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c.a. responsabile  

Edilizia Privata 

Comune di Bosisio Parini 

 

 

 

OGGETTO: Consegna documentazione 

RIF. Vostra richiesta di integrazione del 25.07.2018 prot. n. 0006478 

VIBICI Costruzioni srl 

SUE n. 25/18 presentata in data 24/04/2018 prot. n. 0003514 

 

Con riferimento alla pratica in oggetto di trasmette la seguente documentazione integrativa e le 

seguenti precisazioni: 

 verifica dell’art. 24.11 delle N.T.A. del vigente P.G.T.; 

Di seguito estratto osservazioni Terna Rete Italia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 verifica fascia di rispetto elettrodotti; 

Vedasi primo punto. 

 verifica fascia di rispetto corso d’acqua; 
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Non sono previste opere all’interno della fascia di rispetto del corso d’acqua. 

 verifica fonti di energia rinnovabili; 

UFFICI: 

I fabbisogni di copertura sono soddisfatti mediante l’installazione di pompa di calore 

aria/aria per il condizionamento, scaldacqua in pompa di calore per produzione ACS e 

di un campo solare fotovoltaico: 

UFFICI PIANO TERRA E PIANO PRIMO: 

Copertura totale da fonte rinnovabile: 59,27% (minimo 50%); 

Copertura acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile: 93,3 % (minimo 50%); 

UFFICI PIANO SECONDO E PIANO TERZO: 

Copertura totale da fonte rinnovabile: 56,29% (minimo 50%); 

Copertura acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile: 82,9 % (minimo 50%); 

POTENZA ELETTRICA: 

Potenza elettrica installata per l’intero fabbricato: 14 kWp è calcolata secondo verifica 

del rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti all’Allegato 3, 

del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ossia: 

”installazione, sopra o all’interno o nelle relative pertinenze dell’edificio, di impianti 

alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica, misurata in kW, calcolata secondo la 

formula: 

[P= (1/50)*S] 

Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è 

un coefficiente (m2/kW) avente valore pari a 50”. 

Come valore di ”S” è stata considerata l’intera superficie del fabbricato; la ripartizione 

di produzione dell’energia elettrica sarà rispettivamente di: 

UFFICI PIANO TERRA E PIANO PRIMO: 7 kWp. 

UFFICI PIANO SECONDO E PIANO TERZO: 7 kWp. 

 

CAPANNONE: 

I fabbisogni di copertura sono soddisfatti mediante l’installazione di pompa di calore 

aria/acqua per il condizionamento e di un campo solare fotovoltaico: 

PIANO TERRA: 

Copertura totale da fonte rinnovabile: 53,98% (minimo 50%); 

Copertura acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile: NON PRESENTE 

PIANO PRIMO: 

Copertura totale da fonte rinnovabile: 51,88% (minimo 50%); 

Copertura acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile: NON PRESENTE 

POTENZA ELETTRICA: 
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Potenza elettrica installata per l’intero fabbricato: 90 kWp è calcolata secondo verifica 

del rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti all’Allegato 3, del 

decreto legislativo 3 marzo 2011,  

n. 28 ossia: 

”installazione, sopra o all’interno o nelle relative pertinenze dell’edificio, di impianti 

alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica, misurata in kW, calcolata secondo la 

formula: 

[P= (1/50)*S] 

Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è 

un coefficiente (m2/kW) avente valore pari a 50”. 

Come valore di ”S” è stata considerata l’intera superficie del fabbricato; la ripartizione 

di produzione dell’energia elettrica sarà rispettivamente di: 

PIANO TERRA: 45 kWp. 

PIANO PRIMO: 45 kWp 

 verifica flussi veicolari dagli accessi dalla viabilità pubblica e della viabilità interna 

comprensiva dei terzi aventi titolo; 

Verifica già presentata in data 24/04/2018 prot. n. 0003514 (T2_PLANIMETRIA, T02-03) 

 adeguamento in base ai pareri espressi dagli Enti in ambito VAS; 

Vedasi relazione allegata alla presente integrazione. 

 verifica e dichiarazione che lo stato di fatto corrisponda o meno con lo stato 

autorizzato o estremi titoli autorizzativi precedenti; 

Dichiarazione di conformità già presentata in data 24/04/2018 prot. n. 0003514. 

 relazione asseverata da tecnico abilitato relativa al progetto di adattabilità per il 

superamento delle barriere architettoniche; 

Relazione descrittiva e dichiarazione di conformità già presentata in data 24/04/2018 

prot. n. 0003514. 

 procura sottoscritta dai tecnici incaricati alla predisposizione di progetti e relazioni 

alla trasmissione telematica degli stessi; 

Vedasi allegati alla presente integrazione. 

 istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (completa di tutti gli elaborati 

compreso schema dettagliato degli scarichi delle acque comprensivo di punti di 

prelievo/controllo e fonti di approvvigionamento); 

In fase di stesura sarà integrata a breve 

 indagini ambientali dei terreni ed indicazione del loro utilizzo; 

Saranno consegnate prima dell’inizio lavori 

 dichiarazione e relativa planimetria in scala adeguata della copertura con 

evidenziato il punto di accesso e la presenza di dispositivi di ancoraggio (linea 

vita), linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto; 

Linea vita non prevista in quanto non necessaria. 
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Per accesso alla copertura vedasi T10_PIANTE:  P. +1 -  P.+2 - P.+3 - COPERTURA – 

PROGETTO allegata alla presente integrazione: l’accesso avviene tramite scala dalla 

palazzina uffici e su tutto il perimetro del nuovo edificio è previsto un adeguato 

parapetto. 

 relazione geologica  e relazione geotecnica  con verifica sismica; 

Vedasi le due relazioni geologiche redatte una dallo studio GeoLandScape – Geologo 

Luca Stanzone e l’altra da Geostudio Calzolari. 

 modello ISTAT debitamente compilato e caricato sul portale; 

In allegato attestazione di presentazione del modello. 

 bozza di convenzione urbanistica, bozza di vincolo ai limiti di densità urbanistica e 

bozza di vincolo prevista dall’art.40 delle NTA; 

Bozza di convenzione già presentata in data 24/04/2018 prot. n. 0003514, le altre non 

necessarie per la conferenza dei servizi saranno integrate in seguito. 

 verifiche planivolumetriche in base all’art.17,29 delle NTA vigenti; 

Vedasi tavola RIPARTIZIONI IN LOTTI E VERIFICHE allegata alla presente integrazione. 

 verifica rispetto normativa relativamente alla superficie drenante; 

Richiesta deroga allegata alla presente integrazione. 

 relazione di asseverazione compilata in ogni sua parte (punto 15,19 e 8); 

Allegata alla presente integrazione. 

 verifica art.135/bis del D.P.R. 380/01 e relativo progetto; 

Vedasi “PROGETTO PRELIMINARE A SENSI DEL ART. 135/BIS DEL D.P.R. 380/01 

E ART. 4 COMMA 1 TER DEL D.P.R. 380/01” allegato alla presente integrazione 

 verifica art.4 comma 1 ter del D.P.R. 380/01 e relativo progetto; 

Vedasi “PROGETTO PRELIMINARE A SENSI DEL ART. 135/BIS DEL D.P.R. 380/01 

E ART. 4 COMMA 1 TER DEL D.P.R. 380/01” allegato alla presente integrazione 

 calcolo altezza edificio in base all’art.17.20 delle NTA vigenti; 

Si ritiene adeguata quella già presentata. 

 verifica dei calcoli planivolumetrici in quanto sono state riscontrate delle 

discrepanze; 

Vedasi tavole allegate T3-T4-T5-T6-T7-T8. 

Si precisa che le discrepanze sono da imputare alle differenti approssimazioni decimali 

delle misure. La procedura seguita dallo studio è interamente digitalizzata e la stessa 

utilizza un’approssimazione fino alla sesta cifra decimale. Pertanto le tavole T3-T4-T5-

T6-T7-T8 rappresentano le aree riferite alle coordinate cartesiane dei vari punti che le 

costituiscono. Questo metodo è senz’altro il più preciso in quanto determinato 

attraverso rilievo tacheometrico. Eventuali misurazioni con metodi tradizionali (metro, 

bindella) comportano intrinsecamente errori di approssimazione dovute a pendenze 

dei terreni e freccia dei nastri metrici.  

 integrazione dei calcoli strutturali con la seguente documentazione: 

- modulo 9 – responsabilità del geologo; 

Vedasi modulo compilato allegato, all’interno della relazione geologica redatta 

dallo studio GeoLandScape – Geologo Luca Stanzone 
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- modulo 10 – responsabilità dell’estensore della relazione geotecnica; 

La relazione geotecnica verrà redatta in seguito dalla ditta che effetturà le 

palificazioni. 

- fascicolo dei calcoli delle strutture portanti; 

Vedasi “fascicolo dei calcoli delle strutture portanti” allegato alla presente 

integrazione 

- elaborati grafici e particolari costruttivi delle strutture; 

Vedasi le tavole allegate: 

- ID17015-42-001_Pianta pali e fondazioni 

- ID17015-42-002_Profilo della palificata rispetto allo strato portante 

- ID17015-42-003_Armatura pali 

- relazione opere di fondazione; 

Vedasi “fascicolo dei calcoli delle strutture portanti” allegato alla presente 

integrazione 

- dichiarazione di conformità degli elaborati geologici e geotecnici alla 

normativa vigente e l’avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità 

geologica e geotecnica del sito. 

La relazione geotecnica verrà redatta in seguito dalla ditta che effetturà le 

palificazioni. 

 

Bosisio Parini, 10.09.2018 

 

LivioDell'OroArchitetto 

studiolda@liviodelloro.com 

livio.delloro@archiworldpec.it 

 

 


