


 
 
 
 
 
 
Introduzione 

STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Il presente documento fa parte integrante del: 

Progetto Definitivo relativo all’intervento di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EX 

CONVENTO DEI FRATO MINORI CONVENTUALI DEL XIII SECOLO, ADIBITO A PALAZZO 

MUNICIPALE. 

Il   Progetto   ha   come   obiettivo:   il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio in 

oggetto. 

Come indicato dall’ Art. 20, Sez II, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (modificato con L. n°106 
 

del 12/07/2011) lo STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE in relazione alla tipologia, 

categoria e all'entità dell'intervento,  e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano 

la  salvaguardia  nonché  un  miglioramento  della  qualità  ambientale  e  paesaggistica  del 

contesto territoriale, comprende: 

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di 

compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed 

urbanistici sia a carattere generale che settoriale; 

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 

c)  l'illustrazione,  in  funzione  della  minimizzazione  dell'impatto  ambientale,  delle  ragioni 

della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative 

localizzative e tipologiche; 

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi 

di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei 

relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; 

e)  l'indicazione  delle  norme  di  tutela  ambientale  che  si  applicano  all'intervento  e  degli 

eventuali   limiti   posti   dalla   normativa   di   settore   per   l'esercizio   di   impianti,   nonché 

l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

Il documento, pertanto, seguirà l’articolazione sopra indicata. 



 

1.  Inquadramento territoriale – localizzazione 
 

L’edificio del Palazzo Municipale di Randazzo ospitava anticamente un convento, e sorse  

come tale nel 1200, fondato da S. Antonio da Padova venuto in visita da Messina, come  

affermano i padri Francescani conventuali. Molto probabilmente si è trattato del primo 

convento sorto in Randazzo, voluto anche dalla regina Margherita, madre di Guglielmo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.  Descrizione dell’intervento 
 

L’intervento ha come obiettivo principale la riqualificazione e il miglioramento energetico 

Palazzo Municipale, soprattutto attraverso l'impostazione generale della  progettazione  degli  

impianti  elettrici  e  meccanici,  rivolta  al  raggiungimento  di  un sistema tecnologico 

generale di estrema affidabilità e funzionalità, particolarmente  attento alla riduzione al 

minimo degli impatti rispetto all'inquinamento ambientale ed, infine, ad un rapporto 

costi/benefici significativo; in particolare, le soluzioni tecniche adottate mirano a realizzare un 

edificio che sia interconnesso con le condizioni ambientali circostanti al fine di rispondere agli 

obiettivi di risparmio energetico e all’eliminazione delle emissioni di CO2. 

In particolare, il presente progetto è articolabile sinteticamente nel seguente modo: 
 

• sostituzione infissi e vetri 

• coibentazione del tetto 

• risanamento delle pareti in muratura dall’umidità; 

• isolamento interno delle pareti 

• sostituzione caldaia a metano con una pompa di calore ad assorbimento a metano per 

la produzione di acqua calda fino a 60 °C o acqua fredda fino ad un minimo di 3 °C, ad 

alta efficenza.termica (149% grazie all’utilizzo di energia rinnovabile aerotermica) e 

sostituzione circuito idraulico con altro di tipo coibentato per ridurre le perdite dovute 

all’irraggiamento e dispersione; 

•      installazione di un sistema di monitoraggio ambientale. 
 
 

 
 



3.  Verifica della compatibilità 
 

Si è ricevuto dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali – Catania con Prot. 15988 

del  24.09.2018 in cui viene rilasciato il Rilascio Condizionato che viene allegato alla presente. 

 
 

4.  Effetti dell’intervento 
 

La realizzazione dell’intervento non presenta effetti significativi sull’ambiente o sulla salute 

dei cittadini. Il progetto, diversamente, ha come obiettivo l’efficienza energetica del Palazzo in 

oggetto, attraverso la sostituzione degli infissi esistenti e  la  rimodulazione  impiantistica  

dell’intero  edificio  garantendo,  in  tal  modo,  anche  nella fase  di  gestione,  maggiore  

manutenibilità  degli  impianti.  Non  si  rileva,  pertanto,  alcun effetto negativo per la salute 

dei cittadini, sia in fase di costruzione, che in fase di mantenimento  ed  esercizio,  prevedendo  

sistemi  tecnologici  all’avanguardia,  e particolarmente attenti alla riduzione al minimo degli 

impatti rispetto all'inquinamento ambientale ed, infine, ad un rapporto costi/benefici 

significativo; in particolare, le soluzioni tecniche adottate mirano a realizzare un edificio che 

sia interconnesso con le condizioni ambientali   circostanti   al   fine   di   rispondere   agli   

obiettivi   di   risparmio   energetico   e all’eliminazione delle emissioni di CO2. 

 
 

5.  Effetti dell’intervento 
 

Tutte le opere dovranno risultare compatibili con gli strumenti di programmazione che 

interessano le zone interessate, nonché in sintonia con gli obiettivi della sostenibilità 

ambientale, delle Convenzioni e Direttive europee. 

Il  progetto  è  redatto  con  l’osservanza  delle  norme  e  specifiche  tecniche  vigenti  per  il 
 

particolare  settore  cui  ciascuna  opera  è  destinata  (tecniche  ed  impiantistiche),  per 

garantire  l’agibilità  dell’edificio,  nonché  di tutte le norme di natura  generale  da applicare 

per la realizzazione dell’opera e delle sue singole componenti. 

I  requisiti  basilari  che  guideranno  la  progettazione  e  la  realizzazione  dell’opera  sono  i 

seguenti: 

•    sicurezza degli impianti; 
 

•    sicurezza antincendio; 
 

•    risparmio energetico; 
 

•    principi di sostenibilità nella scelta dei materiali e delle tecniche costruttive; 
 

•  ricerca della soluzione di impianto più in armonia nei riguardi delle problematiche di 

inserimento paesaggistico - ambientali e delle migliori condizioni per lo svolgimento 

dell’attività; 

•    ampio ricorso all’impiego di tecniche paesaggisticamente compatibili; 
 
 

6.  Misure compensative e di riqualificazione ambientale - Ripristino di cantiere 

Al termine dei lavori del cantiere, le superfici temporaneamente  occupate, vengono ripulite 



da  qualsiasi   rifiuto,   da  eventuali   sversamenti   accidentali   o  dalla   presenza   di   inerti, 

conglomerati, acciaio o altri materiali. 

 
 

7.  Norme di tutela ambientale 
 

In   considerazione   dell’indubbio   valore   ambientale   dell’intervento   il   progetto   e   la 

realizzazione delle opere, sono impostate al massimo rispetto dell’ambiente, come sopra 

evidenziato, anche in considerazione del fatto che l’impatto ambientale sarà sensibilmente 

inferiore a quello dei normali cantieri edili, trattandosi di lavori che riguarderanno anche il 

miglioramento dell’efficienza energetica dell’Edificio Municipale di Randazzo 

 
 
 
 

 
Il Tecnico Progettista 

P.I. Proietto Pitinzano Giuseppe 
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Diagnosi Energetica 
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1. Premessa 
 

Il presente documento rappresenta la diagnosi energetica dell’immobile in cui a sede il Municipio di 

Randazzo situato in Piazza Municipio, 1 – 95036 - RANDAZZO. 

Il D.Lgs. n. 115/2008 prevede l’obbligo di effettuare le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso 

pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei 

generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna 

dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato; 

Il D. Lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica prevede che le diagnosi energetiche vangano effettuate da un 

esperto EGE certificato. 

Le modalità operative, gli scopi ed i passaggi essenziali di una diagnosi energetica sono definiti dalle norme 

UNI CEI/TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. In particolare la prima, costituente una sorta di linea guida 

nazionale, disciplina i requisiti ed aspetti generali mentre la seconda, traduzione italiana della 

corrispondente norma europea, si articola in quattro parti, riguardanti, rispettivamente, i principi di base, 

gli edifici, i processi ed i trasporti.  

La Diagnosi energetica è una Procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di 

consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi 

pubblici o privati, volta ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo 

costi benefici (definizione dal D.Lgs.115/2008, Art.2, lett.n, come richiamato nel D.Lgs.102/2014), inoltre  

deve permettere di ottenere una conoscenza approfondita sugli usi e consumi energetici dell’impianto in 

esame al fine di individuare le modifiche più efficaci; la diagnosi rappresenta quindi la condizione 

necessaria per realizzare un percorso di riduzione dei consumi di energia negli usi finali, attraverso 

l’individuazione e la modifica/gestione delle attività a più bassa efficienza energetica attraverso la 

valutazione dei possibili margini di risparmio conseguibili. 

Per far questo occorre che sulla base dell’analisi dei dati raccolti siano individuati opportuni indicatori 

energetici; gli indicatori dovranno essere utilizzati per confrontare le performance energetiche 

dell’azienda rispetto a indicatori di benchmark in modo da poter definire se sia necessario proseguire con 

l’individuazione di potenziali interventi di miglioramento. 

Il metodo per l’esecuzione della diagnosi utilizzato è schematizzato nelle seguente figura 1 – Metodologia 

di diagnosi in cui vengono riassunte le attività proposte dalla Norma UNI CEI EN 16247 – Energy Audit:  
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7 - Sviluppo del bilancio energetico 

8 - Calcolo dell’indice di 

prestazione energetico teorico 

3 - Raccolta dei dati 

relativi ai consumi 
4 - Raccolta dei fattori 

di aggiustamento 

6 - Calcolo indice di prestazione 

energetico effettivo 

9 - Indici 

confrontabili? 
10 - Indice di 

prestazione di 

riferimento 

11 - Indici 

confrontabili? 

12 - Individuazione delle azioni di 

miglioramento dell’efficienza energetica 

13 - Analisi dei costi-benefici 

14 - Classificare priorità degli interventi 

proposti 

NO 

SI 

NO SI 

1 - Contatti preliminari 

2 - Riunione iniziale 

5 – Analisi dei dati 

15 – Report audit energetico 

16 – Riunione conclusiva 

SCHEMA  

METODOLOGIA DI AUDIT 

Secondo la UNI CEI EN 16247 
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2. Contesto  

2.1. Informazioni su chi ha condotto la diagnosi 
 

Il Comune di Randazzo ha commissionato l’esecuzione della diagnosi energetica allo Studio Ingegneristico 

ABATE SANTO, con studio in Via Marina Stazione, 22 - 87038 – San Lucido (CS) - Tel. 3496161340 - e-mail: 

santo.abate@gmail.com - P.I. 02801750783 - Ordine Ingegneri CS n. 3942 – avente i titoli per realizzare la 

presente diagnosi in quanto Esperto in Gestione dell’Energia, al n° EGE_112, nei settori Civile ed Industriale. 

Il responsabile della conduzione della diagnosi è stato l’Ing. SANTO ABATE, e Esperto in Gestione 

dell’Energia, al n° EGE_112, nei settori Civile ed Industriale. 

 

2.2. Dati del Committente  
 

L’ente che ha commissionato la diagnosi è il Comune di Randazzo, un comune in Provincia di Catania, che 

ha le seguenti caratteristiche: 

Tabella 1 – Dati identificativi committenza 

COMUNE DI RANDAZZO  

Codice Fiscale 00550290878 

Sede legale PIAZZA MUNICIPIO, 1 – RANDAZZO (CT) 

Indirizzo sito oggetto DE www.comune.randazzo.ct.it 

TIPOLOGIA ENTE COMUNE 

Referente per la diagnosi, recapiti 
telefonici e e-mail  

ALDO ILLUMINATO MELI 
0957990044/aldomeli@comune.randazzo.ct.it 

N° abitanti 10.900 

 

L’Ente ha richiesto la diagnosi della sede municipale sita in Piazza Municipio, 1 – Randazzo, un ex convento 

dei Frati Minori Conventuali del XII secolo adibito a Palazzo Municipale, contraddistinto catastalmente al 

Foglio 103B Particella 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153. 

 

2.3. Caratteristiche dell’Edificio  
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L’edificio del Palazzo Municipale di Randazzo ospitava anticamente un convento, e sorse come tale nel 

1200, fondato da S. Antonio da Padova.  

L’attuale consistenza del convento avvenne nel 1610 con la ristrutturazione come si legge ancora oggi alla 

sommità di un finestrone posto sopra il portone esterno. 

Nel 1866 il convento passò allo stato italiano, assieme ad altri beni ecclesiastici; soltanto nel 1968-69 esso 

fu ceduto dallo stato al Municipio randazzese. 

Lo stato attuale è frutto del restauro avvenuto nel 1983. 

E’ riportata una vista dall’alto dell’edificio 

 

Le coordinate dell’immobile sono: Latitudine: 37°52’39.25’’ N, Longitudine 14°56’46.72’’ E, altezza sul livello 

del mare 765 [m]. 

L’edificio ha la seguente disposizione: 
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Si sviluppa su 1.417,28 m2 con un volume lordo riscaldato di 10.065,38 m3. 

 

2.4. Periodo di riferimento 
 

La Diagnosi oggetto del presente rapporto è relativa ai dati rilevati negli anni 2015, 2016 e 2017. 

  

2.5. Unità di misura e fattori di aggiustamento adottati 
 

Le principali unità di misura adottate nel corso della diagnosi per i differenti vettori energetici sono: 

- Metano - Nm3  

- Energia Elettrica – kWh  
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- Energia – TEP (tonnellata equivalente di petrolio) 

Per il calcolo dell’energia termica del metano si è considerato il seguente valore del potere calorifico 

inferiore (PCI):  

- PCI metano = 35.856,88 [kJ/kg] 

 

Per le analisi in termini di energia primaria consumata sono stati considerati i fattori di conversione:  

- fattore di conversione tra kJ e kWh (1/3600) 

- energia primaria del metano =  0,82 [tep/Nm3] 

- energia primaria dell’energia elettrica =  0,25/1000 [tep/kWh] 

 

2.6. Metodo di raccolta dati 
 

Si è provveduto a rilevare tutti i dati inerenti la geometria dell’edificio ed a catalogare tutti i consumi 

energetici presenti all’interno del Municipio. 

I dati relativi ai consumi generali dell’Ente sono misurati tramite contatore di energia elettrica e contatore 

di energia termica (metano) come descritti in tabella: 

 

Tabella 2 - N° Contatore/Flusso 

N° CONTATORE 
/Flusso 

(progressivo) 

FLUSSO 
MISURATO/Stimato 

DESCRIZIONE TIPO MISURA u.m. 

1 
al 31/12/2017 

89.810 kWh 
 

Contatore di tipo GET4S 

Inserzione semi-diretta, 
ovvero collegati alla rete 

elettrica mediante 
trasformatori di 

misura per la corrente. 

kWh 

2 
al 31/12/2017 

17.910 Nm3 Contatore di tipo GAS 

Inserzione semi-diretta, 
ovvero collegati alla rete 

elettrica mediante 
trasformatori di 

misura per la corrente. 

Nm3 
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3. Dati tecnico-costruttivi dell'edificio e delle relative strutture  
 

3.1. Descrizione del processo produttivo 
 

L’Ente esssendo un Comune svolge all’interno dei propri uffici esclusivamente la prestazione di servizi 

strumentali per i cittadini. 

 

Si può concludere che la struttura energetica aziendale  e’ riassumibile in un unico settore: 

- UFFICI (all’interno dei quali viene svolta l’attività burocratica) 

 

UFFICI: 
 

L’Ente svolge le proprie attività dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 ed inoltre il Martedì ed il 

Giovedì è aperto anche dalle ore 16:00 alle ore 19:00, in tutti i giorni non festivi dell’anno. 

 

 

4. Diagnosi Energetica 
 

4.1. Indicatori energetici 
 

Gli indicatori di prestazione energetica (EnPI – energy performance indicator) sono: 

 Enpi dei servizi generali (illuminazione, uffici) 

 Enpi dei servizi generali (riscaldamento, uffici) 

Gli EnPI consentono di confrontare le prestazioni ed i consumi aziendali  con gli standard di riferimento  e 

sono calcolati conoscendo i consumi dei vettori energetici rapportati alle specifiche destinazioni d’uso. 

 

4.2. Consumi energetici 
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Di seguito riportiamo gli acquisti dei vari vettori energetici del Municipio di Randazzo negli anni 2015, 2016 

e 2017 

Tabella 3 - Consumi da bolletta (acquisti di energia) ANNO 2015 

Contatore/Flusso Energia Elettrica 
Consumo 

2015 
Costo 

€ 
Costo 

€/unità 

1 
En.Elettrica acquistata 

[kWh] 
92.500 20.020,00 0,216 

2 Gas Metano [Nm3] 21.100 18.990,00 0,900 

 

Tabella 4 - Consumi da bolletta (acquisti di energia) ANNO 2016 

Contatore/Flusso Energia Elettrica 
Consumo 

2016 
Costo 

€ 
Costo 

€/unità 

1 
En.Elettrica acquistata 

[kWh] 
91.800 20.196,00 0,220 

2 Gas Metano [Nm3] 21.450 19.305,00 0,900 

 

Tabella 5 - Consumi da bolletta (acquisti di energia) ANNO 2017 

Contatore/Flusso Energia Elettrica 
Consumo 

2017 
Costo 

€ 
Costo 

€/unità 

1 
En.Elettrica acquistata 

[kWh] 
89.810 25.146,80 0,250 

2 Gas Metano [Nm3] 17.910 17.119,00 0,956 

 

L’energia acquistata è utilizzata per UFFICI (all’interno dei quali viene svolta l’attività burocratica)  

Di seguito viene riportata l’energia acquistata con i  vettori espressi in kWh e quindi in TEP per valutare nel 

primo caso il peso energetico dei singoli vettori sul totale degli acquisti e successivamente avere 

un’indicazione dell’incidenza degli stessi sul consumo di energia primaria: 

 

Tabella 6 – Energia acquistata 

Contatore/Fusso Energia Elettrica Media 
2015/16/17 

 

Media 
2015/16/17 

 [TEP] 
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 1 
Energia Elettrica 

acquistata 
91.370 
[kWh] 

22,84 

2 Gas Metano 
17.910 
[Nm3] 

16,53 

 

Totale 39,37 [TEP] 

Grafico 1 –Energia acquistata [TEP] 

 

Dai dati ottenuti si può osservare che per cercare di migliorare le prestazioni in termini di TEP consumati 

dall’Ente si deve cercare di effettuare degli interventi sui consumi di energia elettrica e di gas metano 

all’interno dell’edificio. 

4.3. Modelli energetici 
 

Dopo aver fotografato lo stato complessivo del sito oggetto della diagnosi si procede alla mappatura dei 

consumi energetici con l’obiettivo di avere un grado di dettaglio maggiore al fine di poter giungere ad 

effettuare un’attività di confronto (benchmarking) volta ad individuare potenziali interventi di 

miglioramento energetico. 

Il modello energetico dell’edificio può essere rappresentato attraverso la schematizzazione dei flussi 

energetici generale e gli schemi di modello energetico per vettore come indicato nelle Linee Guida ENEA 

per l’esecuzione delle diagnosi energetiche: 

Figura 2- Flusso energetico generale di stabilimento 
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Per maggiore comprensione si specifica che i vettori energetici in gioco sono: 

 VEN.ELETTRICA = Vettore energia elettrica 

 VGAS METANO = Vettore gas  

 

 

 

 

Figura 2 – modello energetico VETTORE ENERGIA ELETTRICA  
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4.3.1. Vettore Energia elettrica 
 

L’energia elettrica utilizzata all’interno del Municipio è prelevata da un contatore trifase con tensione di 

fornitura 400 V e potenza disponibile di 40 kW, con un consumo medio annuo (calcolato sugli ultimi 3 anni) 

di 91.370 kWh, che alimenta delle macchine alimentate ad energia elettrica presenti all’interno della sede  

quali Personal Computer (PC), stampanti, plafoniere da 4 tubi fluorescenti lineari, Plafoniere da 2 tubi 

fluorescenti, lampade tradizionali ad incandescenza. 

4.3.2. Vettore Gas Metano  
 

L’edificio è dotato di n. 3 caldaie di cui una a basamento e due murali per una potenza complessiva di 250 

kW, con un consumo medio annuo (calcolato sugli ultimi 3 anni) di 20.153 Nmc. 
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4.4. Calcolo indicatori e confronto con gli standard di riferimento 
 

Di seguito viene riportata un grafico con i valori degli EnPI per l’energia elettrica per i fabbisogni di 

Riscaldamento e di Raffrescamento per gli uffici oggetto di diagnosi 

 

Per la località di Palermo seguendo le linee guida Enea si dovrebbe avere un Fabbisogno di Riscaldamento 

di 2,7 kWh/m2 ed un Fabbisogno di Raffrescamento di 45,2 kWh/m2.   

La condizione attuale dell’edificio è la seguente: 
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Dai precedenti calcoli si nota che l’edificio ha una classe energetica G e che è dotata di un Fabbisogno di 

Riscaldamento pari a 3,50 kWh/m2 ed un Fabbisogno di Raffrescamento di 74,98 kWh/m2. 

 

5. Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

5.1. Interventi Possibili 
 

Sulla base del confronto con i consumi di riferimento tratti dalle linee guida, secondo quanto previsto dalla 

metodologia di Diagnosi richiamata nelle “Premesse” al presente documento, si può analizzare la possibilità 

di individuare interventi di efficientamento.  

5.1.1. Sostituzione Infissi 
 

Descrizione della tecnologia e dell’intervento 

 
Gli infissi presenti nell’edificio sono composti da telai in legno ad una battuta e vetri semplici di spessore 4 

mm, aventi una trasmittanza compresa tra i 4,285 ed i 5,827 W/(m2°K). L’intervento proposto prevede la 

loro sostituzione con infissi in legno a tre battute e vetro camera basso emissivo. 

La trasmittanza termica degli elementi delle chiusure trasparenti di questi infissi è la seguente: 

• Vetro camera: Ug = 1,565 W/(m2°K) 

• Telaio: U = 1,510 W/(m2°K) 

Nella seguente tabella vengono riportati i dati delle trasmittanze per ogni singolo infisso. 
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Essendo l’intervento da eseguire una ristrutturazione importante di Primo Livello gli infissi devono 

rispettare determinate prescrizioni stabilite nel D.M. 26.06.2015 nello specifico  il Comune di Randazzo è 

ubicato in Zona Climatica di D, il valore di trasmittanza massimo per il 2021 è: 1,80  W/(m2°K) 

 

Dal dettaglio seguente si può notare che gli infissi da sostituire sono 73 per un’area complessiva di 300,59 

mq  
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Il risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile è di: 

- 12.135,45 kWh/anno pari a 3,03 TEP/anno  

I lavori hanno un costo totali di € 323.591,98  

 
Le principali caratteristiche positive 
  
I consumi vengono ridotti del 7,69 % da ripartire equamente tra energia elettrica ed energia termica 

 

Stima situazione attuale 

Consumo annuo 39,37 [TEP/anno] 

Spesa totale attuale 40.258,93 [€/anno] 

Stima situazione futura 

Consumo Energia Elettrica 84.343,65 [kWh/anno] 

Costo Energia Elettrica 0,250  [€/kWh] 

Spesa totale Energia Elettrica  Annuo 21.085,91 [€/anno] 

Consumo Energia Termica 16.532,72 [Nm3/anno] 

Costo Energia Termica 0,956  [€/Nm3] 

Spesa totale Energia Termica  Annuo  15.805,28 [€/anno] 

Consumo annuo   36,34 [TEP/anno] 

Spesa totale Anno   36.891,19 [€/anno] 

Costo di investimento (rimozione + fornitura + installazione) 323.591,98 [€] 

Risparmio ottenibile 

Risparmio di energia non acquistata 3,03 [TEP/anno] 

Risparmio annuo 3.367,74 [€/anno] 

Simple Pay Back 

SPB 96,68 [anni] 
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5.1.2. Coibentazione delle pareti perimetrali esterne con 

l’inserimento di un isolante sui lati interni ed esterni delle pareti 

perimetrali 
 

Descrizione della tecnologia e dell’intervento 
 
La presenza di una non adeguata coibentazione provoca ingenti dispersioni di calore, l’intervento proposto 

prevede la realizzazione di una contro-parete costituita da un pannello in lana di vetro incollato ad una 

lastra di gesso rivestito e con barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio interposto tra il pannello 

in lana di vetro e la lastra di gesso. 

 

La Conduttività termica λ alla temperatura media di 10 °C di questa contro-parete è la seguente: 

• Lana di vetro: λ = 0,034 W/(mK) per sp. 60, 80 mm 

• Lastra di gesso rivestito: λ = 0,250 W/(mK) 

 

Essendo l’intervento da eseguire una ristrutturazione importante di Primo Livello le pareti verticali devono 

rispettare determinate prescrizioni stabilite nel D.M. 26.06.2015 nello specifico  il Comune di Randazzo è 

ubicato in Zona Climatica di D, il valore di trasmittanza massimo per il 2021 è: 0,290  W/(m2°K) 
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Dal dettaglio seguente si può notare che coibentazione da realizzare è su pareti pari a 1.665 mq, 

 
 

Il risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile è di: 

- 8.751,56 kWh/anno di energia elettrica pari a 2,19 TEP/anno PER LA STRUTTURA 1  

- 20.992,51 kWh/anno di energia elettrica pari a 5,25 TEP/anno PER LA STRUTTURA 2 

- 30.822,57 kWh/anno di energia elettrica pari a 7,71 TEP/anno PER LA STRUTTURA 3  

- 28.587,59 kWh/anno di energia elettrica pari a 7,15 TEP/anno PER LA STRUTTURA 4  

 

Per un totale di 22,30 TEP/anno, rispetto al risparmio stimato viene utilizzato un coefficiente di utilizzo pari 

al 75%, che genera un risparmio totale di 16,72 TEP/anno 

I lavori hanno un costo totali di € 353.164,70  

 
Le principali caratteristiche positive 
  
I consumi vengono ridotti del 46,27 % da ripartire equamente tra energia elettrica ed energia termica 
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Stima situazione attuale 

Consumo annuo 39,37 [TEP/anno] 

Spesa totale attuale 40.258,93 [€/anno] 

Stima situazione futura 

Consumo Energia Elettrica 51.667,69 [kWh/anno] 

Costo Energia Elettrica 0,250  [€/kWh] 

Spesa totale Energia Elettrica  Annuo   12.916,92 [€/anno] 

Consumo Energia Termica 9.850,26 [Nm3/anno] 

Costo Energia Termica 0,956  [€/Nm3] 

Spesa totale Energia Termica  Annuo  9.850,26 [€/anno] 

Consumo annuo   21,37 [TEP/anno] 

Spesa totale Anno 22.767,18 [€/anno] 

Costo di investimento (rimozione + fornitura + installazione) 353.164,70 [€] 

Risparmio ottenibile 

Risparmio di energia non acquistata 18,0 [TEP/anno] 

Risparmio annuo  17.491,75 [€/anno] 

Simple Pay Back 

SPB 20,19 [anni] 

 
 

5.1.3. Coibentazione delle coperture 
 

Descrizione della tecnologia e dell’intervento 

L’intervento proposto prevede la coibentazione delle coperture presenti nel fabbricato, con l’utilizzo di 

pannelli in lana di vetro, pannelli in fibre di legno e barriera al vapore costituita da un foglio di alluminio. 

La realizzazione di questo intervento permette di rientrare nei valori limite della trasmittanza U delle 

coperture è pari a 0,32 W/m2K e nei valori limiti dell’inerzia termica. 

 

Essendo l’intervento da eseguire una ristrutturazione importante di Primo Livello le pareti verticali devono 

rispettare determinate prescrizioni stabilite nel D.M. 26.06.2015 nello specifico  il Comune di Randazzo è 

ubicato in Zona Climatica di D, il valore di trasmittanza massimo per il 2021 è: 0,260  W/(m2°K) 
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Dal dettaglio seguente si può notare che coibentazione da realizzare è su pareti pari a 1.533 mq, 

 
 

Il risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile è di: 

-   5.799,27 kWh/anno di energia elettrica pari a 1,45 TEP/anno PER IL TETTO A VOLTA  

- 37.137,80 kWh/anno di energia elettrica pari a 9,28 TEP/anno PER IL TETTO A FALDA 

 

Per un totale di 10,73 TEP/anno, rispetto al risparmio stimato viene utilizzato un coefficiente di utilizzo pari 

al 75%, che genera un risparmio totale di 8,05 TEP/anno 

I lavori hanno un costo totali di € 268.426,56  

 
Le principali caratteristiche positive 
  
I consumi vengono ridotti del 20,45 % da ripartire equamente tra energia elettrica ed energia termica 

 

Stima situazione attuale 

Consumo annuo 39,37 [TEP/anno] 

Spesa totale attuale 40.258,93 [€/anno] 

Stima situazione futura 

Consumo Energia Elettrica 72.684,84 [kWh/anno] 

Costo Energia Elettrica 0,250  [€/kWh] 

Spesa totale Energia Elettrica  Annuo 18.171,21 [€/anno] 

Consumo Energia Termica  14.247,41 [Nm3/anno] 
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Costo Energia Termica 0,956  [€/Nm3] 

Spesa totale Energia Termica  Annuo  13.620,52 [€/anno] 

Consumo annuo   31,32 [TEP/anno] 

Spesa totale Anno 31.791,73 [€/anno] 

Costo di investimento (rimozione + fornitura + installazione) 268.426,56 [€] 

Risparmio ottenibile 

Risparmio di energia non acquistata 8,05 [TEP/anno] 

Risparmio annuo 8.467,20 [€/anno] 

Simple Pay Back 

SPB 31,70 [anni] 

 
  

5.1.4. Installazione di pompa di calore ad assorbimento 
 

Descrizione della tecnologia e dell’intervento 

Installazione di n.3 pompe di calore a gas aria/acqua modulare, della potenza di 37 kW cadaua, che viene 

coordinata da una regolazione elettronica che assicura il più adeguato apporto di calore, riducendo 

pesantemente l’intermittenza funzionale causa di cospicui decadimenti del rendimento di produzione 

stagionale. 

 

Essendo l’intervento da eseguire una ristrutturazione importante di Primo Livello le pareti verticali devono 

rispettare determinate prescrizioni stabilite nel D.M. 26.06.2015 le nuove pompe di calore dovranno avere 

efficienze medie H=1,20, e W=1,10 
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La Pompa di calore installata ha una potenza molto più bassa rispetto alla caldaia precedentemente 

installata infatti si passa da una 200 kW ad 111 kW, e garantirà una produzione di energia termica di 

H=1,40, e W=1,40 

Il risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile è di: 

- 13.887,80 kWh/anno di energia elettrica pari a 3,47 TEP/anno  

 

I lavori hanno un costo totali di € 160.552,00  

 
Le principali caratteristiche positive 
  
I consumi vengono ridotti del 8,81 % i costi sono da ripartire equamente tra energia elettrica ed energia 

termica 
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Stima situazione attuale 

Consumo annuo 39,37 [TEP/anno] 

Spesa totale attuale 40.258,93 [€/anno] 

Stima situazione futura 

Consumo Energia Elettrica 83.320 [kWh/anno] 

Costo Energia Elettrica 0,250  [€/kWh] 

Spesa totale Energia Elettrica  Annuo 20.830,08 [€/anno] 

Consumo Energia Termica 16.332 [Nm3/anno] 

Costo Energia Termica 0,956  [€/Nm3] 

Spesa totale Energia Termica  Annuo  15.613,39 [€/anno] 

Consumo annuo   30,807 [TEP/anno] 

Spesa totale Anno 36.443,59 [€/anno] 

Costo di investimento (rimozione + fornitura + installazione) 160.552,00 [€] 

Risparmio ottenibile 

Risparmio di energia non acquistata 3,47 [TEP/anno] 

Risparmio annuo 3.815,34 [€/anno] 

Simple Pay Back 

SPB 42,08 [anni] 

 
 

5.1.5. Combinazione dei 4 interventi 
 

Stima situazione attuale 

Consumo annuo 39,37 [TEP/anno] 

Spesa totale attuale 40.258,93 [€/anno] 

Stima situazione futura 

Consumo Energia Elettrica 18.482,50 [kWh/anno] 

Costo Energia Elettrica 0,250  [€/kWh] 

Spesa totale Energia Elettrica  Annuo 4.620,72 [€/anno] 

Consumo Energia Termica 3.685,88 [Nm3/anno] 

Costo Energia Termica 0,956  [€/Nm3] 

Spesa totale Energia Termica  Annuo  3.523,70 [€/anno] 

Consumo annuo   7,64 [TEP/anno] 

Spesa totale Anno 8.144,42 [€/anno] 

Costo di investimento (rimozione + fornitura + installazione) 1.107.734,64 [€] 

Risparmio ottenibile 

Risparmio di energia non acquistata 31,73 [TEP/anno] 

Risparmio annuo 32.114,51 [€/anno] 

Simple Pay Back 

SPB 34,49 [anni] 
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Analizzando i quattro interventi proposti, si ottiene una riduzione del  83,22 % del costo delle spese annuali 

energetiche, facendo diventare l’edificio da classe G a classe B. 

Ritenendo d’aver esaurientemente dato risposta all’incarico ricevuto, lo scrivente conclude 

sottoscrivendosi. 

 

San Lucido, 3 Luglio 2019 

 

                                                                             E.G.E._112-CI 

                                                                                                                                         (Ing. Santo ABATE) 
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In riferimento alla stima delle emissioni di gas a effetto serra ante e post, la metologia di calcolo utilizzata è 
la seguente: 

Viene individuato il combustibile ed il consumo annuo energetico dello specifico combustibile, quindi viene 
moltiplicato il potere calorifico inferiore (p.c.i.) per la quantità annua consumata in un anno. 

Il risultato ottenuto viene moltiplicato per il Fattore di conversione in energia primaria dei vettori 
energetici. 

Infine per ottenere L’emissione complessiva di tonnellate di Anidride Carbonica si moltiplica il valore 
ottenuto per il Fattore di Emissione in kgCO2/kWh. 

 

In sintesi  

tCO2= Consumi anno * p.c.i. * f,ptot * fe,kgCO2/kWh  
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In riferimento alla stima delle emissioni di gas a effetto serra ante e post, la metologia di calcolo utilizzata è 
la seguente: 

Viene individuato il combustibile ed il consumo annuo energetico dello specifico combustibile, quindi viene 
moltiplicato il potere calorifico inferiore (p.c.i.) per la quantità annua consumata in un anno. 

Il risultato ottenuto viene moltiplicato per il Fattore di conversione in energia primaria dei vettori 
energetici. 

Infine per ottenere L’emissione complessiva di tonnellate di Anidride Carbonica si moltiplica il valore 
ottenuto per il Fattore di Emissione in kgCO2/kWh. 

 

In sintesi  

tCO2= Consumi anno * p.c.i. * f,ptot * fe,kgCO2/kWh  

 

 

 



ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DATI GENERALI 

Destinazione d’uso 

Residenziale 

X Non residenziale 

Classificazione D.P.R. 412/93: E.2 - 
Edificio adibito ad ufficio ed assimilabili 

Oggetto

 

Numero

di cui

Dati identificativi

Servizi energetici presenti 
X 

 
Climatizzazione invernale 

X 
 
Climatizzazione estiva 

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE

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

Prestazione energetica del 
fabbricato

Prestazione

INVERNO ESTATE

Oggetto dell’attestato 

Intero edificio 

Unità immobiliare 

Gruppo di unità immobiliari 

Numero di unità immobiliari 

cui è composto l’edificio: nd 

Nuova costruzione

Passaggio di proprietà

Locazione

 Ristrutturazione importante

Riqualificazione energetica

Altro: ___________

 
Ventilazione meccanica X 

X 
 
Prod. acqua calda sanitaria 

GLOBALE E DEL FABBRICATO 

iporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici present
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti. 

Prestazione energetica globale 

Meno efficiente

Pag. 1 

Nuova costruzione 

Passaggio di proprietà 

Locazione 

Ristrutturazione importante 

Riqualificazione energetica 

___________ 

 
Illuminazione 

 
Trasporto di persone o cose 

iporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, 

Riferimenti 

Gli immobili simili a 
questo avrebbero in 
media la seguente 
classificazione: 

X 

X 

Regione: Zona climatica:

Comune: Anno di costruzione:

Indirizzo: Superficie utile riscaldata (m2
):

Piano: Superficie utile raffrescata (m2
):

Interno: Volume lordo riscaldato (m3):

Coordinate GIS: Volume lordo raffrescato (m3):

D
1986

1417

-

10065

37°52'39''N-14°56'46''E -

Sicilia

Randazzo

Piazza Municipio, 1

P.T.e 1° Piano

-

da a da a da a da a

103 Particella 2148

Subalterni

Altri subalterni

Comune catastale Randazzo Sezione Foglio

Se esistenti:

A1

G

71,9

298,6

CLASSE

Prestazione energetica del Prestazione energetica globale Riferimenti

G
ENERGETICA Se nuovi:

271,9

16/04/2028

f.casamento21@gmail.com
Testo digitato
A.P.E. ante intervento



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIAN
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

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

X Energia elettrica da rete 

X Gas naturale 

GPL 

Carbone 

Gasolio e Olio combustibile 

Biomasse solide 

Biomasse liquide 

Biomasse gassose 

Solare fotovoltaico 

Solare termico 

Eolico 

Teleriscaldamento 

Teleraffrescamento 

Altro (specificare) 

RACCOMANDAZIONI 
La sezione riporta gli interventi raccomandati
dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione
dell’attestato di prestazione energetica. 

R I Q UAL I F IC A ZI ONE EN
I N T E R V E N T

Codice 
TIPO DI INTERVENTO 

RACCOMANDATO 

  

 

 

 

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. 

impianti e stima dei consumi annui di energia 

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE 
Quantità annua consumata 

in uso standard 
(specificare unità di misura) 

Indici di prestazione energetica

raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo 
valutazione di massima del potenziale di miglioramento 

EN ER GE T I CA  E RIS TR UTT URA ZI ON E 
T I  R A C C O M A N D A T I  E  R I S U L T A T I  C O N S E G U I B I L I 

Comporta una 
Ristrutturazione 

importante 

Tempo di ritorno 
dell’investimento 

anni 

Classe
Energetica

Raggiungibile
con l’intervento

(EPgl,nren kWh/m
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La sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 intervento o con la realizzazione 
 dell’edificio o immobile oggetto 

I M PO R TAN TE 
 

Classe 
Energetica 

Raggiungibile 
l’intervento 

kWh/m2 anno ) 

CLASSE 
ENERGETICA 

raggiungibile se si 
realizzano tutti gli 

interventi 
raccomandati 

 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

  1'489 kWh 

energetica 41'381 Nm³ 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
kWh/m² anno 

1.2 

Emissioni di CO2 
kg/m² anno 

59.2 

B
 kWh/m2

anno 

 

69,7

Sostituzione infissi 

Coibentazione delle strutture opache verticali ed
 orizzontali rivolte verso l'esterno 

Installazione Pompa di Calore

Si 4 B (70.1 kWh/m² anno)

Indice della prestazione 
energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 
kWh/m² anno 

271.9 

Si 5 C (74.2 kWh/m² anno)

Si 4 C (73.2 kWh/m² anno)

Ren1

Ren2

Ren3

Ren4

Ren5

Ren6

16/04/2028



hW

hHW

hFV

hST

-

-

-

-

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato 10065 m3

S - Superficie disperdente 4970 m2

ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI
Energia esportata 0,0 kWh/anno Vettore energetico: Radiazione solare

Asol,est/Asup utile 0,014 -

YIE 0,11 W/m2K

Rapporto S/V 0,49

EPH,nd 173,5 kWh/m2 anno

Vettore 
energetico 

utilizzato

Potenza 
nominale 

kW

Efficienza media 
stagionale

EPren EPnren

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico Tipo di impianto Anno di 
installazione

Codice catasto 
regionale impianti 

termici

Climatizzazione estiva

291,0
- - - - -

Gas 
naturale

250
0,60 hH 0,3

Climatizzazione 
invernale

CALDAIA 2011

- - - - -
hC

0,23 0,9 7,6

Impianti combinati

Prod. Acqua calda 
sanitaria

CALDAIA 2011
Gas 

naturale

Produzione da fonti 
rinnovabili

1. Fotovoltaico

2. Solare termico

250

Rad. Solare

- - - -

0,0 0,0

Rad. Solare 0,0 0,0

- - --
Ventilazione 
meccanica

- - - -

Trasporto di   persone 
o cose

- - -

- - - -

Illuminazione - - - -

- - - -

- - - - -
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SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico Tecnico abilitato

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.
Installando una Pompa di calore elettrica da 92,5 kW, effettuando il cappotto termico alle pareti ed alla copertura e sostituendo gli infissi 

raggiungerebbe una classe energetica B.

E-mail ALDOMELI@COMUNE.RANDAZZO.CT.IT

Telefono 957990044

Titolo ARCHITETTO

Organismo/Società

Nome e Cognome / Denominazione ALDO ILLUMINATO MELI

Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO, 1 - 95036 - RANDAZZO - ITALIA

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE? Si No

SOFTWARE UTILIZZATO

Ordine/iscrizione ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Dichiarazione di indipendenza

Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale 
ed ai sensi dell'art.3 del DPR 16 aprile 2013, n.75, al fine di poter svolgere con indipendenza e imparzialità di giudizio 
l'attività di Soggetto Certificatore per il sistema edificio/impianto DICHIARA l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro 
espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso 
incorporati, nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, e di non essere nè coniuge, nè parente 
fino al quarto grado del proprietario, ai sensi del comma b), art. 3 del DPR 16 aprile 2013, n.75.

Informazioni aggiuntive

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.

Pag. 4

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 No

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

Data emissione 17/04/2018 Firma e timbro del tecnico o firma digitale

16/04/2028



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

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, prodotta 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.

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

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.

Pag. 5

REN 5 ALTRI IMPIANTI

REN 6 FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA

REN 2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE

REN 3 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO

REN 4 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE

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 - INVOLUCRO OPACO

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.
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

DATI GENERALI 

Destinazione d’uso 

Residenziale 

X Non residenziale 

Classificazione D.P.R. 412/93: E.2 - 
Edificio adibito ad ufficio ed assimilabili 

Oggetto

 

Numero

di cui

Dati identificativi

Servizi energetici presenti 
X 

 
Climatizzazione invernale 

X 
 
Climatizzazione estiva 

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE

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

Prestazione energetica del 
fabbricato

Prestazione

INVERNO ESTATE

Oggetto dell’attestato 

Intero edificio 

Unità immobiliare 

Gruppo di unità immobiliari 

Numero di unità immobiliari 

cui è composto l’edificio: nd 

Nuova costruzione

Passaggio di proprietà

Locazione

 Ristrutturazione importante

Riqualificazione energetica

Altro: ___________

 
Ventilazione meccanica X 

X 
 
Prod. acqua calda sanitaria 

GLOBALE E DEL FABBRICATO 

iporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici present
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti. 

Prestazione energetica globale 

Pag. 1 

Nuova costruzione 

Passaggio di proprietà 

Locazione 

Ristrutturazione importante 

Riqualificazione energetica 

___________ 

 
Illuminazione 

 
Trasporto di persone o cose 

iporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, 

Riferimenti 

Gli immobili simili a 
questo avrebbero in 
media la seguente 
classificazione: 

X 

X 

Regione: Zona climatica:

Comune: Anno di costruzione:

Indirizzo: Superficie utile riscaldata (m2
):

Piano: Superficie utile raffrescata (m2
):

Interno: Volume lordo riscaldato (m3):

Coordinate GIS: Volume lordo raffrescato (m3):

D
1986

1417

-

10065

37°52'39''N-14°56'46''E -

Sicilia

Randazzo

Piazza Municipio, 1

P.T.e 1° Piano

-

da a da a da a da a

103 Particella 2148

Subalterni

Altri subalterni

Comune catastale Randazzo Sezione Foglio

Prestazione energetica del Prestazione energetica globale Riferimenti

CLASSE

50,1

B

Se esistenti:

A1

B

50,1

46,4

ENERGETICA Se nuovi:

16/04/2028

f.casamento21@gmail.com
Testo digitato
A.P.E. post intervento



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIAN
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

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

X Energia elettrica da rete 

Gas naturale 

GPL 

Carbone 

Gasolio e Olio combustibile 

Biomasse solide 

Biomasse liquide 

Biomasse gassose 

Solare fotovoltaico 

Solare termico 

Eolico 

Teleriscaldamento 

Teleraffrescamento 

Altro (specificare) 

RACCOMANDAZIONI 
La sezione riporta gli interventi raccomandati
dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione
dell’attestato di prestazione energetica. 

R I Q UAL I F IC A ZI ONE EN
I N T E R V E N T

Codice 
TIPO DI INTERVENTO 

RACCOMANDATO 

 

 

 

  

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. 

impianti e stima dei consumi annui di energia 

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE 
Quantità annua consumata 

in uso standard 
(specificare unità di misura) 

Indici di prestazione energetica

raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo 
valutazione di massima del potenziale di miglioramento 

EN ER GE T I CA  E RIS TR UTT URA ZI ON E 
T I  R A C C O M A N D A T I  E  R I S U L T A T I  C O N S E G U I B I L I 

Comporta una 
Ristrutturazione 

importante 

Tempo di ritorno 
dell’investimento 

anni 

Classe
Energetica

Raggiungibile
con l’intervento

(EPgl,nren kWh/m
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La sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata 

Indici di prestazione energetica 
globali ed emissioni 

 intervento o con la realizzazione 
 dell’edificio o immobile oggetto 

I M PO R TAN TE 
 

Classe 
Energetica 

Raggiungibile 
l’intervento 

kWh/m2 anno ) 

CLASSE 
ENERGETICA 

raggiungibile se si 
realizzano tutti gli 

interventi 
raccomandati 

 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 kWh/m2

anno 

 

 31'799 kWh 

energetica
Indice della prestazione 

energetica non rinnovabile 
EPgl,nren 

kWh/m² anno 
50.1 

Indice della prestazione 
energetica rinnovabile 

EPgl,ren 
kWh/m² anno 

12.1 

Emissioni di CO2 
kg/m² anno 

11.8 

A1
Ren1

Ren2

Ren3

Ren4

Ren5

Ren6

Installazione Impianto Lampade a Led  No 2 A1 (49.7 kWh/m² anno)
49,7
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hW

hHW

hFV

hST

-

-

-

-

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato 10065 m3

S - Superficie disperdente 4970 m2

ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI
Energia esportata 0,0 kWh/anno Vettore energetico: Radiazione solare

Asol,est/Asup utile 0,014 -

YIE 0,11 W/m2K

Rapporto S/V 0,49

Vettore 
energetico 

utilizzato

Potenza 
nominale 

kW

Efficienza media 
stagionale

EPren EPnren

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico Tipo di impianto Anno di 
installazione

Codice catasto 
regionale impianti 

termici

Climatizzazione estiva

291,0
- - - - -

Gas 
naturaleClimatizzazione 

invernale

- - - - -
hC

0,23 0,9 7,6

Impianti combinati

Prod. Acqua calda 
sanitaria naturale

Produzione da fonti 
rinnovabili

1. Fotovoltaico

2. Solare termico Rad. Solare

- - - -

0,0 0,0

Rad. Solare 0,0 0,0

- - --
Ventilazione 
meccanica

- - - -

Trasporto di   persone 
o cose

- - -

- - - -

Illuminazione - - - -

- - - -

- - - - -
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0,60 hH 0,3

111

EPH,nd 148,29 kWh/m2 anno



SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico Tecnico abilitato

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

E-mail ALDOMELI@COMUNE.RANDAZZO.CT.IT

Telefono 957990044

Titolo ARCHITETTO

Organismo/Società

Nome e Cognome / Denominazione ALDO ILLUMINATO MELI

Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO, 1 - 95036 - RANDAZZO - ITALIA

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE? Si No

SOFTWARE UTILIZZATO

Ordine/iscrizione ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Dichiarazione di indipendenza

Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale 
ed ai sensi dell'art.3 del DPR 16 aprile 2013, n.75, al fine di poter svolgere con indipendenza e imparzialità di giudizio 
l'attività di Soggetto Certificatore per il sistema edificio/impianto DICHIARA l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro 
espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso 
incorporati, nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, e di non essere nè coniuge, nè parente 
fino al quarto grado del proprietario, ai sensi del comma b), art. 3 del DPR 16 aprile 2013, n.75.

Informazioni aggiuntive

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.

Pag. 4

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 No

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

Data emissione 17/04/2018 Firma e timbro del tecnico o firma digitale

16/04/2028

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione didiagnosi 
energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.
Realizzando un intervetno di relamping sull'impianto di illuminazione si raggiungerebbe una classe energetica A1.



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

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, prodotta 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.

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

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.

Pag. 5

REN 5 ALTRI IMPIANTI

REN 6 FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA

REN 2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE

REN 3 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO

REN 4 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE

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 - INVOLUCRO OPACO

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.
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