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INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDifiCIO 

Fabbisogno dì energlo termico uHle Ideale '" 
28.99 kWh /m3 

17929 

Fabbisogno di energia termico primario per 
acqua caldo sanitario -= 1,035 kWh /m3 

OesllllOllone d'uso E7 
Anno di coslrUZione/vltlmo ristrutluraZiOn'3 1900 
TIpologlo e mci<> ,t.ppo rfamen1o 

Volume lordo n\COldafo 1m3) 3163.44 
SVpertlde dlsp Idenle lolale Im21 687.05 

Follo'e • 100000000o S/V 1m- I I 0.7158 

Trosmiltonza media superf.ci opache IW/m'~J 1,46 

IrCl:!mrltanzo medi luperlici frcnporenfl(W/m2 I 5.05 
Zona c lllT1ol(co e Gradi Giorno: EI 26' l 
Superflde ulde 5u Im1]. 551 
npologlo Impianlo I n-colrl Omenlr.> AulonoMO 
Fon le enelgellea per 'l'Scoldamenlo Cas flofutale 

fon le energetica per acqua calda 'anllOna Energ iCI e"'ltnco 

CLASSE ENERGETICA 

Alto consumo 

Indi e p resI _en rg reale: 4 1.6999 kWh/m3 

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: % 

EMISSIONI DI GAS AD EFFffiO SERRA 

Ha 

MISSIO NE DI CO2 8,4785 Kg/ 11l3an no 100 

RACCOMANDAZIONI 

SISTEMA INTERVENTO 

EDIACIO 

IMPIANTO 

PRIORITA TEMPO DI 

N. cer tificolo: 2013 100258 0002 BI Scadenza: 22/03/2023 



REGIONE ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
PIEMONTE 

N. certificoto: 20131002580002 BIULTERIORI INFORMAZIONI Er-JERGETICHE 

GClasse energetica globale nazionale dell'edificio 
25.71 kWh / m3Prestazione energetica raggiungibile 

Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale 40.67 kWh/m3 

Limite normativo nazionale per il riscaldamento 11.74 kWh/ m3 

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

Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento 0.71 29 

0.8232limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968) 

Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata) 
limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore 
(se installata) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Motivazione di rilascio del presente attestato: Annuncio immobiliare 


Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare: 

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ( 


DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto certificatore ANDREA TARTAGUNO , nato a TORINO (TORINO) 

il 20/Q9t1969 residente a TORINO (TORINO) , CF TRlNDR69P20L219U ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni emendaci 
dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara: 
Dnel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di 

conflitto di interessi , ovvero 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 rispetto ai vantaggi che possano derivarne al 
richiedente; 

Dnel caso dì certificazione di edifici esistenti , l'assenza di conflitto di 
interessi , ovvero di 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; 

Dnel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in 
nome e per conto dell'ente pubblico ovvero 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 organismì. 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini 
istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 
"Codice in materia di dati personali" . 

il.22~/~Q3~/~2Q~I~3_________-

Firma digitale del Certificatore 

ANDREA TAR1AGLINO N. 100258 

, ' 7 >' _ se::: 
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RICEVUTA CODICE ACE 

Data invio: 05/04/2013 

Certi ficatore: TARTAGLI NO ANDREA 

Co-certificatore: 

Codice ACE: 2013100258 0002 

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente il certificato firmato digitalmente dal certificatore indicato. 

L'ACE fa riferimento alla seguente : 

Destinazione d'uso: Edifici adibiti ad atlivita' scolastiche a tutti i livell i e assimilabili 

Provincia: TORI NO 

Comune: TORINO 

Indirizzo: CORSO MONTEVECCHIO RODOLFO DETTO GABRIELLl , 38 

Dati catastal i: sez. - foglio 1286 particel la 53 subalterno 4. 

Torino. Oj /04/2 () 13 	 Ing. Stefa11lu Cm /w 
REG/OVE PISMOVTS 
Dire:iQ/l1! fn/lova::iolle, Ricerca e n/versit 
Settore po/il/(he cI/ergeI/chI! 
Torino 


