INGEMASTUDIO
SCHEDA DATI PRE-DIAGNOSI

ENERGETICA

(N.B.: la pre-diagnosi è attendibile solo per edifici semplici di forma NON complessa)

1. IDENTIFICATIVO:

__________________________________________________

2. INDIRIZZO:

__________________________________________________

3. ZONA:
Centro urbano

Periferia

Isolata (fuori dai contesti urbani)

4. FORMA DELL’EDIFICIO (barrare quella che più si avvicina):

5. NUMERO DI APPARTAMENTI: ____________
6. ALTEZZA INTERNA DEI PIANI (SE NOTA): ________________________________
7. PIANO INTERRATO:

SI

NO

8. SE DISPONIBILE: SUPERFICIE IN PIANTA (mq) COMPLESSIVA DI TUTTI I VANI (in caso di unifamiliare o
immobile autonomo) O DI TUTTI GLI APPARTAMENTI (in caso di condominio) - dato indicativo prelevabile da
tabelle millesimali e/o elaborati planimetrici catastali o altro documenti: _______________
9. CONFINI LATERALI:
Confinante su un lato con altro edificio
Confinante su DUE lati con altro edificio
Edificio isolato
10. CONFINE INFERIORE (PIANO TERRA):
Garage/Magazzini

Negozi

Portici

Appartamenti

Terreno

11. CONFINE SUPERIORE (ULTIMO PIANO RISCALDATO):
Copertura / lastrico solare / terrazza
Sottotetto non riscaldato
12. NUMERO DI PIANI (ESCLUSI: interrati e sottotetti non abitati. INCLUSO: piano terra): ________________
13. ANNO DI COSTRUZIONE ____________________
14. ANNO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI (se presenti indicare anche quali): ____________________
_______________________________________________________________________________________
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15. IMPIANTO TERMICO
N.B.: in alternativa alla compilazione di questo paragrafo allegare copia del Libretto di Impianto (sono
sufficienti le pagine compilate)
oppure
indicare il contatto del manutentore/terzo responsabile: ________________________________________
Se impianto di riscaldamento CENTRALIZZATO:
CALDAIA A CONDENSAZIONE
CALDAIA TRADIZIONALE. In questo caso precisare se:
Installata dopo il 1996
Installata prima del 1996
Dato non disponibile
Tipo impianto:
Impianto ad alta temperatura (a.e. radiatori in ghisa e/o acciaio))
Impianto a media temperatura (a.e. radiatori in acciaio e/o alluminio)
Impianto a bassa temperatura (a.e impianti radianti a pavimento)
Combustibile:
Metano (gas)
Gasolio
Corpo scaldante:
Radiatore
Fan-coil (ventilconvettore)
Pavimento radiante a pavimento
Dato non disponibile
Regolazione:
Valvole termostatiche sui radiatori
Termostato di zona (per ogni appartamento)
Sonda climatica esterna
Nessuna regolazione automatica
Distribuzione:
Orizzontale a collettori
Orizzontale con distribuzione monotubo
Con montanti non isolati correnti in traccia nel lato interno delle pareti
esterne
Con montanti non isolati correnti nelle intercapedini dei muri esterni
Dato non disponibile
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N.B.: in alternativa alla compilazione di questo paragrafo allegare copia del Libretto di Impianto (sono
sufficienti le pagine compilate)
oppure
indicare il contatto del manutentore/terzo responsabile: ________________________________________
Produzione ACQUA CALDA SANITARIA (nel caso di impianti di riscaldamento centralizzati):
E’ combinata al riscaldamento (centralizzato)?
NO

Sì

Se NON è combinata specificare la tipologia del generatore specifico per l’acqua calda sanitaria:
Bollitore a gas centralizzato in centrale termica
Bollitori a gas autonomi nei singoli appartamenti
Bollitori elettrici autonomi nei singoli appartamenti
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Se impianto di riscaldamento AUTONOMO (riferirsi all’impianto tipo):
CALDAIE A CONDENSAZIONE
CALDAIE TRADIZIONALI. In questo caso precisare se:
Installate dopo il 1996
Installate prima del 1996
Dato non disponibile
Tipo impianto:
Impianto ad alta temperatura (a.e. radiatori in ghisa e/o acciaio))
Impianto a media temperatura (a.e. radiatori in acciaio e/o alluminio)
Impianto a bassa temperatura (a..e impianti radianti a pavimento)
Combustibile:
Metano (gas)
Gasolio
Corpo scaldante:
Radiatore
Fan-coil (ventilconvettore)
Pavimento radiante a pavimento
Dato non disponibile
Regolazione:
Valvole termostatiche sui radiatori
Termostati di zona (interno all’appartamento)

N.B.: in alternativa alla compilazione dei dati allegare copia del Libretto di Impianto di uno o più
appartamenti tipo (sono sufficienti le pagine compilate).

NOTE:

 Inserire più informazioni possibili in modo da rendere la pre-diagnosi più
attendibile
 Allegare una bolletta recente
 Se possibile allegare anche una o più foto dell’immobile a noi utili per estrarre
altre informazioni tecniche
 Compilare e trasmettere la scheda mezzo e-mail a: tecnico@ingemastudio.it
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