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Il primo passo è la diagnosi energetica



Il primo passo è la diagnosi energetica

Caratteristiche:

APIAE – I Criteri



Caratteristiche della diagnosi 
energetica

Analisi dei fabbisogno energetico
ante e post interventi

•Rilievo e calcolo UNI TS 11300 (simile alla certificazione energetica)

•Dati consumi stagionali del condominio (di almeno 3 anni precedenti)



Individuazione degli interventi di 
miglioramento energetico

•Interventi sulle strutture opache

•Interventi sui componenti finestrati

•Interventi sui circuiti

•Interventi sul sistema di generazione

•Interventi sulle fonti rinnovabili

Caratteristiche della diagnosi energetica

D.G.P. n. 162/2016



Caratteristiche della diagnosi energetica

Criticità e verifica dello stato di salute 
con eventuali interventi complementari

•Stato delle strutture specialmente nei locali interrati

•Stato delle pareti di tamponamento e divisorie dei locali parti comuni

•Umidità, muffa,  infiltrazioni ed altre possibili cause di deterioramento

•Lavori complementari



Verifica dello stato di salute

Verifica strutture

Verifica tavolati



Caratteristiche della diagnosi energetica

Stima dei lavori

• Stima dei costi interventi di miglioramento energetico parti comuni

• Stima dei costi interventi di miglioramento energetico parti private

• Stima dei costi interventi di miglioramento stato di salute del 
condominio

• Stima dei costi dei lavori complementari



Caratteristiche della diagnosi energetica

Certificazione dell’intervento



Fonti per una corretta diagnosi energetica

Scorrendo la 
pagina si 

trovano file ed 
esempi: 



Output dalla diagnosi energetica

• Consumo annuo in bolletta (dato medio)

• Costo medio del vettore energetico (dato storico)

• Risparmio energetico stimato (%)

• Costo stimato intervento I.M. (lavori condominiali e 
privati)

• Costi altri interventi



Compilazione del Tool Excel



Dato medio del periodo considerato

Dato attuale con un ottica al futuro

Dato di calcolo da miglioramenti

Il Tool Excel – Input dati



Costo lavori Condominiali

Costo lavori Privati 
e/o Lavori Complementari

Spese tecniche
agevolabili

Totale Contributi
su Spese tecniche

Il Tool Excel – Input dati

Verificare con Guide Fiscali



Il Tool Excel – Input dati



Il Tool Excel – Input dati



Il Tool Excel – Output dati



Compilazione del Tool Excel – Un esempio pratico
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