
CENTRALE TERMI CA: CONDOMI NI O

Descrizione UM SdF I I M Variazione %

CLASSE ENERGETICA - G D ---

EMISSIONI di CO2 TOTALI kgCO2 28 381.65 14 085.56 -14296.08 -50

COSTO TOTALE di esercizio € 0.00 0.00 ---

Fabbisogno di energia primaria TOTALE (QP) kWh 123 684.05 66 171.57 -57512.47 -46

INDICE prestazione energetica globale non rinnovabile (EPglnr) per la
classificazione energetica

kWh/m² 187.03 91.66 -95.37 -51

INDICE prestazione energetica globale rinnovabile (EPglr) kWh/m² 9.82 13.89 4.07 41

INDICE prestazione energetica globale non rinnovabile (EPglnr) kWh/m² 187.03 91.66 -95.37 -51

INDICE prestazione termica utile per riscaldamento (EPh_nd) kWh/m² 79.49 46.80 -32.69 -41

INDICE prestazione termica utile per raffrescamento (EPc_nd) kWh/m² 0.00 2.19 ---

Area solare equivalente estiva (A'sol) m² 0.0273 0.0138 -0.01 -37

Fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento (Qh_nd) kWh 49 947.05 29 342.88 -20604.17 -41

Fabbisogno di energia termica utile per raffrescamento (Qc_nd) kWh 0.00 -1 370.81 ---

Fabbisogno di energia termica per ACS (Qw) kWh 8 802.58 8 788.19 -14.39 0

Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento (QPh) kWh 93 007.97 54 144.22 -38863.75 -42

Fabbisogno di energia primaria per raffrescamento (QPc) kWh 0.00 0.00 ---

Fabbisogno di energia primaria per ACS (QPw) kWh 30 676.08 12 027.35 -18648.73 -61

Fabbisogno totale di energia elettrica ausiliari per riscaldamento (Qxh) kWh 454.99 347.55 -107.44 -24

Fabbisogno totale di energia elettrica ausiliari per raffrescamento (Qxc) kWh 0.00 0.00 ---

Fabbisogno totale di energia elettrica ausiliari per ACS (Qxw) kWh 0.00 0.00 ---

Fabbisogno di energia elettrica per ventilazione meccanica (QxVe) kWh 0.00 0.00 ---

Fabbisogno di energia elettrica per illuminazione artificiale (Qxill) kWh 0.00 0.00 ---

Fabbisogno di energia elettrica per trasporto (QxT) kWh 0.00 0.00 ---

Energia prodotta dall'impianto Solare Termico (Q_STout) kWh 0.00 0.00 ---

Energia termica utile fornita dall'impianto solare termico per
Riscaldamento (QhSTutile)

kWh 0.00 0.00 ---

Energia termica utile fornita dall'impianto solare termico per ACS
(QwSTutile)

kWh 0.00 0.00 ---

Energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico (QelPVout) kWh 0.00 0.00 ---

Energia totale prodotta da fonti rinnovabili per riscaldamento kWh 0.00 0.00 ---

Energia totale prodotta da fonti rinnovabili per raffrescamento kWh 0.00 0.00 ---

Energia totale prodotta da fonti rinnovabili per ACS kWh 0.00 770 571.03 ---

Rendimento medio globale per riscaldamento (EtaGh) - 0.54 0.54 0.00 0

Rendimento medio globale per raffrescamento (EtaGc) - 0.00 0.00 ---

Rendimento medio globale per ACS (EtaGw) - 0.29 0.73 0.44 153

Rendimento globale medio (EtaGhw) - 0.47 0.58 0.10 21

Costo dell'energia elettrica per ventilazione, illuminazione e trasporto € 0.00 0.00 ---

Costo globale per l'esercizio dell'impianto di riscaldamento € 0.00 0.00 ---

Costo globale per l'esercizio dell'impianto di raffrescamento € 0.00 0.00 ---

Costo globale per l'esercizio dell'impianto di ACS € 0.00 0.00 ---

Emissioni di CO2 per riscaldamento (CO2h) kgCO2 22 890.37 13 311.95 -9578.42 -42

Emissioni di CO2 per raffrescamento (CO2c) kgCO2 0.00 0.00 ---

Emissioni di CO2 per ACS (CO2w) kgCO2 5 491.27 773.61 -4717.66 -86

Emissioni di CO2 per ventilazione, illuminazione e trasporti(CO2v +
CO2l + CO2t)

kgCO2 0.00 0.00 ---

Fabbisogno di energia elettrica da rete per riscaldamento (Qxh_Rete) kWh 454.99 347.55 -107.44 -24



Fabbisogno di energia elettrica da rete per ACS (Qxw_Rete) kWh 12 676.07 1 785.80 -10890.26 -86

Fabbisogno di energia elettrica da rete per raffrescamento (Qxc_Rete) kWh 0.00 0.00 ---

Fabbisogno di energia elettrica da rete per ventilazione (Qxv_Rete) kWh 0.00 0.00 ---

Fabbisogno di energia elettrica da rete per illuminazione (Qxl_Rete) kWh 0.00 0.00 ---

Fabbisogno di energia elettrica da rete per trasporti (QxT_Rete) kWh 0.00 0.00 ---

Fabbisogno totale di energia elettrica da rete (Qx_Rete) kWh 13 131.05 2 133.35 -10997.70 -84

Energia elettrica esportata (QxExp) kWh 0.00 0.00 ---

Gasolio kg 7 242.35 4 200.34 -3042.01 -42

Elettricità kWh 12 676.07 1 785.80 -10890.26 -86

I risultati forniti sono da intendersi al NETTO delle eventuali fonti rinnovabili.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il documento completo, visita la pagina di TerMus e scopri tutti i dettagli: 

https://www.acca.it/software-ecobonus-2020 
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