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Tabella punteggio  
ai sensi dell’art. 10 del Documento di Piano  

 
Dichiarazione impegnativa 

 
 
Il sottoscritto Ambrogio Piccolo in qualità di 

Amministratore Unico della IN.IM. Iniziative Immobiliari 
S.p.A. con sede in Monza, Via Italia n. 39 (C.F. 
02368000960), titolare della domanda di Piano di 
Lottizzazione in Monza – via Messa / via Giordani, con 
riferimento alla Tabella punteggio attribuibile alla qualità 
dell’intervento ai sensi dell’art. 10 del Documento di Piano 
(A12) 

SI IMPEGNA 

 
1) Energia e diminuzione di emissioni:  
a realizzare le strutture opache degli edifici con 

caratteristiche tecniche e materiali atti ad ottenere un 
aumento dell’isolamento termico per  una percentuale non 
inferiore del 15% oltre a quanto previsto dalla legge di 
riferimento; 

2) Energia e diminuzione di emissioni:  
a realizzare l’impianto di riscaldamento centralizzato 

idoneo all’allacciamento alle rete di teleriscaldamento, 
depositando all’ufficio competente il progetto impiantistico 
e l’attestazione di conformità nei modi e tempi stabiliti dal 
DM 37/2008; 

3) Energia e diminuzione di emissioni:  
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il 

riscaldamento di acqua calda per usi sanitari di almeno il 
40% del fabbricato, ottenuto mediante l’istallazione di 
pannelli solari termici sulla copertura degli edifici, come da 
schema sinottico (allegato N_A) e da scheda illustrativa 
(allegato N_B),  e  depositando all’ufficio competente il 
progetto impiantistico e l’attestazione di conformità nei 
modi e tempi stabiliti dal DM 37/2008; 

4) Energia e diminuzione di emissioni:  
all’utilizzo di fonti energetiche alternative per 

l’illuminazione degli spazi comuni per almeno l’80% del 
fabbisogno, mediante l’istallazione di pannelli fotovoltaici  
sulla copertura degli edifici come da schema sinottico 



(allegato N_A) e scheda illustrativa (allegato N_C), e 
depositando all’ufficio competente il progetto impiantistico 
e l’attestazione di conformità nei modi e tempi stabiliti dal 
DM 37/2008; 

5) Confort degli edifici:  
a dimensionare le finestre degli edifici allo scopo di 

aumentare di almeno il 10% il rapporto illuminante dei 
locali rispetto a quanto previsto  dai regolamenti vigenti;  

6) Confort degli edifici:  
a realizzare almeno il 60% della copertura degli edifici 

con la tecnica costruttiva a “tetto verde”, come da scheda 
illustrativa (allegato N_D); 

7) Confort degli edifici:  
a progettare gli edifici considerando gli aspetti 

bioclimatici, al fine di massimizzare l’apporto dell’energia 
solare in considerazione dell’orientamento dei corpi di 
fabbrica, come da schemi (allegati N_A - N_E -N_F); 

8) Confort degli edifici:  
a realizzare una rete di raccolta e accumulo delle 

acque meteoriche delle coperture da utilizzare a scopo 
irrigazione delle aree interne sistemate a verde, come da 
schema sinottico (allegato N_A);  

9) Coesione sociale:  
a contribuire alla diminuzione della congestione 

urbana attraverso la realizzazione di una quota di posti 
auto a parcheggio privato interrato superiore di almeno il 
30% di quanto previsto dai regolamenti vigenti al momento 
dell’intervento. 

 
In virtù della facoltà concessa dall’art. 10 – comma 17 

delle N.T. del Documento di Piano (A12), avendo 
raggiunto un punteggio di 72 della Tabella del punteggio 
attribuibile in base alla qualità dell’intervento, e quindi oltre 
la soglia dei 65 punti, si prevede di avvalersi della Slp 
aggiuntiva, di tipo premiale, di mq 1.040, pari all’8% della 
Slp possibile in ambito 14a, per una Slp totale di 14.052. 

 
 
 
In fede  

 



Tabella punteggio ai sensi dell'art. 10 del Documento di Piano (A12)

Qualità dell'intervento Punteggio attribuito
Punti attribuiti al 

progetto 

 ENERGIA E 
DIMINUZIONE DI 
EMISSIONI

aumento dell'isolamento termico dell'edificio oltre a quanto 
previsto dalle leggi di riferimento almeno il 5% 3 punti

almeno il 10% 9 punti
almeno il 15% 15 punti 15
almeno il 20% 21 punti

impianto di riscaldamento centralizzato idoneo all'allacciamento 
alla rete di teleriscaldamenmto predisposizione 3 punti 3

allacciamento 18 punti

realizzazione di impianto di cogenerazione e teleriscaldamento 60 punti

realizzazione di impianto di riscaldamento e condizionamento 
mediante pompa di calore 28 punti

utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento di 
acqua calda per usi sanitari di almeno il 40% del fabbricato 9 punti 9

utilizzo di fonti energetiche alternative per l'illuminazione degli 
spazi comuni per almeno l' 80% del fabbisogno 6 punti 6

CONFORT DEGLI EDIFICI
Aumento della quota di illuminazione degli edifici con luce solare 
oltre alle previsioni dei regolamenti vigenti almeno il 10% 3 punti 3

almeno il 20% 6 punti

realizzazione di tetti verdi per almeno il 60% della superficie 
complessiva della copertura 9 punti 9

organizzazione morfologica dell'insediamento in accordo con gli 
aspetti bioclimatici per massimizzare l'apporto dell'energia solare

variabile da 12 a 24 in 
base alla funzionalità 

raggiunta 12

realizzazione di sistemi per il riutilizzo delle acque meteoriche per irrigazione 6 punti 6
per impianti sanitari 15 punti

realizzazione degli spazi condominiali di spazi attrezzati per il 
gioco dei bambini per almeno il 50% della superficie a verde 
prevista 4 punti

realizzazione rete duale di acquedotto fino all'allacciamento 15 punti

realizzazione rete duale di fognatura fino all'allacciamento 6 punti

COESIONE SOCIALE
previsione di una quota da assegnare in locazione per almeno 10 
anni rispetto agli alloggi previsti almeno il 10% 8 punti

almeno il 20% 18 punti

previsione di una quota da destinare ad alloggi per l'edilizia 
convenzionata rispetto alla superficie residenziale realizzata almeno il 10% 15 punti

almeno il 20%  30 punti

contributo alla diminuzione della congestione urbana attraverso la
realizzazione di una quota di posti auto maggiore almeno del 30% 
di quanto previsto dai regolamenti vigenti al momento 
dell'intervento 9 punti 9

realizzazione di servizi per la collettività tra quelli individuati come 
strategici nel Piano dei Servizi (in aggiunta a quelli minimi stabiliti 
dalle presenti norme)

variabile da 9 a 30 in base 
ai costi dell'intervento

totale punti 72
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