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Il/ La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
codice fiscale   | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
nato/a a _______________________________________ Prov. ______________ il _ |_ |/_ |_ |/ _ |_ |_ |_| 
residente in: Comune ___________________________________ Prov. ____________ C.A.P. ____________ 
indirizzo _______________________________________________ n. _______  
Studio professionale in: Comune __________________________ Prov. ____________ C.A.P. ____________ 
indirizzo _______________________________________________ n. _______ tel. ____________________ 
fax __________________ cell. ________________  @mail ________________________________________  
Iscritto all’albo de________________________________ prov. di __________________ al n.____________ 

in qualità di Progettista di un intervento di: 
 
� a. progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; 
� b. ristrutturazione edilizia degli edifici per superfici di involucro disperdente maggiori del 25 % e 

contemporanea modifica dell’impianto termico;  
� c. ristrutturazione edilizia degli edifici per superfici di involucro disperdente maggiori del 25 %, senza 

modifica dell’impianto termico;  
� d. ristrutturazione edilizia degli edifici per superfici di involucro disperdente inferiori al 25 %;  
� e. incrementi di volumetria maggiori del 20 % del volume lordo esistente realizzati tramite 

ampliamenti orizzontali o sopraelevazioni di edifici esistenti; 
�  f. incrementi di volumetria minori del 20 % del volume lordo esistente realizzati tramite ampliamenti 

orizzontali o a sopraelevazioni di edifici esistenti; 
� g. recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti; 
� h. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti; 
� i. ristrutturazione di impianti termici; 
� j.  sostituzione di generatore di calore; 
� k. installazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonte rinnovabile per potenze 

autorizzabili con Comunicazione in attività edilizia libera; 
� l.  installazione di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonte rinnovabile per potenze 

autorizzabili con Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 
� m.  installazione di impianti dotati di sonde geotermiche. 
 
dell’edificio la cui destinazione d’uso, nel caso di edificio esistente, precedente all’intervento risultava 
essere:   

� residenza  
� altra destinazione (specificare _______________________________________________) 

 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA AI REQUISITI INDICATI 
NELL’ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 

PROTOCOLLO GENERALE AL COMUNE DI ASSAGO  
 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Via dei Caduti, 7 - 20090 Assago (MI) 
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e la cui destinazione d’uso successiva all’intervento risulta essere:   
� residenza 

� altra destinazione (specificare___________________________) 

sito in Assago, Via_________________________________ n_____  CAP___________, identificato al catasto 
fabbricati al foglio_______________ particella__________________ subalterno______________________  
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di avere ottemperato a tutte le norme e alle verifiche energetiche richieste 
dall’Allegato Energetico al Regolamento edilizio e riepiloga qui di seguito i valori di progetto ottenuti da tali 
verifiche: 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DA PROGETTO ENERGETICO 

DATI CLIMATICI Zona Climatica: E 
Test  progetto (°C): ________________ 

GG: 2404  

DATI GEOMETRICI V riscaldato lordo [mc]: ___________ 
Sup. disperdente [mq]: ____________ 

Sup. utile [mq]: __________________ 
S/V [m¯¹]: __________________ 
 

DATI ENERGETICI Calore fornito dall’impianto Q [W]: _________________ 
Fabbisogno Energia Primaria [kWh/mqa] rif. art. 7 com. 1: __________________ 
 

 

 
REQUISITO VERIFICATO   

SI / NO 
in caso negativo citare relazione 

tecnica di documentazione  
art. 4 Orientamento � SI       � NO  
art. 5 Sistemi di ombreggiamento � SI       � NO  
art. 6 Ventilazione naturale e 
controllata 

� SI       � NO  

art. 8 Serre solari � SI     � NO   � n.pert.  
art. 9 Prestazioni involucro regime 
estivo 

� SI       � NO  

art. 10 Impianti termici centralizzati 
e autonomi 

� SI     � NO   � n.pert.  

art. 11 Reti di teleriscaldamento � SI     � NO   � n.pert.  
art. 14 Sottosistemi impianto 
termico 

� SI       � NO  

art. 17 Criteri compensativi  � SI       � NO  
art. 19 Impianti di illuminazione � SI       � NO  

art. 20 Efficienza Energetica in 
edifici industriali e artigianali 

� SI     � NO   � n.pert.  

art. 23 Sottosistemi dell’impianto 
termico 

� SI       � NO  
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art. 25 Ventilazione � SI     � NO   � n.pert.  

art. 26 Piscine � SI     � NO   � n.pert.  

 

 VALORE PROGETTO VALORE MAX AMMISSIBILE 

art. 7 comma 1) Fabbisogno energia 
primaria 

  

art. 7 comma 2) Trasmittanza termica Opache vert.: ……………… 
Copert. orizz o incl.: …………. 
Pavimenti: ……………………….. 
Strutt. Trasp. con vetro: ……… 

< 0,25 W/m2K 
< 0,25 W/m2K 
< 0,25 W/m2K 
< 1,8 W/m2K 

art. 9 comma 3) Fattore trasmittanza 
solare 

Orizz. sup = ………………... 
Inclinata = …………………. 
Verticale =  ………………… 

Orizz. sup = 0,65 
Inclinata = 0,75 
Verticale = 0,70 

art. 12 Generatori di calore εg,yr = …………………….. 
Pn = …………………….. 

εg,yr = ……………… 
Pn =……………….. 

art. 13 Pompe di calore COP:……………….………. 
Tipo:………………..………. 

COP:……………….….. 

art. 15 FER per produzione calore % ACS da FER:……………. 
% en. termica da FER:……. 

% ACS da FER:…………… 

art. 16 FER per produzione en. elettrica P =……………………….. P =……………. 

art. 18 Impianti di climatizzazione estiva EER:……………….………. 
Tipo:………………..………. 

EER:……………….….. 

art. 21 comma 2) Interventi minori Opache vert.: …………………. 
Copert. orizz o incl.: ……….…. 
Pavimenti: ……………………….. 
Strutt. Trasp. con vetro:……... 

< 0,25 W/m2K 
< 0,25 W/m2K 
< 0,25 W/m2K 
< 1,8 W/m2K 

art. 22 Impianto termico ηtu = …………………….. 
Pn =…………………….. 

ηtu = …………………….. 
Pn =……………….. 

art. 24 FER per la copertura di ACS % ACS da FER:……………  

Assago, ______________ 
 
 
 
 
 
 

IL TECNICO ABILITATO 
 
 

_________________________________ 
TIMBRO PROFESSIONALE E FIRMA 


