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C QUESTIONARIO IMPIANTI 

EDIFICIO CON CALCOLO CASACLIMA DEPOSITATO IN COMUNE O CON CERTIFICATO  
ENERGETICO CASACLIMA SENZA EFFICIENZA COMPLESSIVA

Da compilare solo se esiste un calcolo Excel CasaClima consegnato nel comune secondo D.P.R. n°34/2004

DATI DEL CALCOLO EXCEL (vers. 2.0 - 2.3, seconda e ultima pagina)

[VB] volume lordo riscaldato   ................................  m³

[NGF] Superficie Netta riscaldata:   ................................  m²

[AB] superficie di dispersione termica dell’involucro dell’edificio:   ................................  m²

[Um] coefficiente medio di trasmissione globale dell’involucro dell’edificio:   ................................  W/m²K

[QT] perdita di calore per trasmissione nel periodo di riscaldamento:  ................................  kWh/a

[QV] perdita di calore di ventilazione nel periodo di riscaldamento:  ................................  kWh/a

[QI] guadagni per carichi interni durante il periodo di riscaldamento:  ................................  kWh/a

[QS] guadagni per carichi solari durante il periodo di riscaldamento:   ................................  kWh/a

Fabbisogno di calore e potenza di riscaldamento (dati del calcolo Excel vers. 2.0 - 2.3, ultima pagina)

Riferito al comune di appartenenza:

[Qh] fabbisogno di calore per riscaldamento:  ................................  kWh/a

[Ptot] potenza di riscaldamento dell’edificio:  ................................  kW

[HWBNGF,vorh] fabbisogno di calore per riscaldamento al m2:   ................................  kWh/m²a

Riferito al comune di Bolzano:

[Qh] fabbisogno di calore per riscaldamentoe:  ................................  kWh/a

[Ptot] potenza di riscaldamento dell’edificio:  ................................  kW

[HWBNGF,vorh] fabbisogno di calore per riscaldamento al m2:   ................................  kWh/m²a

Alla
Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima
Via A. Volta 13A
39100 Bolzano

Tel. 0471 062 140

tecnica@agenziacasaclima.it

Data 
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INDICAZIONI SUGLI IMPIANTI DELL’EDIFICIO

1. Impianto di ventilazione meccanica
L’edificio è dotato di un impianto di ventilazione meccanica controllata?

  No

  Si - produttore, denominazione prodotto:  ......................................................................................................................
 (si prega di allegare una foto della macchina di ventilazione)

Note  ..................................................................................................................................................................................

2. Impianto di riscaldamento
L’emissione di calore avviene tramite:

  radiatori su pareti   termoconvettori   bocchette ad areazione   ventilconvettori

  pannelli radianti a pavimento   pannelli radianti a soffitto   pannelli radianti a parete

La produzione di calore per il riscaldamento avviene tramite::

  pompa di calore ad aria   pompa di calore a terreno   pompa di cal. ad acqua di falda

  caldaia a legna   caldaia a cippato   caldaia a pellet

  caldaia a gasolio   caldaia a gas a condensazione   caldaia a gas

Note:  .................................................................................................................................................................................

  Allacciamento al teleriscaldamento:  ..............................................................................................................................
 (Indicare l’ubicazione / nome della centrale di teleriscaldamento)

3. Acqua calda sanitaria (acqua calda utilizzata nell‘edificio per lavare, cucinare, lavarsi…)

Numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio (indicare il numero di appartamenti nell’ edificio)  .........................................

Accumulo di acqua calda sanitaria (boiler, accumulatore, puffer)

  presente       non presente

indicare i litri di accumulo:    80 litri       100 litri       200 litri       500 litri        ......................... litri

oppure indicare le dimensioni del accumulatore:  altezza: .......................... cm     diametro:  ................................... cm

Note:  .................................................................................................................................................................................

Esiste un sistema dedicato, solo  per la produzione di acqua calda sanitaria?

  No (produzione di acqua calda con la caldaia)

  Si (se esiste un sistema per la produzione di acqua calda, barrare le seguenti punti)

La produzione di acqua calda avviene tramite::

  pompa di calore ad aria   pompa di calore a terreno   pompa di cal. ad acqua di falda

  caldaia a legna   caldaia a cippato   caldaia a pellet

  caldaia a gasolio   caldaia a gas a condensazione   caldaia a gas

Note:  .................................................................................................................................................................................
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4. Impianto di acqua solare termico (per la produzione di acqua calda)

Numero di collettori: ...........................  

Orientamento:

  Sud       Est       Ovest

Inclinazione:

  20°       30°       40°        ............................

Uso:

  solo acqua calda       acqua calda e integrazione riscaldamento

Note:  .................................................................................................................................................................................

5. Impianto fotovoltaico

Potenza massima: ..........................  kw

Orientamento:

  Süd       Ost       West

Inclinazione:

  20°       30°       40°        ............................

Note:  .................................................................................................................................................................................
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