
Comune di ROMA
Provincia di ROMA

RELAZIONE TECNICA
di cui al c. 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO

LIVELLO.
COSTRUZIONI ESISTENTI CON

RIQUALIFICAZIONE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO
E DI IMPIANTI TERMICI

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico di un edificio condominiale

TITOLO EDILIZIO: Permesso di costruire / DIA / SCIA / CIL o CIA n.  _  del

COMMITTENTE: Raffaele Verdi (Amm.re pro tempore)

Roma, lì 30 giugno 2020

Il Tecnico

_____________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’U.T.C.

Per convalida di avvenuto deposito:

Protocollo N. …………………..  del ……………………..

                                                     TIMBRO E FIRMA
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"CONDOMINIO"

RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI
EDIFICI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
intervento edilizio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente

lorda complessiva comprendente la ristrutturazione degli impianti termici
asserviti all'intero edificio

1. INFORMAZIONI GENERALI
Comune di ROMA Provincia ROMA

Edificio pubblico NO

Edificio a uso pubblico NO

Sito in Roma
Mappale:
Sezione:
Foglio: 123
Particella: 1970
Subalterni: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Richiesta Permesso di Costruire n.  123 del 01/04/2020

Permesso di Costruire n.  123 del 13/05/2020

Classificazione dell'edificio in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell’allegato 1 del decreto di cui
all’art. 4, comma 1 del Dlgs 192/2005, diviso per zone:
 - Zona Termica "Sub 6 P1 - Appartamento SX": E1(1)
 - Zona Termica "Sub 7 P1 - Appartamento DX": E1(1)
 - Zona Termica "Sub 8 P2 - Appartamento SX": E1(1)
 - Zona Termica "Sub 9 P2 - Appartamento DX": E1(1)
 - Zona Termica "Sub 10 P3 - Appartamento SX": E1(1)
 - Zona Termica "Sub 11 P3 - Appartamento DX": E1(1)
Numero delle unità immobiliari: 6

Committente(i): Raffaele Verdi (Amm.re pro tempore)

Progettista(i) degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva), dell'isolamento termico e del
sistema di ricambio dell'aria dell'edificio: Ing. Nicola Direttorio, Ing. Nicola Direttorio

Direttore(i) dei lavori degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva), dell'isolamento termico e
del sistema di ricambio dell'aria dell'edificio: Ing. Nicola Direttorio, Ing. Nicola Direttorio

Progettista(i) dei sistemi di illuminazione dell'edificio: ---

Direttore(i) dei lavori dei sistemi di illuminazione dell'edificio: ---

Tecnico incaricato per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE): Ing. Francesco
Attestino

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)
Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i
seguenti (punto 8):



- piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli
locali e definizione degli elementi costruttivi

- prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e
definizione degli elementi costruttivi

- elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire
lo sfruttamento degli apporti solari

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ
Gradi Giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al D.P.R. 412/93): 1´415 GG

Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364 e successivi
aggiornamenti): 0.00 °C

Temperatura massima estiva di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364): 34.00 °C

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)
E DELLE RELATIVE STRUTTURE

Climatizzazione invernale

Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) 2´510.27 m3

Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) 1´347.02 m2

Rapporto S/V (fattore di forma) 0.54 m-1

Superficie utile riscaldata dell'edificio 626.95 m2

 Zona Termica "Sub 6 P1 - Appartamento SX":
Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

 Zona Termica "Sub 7 P1 - Appartamento DX":
Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

 Zona Termica "Sub 8 P2 - Appartamento SX":
Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

 Zona Termica "Sub 9 P2 - Appartamento DX":
Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

 Zona Termica "Sub 10 P3 - Appartamento SX":
Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

 Zona Termica "Sub 11 P3 - Appartamento DX":
Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

Presenza sistema di contabilizzazione del calore NO

Climatizzazione estiva

Volume delle parti di edificio abitabili, al lordo delle strutture che lo delimitano (V) 0.00 m3

Superficie disperdente che delimita il volume condizionato (S) 0.00 m2

Superficie utile condizionata dell'edificio 0.00 m2

 Zona Termica "Sub 6 P1 - Appartamento SX"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %

 Zona Termica "Sub 7 P1 - Appartamento DX"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C



Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %

 Zona Termica "Sub 8 P2 - Appartamento SX"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %

 Zona Termica "Sub 9 P2 - Appartamento DX"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %

 Zona Termica "Sub 10 P3 - Appartamento SX"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %

 Zona Termica "Sub 11 P3 - Appartamento DX"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %

Presenza sistema di contabilizzazione del freddo: NO

Informazioni generali e prescrizioni

Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture NO
Valore di riflettenza solare coperture piane = 0.00
Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture NO

Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone
termiche servite da impianti di climatizzazione invernale NO

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura
ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale

NO

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI
5.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

a) Descrizione impianto

- Tipologia: Impianto centralizzato con distribuzione ad acqua

- Sistemi di generazione: Generatore a gasolio

- Sistemi di termoregolazione: Comando centralizzato connesso alla sonda climatica

- Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica: Assente

- Sistemi di distribuzione del vettore termico: Sistema di distribuzione idraulico

Descrizione del metodo di calcolo:

- UNI/TS 11300-2 Prospetti 21-23

- Tipo di impianto: Impianto centralizzato a montanti non isolati con distribuzione orizzontale nel
cantinato

- Tipo distribuzione: Montanti non isolati correnti  nell'intecapedine dei muri esterni

- Isolamento distribuzione orizzontale: Isolamento insufficiente, gravemente deteriorato o
inesistente

- Altezza: 4 piani e più

- Temperatura di mandata di progetto [°C]: 80

- Temperatura di ritorno di progetto [°C]: 60

- Sistemi di ventilazione forzata: Assente



- Sistemi di accumulo termico: Assente

- Sistema di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria: Descrizione del metodo di
calcolo:

- UNI/TS 11300-2: Prospetto 34

- Sistemi installati dopo l'entrata in vigore della legge 373/76Trattamento di condizionamento
chimico per l'acqua, norma UNI 8065: NO

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o
uguale a 100 kW: 0.00 gradi francesi

Filtro di sicurezza: NO

b) Specifiche dei generatori di energia a servizio dell'EOdC

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: NO

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto: NO

Impianto "Riscaldamento Centralizzato"
Servizio svolto: Climatizzazione Invernale

Elenco dei generatori: 1
- Caldaia/Generatore di aria calda
Generatore a biomassa: NO
Combustibile utilizzato: Gasolio [kg]
Fluido termovettore: Acqua
Valore nominale della potenza termica utile: 80.00 kW
Rendimento termico utile (o rendimento di combustione) al 100% della potenza nominale:

91.00%
Rendimento termico utile (o rendimento di combustione) al 30% della potenza nominale:

88.00%

Impianto "ACS Sub6"
Servizio svolto: ACS centralizzato

Elenco dei generatori: 1
- Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 2.50 kW
Potenza elettrica assorbita: 0.69 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 3.60

Impianto "ACS Sub7"
Servizio svolto: ACS centralizzato

Elenco dei generatori: 1
- Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 2.50 kW
Potenza elettrica assorbita: 0.69 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 3.60

Impianto "ACS Sub8"
Servizio svolto: ACS centralizzato

Elenco dei generatori: 1
- Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 2.50 kW
Potenza elettrica assorbita: 0.69 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 3.60

Impianto "ACS Sub9"
Servizio svolto: ACS centralizzato

Elenco dei generatori: 1
- Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 2.50 kW



Per il documento completo visita la pagina di  

Termus SuperBonus 110 e scopri tutti i dettagli: 

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