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Comune: CHERASCO
lndinzo: FRAZIONE CAPPELLAZZO. 105

NCEU: f. 23 n.292 sub. 2
Piono: n,0 N.2

Progelthlo:
Direilore deitovori:
Cosiruttorè:

Fobbisogno di energìo iermico ulile ideole =
48.7783kwh/m2
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ORDII.JE GEGNERI

Deslìn@ione d'uso: El (l)
Anno di coslruzione/uliimo isirulturozione: 2003

Iipologio edifi cÌo: opporlomenlo
Volume lordo iscoldolo {-3): 896,5.4s8
Superficie disperdenle fotole (m2): 365,9087

Fottore di folmo S/ry (m-l): 0,4081
'Iro5miltonzo medio superfici opoche (Wm2k): 1,0532

lrosmiltonzo medio superfi ci trosporenti{W/m2kl: 231 7é
Tono climolico e crodi ciotno. E / 2612
superficie uiile Su {rÉ): 249,Cr42
lipologio impionio di iscoldomenlo: Autonomo
Fonfe energelico per riscoldomentoi GPL
Fonle enerqelico per ocquo coldo sonitodo: GPL
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Alto consumo

lndice presl. energ. reole: 92,9133kwn/m2

Quolo dienergio coperlo do fonli nnovobili: O
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Classe nazionale dell'edifi cio
Prestazione
lndice di prestazione energetica riscaldamento nazionale

Limite normativo nazionale per il riscaldamento

Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)

Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento

Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-1 1968)
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)

per prestazione energetica
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Motivazione di rilascio del presente aftestato: q11.o

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:
Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico (

ll sottoscritto certifi catore MARCO ARIA nato a erse {cuNeo)
il zetot ngu residente a coRNELTANo o,ALBA (cuNEo) , CF uruncgzazgn r zau ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 44512000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed impazialità di giudizio, dichiara:
Flnel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, I'assenza di

conflifto di interessi, owero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della
presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in
esso incorporati nonché rispefto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente;

f,lnel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di
interessi, owero di non coinvolgimento direfto o indiretto con iproduttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente;

flnel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in
nome e per conto dell'ente pubblico owero dell'organismo di diritto
pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di
certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali
enti ed oroanismi.

ll sottoscrittoàcconsente al trattamento dei dati personali per isoli fini
istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
"Codice in materia di dati personali".

Lt_eomer:arc_oaroo_ il za r o t r zo t t
Firma digitale del Certificatore

MARCO ARIA N, 1 03659It onoti,ie INGEGNERI
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