
Destinazioned’uso 

図Residenziale 

□Nonresidenziale 

ClassificazioneD.P,R.412/93: 

El(1)abitazioniadibitearesidenza 

conca「atterecontinuativo 

Oggettodeli’attestato �□Nuovacost「uzione 

□l=te「Oedificio 
図Pas§aggiodiproprieta 

図Unitaimmob掴are 
□Locazione 

□Gruppounitaimmob掴ari 
□Rist「utturazioneimpo鳴nte 

Nume「ounitaimmob帥a「i �□Riqua臨場Zioneene「getica 

dicuiecompostol‘edificio:57 

□AIt「。‥ 

Dati identi傭cativi

Regione:しIGURIA

Comune: Genova

Ind面zzo: VIA BOLOGNA, 33

Piano: QUiNTO

Inte「no: 32

Coo「dinate GIS: 44.418868 ON 8.910791 OE

Zona ciimatica: D

Anno di cost「uzione: 1950

Superficie utile 「iscaIdata(m2): 48.55

Supeficie utiie 「a冊escata (m2): 0.00

Volume iordo riscaidato (m3): 1 96.84

Voiume lordo raffrescato (m3). 0.00

Parti ceIl a
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図画Climatizzazione invernaie　　□圃VentiIazione meccanica　　　□二か=uminazione

C-ImatlZZaZ-One eSt一Va FI三竺竺n: aCqua Ca-da sanlta「ia口圏T「aspo輔persone o cose

La sezione 「iporta l当ndice di prestazione ene「getica gIobaIe non rinnovab=e in funzione dei fabbricato e dei servizi ene「getici p「esent主nOnChe la

P「eStaZione ene「getica del fabbricato, ai netto dei rendimento deg旧mpianti p「esent主

Prestazioneenergeticadelfabbricato 
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La sezione riporta i'indice di p「estazione ene「getica rinnovabiie e non 「innovabiIe' nOnCh6 una stima deII・ene「gia consumata

annuaimente da冊mmobiIe secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degIi impjanti e stima dei consumi di energia

FONTi ENERGETICHE UTIしIZZATE

Gas natu「ale

口　重GP」

Quantitらannua ∞nSumata

in uso standa「d

1203 (kW巾)

購ocombu ��stibile � 

iomasse ��o桐e � 

lOmaSSe ��iquide �i 【 

iomassegassose ��� 

OIarefotovoltaico ���i 

0 �「etemico �� 

0 �○○ �� 

e �れScaidamento �� 

eIe「aff「escamento ��� 

lndici di p「estazione energetica

giobaIi ed emissioni

AIt「o (SPeCifi care)

La sezione riporta gii interventi 「accomandati e Ia stima dei risultati consegu輔) COn iI singoio intervento o con la realizzazione de冊nsieme di essi,

esp「imendo una valutazione d両assima del potenziale di migIio「amento de=,edificio o immobiie oggetto de-l・attestato di p「estazione energetica.
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Energiaesportata �OkV¥爪/anno �Vettoreene「getico: 

閥鵜音封書事柵1獲り音りす○蘭書【●獲り軍書続騰葛こ看軸【榊陣営 

∨-VoIume「iscaldato �196.84 �証 

S-Superficiedispe「dente �79.06 �m2 

RapportoSN �0.4016 

巨PH,nd �36.75 �kWh/m2amo 

A細.est仏訓p脚e �0.0454 � 

YIE �0.0326 �Wm2K 

Se雨曇ioooe喝e �00 �∴∴∴千匹d‖ �巾 �a輝く隊音　∴臆 �知 ∴白∴ ��∴∴鴫:di∴∴ �子中肥る単向や青 1.‾‾1闘 �勘Ioha厄∴ �∴’∨垂eや �煎聖霊 � � �P郎軌玖l‾ �二割陥e柁鼠申 ��頑な �虻P柁高、雷P外書eロ、 
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CIimatizzazione �� ��� ���】 ������� �� �!-! 

es噛va �����」__臆臆ふ_臆___喜一」___ 1990 ���曇　　　　　　し �����l 

Prod,aCqua caldasanitaria �� ������! ��‡Eneng’ae’ethca　　120 �����0.43 ��卑 �i9.80 巨 �(40・67i 【 )呈 【1 
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La sezione ripo鳴info「mazionj sulle oppo血nita・ anChe in te「mini di st「umenti di sostegno nazionali o Iocali,一egate aI一・esecuzione di diagnosi

energetiche e interventi di riquaIifroazione energetica, COmP「eSe ie 「ist「uttu「azioni impor[anti.

「百両
南請託五言元高示吉元

山型図四

匹? 「「

」♀二三些望竺
Dichiarazione di indipendenza

Informazioni aggiuntive

」凶Tecnico ab輔ato

島業‡高二示
二巨垂亘垂車

園丁悟空竺SmOI竺竺

Genova, n. 9886A

= sottoscritto ∞rtificatore ingegnere Chiara Gaiuppo' COnSaPeVOie deIIe responsab鵬assunte ai sensi degIi

artt.359 e 481 deI Codice PenaIe・ DICHIARA di aver svoito con indipendenza ed imparziaIita di giudizio

l’attiv鵬di Soggetto Certificato「e deI sjstema ed欄Cio impianto oggetto del p「esente attestato e i'assenza di

COnflitto di inte「essi ai sensi dell‘arL3 del D.P.R, 16 apriIe 2013, n. 75.

「亨で高市盲竜山高言高論‾百三両面古壷i正晴元高暗面c応も面両誌干i重訂高向あらnこ‾‾‾ ‾

! dei p「esente APE?

「 ii softwa「e utilizzato
ai 「equisiti di rispondenza e

巾spetto ai vaio「i ottenuti pe「 me乙ZO dello strumento di 「iferimento nazionaIe?

「edazione dei presente attestato e stato utilizzato un software che impieghi un metodo di

= p「esente attestato e 「eso, dal sottoscritto, in fo「ma di dichia「azione sostitutiva di atto notorio ai sensi de=-a巾COIo 47

de=-a巾COio 15, COmma l deI d.Igs. 192I2005 cos了come modificato dall'a「ticoIo 12 del D.L. 63/2013.

Data di emissione: 07-1 1-2018 Fi「ma e timb「o dei tecnico o firma digita
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= p「esente documento a請esta la p「estazione e la ciasse ene「getica deil‘edificio o deIl'unita immobiiia「e- OWe「O ia quantita di ene「gia

necessa「ia ad assicura「e = ∞mfort attrave「so i diversi servizi e「Ogati dai sistemi tecnici p「esent申n ∞ndizioni convenzionali d’uso・ A=ine di

individua「e le potenzialita di miglio「amento de=a p「estazione ene「getica' I'attestato 「iporta informazioni specifiche sulIe prestazioni energetiche

dei fabbricato e degl白mpianti. Viene alt「es=ndicata Ia classe ene「getica piu elevata 「aggiungibiIe in caso di 「ea=zzazione delIe misu「e

migIiorative consigliate, COSI come descritte nelIa sezione ”raccomandazioni’一(Pag"2).

PRiMA PAcINA

informazioni gene「ali‥ t「a le info「mazioni genera= e riportata ia motivazione alia base delIa 「edazione delI-APE. Neii‘ambito deI periodo di

Validita, Cid no= P「eClude l'uso de='APE stesso pe「 i軸d=egge' anChe se d櫛e「enti da que==vi indicati.

Prestazione ene「getica giobale (EPgl,nren): fabbisogno annuaIe di energia p巾maria non 「innovab=e 「eiativa a tutt‖ servizi erogati dai sistemi

tecnici p「esen申n base ai quaIe e iden師cata la classe di prestazione de川edificio in una scaIa da A4 (edificio piu e怖ciente) a G (edificio meno

efficiente).

Prestazione energetica det fabbricato‥ indice qualitativo del fabbisogno di ene「gia necessa「io per ii soddisfacimento del ∞nfort intemo'

indipendente da=a tipoiogia e dal 「endimento degIi impianti p「esenti. Tale indice da unlindi(冶Zione di come i-edificio, Cl’estate e d-invemo言SOIa

te「mit冶mente g= ambient=nte「ni 「ispetto alIIambiente este「no. La scaia di valutazione quaIitativa u輔ZZata OSServa = seguente c「iterio:

i vaIo「i di soglia pe「 la de軸Zione de川Ve=o di quaI胎, Suddivisi per tipo d両dicatore・ SOnO 「iportati neIie Linee guida per l‘attestazione

ene「getica degli edifici di cui al decreto p「evisto dall’arti∞lo 6, COmma 12 deI d.igs. 192/2005.

Edificio a ene「gia quasi zero: edificio ad aitissima prestazione energetica, Caicoiata conformemente a=e dispos由Oni deI dec「eto legisIativo 1 9

agosto 2OO5, n. 192 e del dec「eto ministe「iale sui 「equisiti minimi previsto da='a巾∞lo 4一∞mma l del d.igs. 192/2005川fabbisogno ene「geti∞

moIto basso o quasi nu=o e coperto in misura significativa da ene「gia da fonti 「imovab時P「Odotta aIl‘intemo deI confine del sistema (in situ)・

Una spunta sull-apposito spazio adiacente a=a scala di classificazione indica l'appartenenza de=’edificio oggetto dell’APE a questa categoria.

Riferimentl: raffronto con l’indice di prestazione gIobale non 「imovabife di un edificio simife ma dotato dei requisiti minimi degIi edifici nuovi,

nonch6 con Ia media degl両dici di p「estazione degIi edifici esistenti sim町OWe「O COnt「addistinti da stessa tipoIogia d’uso, tipoIogia cost「uttiva,

ZOna CIimatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto de=’attestato・

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione 「iporta I’indice di prestazione ene「getica rinnovabile e non 「innovab=e

deII'immobile oggetto di attestaziene. Ta旧ndici而o「mano suIla pe「centuaie di energia rinnovabiIe u帥zzata da冊mmobiIe 「ispetto al totaIe. La

SeZione riporta infine una stima del quantitativo di ene「gia consumata annualmente da冊mmobile secondo un uso standa「d, Suddivisi per

tipoIogia di fonte ene「getica u軸ZZata.

Raccomandazioni: di seguito si 「iporta la tabeIIa che clas§ifica le tipoIogie d=ntervento 「a∞Omandate pe「 la r吋ua晒cazione ene「getica e la

ristruttu「azione importante.

RIQUALIFiCAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZiONE IMPORTANTE EDl刷CIO/UNITA’lMMOBi」IARE - Tabeiia del Codici:

工聖三千三三話語書藷≡旦二二二二二TIPO D=NTERVENTO

i REN「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

鷲二十謡需書誌藷語謹書三
IMPIANTO CLIMAT看ZZAZIONE - ESTATE

ALTR= MPIANTI

FONTI RINNOVABiLI

TERZA PAGiNA

La terza pagina riporta Ia quantita di ene「gia p「odotta in situ ed esportata annualmente, nOnChe Ia sua tipoIogia. Riporta infine, Suddivise in due

SeZioni 「elative 「ispettivamente aI fabbricato e ag旧mpiant申datj di maggior dettagIio a=a base deI caI∞10.
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Certificazione Energetica deg音i Edifici

Ricevuta

N。 certificatore:

Cognome:

Nome:

Annoこ

Numero Certificato:

Data P「otocoIlo:

Numero Protocolio:

1396

Gaiuppo

Chiara

2018

39695

07/1 1/2018 14:40

PG/201 810305731

膝6IONとし16∪寄鵬

imp「onta fiie 。Pdf:

efb37be 1 20d88d564f2357fc8f75f85d6c52dcf39d6 1 53e27aO88fe9978f8973

1mpronta file 。Xml:

dc63c86366282abdaf8e943 1 e806fba96663b36d8262ce65ec67 1 fb6ec26a 「 b7



Gestione Certificati Energetici

Dati identificativi

Anno　2018

Data certificato O7I=/2O1 8

Nume「o certificatore 1396

Dati sostituzione

Anno certificato

da sostitui「e

Motivazione

Dati catastali

Provincia GENOVA

Sezione GEC

Mappale　841

Caricamento fiIes

Dati cer輔cato (刷e XML) 39695_201 8_1 396.xmしp7m

Certificato (file PDF) 39695_201 8_1 396.pdf,P7m

Stato del certificato T「asmesso

Protocoilazione regionale

Data p「otocoilo

Note

Nume「o certificato　39695

Nominativo GaIuppo Chia「a

N ume「o certificato

da sostitui「e

Comune GENOVA

Foglio lO

Subalte「no

Data caricamento O7/1 1/2018

Data caricamento O7/1 1/2018

Data trasmissione O7/1 1/2018

Pagina l′1

Nume「o p「otocoIIo



Certificazione Energetica degli Edifici

Dettaglio di pagamento via web

Numero certificatore:

Nominativo certificatore:

Anno:

Numero ce巾ificatoこ

Codice ordine:

UID riscossione:

lUV:

lmporto totaie:

Data deI pagamento:

1396

GALUPPO CHIARA

2018

39695

000000375070

183111028150

00020000000000000000000 1 4336803

20e

O7/1 1/2018 14,34
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