
Santa Maria a Monte
Piazza della Vittoria, 47 - 56020 SANTA MARIA A MONTE (PI)

TEL. 0587/261611 – FAX  0587/705117

DE3

ATTESTATO PRESTAZIONE

ENERGETICA STATO DI PROGETTO
d.Lgs. 192/05 e DM 26/06/2015

LAVORI DI

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE DI INFISSI AL PALAZZO COMUNALE DI SANTA MARIA A MONTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - DEFINITIVO - ESECUTIVO

DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP) J57118000020006

Codice Identificativo Gara (CIG)

Contratto A misura

Importo dei lavori € 77.540,51

Oneri della Sicurezza € 1.976,88

TOTALE APPALTO € 79.517,39

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Luigi Degl’Innocenti

Il Progettista

Per.Ind. Stefano Parentini



DATI GENERALI

Destinazione d'uso Oggetto dell'attestato Nuova costruzione

Residenziale X Intero edificio Passaggio di proprietà

X Non residenziale Unità immobiliare Locazione

Gruppo di unità immobiliari Ristrutturazione importante

Classificazione D.P.R. 412/93: E.2 Numero di unità immobiliari X Riqualificazione energetica

di cui è composto l'edificio: 1 Altro:

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.
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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

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE
Quantità annua consumata 

in uso standard 
(specificare unità di misura)

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni

Energia elettrica da rete 34585 kWh Indice della prestazioneX

Gas naturale 22461 m³ energetica non rinnovabileX

GPL EPgl,nren

Carbone kWh/m2 anno

Gasolio 195,32

Olio combustibile Indice della prestazione

Biomasse solide energetica rinnovabile

Biomasse liquide EPgl,ren

Biomasse gassose kWh/m² anno

Solare fotovoltaico 10,52

Solare termico Emissioni di CO2

Eolico kg/m2 anno

Teleriscaldamento 41

Teleraffrescamento

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
IN TE RV E N TI  R A C C O M A N D ATI  E  R IS U LTAT I  C ON S E GU IB IL I

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

R EN 1 1-isolamento pareti si 26,00 E  160,38

D

116,42
kWh/m2 anno

R EN 3 2-isolamento solaio sottotetto no 10,00 E  154,04

R EN 

R EN 

R EN 

R EN 
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ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata 0,00 kWh/anno Vettore energetico: Energia elettrica

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V – Volume riscaldato 9953,44 m3

S – Superficie disperdente 2910,15 m2

Rapporto S/V 0,29

EPH,nd 98,22 kWh/m2 anno

Asol,est/Asup utile 0,0240 -

YIE 0,0219 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

Caldaia standard 1982 Gas naturale 233,75 62,9 ηH 0,85 155,19

Climatizzazione 
estiva

Prod. acqua 
calda sanitaria

boiler elettrico n.d.
Energia

elettrica da
rete

2,70 24,3 ηW 1,74 7,20

Impianti 
combinati

Produzione da 
fonti rinnovabili

Ventilazione 
meccanica

Illuminazione Lampade fluorescenti n.d.
Energia

elettrica da
rete

6,93 0,0 7,40 30,69

Trasporto di 
persone o cose

Ascensore idraulico n.d.
EnergiaElettri

ca
1,50 0,0 0,54 2,24
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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.

- ren 1: isolamenti dall’interno di pareti esterne con controparete in cartongesso e isolante in stiferite sp=10 cm in intercapedine;
l’intervento comporta un tempo di ritorno di circa 26 anni 
- ren 1/c: isolamenti del solaio sottotetto con posa di isolante in lana minerale sp= 12 cm, con interposta apposita barriera vapore;
l’intervento comporta un tempo di ritorno di circa 10 anni 
  
L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni
intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità
temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di  controllo di efficienza energetica previste dalla
normativa vigente. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica.

SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico X Tecnico abilitato Organismo/Società

Nome e Cognome / Denominazione Stefano Parentini

Indirizzo via Sandro Pertini 124 - 56020 - Montopoli in Val d’Arno  (Pisa)

E-mail studio.pzb@virgilio.it

Telefono 0571/459157

Titolo Per.Ind.

Ordine/iscrizione Albo dei Periti Industriali della Provincia  di Pisa / 771

Dichiarazione di indipendenza Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359
e 481 del  Codice  Penale,  DICHIARA di aver  svolto  con indipendenza  ed imparzialità  di
giudizio  l’attività  di  Soggetto  Certificatore  del  sistema  edificio  impianto  oggetto  del
presente attestato e l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 75.

Informazioni aggiuntive attestato di prestazione energetica relativa allo stato di progetto di cui al bando Regione
Toscana POR FSER 2014-2020

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 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 26/03/2018 Firma e timbro del tecnico o firma digitale
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LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE
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