
AdT 7 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE n. 7 

PIANO  ATTUATIVO 

ASSERVERAZIONI  DI   CONFORMITA’ 

Il sottoscritto Geom. Sosta Romeo tecnico abilitato redattore degli elaborati tecnici e grafici allegati alla 

presente istanza, assume la piena responsabilità CIVILE E PENALE, in merito alla veridicità ed esattezza degli 

elementi risultanti dagli elaborati stessi ed inoltre in relazione alla normativa in materia igienico/sanitaria, 

ASSEVERA 
 

Che in sede di progetto dell’edificio si atterrà alle prescrizioni indicate al punto 4 del documento di piano 

“Pd03 ambiti di trasformazione”  come precisato nella dichiarazione che segue. 

DICHIARA 

Che darà attuazione a: 

4. Riduzione delle emissioni di anidride carbonica attraverso interventi di isolamento degli edifici, qualità 

degli impianti e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili 

4.1 Anticipando le previsioni normative a livello nazionale, i nuovi edifici o i recuperi di quelli 

eventualmente 

esistenti dovranno garantire l’ottenimento, attraverso energia prodotta da fonti rinnovabili che non 

producano esclusivamente energia elettrica, delle seguenti quantità: 

- 100,00 % dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria; 

- 50,00 % di quelli previsti per riscaldamento e raffrescamento. 

Si precisa che la copertura con fonti rinnovabili del 50,00 % dei consumi per acqua calda sanitaria 

risulta prescrittivo ai sensi della delibera di giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8745 mentre l’ulteriore 

50,00 % di tali consumi unitamente a quelli per il riscaldamento ed il raffrescamento risulta previsto 

dall’allegato 3, comma 1, lettera c del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a partire dal 1 gennaio 

2017. 

4.2 Eventuali pannelli solari devono essere installati su tetti piani, sulle falde delle coperture 

(esclusivamente 

con colorazioni compatibili con il manto di copertura) ovvero sulle facciate esposte a sud o sud-ovest, 

fatte salve le zone sottoposte a vincolo paesaggistico. L’impianto deve essere integrato nella copertura 

ed eventuali serbatoi d’accumulo devono necessariamente essere posti all’interno degli edifici, 

indipendentemente dalla tipologia di copertura. Nel caso in cui i pannelli siano posti su coperture piane 

devono essere nascosti rispetto al piano stradale evitando l’ombreggiamento tra gli elementi. 

4.3 Tutte le strutture di tamponamento degli edifici devono avere valori massimi di trasmittanza termica 

almeno rispondenti alle disposizioni normative vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, 

se non superiori. Inoltre tutti i pacchetti di isolamento termico, orizzontale e verticale, devono essere 

perfettamente corrispondenti alle previsioni-prescrizioni degli elaborati effettuati ai sensi della legge 

9 gennaio 1991, n. 10, al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 ed all’Allegato E del decreto 

Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59; 

4.4 L’impianto di riscaldamento a servizio degli interventi deve essere direttamente connesso con la rete 

comunale di teleriscaldamento, la cui centrale di cogenerazione è collocata all’interno del complesso 

realizzato in località Cornelle, laddove tale rete possa collegare l’ambito di trasformazione. 

Nel caso in cui l’attuazione degli ambiti di trasformazione preceda la realizzazione dell’impianto di 

teleriscaldamento, ovvero nel caso in cui lo stesso non sia facilmente raggiungibile, l’impianto di 



riscaldamento può essere alimentato con impianti di micro-cogenerazione a gas, con pompe di calore, 

con impianti di condizionamento a gas (ad assorbimento, ecc…). E’ obbligatorio l’impiego di caldaie 

a condensazione nel caso in cui si utilizzi gas naturale. Nel caso di edifici plurifamiliari (comprese le 

bifamiliari e le ville a schiera) è obbligatorio utilizzare un unico impianto centralizzato di riscaldamento 

con contabilizzazione individuale del calore che garantisca la puntuale ripartizione delle spese in base ai 

consumi reali. 

4.5 Per il riscaldamento e/o il raffrescamento, si prescrive l’impiego di pannelli radianti a pavimento, 

soffitto 

o parete. E’ obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione che, agendo sui singoli elementi di 

diffusione del calore, garantiscano il mantenimento dei singoli ambenti riscaldati entro livelli prestabiliti, 

tenendo in considerazione anche la possibile presenza di apporti gratuiti. 

4.6 Al fine di garantire un corretto comfort termoigrometrico ed evitare ristagno di odori e vapori, tutte le 

cucine o angoli cottura devono essere dotati di apposita canalizzazione per l’estrazione e l’allontanamento, 

fino a livello della copertura, degli odori e dei vapori. 

4.7 Le nuove costruzioni devono prevedere serre e/o sistemi di captazione per lo sfruttamento di energia 

solare passiva integrate nell’organismo edilizio, valorizzandolo e riducendone i consumi di combustibile 

secondo calcoli energetici analitici. Ciascuna serra dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- essere composta da serramenti di buona resistenza all’invecchiamento e al degrado funzionale; 

- avere elementi trasparenti in vetro temprato di spessore > 5,00 mm; 

- essere adiacente ad un ambiente con parete priva di serramenti apribili così da impedirne la 

trasformazione 

in un unico vano; 

- avere una profondità massima pari a 1,00 m; 

- essere dotata di un accesso dall’esterno o da uno spazio comune; 

- essere antistante locali che possiedono una autonoma apertura verso l’esterno che ne garantisca una 

corretta ventilazione; 

- essere dotata di schermature mobili o rimovibili per evitare il surriscaldamento. 

 

         

Il Tecnico Incaricato 

 

        Geom. Romeo Sosta 


