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RELAZIONE TECNICA DI CUI AL PUNTO 4.8 DELLE DISPOSIZIONI ALLEGATE AL
DECRETO ATTUATIVO DELLA DGR 3868 DEL 17.07.2015
Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia
quasi zero
La seguente relazione tecnica contiene le informazioni minime necessarie per accertare
l’osse va za delle o e vige ti da pa te degli o ga is i pu li i o pete ti. Lo s he a di
relazione tecnica si riferisce ad u ’appli azio e integrale del decreto attuativo della DGR 3868
del 17.07.2015.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Comune di Montevecchia

Provincia di Lecco

Progetto per la realizzazione di
Cantina Ceresè, edificio di nuova costruzione adibito a cantina e punto vendita: L'intervento in oggetto insiste su
due livelli, uno parzialmente interrato dove verranno svolte le mansioni produttive e un fuori terra dove verranno
venduti i prodotti. Verrà realizzato un impianto di climatizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e la
produzione di ACS dello stabile.
L'intervento rientra quindi nella categoria "Nuova costruzione (All. A def.15 del DDUO 2456/2017)".
Edificio pubblico

 sì

 no

Edificio a uso pubblico

 sì

 no

Sito in Via del Ceresè 12, 23874 Montevecchia (LC)
Richiesta Permesso di Costruire
Zona termica
Z1 – Barrique/Cantina
Z2 - Altro
Z3 - Vendita
Z4 - WC

n

del

/

/2018

Classificazione
E.8-Edificio adibito ad attività industriali ed artigianali ed
assimilabili
E.8-Edificio adibito ad attività industriali ed artigianali ed
assimilabili
E.5-Edificio adibito ad attività commerciali ed assimilabili
E.8-Edificio adibito ad attività industriali ed artigianali ed
assimilabili

Numero delle unità immobiliari: 1 classificata come E.8 (nel modello l’area vendita è stata considerata come E.5
perché più rispondente alle caratteristiche energetiche di una zona commerciale in conformità da quanto previsto
dal DDUO 2456/2017).
Committente(i): Società Agricola il Ceresè
Progettista(i) degli impianti di climatizzazione, dell isola e to te
Ing.Leonardo Cefaratti

i o e del siste a di i a

Direttore(i) dei lavori degli impianti di climatizzazione e del siste a di i a
Ing.Leonardo Cefaratti

io dell a ia dell'edifi io:

io dell a ia dell'edifi io:

P ogettista i dei siste i di illu i azio e dell edifi io: Ing.Leonardo Cefaratti
Di etto e i dei lavo i dei siste i di illu i azio e dell edifi io: Ing.Leonardo Cefaratti
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2. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO
Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono gli allegati
obbligatori: PD.EE1.01 e PD.EE1.02.

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ
Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93)

2750 GG

Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti)

-6,5 °C

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma

30,4 °C

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO E DELLE RELATIVE STRUTTURE
Climatizzazione invernale
Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V)

4.194,04 m³

Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S)

2.552,42 m²

Rapporto S/V

0,61 m-1

Supe fi ie utile li atizzata dell edifi io

793,88 m²

Valore di progetto della temperatura interna invernale
Z1 – Barrique/Cantina

18,0 °C

Z2 - Altro

18,0 °C

Z3 - Vendita

20,0 °C

Z4 - WC

18,0 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale

50,0 %

 sì

Presenza sistema di contabilizzazione del calore

 no

Climatizzazione estiva
Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V)

4.021,56 m³

Superficie disperdente che delimita il volume condizionato (S)

2.552,42 m²

Supe fi ie utile li atizzata dell edifi io

761,44 m²

Valore di progetto della temperatura interna estiva
Z1 – Barrique/Cantina

26,0 °C

Z2 - Altro

26,0 °C

Z3 - Vendita

26,0 °C

Z4 - WC

26,0 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva
Presenza sistema di contabilizzazione del freddo
(indiretta)

50 %

 sì

 no
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Informazioni generali e prescrizioni
Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m

 sì

 no

Livello di auto azio e pe il o t ollo la egolazio e e la gestio e delle te ologie dell edifi io e degli i pia ti te
(BACS), classe: B
Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture
Coperture con riflettanza solare > 0.65

 sì

 no

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture
Soluzioni a verde adottati per la maggior parte delle coperture
Adozio e di isu ato i d e e gia E e gy Mete
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo
Adozione di sistemi di contabilizzazio e di etta dell A.C.S.
Impianti a servizio di una singola unità immobiliare.
Contatore di energia in centrale collegata al sistema di supervisione.

sì

 no

 sì
 sì
 sì
 sì

 no
 no
 no
 no

i i

Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento
se o do i p i ipi i i i di i teg azio e, le odalità e le de o e ze di ui all allegato , del de eto legislativo
marzo 2011, n. 28.

Produzione di energia termica
% di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti
per:
acqua calda sanitaria (%): 60,18
acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva (%): 62,77

Produzione di energia elettrica
potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili calcolata secondo quanto definito dall allegato
Dlgs 28/2011:

del

superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S (mq) ossia la proiezione al suolo della ope tu a dell edifi io osì
come visto da foto aerea), esclusi balconi e terrazze, qualora non coperti ed escludendo le pertinenze: 698,0
coefficiente K per richiesta del titolo edilizio presentato dal 1° gennaio 2017: 50
potenza elettrica limite P=(1/K)*S : 13,96 kWp
potenza installata: 14,0 kWp minima
Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili:
•

Impianti a pompa di calore acqua-acqua (2 polivalenti e 1 pompa di calore ottimizzata per le alte
temperature con condensazione ad acqua) da acqua di falda, potenza totale: 104 kW in riscaldamento, 86
kW i aff es a e to e kW pe l’a ua alda sa ita ia.

•

Impianto fotovoltaico da 14 kW.

Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da
impianti di climatizzazione invernale
 sì
 no
Valutazio e sull effi a ia dei siste i s he a ti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti:
I serramenti delle grandi vetrate al piano interrato esposte a sud-est saranno dotati di frangisole esterni
scorrevoli a doghe orizzontali e verticali opache di colore chiaro.
I serramenti con altre esposizioni saranno dotati di vetri con fattore solare g pari a 0,35, tenda interna colorata
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(assorbimento 0.3 e trasmissione solare 0.1) e coperti da tettoia.
I lucernari della copertura del piano interrato sono dotati di vetri con fattore solare g pari a 0,3.

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI
5.1
a)

Impianti termici
Descrizione impianto

Centrale termica – Produzione ACS
L’a ua alda dedi ata alla p oduzio e di a ua alda sa ita ia sa à p odotta da u a po pa di alo e dedi ata ad
alta temperatura di uscita (60°) inviata ad un apposito bollitore, tale pompa di calore sarà collegata all’a ello di
o de sazio e o o segue te e upe o del alo e di evapo azio e du a te il fu zio a e to estivo dell’i pia to
di climatizzazione.
Centrale termica – Produzione termofrigorifera
L’i pia to di li atizzazio e sa à ostituito da due po pe di alore del tipo polivalente per la produzione
simultanea di acqua calda e refrigerata della stessa taglia, entrambe condensate ad acqua da un anello chiuso
collegato a uno scambiatore di calore e controllato da acqua di falda.
L’a ua di falda sa à p elevata mediante n.1 pozzo di emungimento dotato di pompa sommersa e dopo lo scambio
te i o o l’a ua di o de sazio e/evapo azio e delle po pe di alo e, sa à ei
essa i falda t a ite .1
pozzo di resa.
Le pompe di calore polivalenti potranno erogare contemporaneamente acqua calda ed acqua refrigerata,
sfruttando così il risparmio energetico dovuto alla contemporaneità di carico nelle mezze stagioni.
Tutte le pompe dei circuiti primari e secondari termofrigoriferi, compresa quella del pozzo di presa saranno
controllate da inverter, in modo da far circolare una portata congrua con il fabbisogno di energia termofrigorifera
richiesta dagli ambienti, determinando così un consistente risparmio energetico.
T atta e to di o dizio a e to hi i o pe l a ua

o

a UNI 8065)

Filtro di sicurezza
b)

 sì

 no

 sì

 no

Specifiche dei generatori di energia

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria

 sì

 no

I stallazio e di u

 sì

 no

o tato e del volu e di a ua di ei teg o dell i pia to

PDC 1
Pompa di calore:

 elettrica

 a gas

Tipo di pompa di calore: acqua/acqua
Lato esterno: acqua di falda da anello
Fluido lato utenze: acqua
Potenza termica utile riscaldamento: 52,00
Potenza elettrica assorbita: 14,98
Coefficiente di prestazione (COP): 3,471
Indice di efficienza energetica (EER): 3,760
PDC 2
Pompa di calore:

 elettrica

 a gas
E.S.A. engineering Srl
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Tipo di pompa di calore: acqua/acqua
Lato esterno: acqua di falda da anello
Fluido lato utenze: acqua
Potenza termica utile riscaldamento: 52,00
Potenza elettrica assorbita: 14,98
Coefficiente di prestazione (COP): 3,471
Indice di efficienza energetica (EER): 3,760
PDC ACS
Pompa di calore:

 elettrica

 a gas

Tipo di pompa di calore: acqua/acqua
Lato esterno: acqua di falda da anello
Fluido lato utenze: acqua
Potenza termica utile riscaldamento: 10,00
Potenza elettrica assorbita: 2,71
Coefficiente di prestazione (COP): 3,690
I coefficienti di prestazione invernale (COP) ed estiva (EER) e per la produzione di acqua calda sanitaria (COP) delle
pompe di calore acqua-acqua comprendono la quota parte relativa degli assorbimenti elettrici degli ausiliari del
circuito di condensazione, nello specifico della pompa di emungimento e del circolatore dell’a ello se o da io. La
pompa è equipaggiata con inverter 100%-30%, La potenza assorbita è stimata considerando tale contributo e i
relativi coefficienti di prestazione sono valutati alle temperature di set-point.
c)

Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

Tipo di conduzione invernale prevista: Continua con attenuazione notturna
Tipo di conduzione estiva prevista: Continua con spegnimento notturno
Sistema di gestione dell'impianto termico:
•

Centralizzatore con sonda di temperatura ambiente per unità di trattamento aria e pannelli radianti.

Sistema di regolazione climatica in centrale termica: assente (impianto autonomo)
Centralina climatica, numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: assente
Regolatori climatici e dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle
singole zone o unità immobiliari: P banda proporzionale 0,5 °C in riscaldamento; Modulante (banda 1°C) in
raffrescamento.
d)

Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari
Assente (singola u.i.)

e)

Terminali di erogazione dell'energia termica

Tutte le zone termiche saranno dotate di impianto di climatizzazione a tutt’a ia servito da n. 2 unità di trattamento
aria (una per piano) e da sistemi di emissione a ventilconvettori e pannelli radianti ( questi ultimi solo per la zona
vendita). Per i dettagli delle potenze termiche ed elettriche si rimanda alle tavole impiantistiche allegate
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(PD.MEP2.M00)
I locali WC saranno dotati di riscalda e to edia te adiato i a assa te pe atu a ollegati all’i pia to ed
est azio e d’a ia i agio e di 8 vol/h. L’est azio e sa à o vogliata i ope tu a t a ite siste i a alizzati o
estrattori installati in copertura.

Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

f)

Non sono presenti caldaie.

Sistemi di trattamento dell'acqua

g)

Addolcitore automatico a scambio di basi, completo di valvola miscelatrice, economizzatore per rigenerazione
volumetrico statistica proporzionale per acque potabili, di processo e ad uso tecnologico, gestito da elettronica a
microprocessori con programma multifunzione con la possibilità di programmare una rigenerazione spontanea
massimo ogni 96 ore, in grado di gestire il sistema di auto disinfezione ad ogni rigenerazione. Compreso serbatoio
salamoia non a secco, valvola salamoia e relativa piastra di rapido scioglimento sale, tutti i componenti in contatto
con l'acqua potabile sono conformi al D.M. n. 174/04. Addolcitore, filtro e dosatore sono conformi al DPR n. 59/09.

Spe ifi he dell’isola e to ter i o della rete di distri uzio e

h)

Secondo DPR 412/93

Schemi funzionali degli impianti termici

i)

Tavole allegate PD.MEP2.M00: schemi funzionali CDZ e sanitario.

5.2

Impianti fotovoltaici

Impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 14 kWp; Superficie captante: 96 mq; inclinazione 2° Sud; efficienza
sistema 0.75.
Si veda tavola allegata PD.EE1.07.

5.3

Impianti solari termici

Non presente

5.4

Impianti di illuminazione

Ambiente

Potenza
media
installata (W)

Fattore non
occupazione

Modalità
attivazione

Fattore di
illuminamento
costante

Sistema di controllo
illuminazione

Barrique/Cantina

2280

0.2

Manuale ON/OFF

300 lux

Manuale

Altro

4680

0.0

Manuale ON/OFF

500 lux

Manuale

Area vendita

3280

0.0

Manuale ON/OFF

500 lux

Manuale

WC

1120

0.9

Manuale ON/OFF

300 lux

Manuale

Tutte i o pi illu i a ti sa a o LED e ui di i lasse A o aggio e. L’i di azio e Classe A o supe io e ve à
i se ita el apitolato d’appalto. Ali e tazio e o t asfo ato i lasse A da apitolato.
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Altri impianti

Impianti di trasporto:
- 1 montacarichi oleodinamico: portata 400 kg; potenza motore: 5,8 kW; dislivello: 8.2 m; n fermate: 3

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI
Si di hia a he l’edifi io oggetto della p ese te elazio e può esse e defi ito edifi io ad e e gia uasi ze o i
quanto sono contemporaneamente rispettati:
- tutti i e uisiti p evisti dalla lette a ) del pu to 6.13 dell’Allegato 1 del de eto attuativo della DGR 3868 del
17.7.2015
gli o lighi di i teg azio e delle fo ti i ova ili p evisti dalla lette a ) del pu to 6.13 dell’Allegato 1 del
decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015

a) I volu ro edilizio e ri a

i d’aria

Verifica termoigrometrica
Per le verifiche termoigrometriche e per i valori di trasmittanza termica dei componenti opachi e trasparenti vedi
allegato PD.EE1.01
I ponti termici sulle solette interne e sulle coperture sono corretti con una fascia di materiale isolante di larghezza
pari ad un metro.
I ponti termici tra opache e trasparenti sono considerati sulle componenti trasparenti.
L’a alisi dei po ti te i i è effettuata con software agli elementi finiti (vedi allegato PD.EE1.02)
Z1 – Barrique/Cantina
Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore)

1,35

Portata d'aria di ricambio (G)

h-1

666,63 m³/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero
del calore disperso (solo se previste dal progetto)
Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso
(solo se previste dal progetto)

466,64 m³/h
70,00

%

1,35

h-1

Z2 - Altro
Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore)
Portata d'aria di ricambio (G)

1.049,58 m³/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero
del calore disperso (solo se previste dal progetto)
Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso
(solo se previste dal progetto)

734,71 m³/h
70,00

%

1,35

h-1

Z3 – Area vendita
Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore)
Portata d'aria di ricambio (G)

328,24 m³/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero
del calore disperso (solo se previste dal progetto)

229,77 m³/h
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Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso
(solo se previste dal progetto)

70,00

%

3,32

h-1

Z4 - WC
Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore)
Portata d'aria di ricambio (G)

180,86 m³/h

b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione
di acqua calda sanitaria, per la ve tilazio e e l’illu i azio e
Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m 2 anno, così come definiti al punto 6
dell Allegato del de eto attuativo della DGR
del . .
, rendimenti e parametri che ne caratterizzano
l effi ie za e e geti a:
-

H T: coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (UNI EN
ISO 13789): 0,26 W/m²K;
H T,L: coefficiente medio globale limite di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente
(Tabella 10 Allegato B del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015): 0,55 W/m²K;
Ve ifi a H T < H T,L POSITIVA
Asol,est / Asup utile = 0,019 < (Asol,est /Asup utile)limite = 0,040 (Tabella 11 Allegato B del decreto attuativo della DGR 3868
del 17.7.2015

-

EPH,nd: i di e di p estazio e te

i a utile pe la li atizzazio e i ve ale dell edifi io: 60,33 kWh/m²;

EPH,nd,limite,: i di e di p estazio e te
riferimento: 65,64 kWh/m²;

i a utile pe la

li atizzazio e i ve ale

al olato

ell edifi io di

Verifica EPH,nd < EPH,nd,limite POSITIVA
-

EPC,nd: i di e di p estazio e te
dell u idità : 11,96 kWh/m²;

i a utile pe la li atizzazio e estiva dell edifi io o p eso l eve tuale o t ollo

EPC,nd,limite: indice di prestazione termica utile pe la li atizzazio e estiva al olato ell edifi io di ife i e to
o p eso l eve tuale o t ollo dell u idità : 13,21 kWh/m²;
Verifica EPC,nd < EPC,nd,limite POSITIVA
-

EPgl = EPH + EPW + EPV + EPC + EPL + EPT: indice della prestazione energetica glo ale dell edifi io E e gia p i a ia ;
questo indice può essere espresso in energia primaria totale (EP gl,tot) e in energia primaria non rinnovabile
(EPgl,nren)
EPgl,tot: i di e della p estazio e e e geti a glo ale dell edifi io E e gia p i a ia totale : 293,92 kWh/m²;
EPgl,tot,limite: i di e della p estazio e e e geti a glo ale dell edifi io al olato ell edifi io di ife i e to E e gia
primaria totale): 309,56 kWh/m²;
Verifica EPgl,tot < EPgl,tot,limite POSITIVA
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EP totale [kWh/m²]
Servizio
H

Totale

106,50
6,16
11,55
10,96
157,75
0,99
293,92

C
W
V
L
T

-

ηH: effi ie za

edia stagio ale dell i pia to di is alda e to: 0,5665;

ηH,limite effi ie za

edia stagio ale dell i pia to di is alda e to al olato ell edifi io di ife i e to: 0,5574;

Ve ifi a ηH > ηH,limite POSITIVA
-

ηC: efficienza media stagionale dell i pia to di aff es a e to
1,9007;

o p eso l eve tuale o t ollo dell u idità :

ηC,limite: effi ie za edia stagio ale dell i pia to di aff es a e to
o p eso l eve tuale o t ollo dell u idità : 0,9481;

al olato

ell edifi io di

ife i e to

Verifi a ηC > ηC,limite POSITIVA
-

ηW: effi ie za

edia stagio ale dell i pia to di p oduzio e dell a ua alda sa ita ia: 0,5152;

ηW,limite: effi ie za edia stagio ale dell i pia to di p oduzio e dell a ua alda sa ita ia al olato ell edifi io di
riferimento: 0,4675;
Ve ifi a ηW > ηW,limite POSITIVA

c)

Impianti fotovoltaici

connessione impianto: grid connected
tipo moduli: silicio policristallino
tipo installazione: integrati
tipo supporto: supporto metallico
inclinazione (°) e orientamento: 2° SUD
potenza installata: 14 kWp
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo: 16,36 %

d) Consuntivo energia
-

e)

energia consegnata o fornita (EP,del): 136.134 kWh
energia rinnovabile (EP,gl,ren): 97.203 kWh
energia esportata (EP,exp): 0 kWh
energia rinnovabile in situ: 64,391 kWh
fabbisogno annuale globale di energia primaria (EP,gl,tot): 233.336 kWh

Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed e o o i a per l’i seri e to di siste i
ad alta efficienza

Impianti ad alta efficienza già presenti nello scope of work.

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA
NORMATIVA VIGENTE
Nessuna deroga richiesta.
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA



Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e
definizione degli elementi costruttivi



Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli
elementi costruttivi



Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo
sfruttamento degli apporti solari



Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del pa ag afo Dati elativi agli
impianti punto 5.1 lettera i) e dei pu ti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5



Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termo igrometriche e della massa efficace dei
o po e ti opa hi dell i volu o edilizio o ve ifi a dell asse za di is hio di fo azio e di uffe e di
condensazioni interstiziali



Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e della
lo o pe ea ilità all a ia



S hede o i di azio e della valutazio e della fatti ilità te i a, a
sistemi alternativi ad alta efficienza

ie tale ed e o o i a pe l i se i e to di

Elenco allegati:
NOTE
RELAZIONE
Relazione ex-L10
Allegati
Elenco stratigrafie e verifiche termoigrometriche
Elenco ponti termici e verifiche termoigrometriche
Relazione di calcolo
Relazione fabbisogno di energia utile

PD.EE1.00
PD.EE1.01
PD.EE1.02
PD.EE1.03
PD.EE1.04

ALLEGATI
Zone termiche
Piano interrato
Piano terra
Indicazione strutture edilizie
Piano interrato
Piano terra
Piano copertura
Ponti termici
Individuazione ponti termici
Schermature
Individuazione schermature
Impianti tecnologici
Impianto fotovoltaico piano copertura
Schemi funzionali impianti meccanici

PD.EE1.30
PD.EE1.31
PD.EE1.40
PD.EE1.41
PD.EE1.42
PD.EE1.50
PD.EE1.60
PD.EE1.70
PD.MEP2.M00
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8. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Il sottoscritto Leonardo Cefaratti, iscritto a Ordine degli ingegneri provincia di Firenze n° iscrizione 4066 essendo a
conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 27 della Legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che:
a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto attuativo della DGR
3868 del 17.7.2015;
b) il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i
principi minimi contenuti nel decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015;
c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli
elaborati progettuali.

Data 16/07/2018

Leonardo Cefaratti
_______________________________
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