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1. Premessa 

 

  

Il prontuario per la mitigazione ambientale relativo al Piano di Lottizzazione è previsto dall’art. 19 

comma 2 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. . 

Gli indirizzi e le indicazioni qui riportate integrano quanto già Previsto dalla Norme Tecniche 

Operative (NTO), dal Regolamento Edilizio (RE), oltre che dal prontuario per la qualità architettonica 

e la mitigazione ambientale del Comune di Vedelago.  

Il prontuario per la mitigazione ambientale costituisce elemento d’indirizzo e di riferimento nelle 

fasi progettuali finalizzate all’edificazione e alla trasformazione dei luoghi. 

La mitigazione ambientale riguarda aspetti di sostenibilità energetica dei fabbricati e aspetti relativi 

al corretto inserimento ambientale e paesaggistico prevedendo, oltre alla corretta progettazione, 

adeguate sistemazioni a verde delle aree scoperte. 

I principali criteri progettuali per la mitigazione ambientale possono essere così sinteticamente 

riassumibili:  

- riferimenti plani-volumetrici e scelte cromatico-materiche coerenti con le caratteristiche del 

luogo; 

- distribuzione degli spazi interni, garantendo il massimo accesso al sole dei locali di soggiorno, 

localizzazione degli spazi di accumulo a sud e locali di servizio come spazi tampone a nord;  

- differenziazione tipologico-funzionale dei fronti dei nuovi edifici in funzione 

dell'orientamento, a nord con minori o più piccole aperture rispetto a sud; 

- orientamento degli edifici di progetto studiata in funzione della massima disponibilità solare;  

- uso di essenze vegetali compatibili con il contesto ambientale naturalistico e paesaggistico;  

- raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche; 

- utilizzo di materiali che consentano il drenaggio dell’acqua piovana; 

- riduzione dell’effetto nocivo del gas Radon.  

 

2. Progettazione bioclimatica  

 

  

La progettazione degli edifici deve essere concepita in un’ottica di risparmio energetico e il 

posizionamento è il primo dei fattori che influisce sui consumi. 

In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova 

costruzione dovranno essere posizionati, riprendendo la tipologia insediativa tradizionale,  con 

l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest e quindi il prospetto principale (facciata) 

rivolto a sud. 

- Sul lato esposto a sud  dovranno essere concentrate le aperture più grandi per captare più luce 

e calore durante l’inverno e le stesse dovranno essere opportunamente schermate d’estate, 

con alberature (a foglia caduca) e/o con la creazione di portici e/o con l’utilizzo di chiusure 

ombreggianti (scuri, tende, frangisole, ecc.); il tutto per mitigare l’incursione termica;  

- nei locali rivolti a sud dovranno preferibilmente essere concentrati gli spazi dell’abitare 

quotidiano (sala da pranzo, soggiorno, camere); 
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- le dimensioni delle superfici d’involucro disperdente verso l’esterno devono essere 

tendenzialmente ridotte per ridurre lo scambio energetico (volumi non eccessivamente 

articolati);  

- l’involucro dell’edificio deve essere progettato in modo da eliminare le perdite di calore in 

inverno e il surriscaldamento d’estate. Particolare attenzione deve essere posta ai serramenti 

(da isolare con vetri doppi o tripli), all’isolamento termico e acustico, all’eliminazione di ponti 

termici, alla presenza di elementi che consentano di schermare le superfici vetrate dagli agenti 

esterni (sole, vento, rumore), alla corretta ventilazione interna. 

Si raccomanda di prevedere l’utilizzo di vetrate bassoemissive, utilizzando un vetrocamera 

bassoemissivo (rivestito da un sottile strato di metalli nobili, invisibile ad occhio nudo, che viene 

applicato sulla faccia di uno dei vetri formanti il vetrocamera e che serve a lasciare passare 

l'irraggiamento solare entrante negli ambienti di vita e invece ad ostacolare la fuga del calore verso 

l’esterno, sfruttando positivamente l’effetto serra) è possibile risparmiare combustibile per il 

riscaldamento e aumentare il comfort vicino alla vetrata.  

Oltre agli infissi, punti sensibili nello scambio energetico, l’intero involucro edilizio dev’essere 

realizzato con attenzione alle prestazioni termiche, migliorando i requisiti di isolamento di legge 

(L.10/91 e s.m.i). 

Si raccomanda di prevedere l’utilizzo di processi produttivi ecocompatibili e prodotti edilizi 

ecocompatibili, che non siano nocivi per gli esseri umani o per l'ambiente. 

I materiali che garantiscono la salubrità dei luoghi abitati e la riduzione dell’impatto del costruito 

sull’ambiente sono stati classificati e certificati e le certificazioni o marchi che si possono trovare in 

commercio sono:  

- etichette ecologiche (marchio europeo Ecolabel, EPD - Environmental Product Declarations, 

ISO tipo 1, ecc.);  

- certificazioni per la bioedilizia (ANAB, Natureplus, IBR, IBN ecc. ).  

In assenza di etichetta ecologica deve essere richiesto al produttore di fornire una dichiarazione 

completa, in forma esplicita, tecnicamente valida e chiara, delle materie prime componenti, del 

“principio” e del luogo di produzione, e tutte le istruzioni e avvertenze di utilizzo e smaltimento del 

prodotto. Nella scelta dei materiali utilizzati per le finiture interne degli edifici bisogna inoltre 

considerare la “certificazione di bassa emissione di VOC”, cioè utilizzare materiali considerati non 

pericolosi per l’uomo e cioè che emettano basse quantità di “Composti Organici Volatili” 

nell’ambiente, che non inquinino l’aria, l’acqua e che in caso di incendio non rilascino sostanze 

nocive (come per esempio si comportano collanti e vernici).  

Si dovrà cercare per quanto possibile di utilizzare materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, 

per incentivare il recupero e la salvaguardia della tradizione locale, al fine di ridurre i costi ambientali 

dei trasporti. 

Si dovrà privilegiato l’utilizzo di materie prime rinnovabili, materiali naturali non nocivi o prodotti 

che siano riciclabili e riutilizzabili e materiali che garantiscano durabilità nel tempo.  

 

3. Difesa del suolo  

 

  

Per un uso ottimale dell'acqua e per gravare meno sulla rete di smaltimento va predisposto 

all'interno del lotto un sistema di laminazione e/o stoccaggio dell'acqua meteorica. In quest’ultima 

ipotesi l'acqua trattenuta in tal modo potrebbe essere riutilizzata per gli usi domestici e/o agricoli, 

allungando il ciclo idrico all'interno del lotto. 

 




