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PRONTUARIO PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA                                                  
E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE                                                                     

(Legge Regionale n. 11/2004)                                                                           
 

PROGETTISTA:  

il sottoscritto cognome _____________________ nome ______________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

in qualità di tecnico incaricato  

consapevole della responsabilità che si assume, 

DICHIARA  

che l’intervento richiesto, qualificabile come: 

 INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE 

 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA INTESA COME DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

come descritto nei grafici progettuali allegati, da realizzarsi sugli immobili così distinti: 

UBICAZIONE:  

Comune di _____________________________________ Via/Piazza ________________________________________________ n°______  

Ufficio Tecnico Erariale di Venezia: N.C.T.R. foglio ______  mappale/i _______________________________________________________ 

                                                         N.C.E.U. foglio ______  mappale/i  _______________ sub ___________________________________ 
 

rispetta i seguenti requisiti: 
 

  1  Elementi strutturali (10 punti) 

1.1  copertura in legno  

 

2  Forma (20 punti) 

2.1  Orientamento 

2.1.1  orientamento dell’asse longitudinale principale lungo l’asse est-ovest con tolleranza +/- 20° 

2.1.2  calcolo del fattore di ombreggiatura 

2.1.3  soddisfacimento dei requisiti richiesti in termini di benessere abitativo 

2.2  Tipologie 

    2.2.1  indice di compattezza (S/V<1) 

2.2.2  corretto rapporto delle altezze tra fronte nord e sud (H fronte nord > H fronte sud) 

2.2.3  portico sul fronte sud 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
TECNICO UNICO 
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  3  Involucro (20 punti) 

3.1  Protezione dal sole 

3.1.1  elementi fissi di schermatura e/o aggetti sporgenti sui fronti sud, est ed ovest 

3.1.2  dispositivi mobili che consentano la schermatura e l’oscuramento graduale delle superfici trasparenti 

  

  4  Tecniche (10 punti) 

4.1  Tetti verdi / tetti giardino 

4.1.1  almeno il 50% della superficie piana deve essere sistemata a verde / giardino 

4.2  Riscaldamento naturale – Sistemi solari passivi 

4.2.1  almeno il 25% della superficie dei prospetti rivolti a sud-est e sud-ovest sia finestrata e in diretta comunicazione con    

              gli ambienti abitati 

  

  5  Risorse idriche (20 punti) 

5.1  Risparmio idrico indiretto – recupero acque meteoriche 

5.1.1  almeno il 25% dell’invaso previsto dalla compatibilità idraulica deve essere dedicato all’accumulo, trattamento e     

               riuso delle acque meteoriche con doppia rete di adduzione e distribuzione 

5.2  Difesa del suolo  

5.2.1  incremento dei volumi di invaso previsti dalla valutazione di compatibilità idraulica di almeno il 5% e ricorso a  

               sistemi di drenaggio  

   

  6  Energie rinnovabili (20 punti) 

6.1  Impianti solari fotovoltaici 

 6.2.1  incremento della produzione energetica prevista dalla normativa vigente di almeno il 50%  

 

        Il progettista 

--------------------------- 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Regolamento U.E. 2016/679) 
 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 
71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati rivolgendo le richieste 
al SUE. 

 


