica installati

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? no
riduzione delle emissioni conseguita 0,00 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

SINTESI

RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Riduzione delle emissioni  conseguita (somma esiti misure da 1 a 8) - Totale (valore annuo) 2,71 kg CO2eq/m2 anno 5930,73 kg CO2eq/ anno

Obiettivo di riduzione (15% rispetto alle emissioni dell'edificio di riferimento)  (valore annuo) 1,543298743 kg CO2eq/m2 anno 3378,96 kg CO2eq/ anno

L'intervento rispetta i requisiti di cui all'Art.10 del Piano delle Regole del PGT? SI'

Emissioni annue residue 0 kg CO2eq/m2 anno 0 kg CO2eq/ anno

Emissioni complessive da monetizzare (totale ) - ton CO2eq/m2 - ton CO2eq n.anni per compensazione 50

L'intervento da diritto agli incentivi previsti dall'Art.10 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole? SI'

NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Emissioni residue (valore annuo) kg CO2eq/m2 anno kg CO2eq/ anno

Emissioni complessive da monetizzare  (totale ) ton CO2eq/m2 ton CO2eq

Monetizzazione

Incentivi per riduzione 25%

Rispetto obiettivo riduzione 15%

Monetizzazione
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03Indice di Riduzione Impatto Climatico - RIC

Quota minima di superficie permeabile definita 
dal Regolamento Edilizio 

 
Rispetto di un indice di 

“riduzione impatto climatico” 
(rapporto tra superfici verdi e 

superficie territoriale dell’intervento)

SUPERFICI VERDI x COEFF. DI PONDERAZIONE 
SUPERFICIE INTERVENTO

RIC =

Superfici verdi: insieme di spazi aperti permeabili 
e semipermeabili, coperture e pareti (non sono 
computate nel calcolo le dotazioni territoriali esistenti)

+
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IC03
TIPOLOGIA DI INTERVENTI RIC MINIMO

Selezionare la 
tipologia di 

intervento in 
oggetto

interventi di restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia che che interessino per intero 
le superfici costituenti l’involucro edilizio

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.1

interventi di ristrutturazione edilizia con totale 
demolizione e ricostruzione

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.2

interventi di nuova costruzione > 0,2

superficie territoriale dell’intervento (mq) 
(come da paragrafo 4.1 del documento tecnico)

1177

TIPOLOGIE DI SUPERFICI VERDI
SUPERFICIE 

(mq)
COEFFICIENTE DI 
PONDERAZIONE

SUPERFICI 
CALCOLATE  

(mq)
Superfici permeabili a terra 114,44 1 114,44
Superfici permeabili a terra inverdite 30,52 0,5 15,26
Superfici permeabili pavimentate a terra 35,76 0,3 10,728
Tetti verdi architettonicamente integrati negli 
edifici e dotati di strato drenante 85,85 0,7 60,095
Coperture verdi di manufatti interrati dotate di 
strato drenante 168,42 0,5 84,21
Pareti verdi architettonicamente integrate negli 
edifici 155,8 0,3 46,74
TOTALE 331,473
RIC 0,281625319

CALCOLO DEL RIC - INDICE DI RIDUZIONE IMPATTO CLIMATICO

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e 
resilienza urbana” delle norme d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di 

calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di 
riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato B 
Foglio di calcolo per il raggiungimento di un Indice di riduzione impatto climatico - RIC

approvato con determina n°797/2020 in data 05/02/2020

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

TIPOLOGIE DI SUPERFICI VERDI

“Allegato B. Foglio di calcolo per il raggiungimento di un Indice di riduzione impatto climatico”

Campi da inserire
Risultato

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

LEGENDA TABELLA



TIPOLOGIA DI INTERVENTI RIC MINIMO

Selezionare la 
tipologia di 

intervento in 
oggetto

interventi di restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia che che interessino per intero 
le superfici costituenti l’involucro edilizio

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.1

interventi di ristrutturazione edilizia con totale 
demolizione e ricostruzione

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.2

interventi di nuova costruzione > 0,2

superficie territoriale dell’intervento (mq) 
(come da paragrafo 4.1 del documento tecnico)
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TIPOLOGIE DI SUPERFICI VERDI
SUPERFICIE 

(mq)
COEFFICIENTE DI 
PONDERAZIONE

SUPERFICI 
CALCOLATE  

(mq)
Superfici permeabili a terra 114,44 1 114,44
Superfici permeabili a terra inverdite 30,52 0,5 15,26
Superfici permeabili pavimentate a terra 35,76 0,3 10,728
Tetti verdi architettonicamente integrati negli 
edifici e dotati di strato drenante 85,85 0,7 60,095
Coperture verdi di manufatti interrati dotate di 
strato drenante 168,42 0,5 84,21
Pareti verdi architettonicamente integrate negli 
edifici 155,8 0,3 46,74
TOTALE 331,473
RIC 0,281625319

CALCOLO DEL RIC - INDICE DI RIDUZIONE IMPATTO CLIMATICO

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e 
resilienza urbana” delle norme d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di 

calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di 
riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato B 
Foglio di calcolo per il raggiungimento di un Indice di riduzione impatto climatico - RIC

approvato con determina n°797/2020 in data 05/02/2020

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
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IC03TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Interventi di restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia RIC > esistente e > 0.1

Interventi di ristrutturazione edilizia con totale 
demolizione e ricostruzione RIC > esistente e > 0.2

Interventi di nuova costruzione RIC > 0.2

Campi da inserire

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

ST intervento

Tipologia di
 intervento

LEGENDA TABELLA

- Interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia -> il rispetto della norma è richiesto qualora l’intervento 
interessi “per intero” le superfici costituenti l’involucro edilizio

- Ambiti di Rigenerazione Ambientale: interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione 
RIC > 0.3

- Piani Attuativi laddove non già definito RIC > 0.3 

Casi particolari



TIPOLOGIA DI INTERVENTI RIC MINIMO

Selezionare la 
tipologia di 

intervento in 
oggetto

interventi di restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia che che interessino per intero 
le superfici costituenti l’involucro edilizio

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.1

interventi di ristrutturazione edilizia con totale 
demolizione e ricostruzione

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.2

interventi di nuova costruzione > 0,2

superficie territoriale dell’intervento (mq) 
(come da paragrafo 4.1 del documento tecnico)
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TIPOLOGIE DI SUPERFICI VERDI
SUPERFICIE 

(mq)
COEFFICIENTE DI 
PONDERAZIONE

SUPERFICI 
CALCOLATE  

(mq)
Superfici permeabili a terra 114,44 1 114,44
Superfici permeabili a terra inverdite 30,52 0,5 15,26
Superfici permeabili pavimentate a terra 35,76 0,3 10,728
Tetti verdi architettonicamente integrati negli 
edifici e dotati di strato drenante 85,85 0,7 60,095
Coperture verdi di manufatti interrati dotate di 
strato drenante 168,42 0,5 84,21
Pareti verdi architettonicamente integrate negli 
edifici 155,8 0,3 46,74
TOTALE 331,473
RIC 0,281625319

CALCOLO DEL RIC - INDICE DI RIDUZIONE IMPATTO CLIMATICO

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e 
resilienza urbana” delle norme d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di 

calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di 
riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato B 
Foglio di calcolo per il raggiungimento di un Indice di riduzione impatto climatico - RIC

approvato con determina n°797/2020 in data 05/02/2020

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

 Arch. Federico Aldini 25.11.2020

03Superfici permeabili a terra

COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE = 1
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ICTIPOLOGIA DI SUPERFICI VERDI

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

Campi da inserire

LEGENDA TABELLA

Superfici con vegetazione 
su suolo profondo e 
completamente permeabile, 
sistemate a verde, non 
costruite nè fuori terra nè in 
sottosuolo (prato, giardino 
piantumato, parco)

Valore da calcolo analitico 
mq superficie verde



TIPOLOGIA DI INTERVENTI RIC MINIMO

Selezionare la 
tipologia di 

intervento in 
oggetto

interventi di restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia che che interessino per intero 
le superfici costituenti l’involucro edilizio

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.1

interventi di ristrutturazione edilizia con totale 
demolizione e ricostruzione

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.2

interventi di nuova costruzione > 0,2

superficie territoriale dell’intervento (mq) 
(come da paragrafo 4.1 del documento tecnico)
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TIPOLOGIE DI SUPERFICI VERDI
SUPERFICIE 

(mq)
COEFFICIENTE DI 
PONDERAZIONE

SUPERFICI 
CALCOLATE  

(mq)
Superfici permeabili a terra 114,44 1 114,44
Superfici permeabili a terra inverdite 30,52 0,5 15,26
Superfici permeabili pavimentate a terra 35,76 0,3 10,728
Tetti verdi architettonicamente integrati negli 
edifici e dotati di strato drenante 85,85 0,7 60,095
Coperture verdi di manufatti interrati dotate di 
strato drenante 168,42 0,5 84,21
Pareti verdi architettonicamente integrate negli 
edifici 155,8 0,3 46,74
TOTALE 331,473
RIC 0,281625319

CALCOLO DEL RIC - INDICE DI RIDUZIONE IMPATTO CLIMATICO

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e 
resilienza urbana” delle norme d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di 

calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di 
riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato B 
Foglio di calcolo per il raggiungimento di un Indice di riduzione impatto climatico - RIC

approvato con determina n°797/2020 in data 05/02/2020

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

 Arch. Federico Aldini 25.11.2020

03Superfici semi-permeabili a terra inverdite 

COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE = 0,5
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ICTIPOLOGIA DI SUPERFICI VERDI

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

Campi da inserire

LEGENDA TABELLA

Superfici pavimentate 
permabili all’aria e all’acqua 
con crescita di vegetazione 
(mattoni a nido d’ape con erba, 
ghiaia con copertura d’erba 
con sottofondo drenante pari 
ad almeno 5 cm)

Valore da calcolo analitico 
mq superficie verde



TIPOLOGIA DI INTERVENTI RIC MINIMO

Selezionare la 
tipologia di 

intervento in 
oggetto

interventi di restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia che che interessino per intero 
le superfici costituenti l’involucro edilizio

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.1

interventi di ristrutturazione edilizia con totale 
demolizione e ricostruzione

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.2

interventi di nuova costruzione > 0,2

superficie territoriale dell’intervento (mq) 
(come da paragrafo 4.1 del documento tecnico)
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TIPOLOGIE DI SUPERFICI VERDI
SUPERFICIE 

(mq)
COEFFICIENTE DI 
PONDERAZIONE

SUPERFICI 
CALCOLATE  

(mq)
Superfici permeabili a terra 114,44 1 114,44
Superfici permeabili a terra inverdite 30,52 0,5 15,26
Superfici permeabili pavimentate a terra 35,76 0,3 10,728
Tetti verdi architettonicamente integrati negli 
edifici e dotati di strato drenante 85,85 0,7 60,095
Coperture verdi di manufatti interrati dotate di 
strato drenante 168,42 0,5 84,21
Pareti verdi architettonicamente integrate negli 
edifici 155,8 0,3 46,74
TOTALE 331,473
RIC 0,281625319

CALCOLO DEL RIC - INDICE DI RIDUZIONE IMPATTO CLIMATICO

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e 
resilienza urbana” delle norme d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di 

calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di 
riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato B 
Foglio di calcolo per il raggiungimento di un Indice di riduzione impatto climatico - RIC

approvato con determina n°797/2020 in data 05/02/2020

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

 Arch. Federico Aldini 25.11.2020
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ICTIPOLOGIA DI SUPERFICI VERDI

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

Campi da inserire

LEGENDA TABELLA

Superfici che permettono 
l’inflitrazione, ma non 
permettono la crescita delle 
piante (pavimenti a mosaico 
o in legno con fughe drenanti, 
pavimentazione in cemento e 
piastrelle a incastro con giunto 
di sabbia/ sottostruttura 
pietrisco, superfici in ghiaia 
o in corteccia vegetale, 
superfici in sabbia, pietrisco 
o calcestre)

Valore da calcolo analitico 
mq superficie verde



TIPOLOGIA DI INTERVENTI RIC MINIMO

Selezionare la 
tipologia di 

intervento in 
oggetto

interventi di restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia che che interessino per intero 
le superfici costituenti l’involucro edilizio

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.1

interventi di ristrutturazione edilizia con totale 
demolizione e ricostruzione

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.2

interventi di nuova costruzione > 0,2

superficie territoriale dell’intervento (mq) 
(come da paragrafo 4.1 del documento tecnico)
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TIPOLOGIE DI SUPERFICI VERDI
SUPERFICIE 

(mq)
COEFFICIENTE DI 
PONDERAZIONE

SUPERFICI 
CALCOLATE  

(mq)
Superfici permeabili a terra 114,44 1 114,44
Superfici permeabili a terra inverdite 30,52 0,5 15,26
Superfici permeabili pavimentate a terra 35,76 0,3 10,728
Tetti verdi architettonicamente integrati negli 
edifici e dotati di strato drenante 85,85 0,7 60,095
Coperture verdi di manufatti interrati dotate di 
strato drenante 168,42 0,5 84,21
Pareti verdi architettonicamente integrate negli 
edifici 155,8 0,3 46,74
TOTALE 331,473
RIC 0,281625319

CALCOLO DEL RIC - INDICE DI RIDUZIONE IMPATTO CLIMATICO

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e 
resilienza urbana” delle norme d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di 

calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di 
riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato B 
Foglio di calcolo per il raggiungimento di un Indice di riduzione impatto climatico - RIC

approvato con determina n°797/2020 in data 05/02/2020

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

 Arch. Federico Aldini 25.11.2020
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IC03TIPOLOGIA DI SUPERFICI VERDI

Tetti verdi architettonicamente integrati negli edifici e 
dotati di strato drenante

COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE = 0,7

Verde estensivo

Verde intensivo

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

Campi da inserire

LEGENDA TABELLA

Copertura a verde pensile con 
spessore totale del substrato 
di terreno almeno da 8 a 15 
cm per verde estensivo e 
maggiore di 15 cm per verde 
intensivo e coefficiente di 
deflusso inferiore o uguale 
a 0,4 (rispondenza a norma 
UNI)

Valore da calcolo analitico 
mq superficie verde



TIPOLOGIA DI INTERVENTI RIC MINIMO

Selezionare la 
tipologia di 

intervento in 
oggetto

interventi di restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia che che interessino per intero 
le superfici costituenti l’involucro edilizio

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.1

interventi di ristrutturazione edilizia con totale 
demolizione e ricostruzione

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.2

interventi di nuova costruzione > 0,2

superficie territoriale dell’intervento (mq) 
(come da paragrafo 4.1 del documento tecnico)
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TIPOLOGIE DI SUPERFICI VERDI
SUPERFICIE 

(mq)
COEFFICIENTE DI 
PONDERAZIONE

SUPERFICI 
CALCOLATE  

(mq)
Superfici permeabili a terra 114,44 1 114,44
Superfici permeabili a terra inverdite 30,52 0,5 15,26
Superfici permeabili pavimentate a terra 35,76 0,3 10,728
Tetti verdi architettonicamente integrati negli 
edifici e dotati di strato drenante 85,85 0,7 60,095
Coperture verdi di manufatti interrati dotate di 
strato drenante 168,42 0,5 84,21
Pareti verdi architettonicamente integrate negli 
edifici 155,8 0,3 46,74
TOTALE 331,473
RIC 0,281625319

CALCOLO DEL RIC - INDICE DI RIDUZIONE IMPATTO CLIMATICO

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e 
resilienza urbana” delle norme d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di 

calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di 
riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato B 
Foglio di calcolo per il raggiungimento di un Indice di riduzione impatto climatico - RIC

approvato con determina n°797/2020 in data 05/02/2020
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IC03TIPOLOGIA DI SUPERFICI VERDI

Coperture verdi di manufatti interrati dotate di strato 
drenante

COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE = 0,5

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

Campi da inserire

LEGENDA TABELLA

Copertura a verde pensile di 
volumi interrati con uso di 
terreno naturale con un buon 
coefficiente di permeabilità, 
che permettano la crescita di 
vegetazione con almeno 50 
cm di substrato e presenza di 
strato drenante (rispondenza 
a norma UNI)

Valore da calcolo analitico 
mq superficie verde



TIPOLOGIA DI INTERVENTI RIC MINIMO

Selezionare la 
tipologia di 

intervento in 
oggetto

interventi di restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia che che interessino per intero 
le superfici costituenti l’involucro edilizio

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.1

interventi di ristrutturazione edilizia con totale 
demolizione e ricostruzione

Superiore 
all’esistente e 

comunque > 
0.2

interventi di nuova costruzione > 0,2

superficie territoriale dell’intervento (mq) 
(come da paragrafo 4.1 del documento tecnico)
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TIPOLOGIE DI SUPERFICI VERDI
SUPERFICIE 

(mq)
COEFFICIENTE DI 
PONDERAZIONE

SUPERFICI 
CALCOLATE  

(mq)
Superfici permeabili a terra 114,44 1 114,44
Superfici permeabili a terra inverdite 30,52 0,5 15,26
Superfici permeabili pavimentate a terra 35,76 0,3 10,728
Tetti verdi architettonicamente integrati negli 
edifici e dotati di strato drenante 85,85 0,7 60,095
Coperture verdi di manufatti interrati dotate di 
strato drenante 168,42 0,5 84,21
Pareti verdi architettonicamente integrate negli 
edifici 155,8 0,3 46,74
TOTALE 331,473
RIC 0,281625319

CALCOLO DEL RIC - INDICE DI RIDUZIONE IMPATTO CLIMATICO

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e 
resilienza urbana” delle norme d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di 

calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di 
riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato B 
Foglio di calcolo per il raggiungimento di un Indice di riduzione impatto climatico - RIC

approvato con determina n°797/2020 in data 05/02/2020
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ICTIPOLOGIA DI SUPERFICI VERDI

DATI GENERALI

Tipo di intervento nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

superficie utile 2189,44 m2 campi da inserire
di cui residenziale 2189,44 m2 minimo per poter includere la misura nel computo
di cui  altre destinazioni d'uso 0 m2 campo/valore calcolato

MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI

1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche 

Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore

Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato

gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 48312 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale 0 kWh/anno
GPL 0 kWh/anno
Gasolio 0 kWh/anno
Energia Elettrica da  rete 0 kWh/anno
Teleriscaldamento 0 kWh/anno
Teleraffrescamento 0 kWh/anno
Biomasse 0 kWh/anno

restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 
Emissioni di CO2 edificio di riferimento kg CO2eq/m2 anno KgCO2eq/anno 

riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento 0 kg CO2eq/m2 anno 0 KgCO2eq/anno 

nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto 9,558954984 kg CO2eq/m2 anno 20928,7584 KgCO2eq/anno 

2.Dotazione di superfici e coperture verdi

superficie totale del sito 1177 m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito 235,4 m2
superficie totale a verde esistente e di progetto 258,74 m2
n.alberi piantumati 0

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,709058024 kg CO2eq/m2 anno 1552,44 KgCO2eq/anno 

3. Recupero delle acque meteoriche

volume annuo di acqua meteorica recuperata 106 m3

riduzione delle emissioni conseguita 0,008179483 kg CO2eq/m2 anno 17,908488 KgCO2eq/anno 

4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard 5750 m3/anno

Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto 3450 m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento 1150 m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto 2300 m3/anno

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,327654195 kg CO2eq/m2 anno 717,3792 KgCO2eq/anno 

5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato 
o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)

SI

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI

riduzione delle emissioni conseguita 0,477947749 kg CO2eq/m2 anno 1046,43792 KgCO2eq/anno 

6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate T 268,22 m2
area pavimentata ombreggiata da alberi S 0 m2
area esterna ombreggiata da impianti solari E 0 m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 A 86,12 m2
aree pavimentate con SRI >=30 181,04 m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% O 87,18 m2
area totale schermata 354,34 m2
area minima schermata 134,11 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,30416416 kg CO2eq/m2 anno 665,9491785 KgCO2eq/anno 

7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli 
fotovoltaici, collettori solari; 376,17 m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto

288,43 m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti 282,1275 m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento 26,33 Kwh/m2

la misura viene considerata nel computo delle emissioni? SI
riduzione delle emissioni conseguita 0,15208208 kg CO2eq/m2 anno 332,9745892 KgCO2eq/anno 

8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici 

Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o 
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 

8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati?
(sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali  rientranti nel comma 3 
dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) SI

Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) 7350 m3
dotazione minima di parcheggi privati 735 m2
 Superficie di totale di parcheggi privati (m2) 1637,01 m2

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) 117,94 m2
n. posti-auto di progetto 29 n.
n. punti di ricarica installati 0 n.

Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non  soggetto 
all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole)

Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?

Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) m2

La misura viene considerata nel computo delle emissioni? no

 Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme 
d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il 

raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC

Allegato A 
Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti

Aggiornamento del 27/07/2020

Campi da inserire

LEGENDA TABELLA

Inverdimento diretto
ottenuto con specie vegetali 
piantumate al suolo a sviluppo 
rampicante continuo ancorate 
direttamente sulla superficie 
dell’edificio

Inverdimento indiretto
ottenuto attraverso il supporto 
di reti, graticci o cavi ancorati 
alla facciata o strutture che 
siano parte integrante della 
chisura verticale

Valore da calcolo analitico 
mq superficie verde
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Incentivi 04
Minimizzazione delle emissioni di CO2eq

Indice riduzione di impatto climatico RIC

Forestazione urbana

Rinaturalizzazione corsi d’acqua

Si prevedono incentivi per i seguenti casi:
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04
Minimizzazione delle emissioni di CO2eq

Interventi edilizi e urbanistici di restauro, 
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia 

con riduzione del 25% di CO2eq 
rispetto ai valori emissivi associati ai limiti di prestazione 

energetica globale 

riduzione del fabbisogno dei servizi dovuto 
pari al 5%

- 25%

- 5% riduzione del fabbisogno dei 
servizi

riduzione del 25% di CO2eq
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Indice riduzione di impatto climatico RIC

Interventi edilizi e urbanistici con incremento del 
RIC maggiore del 10% 

rispetto ai minimi richiesti riportati in tabella

riduzione del fabbisogno dei servizi dovuto 
pari al 5% 

+ 10%

- 5% riduzione del fabbisogno dei 
servizi

incremento del RIC
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04
Forestazione urbana

Gli interventi di forestazione urbana su area privata 
saranno calcolati ai fini del calcolo della dotazione di 

servizi

specifico accordo convenzionale che stabilisca 
l’obbligo di mantenimento, manutenzione ed 
eventuale sostituzione in caso di malattia o 

disseccamento

Rinaturalizzazione corsi d’acqua

Gli interventi di rinaturalizzazione di corsi d’acqua e 
di ripristino di tratti di corsi d’acqua tombinati saranno 

calcolati ai fini del calcolo della dotazione di servizi
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Compensazioni e monetizzazioni 05
E’ data facoltà di monetizzare o compensare gli 
interventi legati al rispetto dei limiti emissivi 
e di riduzione impatto climatico, compresi nella 
definizione di “servizi eco-sistemici” (art.8.1 NA 
Piano dei Servizi)

Le risorse derivanti dalle monetizzazioni saranno 
da destinarsi alla realizzazione del 

futuro parco metropolitano nonché agli interventi 
di de-pavimentazione di aree esterne 

al lotto di intervento 
(Tav. S.03 - Infrastrutture verdi e blu e Rete ecologica 

comunale)
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Minimizzazione delle emissioni di CO2eq

Ai fini della monetizzazione, qualora non si raggiungano 
gli obiettivi minimi di minimizzazione delle emissioni di 
CO2eq, si utilizza un valore di 25 euro a tonnellata 
di CO2 (valore in linea con le direttive europee per lo 

scambio di quote di emissioni di gas serra) 

ogni tonnellata di CO2 non assorbita nell’ambito 
dell’intervento edilizio/urbanistico rispetto ai limiti 
richiesti dall’Articolo 10 dovrà essere moltiplicata 

per il costo di 25 euro/ton di CO2

25 €
X

ton di CO2 NON assorbita
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Ai fini della monetizzazione, qualora non si raggiungano 
gli obiettivi minimi di riduzione di impatto climatico, si 
considera la “Tabella dei valori di monetizzazione delle 

aree standard” aggiornati mensilmente

ogni mq di RIC non raggiunto nell’ambito 
dell’intervento dovrà essere moltiplicato per il 
valore di monetizzazione delle aree standard sopra 

indicate

Resta comunque obbligatorio, per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia con totale demolizione e 
ricostruzione e di nuova costruzione il raggiungimento 
in loco di un indice di riduzione dell’impatto climatico 

pari a 0,1

valore di monetizzazione
 X

mq di RIC non raggiunto
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Indice riduzione di impatto climatico RIC
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Compensazioni

Previa dimostrazione di equivalenza in termici economici e 
di beneficio ambientale rispetto agli interventi non eseguiti 

all’interno della superfici totale del sito di intervento

Le compensazioni potranno concretizzarsi in opere di 
de-pavimentazione, forestazione, creazione di 

“Nature Based Solution” = insieme di soluzioni alternative 

05
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“Nature Based Solution (NBS)” = insieme di soluzioni alternative per 
conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di 
ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosistemi alterati dall’uomo, che af-
frontino le sfide della società in modo efficace e flessibile: l’incremento 
del benessere umano e della biodiversità, i cambiamenti climatici, la 
sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo sviluppo sociale 
ed economico
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