
ALLEGATO C 

Scheda dati sulla prestazione energetica 

(dati estratti da APE o AQE) 

l. Per gli interventi di cui all'miicolo 2, comma l, lettera a) e lettera b), punti i e ii, con l'esclusione 
degli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, 
nonché per gli interventi di cui all'atiicolo 2, comma l ,  lettera b), punti da iv a vii e per tutti gli 
interventi di cui ai commi l e 2 dell'atiicolo 119 del Decreto Rilancio, ferma restando la 
predisposizione dell'APE di cui all'articolo 7, è compilata esclusivamente per via telematica 
sull'apposito sito ENEA, la sezione della scheda descrittiva contenente i dati di cui al presente 
allegato. 

2. Per gli interventi sulle parti comuni che riguardano più unità immobiliari, i dati possono essere 
desunti come segue: 

· 

a) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma l, lettera b, punto v, da un APE redatto nella 
situazione post-intervento e soltanto al fine di dimostrare il raggiungimento delle qualità 
medie dell'involucro nel quale, nel caso di assenza di impianti termici centralizzati, si può 
assumere che essi siano sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla 
tabella l del paragrafo 5.1 dell'allegato l al "Decreto Linee Guida APE" con le caratteristiche 
ivi indicate; 

b) per gli interventi di cui all'articolo 119, commi l e 2 del Decreto Rilancio, dall'APE 
convenzionale di cui al punto I 2 del!' allegato A; 

c) negli altri casi, da un APE redatto secondo le indicazioni di cui al punto 12 dell'allegato A. 

Dati generali 

Ubicazione dell'edificio: 

Indirizzo: 

numero civico 

CAP: 

Comune: 

(l ) Provincia: 

DA TI CATASTALI: 

Codice catastale del comune: 

foglio: 

mappa le: 

subaltemi: 

(2) Anno di costruzione: 

Proprietà dell'edificio: 

Nome e cognome: 

o 

(3) ragione sociale: 

sede: 

Codice fiscale: 

Partita IV A: 

Destinazione d'uso: 
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Destinazione d'uso particolare 

(5) (articolo 3 DPR 412/93 e 

ss.mm.ii.) 

(6) Tipologia edilizia: 

Informazioni specifiche a) D Intero edificio Ur[]à facente parte dell'edificio 
(7) 

sull'immobile b) Numero di unità immobiliari presenti nell'intero edificio ..... 

Involucro edilizio 

(8) Tipologia costruttiva: 

(9) Volume lordo riscaldato V [m3]: 

(IO) Superficie disperdente S [m2]: 

(Il ) Rapporto S!V [m-1]: 

(12) a) Superficie utile riscaldata [m2]: 

b) Superficie utile raffrescata [m2]: 

(13) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: 

(14) Anno d'installazione del sottosistema di generazione del calore: 

Impianto di riscaldamento 

l (15) l Tipo di impianto: llutonomo centralizr:nto contabilizzazione d:l:l calore 

( 16) Tipo di terminali di emissione del calore: 

(17) Tipo di distribuzione: 

( 18 ) Tipo di regolazione: 

19) 
Tipo e numero di generatori presenti: 

P n potenza utile nominale (k W) 

P.E.A. potenza elettrica assorbita (kW) 

n. Pn (*) 

(kW) 

(*) nel caso di più generatori dello stesso tipo indicare la potenza complessiva 

(20) Vettore energetico prevalentemente utilizzato 

(*)P.E.A 

(kW) 
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D Energia elettrica da rete 

D Gas naturale 

D GPL 

D Carbone 

D Biomasse solide 

D Biomasse liquide 

D Biomasse gassose 

D Solare fotovoltaico 

D Solare termico 

D Teleriscaldamento 

D Altro (specificare) l 
(21) 

Servizi energetici presenti presi in conto nella valutazione dell'indice di prestazione energetica globale 
climatizzazione invernale · ' ventilazione meccanica illuminazione 
climatizzazione estiva . • prod. di acqua calda sanitaria . , traspmio di persone o cose 

(22) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: 

Dati climatici 

(23) Zona climatica: 

(24) Gradi giorno: 

(25) Temperatura di progetto [0C] 

f f t b'l . t Il f mpmn 1 a on e rmnova 1 e ms a a 1 

(26) Fotovoltaico (potenza di picco in kW) 

Eolico (potenza nominale in kW) 

Solare termico (superficie dei collettori in m2) 

Risultati della valutazione energetica 
Dati generali 

(27) Riferimento alle norme tecniche utilizzate: 

(28) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato: 

(29) Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione 

d'uso: 

Risultati 

(30.a) 

(30.b) 

(31.a) 

(3 l.b) 

(32.a) 

Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la 

climatizzazione invernale dell'edificio EPH,nrcn (kWh/m2 anno]: 

Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione 

invernale dell'edificio EPH,rcn [kWh/m2 anno]: 

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la 

climatizzazione invernale [k Wh/anno] 

Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la climatizzazione 

invernale [kWh/anno] 

Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la 

climatizzazione estiva dell'edificio EPc,nrcn [kWh/m2 anno]: 
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(32.b) 

(33.a) 

(33.b) 

(34.a) 

(34.b) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione 
estiva dell'edificio EPc.rcn [kWh/m2 anno]: 

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la 
climatizzazione estiva [k Wh/anno] 

Fabbisogno di energia primaria rinnova bile per la climatizzazione 
estiva [kWh/anno] 

Indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH.nd [kWh/m2 
anno]: 

Indice di prestazione termica utile per riscaldamento di riferimento 
limite EPH,nd limite 2019/2021) (se disponibile) 

Asol,estl Asup utile 

YIE [W/m2K] 
Indice di prestazione energetica globale dell'edificio espresso in 

energia primaria non rinnovabile EPQ1 nren [kWh/m2 anno]: 
Indice di prestazione energetica globale di riferimento standard 
dell'edificio espresso in energia primaria non rinnovabile 
EP �l.nren rifstanùard.I20I912o2n <se diSJonibilcl [k Wh/m2 anno]: 

Qualità della prestazione energetica invernale 

Qualità della prestazione energetica estiva 

Classe energetica: 

L'edificio è definito "edificio ad energia quasi zero": 

Lista delle raccomandazioni 

(43) 
Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni 
energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi 
benefici: 

Dati relativi al com ilatore 

Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all'edificio in 
etto, data di nascita, iscrizione all'albo rofessionale, residenza: 

Luogo e data Timbro e firma del tecnico 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO C 

( l )  Ubicazione dell'edificio - definire l'indirizzo dell'immobile e i dati catastali. 

(2) Dato da reperire da documentazione tecnica. Stimare in alternativa. 

(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) 

(4) Destinazione d'uso- indicare: Residenziale/ Non residenziale (vedi punto 5) 

OA!ta MOia Basse() 

OAita MOia Basse() 

SONO D 

(5) Destinazione d'uso: secondo articolo 3 D.P.R. 412/93 indicare le destinazioni d'uso da E. l ad E.S (In linea con il 
decreto requisiti minimi occorre scindere la classificazione "E.! ( l ) ) abitazioni adibite a residenza con carattere 
continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme" in "E.I.(!) abitazioni adibite a 
residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali" da considerare edifici residenziali e "E. l ( l  )bis 
collegi, conventi, case di pena, caserme" da considerare edifici non residenziali". Tutte le altre destinazioni d'uso 
appartengono all'insieme "non residenziale". A seconda che un edificio appartenga al residenziale o non residenziale 
cambiano i servizi da prendere in conto nel calcolo degli indici di prestazione energetica ai fini delle verifiche previste 
dal decreto requisiti minimi e ai fini della certificazione energetica. 
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(6) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell'edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina 

piccola/media/grande .... ); 

(7) Nel caso di unità immobiliare in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio ed il numero di unità 

immobiliari presenti. 

(8) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell'immobile (es: 

mura tura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, altro). 

(9) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle 

superfici che lo delimitano. 

(lO) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani 

non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V. 

(Il )  Rapporto SIV = l 0/9. 

(12) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati. 

(13) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli 

interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili. 

(14) Anno d'installazione del sottosistema di generazione: indicare ove noto; se l'anno d'installazione coincide con 

l'anno di costruzione dell'edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data più recente. 

(15) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest'ultimo caso, indicare se esiste o meno 

una contabilizzazione del calore per singolo utente. 

(16) Indicare se trattasi di: termoconvettori, ventilconvettori, bocchette di aria calda, radiatori, pannelli radianti isolati 

dalle strutture, pannelli radianti annegati nella struttura, altro. 

(17) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti situati all'interno degli ambienti riscaldati, colonne 

montanti non isolate termicamente inserite all'interno delle pareti, colonne montanti isolate secondo normativa e 

ubicate ali' interno delle pareti, distribuzione orizzontale o ad anello, altro. 

(18) Indicare se la regolazione è effettuata con: Solo climatica, solo di zona, solo per singolo ambiente (valvole 

termostatiche), zona+ climatica, per singolo ambiente+ climatica 

( 19) Tipo e numero di generatori: Specificare tipologie di caldaia o sottosistema di generazione. Nel caso di 

generatore di calore ibrido (caldaia a condensazione+ pompa di calore) indicare i valori delle potenze nominali della 

caldaia e della pompa di calore. Nel caso di sistema di cogenerazione dotato di riscaldatore supplementare indicare la 

potenza nominale complessiva con il riscaldatore supplementare attivato. 

(20) Indicare il vettore energetico prevalentemente utilizzato 

(21) Servizi energetici considerati nel calcolo dell'indice di prestazione globale (vedi APE) 

(22) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli 

interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento. 

(23) Zona climatica: come definita all'articolo 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione 

dell'immobile. 

(24) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all'allegato A del D.P.R. 412/93 e 

successivi aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile. 

(25) Temperatura di progetto (UNI 5364). 

(26) Impianti a fonte rinnovabile (nel caso di impianti che alimentano più edifici o unità immobiliari indicare la 

potenza attribuibile all'edificio indicato al punto l ). 

(27) Richiamare, con riferimento all'allegato 2 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", le norme utilizzate per il 

calcolo della prestazione energetica dell'edificio. 

(28) Richiamare la metodologia utilizzata per il calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio, con riferimento al 

punto 4 dell'allegato l al D.M. 26/06/2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 

edifici". 
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(29) Fornire una descrizione sintetica dell'edificio (numero di piani, numero di appa1iamento per piano, tipo di 

paramento esterno, tipo di cope1iura superiore, ecc.), dell'uso a cui è adibito. 

(29) Indicare se l'edificio rispetta o meno quanto contenuto nel comma 3.4 dell'allegato l del D.M. 26/06/2015 

"requisiti minimi". 

(30.a e 30.b) vedi riquadro "Dati dettagli degli impianti" dell'APE. 

(3 l .a) uguale al prodotto di 12.a per 30.a. 

(31.b) uguale al prodotto di 12.a per 30.b. 

(32.a e 32.b) vedi riquadro "Dati dettagli degli impianti" dell'APE. 

(33.a) uguale al prodotto di 12.b per 32.a. 

(33.b) uguale al prodotto di 12.b per 32.b. 

(34.a) Parametro definito nel punto 3.3 dell'allegato l del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi"- riquadro "Altri dati di 

dettaglio del fabbricato" dell'APE; 

(34.b) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato l del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE" 

(35) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato l del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE"- vedi riquadro "Altri 

dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE 

(36) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato l del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE" - vedi riquadro "Altri 

dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE 

(37) Parametro definito nel comma 3.3 dell'allegato l del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi" 

(38) Parametro definito nel punto 5.1 dell'allegato l del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE" 

(39 e 40) Qualità delle prestazioni energetiche dell'involucro invernale ed estiva (tabelle 3 e 4 dell'allegato del 

decreto "Linee guida APE" 

( 41) Classe energetica dell'edificio- vedi APE 

( 42) Vedi APE 

(43) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente 

applicabili all'edificio e ai suoi impianti riportati sull'Attestato di Prestazione Energetica, specificando la tipologia, il 

costo indicativo ed il risparmio energetico atteso. 

(44) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l'attestazione di qualificazione energetica o attestato di prestazione 

energetica. 
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