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ALLEGATO 3 (art. 11 comma 1 – D.Lgs. 28/2011) 

OBBLIGHI PER I NUOVI EDIFICI O GLI EDIFICI SOTTOPOS TI A RISTRUTTURAZIONI 

RILEVANTI 

 

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di 

produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il 

contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti 

alimentati da fonti rinnovabili del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e 

delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il 

riscaldamento ed il raffrescamento: 

a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 Maggio 

2012 al 31 Dicembre 2013; 

b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 Gennaio 

2014 al 31 dicembre 2016; 

c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1 Gennaio 2017. 

 

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati 

sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata 

secondo la seguente formula: P = 1/K x S 

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

coefficiente (mq/kW) che assume i seguenti valori: 

a) K=80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 Maggio 2012 

al 31 Dicembre 2013; 

b) K=65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 Gennaio 2014 

al 31 Dicembre 2016; 

c) K=50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 Gennaio 

2017; 
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INQUADRAMENTO 

 

Estratto mappa catastale ambito d’intervento 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO E TIPOLOGIA COSTRUTTIVA 

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale nella lottizzazione 

prevista dal Piano di Recupero individuato alla Scheda “Maerne B.36” a Maerne di 

Martellago, censito in catasto come Comune di Martellago, foglio 14 mappali 221-460-1347-

1723-1724, per conto della ditta LIDL Italia srl, in qualità di acquirente in via preliminare. 

Il fabbricato in oggetto si sviluppa in un piano fuori terra e risulta avere una superficie coperta 

di 1971,01 mq. 
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DIMOSTRAZIONE COPERTURA FABBISOGNO DI ENERGIA IN FO NTE PRIMARIA 

OTTENIBILE CON L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI O  FONTI RINNOVABILI 

ALTERNATIVE 

Si rimanda alla L.10 che verrà depositata prima dell’inizio dei lavori. 

 

DIMOSTRAZIONE COPERTURA POTENZA ELETTRICA DERIVANTE  

DALL’INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI 

 

Il titolo edilizio abilitativo è presentato dopo il 1 Gennaio 2017 e il coefficiente K vale 50. 

Risulta pertanto un valore di potenza elettrica degli impianti alimenti da fonti rinnovabili pari 

a: 

Pmin = 1/K * S = 1/50 * 1975,63 = 39,53 kW 

essendo S=1975,63 mq 

Nella copertura dell’edificio verrà installato un impianto fotovoltaico composto da n.176 

pannelli fotovoltaici da 250 W per una potenza nominale complessiva di 44 kW. 

 

Pianta copertura 

Scorzè (VE), lì 10/02/2020           

Dott. Ing. Danilo Michieletto 

(firmato digitalmente) 


