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E. 2
E.2 Edifici adibiti a uffici e
assimilabili

2 Servizio Integrato Energia

Friuli Venezia Giulia

Pordenone (PN)

Via Villanova di Sotto, 16
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39148 kWh

65994 Nm3

472.49

11.37

96.19

 Ren6  Installazione di impianto foltovoltaico da 10
kWp  No  8.0  E (EPgl,nren 459.78 kWh/m 2

anno)

 Ren3  Sostituzione pompe di calore con altre con
rendimento superiore  No  7.5  D (EPgl,nren 400.04 kWh/m 2

anno) D
EPgl,nren

387.33 kWh/m2

anno
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0 Energia elettrica

10047.65

3820.33

0.3802

232.47

0.0451

0.5359

Vedi allegato a pag. 7
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Nel calcolo del tempo di ritorno degli interventi sopra riportati non sono stati considerati gli incentivi presenti. Per l'intervento di
installazione di impianto fotovoltaico è possibile accedere al contributo di Conto Termico come previsto dal D.M. del 28 dicembre
2012. La sostituzione del generatore di pompa di calore con altra con rendimento superiore non prevede l'accesso a possibili
agevolazioni.

 Ingegnere   Fabiano Di Lazzaro /

Via Bonavilla, 50 - 33035 Martignacco (UD)

ingfabianodilazzaro@gmail.com

3407192776

Ingegnere

Ordine degli Ingegneri - Provincia di Udine - n. A 3521

Il sottoscritto certificatore Fabiano Di Lazzaro, 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 ed 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,
nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, e di non essere ne'
coniuge, ne' parente fino al quarto grado del richiedente.

Sì

Si

No

05/01/2018
Documento firmato digitalmente da 

Fabiano Di Lazzaro

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 comma 3 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e valido agli effetti dell'art. 21 comma 2
del medesimo decreto. Qualora stampato, il presente documento costituisce fedele riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto
digitalmente da Fabiano Di Lazzaro in data 05/01/2018 e depositato presso il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica e
sostenibilità energetico ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia.
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 Tracciato informatico : 00190-2018-PN-APE-DEF-Tracciato.xml
 Relazione sui sopralluoghi effettuati : 00190-2018-PN-APE-DEF-Relazione.pdf.p7m
 Fotografia dell'immobile : 00190-2018-PN-APE-DEF-Foto.jpg
 Libretto di centrale o di impianto : 00190-2018-PN-APE-DEF-Libretto.pdf
 Planimetria di massima
 File originale di calcolo del software utilizzato : 00190-2018-PN-APE-DEF-Calcolo.rar
 Altro

00190-2018-PN-APE-DEF 05/01/2028

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 comma 3 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e valido agli effetti dell'art. 21
comma 2 del medesimo decreto. Qualora stampato, il presente documento costituisce fedele riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente da Fabiano Di Lazzaro in data 05/01/2018 e depositato presso il Catasto regionale degli attestati di prestazione
energetica e sostenibilità energetico ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia.



Servizio
energetico Tipo di impianto Anno

di inst.
Codice
catasto

regionale
Vettore energetico

utilizzato
Potenza
nominale

kW

Efficienza
media

stagionale
EPren EPnren

Climatizzazione
invernale

HP ad assorbimento aria-
acqua 2011 - Gas naturale 115.0

62.52 ηH 2.87 368.97
HP ad assorbimento aria-
acqua 2011 Gas naturale 115.0

Climatizzazione
estiva

HP ad assorbimento aria-
acqua 1000 - Gas naturale 282.0 66.5 ηC 0.62 65.94

Produzione acs

HP ad assorbimento aria-
acqua 2011 - Gas naturale 115.0

44.98 η W 0.02 5.01
HP ad assorbimento aria-
acqua 2011 Gas naturale 115.0

Impianti combinati          

Ventilazione
meccanica Ventilatori 2012  Energia elettrica 0.6   0.51 2.11

Illuminazione Lampade fluorescenti 2012  Energia elettrica 11.91   6.31 26.16

Trasporto di
persone o cose

Ascensore a motore
elettrico a fune con
contrappeso

2012  Energia elettrica 4   1.04 4.30
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Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 comma 3 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e valido agli effetti dell'art. 21
comma 2 del medesimo decreto. Qualora stampato, il presente documento costituisce fedele riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente da Fabiano Di Lazzaro in data 05/01/2018 e depositato presso il Catasto regionale degli attestati di prestazione
energetica e sostenibilità energetico ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia.
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