
- Esente imposta di bollo 

ai sensi dell’art. 5 – allegato B – D.P.R. 642/72  –

**********************************************

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO - PROVINCIA DI VICENZA

- Ufficio Tecnico -

Prot. N° 7357 Rif. prot. n. 6435 Pratica n. 2020/U/0035

OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica.

(Legge 28.02.1985, n. 47, articolo 18 – 2° comma)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente e Sportello Unico

Vista la richiesta del  signor  BRUNELLO Arch. OSCAR residente a

 (  pervenuta al protocollo del Comune in data 21/04/2020 intesa

ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione Urbanistica per i terreni

sottoindicati siti nel Comune di Cornedo Vicentino;

Visto  l'art.  18  –  2°  comma  della  legge  28.2.1985,  n.  47,  come

sostituito dall'art. 7 bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146,  convertito

con modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n. 298;

Visto  il  Piano  di  Assetto  del  Territorio  approvato  il  02/06/2013

(pubblicato  nel  B.U.R.  n.  71 del  16/08/2013),  ratificato  con Deliberazione

Commissario Straordinario n. 131 del 02/07/2013;

Visto il Piano degli Interventi approvato con delibera di C.C. n. 48 del

30 ottobre 2014 e D.C.C. n.8 del 23/02/2015;

Vista la Variante 1 al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n.19

del 23/05/2017;

Vista  la  Variante  Generale  al  Piano  degli  Interventi  -  Fase  1
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approvata con D.C.C. n.5 DEL 21/03/2018; 

Vista  la  Variante  Generale  al  Piano  degli  Interventi  -  Fase  2

approvata con D.C.C. n.23 del 04/07/2018; 

Vista  la  Variante  Generale  al  Piano  degli  Interventi  -  Fase  3

approvata con D.C.C. n.50 del 30/12/2019; 

Vista la propria competenza per materia ai sensi del decreto n.2 del

30/03/2020;

C E R T I F I C A

- che  nel  Piano  degli  Interventi  approvato  i  terreni  catastalmente

censiti:

1)  –  Foglio  7,  parte  del  mappale  2559,  ricade  in  zona  di  interesse

architettonico ed ambientale A1/23 “Centro Storico” come da N.T.O. art. 6 –

10.3.1– 14 – 17 – 19 – 20 – 21.2 – 21.3.1 ==========================

– Foglio 7, parte restante del mappale 2559,  ricade in zona classificata

“viabilità di P.I.” di cui all’art. 34 punto 2.8 delle N.T.O. di P.I. ============

• Inoltre tale terreno:

-  è  soggetto  a  P.U.A.  Vigente  denominato  Piano di  Recupero  del

Centro Storico di cui all’art. 7 e all’art. 43 delle N.T.O. del P.I. ======

- ricade in parte in fascia di rispetto fluviale – di cui art. 35 – punto 2.2

– N.T.O.di P.I. =========================================

2)  –  Foglio  26,  mappale  520,  ricade  in  zona  "D1/33  produttiva  di

completamento o espansione come da N.T.O. articoli n. 17 – 19 – 26 =====

• Inoltre tale terreno:

- è soggetto a P.U.A. Vigente denominato P.I.P. Tezzon di cui all’art.

7 e all’art. 43 delle N.T.O. del P.I. ==========================
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 Il presente certificato ha validità per un anno da oggi, se non interverranno

modifiche agli strumenti attuali.

Si rilascia il  presente certificato,  a richiesta del signor  BRUNELLO

Arch. OSCAR, per gli usi consentiti dalla legge.

Cornedo Vic.no,  12/05/2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Settore Urbanistica – Edilizia Privata  - Ambiente - Sportello Unico - Commercio

Arch. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28 dicembre

2000 n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e rispettive norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma

autografata.
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NORME di ATTUAZIONE 

 

 
PARTE PRIMA 

 

 

 

art. 1 - Zona  di  degrado 

 

Tutta l’area del Centro Storico di Cornedo capoluogo, individuata 

graficamente, è dichiarata zona di degrado ai sensi dell'art.27 della Legge 

5 agosto 1978 n. 457. 

 

 

art. 2 - Territorio sottoposto a PdiR 

 

II presente PdiR riguarda interventi sulle aree edificate e da edificare 

all'interno della zona di degrado da sottoporre a piano attuativo di 

recupero individuata dal PRG vigente. 

 

 

art. 3 - Contenuto e validità del PdiR 

 

II presente PdiR disciplina, attraverso le norme e gli elaborati, il 

programma dell'Amministrazione per il recupero ed il mantenimento degli 

edifici delle aree pubbliche e private, per l’adeguamento degli spazi 

pubblici (veicolari, pedonali e verdi), per il risanamento degli impianti e dei 

sistemi idraulici. La validità del presente PdiR  viene fissata dalle Leggi 

che regolano la materia. 
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art. 4 - Elenco degli elaborati del PdiR 

 

 

TAV. 1 Planimetria generale e riferimento agli strumenti urbanistici 

TAV. 2 STATO DI FATTO individuazione edifici e  reti tecnologiche 

TAV. 3  STATO DI FATTO pianta tetti  

TAV. 4 STATO DI FATTO Rilievo edilizio: struttura del tessuto e condizioni 

di conservazione degli edifici 

TAV. 5  STATO DI FATTO destinazione d’uso degli edifici e viabilità 

TAV. 6  STATO DI FATTO Analisi dei beni ambientali ed architettonici 

TAV. 7  PROGETTO gradi di intervento ammesso 

TAV. 8  PROGETTO Progetto gestione degli interventi  

TAV. 9  PROGETTO Progetto: destinazioni d’uso degli edifici e viabilità 

ALLEGATO A progetto riqualificazione urbanistica area ex Mercatone 

ALLEGATO B progetto riqualificazione edifici parrocchiali  

ALLEGATO C progetto di riqualificazione area centrale 

ALLEGATO D progetto parcheggio area centrale 

ALLEGATO E elenco catastale delle proprietà 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

         RELAZIONE GENERALE 

 

 

art. 5 - Definizioni 

 

Nell'ambito di progetto del PdiR e sue norme valgono le definizioni 

seguenti: 

 

- EDIFICIO o ORGANISMO EDILIZIO: unità edilizia elementare, 

riconoscibile per caratteristiche tipologiche, volumetriche e morfologiche 

unitarie, dotata di accesso e gruppo scale originariamente indipendente, 

anche in presenza di sconfinamenti attuali delle proprietà catastali; 
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- UNITA' MINIMA di INTERVENTO: è il complesso dell'edificio, delle sue 

pertinenze coperte e scoperte o degli edifici o aree anche se individuate 

con differenti numerazioni catastali che costituisce l’ambito obbligatorio cui 

riferire la progettazione degli interventi; 

 

- IMPIANTO VOLUMETRICO: è la conformazione esterna di ciascun 

edificio, individuata dalle sue dimensioni totali e parziali in ogni direzione, 

rispetto anche agli spazi esterni o ad altri edifici; 

 

- IMPIANTO DISTRIBUTIVO: è costituito dall’insieme degli elementi 

verticali ed orizzontali portanti e non di ciascun edificio e degli spazi da 

questi definiti; 

 

- INVOLUCRO ESTERNO: è costituito dalle parti dell’edificio a contatto 

con l'atmosfera, facciate, portici, androni, logge, scale esterne, coperture, 

ecc; 

 

- ELEMENTO VERTICALE PORTANTE: è una muratura interna ed 

esterna con fondazione propria, costituente suddivisione principale 

dell’edificio, oppure un elemento portante frontiforme (pilastro, setto, 

colonna, spalla, ecc.); 

 

- TRAMEZZA: è una muratura o suddivisione di materiale leggero, non 

costituente suddivisione principale dell'edificio; 

 

- ELEMENTO ORIZZONTALE PORTANTE: solaio o impalcato concepito 

per sottoporlo a un carico pertinente con l’uso principale dell'edificio; 

 

- ALLINEAMENTO ORIZZONTALE: è la prescrizione che vincola ai 

mantenimento della pianta di un edificio, o parte di questa, sul filo indicato 

nei grafici di progetto; 
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- ALLINEAMENTO VERTICALE: è la prescrizione che vincola al 

mantenimento dei prospetti di un edificio, o parte di questi, entro le altezze 

indicate nei grafici di progetto; 

 

- CONSOLIDAMENTO STATICO: gli interventi atti a questo fine 

(sottofondazione degli edifici, ricuciture delle murature, sostituzione dei 

solai, creazione dei cordoli, introduzione di catene e tiranti) non debbono 

apportare alterazioni al sistema strutturale originale e non debbono 

introdurre alterazioni dell'impianto volumetrico e distributivo dell'edificio. Le 

sostituzioni di materiale fatiscente debbono essere effettuate con 

materiale del tutto simile a quello sostituito; 

 

- BONIFICA IGIENICA: trattasi di intervento atto a rendere igienicamente 

abitabili i singoli appartamenti ed edifici, anche dal punto di vista 

dell'isolamento termico e della eliminazione dell’umidità di risalita. 

 

 

 

art. 6 - Definizione degli interventi 

 

a) interventi di manutenzione ordinaria 

Riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione di 

elementi fatiscenti con altri dello stesso tipo (con esclusione di elementi 

strutturali) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti. 

 

b) interventi di manutenzione straordinaria 

Riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e per 

sostituire, con altre simili, parti anche strutturali degli edifici, nonché per 

realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che 

non alterino i volumi, le superfici, I'impianto distributivo delle singole unità 

immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso. 

 

c) restauro conservativo 
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Complesso di opere tendente non soltanto alla conservazione, ma alla 

migliore utilizzazione dell’oggetto dell'intervento. Perciò accanto a opere di 

consolidamento statico e di bonifica igienica, comprende interventi volti al 

ripristino dei valori storici dell'edificio e delle sue caratteristiche tipologiche 

ed architettoniche, al ripristino di parti alterate, alla eliminazione di 

superfetazioni e di strutture dì qualsiasi epoca che non rivestino interesse 

ai fini della storia del fabbricato e comunque nel rispetto dell'art.31 Legge 

457/78 

 

d) ristrutturazione edilizia 

Rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico 

di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dai precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 

sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell'edificio, l’eliminazione, la 

modifica e l'insediamento di nuovi elementi ed impianti; 

 

e) riqualificazione urbanistica 

Rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro di 

diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la 

modificazione del disegno dei lotti degli isolati, della rete stradale; 

 

f) ricostruzione 

Gli interventi di ricostruzione sono consentiti ai casi in cui, nell'ambito della 

ristrutturazione edilizia, è ammessa la demolizione integrale dell'edificio. 

 

g) nuove costruzioni 

Edifici di nuova conformazione volumetrica, planimetrica e distributiva, 

anche in parziale sostituzione di altri preesistenti. 
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art. 7 - Classificazione degli edifici 

 

Allo scopo di definire i valori da salvaguardare, in relazione agli interventi 

ammissibili sull'esistente, sono stati rilevati e classificati gli edifici 

dell'intera area soggetta a PdiR. 

La classificazione è strettamente connessa ai gradi d'intervento della TAV. 

7 di progetto. 

 

1 - edifici di valore storico-artistico 

Edifici che costituiscono elementi essenziali per il mantenimento e la 

documentazione del tessuto urbano originario e delle sue componenti 

storiche accertate. 

II loro valore di testimonianza dei passato deve essere preservato 

attraverso interventi volti a conservare dimensioni e organizzazione 

funzionale-tipologica e figurativa, nonché metodi costruttivi e materiali. 

 

2 - edifici che costituiscono elementi importanti per il mantenimento 

dei valori ambientali. 

Sono gli edifici da rispettare e salvaguardare, in tutto o in parte, per il 

mantenimento dell'ambiente antico del centro urbano e delle sue 

caratteristiche di centro storico. 

Gli interventi su questi edifici sono strettamente relazionati con le sue 

esigenze di conservazione e riqualificazione dell'ambiente urbano nel suo 

complesso, più che sulla singola unità immobiliare. 

 

3 - edifici che debbono essere modificati per il recupero del valore 

ambientale e della zona 

Sono edifici che, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, possono 

recuperare il valore ambientale ed urbanistico che hanno perso per 

interventi scorretti attuati in passato. 

 

4a - edifici di recente costruzione o ristrutturazione che non 

rispettano il valore storico-artistico- ambientale della zona. 
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4b - edifici di nessun valore e in contrasto con l’ambiente 

Edifici fatiscenti e inutilizzabili per cui viene prevista la demolizione senza 

ricostruzione 

 

 

art. 8 - Criteri per la riclassificazione 

 

La classificazione di cui all'art.7 precedente può essere variata per 

rispondere ad esigenze chiare e precise di interesse pubblico e solo 

nell'ambito della progettazione esecutiva relativa all'edificio interessato 

all'eventuale riclassificazione. 

La riclassificazione dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale come 

Variante del PdiR. 

L'eventuale riclassificazione potrà essere applicata agli edifici che, da 

indagini approfondite e documentate, rivelino una situazione di pericolosità 

o di grave fatiscenza o che rivelino una situazione imprevedibile, o non 

rilevata esattamente al momento della redazione del Piano. 

 

 

art. 9 - Interventi possibili in relazione alla classificazione 

 

Ad ogni edificio viene assegnato un grado di protezione il quale consente 

una delle seguenti categorie di intervento: 

1.  grado 1  

consente il restauro filologico e riguarda gli edifici di elevato valore 

storico/architettonico ed edifici religiosi; 

2. grado 2 

consente il restauro ed il risanamento conservativo. Il grado 2 si suddivide 

in: 

 2a per gli edifici storici di rilievo o di valore documentale a buon 

livello di conservazione; 

 2b per gli edifici di valore storico/documentale rimaneggiati; 

3. grado 3   
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consente la ristrutturazione edilizia. Il grado 3 si suddivide in: 

 3a per gli edifici di valore documentale integrati nel contesto storico 

e ambientale; 

 3b per gli edifici integrati nel contesto, ma con alto grado di 

trasformabilità; 

4. grado 4  

consente la ristrutturazione fino alla demolizione. Il grado 4 si suddivide in: 

 4a per gli edifici di recente costruzione, volumi accessori e 

superfetazioni, per i quali la demolizione è subordinata alla 

ricostruzione in sito; 

 4b per gli edifici in contasto con l’ambiente, per i quali non è 

ammessa la ricostruzione. 

 

 

GRADO 1 – Restauro filologico 

Gli interventi negli edifici cui è stato assegnato il grado 1 sono diretti alla 

conservazione dell’integrità dell’edificio nel suo complesso, nonché di tutti 

gli elementi funzionali o decorativi che lo compongono, sia interni che 

esterni. 

Tali interventi sono rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare 

la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto 

degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentano 

destinazioni d'uso con esso compatibili. 

L'intervento di restauro va esteso a tutto l’organismo architettonico, anche 

in quei casi in cui si presentasse articolato in corpi principali, secondari e 

relative connessioni  (cortili, porticati, ecc.). 

Ai fini dell'intervento di restauro, vanno effettuate un'indagine storico-

filologica ed un'analisi dell'organizzazione spaziale e funzionale, 

dimensionale e figurativa, del sistema statico, delle tecniche costruttive e 

dei materiali dell'edificio e delle sue adiacenze. Tali indagini costituiscono 

I'indispensabile premessa per il restauro conservativo. 

 

GRADO 2 – Restauro e risanamento conservativo 
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Gli interventi su edifici con grado 2a sono diretti alla conservazione 

dell’edificio stesso nel suo complesso, nonché di tutti gli elementi 

funzionali di pregio o decorativi  che lo compongono, sia interni che 

esterni, e sono realizzati attraverso le categorie del restauro, risanamento 

conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ ammessa inoltre 

la modifica al numero e alla consistenza delle unità immobiliari e per 

l’integrazione di servizi tecnici ed igienico-sanitari nel rispetto della 

soluzione architettonica e tipologica dell’insieme. 

Sugli edifici di grado 2a possono essere autorizzati quegli interventi volti 

alla ridistribuzione interna che non comportino sostanziali alterazioni delle 

strutture portanti. 

L'intervento è esteso, di norma, all'intero organismo edilizio. 

Eventuali interventi sui singoli alloggi potranno essere concessi solo per 

adeguamenti igienico-sanitari. 

Le murature perimetrali vanno conservate, fatte salve le opere necessarie 

per la statica dell’edificio e delle sue componenti strutturali. Le parti da 

sostituire o integrare per ragioni di degrado sono realizzate con gli stessi 

materiali. Va recuperato l’assetto dei fori in facciata, se alterato, con la 

ricerca delle antiche aperture. Nuove aperture sono ammesse 

esclusivamente per ragioni igienico-sanitarie, in armonia con i prospetti e 

posizionate possibilmente non sui fronti principali. 

Ogni operazione è effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli 

costitutivi  i caratteri originali dell’edificio. 

Il manto di copertura va risanato ed integrato in materiale originario ed è 

vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e della linea di 

imposta del tetto. 

Non sono ammesse nuove sovrastrutture o terrazze. 

Per gli edifici con grado 2b, inoltre, gli interventi devono rispettare quanto 

segue: 

- recupero delle caratteristiche architettoniche originali documentate; 

- nelle parti rimaneggiate, il progetto di restauro può adottare anche 

tecnologie e materiali nuovi. Sono sostituibili le parti e le strutture che 

hanno subito trasformazioni significative, mentre sono da conservare 

quelle appartenenti all’organismo originario. 
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GRADO 3 – Ristrutturazione edilizia 

Ogni intervento in edifici con grado 3a è effettuato nel rispetto delle 

caratteristiche originali dell’edificio stesso. 

La ristrutturazione dovrà avvenire nel rispetto planivolumetrico 

dell'esistente e dovrà essere sempre privilegiato il recupero delle strutture 

esistenti; per accertati motivi e sulla base di un progetto esecutivo che 

dimostri anche la non pericolosità dell'intervento per gli edifici adiacenti, è 

ammissibile la demolizione e la ricostruzione degli edifici, nel rispetto di 

quanto previsto per le ricostruzioni.  

Fatte salve le opere indispensabili per la statica dell’edificio e dei suoi 

componenti strutturali, non possono essere modificate né sostituite le 

murature perimetrali. 

Il manto di copertura va risanato ed integrato in materiale tradizionale. 

E’ ammesso l’inserimento di lucernari a filo del manto di copertura con una 

superficie vetrata non superiore al 3% della superficie totale della singola 

falda. 

Sono ammesse nuove aperture per ragioni igienico-sanitarie in armonia 

con il contesto. 

E’ ammessa la realizzazione di poggioli a condizione che risultino in 

armonia con il contesto e non siano prospettanti sulla pubblica via. 

Per gli edifici con grado 3b gli interventi devono rispettare quanto segue: 

- nel caso sia necessario rendere più organico e coerente il tessuto 

edilizio, nei fabbricati appartenenti alla presente categoria, è ammessa la 

demolizione e la ricostruzione. 

 

 

 

 

GRADO 4 – Ristrutturazione fino alla demolizione e ricostruzione 

Per gli edifici con grado 4a gli interventi rispettano quanto segue: 

- sono consentiti interventi di trasformazione degli immobili fino alla 

demolizione e ricostruzione in sito; 
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- nel caso di cortine edilizie, è rispettato l’allineamento su strade e spazi 

pubblici; 

- è consentito il recupero del volume demolito e tale volume può essere 

realizzato anche con modifiche rispetto al sedime originario o 

accorpandolo all’edificio principale; l’intervento dovrà comunque essere 

bene inserito rispetto alle caratteristiche degli edifici limitrofi; 

- i manufatti che per dimensione, caratteristiche costruttive e materiali si 

configurano quali superfetazioni, possono essere recuperati e ricomposti, 

nei casi previsti, altrimenti dovranno essere demoliti. 

Per gli edifici con grado 4b è prescritta la demolizione senza ricostruzione. 

L'intervento possibile è la demolizione senza ricostruzione e con 

sistemazione a verde privato dell’area risultante. 

 

 

art. 10 - Ammissibilità degli interventi 

 

Gli interventi ammessi sugli edifici di cui all'art. 7 sono i seguenti: 

 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi per qualsiasi 

edificio; 

 

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento statico e 

bonifica igienica, sono ammessi per tutti gli edifici con esclusione di quelli 

classificati con grado 4. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria per gli edifici di grado 1  

saranno autorizzati  solo attraverso permesso a costruire; 

 

c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono ammissibili 

per tutti gli edifici, in qualsiasi momento, previa concessione edilizia, con 

esclusione di quelli di grado 4; 

 

d)  gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti  volumetrici, di 

ricostruzione, di nuova costruzione, potranno essere oggetto di permesso 
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a costruire solo se esplicitamente previsti ed indicati dalle tavole di 

progetto del PdiR 

Gli interventi relativi a servizi ed ampliamenti della residenza (solo per 

motivi igienici o di affollamento) non previsti dal presente PdiR, fatta 

esclusione degli edifici di grado 1 e grado 2, potranno essere ammessi 

solo se in variante dello stesso PdiR che verrà redatto nel rispetto delle 

seguenti norme: 

- l’ampliamento potrà essere realizzato in deroga agli indici della normativa 

del P.R.G. fatta eccezione per il distacco tra i fabbricati che non potrà 

essere inferiore all’altezza dell'edificio prospiciente più alto e comunque 

non inferiore a 10 ml.; 

- la densità fondiaria non potrà superare quella prevista della normativa 

del P.R.G. riferita all’intera zona territoriale omogenea compresa nel PdiR. 

 

 

art. 11 - Destinazioni d'uso 

 

Destinazioni d'uso ammissibili  per gli edifici compresi nella zona di 

recupero: 

a) residenza; 

b) annessi alla residenza  (garage, depositi attrezzi, tettoie, ecc.); 

c) uffici pubblici e privati; 

d) attività commerciali fino a 1500 mq per unità di sup. di vendita. E' 

comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 dell'allegato al 

Provvedimento Regionale n. 798/88 relativo ai criteri regionali di 

programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita 

e) attrezzature pubbliche e servizi sociali; 

f) alberghi, pensioni, ristoranti, bar; 

g) teatri e cinematografi; 

h) attività artigianali con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e 

comunque incompatibili con la residenza, per una superficie utile massima 

di 300 mq per unità 

i) garages; 
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l) officine di riparazione per veicoli, purchè sia garantita una superficie di 

parcheggio privato pari ad almeno tre volte la superficie utile dell'officina e 

purchè i locali siano dotati di ambienti acusticamente protetti; 

Per le destinazioni d'uso che, negli elaborati, vengono indicate come 

compatibili, la variazione di destinazione sarà contestuale agli interventi 

previsti dal PdiR per l’edificio interessato.          

 

            

art. 12 - Criteri per la progettazione 

 

La progettazione delle aree, dei nuovi edifici o di nuove parti di edifici 

esistenti deve essere condotta tenendo presente i problemi 

dell'inserimento nell'ambiente. 

Tale inserimento deve avvenire interpretando, attraverso l’uso di 

tecnologie e materiali anche contemporanei, i caratteri morfologici 

dell'ambiente. 

 

 

art.  13 – UNITA’ MINIMA D’INTERVENTO 

 

L'unità minima d'intervento coincide di norma con l’estensione di ogni 

singolo edificio salvo diversa indicazione contenuta negli elaborati grafici 

allegati. La progettazione va estesa, con caratteristiche omogenee, a tutta 

l’unità minima di intervento. 
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PARTE SECONDA 

 

 

art. 14 -Normativa 

 

Corrispondenza con le tavole-simbologia. 

Nell'ambito del presente PdiR, varranno le disposizioni della presente 

Parte Seconda, che riguardano i modi di attuazione degli interventi previsti 

e definiti dai grafici di progetto e dalla presente normativa edilizia ed 

urbanistica. 

Le indicazioni contenute nelle planimetrie vanno osservate nei limiti e con 

le specificazioni previste dagli articoli seguenti e tenendo conto dei criteri 

contenuti nella relazione illustrativa dei PdiR. 

La simbologia usata nelle planimetrie costituenti il PdiR va intesa secondo 

le legende indicate a margine di ciascuna. 

 

 

art. 15 – Permesso a costruire 

 

Per l’esecuzione delle opere previste in una unità minima di intervento, gli 

interessati debbono ottenere il permesso a costruire conforme le 

indicazioni e prescrizioni contenute nelle tavole allegate e nelle presenti 

Norme. 

Per tali progettazioni non sono ammesse varianti rispetto alle previsioni di 

insieme del Piano di Recupero. 

La domanda di Permesso a costruire deve essere corredata da: 

1) estratto della zona di immediata vicinanza dell'edificio di cui si richiede 

la Concessione secondo le indicazioni del PdiR; 

2) Piante, prospetti, sezioni in scala 1:50 (per gli edifici di cui all’art 7 gradi 

1 e 2 ed in scala 1:100 per gli altri gradi della classificazione) della 

situazione attuale, con le quote relative e con riferimenti ai materiali attuali; 

3) dettagli di rilievo con particolari elementi architettonici in scala 1:20 (per 

gli edifici di cui all’art 7.1); 
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4) Piante, prospetti, sezioni in scala 1:50 (per gli edifici di cui all’art 7 gradi 

1 e 2 ed in scala 1:100 per gli altri gradi della classificazione)  del progetto 

con le quote di sistemazione e con i riferimenti ai materiali conservati, 

sostituiti ed integrativi; 

5) dettagli di progetto in scala 1:20 (per gli edifici di cui all’art 7 gradi 1 e 

2); 

6) relazione, descrizione delle opere, nel rispetto delle destinazioni d'uso 

fissate dal PdiR. 

 

 

art. 16 - Destinazioni d'uso 

 

Sono indicate nelle tavole di progetto, gli usi cui sono destinati gli edifici e 

le loro parti, compresi nei PdiR. 

I permessi a costruire nell’ambito dei PdiR devono essere richiesti nel 

rispetto delle destinazioni d'uso come sotto indicato: 

- solo residenza: tutto l’edificio deve essere destinato a residenza, con 

ammesse oltre a questa, attività professionali utilizzanti il  solo piano terra; 

- residenza con possibilità di attività commerciali e professionali al piano 

terreno: le attività commerciali devono essere del tipo differenziale e 

qualificato con superfici di vendita che rispettino il Piano Commerciale. 

Non è ammesso l’ampliamento delle superfici commerciali, anche 

esistenti, oltre al piano terra; 

- attività commerciali: oltre a quanto specificato al punto precedente, sono 

ammessi locali di magazzinaggio al servizio delle attività commerciali 

come sopra previste, il più possibile spazialmente connessi alle attività 

stesse. Le dimensioni massime degli esercizi verranno definite da 

eventuale Piano Commerciale; 

- residenza con attività produttive artigianali ai piani terreni e interrati: 

queste attività devono essere tali da evitare in maniera  assoluta 

emissione di qualsiasi tipo, anche sonore, che siano dannose o fastidiose 

secondo le norme di Legge vigenti ed i regolamenti Comunali. 
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Per le attività artigianali e di servizio dovrà essere posta particolare cura 

per la dotazione degli eventuali necessari impianti di depurazione, delle 

emissioni liquide o gassose. 

- attrezzature tecnologiche pubbliche: questi edifici (cabine di 

trasformazione elettrica, impianti telefonici, impianti dell'acqua, del gas, 

ecc.) troveranno posto nelle aree destinate dal PdiR a verde ed 

attrezzature pubbliche, e saranno preferibilmente interrate. 

 

 

art. 17 -Altezze dei locali 

 

E' consentito il mantenimento delle altezze interne esistenti, con un 

minimo di ml. 2,40 riferiti all’altezza media, purché i locali presentino 

sufficienti requisiti di salubrità. 

 

 

art. 18 - Soffitte -  abbaini  - coperture 

 

Nel caso di interventi su interi edifici è consentita l’utilizzazione delle 

soffitte, purché ciò non comporti alterazioni della forma e del manto di 

copertura originario. E’ ammesso l’inserimento di lucernari a filo del manto 

di copertura con una superficie vetrata non superiore al 3% della 

superficie totale della singola falda; dovranno altresì rispettarsi la tipologia 

distributiva, le strutture portanti, i solai, ecc. nei casi in cui l’impianto 

distributivo sia vincolato; eventuali nuovi saranno rivolti verso i cortili 

interni; le coperture mantenute in coppo. 

 

 

 

 

 

art. 19 - Utilizzo dei sottotetti 
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E' consentito l'utilizzo dei sottotetti di altezza insufficiente, ferme restando 

le quote della copertura e dell'ultimo solaio, sino al 50% della sua 

superficie e ciò al fine di realizzare ambienti a più livelli interni (soppalchi, 

ecc.) adatti ad uso abitativo, (con esclusione degli edifici di carattere 

storico/artistico). 

 

 

art. 20 - Utilizzazione volumi non residenziali 

 

E' ammesso il cambio di destinazione dei volumi non residenziali, con 

recupero di residenza, piccolo artigianato, commercio e direzionale. 

Questo non deve comunque portare all'alterazione dell'immobile nei casi 

di rispetto e conservazione tipologica. 

 

 

art. 21 - Ampliamenti 

 

Gli ampliamenti indicati dalle planimetrie, ai quali occorre uniformarsi, 

possono essere: 

 

- sopraelevazione. 

L’intervento è ammesso per le unità edilizie espressamente indicate nella 

Tav. 7 di progetto 

E’ sempre ammessa la sopraelevazione di un piano di fabbricati esistenti 

qualora preesista una soffitta areata ed illuminata direttamente dall’esterno 

attraverso finestre ricavate nei muri perimetrali dell’edificio (con 

esclusione, quindi, di aperture a mansarda, abbaini, ecc...); 

 

- ampliamento  

Si riferisce a fabbricati esistenti per i quali è possibile aumentare la 

lunghezza del corpo di fabbrica. In relazione agli ampliamenti previsti la 

Tav. P.7 precisa i seguenti elementi:   

 - la lunghezza massima dell’ampliamento 

 - gli eventuali allineamenti che l’ampliamento deve rispettare 
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Il nuovo edificio deve mantenere in pianta l’allineamento prescritto, nuovo 

o coincidente con l’edificio da sostituire o con il filo stradale esistente; 

 

- variazione in altezza con adeguamento alla linea di gronda 

adiacente. 

L’ampliamento in altezza deve mantenere l’allineamento indicato nella 

Tav. P.8: quando l’allineamento è riferito a quello di un edificio esistente in 

adiacenza, l’altezza massima da rispettare è quella relativa alla linea di 

gronda di quest ultimo; nel caso di intervento di ampliamento in altezza di 

un edificio inserito tra due esistenti in adiacenza di altezza diversa, la 

differenza di quota deve essere risolta nell'ambito del nuovo edificio; 

 

 

art. 22 - Nuove costruzioni 

 

Dovrà essere privilegiata la tipologia a schiera o a pettine, evitando 

costruzioni isolate per quanto possibile. 

Sono previste le seguenti tipologie d’intervento: 

 

a)  nuova costruzione con prescrizioni formali. 

Per questi interventi  vengono previsti i seguenti elementi negli ALLEGATI 

A e B. 

- l’individuazione dell’unità minima d’intervento che costituisce l’ambito di 

riferimento obbligatorio minimo cui riferire la progettazione dell’intervento ; 

- gli eventuali allineamenti con i fabbricati esistenti; 

- con apposita grafia sono indicati il numero massimo di piani abitabili (più 

eventuale mansarda) realizzabili fuori terra e l’altezza in metri rispetto al 

piano campagna. 

 

b) nuova costruzione senza prescrizioni formali. 

Per questi interventi, nella Tav. 8 è indicata la superficie fondiaria 

interessata dagli interventi sulla quale viene applicato l’indice di 

utilizzazione fondiaria; 
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L’intervento di nuova costruzione deve considerare, inoltre, i seguenti 

elementi: 

- per materiali e le tecniche da usare vedi l'art.37; 

- le terrazze non sono ammesse. Sono consentiti piccoli balconi, sporgenti 

per un massimo di ml. 1,00 oltre il filo dell’edificio per una larghezza di ml. 

2,50, logge e loggioni rientranti dal filo principale dell'edificio; questi 

elementi non saranno conteggiati ai fini del calcolo del volume. 

Il dimensionamento di questi interventi è previsto 

 

 

art. 23 - Conservazione integrale dell'involucro esterno 

 

Gli involucri esterni per i quali, attraverso la classificazione allegata è 

prescritta la conservazione integrale, devono essere mantenuti nello stato 

esistente. Sono ammesse solamente opere di pulitura, dietro rilascio di 

nulla osta sulla base di un progetto che specifichi le modalità di tali 

operazioni. 

Le sostituzioni di elementi strutturali (pergoli, balaustre, cornicioni, ecc.) 

sono ammesse solo qualora la situazione esistente sia di pericolo per 

l’incolumità pubblica. 

Non sono ammessi rifacimenti di elementi decorativi non strutturali 

(modanature, stucchi, ecc.); il restauro di eventuali opere di pitture o 

sculture deve essere effettuato secondo le indicazioni delle competenti 

autorità. 

art.  24  - Involucro esterno nuovo 

 

Negli involucri esterni nuovi è libero il sistema dei fori, i quali possono 

avere qualsivoglia forma, dimensione e posizione. 

La progettazione va fatta tenendo conto delle tecniche costruttive attuali, 

ma non con atteggiamento mimetico od imitativo, bensì con i criteri 

generali per le nuove progettazioni. 
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art. 25 -Murature 

 

Non è fatto obbligo intonacare le murature in sasso: i materiali di finitura 

ed il loro trattamento devono essere chiaramente indicati nei progetto 

redatto per la richiesta di permesso a costruire: sono escluse le 

intonacature a quarzo, graffiati o simili, è consentito l’uso di qualsiasi tipo 

di muratura, le cui caratteristiche devono chiaramente risultare dai 

progetto edilizio. 

 

 

art. 26 - Ripristino murature 

 

L’operazione di ripristino delle murature deve essere condotta con le 

opportune cautele atte ad intaccare il meno possibile le strutture originarie. 

Queste, una volta liberate, possono essere consolidate, ma in modo che 

sia denunciato chiaramente tale intervento rispetto alla condizione 

originaria. 

 

 

art. 27 - Locali accessori - servizi alla residenza 

 

Sono permessi locali per servizi igienici e cucine illuminati dall'alto ed 

artificialmente, purché muniti di idonea ventilazione medianti canali 

verticali a tiraggio naturale ed artificiale.                 

art. 28 - Ascensori, montacarichi, ecc. 

 

Nella realizzazione di ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici 

dovranno rispettarsi le prescrizioni di PdiR relative all'involucro esterno ed 

agli impianti volumetrici e distributivi dell'edificio; in particolare non sono 

ammessi volumi tecnici che alterino le coperture a tetto esistenti ed 

emergano oltre i limiti fissati per le nuove costruzioni. 

 

 

art. 29 - Condutture 
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Le condutture elettriche, telefoniche, ecc., devono, per quanto possibile, 

essere realizzate interrate e, per le parti fuori terra, l’eventuale 

sistemazione di apparecchi di illuminazione anche pubblica, deve essere 

presentata unitamente al progetto edilizio, sulla base delle indicazioni 

fornite dal PdiR. 

 

 

art. 30 - Impianti tecnologici pubblici 

 

Gli impianti tecnologici: acquedotto, rete elettrica, rete telefonica, 

illuminazione pubblica, fognatura ricadenti nell'ambito del PdiR devono 

essere oggetto, prima di qualsiasi modifica che riguardi anche una sola 

categoria di essi, di un progetto globale unitario che riguardi la loro 

sistemazione e la previsione delle modifiche nel tempo relative a nuovi 

allacciamenti, potenziamenti, ecc. 

 

 

art. 31 - Coperture da modificare 

 

In caso di intervento sull'edificio, le coperture da modificare devono 

costituire elemento di coerenza con l’intero complesso, sia per la forma 

che per i materiali. 

II materiale da usare è il coppo e la pendenza quella tradizionale o quella 

degli edifici adiacenti. 

 

 

art. 32 - Garages o vani interrati 

 

Sono ammessi i garages e i vani di servizio completamenti  interrati. La 

copertura dovrà essere eseguita con terreno naturale o adeguarsi, se fuori 

terra, con tetto in coppi all'architettura dell'edificio principale. 

Non è ammessa copertura a terrazza. 
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art. 33 - Zone di riqualificazione urbanistica 

 

Le aree soggette a riqualificazione urbanistica sono individuate dalla 

TAV.8 con indicazioni progettuali e parametri da rispettare illustrati dagli 

ALLEGATI A e B. Tali opere saranno, in ogni caso, soggette a convenzioni 

da stipularsi con il Comune di Cornedo. 
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PARTE TERZA 

 

 

art. 34 - Arredo urbano 

 

Le norme di arredo urbano in particolare si applicano a: 

- chioschi, edicole, cabine e bancarelle; 

- intonaci e tinteggiature esterne di edifici; 

- grondaie, pluviali e coperture; 

- vetrine e tende solari; 

- insegne e pubblicità; 

- targhe in genere; 

- arredo stradale; 

- altri elementi dell’arredo urbano; 

- pavimentazioni; 

- verde pubblico e privato; 

 

 

art. 35 - Chioschi - edicole - cabine e bancarelle 

 

Non può essere consentita l’installazione di nuove edicole e chioschi, 

cabine telefoniche, ubicate a ridosso di edifici classificati di valore storico-

artistico nella TAV.7, e comunque che disturbino visuali prospettiche di 

detti edifici e negli spazi pubblici di particolare valore monumentale od 

ambientale. 

 

 

art. 36 - Intonaci e tinteggiature esterne degli edifici 

 

Gli intonaci esistenti devono essere conservati; il rifacimento del nuovo 

intonaco deve essere eseguito con le tecnologie in uso prima della 

industrializzazione della calce e del cemento. 

E' ammesso il rinzaffo di malta cementizia se indispensabile. 
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Le tinteggiature devono essere eseguite a malta ed a calce con opportuno 

fissaggio eseguito a tinteggiature ultimata. Non sono ammesse 

tinteggiature di superfici o rivestimenti con colori sintetici lavabili. 

La tinta da usarsi deve essere riferita a quella degli edifici contigui  e, ove 

sia possibile, al recupero delle tracce di tinteggiatura reperibili sulle 

facciate. La realizzazione delle diverse gamme di colore, caratteristiche 

dell'ambiente, dovrà essere eseguita solo con terre naturali secondo le 

seguenti indicazioni: 

- tinteggiatura rosa: adeguata miscelatura dei seguenti pigmenti: 

- rosso di Venezia, di Spagna, naturale, inglese; 

- tinteggiatura gialla: miscelatura di bianco, nero, giallo ocra; 

- tinteggiatura grigia: adeguata miscelatura di bianco, terra di ambra, 

giallo. 

Le eventuali decorazioni pittoriche esistenti o ritrovate devono essere 

conservate e ripristinate. 

La sostituzione di qualsiasi elemento architettonico (in marmo, pietra, 

legno, ecc.) irrecuperabile deve avvenire con lo stesso materiale: non è 

consentita alcuna contraffazione di tali materiali derivati da nuove 

tecnologie. 

Non è consentita l’apposizione di qualsiasi tipo di serramento in contrasto 

con i valori ambientali degli edifici (avvolgibili, doppi  serramenti, ecc.). 

 

 

art. 37 - Grondaie, pluviali e copertura 

 

Nel ripristino e nella posa in opera di nuove grondaie e pluviali, devono 

essere usati solo materiali quali il rame e lamiere zincate con esclusione di 

PVC. 

Le canne fumarie non devono essere esterne quando alterino caratteri 

peculiari dell'edificio. I comignoli esistenti di forma tradizionale dovranno 

essere mantenuti, i nuovi dovranno uniformarsi per tipologia e dimensioni 

a quelli tradizionali esistenti. 

Nelle coperture dovranno essere usate solo tegole a canali (coppi). 
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art. 38 - Vetrine e tende solari 

 

Nell'installazione di nuove vetrine o nella sistemazioni di esistenti devono 

essere impiegati materiali e particolari costruttivi di tipo tradizionale 

rimuovendo i rivestimenti e i contorni privi di valore ambientale contrastanti 

con le caratteristiche dell'unità edilizia. 

All'atto della richiesta devono essere prodotti elaborati grafici in scala 

adeguata e una documentazione fotografica dell’intero prospetto 

dell'edificio interessato. 

Non possono essere ricavate vetrine di negozi che vengono ad ostruire gli 

originali ingressi di edifici classificati storici od ambientali. 

 

 

art. 39 - Targhe in genere 

 

Nell'apposizione di targhe devono essere impiegati materiali tradizionali, 

con esclusione di materiali plastici e devono essere di dimensioni tali da 

non alterare elementi architettonici e decorativi degli edifici. 

Nel caso di più targhe, esse debbono possibilmente essere dello stesso 

tipo e dimensione. 

 

 

art. 40 - Arredo stradale 

 

Le linee elettriche, telefoniche aeree, le reti di sottoservizi con le loro 

apparecchiature complementari devono essere eliminate o sostituiti con 

impianti interrati o comunque non in vista, fermo restando l’osservanza di 

norme di sicurezza. Nelle strutture murarie verticali devono essere 

predisposte le tubazioni e gli accorgimenti tecnici idonei allo scopo di 

raggiungere il fine del precedente comma. 

Per l’illuminazione pubblica deve essere prevista la posa di corpi 

illuminanti armonizzati con l’ambiente posti o incassati, per quanto 

possibile, o a sbalzo sui muri degli edifici. 
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Particolare attenzione deve essere posta nella apposizione della 

segnaletica stradale in modo da soddisfare le reali esigenze del traffico 

senza peraltro ostacolare le visuali ed edifici monumentali o di loro 

particolari architettonici. 

 

 

art. 41 - Altri elementi dell'arredo urbano 

 

Altri componenti dell'arredo urbano, quali cestini portarifiuti, bacheche, 

orologi pubblicitari, ecc. esistenti devono essere rimossi o sostituiti con 

altri di forma, dimensioni, materiali che saranno esaminati caso per caso 

dai competenti organi consultivi comunali. 

Sono vincolate alla conservazione ed al ripristino le vecchie targhe 

toponomastiche delle vie e della piazza, lapidi, tabernacoli, fontanelle e 

tutti, gli elementi pittorici o scultorei che costituiscono documenti di 

costume. 

 

 

art. 42 - Pavimentazioni stradali 

 

Le superfici di usura delle strade, piazza, vicoli, androni carrabili, passaggi 

pedonali, ecc., devono essere mantenute,  ripristinate o eseguite e, ove 

del  caso, sostituite con l’impiego esclusivo dei materiali originari. 

 

 

art. 43 - Verde pubblico e privato 

 

Le zone a verde pubblico attrezzato esistenti sono destinate alla 

conservazione, la sostituzione, integrazione, delle alberature e in genere 

gli impianti arborei floreali dovranno essere consoni all'ambiente con 

esclusione di assenze anomale. 

In ogni intervento per nuove attrezzature dovrà essere espresso il parere 

preventivo dei competenti organi comunali. 
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Alberi di particolare pregio sono soggetti a vincolo integrale di 

conservazione. 
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PARTE QUARTA 

 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
 
 
art. 44  -   DISPOSIZIONI NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATE 
 
Per quanto non previsto dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione del 

PdiR gli interventi di modifica agli edifici esistenti o di nuova costruzione, 

dovranno essere apportati nel rispetto delle Norme del P.R.G. e del 

Codice Civile. 
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 39723/2020 VALIDO FINO AL: 08/06/2030

DATI GENERALI

Destinazione d'uso

Residenziale

Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E.1(1)

Oggetto dell'attestato

Intero edificio

Unità immobiliare

Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliari

di cui è composto l'edificio:

Nuova costruzione

Passaggio di proprietà

Locazione

Ristrutturazione importante

Riqualificazione energetica

Altro: Altro

Dati identificativi
Regione: Veneto Zona climatica: E

Comune: Cornedo Vicentino Anno di costruzione: 2004

Indirizzo: Via Barco 4 Superficie utile riscaldata (m2):  56,20

Piano: P1 Superficie utile raffrescata (m2):  0,00

Interno: Volume lordo riscaldato (m3):  204,58

Coordinate GIS: 45,5975 - 11,3063 Volume lordo raffrescato (m3):  0,00

Comune catastale Cornedo Vicentino(D020) Sezione Foglio 7 Particella 2559

Subalterni da 9 a da a da a da a

Altri subalterni

Servizi energetici presenti

Climatizzazione invernale

Climatizzazione estiva

Ventilazione meccanica

Prod. acqua calda sanitaria

Illuminazione

Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici
presenti, nonchè la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del

fabbricato

Prestazione energetica globale

150,89

Riferimenti
Gli immobili simili a
questo avrebbero in
media la seguente
classificazione:

B  (46,30)

G  (150,89)

G
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 39723/2020 VALIDO FINO AL: 08/06/2030

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, nonchè una stima dell'energia consumata
annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE
Quantità annua consumata

in uso standard 
 (specificare unità di misura)

Indici di prestazione
energetica 

 globali ed emissioni

Energia elettrica da rete 152,11 kWh Indice della prestazione

energetica non

rinnovabile

EPgl,nren kWh/m  anno

150,89

2

Gas naturale 824,78 Nm3
GPL  
Carbone  
Gasolio e Olio combustibile  
Biomasse solide  Indice della prestazione

energetica rinnovabile

EPgl,ren kWh/m  anno

1,27

2

Biomasse liquide  
Biomasse gassose  
Solare fotovoltaico  
Solare termico  
Eolico  Emissioni di CO 

kg/m  anno

28,48

2

2Teleriscaldamento  
Teleraffrescamento  
Altro (specificare)  

RACCOMANDAZIONI
La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione
dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto
dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice
TIPO DI INTERVENTO

RACCOMANDATO

Comporta una
Ristrutturazione

importante

Tempo di ritorno
dell'investimento

anni

Classe
Energetica

raggiungibile
con l'intervento

(EPgl,nren kWh/m  anno)2

CLASSE
ENERGETICA
raggiungibile se

si realizzano
tutti gli interventi

raccomandati

REN2
Sostituzione strutture trasparenti e

schermature solari
SI 10 E (98,53)

REN3
Miglioramento della

GENERAZIONE del RISCALDAM
...

SI 10 G (150,89)

E
98,53

kWh/m anno
2
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 39723/2020 VALIDO FINO AL: 08/06/2030

ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata 0,00 kWh/anno Vettore energetico: Energia Elettrica

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato 204,58 m 
3

S - Superficie disperdente 83,30 m 
2

Rapporto S/V 0,41

EPH,nd 59,65 kWh/m  anno
2

Asol,est/Asup utile 0,0100 -

Y IE 0,1900 W/m  K
2

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio
energetico

Tipi di impianto
Anno di

installazione

Codice catasto
regionale
impianti
termici

Vettore
energetico
utilizzato

Potenza
Nominale

kW

Efficienza
media

stagionale
Epren Epnren

Climatizzazione
invernale

Individuale -
Radiatori

2004 202000077193 1 25,60 0,54 0,62 110,17

Climatizzazione
estiva

Prod. acqua
calda sanitaria

Individuale Altro 2004 1 25,60 0,47 0,65 40,73

Impianti
combinati

Produzione da
fonti rinnovabili

Ventilazione
meccanica
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 39723/2020 VALIDO FINO AL: 08/06/2030

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate
all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

Il tempo di ritorno previsto, la classe e la prestazione energetica raggiungibile con gli interventi migliorativi indicati al punto "
Interventi Raccomandati " dipendono comunque dal tipo e dalle caratteristiche dei materiali che si utilizzeranno e dalla
concreta possibilità di realizzarli. N.B. Si precisa che i dati di ingresso derivano in parte dalle informazioni/documentazione
tecnica fornita dalla committenza e in parte dal rilievo eseguito preso l'immobile in questione dall'Arch. . Non
trattandosi di un edificio di nuova costruzione ma di un fabbricato già esistente al momento del sopralluogo,in alcuni casi, per
ovvi motivi, si sono dovute ipotizzare le caratteristiche e i materiali dell'involucro edilizio. I risultati ottenuti, quindi, sono
condizionati da tali dati ipotetici.

SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico Tecnico abilitato Organismo/Società

Nome e Cognome/Denominazione

Indirizzo (

E-mail

Telefono

Titolo Arch.

Ordine/iscrizione Architetti /  / VI

Dichiarazione di indipendenza
ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75

Ai fini dell'indipendenza ed imparzialità di giudizio nella predisposizione dell'Attestato
si dichiara: per edifici di nuova costruzione  l'assenza di conflitto di interessi, diretto o
indiretto, nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare;
inoltre sia per edifici di nuova costruzione che esistenti con esclusione degli edifici già
dotati di Attestato sottoposti ad adeguamenti impiantistici, si dichiara l'assenza di
conflitto di interessi, diretto ed indiretto, con i produttori dei materiali e dei componenti
in essi incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, il
quale non è coniuge né parente fino al quarto grado rispetto al soggetto certificatore.

Informazioni aggiuntive
Vedi N.B. sulle INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA. La data di costruzione dell'immobile si è desunta dalle informazioni
ricevute dalla committenza.

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

SI
E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione
del presente APE?

SOFTWARE UTILIZZATO

SI
Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei

risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?

NO
Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo

di calcolo semplificato?

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del
D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013.
La sottoscrizione con firma digitale dell'APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Data di emissione 08/06/2020
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE IDENTIFICATIVO: 39723/2020 VALIDO FINO AL: 08/06/2030

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE
Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia
necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di
individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche
del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure
migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag.2).

PRIMA PAGINA
Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di
validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.
Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai
sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G
(edificio meno efficiente).
Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno,
indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola
termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

QUALITA' ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione
energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1 2 del d.lgs. 192/2005.
Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno
energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema
(in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa
categoria.
Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi,
nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva,
zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA
Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile
dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La
sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per
tipologia di fonte energetica utilizzata.
Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione e-nergetica e la
ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice Codice

REN1 FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO

REN2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE

REN3 IMPIANTO - CLIMATIZZAZIONE INVERNO

REN4 IMPIANTO - CLIMATIZZAZIONE ESTATE

REN5 ALTRI IMPIANTI

REN6 FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA
La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impiantì, ì dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.

I vettori energetici utilizzati sono indicati mediante codici numerici (separati dal carattere " ; ") e corrispondenti alle seguenti diciture:

0 Energia elettrica 7 Biomasse gassose
1 Gas naturale 8 Solare fotovoltaico
2 GPL 9 Solare termico
3 Carbone 10 Eolico
4 Gasolio e Olio combustibile 11 Teleriscaldamento
5 Biomasse solide 12 Teleraffrescamento
6 Biomasse liquide 13 altro
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