
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
(ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii.)

Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI

Codice certificato C123-2015-PA-F44P83S18 Validità 10 anni

Riferimenti catastali Palermo (PA), Foglio 44, Par 83, Sub 18

Indirizzo edificio Complesso edilizio sito in Via Notarbartolo 4, 90141, Palermo (PA)

Nuova costruzione Passaggio di proprietà X Riqualificazione energetica

Proprietà
 Fondo Pensioni per il personale della C.C.R.V.E. per
le Provincie Siciliane

Telefono 091-7498226

Indirizzo Piazza Castelnuovo 35, Palermo E-mail info@fondoccrve.it

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO

Edificio di classe:  G

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALE
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4. QUALITA’ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) � �� ��� �� �

5. METODOLOGIE DI CALCOLO ADOTTATE
Norme UNI/TS 11300:2014
D.M. 26/06/2009 - Allegato A - paragrafo 6.1



6. RACCOMANDAZIONI

Interventi
Prestazione Energetica/Classe
a valle del singolo intervento

Tempo di
ritorno (anni)

1)  /

2)  /

3)  /

4)  /

5)  /

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE  /

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO

SERVIZI ENERGETICI
INCLUSI NELLA

CLASSIFICAZIONE
Riscaldamento X Raffrescamento

Acqua calda
sanitaria
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8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO 8.2 RISCALDAMENTO 8.3 ACQUA CALDA SANITARIA

Indice energia primaria (EPe) 0,0 Indice energia primaria (EPi) 151,7 Indice energia primaria (EPacs) 0,0

Indice energia primaria limite di
legge

Indice energia primaria limite di
legge (d.lgs. 192\05)

27,8

Indice involucro (Epe,invol) 21,8 Indice involucro (Epi,invol) 64,9

Rendimento impianto ---
Rendimento medio stagionale
impianto (�g)

42,8

Fonti rinnovabili 0,0 Fonti rinnovabili 0,0 Fonti rinnovabili 0,0



9. NOTE

Il presente Attestato di Prestazione Energetica (APE) è conforme alle relative disposizioni del   D.L. n° 63/2013. La
classe di efficienza energetica  indicata nel presente APE è stata calcolata  in base al fabbisogno annuo  di energia
primaria.  I valori riportati non indicano il reale  consumo energetico, ma sono il risultato di un calcolo standardizzato e
non tengono conto  delle  effettive consuetudini degli utilizzatori.  La classe di efficienza energetica è stata
determinata  in base alle caratteristiche edilizie dell'immobile e dei relativi  impianti  esistenti, dei dati climatici  stabiliti
dalle normative vigenti, dell' uso dell'immobile e della  tipologia di energia impiegata. Poiché la classe di efficienza
energetica dipende dalla  efficienza del sistema di produzione del calore, l'impiego di fonti energetiche rinnovabili
produce un effetto positivo sul bilancio energetico  mentre l' uso di energia elettrica  ha un  effetto negativo.  Le
differenze tra i valori consumi rilevati nell'immobile e quelli del  fabbisogno calcolato, possono derivare sia da un uso
differente del'immobile rispetto a quello  ipotizzato  nel metodo di calcolo adottato sia da condizioni climatiche reali
differenti  ipotizzate ovvero da semplificazioni adottate nel corso del rilevamento dei dati. Inoltre, in  assenza di
impianti termici, come definiti al comma 14, Allegato A del D.Lgs n° 311/2006, si  suppone che le cond izioni di
comfort invernale siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati  dalla rete elettrica, come definito al comma 1,
Allegato 1 delle Linee Guida nazionali per la  certificazione energetica degli edifici.

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia Edificio residenziale e attività commerciali al piano terra

Tipologia costruttiva Struttura in c.a.

Anno di costruzione 1976
Numero di

appartamenti
0

Volume lordo
riscaldato V (m3)

635,0
Superficie utile

(m2)
183,2

Superficie
disperdente S (m2)

370,6 Zona climatica/GG B/751

Rapporto S\V 0,584
Destinazione

d’uso
E.1(2)

11. IMPIANTI

Riscaldamento
Anno di installazione Tipologia

Potenza nominale (kW) Combustibile

Acqua calda
sanitaria

Anno di installazione Tipologia

Potenza nominale (kW) Combustibile

Raffrescamento
Anno di installazione Tipologia

Potenza nominale (kW) Combustibile

Fonti rinnovabili

Anno di installazione

TipologiaEnergia annuale
prodotta (kWhe\kWht)

0 / 0

12. PROGETTAZIONE

Progettista\i architettonico

Indirizzo Telefono\e-mail

Progettista\i impianti

Indirizzo Telefono\e-mail

13. COSTRUZIONE

Costruttore

Indirizzo Telefono\e-mail

Direttore\i lavori

Indirizzo Telefono\e-mail



14. SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente\organismo pubblico [] Tecnico abilitato [X] Energy Manager [] Organismo\Società []

Nome e Cognome \
Denominazione

Francesco Carollo

Indirizzo Largo Trinacria, 20 Palermo Telefono\e-mail
3358416550
studiocarollo@libero.it

Titolo Ingegnere Ordine\Iscrizione
Iscritto al n° 2639 dell'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Palermo

Dichiarazione di indipendenza

Il sottoscritto Ing. Francesco Carollo, nato a Palermo il 12/10/1948 ed invi
residente con studio in Largo Trinacria n° 20, cons apevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per ip otesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del sopraccitato
D.P.R., ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio, dichiara
l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto,
con produttori dei materiali e dei componenti incorporati nell'immobile in
questione, nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente (Art. 3
del D.P.R. n° 75/2013).

Informazioni aggiuntive
Il sottoscritto Ing. Francesco Carollo è iscritto con il n° 123 nell'Elenco Regionale
dei soggetti abilitati alla certificazione energetica.

15. SOPRALLUOGHI

Sopralluogo effettuato in data 18/02/2014 con rilievi stratigrafici ed acquisizione di dati1)

Marzo 2015: Acquisizione notizie relative a dismissione centrale termica centralizzata2)

3)

16. DATI DI INGRESSO

Progetto energetico [] Rilievo sull’edificio [X]

Provenienza e responsabilità
il rilievo è stato eseguito dal certificatore Ing. Francesco Carollo che,
oltre ai dati acquisiti  in loco, ha acquisito dalla proprietà tutta la
documentazione tecnica disponibile e necessaria.

17. SOFTWARE

Denominazione Namirial Termo v3 Produttore Namirial spa

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della
metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).

Certificato n° 48 del 22/12/2014 di conformità alle  norme UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS 11300-2:2014, UNI/TS 11300-3:2010,
UNI/TS 11300-4:2012, alla Raccomandazione CTI R14:2013 e alle norme EN richiamate dalle UNI/TS 11300 e dal Dlgs. 192/05
art. 11 comma 1

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e ss.mm.ii. il presente ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Si allega copia fotostatica del

documento di identità.

Data emissione: 21/04/2015 _________________________
Firma del Tecnico



1

Ing. Francesco Carollo

Da: Portale Energia Sicilia [energia.sicilia@messaggipec.it]
Inviato: martedì 21 aprile 2015 19:30
A: francesco.carollo2@ordineingpa.it
Oggetto: Caricamento APE

 
Gentile Francesco Carollo, Le comunichiamo che alle ore 19:29 del 21 04 2015 si è conclusa la procedura di 
caricamento dell’APE nel Catasto Energetico Fabbricati del Dipartimento Energia delle Regione Siciliana 
relativa all’immobile: 
 
Provincia: Palermo 
Comune: Palermo 
Foglio: 44 
Particella: 83 
Subalterno: 18 
Tipologia: passaggio di proprietà 
ID: 235078 
 
 
N.B. La presente e-mail è stata generata automaticamente. Pertanto eventuali risposte alla casella che la 
trasmette non potranno essere prese in considerazione. 
 
Cordiali saluti. 
Dipartimento Energia della Regione Siciliana – Catasto Energetico Fabbricati 
 
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono  confidenziali e 
sono comunque  riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione,  distribuzione e/o copia da parte di 
terzi è proibita e può costituire violazione della  normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto 
questa comunicazione per  errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di 
distruggere  questa e-mail. 
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