Dichiarazione di Rispondenza ai Requisiti indicati nell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio (DRR)

MODULO

 B1 consegnare congiuntamente alla
pratica edilizia

 B2 consegnare congiuntamente
alla dichiarazione di fine lavori

I sottoscritti:
IL COMMITTENTE: ____________________________________________________________________________
nato a
(prov.
) il
cod. Fiscale______________________________________ residente a

(prov.

)

in Via_____________________________n.______, in qualità di________________________ dell'immobile sito in via
n.

, identificato catastalmente al Foglio

Mappale

Sub__________

IL PROGETTISTA:______________________________________________________________________________
nato a

(prov.

cod. fiscale
n.

) il

con studio a

, iscritto all'Ordine

_
(prov._____) in via ________________

di

al num.

_tel.________

pec____________________________________________________________________________________________

L’IMPRESA ESECUTRICE:_______________________________________________________________________
legale rappresentante _____________________________________________________________________________
nato a

(prov.

cod. fiscale
n.
al num.

) il ______________________________________

con sede a

(prov.

) in Via___________________

iscritta alla Cassa Edile della Prov. ___________________________________________________________
, tel.

pec.

;

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARANO
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AREA TEMATICA PRESTAZIONI
DELL’INVOLUCRO
(cfr art 4)
AMBITO DI
ATTUAZIONE

REQUISITI

PRESCRITTIVO

ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO
(art.4.1)

SI

CATEGORIA A

INERZIA TERMICA ED
ISOLAMENTO
(art.4.2)

SI

CATEGORIA
A –B - C - D

REQUISITO
RAGGIUNTO

PREMIALITA’ PREVISTE
NON PREVISTE

5 PUNTI
Trasmittanza termica U dell’involucro inferiori del 5%
rispetto a quelli obbligatori.

8 PUNTI
Trasmittanza termica U dell’involucro inferiori del 15%
rispetto a quelli obbligatori.
PRESTAZIONI ENERGETICHE
(art.4.3)

SI

CATEGORIA
A –B - C - D

NON PREVISTE

VENTILAZIONE NATURALE
EDIFICI RESIDENZIALI
(art.4.4)

SI

CATEGORIA
A –B - C - D

NON PREVISTE

VENTILAZIONE MECCANICA
EDIFICI
(art.4.4)

NO

CATEGORIA
A –B - C - D

8 PUNTI
L’incentivo si ottiene qualora venga impiegato un
sistema di VMC con recupero di calore ad alto
rendimento.

PUNTI
ASSEGNATI

VERIFICA

Dichiarazione di Rispondenza ai Requisiti indicati nell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio (DRR)
AREA TEMATICA
RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO
(cfr art 5)
REQUISITI

PRESCRITTIVO

AMBITO DI
ATTUAZIONE

REQUISITO
RAGGIUNTO

PREMIALITA’ PREVISTE

SISTEMI DI PRODUZIONE DEL
CALORE
(art.5.1)

SI

CATEGORIA
A –B - C - D

4 PUNTI
L’incentivo si ottiene qualora il valore limite inferiore
dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico
per il riscaldamento sia migliorativo rispetto a quello minimo
obbligatorio del 10%.
4 PUNTI
L’incentivo si ottiene qualora almeno l’ 80% della superficie dei
locali climatizzati sia dotata di sistemi radianti

SISTEMA DI REGOLAZIONE
TERMICA LOCALE
(art.5.2)

SI

CATEGORIA
A –B - C - D

1 PUNTO
Incentivo previsto per la realizzazione dei sistemi negli edifici
esistenti con un minimo di almeno tre zone controllate (es. zona
giorno, zona notte, bagni)
5 PUNTI
Incentivo previsto per la realizzazione dei sistemi negli edifici
esistenti in tutte le zone dell’edificio

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
(art.5.3)

NO

CATEGORIA
A –B - C - D

5 PUNTI
L’incentivo si ottiene nel caso in cui tutti gli elementi
trasparenti verticali, presenti nei quadranti di orientamento Est,
Sud e Ovest, presentano un ombreggiamento uguale o
superiore al 70% nel periodo estivo, il 21 Luglio alle ore 11,
13, 15, 17 (ora solare), ed inferiore al 30% nel periodo
invernale, il 21 Dicembre alle ore 10, 12, 14 (ora solare).
3 PUNTI
Un ulteriore incremento di incentivo si ottiene se è previsto un
sistema di raffrescamento ventilativo naturale della massa termica
interna, tale da coprire almeno il 40% del fabbisogno di
raffrescamento annuale.

PUNTI
ASSEGNATI

VERIFICA
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AREA TEMATICA SISTEMI
BIOCLIMATICI PASSIVI
(cfr art 6)

REQUISITI
TETTI VERDI
(art.6.1)

PRESCRITTIVO

AMBITO DI
ATTUAZIONE

NO

CATEGORIA
A –B - C - D

REQUISITO
RAGGIUNTO

PREMIALITA’ PREVISTE
5 PUNTI
L'incentivo si ottiene qualora almeno il
30% della superficie di copertura sia
interessata dall'intervento
11 PUNTI
L'incentivo si ottiene qualora almeno il
60% della superficie di copertura sia
interessata dall'intervento

MICROCLIMA ESTERNO
(art.6.2)

SI

CATEGORIA
A –B - C - D

3 PUNTI
L’incentivo si ottiene qualora siano
soddisfatti almeno due dei tre punti
previsti dall’articolo .
5 PUNTI
L’incentivo si ottiene qualora siano
soddisfatti tre punti previsti
dall’articolo .

PUNTI ASSEGNATI

VERIFICA

Dichiarazione di Rispondenza ai Requisiti indicati nell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio (DRR)

AREA TEMATICA FONTI
RINNOVABILI
(cfr art 7)

REQUISITI
FONTI RINNOVABILI PER
COPERTURA FABBISOGNO
ENERGIA PRIMARIA
(art.71)

PRESCRITTIVO

AMBITO DI
ATTUAZIONE

SI

CATEGORIA
A-B-D

REQUISITO
RAGGIUNTO

PREMIALITA’ PREVISTE
2 PUNTI
ACS
L’incentivo si ottiene al raggiungimento del
10% di incremento rispetto ai limiti di legge.
5 PUNTI
FER
L’incentivo si ottiene al raggiungimento del
10% di incremento rispetto ai limiti di legge.
8 PUNTI
FER L’incentivo si ottiene al raggiungimento
del 20 % di incremento rispetto ai limiti di
legge.

POMPA DI CALORE
(art.7.2)

NO

CATEGORIA
A –B - C - D

10 PUNTI
Realizzazione dell'intervento per almeno il
100% del fabbisogno annuo di energia

PUNTI ASSEGNATI

VERIFICA
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AREA TEMATICA ELEMENTI DI
SOSTENIBILITA’
(cfr art 8)
REQUISITO
RAGGIUNTO

PREMIALITA’ PREVISTE

PRESCRITTIVO

AMBITO DI
ATTUAZIONE

CRITERI COSTRUTTIVI
SOSTENIBILI
(art 8.1)

NO

CATEGORIA
A-B-C- D

8 PUNTI
L’incentivo si ottiene qualora l’involucro
edilizio sia interamente realizzato
ricorrendo a materiali sotto citati.
10 PUNTI
L’incentivo si ottiene qualora l’involucro
edilizio sia interamente realizzato
ricorrendo a materiali certificati
ECOLABEL UE 1

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
(art 8.2)

SI

CATEGORIA
A –B - C - D

2 PUNTI
Utilizzo esclusivo di lampade ad alto
rendimento.

REQUISITI

PUNTI
ASSEGNATI

VERIFICA

2 PUNTI
Uso di dispositivi che permettano il
controllo dei consumi d'energia per
l'illuminazione.
ILLUMINAZIONE NATURALE
(art 8.3)

NO

REALIZZAZIONE EDIFICI IN
CLASSE A A+
(art 8.4)

NO

CATEGORIA
A –B - C - D

4 PUNTI

CATEGORIA
A –B

16 PUNTI

1

Utilizzo almeno del 50% della quantità di luce
naturale necessaria a ciascun locale per ciascuna
attività ad esso correlata.

L’incentivo si ottiene qualora l’edificio
raggiunga la Classe A o Classe A+. 2

(Regolamento CE n. 66/2010) Ecolabel è il marchio dell'Unione europea di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai
concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.
2

Non verranno contabilizzati nell’assegnazione del punteggio i singoli interventi
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DICHIARANO

di aver realizzato le opere riportate in tabella 1:
Art. tratti dal
Regolamento
Energetico
Art.4.1
Art.4.2
Art.4.3
Art.4.4
Art.4.5
Art.5.1
Art.5.2
Art.5.3
Art.6.1
Art.6.2
Art.7.1
Art.7.2
Art.8.1
Art.8.2
Art.8.3
Art.8.4
Totale

Intervento

Punti assegnati

Riduzione tonnellate
CO2
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Quantificazione della premialità
Punteggio totale raggiunto

Sgravi sul costributo
di costruzione

Incremento volumetrico o
credito edilizio

da 1a 4

0%

0%

da 5 a 7

10 %

3%

da 8 a 10

15 %

7%

da 11 a 15

20 %

10 %

Oltre 15

30 %

15%

50%

17%

Raggiungimento

o

superamento

classe A

Le forme di incentivazione sono alternative l’una all’altra.
Il punteggio minimo per avere accesso all’incentivo è 5.
Infine i sottoscritti si impegnano a realizzare quanto sopra dichiarato, consapevoli che qualora dette opere non venissero realizzate e quindi autocertificate alla fine dei lavori
(Modulo B), dovranno corrispondere entro 30 (trenta) giorni dalla fine dei lavori gli oneri di urbanizzazione scomputati
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data

, lì

IL COMMITTENTE

(firma)

IL PROGETTISTA

(timbro e firma)

L'IMPRESA ESECUTRICE

(timbro e firma)

NOTE PER LA COMPILAZIONE:
- Ove presente la colonna “verificato” deve essere sempre compilata “SI”, “NO”, oppure “NP” se l’intervento non richiede la verifica;

