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     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento antisismico del plesso 

scolastico di Via “G. Galilei” Comune di Terzo di Aquileia (UD) 

 
DICHIARAZIONE 

Riguardante il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia 
(D.M. 26.06.2015, D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto: 

ing. Arturo Busetto, nato il 13/07/1948 a Pordenone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pordenone al n. 

126/A, amministratore unico dell’AB&P Engineering srl con sede in Pordenone Vicolo dei Forni Vecchi n. 1/a,  

in qualità di coordinatore della progettazione delle opere in oggetto, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, così come disposto dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

che l’intervento: 

 riguarda opere strutturali finalizzate al raggiungimento del miglioramento sismico ed opere ad esse 

connesse; 

 non riguarda interventi finalizzati al miglioramento della prestazione energetica dell’edificio né nuovi 

impianti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili né il rispetto di requisiti minimi in materia di 

prestazioni energetiche degli edifici di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192; 

 prevede la posa di pannello isolante XPS sp. 12 cm in copertura (isolamento attualmente non presente), 

a seguito delle demolizioni di porzioni della stessa, al fine di creare le pendenze necessarie allo scolo 

delle acque meteoriche, di poter posare le guaine impermeabilizzanti e, contestualmente, contribuire a 

migliorare il comfort interno con il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza previsti dalla normativa. 

Tutto ciò premesso, pur essendo l’intervento identificabile come ristrutturazione importante, non risulta 

necessaria la redazione di relazione energetica e diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

Pordenone, ottobre 2019 

AB&P ENGINEERING SRL 
                Ing. Arturo Busetto   


