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Modulo raccolta dati Pre Diagnosi Orientativa 

1. Dati immobile 
Inserisci i dati relativi all’edificio che vuoi analizzare 
 

Comune/Città    Provincia    Cap   

 

Indirizzo  Via    n°   

 

Contesto   Centro storico  Centro città  Periferia  Isolato 

    

Anno di costruzione    

          

Tipologia di Immobile 

 

 Edificio singolo  Appartamento   Appartamento   Attico 

    piano terra  intermedio   
  

Numero Piani     

Superficie lorda per Piano (mq)     

Altezza interna per Piano (m)  

 

   

Confine inferiore  

 

 

 Appartamento   Piano non riscaldato  Contro terra 

  riscaldato  
(es. cantina, garage,  appartamenti 
vuoti ecc.)   

Confine superiore 
   

 

 Appartamento   Piano non riscaldato  Sottotetto non abitato 

  riscaldato  (es. appartamenti vuoti ecc.)   

 

 
 

      

  Tetto    
 

        

Vano scala   Presente  Assente   

Pareti esterne vano scala 

  

 

 

  
vedi figura A 

 

(indicare il numero di superfici 
del vano scala esposte 
all’ambiente esterno 
inserendo un numero da 0 a 3) 

Numero Finestre  

 

  

  Figura A 

   

  (numero finestre di dimensioni 90X150 cm ) 

Numero Porte Finestre  

 

   

  (numero porta finestra di dimensioni 90X210 cm) 

 
Pareti verticali esposte 
all'ambiente esterno  

 

  Nord  Sud  Est  Ovest 

      

Seleziona i punti cardinali in cui le pareti dell’edificio sono direttamente esposte all’ambiente esterno (es. le pareti condivise con altri edifici non devono essere considerate) 

Lunghezza lato maggiore (m)  

      

        
(vedi figura A) (inserisci lunghezza in metri) 
 

Orientamento lato maggiore   Nord  Sud  Est  Ovest 

(vedi figura A)          
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Qualità dell’isolamento 

Seleziona la qualità dell’isolamento dell’edificio in oggetto in funzione dell’anno di costruzione o installazione dei seguenti elementi 

 

Utenza e consumi 
Compila i seguenti campi per definire le caratteristiche energetiche dell’immobile 

 

 

  

Infissi    Mediocre  Standard  Ottimale 
   (es. prima del 1990)    (es. tra il 1990 e il 2015)    (es. dopo il 2015)   

Muri  

 

  Mediocre  Standard  Ottimale 
   (es. prima del 1990)    (es. tra il 1990 e il 2015)    (es. dopo il 2015)   

Tetto  

 

  Mediocre  Standard  Ottimale 
   (es. prima del 1990)    (es. tra il 1990 e il 2015)    (es. dopo il 2015)   
 

 

 

   

Tipo di utenza   Residenziale  Uffici e simili  Alberghi e simili 
 

Numero di alloggi 

  Ospedali  Cliniche  Caserme e simili 

 

 Palestre e simili  Spogliatoi di   

    stabilimenti  
 

   

  (indicare il numero di appartamenti o il numero di ambienti presenti nell’edificio) 

Servizi ACS  

 

  Per ogni doccia  Per ogni posto letto  Per ogni rubinetto 
        

   
(solo se tipo di utenza  è uguale ad palestre 
e simili e spogliatoi di stabilimenti)  

(solo se tipo di utenza  è uguale ad caserme 
e simili, cliniche e ospedali)  

(solo se tipo di utenza  è uguale a cliniche e 
ospedali) 

 

 

  Camere con servizi con   Camere con servizi con   Wc e lavabo 

  doccia  vasca da bagno   
       

  
(solo se tipo di utenza  è uguale ad alberghi 
e simili)  

(solo se tipo di utenza  è uguale ad alberghi 
e simili)  

(solo se tipo di utenza  è uguale ad uffici e 
simili) 

       

  Con un locale servizi  Con due locali servizi   
       

  
(solo se tipo di utenza  è uguale a 
residenziale)  

(solo se tipo di utenza  è uguale a 
residenziale)   

 

Conosci i tuoi consumi elettrici?   Si  No Totale consumo elettrico (kWh)  

       (solo se conosci il tuo consumo elettrico) 

Conosci la tua spesa elettrica? 

 

 

  Si  No Totale spesa elettrica (€)  

       (solo se conosci la tua spesa elettrica) 
 



 

 
 

Powered by Strutture Energia srl, Via Donatelli 7, Trescore Balneario (BG); 24069 - 
Tel: +39 035 52.91.719 – email: info@reterisparmioenergia.it – sito web: www.reterisparmioenergia.it 

P.IVA02128010168 - REA BG-265260 Cap. Soc. €10.400,00 
www.reterisparmioenergia.it 

Pag 3 di 4 

 

4. Dati impianto 
Inserisci i dati relativi al tuo impianto selezionando solo una tra le opzioni indicate per ogni domanda 
 

 

5. Impianto fotovoltaico 

Da compilare solo se stato impianto fotovoltaico è uguale a esistente 

 

 

  

Tipo di impianto   Centralizzato  Autonomo  Teleriscaldamento 

        

Età dell'Impianto   Da 0 a 5 anni  Da 5 a 10 anni  Da 10 a 20 anni 

Tipo di Terminali  

 

 

 Riscaldamento a  
pavimento 

 Radiatori  Ventilconvettori 

Tipo di Regolazione 

     
 

  Nessuna  Zona   Ambiente 

Tipo di Generatore Installato  

 

 

 Caldaia a biomassa  Caldaia a   Caldaia tradizionale 

    condensazione   
 

 

 

 Pompa di calore a gas  Pompa di calore   

    elettrica  

 

Età del Generatore   Da 0 a 5 anni  Da 5 a 10 anni  Da 10 a 20 anni 

Combustibile Utilizzato  

    

  Gas metano  GPL  Gasolio  Elettricità 

        

Stato impianto fotovoltaico   Esistente  Non esistente   

Orientamento pannelli  

 

  Nord  Sud  Est  Ovest 

Inclinazione pannelli  

 

  Piano (0°)  Poco (15°)  Medio (30°) 

Potenza impianto (kW) 

 

  Molto (45°)  Moltissimo (60°)  Muro verticale (90°) 
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6. Interventi migliorativi 
Seleziona gli interventi previsti per l’edificio in analisi per valutare la convenienza economica degli interventi e le prestazioni termiche raggiungibili  

 

Da compilare solo nel caso in cui, a seguito di nuova pompa di calore elettrica, si voglia valutare l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico a supporto 
dell’impianto. 

 

 

 

 

 

 

Interventi migliorativi previsti  

 

 

 Isolamento confine 
superiore 

 Isolamento confine  
inferiore 

 Isolamento muri esterni 

 

    

   condensazione   

 

 

 

 Sostituzione infissi  Sostituzione terminali  Sostituzione Impianto di  

     regolazione 
       

 

 Sostituzione impianto   Sostituzione generatore 

  

 di  distribuzione   

    

 

Tipo di generatore  

 

 Caldaia a 
condensazione 

 Caldaia a biomassa  Pompa di calore  

(Da compilare solo in caso di sostituzione del generatore)     elettrica 

 

 

  Pompa di calore a gas     

        

Impianto fotovoltaico a supporto 
della pompa di calore elettrica  

 Si  No 

      

 
 

Orientamento pannelli  

 

  Nord  Sud  Est  Ovest 

(Da compilare solo in caso di installazione fotovoltaico)          

Inclinazione pannelli  

 

  Piano (0°)  Poco (15°)  Medio (30°) 

(Da compilare solo in caso di installazione fotovoltaico) 
 

 
  Molto (45°)  Moltissimo (60°)  Muro verticale (90°) 
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