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RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE 
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO 
DEGLI EDIFICI 
 
Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. 
Costruzioni esistenti con con riqualificazione dell'involucro ediflizio e di impianti 
termici. 
 
 
Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori, in qualunque modo denominati, a titolo 
indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono nelle 
tipologie indicate al paragrafo 1.4.2 dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, 
ed insistono su elementi edilizi facenti parte dell'involucro edilizio che racchiude il volume condizionato e/o impianti aventi 
proprio consumo energetico. 
 
Il seguente schema di relazione tecnica contiene le informazioni minime necessarie per accertare 
l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di 
relazione tecnica si riferisce all’applicazione integrale del decreto legislativo 192/2005. 
 
1 INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
Comune di Roseto Capo Spulico  Provincia COSENZA  
 
Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere)  
 
 
Edificio pubblico  

 
si  

 
no 

Edificio a uso pubblico  
 

si  
 

no 

     
 
Sito in ROSETO CAPO SPULICO (cs) VIALE LE MAGNA GRECIA SNC 

 
 
Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell’allegato 1 del 
decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005; per edifici costituiti da parti appartenenti a 
categorie differenti, specificare le diverse categorie) E.7 
 
Numero delle unità immobiliari: 1 
 
Committente(i): comune di ROSETO CAPO SPULICO (CS)  
 
Tecnico incaricato per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)  
Geom. GIOVANNI MARANGI E ING. VUOTO SERGIO 
 
2 FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) 
 
Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono costituiti dai primi 
tre allegati obbligatori di cui al punto 8 della presente relazione. 
 
3 PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA' 
 
Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93) GG: 2040 
Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti) °K: 267,6 
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma °K: 304,2 
 



4 DATI TECNICO-COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI 
EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE  

 
Climatizzazione invernale 
Volume delle parti di edificio climatizzabili al lordo delle 
strutture che li delimitano (V):    m³ 1173 
Superficie disperdente che delimita il volume climatizzato (S)    m² 3448 
Rapporto S/V     1/m 2,94 
Superficie utile climatizzata dell’edificio     m² 285,13 
Valore di progetto della temperatura interna invernale     °C 20 
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale     % 50 

Presenza sistema di contabilizzazione del calore 
 

 si 
 

 no  
 
Climatizzazione estiva 
Volume delle parti di edificio climatizzabili al lordo delle 
strutture che li delimitano (V):    m³ 1173 
Superficie disperdente che delimita il volume climatizzato (S)    m² 3448 
Superficie utile climatizzata dell’edificio     m² 285,13 
Valore di progetto della temperatura interna estiva     °C 26 
Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva     % 50 

Presenza sistema di contabilizzazione del freddo 
 

 si 
 

 no  
 
• INTERVENTO SULL’INVOLUCRI EDILIZIO E SUGLI IMPIANTI  PER 
MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO E IL RISPARMIO 
ENERGETICO ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA 
DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI L’EDIFICIO; 
 
L’analisi  è stata effettuata facendo ed effettuando le seguenti attività: 
1. Definizione del Contesto in cui deve nascere l nuova struttura e quindi l’esposizione , Zona climatica , le 
caratteristiche geometriche  e tipologiche degli edifici adiacenti o contigui  
2.  Definire l’anno di costruzione, Definire la gradazione del colore della finitura esterna che si potrà 
adottare   ,definire l'altezza interpiano netta ,definire il Numero di piani riscaldati                              
,definire la superficie in pianta , definire le Dimensioni lineari in pianta per ogni esposizione rivolte all'esterno.   
3. Definire gi ambienti non riscaldati confinante con quelli riscaldati  
4. Definire che tipologia sono le pareti perimetrali e che spessore devono essere , il solaio confinante con 
sottotetto non riscaldato,il solaio interpiano , i serramenti e le superfici trasparenti che dobbiamo impiegare  
5. Tipologia dell’impianto di riscaldamento che bisogna istallare 
6. Tipologia impianto acqua calda sanitaria e tipologia di  fonti rinnovabili 
7. Rete elettrica  
8. Tipo di combustibile che si userà 
 
Tutte queste attività sono servite per definire ed analizzare in quale Indice di prestazione energetica potrebbe 
ricadere l’edificio e che tipo di materiale dobbiamo usare per essere conforme alla normativa vigente.  
 
     Progettare gli elementi dell’involucro degli edifici  , consiste nel  ridurne la Unità di Misura: W/mq K 
trasmittanza termica per contenere i consumi energetici inerenti sia il riscaldamento che il condizionamento degli 
ambienti atti a garantire un maggior confort microclimatico. 
Il progetto è stato realizzato tenendo conto che le  dispersioni di calore attraverso l’involucro edilizio si devono 
avere adottando componenti (opachi e vetrati) a bassa trasmittanza termica e riducendo al massimo le dispersioni 
attraverso eventuali ponti termici. 
 
Per quanto riguarda i componenti di involucro opachi, i fattori che sono stati presi  in considerazione sono: 
1. Definizione di una strategia complessiva di isolamento termico (isolamento concentrato o ripartito, 
struttura leggera o pesante, facciata ventilata tradizionale, facciata ventilata “attiva”, copertura ventilata, ecc.); 
2. Scelta del materiale isolante e del relativo spessore, tenendo conto delle caratteristiche di conduttività 
termica, permeabilità al vapore, comportamento Meccanico (resistenza e deformazione sotto carico), compatibilità 
ambientale (in termini di emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità di smaltimento, ecc.); 
3. Posizionamento degli strati isolanti e della eventuale barriera la vapore ai fini della verifica di condensa 
interstiziale; 



4.  Comportamento del componente in regime termico variabile nel tempo (“inerzia termica”, in relazione 
al profilo di utilizzazione dell’edificio (discontinuo), alla tipologia di impianto termico (a radiatori, a pannelli 
radianti, a ventilconvettori, a tutt’aria, ecc.). 
 
Per quanto riguarda i componenti vetrati, i fattori che sono stati presi  in considerazione sono: 
1. Trasmittanza termica della vetratura: evoluzione dal vetro camera ordinario al vetro camera basso 
emissivo, vetrature speciali (con intercapedini d’aria multiple) 
2. Realizzate con pellicole, con intercapedine riempita con gas a bassa conduttività, con materiali isolanti 
trasparenti, ecc.); 
3. Trasmittanza termica del telaio: le diverse prestazioni del telaio metallico senza e con taglio termico in 
PVC; 
4. Isolamento termico del cassonetto porta‐avvolgibile ed eventuale apposizione di prese d’aria per 
ventilazione naturale o meccanizzata; 
5. Riduzione dei ponti termici esistenti a livello di interfaccia tra serramento ed involucro edilizio; 
6. Caratteristiche dei sistemi di oscuramento. 
Particolare attenzione è stata prestata a: 
1. Caratteristiche di fono isolamento del serramento; 
2. Caratteristiche di permeabilità all’aria; 
3.  Proprietà ottiche del vetro, nei confronti dell’illuminazione naturale. 
 
SISTEMA D’ISOLAMENTO “A CAPPOTTO”  - VALORE LIMITE DELLA TRASMITTANZA U = 
0,10 
    Il sistema “a cappotto” dovrà servire per isolare in modo sicuro e continuo le pareti costituite anche da 
materiali diversi; la diversità puo riguardare il comportamento alle sollecitazioni termiche, le caratteristiche 
meccaniche, la conformazione superficiale. Queste diversità è presente nella costruzioni edili (cemento armato e 
laterizio) dell’edificio in oggetto e sono causa di diversi fenomeni, tra i quali la formazione di ponti termici. 
    L’isolamento a cappotto è eseguito con il sistema a lastra (polistirolo, sughero, ecc.) . 
     Una buona coibentazione dell’involucro esterno dell’edificio permetterà infatti di ridurre notevolmente le 
dispersioni termiche verso l’esterno, da cui ne deriva un considerevole risparmio economico dovuto alla riduzione 
sia delle spese di riscaldamento che di quelle di raffrescamento. 
   Inoltre l’applicazione di un isolamento termico all’esterno dell’edificio significherà anche, nel periodo 
invernale, poter sfruttare al meglio l’inerzia termica della muratura: il calore accumulato dal muro durante le ore in 
cui e in funzione l’impianto di riscaldamento viene rilasciato gradualmente nei periodi in cui l’impianto è spento, 
rendendo quindi piu gradevole la temperatura anche nei momenti in cui non si produce calore. 
    Limitare i consumi energetici, oltre a ridurre le spese di gestione, permetterà anche di ridurre le emissioni di 
anidride carbonica (CO2) in un’atmosfera già fortemente inquinata. 
  Fasi di realizzazione 
1) Messa in opera di adesivi 
2) Messa in opera di pannelli isolanti in lana di roccia o alto materiale isolante 
3) Tassellatura isolante 
4) Messa in opera di rasante 
5) Messa in opera di rete elettrosaldata affogata nel rasante 
6) Rasatura 
7) Fondo fissante e pittura  
 
    ISOLAMENTO SOLAI U = 0,41 
 
I sola interpiano verranno isolati con controsoffitti , posti all’intradosso di un solaio, in modo tale da garantire 
elevate prestazioni di isolamento termico, consentendo un più rapido riscaldamento degli ambienti nella 
stagione invernale. 
 
    Il controsoffitto verrà con Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale 
isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con 
foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con lana di roccia di 
densità non inferiore a 100 kg/m¦: spessore 40 mm spessore 40 mm 
. 
 INFISSI VALORE DELLA U = 1,45 
 
Gli infissi saranno in monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio 
estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in vista 
satinate con superficie totale ossidata anodicamente dello spessore da 15 a 18 micron. La vetratura sarà 
termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro. 
 



• IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO CONVENZIONALI AI FINI DI 
PROMUOVERE  L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL RISPARMIO ENERGETICO E LE FONTI 
RINNOVABILI. 
L’impianto di riscaldamento verrà realizzato con caldaia a condensazione di 88 kw e mentre verranno istallati dei 
condizionatori con unità esterna con un COOP elevato uguale a 6 
 
• ANALISI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO E  DEFINIZIONE 
DEGLI OBBIETTIVI CHE SI SONO RAGGIUNTI; 
COME SI EVINCERE DALL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IL NOSTRO 
EDIFICIO SARÀ DI CLASSE A2 
 
 
6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI  
 
a) Involucro edilizio e ricambi d’aria  
 
b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la 
produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l’illuminazione  
 
Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m2 anno, così come definite al 
paragrafo 3.3 dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, 
rendimenti e parametri che ne caratterizzano l’efficienza energetica:  
 
- H’T: coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente: 0,64 

W/m²K (UNI EN ISO 13789);  
 H’T,L: coefficiente medio globale limite di scambio termico per trasmissione per unità di superficie 

disperdente: 0,70 W/m²K (Tabella 10 appendice A all’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 
del decreto legislativo 192/2005);  

 Verifica H’T < H’T,L SUPERATA 
  
- ηH: efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento 0,76; 
 ηH,limite: efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento calcolato nell’edificio di riferimento 0,73; 
 Verifica ηH > ηH,limite  SUPERATA 
  
- ηC: efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento (compreso l’eventuale controllo 

dell’umidità) 2,44; 
 ηC,limite: efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento calcolato nell’edificio di riferimento 

(compreso l’eventuale controllo dell’umidità) 0,00; 
 Verifica ηC > ηC,limite  SUPERATA 
  
d) Impianti fotovoltaici  
- connessione impianto):  
- tipo moduli: Silicio monocristallino 
- tipo installazione:  
- inclinazione e orientamento: angolo rispetto all'orizzontale 45°, azimut rispetto al sud 0° 
Potenza installata: 9,24 W  -----14 029.94 kWh prodotti 
 
 
e) Consuntivo energia  
- energia consegnata o fornita (EPgl,nren): 443,4 kWh/m² 
- energia rinnovabile (EPgl,ren): 40,4 kWh/m² 
- energia esportata (Eexp): 21,1 kWh/m² 
- energia rinnovabile in situ: 19,4 kWh/m² 
- fabbisogno annuale globale di energia primaria (EPgl,tot): 462,8 kWh/m² 
 
7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME 
FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE  
 
Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi, in questa sezione vanno 
adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.  
 
Data 03/02/2017 Firma 



 
 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 
Dati climatici della località 
 
ROSETO CAPO SPULICO (CS) - Dati climatici secondo la norma UNI 10349 

 T media Pressione Irraggiamento giornaliero medio mensile Durata 
  Orizz. Sud Est-Ovest Nord del mese 

[°C] [Pa] [kWh/m²] [kWh/m²] [kWh/m²] [kWh/m²] [giorni] 
gen 9,8 871 2,0 1,8 1,3 1,0 31 
feb 8,4 700 2,8 2,5 1,9 1,3 28 
mar 11,4 820 3,8 2,9 2,5 1,6 31 
apr 13,5 1066 5,1 3,0 3,3 1,7 30 
mag 17,8 1141 5,9 2,6 3,8 2,2 31 
giu 22,1 1547 6,9 2,5 4,3 2,6 30 
lug 24,6 1549 7,1 2,7 4,5 2,6 31 
ago 24,1 1507 6,5 3,3 4,2 2,1 31 
set 20,2 1569 4,8 3,3 3,2 1,7 30 
ott 15,6 1181 3,6 3,1 2,4 1,5 31 
nov 12,1 963 2,3 2,2 1,6 1,1 30 
dic 9,0 1010 2,0 1,7 1,3 1,0 31 



ELEMENTI DISPERDENTI 
 
Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell'involucro edilizio 
Descrizione Massa 

superficiale 
[kg/m²] 

Trasmittan
za termica 
stazionaria 
U[W/m²K] 

Capacità 
termica 
interna C 
[kJ/m²K] 

Trasmittan
za termica 
periodica 
Yie[W/m²K
] 

Parete A - UNI TR 11175 ok 1232,0 0,10 56,9 0,00 
Massetto E - UNI TR 11175 126,0 0,00 0,0 0,00 
pavimento isolato ok 78,8 0,42 23,3 0,34 
Parete PAN - esempio 1 344,6 0,68 56,4 0,19 
soffitto ok 326,1 0,41 8,2 0,08 
 
Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio 
Descrizione Area [m²] Trasmittanza 

termica U 
[W/m2K] 

Fattore di 
trsmissione solare 
[-] 

Infissi 60,0 1,48 0,00 
 
Caratteristiche termiche dei ponti termici 
Descrizione Trasmittanza lineica [W/mK] 



BILANCIO DELLE ZONE TERMICHE 
 
Zona riscaldata(1) 
 
Coefficienti di trasmissione  
Trasmissione verso l'esterno 2071,26W/K 
Trasmissione verso il terreno 133,58W/K 
Trasmissione globale 2204,83W/K 
Ventilazione 609,12W/K 
 
Riscaldamento 

 Qtr[kWh] 
Dispersioni 

trasmissione 

Qve[kWh] 
Dispersioni 
ventilazione 

Qsol[kWh] 
Apporti 

solari 

Qint[kWh] 
Apporti 
interni 

ηgn Fattore 
di 

utilizzazione 

Qh,nd[kWh] 
Fab.energ. 

dell'involucr
o 

gen 16692 4612 37 849 0,99 22000 
feb 17174 4745 48 766 0,99 22647 
mar 14226 3930 65 849 0,99 18840 
apr 0 0 0 0 0,98 0 
mag 0 0 0 0 0,94 0 
giu 0 0 0 0 0,94 0 
lug 0 0 0 0 0,94 0 
ago 0 0 0 0 0,94 0 
set 0 0 0 0 0,48 0 
ott 0 0 0 0 0,97 0 
nov 7354 2032 22 438 0,99 9759 
dic 18109 5003 37 849 0,99 23270 

TOT 73556 20321 209 3750  96516 
 
Raffrescamento 

 Qtr[kWh] 
Dispersioni 

trasmissione 

Qve[kWh] 
Dispersioni 
ventilazione 

Qsol[kWh] 
Apporti 

solari 

Qint[kWh] 
Apporti 
interni 

ηgn Fattore 
di 

utilizzazione 

Qc,nd[kWh] 
Fab.energ. 

dell'involucr
o 

gen 27026 7466 39 849 0,00 888 
feb 26064 7201 48 766 0,00 814 
mar 23911 6606 65 849 0,00 914 
apr 19917 5503 76 821 0,00 897 
mag 13385 3698 86 849 0,00 935 
giu 6236 1723 90 821 0,00 911 
lug 2278 629 97 849 0,00 946 
ago 3170 876 95 849 0,00 943 
set 9170 2533 76 821 0,00 897 
ott 17109 4727 65 849 0,00 914 
nov 22095 6104 44 821 0,00 865 
dic 27951 7722 37 849 0,00 886 

TOT 198312 54787 818 9991  10809 



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
 

 Qh 
[kWh] 

Fabbisog
no 

energetic
o utile 

riscaldam
ento 

Qhr 
[kWh] 

Fabbisog
no 

energetic
o utile 

effettivo 

Qgn,out 
[kWh] 

Fabbisog
no in 

uscita dal 
generator

e 

Qgn,in 
[kWh] 

Fabbisog
no in 

entrata al 
generator

e 

QH,aux 
[kWh] 

Fabbisog
no di 

energia 
elettrica 

degli 
ausiliari 

QHp,nre
n [kWh] 
Fabbisog

no di 
energia 

primaria 
non 

rinnovabi
le 

QHp,ren 
[kWh] 

Fabbisog
no di 

energia 
primaria 
rinnovabi

le 

QHp 
[kWh] 

Fabbisog
no totale 

di energia 
primaria 

gen 22000 27266 27280 27430 46 28802 46 28848 
feb 22647 27994 28008 28230 46 29641 46 29688 
mar 18840 23468 23480 23550 41 24727 41 24769 
apr 0 0 0 0 0 0 0 0 
mag 0 0 0 0 0 0 0 0 
giu 0 0 0 0 0 0 0 0 
lug 0 0 0 0 0 0 0 0 
ago 0 0 0 0 0 0 0 0 
set 0 0 0 0 0 0 0 0 
ott 0 0 0 0 0 0 0 0 
nov 9759 12146 12152 12189 21 12799 21 12820 
dic 23270 28802 28815 29003 48 30454 48 30502 

TOT 96516 119677 119735 120403 204 126423 204 126627 



IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO 
 

 Qc [kWh] 
Fabbisog

no 
energetic

o utile 
raffresca

mento 

Qcr 
[kWh] 

Fabbisog
no 

energetic
o utile 

effettivo 

Qgn,out 
[kWh] 

Fabbisog
no in 

uscita dal 
generator

e 

Qgn,in 
[kWh] 

Fabbisog
no in 

entrata al 
generator

e 

QC,aux 
[kWh] 

Fabbisog
no di 

energia 
elettrica 

degli 
ausiliari 

QCp,nre
n [kWh] 
Fabbisog

no di 
energia 

primaria 
non 

rinnovabi
le 

QCp,ren 
[kWh] 

Fabbisog
no di 

energia 
primaria 
rinnovabi

le 

QCp 
[kWh] 

Fabbisog
no totale 

di energia 
primaria 

gen 888 974 952 952 376 0 376 376 
feb 814 893 872 872 340 0 340 340 
mar 914 1002 982 982 376 0 376 376 
apr 897 984 968 968 364 0 364 364 
mag 935 1025 1014 1014 376 0 376 376 
giu 911 1000 995 995 364 0 364 364 
lug 946 1038 1036 1036 376 0 376 376 
ago 943 1034 1033 1033 376 0 376 376 
set 897 984 977 977 364 0 364 364 
ott 914 1002 989 989 376 0 376 376 
nov 865 949 931 931 364 0 364 364 
dic 886 971 948 948 376 0 376 376 

TOT 10809 11855 11696 11696 4432 0 4432 4432 



IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 
 

 Qw [kWh] 
Fabbisogn

o 
energetico 

acs 

Qgn,out 
[kWh] 

Fabbisogn
o in uscita 

dal 
generatore 

Qgn,in 
[kWh] 

Fabbisogn
o in 

entrata al 
generatore 

QW,aux 
[kWh] 

Fabbisogn
o di 

energia 
elettrica 

degli 
ausiliari 

QWp,nren 
[kWh] 

Fabbisogn
o di 

energia 
primaria 

non 
rinnovabil

e 

QWp,ren 
[kWh] 

Fabbisogn
o di 

energia 
primaria 

rinnovabil
e 

QWp 
[kWh] 

Fabbisogn
o totale di 

energia 
primaria 

gen 525 525 525 0 0 0 0 
feb 474 474 474 0 0 0 0 
mar 525 525 525 0 0 0 0 
apr 508 508 508 0 0 0 0 
mag 525 525 525 0 0 0 0 
giu 508 508 508 0 0 0 0 
lug 525 525 525 0 0 0 0 
ago 525 525 525 0 0 0 0 
set 508 508 508 0 0 0 0 
ott 525 525 525 0 0 0 0 
nov 508 508 508 0 0 0 0 
dic 525 525 525 0 0 0 0 

TOT 6182 6182 6182 0 0 0 0 



IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

 Qill,el 
[kWh] 

Fabbisogno 
per 

illuminazion
e 

Qill,p,nren 
[kWh] 

Fabbisogno 
di energia 
primaria 

non 
rinnovabile 

Qill,p,ren 
[kWh] 

Fabbisogno 
di energia 
primaria 

rinnovabile 

Qill,p [kWh] 
Fabbisogno 

totale di 
energia 

primaria 

gen 77 0 77 77 
feb 68 0 68 68 
mar 75 0 75 75 
apr 72 0 72 72 
mag 74 0 74 74 
giu 72 0 72 72 
lug 74 0 74 74 
ago 74 0 74 74 
set 72 0 72 72 
ott 75 0 75 75 
nov 74 0 74 74 
dic 78 0 78 78 

TOT 885 0 885 885 
 



INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
 

 EPren 
[kWh/m2] 

EPn,ren 
[kWh/m2] 

EPtot 
[kWh/m2] QR [%] 

Riscaldamento 0,7 443,4 444,1 0,2 
Raffrescamento 15,5 0,0 15,5 100,0 
Acqua calda sanitaria 0,0 0,0 0,0 0,0 
Illuminazione 3,1 0,0 3,1 100,0 
TOTALE 19,4 443,4 462,8 4,2 
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DATI GENERALI
Destinazione d'uso Oggetto dell'attestato Nuova costruzione

Residenziale Intero edificio Passaggio di proprietà

Non residenziale Unità immobiliare Locazione

Gruppo di unità immobiliare Ristrutturazione importante

Classificazione D.P.R. 412/93: E.7
Numero di unità immobiliari di cui è composto
l'edificio: 1

Riqualificazione energetica

Altro:__________

Dati identificativi

FOTO EDIFICIO

Regione: CALABRIA Zona climatica: C

Comune: Roseto Capo Spulico Anno di costruzione: 1960

Indirizzo: Superficie utile riscaldata (m²): 285,13

Piano: Superficie utile raffrescata (m²): 285,13

Interno: Volume lordo riscaldato (m³): 1173

Coordinate GIS: Latitudine: 39° 59'
Longitudine: 16° 36'

Volume lordo raffrescato (m³): 1173

Comune catastale roseto capo spulico Sezione Foglio Particella
Subalterni da a da a da a da a
Altri subalterni

Servizi energetici presenti

Climatizzazione invernale Ventilazione meccanica Illuminazione

Climatizzazione estiva Prod. acqua calda sanitaria Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO
La sezione riporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici
presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del
fabbricato

Prestazione energetica globale Riferimenti

EDIFICIO A
ENERGIA

Gli immobili simili
avrebbero in media
la seguente
classificazione:

INVERNO ESTATE + Più efficiente
QUASI ZERO

CLASSE
ENERGETICA Se nuovi:

A2 683,9
(EPgl,nren)

EPgl,nren Se esistenti:
443,4

Z (EPgl,nren)kWh/m²anno

- Meno efficiente
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PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI
La sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata
annualmente dall’immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

Quantità annua
consumata in uso

standard
(specificare unità di

misura)

Indici di prestazione
energetica globali ed

emissioni

Energia elettrica da rete
Indice della prestazione

energetica non rinnovabile
EPgl,nren

kWh/m² anno
443,4

Gas naturale 12555,0 m³

GPL

Carbone

Gasolio e Olio combustibile

Biomasse solide
Indice della prestazione
energetica rinnovabile

EPgl,ren

kWh/m² anno
19,4

Biomasse liquide

Biomasse gassose

Solare fotovoltaico 5521,3 kWh

Solare termico

Eolico
Emissioni di CO2

kg/m² anno
115,3

Teleriscaldamento

Teleraffrescamento

Altro (specificare)

RACCOMANDAZIONI
La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione
dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto
dell’attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice
TIPO DI INTERVENTO
RACCOMANDATO

Comporta una
Ristrutturazione

importante

Tempo di ritorno
dell’investimento

anni

Classe Energetica
raggiungibile con

l'intervento
(EPgl,nren kWh/m² anno)

CLASSE
ENERGETICA

raggiungibile se si
realizzano tutti gli

interventi
raccomandati

REN1

0
kWh/m²anno

REN2

REN3

REN4

REN5

REN6
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ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata 6009,5 kWh/anno Vettore energetico: Elettricità

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato 1173 m³

S - Superficie disperdente 3448 m²

Rapporto S/V 2,94 1/m

EPH,nd 338,50 kWh/m²anno

Asol,est/Asup utile 0,003 -

YIE 0,03 W/m²K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio
energetico Tipo di impianto Anno di

installazione

Codice
catasto

regionale
impianti
termici

Vettore
energetico
utilizzato

Potenza
nominale

kW

Efficienza
media

stagionale
EPren EPnren

Climatizzazione
invernale

1 - Caldaia a combustione -
caldaia 1960 1 Gas

naturale 88,0 0,76 hH 0,7 443,4

Climatizzazione
estiva hC

Prod. acqua
calda sanitaria hW

Impianti
combinati

Produzione da
fonti rinnovabili 1 - Impianto fotovoltaico 2017 Elettricità 10,5

Ventilazione
meccanica

Illuminazione Elettricità 3,1 0,0

Trasporto di cose
o persone
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INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione
di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico Tecnico abilitato Organismo/Società

Nome e Cognome/Denominazione GEOM Giovanni Marangi E ING. VUOTO SERGIO
Indirizzo COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO R

E-mail
Telefono
Titolo
Ordine/iscrizione
Dichiarazione di indipendenza Il sottoscritto GEOM MARANGI VUOTO S. dichiara il non coinvolgimento diretto o indiretto

con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente, che non è né il coniuge né un parente
fino al quarto grado.

Informazioni aggiuntive

SOPRALLUOGHI E DATI IN INGRESSO
E’ stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull’edificio obbligatorio per la redazione del
presente APE? No

SOFTWARE UTILIZZATO
Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei
risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? Sì

Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un
metodo di calcolo semplificato? No

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall’articolo 12 del D.L 63/2013.

Data di emissione: 09/02/2017 Firma e timbro del tecnico o firma digitale ______________________________
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LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energeticadell'edificio o dell’unità immobiliare, ovvero la quantità di
ener-gia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni
convenzionali d’uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l’attestato riporta
informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica
più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "
raccomandazioni" (pag.2).

PRIMA PAGINA
Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE. Nell’ambito
del periodo di validità, ciò non preclude l’uso dell’APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.
Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi
ero-gati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell’edificio in una scala da A4
(edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).
Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del
confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un’indicazione di come
l’edificio, d’estate e d’inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all’ambiente esterno. La scala di valutazione
qualitativa utilizza-ta osserva il seguente criterio:

QUALITA' ALTA QUALITA' MEDIA QUALITA' BASSA

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per
l’attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.
Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall’articolo 4, comma 1 del
d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti
rinnovabili, pro-dotta all’interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull’apposito spazio adiacente alla scala di
classificazione indica l’appartenenza dell’edificio oggetto dell’APE a questa categoria.
Riferimenti: raffronto con l’indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli
edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia
d’uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell’attestato.

SECONDA PAGINA
Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non
rinnovabile dell’immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata
dall’immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente
dall’immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.
Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione
e-nergetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice TIPO DI INTERVENTO

REN1 FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO

REN2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE

REN3 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO

REN4 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE

REN5 ALTRI IMPIANTI

REN6 FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA
La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla
base del calcolo.
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