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PEAR – REGIONE LOMBARDIA
6.5.4 Strumenti a livello urbano
Adeguamento degli strumenti urbanistici

CONVEGNO

Nella

formazione

e

nell'aggiornamento

dei

propri

strumenti

di

pianificazione e governo del territorio, Regione, Province e Comuni,
nell'ambito delle rispettive competenze, devono tener conto in modo
chiaro

ed

esplicito

dei

correlati

aspetti

energetico-ambientali

e

rispettare le indicazioni, gli obiettivi e gli indirizzi della politica energeticoambientale fissati nel PEAR. Per una valutazione integrata degli aspetti
ambientali correlati all’espansione ed ai progetti di rigenerazione
urbana, è utile una valutazione quantitativa degli indicatori di
qualità riferiti ai diversi settori: in tal senso uno strumento può
essere costituito dai protocolli di certificazione, quali il GBC Quartieri.
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CAM - TUTELA DEL SUOLO E DEGLI HABITAT NATURALI
1) Verificare attraverso unaCONVEGNO
relazione redatta da un professionista abilitato e
iscritto agli albi o registri professionali, se non sia possibile recuperare
edifici

esistenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare l’opera pubblica in aree

già urbanizzate / degradate / impermeabilizzate, anche procedendo a varianti
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2) Tale verifica può essere fatta effettuando una valutazione costi-benefici in ottica

di ciclo di vita con metodo LCC (EN 16627), al fine di valutare la convenienza
ambientale tra il recupero e la demolizione di edifici esistenti o parti di essi.
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CAM - Rete di Irrigazione

delle aree a Verde pubblico

Al fine di minimizzare i CONVEGNO
consumi idrici e quelli energetici sarà previsto per
l’irrigazione del verde pubblico

un

impianto

di

irrigazione

automatico (con acqua proveniente dalle vasche di raccolta

a

goccia

delle

acque

meteoriche), alimentato da fonti energetiche rinnovabili secondo UNI TS 11445
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CAM - Infrastrutturazione secondaria (servizi, scuole,
ecc.) e mobilità sostenibile
Il progetto di un nuovoCONVEGNO
gruppo di edifici

deve garantire le seguenti

contestuali prestazioni e prevedere i seguenti interventi per garantire dette
prestazioni:
• ln base alle dimensioni del progetto, deve essere previsto un mix tra residenze,
luoghi di lavoro e servizi

tale

da

favorite

l’autocontenimento

degli

spostamenti (% di spostamenti interni);

• ln base alle dimensioni del progetto e al numero di abitanti/utenti previsto,
devono essere previsti servizi in numero adeguato tra i seguenti:
1. realizzazione di servizi pubblici a meno di 500 metri dalle abitazioni, in caso

di progetti di tipo residenziale;
2. Distanze massime a stazioni metropolitane / ferroviarie
3. Rastrelliere per biciclette
4. Adeguata rete ciclabile
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CAM -

Diagnosi energetica

CONVEGNO
Per progetti di ristrutturazione/manutenzione
di edifici esistenti deve essere
condotta o acquisita una diagnosi

energetica redatta da un professionista

accreditato per individuare la prestazione energetica dell’ediﬁcio e le azioni da
intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico dell’ediﬁcio.
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CAM -

Comfort termoigrometrico

Al fine di assicurare le CONVEGNO
condizioni ottimali di benessere termo-igrometrico
e di qualità dell'aria interna bisogna garantire condizioni
alla

classe

B

secondo

la

norma

conformi almeno

ISO 7730:2005 in termini di PMV (Voto

Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti).
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CAM -

Capacità tecnica dei progettisti (criterio premiante)

CONVEGNO
Nei casi di affidamento del
servizio di progettazione, viene attribuito un
punteggio premiante pari a …. alla proposta redatta da:
• un professionista accreditato dagli organismi di certiﬁcazione

energetico-

ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC
17024 - “Conformity assessment - General requirements for bodies operating
certification of persons” o equivalente.
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CAM – Verifica requisiti
CONVEGNO
A tal fine, la stazione appaltante
può trovare utile selezionare i progetti sottoposti
ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo
uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating
systems) di livello nazionale o internazionale.

Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva

certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energeticoambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la
conformità al criterio considerato è dimostrabile se nella certificazione risultano

soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dallo
stesso.
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