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IL PROGETTO CASA E CONSUMI 
Rivolto alle Pubbliche Amministrazioni che in-
tendono avviare percorsi di informazione circa i 
consumi e l’efficienza energetica in edilizia. 
 

CASA E CONSUMI crea un primo approccio con 
l’efficienza energetica, mettendo direttamente 
alla prova le abitazioni private tramite un test di 
autovalutazione dei consumi e degli impianti. 
 

Il Test costituisce uno strumento utile a fornire 
in maniera semplice, tramite l’assegnazione di un 
punteggio, una prima indicazione generale in me-
rito alle classi di consumo degli edifici ed all’ef-
ficienza degli impianti. 

RISULTATI DEL CHECK-UP ENERGETICO 
DAI DATI DEI QUESTIONARI ALL’ANALISI DELLA  

REALTÀ ENERGETICA DI UN DETERMINATO TERRITORIO
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IL CHECK-UP ENERGETICO 
Il Check-up, l’Audit e la Diagnosi sono analisi della situazione ener-
getica di uno specifico edificio.  
Sull’edificio viene eseguito un vero e proprio check-up per indivi-
duare le fonti di consumo, valutarne l’efficienza e determinare 
quali tra esse risultano essere le più energivore. 
 

Il Check-up rappresenta la base di partenza preliminare all'avvio 
di qualunque intervento che miri al miglioramento della prestazione 
energetica di un edificio. 

L’obiettivo del Check-
up energetico è la 
raccolta di tutte le in-
formazioni necessarie 
ad individuare e quan-
tificare i flussi ener-
getici di un edificio. 

Dai dati ottenuti dal 
Check-up si può stabi-
lire la fattibilità tec-
nico-economica dei 
possibili interventi di 
miglioramento e quindi 
indirizzare le azioni 
da intraprendere ed 
ottimizzare il rappor-
to costi-benefici delle 
opere da eseguire. 

Progetto a cura di Stefano Pierangelini  

ANALISI TECNICO-ECONOMICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Individuazione 
delle tipologie 

edilizie più  
energivore ed  
orientamento 
delle scelte 
progettuali. 

Consumo combustibile riscaldamento - Volume lordo
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Indicazioni sui consumi energetici reali delle abitazioni


