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RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILI 

 

1 - PREMESSA 

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo al piano urbanistico attuativo (PUA) con valenza di 

permesso di costruire attinente all’Ambito ANS C 2.1 “EX ELLEBIGI” sito in via Dell’Ambiente – comune di 

Ozzano Dell’Emilia (BO).  

Con riferimento alla richiesta di integrazioni da parte del comune di Ozzano Dell’Emilia (BO) n. prot. 23724 del 

08/10/2018, la presente relazione descrittiva tratta le scelte progettuali adottate al fine di supplire almeno in 

parte al fabbisogno energetico del nuovo insediamento mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

2 – RELAZIONE DESCRITTIVA IMPIEGO FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

• IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Il dimensionamento degli impianti fotovoltaici rispetta quanto prescritto dal DGR 1715/2016 di modifica della 

DGR 967/2015 in relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova realizzazione. 

È fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei 

consumi di energia elettrica degli edifici. 

A tal fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno del fabbricato o nelle relative pertinenze di impianti 

per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell’edificio, 

con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle seguenti condizioni: 

- Potenza elettrica P installata non inferiore a 1kW per unità abitativa  

- Potenza elettrica P installata non inferiore a P= Sq/50, dove Sq è la superficie coperta del fabbricato 

misurata in m². 

Gli impianti fotovoltaici dei tre singoli edifici ad uso residenziale saranno a servizio delle parti condominiali per 

soddisfare ogni fabbisogno energetico di climatizzazione. 

• ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

L’illuminazione pubblica dell’intero comparto prevede apparecchi di illuminazione a LED, con un profilo di 

dimmerazione automatica che permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime 

ore di accensione dell’impianto. 

Esso permette di ridurre i consumi energetici nelle ore centrali della notte, quando frequentemente è 

sufficiente un livello di illuminazione inferiore. 




