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%
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coordinata y

Caratterizzazione climatica località

Contestualizzazione geografica 

altezza s.l.m.

coordinata x

Gradi Giorno

Irraggiamento solare medio sul piano 

orizzontale

Umidità relativa

Altro diritto reale 

Trasmittanza

Caratteristiche involucro

Trasmittanza

Tipologia telaio

Spessore isolante

durata del  diritto (indicare periodo: (indicare periodo: da…/a….)

Identificazione Edificio

Durata del diritto reale diverso dalla

proprietà

data di  acquisizione del diritto gg/mm/anno

Proprietà dell’ente proponente SI/NO

SPECIFICARE

Muri Pareti Perimetrali disperdenti su

esterno o ambiente non climatizzato

tipologia materiale isolante

Superficie

Componenti Trasparenti

Tipologia vetro

(singolo/doppio/LE…altro)

foglio

mappale

subalterno

Temperatura esterna di progetto

Velocità media e direzione prevalente 

del vento (N, N-E, E,…)

Caratteristiche

N° di addetti/alunni/residenti

Superficie disperdente

Volume Lordo

Trasmittanza

Volume riscaldato

giorni/orari apertura settimanale

Copertura/solaio su sottotetto

caratteristiche materiale isolante

Superficie 

Tipologia 

Manutenzione
Anno di intervento più recente

Proprietà/gestione

Tipologia edilizia

Superficie riscaldata

Tipologia

Superficie 

SCHEDA RACCOLTA DATI AUDIT  ALLEGATO 1

Patrimonio Immobiliare del Comune di _______________

Scheda n. 1/n: Edificio ____________________

Indirizzo

COMPILARE UNA SCHEDA PER CIASCUN EDIFICIO 

riferimento cartografico (inserire

coordinate in WGS84)

Temperatura esterna media

Anno di costruzione

Classe energetica
 *1

Destinazione d'uso (da DPR 412/93)

spessore muri

tipologia materiale isolante

Numero di piani

Superficie utile

Spessore isolante

Sottotetto

Tipologia di intervento

Numero di locali



[____]
*5

kWhth

kWth

[____]
*5

kWth

[____]
*5

kWth

[____]
*5

kWth

[____]
*5

kWfr

[____]
*5

kWfr

kW

m
2

kWh

m
2

kWh

kW

m
2

kWh

kWhel

[____]
*8

[____]
*8

[____]
*8

kWhth

[____]
*8

[____]
*8

[____]
*8

kWhfrEnergia frigorifera
*9

Energia annua prodotta

Potenza installata

Tipologia 3

Energia annua prodotta 

Superficie captante
*7

Terminali
*3

Tipo di generatore di calore 1 
*2

Combustibile 3

Combustibile 1

Superficie captante
*6

Anno di installazione

tipologia regolazione

Consumo medio annuo (calcolato sulle 3

ultime annualità)

Energia elettrica

Energia termica
*9

Combustibile 3

Combustibile 1

Combustibile 2

Combustibile 2

Energia annua prodotta

Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Tipologia 1 FER ELETTRICHE

Potenza installata

Superficie captante
*7

Tipologia 2 FER TERMICHE

Impianto di climatizzazione invernale

Potenza totale installata

Potere calorifico inferiore

Potenza totale installata

Anno di installazione

Tipo di generatore di calore 2
*1

Potere calorifico inferiore

Tipo di combustibile utilizzato
*4

Potere calorifico inferiore

Produzione di ACS 
*6

Potenza totale installata

Servizio energetico

Anno di installazione

tipologia regolazione

Tipo di generatore di calore 1 
*2

Tipo di combustibile utilizzato
*4

Terminali
*3

Anno di installazione

Produzione di ACS 
*6

Potere calorifico inferiore

Potere calorifico inferiore

Potenza totale installata

Produzione di ACS 
*6

tipologia regolazione

Tipo di generatore di calore 1 
*2

Servizio energetico

Potenza totale installata

Caratt. impianto di distribuzione
*2

Tipo di combustibile utilizzato
*3

Caratt. impianto di distribuzione
*2

Produzione di ACS 
*6

Anno di installazione

Potere calorifico inferiore

Servizio energetico

Terminali
*3

Tipo di combustibile utilizzato
*4

Potenza totale installata

Impianto di climatizzazione estivo (se 

presente)

Anno di installazione

Tipo di generatore di calore 3
*1

Caratt. impianto di distribuzione
*2

Produzione di ACS 
*6

Tipo di combustibile utilizzato
*3

Tipo di generatore di calore 1 
*1

Produzione di ACS 
*6

Tipo di combustibile utilizzato
*3



W

kW

€

€

numero lampade

Potenza per lampada

indirizzo fornitura

*5
 specificare una delle seguenti Unità di Misura [kJ/kg - kJ/m

3
]

*
6
 Acqua Calda Sanitaria (ACS)

*7
 specificare solo nel caso di impianto solare termico

*8
 indicare una delle seguenti unita di misura a seconda della tipologia di combustibile [litri - m

3
 -  kg]

NOTE: 

tipologia 

*2
 specificare le principali caratteristiche dell'impianto e se fa parte di impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento

*3
 specificare se i terminali dell'impianto di distribuzione sono costituiti da: termoconvettori, fan coil, a pavimento, con unità di trattamento aria UTA…

*4
 specificare tipologia di combustibili/fonti primarie utilizzati: Gasolio, Metano, GPL, Olio combustibile, Solare, Elettricità, Biomassa, Olio vegetale…

Litri Gasolio [L] Litri GPL [L]

*1
 se è disponibile il certificato energetico dell'edificio

Metri Cubi Gas Litri Olio Combustibile 

Bolletta termica

Costo gestione e manutenzione

indirizzo fornitura

Tonnellate 

risparmio energetico ipotizzato

Bolletta elettrica
codice POD

Potenza contrattuale

Illuminazione interna

Costo gestione e manutenzione

Servizio energia

*9
 indicare solo se disponibile impianto di contabilizzazione

codice PDR

Energia Fascia F1 [kWh] Energia Fascia F2 [kWh] Energia Fascia F3 [kWh]

risparmio economico 

ipotizzato

costo intervento tempo di ritorno semplice tempo di ritorno 

attualizzato

esiti audit 

su impianti

raffrescamento

condizionamento

illuminazione

Ausiliari

ACS

esiti audit su involucro

interventi

riscaldamento


