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di cui è composto

Nuova costruzione

7

Ristrutturazione importante
Riqualificazione energetica
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Dati identificativi
Regione
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Comune:

CANA

Zona climatica

,Sesto rentino
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Anno di costruzione

2070
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Volume lordo riscaldato (m3)
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Coordinate GIS
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123.67
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Volume lordo raffrescato (m3)

Sezione

Subalterni

723.67
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Superficie utile ratfrescata (mz)

:

537.89

:
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Particella
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Servizi energetici presenti
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La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione
del fabbricato e ctei servizi energetici presenti,
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al neito del rendimento degli impianti presenti.
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La sezione riporta I'indice di prestazione energetica rinnovabile
annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

e

non rinnovabile,

stima dell'energia consumata

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia
FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

Quantità annua consumata
in uso standard
(specificare unità di misura)
Indice della prestazione
energetica non rinnovabile

EPgl,nren
kWh/m2 anno

744.70
Indice della prestazione

energetica rinnovabile
EPgl,ren
kwh/m2 anno

73,97
Emissioni di COz
kg/m2 anno

39

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione
dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramèntd dell'edificio o immobile oggetto
dell'attestato di prestazione eneroetica.
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reallzzano tutti gli

interventi
raccomandati

Rerr
ReN
ReH

kWh/m2 anno
R

er,r

Ren

Rsx

