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0ggetta d*ll'attestato

Destinazione d'uso

[l
I

Residenziale

I

lntero edificio

fl

Cruppo unità irnrnobiliari

trton residenziale

Classifi cazione D.P.R. 412193:
E1 (1) abitazioni adibite a residenza
con carattere continuativo

Numero unità immobiliari

dicuiè composto l'edificio:

14

ffi fassaggio di proprietà
fl Locazione
fi Ristrutturazione importante
I Riqualificazione energetica
fil rutro: ESECUZIONE IMMoBILIARE

Batl identificativi
Regione: LIGURIA

Zona dimatica: D

Comune: Genova

Anno di costruzione: 1 935

lndirizzo: VIA DEL CAMPASSCI 15,

Superficie utile riscaldata $n2y 71 "§7

Piano:4

Supeficie utile raffrescata

lnterno:10

Volume lordo riscaldato 1m3;: 286.31

Coordinate Gl§:4432M'2 "N 8.889695 "E

Volume lordo raffrescato (m3): 0.00

0.00

Seryizi energetici presenti

fi|

m

f]

,5.- Climatizzazione estiva

Climatizzazione invemale

f] '
XI ". Produzione acqua calda sanitaria trffi
;

{@ ventitazicne meccanica

llluminazione
Trasporto di persone o cose

La sezione riporta I'indice di prestaziane energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché Ia
prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presentl.

Pvestazione energetica del fabi:rieato

Prestazione energe{ica gloi:ale
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La sezione ripo*a l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata

annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazion! energetiche degli impianti e stima deiconsumi di energia
.' -

* *" *rir*"t,
in uso standard
i

a-*rrria

FONTI ENERGETICHÉ UTILIZZATÉ

i

I

"d

ù

pt";d;;;;";t;tù-]

di
globali ed

emissioni

;

lndice della prestazione energetica
non rinnovabile
EPgl,nren

286 tkr/vh)
813 {§rne)

122"77
klÀ/h/m? anno

n

jolio combustibile

lndice della prestazione energetica
rinnovabile
EPgl,ren
I

1.87
k\Allr/mz anno

Emissioni di CO2
24.50
kg/ma anno

@
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l

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzaziane dell'insieme di essi,

esprimendo una valutazione di massirna del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

TIPO DI INTERVENTO
RACCOMANDATO

Rms

VAN-VOLE TERMOSTATI CHE

Comporta

una

Tempo di ritorno

Ristruturazione dell'investimento

importanle

anni

Classe Energetica raggiungihile
con l'intervento
{EP gl, nren kWhlm2anno)

Classe Energetica raggiungibile
se si realizzano tutti gli
intervenli raccomandati

F (117,88 k\Mr/m2anno)

F

{l { 7,38 kllllhlm2anno}
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i S - Superflcie disperdente
Rapporto Sfll

0.2733

EPn.na

--l'-

rl

69.20

I 0.0321

Aso,elfurpurite

I
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I 0.2769
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pcÀ:nùà I iaffid;nzamr*ia r Èpreii ,ÈFn*n

I Nornlnaletw

i

stagionale

))1.87

102.A4

Tl* 0.00

19.93

21_AA

a"67 I,

24.S0

0.79
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invernale

acqu6

Prod.
calda sanitaria
lmpianti
combinati

Produzisne ds
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Ventilazione
meccanica
llluminazione
Trasports di
persone o c§5€
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2012

Gas natrrale
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La sezione riporta informazioni sulle opportunita, anche in termini di shumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi

energetiche e interventi di riqualificazione energetica, cornprese le ristrutturazioni importanti"

E

EI rnt"torganismo pubblico
,N91":
rE-mail

El

organlsmo/Società

Alessio Fenari

Cognome / Denornlnazione

lndirizzo

tecnico abilitato

,
l

I

alessio.fenari3@gmail,com - - alessio.fenari3@gmail.com

Telefono

u7-2371758

Titolo

Geornetra

Ordine/lscrizione

N.3728 Collegio dei geometri

Dichiarazione di indipendema
,

I

ll softoscritto ertificalore Geometra Alessio Ferrari, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli
artt.359 e 481 del Codim Penale, DICHIARA di aver svcllo con indipendenza ed impazialità di giudizio
fattivita di Soggelto Certificalore del sislema edificio irnpianlo oggetto del presente attestato e I'assenza di
confritto di interessi ai sensi dell'art.3 del D"P.R. 16 aprile 2013, n. 75.

lnformazioni aggiuntive

E' stato eseguito almeno un sopralluogolrilievo sull'edificio obbligatorio per la réàazioné
del presente APE?
i

ll softuare utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati
conseguiti rispelto a! velori oltenuti per mezzo delo strulento di riferimento nezianale?
At nni cetta reoaziònè det tiéaenaè attestato à staio ùiùizzàiò ùn softrrvaré crré impiegtiÙà méiooo di calcolo

sernplificato?
tt preienfe àtteitaio è reso, dal sottoscritto, in forma di dicfriarazione sestitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445120A0 e
dell'articolo 15, comma 1 del d.lgs. 1,9Z2OO5 così come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013.

Data di emissione: 27-11-2017

Firma e timbro del tecnico o firma digitale

E
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ll presente docurnento attesta la pmstazione e la elasse energetiea dell'edificìo o dell'unità immobiliare, owerg la quantità di energia
necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sisterni tecnici presenti" in condizioni convenzionali d'ttso. Al fine di
individuare le potenzialità di migliorarnento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche
del fabbricato e degli impianti. Mene altresl indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle rnisure
migliorative consigliate, cosi corne descritte nella sezione "raccnmandazioni" {pag.2}.

FRI§A PAGitti"&
lnformazioni genenali: tra le inforrnarioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dellAPE" Nell'ambito del periodo di
validità, ciÒ non preclude I'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.
Prestazione energetica glohale {EFgl,nren}: fabbisogno annuale di energra primaria non rinnovabile relatlva a tutti i servizi erogati dai sistemi
tecnici presenti, in base al quale à identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficientei a G (edificio meno
efficiente).
Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacirnento del confort interno,
indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti" Tale indice da r*n'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola
termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente estemo. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:
SUALITA'ALIÀ

OUALITA'À1T'TA

ùu*uY*'EÀt§A

STC*NDA PAGTNA
Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta I'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile
dell'immobile oggetto di attestazione, Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'imrnobile rispetto al totale. La
sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualrnente dall'immobile seconds un uso standard, suddivisi per
tipologia di fonte energetica utilizata.
Flaccornandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la
ristrutturazione importante"
RIQUALIFICAZICIIìIE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTATìITE EDIFICIO,UNITA. IMMOBILIARE . TAbEIIA dci COdiCi:

Codice
REN1

FABBRICATO - IITIVOLÙCNO OPACO

REN2

FABBR'CATO - INVOLUCRO TRASPARENTE

REN3

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE . INVERNO

TIPO DIINTERVENTO

REN4

IMPIANTO CLIMATI7Z.AZIONE - ESTATE

RENS

ALTRIIMPIANTI

REN6

FONTI RINNOVABILI

T§ÈZA FAGINA
La terza pagina riporta la quantità di energia prodstta 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 dei calcolo.

ffi
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I valori di soglia per la definizione del livello di qualita, suddivisi per tipo di indicatore, sono ripoftatì nelle Linee guida per I'attestazione
energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs" 192120A5.
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 rninisteriale sui requisiti minimi previsto dall'artìcolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. ll fabbisogno energetico
molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'intemo dei confine del sistema (in situ).
Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica I'appartenenza dell'edlficio oggetto dell'APE a questa categoria.
Riferimenti: ra{fronlo con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi,
nonché con la rnedia degli indici di prestazione degli edif,ci esistenti sirnili, owero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tìpologia costruttiva,
zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

