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1 Introduzione 
Il Comune di Altopascio intende favorire e promuovere la realizzazione di 

edifici a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale con l’utilizzo di 
energie rinnovabili attraverso la concessione di incrementi delle superfici utile lorde 
ammesse fino al 10%. 

Vengono dunque incentivati quelli interventi che presentano caratteri di qualità 
dello spazio fisico e dell’ambiente, rispettando i principi di ecoefficienza e di eco 
compatibilità. 

La lettura del territorio, legato alle sue peculiarità e alla sue necessità ha 
indirizzato in alcune scelte prevalenti, come ad esempio la riduzione dei consumi 
dell’acqua. 

Il presente regolamento vuole supportare la strumentazione urbanistica su 
materie di grande attualità quali: 

- il risparmio energetico, 
- l’utilizzo di fonti rinnovabili, 
- gli indirizzi base della progettazione bioclimatica, 
- la verifica e il controllo della certificazione energetica, 
- gli interventi  per la riduzione dei consumi dell’acqua. 
Le tecnologie alternative finalizzate al risparmio energetico o all’uso di energie 

rinnovabili devono essere armonizzate con i valori architettonici, paesaggistici ed 
ambientali del contesto urbano o agricolo in cui si interviene. 

 
Le disposizioni del presente regolamento non modificano in alcun 

modo le prescrizioni previste da leggi e/o altri regolamenti vigenti che 

dovranno comunque essere pienamente rispettati. 

2 Accesso agli incentivi 

Gli incentivi sono rivolti sia alle nuove costruzioni che al recupero di edifici 
esistenti. Nel regolamento sono stati individuati una serie di aspetti ambientali 
significativi e per ognuno di essi sono stati definiti specifici requisiti. 

Per ogni requisito soddisfatto viene attribuito un punteggio, la cui somma 
determina un valore finale che può permettere l’accesso agli incentivi secondo una 
tabella predefinita. 

La scheda di incentivo, redatta su apposita modulistica, dovrà essere fornita 
contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o alla presentazione della 
SCIA e andrà a costituire parte integrante del progetto.  

Eventuali varianti all’opera autorizzata devono avere requisiti tali da garantire 
almeno il mantenimento del punteggio ottenuto in sede iniziale. 

Posso beneficiare degli incentivi gli interventi in corso di realizzazione, purché 
sia presentata istanza di variante o SCIA in variante nei termini della L.R. 1/2005. 

A ultimazione dei lavori dovrà essere fornita l’evidenza documentale del 
rispetto dei vari requisiti così come specificato nella tabella inerente i singoli 
requisiti. 

 

3 Controlli e sanzioni 

Qualora al termine degli interventi non sia possibile comprovare, il rispetto dei 
requisiti, si riterrà l’intervento difforme al progetto autorizzato nei termini del 
D.P.R.380/2001, nonché della L.R.1/2005. La difformità sarà relativa alla 
percentuale per cui non sono state verificate le realizzazioni. 

Relativamente alle false dichiarazioni si applicano gli 47 e 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e int. 
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Il Comune si riserva di eseguire controlli a campione su almeno il 20 % su 
ciascun anno, delle opere incentivate, per la verifica dell’effettivo rispetto dei 
requisiti attestati in sede progettuale e di realizzazione. Nel caso di verifiche che 
non possono essere effettuate, per competenza, direttamente dai tecnici comunali, 
le spese saranno a carico dell’intestatario dell’atto, con una spesa inferiore a € 
500,00 

I soggetti di cui si potrà avvalersi saranno principalmente gli enti pubblici, 
AUSL, ARPAT, ecc., ma potrà utilizzarsi anche tecnici o società private nei limiti 
delle relative competenze. 

4 Identificazione degli aspetti ambientali significativi e 

incentivi 

Nell’ottica di favorire un’edilizia di edifici a basso consumo energetico e a 
basso impatto ambientale sono stati individuati i seguenti aspetti, ad ognuno dei 
quali è associato un punteggio. 

 

 PUNTEGGIO 

ASPETTO AMBIENTALE RECUPERO NUOVE 
COSTRUZIONI 

1. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO  10 10 
2. MATERIALI ECOSOSTENIBILI 10 8 
3. IMPIANTI 10 10 
4. UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI 10 10 
5. FABBISOGNI ENERGETICI 10 10 
6. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 10 12 

TOTALE 60 60 
 

La sostituzione edilizia e la ristrutturazione urbanistica sono considerati 
“recupero” dell’esistente. 

Nella tabella seguente sono specificate le modalità di assegnazione del 
punteggio, nel caso di interventi indicati nel R.U. con ampliamenti fino al 20% 
l’incremento delle superfici viene raddoppiato. 
 

Punteggio 
totale 

Incremento della 
superficie 

Riduzione del contributo 
sull’ampliamento 

Da 1 a 10 3 % 20 % 
Da 11 a 20 5 % 40 % 
Da  21 a 30 7 % 60 % 
Da  31 a 45 9 % 80 % 
Da 46 a 60 10  % 100 % 

 
Nel caso la norma del Regolamento Urbanistico relativa all’intervento di 

“recupero” non consenta alcun tipo di incremento di superficie il bonus sarà 
inerente la riduzione del contributo totale di cui all’art. 119  L.R. 1/2005 

5 Allegati 
Allegato 1 Identificazione e descrizione degli aspetti ambientali 
Allegato 2 Tabella di attribuzione del punteggio per l’accesso agli incentivi 


