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1. ORGANISMO ABITATIVO E RELAZIONI FUNZIONALI 
Si intende per Organismo Abitativo un’unità immobiliare, ovvero un insieme immobiliari con specifica destinazione d’uso, 
progettato unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o 
attrezzature di propria pertinenza. 
Gli organismi edilizi sono costituiti da: 
- spazi di fruizione dell’utenza per attività principale; 
- spazi di fruizione dell’utenza per attività secondaria; 
- spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere comuni a più unità 

immobiliari); 
- locali e vani tecnici. 
L’organismo edilizio può avere delle PERTINENZE, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari. 
Esclusi i locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti. 
La SCOMPOSIZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE (formato da organismi edilizi, pertinenze ed infrastrutture a rete) è riportata nella 
FIG. 1, con opportune esemplificazioni. 
Gli organismi edilizi debbono rispondere a REQUISITI TECNICI COGENTI, esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, con 
riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori. 
I requisiti che soddisfano la medesima proposizione esigenziale sono raggruppati in FAMIGLIE; le proposizioni esigenziali sono 
quelle indicate dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione,a cui si aggiunge l’esigenza di fruibilità di spazi e attrezzature. 
I Requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie sono 26 e vengono sono raggruppati nelle seguenti Famiglie di requisiti: 
1. Famiglia 1: RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ; 
2. Famiglia 2: SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO; 
3. Famiglia 3: BENESSERE AMBIENTALE; 
4. Famiglia 4: SICUREZZA NELL’IMPIEGO; 
5. Famiglia 5: PROTEZIONE DAL RUMORE; 
6. Famiglia 6: RISPARMIO ENERGETICO; 
7. Famiglia 7: FRUIBILITA’ DI SPAZI ED ATTREZZATURE. 
I presenti requisiti cogenti sono tratti dal REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE Delibera di Giunta Regionale n. 593 del 
28/2/1995 modificata con: Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 22 febbraio 2000 "Aggiornamento dei Requisiti Cogenti 
(Allegato A) e della Parte Quinta, ai sensi comma 2, art. 2, LR 33/90"; Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 16 gennaio 2001 
"Requisiti volontari per le opere edilizie", Delibera Assemblea Legislativa n. 156 del 4.3.2008 “Atto di indirizzo e coordinamento sui 
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1362, del 20.9.2010 “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08” e Deliberazione di Giunta Regionale 
26.9.2011, n. 1366 “Proposta di modifica della Parte seconda - Allegati - della delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008”. 
 
2. CONTENUTI DEI REQUISITI COGENTI 
L’Allegato 3 al RUE è suddiviso in 3/1 ed 3/2. 
l’Allegato 3/1 indica, per ciascuna famiglia di requisiti, la proposizione esigenziale con riferimento alla direttiva CEE 89/106 e, per 
ciascun requisito di ogni famiglia, precisa: 
- le esigenze da soddisfare; 
- i campi di applicazione; 
- i livelli di prestazione, con le relative unità di misura. 
L’Allegato 3/2 definisce i modi per verificare il requisito in sede progettuale (per ottenere il titolo abilitativi all’intevento) e a lavori 
ultimati (per ottenere il certificato di conformità edilizia). 
L’Allegato 3/1 indica: 
- le ESIGENZE DA SODDISFARE: articolano la proposizione esigenziale della famiglia, in quanto ogni requisito da soddisfa una 

specifica esigenza; 
- I CAMPI D’APPLICAZIONE sono in genere riferiti ai raggruppamenti di funzioni di cui all’art. 40/I del RUE; 
- I LIVELLI DI PRESTAZIONE comportano la definizione dell’unità di misura o il rimando ad unità di misura definite dalle 

normative nazionali e sono articolati in: 
 livelli richiesti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi assimilati alle nuove costruzioni. Quando la 

normativa tecnica nazionale o regionale per alcuni degli interventi assimilati alle nuove costruzioni, definiscono livelli 
diversi da quelli delle nuove costruzioni il requisito si attiene esplicitamente ai livelli dalla normativa nazionale vigente 
(come è sempre specificato nel testo o nelle note a piè pagina); 

 livelli richiesti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
Per molti requisiti i livelli di prestazione sono ulteriormente diversificati in rapporto: 
- al MODELLO DI SCOMPOSIZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE riportato nella FIG. 1 (spazi per attività principale e secondaria, 

spazi di circolazione e collegamento, locali e vani tecnici, pertinenze dell’unità immobiliare o dell’organismo edilizio); 
- a seconda che si faccia riferimento a spazi, vani o pertinenze chiusi ovvero aperti. 
Per taluni requisiti vi si può essere un articolazione dei livelli di prestazione in rapporto a singole componenti tecnologiche (pareti, 
parapetti, infissi, ecc.); 
L’ALLEGATO 3/2 riporta i metodi di verifica. Salvo nel caso in cui i metodi di verifica vadano rispettati integralmente perché 
individuati da una normativa nazionale (sempre richiamata nelle note), il progettista potrà anche assumere metodi di verifica da 
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quelli indicati nell’ALLEGATO 3/2: in tal caso dichiarerà in sede progettuale le modifiche eseguite e ne assumerà ogni 
responsabilità, ai fini del rispetto dei livelli stabiliti dal Regolamento edilizio. 
In dettaglio, in sede progettuale, per ottenere il titolo abilitativo all’intervento sono possibili i seguenti metodi di verifica: 
- verifica progettuale del dimensionamento e delle caratteristiche dell’opera edilizia o degli impianti mediante metodi di 

calcolo, con specificazione dei dati di progetto e delle ipotesi assunte. Quando per il medesimo requisito sono indicati più 
metodi di calcolo, il progettista sceglie quello più appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato, secondo 
i criteri specificati nell’ALLEGATO 3/2; 

- progettazione (comprendente calcoli di verifica progettuale) da parte del tecnico abilitato, con eventuale deposito del 
progetto in sede competente (di volta in volta specificata nelle note ai requisiti, con riferimento alla vigente normativa 
nazionale e regionale). La progettazione va presentata al momento dell’avvio del procedimento per ottenere il titolo 
abilitativi all’intervento, se il requisito non fa esplicito richiamo ad una normativa nazionale che consenta di posticipare la 
presentazione al momento dell’inizio lavori; 

- adozione di soluzioni tecniche conformi a quelle indicate nell’ALLEGATO 3/2 (per dimensioni, materiali e modalità esecutive) 
ovvero adozione di soluzioni tecniche certificate (relative ai materiali o ai componenti dell’opera edilizia) mediante prove di 
laboratorio eseguite dalle ditte produttrici secondo metodiche riconosciute; 

- descrizione dettagliata delle soluzioni morfologiche o tecnologiche o della scelta dei materiali da impiegare nell’esecuzione 
del progetto e della loro efficacia a conseguire i livelli di prestazione richiesti (accettabile solo se l’ALLEGATO 3/2 non indica 
altri metodi di verifica), ovvero ancora attestazione che i materiali e le soluzioni da adottare in fase esecutiva verranno scelti 
in conformità alla corrispondente normativa. 

A lavori ultimati possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo il requisito: 
- dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per le verifiche progettuali con metodi di 

calcolo; dichiarazione di conformità di quanto realizzato alla progettazione redatta ai sensi di legge ed alla relativa normativa 
tecnica, (la dichiarazione va in tal caso sottoscritta da professionista abilitato e depositata presso l’autorità competente ai 
sensi di disposizioni legislative, come specificato nelle annotazioni ad ogni singolo requisito);dichiarazione di conformità alla 
soluzione tecnica conforme o alla soluzione tecnica certificata; 

- prove in opera eseguite secondo i metodi indicati ovvero secondo quelli della vigente normativa nazionale, comprese le 
norme UNI (va dichiarato il tipo di strumento utilizzato per le prove in opera, con le relative caratteristiche e con la data 
dell’ultima taratura). Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelle indicate nell’ALLEGATO 3/2, sono da scegliere in modo 
appropriato alle caratteristiche dello spazio o dei componenti interessati . Per alcuni requisiti le verifiche di progetto eseguite 
secondo i metodi indicati nell’ALLEGATO 3/2 liberano dalle prove a lavori ultimati, ferma restando la necessità di attestare la 
conformità dell’opera edilizia realizzata o della soluzione tecnica adottata a quella progettata (vedi quanto meglio specificato 
nei singoli requisiti); 

- eventuale collaudo da parte di professionista abilitato, se imposto dalla normativa nazionale; il collaudo va eseguito secondo 
le modalità indicate dalla specifica normativa di settore; 

- giudizio sintetico di un professionista abilita0 (eventualmente incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia) circa 
l’idoneità dell’opera eseguita, dei materiali impiegati, delle soluzioni tecnologiche adottate; il giudizio può anche essere 
eventualmente supportato da certificazioni del produttore concernenti i materiali e componenti. 

Le prove in opera eseguite nel caso di controlli pubblici ad opera ultimata, preliminari al rilascio del certificato di conformità 
edilizia o successivi a campione seguono in genere le modalità specificate nell’ALLEGATO 3/2. 
I requisiti cogenti (di cui al presente ALLEGATO 3 al RUE) sono obbligatori per ottenere il titolo abilitativi all’intervento o il 
certificato di conformità edilizia e sono inderogabili (salvo quanto espressamente stabilito dalla corrispondente normativa 
nazionale, così come richiamata nelle annotazioni a ciascun requisito) perché rappresentano esigenze e livelli minimi di 
prestazione essenziali per garantire in tutto il territorio regionale uguali livelli di sicurezza, benessere e fruibilità agli utenti delle 
opere edilizie. 
 
3. LIMITI DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI 
Poiché ogni requisito, cogente o raccomandato, ha un proprio campo di applicazione e talvolta individuato anche dal tipo di spazio 
ed eventualmente dalle componenti tecnologiche), in sede progettuale il tecnico incarico della progettazione edilizia definisce 
nella relazione tecnica, quali sono i requisiti cogenti pertinenti all’opera edilizia progettata in funzione delle attività previste ed i 
livelli pertinenti ai singoli spazi (con riferimento al modello di scomposizione dell’organismo edilizio illustrato in figura n. 1) o ai 
singoli componenti dell’organismo edilizio; il tecnico dichiara inoltre la conformità a quanto prescritto nell’Allegato 3/1 del 
presente regolamento per i livelli di prestazione ed i campi di applicazione. il tecnico indicherà anche se i metodi di verifica del 
soddisfacimento del requisito adottai in sede progettuale sono conformi a quelli indicati all’ALLEGATO 3/2 in alternativa il tecnico 
giustifica l’adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti per i quali ciò è consentito. Il tecnico indica anche il 
programma delle verifiche da svolgere a lavori ultimati ed eventualmente anche in corso d’opera. 
Nel caso in cui esista una modulistica comunale apposita, le indicazioni di cui sopra riportate nella relazione tecnica sono riassunte 
utilizzando la predetta modulistica. 
Nel caso di attività classificata ai sensi dell’art. 19, della L.R. 19/82 modificata e s.m., vanno rispettate le ulteriori prescrizioni e i 
requisiti definiti dalla normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro per la specifica attività ovvero richiesti in sede di 
parere preventivo delle strutture sanitarie ed ambientali competenti. 
Qualora al momento della richiesta/presentazione del titolo abilitativo all’intervento edilizio non sia definita l’attività specifica da 
svolgere, per il rilascio del titolo abilitativo basta soddisfare i requisiti cogenti per la destinazione d’uso prevista nell’area 
d’intervento dallo strumento urbanistico vigente. 
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A lavori ultimati, ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il tecnico incaricato di compilare la scheda tecnica 
descrittiva: 
- allega le dichiarazioni di conformità degli impianti e gli eventuali collaudi ai sensi di legge, 
- indica le eventuali prove in opera eseguite secondo il programma stabilito nella relazione tecnica ed i livelli di prestazione 

accertati per l’opera realizzata, dichiarando la conformità dei livelli abilitativi all’intervento edilizio; 
- allega gli eventuali giudizi sintetici. 
Nel caso in cui al momento della richiesta/presentazione del titolo abilitativo all’intervento edilizio non sia definita l’attività 
specifica da svolgere, la scheda tecnica descrittiva ed il certificato di conformità edilizia attestano la rispondenza dell’opera 
eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e delle sole prestazioni 
corrispondenti ai requisiti cogenti sopraddetti. Se la successiva definizione dell’attività specifica rende necessarie opere edilizie 
aggiuntive per il rispetto di ulteriori requisiti cogenti in relazione alla specifica attività svolta, può occorrere un ulteriore titolo 
abilitativi all’intervento edilizio. 
 
4. APPLICAZIONE DEI REQUISITI NELLE NUOVE COSTRUZIONI E NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO 
I requisiti cogenti del presente Allegato 3 al RUE vanno rispettati, limitatamente ai campi di applicazione, nei seguenti casi: 
- nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; 
- ristrutturazione urbanistica; 
- ristrutturazione edilizia; limitatamente ai casi di demolizione con ricostruzione e nei casi di ristrutturazione globale; 
- cambio di destinazione d’uso; 
Per i medesimi interventi il progettista definisce nella relazione tecnica i livelli che saranno raggiunti per ciascun requisito, in 
relazione alla destinazione d’uso, ai singoli spazi dell’organismo edilizio ed eventualmente ai singoli componenti interessati. 
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli sopra indicati, il professionista incaricato, nella relazione tecnica 
allegata al progetto (attraverso un apposito elenco riassuntivo) specifica quali requisiti, fra quelli definiti cogenti dal presente 
Allegato, vanno presi in considerazione in quanto strettamente correlati alle parti dell’organismo edilizio o delle relative 
pertinenze sulle quali interviene. 
L’elenco dei requisiti resta valido nelle successive fasi di esecuzione del progetto edilizio e va messo in relazione al programma dei 
controlli e verifiche che vanno attivati da parte del tecnico incaricato. 
Per la Famiglia 6:  
Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6 della DAL n. 156/2008, riportate di seguito, i requisiti minimi di prestazione energetica 
degli edifici e degli impianti energetici di cui al presente Allegato si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi 
edilizi con i limiti e le modalità specificati nello stesso presente Allegato e trovano: 
a) una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e 

ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 
1.000 mq, 

b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della 
nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui 
l'ampliamento sia superiore agli 80 mq, 

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici 
esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali: 
 ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti 

superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 mq; 
 ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1.000 mq; 
 manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio; 
 recupero di sottotetti per finalità d’uso; 
 nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti; 
 sostituzione di generatori di calore. 

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 si applica in quanto compatibile con il presente Allegato, ferme 
restando le disposizioni di cui all’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
Sono escluse dalla applicazione dei requisiti minimi del presente Allegato le seguenti categorie di edifici e di impianti: 
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico 
architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. 
A-9, commi 1 e 2 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione 
inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; 

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari 
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq; 
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per 

usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie. 
Oltre ai requisiti cogenti disciplinati dal presente Allegato, sono considerati cogenti anche i requisiti aggiuntivi definiti agli articoli: 
 24/II: relativamente alle interfacce tra edifici e spazio aperto pubblico, e precisamente: 
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 25/II: relativamente alle aggregazioni di edifici, e precisamente: 

 
 3/II: relativamente ai materiali dello spazio aperto (Allegato 2 al RUE), e precisamente: 

 
 
5. REQUISITI DEFINITI DA NORME DI SETTORE 
Quando, in relazione alle vigenti normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e per verificarlo è necessario seguire 
apposite modalità progettuali (progettazione da parte di tecnico abilitato, con deposito presso le competenti autorità), di 
autorizzazione all’inizio lavori o di verifica a lavori ultimati (es. certificazione di conformità al progetto ed alle normative da parte 
del progettista o da parte di enti, certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato o da parte di enti), in nota al requisito sono 
richiamate le prescrizioni di legge. 
Salvo nei casi in cui il progetto, l’autorizzazione all’inizio lavori, la certificazione o il collaudo non siano stati depositati presso il 
Comune ovvero siano stati direttamente richiesti dal Comune alle autorità competenti o siano autocertificabili ai sensi di legge, il 
professionista incaricato di attestare la conformità dell’opera al progetto ed alle vigenti normative comunicherà al comune gli 
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estremi degli atti di deposito o autorizzazione all’inizio lavori ed allegherà alla documentazione necessaria al rilascio della 
conformità edilizia (scheda tecnica descrittiva) le certificazione di conformità e gli atti di collaudo debitamente sottoscritti da 
professionisti abilitati. 
Il mancato rispetto delle predette disposizioni di legge (qualora superi i limiti delle tolleranze esecutive di cui all’articolo 36/III del 
RUE, comporta da parte del dirigente competente. (oltre all’irrogazione delle sanzioni per eventuali abusi urbanistico-edilizi) anche 
l’irrogazione delle sanzioni attribuite dalla norma nazionale alla competenza comunale ovvero, per le materie non attribuite, la 
segnalazione alle autorità competenti alla vigilanza sulla specifica normativa. 
 
6. DOCUMENTAZIONE TECNICA, TITOLI ABILITATIVI, ACCERTAMENTI (per la Famiglia 6) 
Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori richiamati al punto 4 e le disposizioni del presente punto 6 si applicano agli interventi di 
cui alla quinta alinea del precedente punto 4, per i quali sia presentata richiesta di rilascio del permesso di costruzione ovvero 
denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività, secondo la legislazione vigente. 
Il rispetto dei requisiti minimi è obbligatorio anche per le opere e gli interventi di cui all’art. 7 della L.R. 31/2002, non subordinati a 
titoli abilitativi. L’approvazione dei progetti relativi a tali interventi è subordinata ad una asseverazione da parte del progettista 
abilitato ai requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 della DAL n. 156/2008. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, 
così come l’attestato di qualificazione energetica, sono asseverati dal direttore lavori al completamento degli stessi. Tale 
documentazione è necessaria per il collaudo delle opere e per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità. 
L’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica è altresì obbligatorio nel caso di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 
32/III del RUE. 
A corredo del progetto degli interventi di cui alle prime due alinee del presente punto, il progettista abilitato predispone una 
relazione tecnica ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della L. 10/1991, secondo lo schema riportato nell’Allegato 4 della DAL n. 
156/2008. Con la dichiarazione di cui all’art. 10, comma 1 e all’art. 13, comma 2, della L.R. 31/2002, il progettista abilitato assevera 
la conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica ai requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 della DAL n. 156/2008. 
L’inosservanza delle prescrizioni del presente punto comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del 
D.Lgs. 192/05 e successive modifiche. 
La scheda tecnica descrittiva di cui all’art. 58/III del RUE è integrata dalla dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto 
al progetto e alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico di cui agli allegati 2 e 3 
della DAL n. 156/2008 e dall’attestato di qualificazione energetica redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 5 della DAL 
medesima. La predisposizione di tale documentazione non può costituire un onere aggiuntivo per il committente. L’inosservanza 
delle prescrizioni del presente punto comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 192/05 e 
successive modifiche. 
Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti richiamati alla lettera a) della quinta alinea del punto 4 
precedente deve essere redatto l’attestato di qualificazione energetica riferito al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In 
tutti gli altri casi di cui alla quinta alinea del punto 4 precedente, l’attestato può essere predisposto anche limitatamente alle parti 
dell’edificio o impianto oggetto di interventi di riqualificazione. In tal caso le raccomandazioni per gli interventi migliorativi di cui 
alla lett. u), punto 8 dell’Allegato 5 alla DAL n. 156/2008, devono riguardare l’intero edificio. 
L’attestato di qualificazione energetica, redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e asseverato dal 
direttore dei lavori, attesta la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L’attestato di 
qualificazione energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici, come precisato al punto 7.9 e 
nell’Allegato 8 alla DAL n. 156/2008. 
La documentazione di cui alle alinee 4 e 5 del presente punto è conservata dal Comune, anche ai fini dei controlli e degli 
accertamenti di cui agli artt. 11, 17 e 22 della L.R. 31/2002. A tale scopo il Comune può richiedere la consegna della 
documentazione anche in modalità informatica. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 192/2005, il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, effettua controlli 
sul soddisfacimento dei requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 della DAL n. 156/2008 anche su richiesta del proprietario, del 
committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti è posto a carico del richiedente. 
Ai fini della più estesa applicazione delle norme del presente Allegato, per i soggetti sottoposti all’obbligo di cui all’art. 19 della L. 
10/1991 la documentazione di cui alle alinee 4 e 5 del presente punto dovrà essere obbligatoriamente integrata dall'attestazione 
di verifica sulla applicazione delle norme del presente atto resa dal responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia 
nominato da detti soggetti. 
I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente Allegato sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscono risultati 
conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi 
deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l’UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico. 
L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l’ENEA, le università o 
gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l’uso nella relazione tecnica di progetto di cui alla precedente quarta alinea, purché i 
risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti. 
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REQUISITI COGENTI 
 

ALLEGATO 3/1 
 
FAMIGLIA 1 – Resistenza meccanica e stabilità 
R.C. 1.1 – Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni 
 
FAMIGLIA 2 – Sicurezza in caso di incendio 
R.C. 2.1 – Resistenza al fuoco, reazione al fuoco, limitazione dei rischi di generazione e propagazione d’incendio, evacuazione in caso d’emergenza 
e accessibilità ai mezzi di soccorso 
 
FAMIGLIA 3 – Benessere ambientale 
R.C. 3.1 – Controllo delle emissioni dannose 
R.C. 3.2 – Smaltimento degli aeriformi 
R.C. 3.3 – Approvvigionamento idrico 
R.C. 3.4 – Smaltimento delle acque reflue 
R.C. 3.5 – Tenuta all’acqua 
R.C. 3.6 – Illuminamento naturale 
R.C. 3.7 – Oscurabilità 
R.C. 3.8 – Temperatura dell’aria interna 
R.C. 3.9 – Temperatura superficiale 
R.C. 3.10 – Ventilazione 
R.C. 3.11 – Protezione dalle intrusioni di animali nocivi 
 
FAMIGLIA 4 – Sicurezza nell’impiego 
R.C. 4.1 – Sicurezza contro le cadute e resistenza ad urti e sfondamento 
R.C. 4.2 – Sicurezza degli impianti 
 
FAMIGLIA 5 – Protezione dal rumore 
R.C. 5.1 – Isolamento acustico ai rumori aerei 
R.C. 5.2 – Isolamento acustico ai rumori impattivi 
 
FAMIGLIA 6 – Risparmio energetico 
R.C. 6.1 – Prestazione energetica degli edifici 
R.C. 6.2 – Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico 
R.C. 6.3 – Controllo della condensazione 
R.C. 6.4 – Contenimento dei consumi energetici in regime estivo 
R.C. 6.5 – Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti temici e per l'uso razionale dell'energia mediante il controllo e la gestione degli 
edifici (BACS) 
R.C. 6.6 – Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate 
 
FAMIGLIA 7 – Fruibilità di spazi ed attrezzature 
R.C. 7.1 – Assenza di barriere architettoniche 
R.C. 7.2 – Disponibilità di spazi minimi 
R.C. 7.3 – Dotazioni impiantistiche minime 
 
 

ALLEGATO 3/2 
 
FAMIGLIA 1 – Resistenza meccanica e stabilità 
R.C. 1.1 – Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni 
 
FAMIGLIA 2 – Sicurezza in caso di incendio 
R.C. 2.1 – Resistenza al fuoco, reazione al fuoco, limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio, evacuazione in caso di emergenza 
e accessibilità ai mezzi di soccorso 
 
FAMIGLIA 3 – Benessere ambientale 
R.C. 3.1 – Controllo delle emissioni dannose 
R.C. 3.2 – Smaltimento degli aeriformi 
R.C. 3.3 – Approvvigionamento idrico 
R.C. 3.4 – Smaltimento delle acque reflue 
R.C. 3.5 – Tenuta all’acqua 
R.C. 3.6 – Illuminamento naturale 
R.C. 3.7 – Oscurabilità 
R.C. 3.8 – Temperatura dell’aria interna 
R.C. 3.9 – Temperatura superficiale 
R.C. 3.10 – Ventilazione 
R.C. 3.11 – Protezione dalle intrusioni di animali nocivi 
 
FAMIGLIA 4 – Sicurezza nell’impiego 
R.C. 4.1 – Sicurezza contro le cadute e resistenza ad urti e sfondamento 
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R.C. 4.2 – Sicurezza degli impianti 
 
FAMIGLIA 5 – Protezione dal rumore 
R.C. 5.1 – Isolamento acustico ai rumori aerei 
R.C. 5.2 – Isolamento acustico ai rumori impattivi 
 
FAMIGLIA 6 – Risparmio energetico 
R.C. 6.1 – Requisiti minimi di prestazione energetica 
 
FAMIGLIA 7 – Fruibilità di spazi ed attrezzature 
R.C. 7.1 – Assenza di barriere architettoniche 
R.C. 7.2 – Disponibilità di spazi minimi 
R.C. 7.3 – Dotazioni impiantistiche minime 
 
 
Si tenga conto anche dei Requisiti Cogenti ulteriori riportati all’articolo 24/II del RUE. 
 
 
NOTE: 
Ogniqualvolta in una Scheda-Requisito, nella sezione “Campo di applicazione”, si fa riferimento al “comma 4 dell’art. 129 del RUE”, tale riferimento 
deve intendersi come “comma 2 dell’art. 40/I del RUE”. 
Allo stesso modo i Raggruppamenti di funzioni ivi citati con le lettere da A ad E, vanno intesi con la numerazione da 1 a 5. 
Anche tutti i riferimenti all’Allegato A/2 vanno intesi come riferimenti all’Allegato 3/2. 
Il riferimento al comma 3 dell’art. 132 del RUE va inteso riferito alla terza alinea del punto 4 precedente. 
In tutti i casi in cui nel testo del presente Allegato si rimanda alla “Parte Prima”, con ciò si intende la Parte Prima della Deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n. 156 “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”. 
Sui riferimenti normativi riportati, qualora modificati e/o integrati, prevalgono sempre le normative legislative sovraordinate vigenti. 
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ALLEGATO 3/1 
 
 
 
 
 
 

ESIGENZE DA SODDISFARE 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
LIVELLI DI PRESTAZIONE 
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FAMIGLIA 1 
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REQUISITO COGENTE 1.1 
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FAMIGLIA 2 
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REQUISITO COGENTE 2.1 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

19/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

20/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

FAMIGLIA 3 
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REQUISITO COGENTE 3.1 
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REQUISITO COGENTE 3.2 
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REQUISITO COGENTE 3.3 
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REQUISITO COGENTE 3.4 
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REQUISITO COGENTE 3.5 
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REQUISITO COGENTE 3.6 
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REQUISITO COGENTE 3.7 
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REQUISITO COGENTE 3.8 
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REQUISITO COGENTE 3.9 
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REQUISITO COGENTE 3.10 
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REQUISITO COGENTE 3.11 
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FAMIGLIA 4 
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REQUISITO COGENTE 4.1 
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REQUISITO COGENTE 4.2 
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FAMIGLIA 5 
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REQUISITO COGENTE 5.1 
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REQUISITO COGENTE 5.2 
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FAMIGLIA 6 
 

Risparmio Energetico 
 

DEFINIZIONI E TERMINI  
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54/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

55/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

56/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

57/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

58/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

59/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

60/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 

I rimandi contenuti nelle Schede Prestazionali della Famiglia 6, fanno riferimento alla Deliberazione di Assemblea 
Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008, come da ultimo integrata con la Deliberazione di Giunta Regionale 26.9.2011, 
n. 1366. 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

61/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 

REQUISITO COGENTE 6.1.1 
 

Prestazione energetica degli edifici – 1 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

62/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

63/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

64/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

65/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

66/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 6.1.2 
 

Prestazione energetica degli edifici – 2 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

67/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

68/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

69/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
REQUISITO COGENTE 6.2 

 
Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico 

 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

70/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

71/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

72/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
REQUISITO COGENTE 6.3 

 
Controllo della condensazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

73/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 

REQUISITO COGENTE 6.4.1 
 

Contenimento dei consumi energetici in regime estivo 
Riduzione degli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare nel periodo estivo 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

74/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

75/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

76/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
REQUISITO COGENTE 6.4.2 

 
Contenimento dei consumi energetici in regime estivo 
Riduzione del fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

77/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

78/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 6.5 
 

Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso 
razionale dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici 
(BACS) 

 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

79/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

80/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

81/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

82/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

83/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

84/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
REQUISITO COGENTE 6.6 

 
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate 

 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

85/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

86/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

87/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

88/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

89/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
FAMIGLIA 7 

 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

90/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 

REQUISITO COGENTE 7.1 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

91/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

92/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

93/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 7.2 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

94/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

95/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

96/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

97/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 7.3 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

98/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

99/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

100/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

ALLEGATO 3/2 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

101/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 

FAMIGLIA 1 
 

REQUISITO COGENTE 1.1 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

102/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

FAMIGLIA 2 
 

REQUISITO COGENTE 2.1 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

103/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

FAMIGLIA 3 
 

REQUISITO COGENTE 3.1 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

104/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 3.2 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

105/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 3.3 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

106/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 3.4 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

107/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 3.5 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

108/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

109/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 3.6 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

110/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

111/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

112/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

113/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

114/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

115/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

116/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

117/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

118/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

119/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

120/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

121/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

122/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

123/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

124/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 3.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

125/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 3.8 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

126/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

127/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 3.9 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

128/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 3.10 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

129/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

130/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

131/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 3.11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

132/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

FAMIGLIA 4 
 

REQUISITO COGENTE 4.1 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

133/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 4.2 
 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

134/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

FAMIGLIA 5 
 

REQUISITO COGENTE 5.1 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

135/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

136/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

137/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

138/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 5.2 
 

 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

139/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

140/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

141/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

FAMIGLIA 6 
 

REQUISITO COGENTE 6.1 
 

Requisiti minimi di prestazione energetica 
Soppresso dall’atto di indirizzo e coordinamento – della Regione Emilia Romagna - sui requisiti di rendimento 
energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici e sostituito dalla Famiglia 6 - Risparmio energetico 
del precedente Allegato 3/1. 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

142/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

 

FAMIGLIA 7 
 

REQUISITO COGENTE 7.1 
 

 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

143/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 7.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

144/A3 Allegato 3 – Schede prestazionali dei requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie 
 

REQUISITO COGENTE 7.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




