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Fac simile SCHEDA DIAGNOSI ENERGETICA



SCHEDE RIASSUNTIVE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA 
 

SCHEDA ANNUA CONSUMI  
 

Identificativo Edificio:______________________________________________________________________________ 

Via/piazza:_______________________________________________________________________________________ 
CAP:____________________________________________________________________________________________ 
Città:____________________________________________________________________________________________ 

 
La presenta scheda riporta i principali parametri relativi al consumo energetico dell'edificio 

 
 Stagioni termiche: 

  200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 

  200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 

 
Consumi di Energia Elettrica: 

 
F1       kWh 

F2       kWh 

F3       kWh 

F4       kWh 

 
Consumi per usi termici degli impianti gestiti dall’Appaltatore  

 
Gas naturale       m3 
Gasolio       litri 
GPL       litri 
Olio 
Combustibile 

      kg 

Altro       -------------- 
 

Totale consumi energetici (energia elettrica + energia termica) 
 

      tep 

Indicatori di consumo  
 

      kWh/m2 

      kWh/m3 Elettricità 
      kWh/m2 

 
Consumi 
Termici 

      kWh/m3 

 
% consumi 
per ACS* 

      % 

 



Dati sulle Emissioni 
 

Emissioni di 
CO2 per usi 
termici 

      
tCO2 

 

Dati di Riferimento  

 
Gradi Giorno 
reali 

      GG 

Ore di 
Riscaldamento 

      ore 

Superficie 
riscaldata 

      m2 

Volume lordo 
riscaldato 

      m3 

Spesa annua 
di Servizio 
Energia 

      
€ 

 

Note 

* ACS : acqua calda sanitaria 
 
 
 

La Scheda Annua Consumi, per la prima stagione di riscaldamento, deve essere allegata alla relazione 
della diagnosi energetica. Inoltre la suddetta scheda deve essere compilata alla fine di ogni stagione di 
riscaldamento, successiva alla prima, nel caso in cui non siano stati realizzati interventi, riportando i 
consumi dei diversi combustibili e vettori energetici utilizzati per soddisfare i fabbisogni energetici 
dell’edificio, accorpando gli eventuali Luoghi di Fornitura relativi al medesimo edificio. Nel caso in cui 
l’Appaltatore gestisca solo una porzione dell’edificio, la Scheda Annua Consumi sarà riferita alla sola 
porzione gestita dall’Appaltatore. Per la prima stagione di riscaldamento tale documento deve essere 
allegato alla relazione della diagnosi energetica. I consumi dei diversi combustibili possono essere 
verificati in contraddittorio con l’Amministrazione attraverso dalla lettura dei contatore del gas e per gli 
altri prodotti dai DAS (Documento di accompagnamento semplificato)  che l’Appaltatore deve mettere, 
su richiesta, a disposizione dell’Amministrazione. 
 
Lo scopo della scheda è di fornire all’Amministrazione uno schema di sintesi dell’andamento dei 
consumi nella propria struttura, anche allo scopo di mettere l’Amministrazione stessa nelle condizioni di 
rispondere alle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”. 
 
Sarà compito dell’Appaltatore compilare la Scheda con la massima cura e diligenza, risultando lo stesso 
responsabile degli eventuali danni causati dalla comunicazione di dati errati e non rispondenti alla realtà. 
 
 
 
 



Note per la compilazione 
 
E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere all’ Appaltatore la compilazione della Scheda Annua 
Consumi relativamente ai consumi elettrici. La scheda costituisce un mero esempio e dovrà essere 
integrata con tutti i dati previsti dal Dl.gs. 102/14 e UNI CEI EN 16247. In tal caso l’Amministrazione 
stessa è tenuta a mettere a disposizione dell’Appaltatore i dati necessari per il calcolo dei consumi 
elettrici annui. Con F1, F2, F3 e F4 sono indicate le eventuali fasce orarie applicate alla fornitura di 
Energia Elettrica. Nel caso di forniture biorarie vanno compilate le prime due righe, mentre nel caso di 
forniture monorarie va compilata solo la prima riga. Nel caso in cui l’AEEG modifichi la struttura delle 
fasce orarie, la Scheda Annua in merito ai consumi di energia elettrica sarà aggiornata secondo la 
struttura definita dall’Autorità stessa. I consumi elettrici sono riferiti ai 12 mesi dell’anno in cui ha inizio 
la stagione termica considerata (esempio nel caso in cui la stagione termica sia ottobre 2006-aprile 2007, 
dovranno essere indicati i consumi elettrici da gennaio 2006 a dicembre 2006).Al fine del calcolo degli 
indicatori di consumo in kWh e tep l’Appaltatore deve utilizzare i fattori di conversione riportati nella 
tabella nel paragrafo “Definizioni”. 

 
SCHEDA DEGLI INTERVENTI  

 
Qualora la diagnosi energetica abbia evidenziato l’opportunità dell’implementazione di interventi di 
razionalizzazione energetica, l’Appaltatore deve allegare alla relazione della diagnosi il documento 
scheda degli interventi.  

La scheda da compilare per ogni intervento è la seguente: 

SCHEDA DELL’INTERVENTO  
Nome intervento  

Risparmi energetici annui attesi  tep 

Risparmi economici annui attesi  € 

Riduzione annua di CO2 attesa  tCO2 

Corrispettivo ulteriore (un’unica 
soluzione) 

 € 

Corrispettivo ulteriore (canone 
mensile) 

 € 

Sconto sul corrispettivo di 
servizio energia 

  

Data ultima di autorizzazione 
dell’intervento nell’ambito della 
convenzione 

Fino a____________________ 
 

Note: i valori relativi ai risparmi energetici ed economici sono stimati. All’interno della diagnosi l’ Appaltatore ha illustrato 
i possibili fattori che possono influenzare gli andamenti reali delle grandezze indicate ed i relativi effetti in termini 
quantitativi 

 
 

Per il calcolo delle varie grandezze indicate nella tabella occorre far riferimento alle formule/parametri 
indicati nel paragrafo “Definizioni”. 



La “Scheda dell’intervento” deve essere corredata di relazione tecnica esplicativa per ogni intervento 
proposto, comprensiva di elaborati grafici (non esecutivi) tali da illustrare in modo chiaro e completo 
l’intervento proposto. 
Per i soli interventi di: 
 

- Sostituzione di generatore calore  
- Sostituzione combustibile  
- Pannelli solari 

 
alla “Scheda dell’intervento” sopra riportata dovrà essere allegata la “Scheda di Dettaglio 
dell’Intervento” di seguito riportata: 
 

SOSTITUZIONE DI GENERATORE CALORE  
 

SCHEDA DI DETTAGLIO DELL’INTERVENTO  
Intervento: Risparmio di energia termica per sostituzione di generatore di calore 

Struttura: 
Potenza del generatore esistente  kW 

Potenza del generatore proposto  kW 

η1 = rendimento di combustione a 
carico nominale del generatore 
esistente - valore ricavato in sede di 
diagnosi 

0,��� // 

η2 = rendimento di combustione a 
carico nominale del generatore 
proposto – valore stimato 

0,��� // 

Combustibile utilizzato nell’impianto 
termico 

 // 

Prezzo combustibile (p)  €/un. mis. 

Consumo combustibile annuo previsto 
in seguito alla sostituzione del 
generatore (C) (valore stimato) 

 
un. mis. 

Risparmio di combustibile annuo 
ottenibile 
[R = C x η2 x (1/η1 - 1/η2) ] 

 
un. mis. 

Risparmio economico annuo ottenibile 
[RE = R x p] 

 € 

Sconto sul corrispettivo di servizio 
energia 

  

Corrispettivo ulteriore (un’unica 
soluzione) 

 € 

Corrispettivo ulteriore (canone 
mensile) 

 € 

Risparmio annuo in tep [RT = (R x 
f)/1.000] 

 tep 

Riduzione prevista CO2 [RCO2 = RT 
x fc] 

 t CO2 

Note 
- I valori relativi ai risparmi energetici ed economici sono stimati. All’interno della diagnosi l’Appaltatore ha illustrato i  

possibili fattori che possono influenzare gli andamenti reali delle grandezze indicate ed i relativi effetti in termini 
quantitativi.  

- L’utilizzo del rendimento nominale del generatore in luogo di quello medio stagionale può portare ad una sottostima del 
risparmio conseguibile, specie in caso di installazione di caldaie a condensazione. 

 
 



DOVE: 
 
Valutazione del risparmio energetico atteso 
 
Si applica la seguente formula: 
 
 
 
dove: 
 
• R = risparmio energetico (un. mis.) nella stagione termica considerata. 

• C = consumo di combustibile (un. mis.) stimato nella stagione termica considerata, senza 
considerare gli effetti eventuali di riduzione derivanti dalla realizzazione di altri interventi. 

• η1 = rendimento di combustione a carico nominale del generatore di calore esistente (come 
rilevato attraverso la diagnosi energetica dopo aver provveduto alla pulizia ed alla miglior 
taratura possibile del generatore – in alternativa: dato di targa fornito dal costruttore). 

• η2 = rendimento di combustione a carico nominale del nuovo generatore (come dichiarato dall’ 
Appaltatore nel rispetto del DPR 660/1996 laddove applicabile). 

 
Valutazione del risparmio economico atteso della stagione di riscaldamento 
 

Si applica la seguente formula: 
 
 
 
 
dove: 
 
• RE = risparmio economico (€) nella stagione termica considerata. 

• R = risparmio energetico (un. mis.) nella stagione termica considerata. 

• p = prezzo del combustibile (€/un. mis.) 

Valutazione della riduzione delle emissioni di CO2 della stagione di riscaldamento 
 
Si applica la seguente formula: 
 
 
 
dove: 
 
• RCO2 = riduzione stimata delle emissioni di CO2 (t CO2). 

• RT = risparmio energetico (tep) nella stagione termica considerata. 

• fc = fattore di conversione del risparmio di combustibile in riduzione delle emissioni di CO2 

(tCO2/un. mis.). 

Per la compilazione corretta delle tabelle occorre far riferimento alle formule/parametri indicati nel 
paragrafo “Definizioni”. 



SOSTITUZIONE DEL COMBUSTIBILE DI ALIMENTAZIONE DELL A CENTRALE 
TERMICA  

 
SCHEDA DI DETTAGLIO DELL’INTERVENTO  

Intervento: Risparmio di energia termica per sostituzione combustibile generatore di calore 

Struttura: 
Potenza del generatore esistente  kW 

Combustibile utilizzato nell’impianto 
termico esistente 

 // 

Combustibile proposto  // 
Prezzo combustibile esistente (p1)  €/un. mis. 
Prezzo nuovo combustibile (p2)  €/un. mis. 
Consumo combustibile annuo 
nell’impianto termico esistente (C1) 

 un. mis. 

Consumo combustibile annuo previsto 
in seguito all’intervento (C2) - valore 
stimato 

 
un. mis. 

Risparmio energetico annuo ottenibile  
[RT = C1 x f1 – C2 x f2] 

 tep 

Risparmio economico annuo ottenibile 
[RE = C1 x p1 – C2 x p2] 

 € 

Sconto sul corrispettivo di servizio 
energia 

  

Corrispettivo ulteriore (un’unica 
soluzione) 

 € 

Corrispettivo ulteriore (canone 
mensile) 

 € 

Riduzione (aumento se RCO2 risulta 
negativo) prevista di CO2 [RCO2 = 
(C1 x f1 x fc1 – C2 x f2 x fc2)] 

 
t CO2 

Note 
I valori relativi ai risparmi energetici ed economici sono stimati. All’interno della diagnosi l’Appaltatore ha illustrato i 
possibili fattori che possono influenzare gli andamenti reali delle grandezze indicate ed i relativi effetti in termini 
quantitativi. 
 
 

DOVE: 
 
Valutazione del risparmio energetico atteso  
 
Si applica la seguente formula: 
 

 
 
dove :  
 
• RT = risparmio energetico (tep) nella stagione termica considerata. 
• C1 = consumo di combustibile (un. mis.) nella stagione termica cui è riferita la diagnosi 

energetica. 
• C2 = consumo di combustibile (un. mis.) stimato per stagione termica. 
• f1 = fattore di conversione da unità di misura del combustibile a tep (tep/un. mis.) per il 

combustibile utilizzato nell’impianto. 
• f2 = fattore di conversione da unità di misura del combustibile a tep (tep/un. mis.) per il 

combustibile proposto per l’impianto. 



 
Valutazione del risparmio economico atteso 
 
 Si applica la seguente formula: 
 
 
 
 
dove : 
 
• RE = risparmio economico (€) nella stagione termica considerata. 

• C1 = consumo di combustibile (un. mis.) nella stagione termica cui è riferita la diagnosi 

energetica. 

• C2 = consumo di combustibile (un. mis.) stimato per stagione termica. 

• p1 = prezzo del combustibile utilizzato nell’impianto (€/un. mis.). 

• p2 = prezzo del combustibile proposto per l’impianto (€/un. mis.). 

 
 
 
Valutazione della riduzione delle emissioni di CO2  
 
 

Si applica la seguente formula: 
 
 
 
 
dove : 
 
• RCO2 = riduzione stimata delle emissioni di CO2 (t CO2). 
• C1 = consumo di combustibile (un. mis.) nella stagione termica cui è riferita la diagnosi 

energetica. 
• C2 = consumo di combustibile (un. mis.) stimato per stagione termica. 
• f1 = fattore di conversione da unità di misura del combustibile a tep (tep/un. mis.) per il 

combustibile utilizzato nell’impianto. 
• f2 = fattore di conversione da unità di misura del combustibile a tep (tep/un. mis.) per il 

combustibile proposto per l’impianto. 
• fc1 = fattore di conversione del risparmio di combustibile in riduzione delle emissioni di CO2 (t 

CO2/un. mis.) riferito al combustibile utilizzato nell’impianto. 
• fc2 = fattore di conversione del risparmio di combustibile in riduzione delle emissioni di CO2 (t 

CO2/un. mis.) riferito al combustibile proposto per l’impianto. 
 
Per la compilazione corretta delle tabelle occorre far riferimento alle formule/parametri indicati nel 
paragrafo “Definizioni”. 
 
 
 
 



Considerazioni e chiarimenti 
 
L’intervento assicura in questo caso un risparmio economico derivante dal diverso prezzo dei 
combustibili, cui può essere associato un risparmio energetico in fonti primarie. Gli interventi che 
vanno presi in considerazione sono quelli che evidenziano una convenienza tecnica, 
energetico/ambientale ed economica, come il passaggio da un combustibile solido o liquido al gas 
naturale. In generale, laddove l’impianto termico non sia relativamente nuovo, può essere preferibile un 
intervento allargato alla sostituzione del generatore di calore. 
 
 
 

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI 
 

SCHEDA DI DETTAGLIO DELL’INTERVENTO  
Intervento: Risparmio di energia termica per installazione di pannelli solari termici 
Struttura: 
Superficie installata  m2 

Combustibile utilizzato nell’impianto 
termico esistente 

 // 

Prezzo combustibile esistente (p)  €/un. mis. 
Risparmio energetico annuo ottenibile 
[RT = Et x 0,086 / 1.000]  tep 

Consumo combustibile annuo evitato 
in seguito all’intervento [C = Et x 
0,086 / f] - valore stimato 

 
un. mis. 

Risparmio economico annuo ottenibile 
[RE = C x p] 

 € 

Sconto sul corrispettivo di servizio 
energia 

  

Corrispettivo ulteriore (un’unica 
soluzione) 

 € 

Corrispettivo ulteriore (canone 
mensile) 

 € 

Riduzione prevista CO2 [RCO2 = RT x 
fc] 

 t CO2 

Note 
I valori relativi ai risparmi energetici ed economici sono stimati. All’interno della diagnosi l’Appaltatore ha illustrato i 
possibili fattori che possono influenzare gli andamenti reali delle grandezze indicate ed i relativi effetti in termini 
quantitativi. 

 
 

 
DOVE : 
 
Valutazione del risparmio energetico atteso 

 
 

Si applica la seguente formula: 
 
 
 
 
 
 



 
dove : 
 
• RT = risparmio energetico (tep) nella stagione termica considerata. 

• Et = energia termica attesa dall’impianto solare (kWh). 

 
 
Valutazione del risparmio economico atteso 

 
Si applica la seguente formula: 
 
 
 
 
dove : 
 
• RE = risparmio economico (€) nella stagione termica considerata. 

• Et = energia termica attesa dall’impianto solare (kWh). 

• f = fattore di conversione da unità di misura del combustibile a tep (tep/un. mis.) per il 

combustibile utilizzato nell’impianto. 

• p = prezzo del combustibile utilizzato nell’impianto (€/un. mis.). 

 
 
Valutazione della riduzione delle emissioni di CO2 
 
 

Si applica la seguente formula: 
 
 
 
 
dove :  

 
• RCO2 = riduzione stimata delle emissioni di CO2 (t CO2). 

• R = risparmio energetico (tep) nella stagione termica considerata. 

• fc = fattore di conversione del risparmio di combustibile in riduzione delle emissioni di CO2 (t 

CO2/un. mis.) riferito al combustibile utilizzato nell’impianto. 

Per la compilazione corretta delle tabelle occorre far riferimento alle formule/parametri indicati nel 
paragrafo “Definizioni”. 
 

 
Considerazioni e chiarimenti 

 
La scheda può essere utilizzata qualunque sia la tipologia dei pannelli usata (vetrati piani, sottovuoto, 
non vetrati, etc), ferma restando l’individuazione di quella migliore per il caso in esame. 
 



In genere l’energia fornita dal sistema solare sarà utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria, pur 
potendoci essere casi di integrazione degli usi di climatizzazione degli ambienti. 

 
Il combustibile da considerare nel calcolo del risparmio in tep (RT) e della riduzione delle emissioni di 
CO2 (RCO2) è quello adoperato nell’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria del Luogo di 
Fornitura. Nel caso in cui il calore prodotto dai pannelli solari sia usato per l’integrazione degli usi di 
climatizzazione degli ambienti, sarà considerato il combustibile utilizzato a tale scopo in centrale termica. 
 

SCHEDA ANNUA RISULTATI  
 
Nel caso in cui sia realizzato uno o più interventi, per ogni stagione termica successiva alla realizzazione 
dell’intervento dovrà essere fornita all’Amministrazione la Scheda Annua Risultati di seguito riportata, 
che sostituisce la Scheda Annua Consumi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda Annua Risultati 

 
Dati identificativi  

Identificativo Edificio:___________________________________________________________________________________ 

Via/piazza:____________________________________________________________________________________________ 

CAP:_________________________________________________________________________________________________ 

Città:_________________________________________________________________________________________________ 

La presenta scheda riporta i principali parametri relativi al consumo energetico dell'edificio. 
 
 

Stagione termica: SA         R0       R1  R2           R3         R4       R5 
200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 
200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 200____/ 

 
Consumi di Energia Elettrica: 

F1       kWh 
F2       kWh 
F3       kWh 
F4       kWh 

 
 
Consumi per usi termici degli impianti gestiti dall’Appaltatore 
 

Gas naturale       m3 
Gasolio       litri 
GPL       litri 
Olio combustibile       kg 
Altro       ____ 

 
Indicatori di risparmio 
 

Spesa totale 
Combustibili 

      € 

Risparmio CO2       tCO2 
Risparmio TEP       tep 
Risparmio TEP 
normalizzato 

      tep 

Risparmio 
economico 

      % 

 
 
Indicatori di consumo 
 

      kWh/m2 Elettricità 
(facoltativo) 

      kWh/m3 

      kWh/m2 
Consumi termici 

      kWh/m3 



% consumi per 
ACS*       % 

 
Dati sulle Emissioni 
 

Emissioni di CO2 per 
usi termici       tCO2 

 
Dati di Riferimento 
 

Gradi Giorno reali 
      GG 

Ore di Riscaldamento 
      ore 

Superficie riscaldata 
      

m2 

Volume lordo 
riscaldato       

m3 

 
Spese e canoni 
 

Spesa annua Servizio 
Energia       € 

Sconto Servizio 
Energia        

Corrispettivo ulteriore 
(eventuale)       € 

 
 
I fattori di conversione da utilizzare sono riportati nel paragrafo “Definizioni”. 
 
Note 
 
SA: valori stimati in fase di audit 
Rn: valori effettivamente conseguiti nella stagione di riscaldamento n-esima 
Risparmio TEP: differenza tra il totale consumi della prima stagione termica (R0), meno il totale 

consumi della stagione di riferimento Rn, espresso in tep 
Risparmio TEP normalizzato: 
 

 

 

 

dove : 
• RisparmioTepRn : Risparmio espresso in tep della stagione di riferimento Rn 

• GGRRn : Gradi Giorno reali della stagione di riferimento Rn 

• GGRR0 : Gradi Giorno reali della prima stagione, a monte dell’implementazione degli interventi 

(R0) 

• HRn : Totale Ore di Riscaldamento della stagione di riferimento Rn 



• HR0 : Totale Ore di Riscaldamento della prima stagione di riscaldamento R0 

• VRn : Volume Lordo Riscaldato della stagione di riferimento Rn 

• VR0 : Volume Lordo Riscaldato della prima stagione di riscaldamento R0 

 
Qualora i gradi giorno relativi alla stagione R0 non siano riferiti all’intera stagione si farà riferimento a 
quelli della stagione precedente o a dati di letteratura Risparmio (economico, di CO2): calcolo del 
risparmio percentuale di ogni singola stagione di riscaldamento rispetto alle condizioni 
dell’Amministrazione nella prima stagione di riscaldamento R0 
Spesa annua Servizio Energia: spesa annua effettiva di Servizio Energia al netto di IVA al netto di 
eventuali conguagli ed eventuali sconti sul canone nel caso di implementazione di interventi di 
razionalizzazione energetica 
Sconto Servizio Energia: eventuale sconto offerto nel caso di implementazione di interventi di 
razionalizzazione energetica 
Corrispettivo ulteriore: eventuale corrispettivo ulteriore a favore dell’Appaltatore per l’implementazione 
di interventi di razionalizzazione energetica 
 
 
La tabella Scheda Annua Risultati deve essere redatta dall’ Appaltatore alla fine di ogni Stagione di 
Riscaldamento nel caso in cui siano stati realizzati interventi, in sostituzione della Scheda Annua Consumi. 
I dati riportati nella Scheda Annua Risultati fanno riferimento all’edificio in cui viene effettuata la 
Fornitura, accorpando gli eventuali Luoghi di Fornitura relativi al medesimo edificio. Nel caso in cui l’ 
Appaltatore gestisca solo una porzione dell’edificio, la Scheda Annua Consumi sarà riferita alla sola 
porzione gestita dall’Appaltatore. La tabella confronta i consumi e la spesa energetica prima della 
realizzazione degli interventi con i valori effettivi consuntivati dopo la realizzazione degli interventi. I 
valori consuntivati devono essere inseriti per ogni Stagione di Riscaldamento al fine di poter monitorare 
l’evoluzione dei consumi e della spesa energetica nel tempo. 
 
I consumi dei diversi combustibili per ogni Stagione di Riscaldamento devono essere verificati in 
contraddittorio con l’Amministrazione dalla lettura dei contatore del gas e per gli altri prodotti dai 
(documento di accompagnamento semplificato) DAS che l’Appaltatore deve mettere, su richiesta, a 
disposizione dell’Amministrazione. 

 
E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere all’Appaltatore la compilazione della Scheda Annua Risultati 
relativamente ai consumi elettrici. In tal caso l’Amministrazione stessa è tenuta a mettere a disposizione 
dell’ Appaltatore i dati necessari per il calcolo dei consumi elettrici annui. Con F1, F2, F3 e F4 sono 
indicate le eventuali fasce orarie applicate alla fornitura di Energia Elettrica. Nel caso di forniture biorarie 
vanno compilate le prime due righe, mentre nel caso di forniture monorarie va compilata solo la prima riga. 
Nel caso in cui l’AEEG modifichi la struttura delle fasce orarie, la Scheda Annua in merito ai consumi di 
energia elettrica sarà aggiornata secondo la struttura definita dall’Autorità stessa. I consumi elettrici sono 
riferiti ai 12 mesi dell’anno in cui ha inizio la stagione termica considerata (esempio nel caso in cui la 
stagione termica sia ottobre 2006-aprile 2007, dovranno essere indicati i consumi elettrici da gennaio 2006 
a dicembre 2006). 

 

 



 
Definizioni  
 
 
Definizioni comuni da utilizzare nella compilazione delle schede 
 
 
- Superfici e volumi: 
 

La superficie da considerare per i calcoli nelle varie schede è la superficie calpestabile dei piani. 
Nel caso in cui l’Appaltatore gestisca solo una porzione dell’edificio, la superficie sarà pari alla 
somma delle superfici calpestabili riferite alla sola porzione di edificio gestite dall’Appaltatore. Il 
volume da considerare per la compilazione delle Schede è il Volume Lordo Riscaldato. 

 
 
- Unità di misura: 
 

Nelle formule di calcolo e nelle schede precedenti si fa riferimento alle seguenti unità di misura: 
 
• m3 : metrocubo 
 

• kg: chilogrammo 
 
• tCO2: tonnellate di CO2 
 
• tep: tonnellate equivalenti di petrolio 

 
- Prezzi dei combustibili (€/un. mis.): 

 
  I prezzi dei combustibili da inserire nelle Schede sono al netto dell’IVA e al netto delle accise nel 

caso in cui l’Amministrazione ne sia esente, sono scelti in contraddittorio fra l’Amministrazione 
ed l’Appaltatore sulla base dei prezzi medi di mercato vigenti nel corso della Stagione di 
Riscaldamento considerata. 

 
- Fattori di conversione: 
 

I fattori di conversione sono stati convenzionalmente determinati sulla base dei dati disponibili in 
letteratura. 
 
I coefficienti f ed fc necessari per il calcolo del risparmio in tep e della riduzione di CO2 sono i seguenti: 
 
 

 

 

 



 

 

 
I fattori di conversione dei consumi in tep e KWh da utilizzare per la compilazione delle tabelle sono i 
seguenti: 
 
 

 

 

 

 

 


