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SCHEDA RIASSUNTIVA SERVIZI RICHIESTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 
(Allegato 1 alla RICHIESTA PARERE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE) 

 

1 

AMBITO TERRITORIALE 
Denominazione  

Comune  

Dati generali intervento 

superficie territoriale (mq)  

superficie a verde pubblico (mq)   

superficie edificabile (Su) (mq)  
 

2 

GAS  

Portata totale richiesta (Smc/h)  

Superficie utile da riscaldare (mq)  
Tipo di utilizzo 

     Riscaldamento  Smc/h  

Altezza utile da riscaldare (produttivo) (m)  
     Uso cucina Smc/h  

     Usi diversi dal riscaldamento Smc/h  

Unità immobiliari previste (civile) (N° U.I.)  
     Produttivo Smc/h  

     Altro___________________ Smc/h  
 

3 

TELERISCALDAMENTO 
Potenzialità totale richiesta (kW)  Tipo di utilizzo 

Potenzialità richiesta uso riscaldamento (kW)       Riscaldamento civile kW  

Potenzialità richiesta uso acqua sanitaria (kW)       Riscaldamento industriale kW  

Unità immobiliari previste (civile) (N° U.I.)       Altro___________ kW  

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI AL NETTO DEL FATTORE DI CONVERSIONE 

A   B   C   D  E   F  G  
 

4 
ENERGIA ELETTRICA  
Potenzialità totale richiesta (kW)  Unità immobiliari previste (N° U.I.)  

 

5 

ACQUA 
Richiesta allacciamento alla rete acquedotto     civile e/o      industriale         agroindustriale per uso: 

 
Residenziale portata massima richiesta (l/s)  

Unita’ immob. previste (civile) (N°)  

Superficie utile residenziale (mq)  

 Ricettivo portata massima richiesta (l/s)   
Camere d’albergo (N°)  

Superficie utile ricettivo (mq)  

 Produttivo portata massima richiesta (l/s)  Superficie utile produttivo (mq)  

 
Commerciale portata massima richiesta (l/s)  

Superficie utile commerciale (mq)  

Superficie utile uffici (mq)  

      Antincendio portata massima richiesta (l/s)    

      Irriguo portata massima richiesta (l/s)  Superficie utile irriguo (mq)  
 

6 

FOGNATURA 

      nere o        miste 
Sollevamenti previsti                       Sì            No 

Portata nera di picco (per scarichi 
industriali) 

l/s  A.E.  

      acque meteoriche Sistemi di laminazione         Sì        No mc  

Superficie impermeabile (mq)  Trattamento prima pioggia       Sì        No 

Recapito finale acque meteoriche  

Competenza corpo idrico recettore  

Parametri di 
calcolo per 
abitanti 
equivalenti 

TIPO DI COMUNITA’ PARAMETRO 

Residenziale (stimato sulla sup. 
camere da letto) 

1 A.E. per superfici fino a 14 mq; 2 A.E. per superfici comprese tra 14 e 20 mq; 1 A.E. aggiuntivo ogni 6 mq di 
sup. eccedente i 14 mq 

Alberghi e complessi ricettivi 
1 A.E. per avventore stimato sulla capacità ricettiva complessiva (valutata sull’atto autorizzativo o stimata come per 
l’uso residenziale) 

Fabbriche, laboratori artigianali 1 A.E. ogni 2 dipendenti fissi e stagionali 

Ditte e Uffici commerciali 1 A.E. ogni 3 dipendenti fissi e stagionali 

Mense 
1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (calcolato 
dividendo la superficie complessiva delle sale da pranzo per 1 mq) 

Ristoranti e Trattorie 
1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (calcolato 
dividendo la superficie complessiva delle sale da pranzo per 1,5 mq) 

Bar, Circoli, Club 
1 A.E. ogni 7 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (calcolato 
dividendo la superficie complessiva delle sale da pranzo per 1,5 mq) 

Cinema, Stadi, Teatri 1 A.E. ogni 30 unità di capacità massima ricettiva rilevata dai provvedimenti di agibilità ex TULPS 

Scuole 1 A.E. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva 
 

7 
AMBIENTE  

Abitanti equivalenti  
 

8 FIRMA del RICHIEDENTE / LEGALE  RAPPRESENTANTE 

Data       Firma 
 

Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e trasmesso a 
PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it 
allegando copia di documento d’identità  in corso di validità del richiedente/legale rappresentante 

http://www.gruppohera.it/
http://www.inretedistribuzione.it/
mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it
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