


 

PREMESSA  
 

Le Amministrazioni Comunali di Marcallo con Casone e Mesero in Provincia 

di Milano, a suo tempo condividendo le proposizioni della legislazione 

regionale in materia di urbanistica compartecipata (L.R. 9/99), approvavano, 

con loro rispettivi documenti di inquadramento (redatti ex art.5 della predetta 

L.R. 9/99), alcuni episodi localizzativi di nuove trasformazioni territoriali. 

Il comparto posto a ridosso del nuovo casello autostradale (denominato P.I.I. 

n.1 dal Comune di Mesero e P.I.I. n. 5 dal Comune di Marcallo C.C.) trova 

pari previsione, ciascuno per la sua competenza territoriale, da parte di 

entrambi i citati Comuni, con ciò ricorrendo la fattispecie di cui all’ultimo 

comma dell’art.88 L.R. 12/05 e s.m.i. e cioè dell’”ambito unitario di 

intervento”. 

La condivisione dello strumento di variante (il P.I.I. per l’appunto), determina 

l’efficentamento dell’integrazione dei due singoli propositi urbanistici, e ciò 

sia in tema di soluzioni  infrastrutturali, viabilistiche e soprattutto 

architettonico - compositiva.  

L’intercomunabilità del P.I.I. inoltre meglio assolve alla discretizzazione 

criteriale di cui al 2° comma dell’art.87 L.R. 12/85 e cioè all’individuazione 

della sussistenza di elementi di compresenza tipologica e azione 

d’intervento, pluralità funzionale e di destinazione, riqualificazione 

ambientale e paesaggistica nonché accentuata rilevanza territoriale. 

Tali circostanze peraltro ben assolvono al disposto derogativo introdotto 

dall’ultimo correttivo della legge di governo regionale del territorio (art.1 – 1° 

comma – lett. b della L.R. 10 marzo 2009 n.5), collegato ordinamentale 

attraverso il quale viene lasciata totale libertà procedimentale ai soli P.I.I. di 

rilevanza regionale ovvero eroganti previsioni infrastrutturative pubblicistiche 

di carattere strategico ed essenziale per la riqualificazione di ambiti territoriali 

e non già di brani urbani puntuali. 

L’affrontare unitariamente la presente proposta territoriale fuga inoltre il 

rischio di inadeguate e sottostimate valutazioni ponderative di determinanti 

connesse ai siti, con l’innegabile vantaggio di poterne provvedere gli ausili 

compensativi più capaci di efficentare le risorse impiegate nell’assolvimento 

dei bisogni rilevati. 

Altrettanto meritorio, in tema pubblicistico, è infine la valutazione 

prestazionale economica che, così siffattamente, aggrega risultanze 

marginalmente più elevate rispetto ai singoli addendi eventualmente risultanti 

dalle 2 frazioni territorialmente circoscritte. 

Da ultimo, la condivisione dei 2 P.I.I. consente la celebrazione unitaria del 

procedimento di valutazione ambientale qui necessario (la V.A.S. ex art.4 

L.R. 12/05, così come metodologicamente prevista dall’All.1 m alla D.G.R. 

8/6420 del 27/12/07), svolgendo analisi su scala adeguata, facendo affluire 

ad un unico area le unità ecosistemiche e di paesaggio, ambiti territoriali 

comunali, esternalità ecc., queste ultime magari asimmetricamente subite da 

uno dei due Comuni (che al riguardo si potrebbe veder riconosciute 

compensazioni differenziali) 
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1. RELAZIONE CIRCA I CARATTERI E L’ENTITA’ DELL’INTERVENTO  
 
1.1 INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 
 

1.1.1 Inquadramento ambientale 

L’area, di natura pianeggiante, è posta a nord del territorio comunale di 

Marcallo con Casone e a sud di quello del Comune di Mesero. E’ delimitata a 

sud dall’Autostrada, a nord dalla Sp 170, ad ovest dal nuovo cavalcavia ed 

ad est dalla strada di collegamento al nuovo casello. 

 

Le rilevanti trasformazioni legate alle recenti realizzazioni d’infrastrutture, 

inducono a valutare le opportunità di trasformazione di una porzione di 

territorio, ormai definita a rango di reliquato, senza alcuna valenza agricola, 

naturalistica e paesaggistica. Tale opportunità porterà alle Amministrazioni 

comunali riverberi positivi, in termini di opere di urbanizzazione, standard 

qualitativi e ricadute occupazionali. 

 

Nell’intorno dell’area, si rileva la presenza di un’edilizia mista, costruzioni 

industriali tradizionali di recente e più antica formazione, edifici terziari, oltre 

al cavalcavia, alla relativa rampa ed alla rotatoria. 

 

Al contrario, nell’ambito posto a nord della SP 170, si trovano alcune aziende 

agricole ancora operanti ed il paesaggio è quello tipico rurale della pianura 

lombarda, campi coltivati, delimitati da filari e rogge, tanto che le 

Amministrazioni competenti hanno ritenuto di porre un vincolo a parco. 

 

Nell’area prossima al casello autostradale è presente la cascina Malastalla, 

edificio, da diversi anni in disuso, che riproduce le architetture tipiche dei 

paesaggi rurali. 

 

1.1.2 Inquadramento urbanistico 

La superficie dell’intervento è complessivamente di 346.105,29, di cui circa 

mq. 102.585,81 nel territorio del comune di Marcallo e 243.519,47mq nel 

Comune di Mesero. 

 

 

 

 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Mesero ha classificato tale area 

in 

- Zona E1 agricola 

- Zona E3 complessi agricoli insediati nell’aree naturali 

- Fascia di rispetto 

 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Marcallo con Casone ha 

classificato tale area in 

- Zona a verde agricolo E (art. 26 NTA) 

- Fasce di rispetto stradali  

 

1.1.3 Descrizione sommaria dell’intervento 

Recependo le linee guida dei Documenti d’Inquadramento, il progetto 

intende perseguire sostanzialmente due obiettivi: 

- La riqualificazione ambientale 

- La valorizzazione territoriale. 

In ottemperanza alle prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale, nel 

progetto è stata individuata un’ampia area attrezzata per consentire alla 

fauna stanziale e migratoria, spostamenti nella direttrice nord – sud, 

collegando le aree del parco sovra comunale di recente istituzione, con la 

zona a sud dell’Autostrada.  

La localizzazione proposta, permette anche di dare una continuità logica e 

funzionale ai varchi presenti nel progetto della Linea T.A.V., opportunamente 

realizzati per consentire l’attraversamento agli animali delle due 

infrastrutture. Si prevede inoltre la realizzazione di un sottovia in 

corrispondenza della strada provinciale. Il corridoio ecologico così definito 

consentirà quindi di raggiungere l’obiettivo prefissato dal PTGP. Il tutto verrà 

meglio illustrato negli specifici elaborati. 

Inoltre, l’intervento nel suo complesso si prefigura come un’opera di 

mitigazione, rispetto alle due principali infrastrutture. Il progetto, infatti, riduce 

l’impatto sia acustico sia visivo di queste ultime. Lungo la strada provinciale 

è prevista la realizzazione di una quinta continua di alberi, in corrispondenza 

della nuova pista ciclabile, per mascherare e mitigare il passaggio dall’area 

dell’intervento al paesaggio rurale. 

Il progetto, dal punto di vista edilizio, si caratterizza per la presenza di alcuni 

elementi che si distinguono anche per funzioni: 



- Struttura socio – assistenziale - sanitario 

- Edifici per il lavoro 

- Cascina 

Leggendo gli elaborati s’individuano immediatamente le funzioni, sia per le 

caratteristiche architettoniche sia per la loro localizzazione.  

Scorrendo l’impianto da ovest verso est troviamo una serie di edifici 

polifunzionali con i relativi servizi, e due corpi di fabbrica destinati ad 

accogliere funzioni socio-sanitarie. In questa zona è previsto anche 

l’insediamento di una centrale di co-generazione a servizio dell’intero 

comparto. 

Successivamente, ad interrompere il fronte, è stato localizzato il corridoio 

ecologico, oltre il quale si trovano una serie di edifici destinati al lavoro, che 

si integrano con le attività esistenti. 

Oltre la Statale è prevista la realizzazione di un edificio pluripiano destinato 

ad accogliere una  struttura sanitaria. In fregio al nuovo casello autostradale 

si prevede un’area per l’insediamento di edifici destinati al lavoro. 

La presenza di strade intercomunali e statali a rapido scorrimento rendono 

l’area facilmente accessibile da qualsiasi destinazione, il traffico connesso 

all’attuazione del progetto non avrà quindi nessuna ricaduta negativa sugli 

abitati limitrofi. Questa caratteristica porterà sicuramente attività qualificate 

sia per il terziario avanzato sia per il produttivo ad elevato contenuto 

tecnologico e di ricerca, contribuendo alla valorizzazione dell’intero territorio, 

ben oltre i confini del progetto.  

Inoltre la possibilità di realizzare per lotti funzionali il complesso, consentirà 

di soddisfare le reali esigenze degli operatori e dell’Amministrazione 

Comunale.  

 

Nel successivo punto 4 vengono sinteticamente illustrate le scelte 

tecnologiche che verranno adottate nella realizzazione degli edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 URBANIZZAZIONI ED ATTREZZATURE 
 

1.2.1 Viabilità e urbanizzazioni 

L’accesso al comparto avviene dalla strada provinciale 170.  

Le opere d’urbanizzazione previste in progetto sono sinteticamente le 

seguenti: 

- Realizzazione della fognatura a servizio del nuovo insediamento ed agli 

edifici esistenti sino al raggiungimento del collettore comunale, 

- Realizzazione della viabilità interna al Piano Attuativo,  

- Formazione del corridoio ecologico, 

- Cablaggio dell’intera area, 

- Formazione d’illuminazione pubblica, 

- Realizzazione di parcheggi e verde pubblico, 

 

Per una migliore definizione e quantificazione delle opere si demanda al 

progetto delle opere di urbanizzazione di seguito riportato ed alle tavole 

grafiche allegate. 

 

1.2.2 Oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

Di seguito vengono sintetizzati, per classi di intervento, i costi stimati per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione.  

Opere di urbanizzazione realizzate sulle aree in cessione 

Realizzazione corridoio ecologico     €     278.062,57 

Realizzazione viabilità, parcheggi  e aree verdi   € 3.406.923,66 

Rete  di fognatura       € 2.191.752,32 

Rete idrica        €    109.535,69 

Rete gas         €    160.121,62 

Impianto elettrico e illuminazione pubblica    € 1.483.380,97 

Adeguamento roggia       €      89.888,29 

Totale opere di urbanizzazione realizzate a scomputo   € 7.719.665,12 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opere per servizi comuni al PII 

Realizzazione viabilità, parcheggi  e aree verdi (area extracomparto) €    369.167,74 

Rete  di fognatura (area extracomparto)     €    112.180,30 

Totale opere per servizi comuni al PII      €    481.348,04 

 

 

Nel successivo punto 5 vengono riportati i progetti dell’infrastrutture e degli 

impianti di cui sopra. 

 

1.2.3. Oneri compensativi 

La proposta prevede quale onere compensativo, relativo al costo della 

variante, in conformità alle prerogative dei Documenti d’inquadramento 

approvati dalle rispettive Amministrazioni, le seguenti somme: 

per la ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare del Comune 

di Mesero € 3.409.271,74. 

    

Per la realizzazione di un impianto sportivo in Comune di Marcallo 

€1.436.201,34. 

    

Gli importi di cui sopra saranno rivalutati con l’indice ISTAT a decorrere dalla 

data dell’istanza del P.I.I.. 

 

2. DATI DI PROGETTO 
 

2.1 DATI URBANISTICI 
La proposta prevede : 

Superficie complessiva dell’intervento :    mq. 346.105,29  

Sup. fondiaria a destinazione per il lavoro :   mq. 210.727,62 

Sup. fondiaria a destinazione  

socio – assistenziale - sanitario :     mq. 53.144,50 

Superficie per viabilità     mq. 12.671,17 

Superficie per standard in cessione   mq. 69.561,99 

Di cui a parcheggi    mq. 25.372,14 

          a verde    mq. 44.189,85 

Superfici a parcheggio asserviti all’uso pubblico  mq. 5.750,42 

La realizzazione dei due livelli nella posizione individuata in planimetria è 

indicativa e sarà puntualmente identificata in fase di progetto di dettaglio, in 

accordo con l’Amministrazione Comunale. 

Così suddivisa nei due comuni : 

Superficie a verde      

Comune di Mesero     mq. 12.031,07 

Comune di Marcallo con Casone    mq. 32.158,78 

Totale       mq. 44.189,85 

Superficie per viabilità   

Comune di Mesero     mq.   6.702,34   

Comune di Marcallo con Casone    mq.   5.968,83 

Totale       mq. 12.671,17 

 

Superficie parcheggi pubblici     

Comune di Mesero     mq. 19.923,51 

Comune di Marcallo con Casone    mq.   5.448,63     

Totale       mq. 25.372,14 

 

2.2 POTENZIALITA’ EDIFICATORIA 
Comparto industriale 

Slp max ammessa 1mq/mq = mq 210.727,62 

R.C.  50% 

H max < 12.00 m. 

 

Comparto socio – assistenziale - sanitario 

Slp assegnata    mq 41.000,00 

R.C. 40% 

H max 6 piani fuori terra  
 

 

2.3 VERIFICA AREE A STANDARDS 
Standards urbanistici per destinazione produttiva = S.t. x 10% 
    

Mq. 210.727,62 x 10% =    mq 21.072,76 
 

Standards urbanistici per destinazione socio – assistenziale - sanitario  = 100% Slp 
 

Slp  Mq. 41.000 x 1mq/mq =    mq. 41.000,00 
 

TOTALE aree a standards richiestemi. mq.  62.072,76 
 

Superficie reperita a standards in progetto mq 69.561,99 > 62.072,76 
  
 
 
 

 



2.4 QUADRO ECONOMICO 
Oneri di urbanizzazione I° 

 Produttivo mq. 210.727,62  x 50% x €/mq 10.66=      € 1.123. 178,22 
 Socio assistenziale sanitario mq. 41.000,00 x € /mq 4.69 =    €    192.290,00 
      TOTALE      € 1.315.468,22 
 

Essendo, l’ammontare delle opere di urbanizzazione in progetto pari ad                  

€ 7.719.665,12 , maggiore  degli oneri determinati secondo i valori tabellari 

indicati dalle Amministrazioni, nulla sarà dovuto. 

 
 

Oneri di urbanizzazione II° 

 Produttivo mq. 210.727,62 x 50% x €/mq 12.34=    € 1.300.189,42 
Socio assistenziale sanitario mq.41.000,00 x € /mq 8.95 =   €    366.950,00 

      TOTALE    € 1.667.139,42  
 

Non essendo previste opere di urbanizzazione secondarie a scomputo di oneri, 

l’importo indicativo degli oneri di urbanizzazione secondarie sopra indicato, 

verrà determinato e versato, al rilascio dei Permessi di Costruire, secondo le 

modalità vigenti al rilascio dei singoli Atti. 

 

contributo di costruzione e/o onere ecologico 

 
Lo Smaltimento rifiuti ed il contributo sul costo di costruzione verrà quantificato 

e  versato al rilascio dei Permessi di Costruire, secondo le tariffe e le modalità 

vigenti al rilascio dei singoli Atti. 
 
 

2.5 CRONOPROGRAMMA 
 

L’entità e le caratteristiche dell’intervento inducono a completare il programma 

entro un arco temporale di circa dieci anni. 

Nello schema allegato vengono evidenziate le attività per gruppi omogenei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ID Nome attività

1 STIPULA CONVENZIONE

2 OPERE DI URBANIZZAZIONE

3 PROGETTAZIONE

4 ITER AMMINISTRATIVO

5 APPALTO

6 TRACCIAMENTI

7 SCAVI E FORMAZIONE CASSONETTO STRADALE

8 POSA SOTTOSERVIZI

9 fognatura

10 gas

11 acqua

12 enel

13 illuminazione

14 telecom

15 FORMAZIONE LIVELLETTE E TOUT VENANT

16 FORMAZIONE MARCIAPIEDI

17 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

18 FORMAZIONE TAPPETINO

19 FORMAZIONE E POSA SEGNALETICA

20 FORMAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO E AREE VERDI

21 FORMAZIONE PARCHEGGI

22 COLLAUDI

23 REALIZZAZIONE EDIFICI

24 PROGETTAZIONE E ITER AUTORIZZATIVO

25 OPERE EDILI E IMPIANTI

Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1
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CRONOPROGRAMMA
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3. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.I.I. 
 

Art. 1 - Rispetto della normativa urbanistica 

L’attuazione degli interventi ricadenti nel presente Programma dovrà 

avvenire nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti 

urbanistici vigenti, riguardo per esempio: le modalità di calcolo dei parametri 

urbanistici, delle distanze tra i fabbricati dell’altezza degli edifici ecc., delle 

previsioni del presente PII, delle clausole contenute nella convenzione di 

lottizzazione, nonché delle norme di seguito riportate.  

Le tipologie edilizie indicate negli elaborati di progetto modificate potranno 

essere modificate solo con l’assenso delle Amministrazioni coinvolte. 

 
Art. 2 - Distacchi e distanze dalle strade 

I nuovi edifici dovranno mantenere una distanza dalle aree a standard e un  

arretramento stradale minimo di metri 5, fatte salve eventuali diverse 

prescrizioni normative vigenti in materia. Nella tavola P7 vengono individuate 

le aree di galleggiamento. 

 
Art. 3 - Disciplina del colore 

I colori predominanti dovranno attenersi alla scala cromatica della gamma 

delle terre. I serramenti potranno essere in legno e/o in alluminio tinta RAL. 

Le eventuali pensiline potranno essere con struttura metallica verniciata. In 

sede di rilascio dei singoli Permessi di Costruire sarà definito il colore di ogni 

edificio. Si dovraà privilegiare l’utilizzo di materiali quali alluminio, vetro, 

legno e acciaio. 

 
Art. 4 - Sistemazioni esterne e del verde 

Le aree scoperte all’interno dei lotti dovranno essere decorosamente 

sistemate a verde, a parcheggio e pavimentate. Le aree drenanti, nei limiti 

del RLI vigente, dovranno essere parte piantumate con essenze autoctone, 

parte inerbate, è inoltre consentito l’utilizzo di pavimentazioni drenanti (prato 

armato e/o green block) e/o ghiaietto. Lungo il perimetro dei lotti dovranno 

essere messe a dimora essenze arboree autoctone. 

 
Art. 5 - Recinzioni e accessi 

Le recinzioni dovranno essere realizzate con inferriata a disegno semplice di 

colore verde RAL 6005. E’ consentita la realizzazione di parti cieche per il 

posizionamento dei contatori. Gli accessi carrai dovranno essere realizzati 

sull’allineamento della recinzione, fatto salvo diversa prescrizione normative. 

La posizione dei singoli accessi potrà subire spostamenti in funzione della 

suddivisione dei comparti fatto salvo la verifica di eventuale diminuzione di 

area a standard già ceduta.  

 

Art. 6 – Zona D2 PRODUTTIVO / DEL LAVORO 

1. Definizione 

Sono le aree destinate ad attività di produzione di beni e servizi. 

funzioni ammesse 

Attività di produzione e deposito di beni e di servizi 

Attività terziarie di produzione di servizi 

Commercio al dettaglio 

Pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago 

funzioni escluse  

Residenza 

industrie insalubri di prima classe e le industrie a rischio di incidente rilevante 

2. Indici edilizi ed urbanistici 

Indice di edificabilità fondiaria (I.f.)    1 mq/mq 

Rapporto di copertura (R.C.)    50 % 

Altezza massima      12 m 

3. Prescrizioni particolari 

E’ ammessa la realizzazione di una unità immobiliare max 85 mq di 

slp per ciascuna attività produttiva insediata previa apposizione di 

vincolo di pertinenzialità 

 

 

Art. 7 – Zona H1 SOCIO – SANITARIO – ASSISTENZIALE 

1. Definizione 

Aree destinate alle nuove attività socio – assistenziale – sanitario 

funzioni ammesse 

Attività di servizio alla persona 

Attività terziarie di produzione di servizi 

Commercio al dettaglio 

Pubblici esercizi e locali di intrattenimento e svago (con l’esclusione di 

discoteche e sale da ballo). 

funzioni escluse  

Residenza 

Attività di produzione, deposito di beni di tipo industriale o artigianale 

2. Indici edilizi ed urbanistici 



Slp assegnata        Comune di Marcallo  25.000 mq 

Slp assegnata        Comune di Mesero   16.000 mq 

 

Rapporto di copertura (R.C.)    40 % 

Altezza massima      6 piani f.t. 

 

Art. 8 – S5 VERDE E PARCHEGGI 

1. Definizione 

Aree destinate a verde e parcheggi di uso pubblico 

2. Indici edilizi ed urbanistici 

Indice di edificabilità fondiaria (I.f.)    0.2 mq/mq 

Rapporto di copertura (R.C.)    20 % 

 
 

4. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E SCELTE CHE SI INTENDONO 
ADOTTARE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO 

 

I criteri tecnici progettuali utilizzati per le nuove costruzioni sono volti a 

contenere i consumi energetici quali: 

• il fabbisogno energetico intrinseco della struttura edilizia entro i limiti 

minimi consentiti dal quadro economico e tecnologico attuale e con il 

massimo ricorso a misure di coibentazione; 

• provvedere alla fornitura della quota residua di energia per mezzo di 

tecnologie ad alta efficienza energetica integrata in una parte non 

trascurabile da apporti di fonti di energia rinnovabile; 

• favorire l’adozione di misure tecniche e progettuali che consentano di  

minimizzare il ricorso a sistemi di condizionamento estivo; 

• minimizzare le emissioni di inquinamenti atmosferici nell’ambiente; 

• favorire misure atte a ridurre sistematicamente i consumi di acqua 

potabile e ridurre lo scarico di acqua piovana nelle fognature comunali; 

 

Le costruzioni saranno realizzate utilizzando materiali che, non solo, 

garantiranno il risparmio energetico sopra descritto, ma che saranno in grado 

di mantenere nel tempo queste proprietà. 

Sarà pertanto privilegiato l’impiego di materiali certificati in termini di 

compatibilità con la cosiddetta “bioedilizia” come definiti dalla normativa 

vigente. 

I criteri di progettazione adottati sono qui di seguito descritti sinteticamente, e 

saranno meglio sviluppati nella fase della predisposizione esecutiva dei 

progetti. 

 
4.1 ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI 
Allo scopo di migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro, e quindi di 

ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale (e le entrate di calore 

in quella estiva), sono indicati i limiti massimi di trasmittanza, che saranno 

adottati, per le singole strutture che definiscono l’involucro. 

I valori indicati contribuiscono a ridurre il coefficiente di dispersione termica 

Cd. 

Strutture verticali    0,34 W/m²K 

Copertura     0,30 W/m²K  

Pavimenti     0,33 W/m²K  

Elementi verso ambienti interni:  0,80 W/m²K 

 
 

4.2  PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI 
Saranno utilizzati serramenti aventi una trasmittanza media riferita all’intero 

sistema (telaio + vetro) non superiore a 2,2 W/m²K. 

 

4.3 UTILIZZAZIONE DI MATERIALI ECOSOSTENIBILI 
Saranno utilizzati dei materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano 

un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro 

intero ciclo di vita, garantendo, altresì, il rispetto delle normative riguardanti il 

risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. 

 
4.4 ISOLAMENTO ACUSTICO 
In relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM 05.12.1997 e s.m.i., per 

quanto riguarda i rumori esterni ed i rumori provenienti da altre unità in 

progetto, verranno adottate soluzioni che garantiranno limiti inferiori del 5% 

rispetto ai valori prescritti dal sopraccitato decreto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5 SISTEMA DI PRODUZIONE CALORE 
4.5.1.Indicazioni Generali 

Le presenti note riguardano le linee di intervento nella progettazione 

preliminare di massima della tecnologia degli impianti per la climatizzazione 

(estiva ed invernale) e per la produzione di acqua calda sanitaria negli edifici 

a destinazione d’uso diverse. 

 
4.5.2.Tecnologia degli impianti per la climatizzazione  

Introduzione ai nuovi sistemi termici e possibili soluzioni da 

adottarsi 

Negli impianti civili ricorre con sempre maggior frequenza l’esigenza di dover 

disporre sia di energia elettrica che di energia termica, utilizzando 

quest’ultima per il riscaldamento urbano (teleriscaldamento), la produzione di 

acqua calda sanitaria e, utilizzando idonei gruppi refrigeratori ad 

assorbimento, anche per il raffrescamento ambientale. 

Per tali scopi è utilizzata la tecnica della cogenerazione mediante la quale si 

ottiene la produzione combinata di energia elettrica e calore, entrambi 

considerati effetti utili, partendo da qualsivoglia combustibile. 

In particolare, si sta diffondendo, tra gli altri, la proposta di utilizzazione di 

impianti di cogenerazione; trattasi di un impianti termoelettrici nei quali 

l’energia del combustibile, trasmessa ad un fluido termovettore intermediario, 

è avviata verso dei gruppi di produzione di energia elettrica (turbine a 

vapore, turbine a gas, motori a combustione interna) ideati e realizzati in 

maniera tale che l’energia del combustibile sia utilizzabile in parte per farli 

funzionare e produrre energia elettrica, in parte allo scopo di assicurare una 

fornitura di calore per gli usi sopra esposti. 

Dal punto di vista concettuale, produrre contemporaneamente energia 

elettrica e termica può risultare più conveniente rispetto ad una produzione 

separate delle due energie, con due impianti distinti (centrale elettrica + 

caldaia), perché, a parità di energie utili prodotte, si può avere un minor 

consumo di combustibile (in relazione ai rendimenti più elevati).  

La legge 9 gennaio 1991 n° 10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico 

Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e 

di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, all’art. 1 – comma 3, annovera la 

cogenerazione tra le fonti energetiche assimilabili a quelle rinnovabili e 

quindi può godere di tutti gli incentivi e facilitazioni previste dalla legge e dal 

Piano Energetico Nazionale. 

Al riguardo, nella fase di approfondimento progettuale del programma 

integrato di intervento, potrà quindi essere valutata l’opportunità e/o 

convenienza tecnica-economica-ambientale e di risparmio energetico 

dell’utilizzazione della cogenerazione per la produzione di energia per i vari 

insediamenti, in eventuale combinazione o alternativa ad altri sistemi.  

 

4.5.3.  Possibile soluzione termotecnica da adottarsi nel programma 

integrato 

Si prospetta una soluzione integrata al nuovo sistema termotecnico suddetto 

che provveda al riscaldamento e raffrescamento di tutti gli ambienti e alla 

produzione di acqua sanitaria. 

 
 
La soluzione rappresentata nello schema consente un sistema ad altissima 

qualità tecnologica ed una grande opportunità di risparmio energetico 

consistente nel dimensionare l’impianto in modo di rendere interagibili le 

potenze installate.  

L’obiettivo ed il funzionamento si basa su un sistema individuale che però 

può, in momento di esubero di potenza prodotta, commutare su un anello 

 



distributivo da cui tutti possono attingere, contabilizzato sia in prelievo che in 

cessione. Tale configurazione permetterebbe ad esempio alle utenze socio-

assistenziale-sanitario di poter utilizzare l’energia termica che potrebbe 

produrre l’altra parte tramite i propri cogeneratori che potrebbero funzionare 

anche in momento di non attività produttiva e produrre energia elettrica da 

vendere (ogni singola struttura indicata dovrebbe avere un contratto di 

scambio sul posto individuale). 

Il sistema sarebbe completato da moduli termici a sostegno ed emergenza, 

più che altro per la produzione di energia termica per l’acqua sanitaria e da 

assorbitori in pompa di calore (anche eventualmente geotermici) che 

provvederebbero a produrre energia frigorifera per il raffrescamento degli 

ambienti . 

L’acqua sanitaria, per ottemperare alla richiesta di produzione di almeno il 

50% tramite energia rinnovabile, potrà essere prodotta in uno dei seguenti 

modi. 

• SOLARE – Tale soluzione consentirebbe di poter fornire acqua sanitaria 

tramite energia solare e se dimensionato in maniera adeguata di poter 

utilizzare questa energia in estate, tramite gli assorbitori, per produrre acqua 

di refrigerazione per il raffrescamento. 

• GEOTERMIA – Utilizzare la produzione di acqua sanitaria tramite sistemi 

geotermici che consentirebbero di eliminare, ove ritenuto necessario, 

l’installazione di pannelli solari. 

Le due possibilità (solare e geotermico) non sarebbero in antitesi ma ad 

esempio potrebbero essere utilizzati a seconda delle caratteristiche degli 

edifici, ad esempio per le utenze socio-assistenziale-sanitario che hanno un 

grande utilizzo di acqua sanitaria utilizzare il solare, mentre per le altre 

soluzioni abbinare delle pompe di calore geotermiche potrebbe consentire di 

avere delle rese altissime ed un grande risparmio energetico. 

In ultima analisi la soluzione nello schema precedente consente di poter 

utilizzare la soluzione energetica più adeguata per l’attività ivi inclusa ma al 

tempo stesso di poter monetizzare gli eccessi energetici e di poter accedere 

ad un’energia ausiliaria sempre presente consentendo così un 

dimensionamento sul mantenimento energetico degli edifici e di poter 

sopperire ai picchi prelevando dall’anello distributivo. 

 

In particolare, di seguito si indicano i caratteri impiantistici di larga massima, 

e da verificare in sede di affinamento progettuale, anche in relazione alle 

tempistiche e le modalità di realizzazione dei vari insediamenti, delle 

specifiche attività produttive-sanitarie previste nel programma di intervento 

urbanistico da integrarsi con il nuovo sistema termotecnico. 

 

Strutture Socio-Assistenziale -Sanitario 

La soluzione impiantistica per le strutture Socio-Assistenziale -Sanitario 

 potrebbe essere quella di utilizzo di un assorbitore che permetterebbe di 

produrre l’acqua sanitaria e il raffrescamento.  

Per il controllo dell’aria all’interno degli ambienti climatizzati sono 

indispensabili macchine di trattamento d’aria (UTA) con recuperatore di 

calore ad alta efficienza.  

 

 

Capannoni artigianali-produttivi 

Per i fabbricati industriali si può prevedere una rete di distribuzione a bassa 

temperatura con pavimento radiante, oppure con fancoil a bassa 

temperatura. 

La seconda soluzione sulla distribuzione risulterebbe meno onerosa e più 

gestibile nel periodo estivo per il raffrescamento degli ambienti.  

 

Si aggiunge, come il risparmio energetico si può raggiungere mediante un 

buon bilancio termico edificio-impianto puntando su strutture edilizie che 

realizzino edifici in classe energetica elevata.  

 

 

4.6 IMPIANTI ELETTRICI 
Negli edifici saranno utilizzati dispositivi che permettano di controllare i 

consumi d’energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori 

a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da 

sensori d’illuminazione naturale. 

In particolare: 

• nei vani scala interni e parti comuni: installazione di interruttori 

crepuscolari o a tempo per le unità abitative ai fini della riduzione dei 

consumi elettrici; 

• nelle aree esterne i corpi illuminanti sono previsti di diversa altezza per le 

zone carrabili e per quelle ciclo-pedonali con flusso luminoso orientato 

verso il basso. 

La scelta prioritaria sarà legata all’utilizzo di fonti rinnovabili, mediante 

pannelli fotovoltaici integrati nelle strutture e gruppi di cogenerazione. 



I pannelli fotovoltaici saranno ad elevato rendimento, integrati nelle strutture 

e si ipotizzano collocati sulle coperture degli edifici.  

L’energia elettrica generata verrà immessa nella rete con scambio diretto sul 

posto al fine di beneficiare degli incentivi previsti dalla legge ed assicurare 

un’erogazione continua per tutta la durata della vita dell’impianto.  

I gruppi di cogenerazione forniranno l’acqua calda/surriscaldata per le 

esigenze della centrale tecnologica centralizzata che gestirà il 

teleriscaldamento del complesso.  

La produzione di energia elettrica sarà continua tutto l’anno per ventiquattro 

ore al giorno. La cabina di trasformazione utilizzerà trasformatori a basse 

perdite. 

L’energia elettrica immessa sulla rete coprirà il fabbisogno di consumo di 

base degli impianti elettrici per i servizi generali, nella proporzione 

energeticamente più vantaggiosa. 

Relativamente agli specifici impianti, questi saranno realizzati secondo i 

seguenti creiteri. 

Impianti di illuminazione 

 criteri di risparmio energetico 

 criteri di efficienza luminosa 

 prescrizioni specifiche contro l’inquinamento luminoso 

impianti elettrici di forza motrice 

 criteri di risparmio energetico 

 accorgimenti per i dispositivi di avviamento dei motori elettrici 

 privilegio di apparecchiature ad elevata efficienza 

 prescrizioni sui generatori elettrici di emergenza. 

sicurezza per le persone:  

 criteri per la  sicurezza degli impianti elettrici di cantiere 

 criteri per la protezione contro i contatti diretti e indiretti 

fonti rinnovabili 

 criteri per il miglior rendimento degli impianti fotovoltaici 

 raccomandazioni per l’integrazione 

 indicazione sulla potenza minima da installare proporzionalmente al 

prelievo di energia ed all’attività 

 criteri sul recupero energetico 

impianti di cogenerazione 

 prescrizioni per il dimensionamento e la scelta delle apparecchiature. 

cabine elettriche di trasformazione 

 criteri concernenti i trasformatori di potenza a ridotte perdite 

 criteri per la sicurezza degli impianti. 

 

4.7 IMPIANTI SOLARI TERMICI 
E’ prevista l’installazione di impianti solari termici in integrazione con 

l’edificio, dimensionati per coprire non meno del 50% del fabbisogno 

energetico annuo di acqua calda sanitaria seguendo le disposizioni 

contenute nella Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6. 

 

4.8 RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 
Al fine di ridurre il consumo d’acqua potabile, si utilizzeranno dei dispositivi 

per la regolazione del flusso d’acqua dalle cassette di scarico dei servizi 

igienici, in base alle esigenze specifiche. 

 

4.9 RECUPERO ACQUE PIOVANE 
Al fine della riduzione del consumo d’acqua potabile, saranno utilizzate le 

acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del 

verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


