RELAZIONE SPECIALISTICA DI DIAGNOSI DELLA SITUAZIONE ENERGETICA ESISTENTE
PREMESSA
L’immobile sede della Casa di Riposo di Spilimbergo (ASP Spilimbergo) risulta essere un
edificio pubblico, di proprietà dell’ente, che vede la sua organicità costituita dalla compresenza di
diversi padiglioni con peculiari forme, geometrie e caratteristiche fisiche ognuno.
La fattura degli elementi d’involucro dell’ASP Spilimbergo risulta risalire all’epoca di
realizzazione dei vari ampliamenti di cui, il “corpo” A rappresenta la porzione più “moderna” (anni
’90). Modesti interventi di manutenzione straordinaria sono stati operati negli anni ma
principalmente finalizzati alla parte distributivo-funzionale del servizio di assistenza, secondo gli
standard regionali previsti, più che finalizzati all’efficientamento energetico, conservandone, di
fatto, le caratteristiche prestazionali originarie.
Lo scopo della presente relazione è quello di fornire all’Amministrazione ed alle successive
fasi progettuali che comprenderanno anche la stesura della Diagnosi Energetica dell’edificio, una
serie di dati di stato dei luoghi esistenti relativi alle apparecchiature presenti all’interno dell’edificio
e che rappresentato la componente principale dalla quale derivano i consumi energetici dello
stesso: si va dalle macchine principali per la produzione di calore, climatizzazione e ventilazione, ai
terminali di emissione, alle apparecchiature di nucleo, alle apparecchiature di servizio e mobili, fino
agli impianti speciali e di illuminazione così come gli elevatori.
La presente diagnosi è intesa come verifica propedeutica della situazione attuale dei
consumi dell’edificio in esame ai fini della successiva diagnosi energetica prevista con la redazione
del progetto definitivo.

LE STRUTTURE ESISTENTI
La struttura organizzativa della casa di riposo di Spilimbergo si presenta suddivisa perlopiù in
blocchi omogenei identificati dai corpi di fabbrica originari. La realizzazione di questi ultimi
rispecchia la stratigrafica tipica riscontrabile nelle struttura verticali ed orizzontali separanti verso
l’esterno gli ambienti: la struttura intelaiata in calcestruzzo armato presenta sempre un
tamponamento in laterizio semipieno all’esterno con forato sul lato interno; l’intercapedine
centrale si presenta vuota, nei corpi più vecchi (corpi C e D) e scarsamente isolata in quelli più
recenti (corpo B). Il solo corpo A si presenta in setto di c.a. con controparete interna leggeremente
isolata finita in cartongesso.
Gli orizzontamenti si presentano realizzati in elementi tralicciati in latero-cemento e
scarsamente isolati anch’essi: lo scarso strato isolante risulta steso sulle coperture piane e
inguainato con poi una finitura a secco o su sabbia e cemento, con piaste sommitali in
calcestruzzo.
Le coperture inclinate dei corpi A e B sono realizzate in legno con una orditura di doppio
tavolato con sovrastante barriera al vapore e pannello isolante di ridotto spessore. La finitura in
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coppi superiore è realizzata direttamente sulla guaina impermeabilizzante senza intercapedine di
ventilazione.
La struttura articolata con rientranze alternate ai diversi piani lascia esposte superfici di
terrazzi e sbalzi che diventano superfici esposte dell’ambiente riscaldato ai piani superiori ed
inferiori.

GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
La complessità impiantistica della
struttura della ASP di Spilimbergo risulta
assai rilevante per la presenza di un’unica
centrale termica per la produzione del
calore, sita al piano primo del complesso,
e da una suddivisione per ambiti definiti,
per quanto attiene alla climatizzazione
estiva e la ventilazione meccanica. Inoltre,
la centrale termica ha una funzionalità
doppia

essendo

prevista

anche

la

produzione di vapore acqueo utilizzato
dalle

cucine

attraverso

e

dalla

scambiatori

sottostazione

termica

zona
ubicati
sita

al

stireria,
nella
piano

seminterrato.
La centrale termica, è composta
da una coppia di generatori gemelli
(marca ICI mod. VPP BP) a metano che possiedono una potenzialità di 1395 kW ognuno ed un
bruciatore (marca RIELLO mod. GAS 7 P/M
– 537 M) con una portata termica massima
di 1760 kW e minima di 400 kW ognuno.
Per quanto riguarda il sistema di
climatizzazione
meccanica,

estiva

l’ASP

macro-porzioni

che

e

risulta
sono

ventilazione
suddivisa

in

gestite

da

macchine dedicate. Risultano presenti 17
generatori a pompa di calore/macchina
frigorifera con le seguente suddivisione
secondo la gerarchia storica dell’immobile:
-

Padiglione A – 3 generatori:
- marca DAIKIN mod. RXYQ12P9W1B (P.risc 37,5 kW e P.raff 33,5 kW)
- marca DAIKIN mod. RXYQ8P9W1B (P.risc 25 kW e P.raff 22,4 kW)
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- marca SITAL KLIMA mod. RFS – HP 230 (P.risc 21,19 kW e P.raff 12,83 kW)
-

Padiglione B – 1 generatore:
- marca DAIKIN mod. RXYQ14P9W1B (P.risc 45 kW e P.raff 40 kW)

-

Padiglione C – 1 generatore:

-

- marca DAIKIN mod. RXYQ14P9W1B
(P.risc 45 kW e P.raff 40 kW)

-

Padiglione D – 5 generatori:
- marca DAIKIN mod. RXYQ14P9W1B
(P.risc 45 kW e P.raff 40 kW)
- marca DAIKIN mod. RXYQ12P9W1B
(P.risc 37,5 kW e P.raff 33,5 kW)
- marca DAIKIN mod. RXYQ12P9W1B
(P.risc 37,5 kW e P.raff 33,5 kW)
- marca DAIKIN mod. RXYQ10P9W1B
(P.risc 31,5 kW e P.raff 28 kW)
- marca DAIKIN mod. RXYQ10P9W1B
(P.risc 31,5 kW e P.raff 28 kW)

-

Padiglione D - BAR – 1 generatore:
- marca MITSUBISHI mod. MUZFD50YA (P.risc 5,8 kW e P.raff 5 kW)

-

Padiglione PORTINERIA – 1 generatore:
- marca MITSUBISHI mod. MUZCA35YB (P.risc 4 kW e P.raff 3,5 kW)

-

Padiglione CELLE MORTUARIE – 1 generatore:
- marca ARGO mod. ECOSPRING 24 ECG (P.raff 3,55 kW)

-

Padiglione D - GUARDAROBA – 1 generatore:
- marca MITSUBISHI mod. MXZ2D53VA2 (P.risc 6,4 kW e P.raff 5,3 kW)

-

Padiglione E - SALA DA PRANZO – 1 generatore:
- marca RHOSS mod. A4300006029 (P.risc 32,56 kW e P.raff 31,97 kW)

-

Padiglione D - SOGGIORNO – 1 generatore:
- marca PRIMARIA mod. RTR 600 CO2 (P.risc
25,1 kW e P.raff 27,2 kW)

Il posizionamento delle macchine elencate
sopra è principalmente identificabile sulle porzioni di
copertura presente in tutti i vari corpi oppure in
facciata,

nel

caso

degli

apparecchi

di

minore

dimensione.
Le macchine afferenti alla sala da pranzo ed al soggiorno, svolgono inoltre la funzione di
VMC con un sistema a tutt’aria che può gestire (manualmente o automaticamente) la
percentuale di ricambio e ricircolo dell’aria stessa.
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La macchina del Bar, non risulta afferente all’impianto della casa di riposo essendo
connessa in rete con contatore dedicato al bar/cucina ed a carico del gestore del servizio.
Le unità interne di ricambio aria con recuperatore di calore, sono suddivise all’interno
dell’edificio con una logica di piano o porzione di piano, integrando il sistema ad aria di
raffrescamento e riscaldamento con un apporto di aria esterna. Sono presenti 3 modelli di
apparecchio all’interno dell’edificio con le seguenti caratteristiche:
-

VAM 350 FA in numero di 16 unità nei corpi B e D

-

VAM 500 FA in numero di 5 unità nei corpi B e C

-

VAM 800 FA in numero di 1 unità nel corpo B

Per quanto riguarda il corpo A la stessa macchina di climatizzazione svolge la funzione di
ricambio aria con recupero di calore.
Le unità interne sono suddivise nei nuclei all’interno delle singole stanze o nelle zone
comuni. Sono presenti diverse tipologie di apparecchi con simili caratteristiche termiche che si
differenziano principalmente per la collocazione a controsoffitto o a parete.
Si possono quindi individuare:
-

Split DAIKIN mod. FXDQ20 in numero di 70 unità (P.risc 2,5 kW e P.raff 2,2 kW)

-

Split DAIKIN mod. FXDQ25 in numero di 28 unità (P.risc 3,2 kW e P.raff 2,8 kW)

-

Split DAIKIN mod. FXAQ20 in numero di 6 unità (P.risc 2,5 kW e P.raff 2,2 kW)

-

Split DAIKIN mod. FXAQ25 in numero di 10 unità (P.risc 3,2 kW e P.raff 2,8 kW)

-

Split DAIKIN mod. FXZQ20 in numero di 7 unità (P.risc 2,5 kW e P.raff 2,2 kW)

-

Split DAIKIN mod. FXZQ25 in numero di 4 unità (P.risc 3,2 kW e P.raff 2,8 kW)

-

Split DAIKIN mod. FXHQ32 in numero di 2 unità (P.risc 4,0 kW e P.raff 3,6 kW)

Le rimanenti pozioni dell’edificio risultano riscaldate mediante l’utilizzo di terminali a
radiatore tubolare su parete esterna o interna e con termoconvettori.
All’interno dei bagni assistiti di nucleo e dei bagni di camera, risultano inoltre installate delle
stufette a resistenza elettrica come apporto supplementare di calore da utilizzarsi durante l’utilizzo
di questi ambienti e per limitate ore di funzionamento. Nel complesso dell’edificio, questi
apparecchi risultano presenti in un numero pari a 61 e di potenza 1 kW ognuno.

GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, SPECIALI, DI TELECOMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE
All’interno della casa di riposo è presente un impianto di illuminazione che interessa ogni
spazio della stessa (spazi comuni, servizi, camere, depositi, vani di servizio…).
L’illuminazione interna avviene principalmente attraverso luci al neon da incasso (dove è
presente il controsoffitto) e da luci ad incandescenza all’interno dei vani minori.
Le camere di degenza sono dotate di luce notturna in centro stanza mentre, l’illuminazione
principale è data dalle luci in dotazione al testaletto, parzialmente azionabili (la luce indiretta) in
maniera centralizzata dall’interruttore di camera.
Nell’intero edificio possono contarsi all’incirca 800 punti luce e 204 testaletto.
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Sono inoltre installate le segnalazioni di sicurezza e le lui di emergenza in modo omogeneo
all’interno dei nuclei, spazi comuni e aree di servizio.
L’intero edificio risulta servito da un impianto per la
videosorveglianza e rilevazione/allarme antincendio: le
singole apparecchiature risultano equamente distribuite
sull’intera superficie ai diversi piani ed i relativi consumi
possono essere identificati in 130 kWh per anno, per
ognuno dei 2 impianti.
È inoltre presente l’automazione di tutti i cancelli
presenti lungo la recinzione esterna e tali apparecchi,
valutando l’indice di utilizzo, hanno un consumo di energia
stimabile in 40 kWh per anno.
L’ASP di Spilimbergo è organizzata su più livelli
differenziati per corpo di fabbrica andando dal piano
seminterrato fino all’ottavo piano, per il solo corpo D. La
distribuzione orizzontale, facilitata anche da rampe di
collegamento, permette di fruire dei vari piani in continuità orizzontale tra gli edifici ma,
verticalmente, risulta collegato da diversi ascensori e montalettighe.
La distribuzione di questi elevatori, risulta così ripartita:
-

Padiglione A – 2 elevatori:
- ascensore matr. n.1843/PN (Portata 430 kg, corsa 9,98 m, Potenza 4,47-1,12 kW)
- montalettighe matr. n.1842/PN (Portata 650 kg, corsa 9,98 m, Potenza 5,59-1,34 kW)

-

Padiglione B – privo di elevatori

-

Padiglione C – 1 elevatore:

-

- ascensore matr. n.56ES (Portata 560 kg, corsa 16,18 m, Potenza 8,1 kW)

-

Padiglione D – 3 elevatori:
- ascensore matr. n.1839/PN (Portata 500 kg, corsa 25,50 m, Potenza 5,59-1,34 kW)
- ascensore matr. n.55ES (Portata 450 kg, corsa 25,42 m, Potenza 11 kW)
- montalettighe matr. n.1840/PN (Portata 630 kg, corsa 25,50 m, Potenza 5,59-1,34 kW)

All’interno della casa di riposo sono presenti diversi apparecchi televisivi posizionati in modo
non omogeneo e costante. I soggiorni di piano e quello principale sono le uniche sale in cui la
televisione risulta sempre presente. All’interno degli altri ambienti, quali le camere degli ospiti,
questa dotazione non è sempre presente. Nel complesso si possono contare circa 25 apparecchi
di potenza dai 100 ai 120 W ognuno.
Anche la dotazione di computer, stampanti, fotocopiatrici e relativi monitor non è
omogeneamente presente ma risultano strategicamente posizionati in locali gestionali ed uffici. Il
numero dei computer con relativo monitor risulta pari a 30, le stampanti da scrivania sono 15
mentre l’unico fotocopiatore laser (1,84 kW) risulta posizionato nei locali amministrativi a servizio dei
relativi uffici.
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LE ATTREZZATURE DI SERVIZIO AI NUCLEI ED AREE TECNICHE
Ognuno dei 10 nuclei presenti nell’edificio, assieme alla sala da pranzo, possiedono un
vano dedicato per l’impiattamento e preparazione di bevande calde. Questi vani, di diversa
dimensione, sono tutti dotati di un frigorifero e di un
piccolo piano di cottura a due fuochi a resistenza
elettrica da 2,5 kW di potenza massima.

Il vuotatoio di nucleo con lavapadelle (marca MEIKO mod. TopLine 20) è un apparecchio
posto nell’area di servizio di ogni nucleo e risulta presente nel numero di 10 con potenza massima
assorbita pari a 4,6 kW.

Il

sistema

di

scarico

delle

acque

reflue

dell’edificio risulta strutturato con vasche di accumulo
presenti al di sotto del piano seminterrato a causa del
dislivello

presente

rispetto

alla

condotta

della

fognatura pubblica. Queste pompe di sollevamento
risultano disposte a coppie in 2 vasche (una posta in
corrispondenza del padiglione B e una posta in corrispondenza del padiglione D) ed hanno una
potenza di 1,85 kW ognuna (le prime) e 2,2 kW ognuna (le seconde).
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Al piano seminterrato, sono presenti i vani di servizio dove si svolgono le mansioni di
lavaggio della biancheria, asciugatura e stireria. Le apparecchiature presenti al suo interno sono:
-

Lavatrice da 40 kg marca ELECTROLUX modello W4400H potenza 5,5 kW

-

Lavatrice da 40 kg marca WASCATOR modello FLE400FC potenza 5,5 kW

-

Lavatrice da 40 kg marca WASCATOR modello FLE400FC potenza 5,5 kW

-

Lavatrice da 18 kg marca ELECTROLUX modello W4180H potenza 3 kW

-

Essiccatore da 36 kg marca ELECTROLUX modello T3650 potenza 2,6 kW

-

Essiccatore da 36 kg marca ELECTROLUX modello T3650 potenza 2,6 kW

-

Essiccatore da 36 kg marca ICEM potenza 2,5 kW

-

Essiccatore da 50 kg marca WASCATOR modello TT100 potenza 3,3 kW

-

Mangano

marca

WASCATOR

modello

IM5019LF potenza 33 kW
-

Asse

da

stiro

marca

CAMPTEL potenza 7,5 kW
-

Caldaia e ferro da stiro
marca

STIROTECNICA

modello CBA.7 potenza
3 kW
-

Manganetto

marca

PFAFF modello I091 212
potenza 3,5 kW
E’ inoltre presente un distributore di detersivi automatico.

L’area

fisioterapia,

posta

al

piano

seminterrato, risulta dotata di diverse attrezzature
quali ciclette e lettini motorizzati. L’attività in
quest’area avviene per 4 ore ogni giorno con
l’utilizzo delle varie attrezzature.

L’ambito della cucina, dispensa e bar
risultano dotate di diverse apparecchiature con
utenza elettrica, gas metano e vapore.
I contatori relativi ai consumi di questi ambiti
risultano separati rispetto a quelli dell’ASP di
Spilimbergo e completamente a carico del gestore
del servizio. Tali apparecchiature, quindi, non
concorrono a contribuire all’ammontare generale
dei consumi della casa di risposo.
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LE ATTREZZATURE MOBILI
All’interno della casa di riposo sono presenti diverse tipologie di attrezzature portatili a
batteria che vengono ricaricate dalla rete elettrica. Tra queste si possono elencare le barelle e
sollevatori che assistono l’operatore nelle operazioni di bagno assistito.
I consumi afferenti a queste apparecchiature, essendo variabilmente utilizzate nell’arco
della giornata e ricaricate senza elementi di contabilizzazione dell’energia, sono difficilmente
identificabili univocamente e sarà necessario poi procedere con altre modalità di riscontro.
Ognuno dei 204 letti della
ASP

di

Spilimbergo

risulta

motorizzato e dotato di sistema di
sicurezza

a

funzionamento

batteria
in

per

il

emergenza

anche in assenza di corrente di
rete. Anche in questo caso, le
quantificazioni dei consumi diretti e
indiretti,

legati

all’efficienza

del

sistema di sicurezza, risultano non
direttamente misurabili.
All’interno delle stanze, in
una quantità identificabile attorno al 50% degli ospiti, sono utilizzato respiratori e cuscini automatici
anti-decubito con il relativo allaccio in rete tramite le prese elettriche presenti nel testaletto.

CONCLUSIONI
Gli attuali consumi totali del complesso Asp Spilimbergo, deducibili dall’ammontare annuo
desumibile dalle bollette di utenza, risultano pari a:
Energia elettrica da rete
-

Anno 2014



483257 kWh;

-

Anno 2015



562371 kWh;

-

Anno 2016



590783 kWh;

Gas metano da rete
-

Anno 2014



225199 m3;

-

Anno 2015



225807 m3;

-

Anno 2016



221717 m3.

Di seguito si allegano le simulazione di Attestato di Prestazione Energetica ante e post
interventi commissionati dall’amministrazione per le finalità di Bando.

Gli indicatori di risultato e di realizzazione da raggiungere con le successive fasi di
progettazione e per le finalità di bando, così come tra l’altro indicati nella richiesta di
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finanziamento (aggiornata a seguito di specifico ricalcolo eseguito da parte dell’organo regionale
ed inviato con nota del 24/08/2017 prot. n. 0014718/P) sono i seguenti:

Indicatori di risultato

Valore attuale

Valore atteso

Emissioni complessive di CO2 (unità di misura
tCO2)
Consumi di energia totale (unità di misura kWh)

684,33

250,09

3578032,15

1302823,99

Consumo di energia elettrica per m2 (unità di
misura kWhe/m2)

66,62

21,89

Indicatori di realizzazione

Valore attuale

Valore atteso

3578032,15

1302823,99

Consumi energia primaria per m2 (unità di misura
kWh/m2)
Superficie oggetto di intervento (unità di misura
m2)
Potenza installata (unità di misura kW)

437,01

159,12

8187,6

8187,6

3226,9

3251,9

Numero di edifici con classificazione energetica
migliorata

/

1

Consumi annuale energia primaria

Pordenone, 09.02.2018
Il Progettista
ing. Giorgio Bellini

Allegati:
-

Attestazione di prestazione energetica ante interventi;

-

Attestazione di prestazione energetica post interventi.
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
ANTE INTERVENTI

DATI GENERALI
Destinazione d’uso

Oggetto dell’attestato

Nuova costruzione

Residenziale

Intero edificio

Passaggio di proprietà

Non residenziale

Unità immobiliare

Locazione

Gruppo di unità immobiliari

Ristrutturazione importante

Classificazione D.P.R. 412/93: E.3 Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case
di cura e assimilabili

Numero di unità immobiliare di cui è
composto l’edificio: 1

Riqualificazione energetica
Altro

Dati identificativi

FOTO EDIFICIO

Regione:

Friuli-Venezia Giulia

Zona climatica:

E

Comune:

Spilimbergo

Anno di costruzione:

1974

Indirizzo:

via Barbacane

Superficie utile riscaldata (m²):

7.187,10

Piano:

-

Superficie utile raffrescata (m²): 7.187,10

Interno:

-

Volume lordo riscaldato (m³):

28.075,85

Volume lordo raffrescato (m³):

28.075,85

Coordinate GIS: 46.113111 12.9008180
Comune catastale
Subalterni
da
Altri subalterni

I904
1
a

Sezione
1

da

a

da

Foglio
a

1
da

Particella
a

1

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

INVERNO

ESTATE

Prestazione energetica globale

Riferimenti
Gli immobili simili
avrebbero in media la
seguente
classificazione:

Se nuovi:

Se esistenti:

Pag. 1

PRESTAZIONE ENERGETICA 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
Quantità annua utilizzata in
uso standard (specificare
unità di misura)

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE
Energia elettrica da rete

334.154 (kWh)

Gas naturale

167.349 (Nm³)

Indici di prestazione
energetica globali ed
emissioni
Indice della prestazione
energetica non rinnovabile
EPgl,nren
kWh/m² anno

GPL
Carbone

333,55

Gasolio e Olio combustibile
Biomasse solide

Indice della prestazione
energetica rinnovabile
EPgl,ren
kWh/m² anno

Biomasse liquide
Biomasse gassose
Solare fotovoltaico

21,65

Solare termico
Eolico

Emissioni di CO2
kg/m² anno

Teleriscaldamento
Teleraffrescamento

65,6600

Altro

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

TIPO DI INTERVENTO
RACCOMANDATO

Codice

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

cappotto

Si

5,00

D 200,00

D
200,00
kWh/m2 anno
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ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI
0,00 kWh/anno

Energia esportata

Vettore energetico:

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO
V – Volume riscaldato

28.075,85

m³

S – Superficie disperdente

10.564,79

m²

Rapporto S/V

0,3763

EPH,nd

162,83

kWh/m² anno

Asol,est/Asup utile

0,0821

-

YIE

0,5100

W/m²K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico

Climatizzazione
Invernale

Climatizzazione
estiva
Prod. acqua
calda sanitaria

Tipo di impianto

1- Caldaia standard

1- HP elettrica aria-aria

Caldaia standard

Anno di
installazione

Codice
catasto
regionale
impianti
termici

1989

-

2006

1989

-

-

Vettore
Potenza
energetico Nominale
utilizzato
kW

Gas
naturale

Energia
elettrica

Gas
naturale

Impianti
combinati

Efficienza
media
stagionale

1.350,00

EPnren

0,80



H

8,96

195,67

1,67



C

0,04

14,13

0,59



W

0,03

71,38

50,00

1.350,00

EPren

0,00

Prod. da fonti
rinnovabili
Ventilazione
meccanica

Ventilatori

2006

-

Energia
elettrica

13,00

1,32

5,49

Illuminazione

Lampade fluorescenti

2006

-

Energia
elettrica

650,00

10,85

45,00

2010

-

Energia
elettrica

50,00

Trasporto di
persone o cose

1- Ascensore a motore
elettrico a fune con argano
agganciato
2- Ascensore a motore
elettrico a fune con
contrappeso

0,45

1,88

1976

0,00
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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
Indirizzo
E-mail
Telefono
Titolo
Ordine/iscrizione
Dichiarazione di indipendenza

Informazioni aggiuntive

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO
E’ stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull’edificio obbligatorio per la redazione
del presente APE?

Si

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?

Si

Ai fini della realizzazione 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

Firma e timbro del tecnico_________________________
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LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE
Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, ovvero la quantità di
energia 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
erogati 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
utilizzata 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
energetica e la ristrutturazione importante.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE - Tabella dei Codici
Codice

TIPO DI INTERVENTO

REN 1

FABBRICATO-INVOLUCROOPACO

REN 2

FABBRICATO-INVOLUCROTRASPARENTE

REN 3

IMPIANTOCLIMATIZZAZIONE -INVERNO

REN 4

IMPIANTOCLIMATIZZAZIONE -ESTATE

REN 5

ALTRIIMPIANTI

REN 6

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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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
POST INTERVENTI

DATI GENERALI
Destinazione d’uso

Oggetto dell’attestato

Nuova costruzione

Residenziale

Intero edificio

Passaggio di proprietà

Non residenziale

Unità immobiliare

Locazione

Gruppo di unità immobiliari

Ristrutturazione importante

Classificazione D.P.R. 412/93: E.3 Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case
di cura e assimilabili

Numero di unità immobiliare di cui è
composto l’edificio: 1

Riqualificazione energetica
Altro

Dati identificativi

FOTO EDIFICIO

Regione:

Friuli-Venezia Giulia

Zona climatica:

E

Comune:

Spilimbergo

Anno di costruzione:

1974

Indirizzo:

via Barbacane

Superficie utile riscaldata (m²):

7.187,10

Piano:

-

Superficie utile raffrescata (m²): 7.187,10

Interno:

-

Volume lordo riscaldato (m³):

28.075,85

Volume lordo raffrescato (m³):

28.075,85

Coordinate GIS: 46.113111 12.9008180
Comune catastale
Subalterni
da
Altri subalterni

I904
1
a

Sezione
1

da

a

da

Foglio
a

1
da

Particella
a

1

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

INVERNO

ESTATE

Prestazione energetica globale

Riferimenti
Gli immobili simili
avrebbero in media la
seguente
classificazione:

Se nuovi:

Se esistenti:
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PRESTAZIONE ENERGETICA 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
Quantità annua utilizzata in
uso standard (specificare
unità di misura)

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE
Energia elettrica da rete

Indici di prestazione
energetica globali ed
emissioni

179.240 (kWh)

Gas naturale

Indice della prestazione
energetica non rinnovabile
EPgl,nren
kWh/m² anno

85.970 (Nm³)

GPL
Carbone

173,09

Gasolio e Olio combustibile
Biomasse solide

Indice della prestazione
energetica rinnovabile
EPgl,ren
kWh/m² anno

Biomasse liquide
Biomasse gassose
Solare fotovoltaico

17.492 (kWh)

14,06

Solare termico
Eolico

Emissioni di CO2
kg/m² anno

Teleriscaldamento
Teleraffrescamento

35,2100

Altro

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

TIPO DI INTERVENTO
RACCOMANDATO

Codice

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

cappotto

Si

5,00

D 200,00

D
200,00
kWh/m2 anno

Pag. 2

ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI
0,00 kWh/anno

Energia esportata

Vettore energetico:

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO
V – Volume riscaldato

28.075,85

m³

S – Superficie disperdente

10.564,79

m²

Rapporto S/V

0,3763
69,68

kWh/m² anno

Asol,est/Asup utile

0,0821

-

YIE

0,1000

W/m²K

EPH,nd

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico

Climatizzazione
Invernale

Climatizzazione
estiva
Prod. acqua
calda sanitaria

Tipo di impianto

1- Caldaia standard

1- HP elettrica aria-aria

Caldaia standard

Anno di
installazione

Codice
catasto
regionale
impianti
termici

1989

-

2006

1989

-

-

Vettore
Potenza
energetico Nominale
utilizzato
kW

Gas
naturale

Energia
elettrica

Gas
naturale

Impianti
combinati

Efficienza
media
stagionale

1.350,00

EPnren

2,10



H

0,01

33,21

1,93



C

0,07

21,01

0,59



W

0,03

71,37

50,00

1.350,00

EPren

0,00
1- Impianto fotovoltaico

2018

-

Energia
elettrica

50,00

Ventilazione
meccanica

Ventilatori

2006

-

Energia
elettrica

13,00

1,46

4,98

Illuminazione

Lampade fluorescenti

2006

-

Energia
elettrica

650,00

11,99

40,81

2010

-

Energia
elettrica

50,00

Trasporto di
persone o cose

1- Ascensore a motore
elettrico a fune con argano
agganciato
2- Ascensore a motore
elettrico a fune con
contrappeso

0,50

1,71

Prod. da fonti
rinnovabili

1976

0,00
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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
Indirizzo
E-mail
Telefono
Titolo
Ordine/iscrizione
Dichiarazione di indipendenza

Informazioni aggiuntive

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO
E’ stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull’edificio obbligatorio per la redazione
del presente APE?

Si

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?

Si

Ai fini della realizzazione 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

Firma e timbro del tecnico_________________________
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LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE
Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, ovvero la quantità di
energia 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
erogati 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
utilizzata 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
energetica e la ristrutturazione importante.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE - Tabella dei Codici
Codice

TIPO DI INTERVENTO

REN 1

FABBRICATO-INVOLUCROOPACO

REN 2

FABBRICATO-INVOLUCROTRASPARENTE

REN 3

IMPIANTOCLIMATIZZAZIONE -INVERNO

REN 4

IMPIANTOCLIMATIZZAZIONE -ESTATE

REN 5

ALTRIIMPIANTI

REN 6

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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