Modulo dati per certificazione energetica
DATI OBBLIGATORI
Committente:
DATI PROPRIETARIO

 (allegare fotocopia C.I.)

Proprietario:
Residenza:
Codice Fiscale:
e‐Mail:

N. di telefono:
Motivazione:
DATI IMMOBILE
Via/P.zza:

Immobile sito in:
Identificativi catastali:

comune:
foglio:
subalterno:
Numero totale dei piani dell'edificio:
Anno edificazione:

Conformità catastale:
Indicazione di cosa c'è sotto l'unità:
Indicazione di cosa c'è sopra l'unità:
Locali riscaldati:
Eventuali locali non riscaldati:

SI

n.
sezione:
mappale/particella:
piano:
totale appartamenti:



Eventuali ristrutturazioni: (formazione cappotto, sostituzione serramenti ecc.)
Anno:
Entità:
NO 
Destinazione d'uso:

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Anno di installazione:
Tipologia impianto:
 termoautonomo
 caldaia all'interno
Sistema di produzione calore:
 caldaia
 pompa di calore
 teleriscaldamento



centralizzato (allegare prova fumi / "Allegato F")
 caldaia all'esterno



marca:
marca:

modello:
modello:
potenza scambiatori / sottostazione:
potenza pompe:
marca:
modello:
 stufa / termocamino
combustibile:
potenza:
 altro:
Sistema di emissione:
materiale:
 a radianti
 a pannello
marca:
modello:
 fancoil
 altro:
ACQUA CALDA SANITARIA
Anno di installazione:
Sistema di produzione acqua calda:
 caldaia riscaldamento
potenza:
 boiler
 elettrico
 gas
 solare termico (se disponibile allegare scheda tecnica o modello:
 piani vetrati
 collettore sottovuoto
n. pannelli:
capienza serbatoio di accumulo:
 altro:

capacità:
)



Presenza impianto fotovoltaico:
numero pannelli:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
NO
 SI (se disponibile allegare scheda tecnica)
potenza:
orientamento:
SERRAMENTI

Finestre:
materiale:
tipologia vetro:
altezza finestre:
altezza locali:
Foto:








spessore:
semplice
 doppio
altezza portefinestre:



cassonetti:
triplo

 SI  NO

ALTRI DATI
orientamento:

caldaia/sistema di riscaldamento
radiatori/sistema di emissione
finestre
esterno

DATI MIGLIORATIVI
DATI IMMOBILE
Tipo di costruzione:



casa singola
 bifamigliare
 villa a schiera
Posizione dell'immobile:
 centro
 periferia
 isolato
Tipologia materiali di costruzione (se possibile allegare Legge 10):
pareti perimetrali:
spessore:
copertura:
spessore:
pareti vano scala:
spessore:
pavimento:
spessore:
colorazioni esterne:
aggetti/ostruzioni evidenti:
volume totale:
millesimi:



appartamento

isolamento:
isolamento:
isolamento:
isolamento:

 SI
 SI
 SI
 SI

 NO
 NO
 NO
 NO

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Sistema di produzione calore:
 libretto caldaia
 prova fumi (facoltativa solo se autonomo) termostato:  SI
potenza nominale utile:
potenza nominale focolare:
rendimento della caldaia:
altro:
combustibile:
 metano
 gas
 gasolio
numero radiatori:
numero elementi:
 planimetria con indicazione posizione termosifoni e n. elementi
Se teleriscaldamento:
fattori di conversione:
fattore perdita sottostazione:

 NO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
materiale pannelli:
 silicio monocristallino
 silicio policristallino
 amorfo
anno installazione impianto:
inclinazione:
kW anno:
SERRAMENTI
oscuranti:
materiale:
numero finestre:
numero portefinestre:
 planimetria con indicazione posizione, dimensioni infissi e numero ante
 tabella serramenti (allegata)

spessore:

