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1 Introduzione 
1.1 Progetto TIGER 
Il Progetto TIGER (2021-2024) è un progetto europeo finanziato nell’ambito del 

programma Horizon2020 che si inserisce nel contesto delle politiche energetiche e sociali 
europee, quali il Green Deal e il Renovation Wave per rendere gli edifici (e le abitazioni) 

più efficienti. Il settore edilizio è uno dei maggiori consumatori di energia in Europa, 
responsabile di quasi il 40% del consumo di energia e del 36% delle emissioni di CO2. In 

particolare, le case sociali, obiettivo specifico del progetto, si trovano in uno stato 
particolarmente critico a causa della mancanza di finanziamenti per portare avanti un 

rinnovamento completo e strutturato degli edifici e una strategia energetica di lungo 
periodo. 

TIGER affronta il problema della mancanza di finanziamenti per efficientare l’edilizia 
sociale nella Regione Abruzzo e contribuisce a ridurre la povertà energetica, un 

problema crescente in Europa, accentuato ulteriormente dalla pandemia Covid-19: è 
stimato che ad oggi almeno 50 milioni di cittadini europei hanno difficoltà a pagare le 

bollette energetiche e rinunciano, di conseguenza, ad utilizzare gli impianti di 
riscaldamento. 

TIGER intende realizzare interventi di riqualificazione energetica in 132 edifici del 

patrimonio ATER abruzzese ubicati in 61 Comuni della Regione Abruzzo prevedendo 
investimenti per oltre 16 milioni di euro (valore iniziale, suscettibile ad essere 

incrementato mediante il meccanismo del moltiplicatore di risorse) tramite la 
sperimentazione di modelli di finanziamento innovativi che integrano risorse ed 

incentivi a livello regionale e nazionale (detrazioni fiscali, incentivi, FESR, prestiti 
agevolati, conto termico ecc.) con contratti di prestazione energetica (EPC). 

Gli interventi porteranno risparmi energetici stimati superiori al 30% e una riduzione 
delle emissioni di CO2 prevista pari ad oltre 1760 tCO2/anno, contribuendo in tal modo 
alla decarbonizzazione del patrimonio edilizio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Sono previste azioni di riqualificazione energetica delle ATER regionali grazie allo 
sviluppo di un complesso programma di investimenti che, attraverso gare di appalto 

bandite dalla Regione Abruzzo permetterà di selezionare 5 ESCo – Energy Service 
Company - che si occuperanno di effettuare gli interventi negli edifici selezionati. A tale 

scopo verrà valutato un nuovo contratto di prestazione energetica – Energy 
Performance Tenancy Agreement (EPTA) per gli inquilini e un contratto di locazione che 

terrà conto degli interventi realizzati e della conseguente diminuzione dei costi energetici. 
Infine, sarà creato un “modello TIGER” per l’implementazione di investimenti nell’edilizia 

residenziale da poter essere replicato a livello nazionale. A supporto delle attività tecniche, 
saranno strutturati helpdesk di supporto per gli inquilini e avviati programmi di formazione 

e comunicazione per inquilini / capiscala e operatori ATER.  
 

I partners del progetto sono: la Regione Abruzzo (capofila), le ATER di Pescara, L’Aquila, 
Teramo, Chieti e Lanciano, AGENA Srl – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della 

Provincia di Teramo, AESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di Modena e 
AISFOR Srl. 

1.2 Descrizione del pacchetto di lavoro corrispondente 
Il WP2 “Fase preparatoria” ha l'obiettivo di preparare le condizioni per bandire la gara. Il 

WP2 prevede la definizione di una metodologia comune per l'audit energetico degli edifici 
di edilizia popolare selezionati e la creazione di uno specifico toolkit, strumento 

indispensabile per predisporre gli aspetti tecnico-economici della gara e del documento 
descrittivo. Allo stesso tempo, è prevista la selezione di un esperto legale e degli auditor 

energetici, che saranno formati da AGENA sulla metodologia comune e sulle modalità di 
svolgimento dell'audit energetico. Il WP2 prevede inoltre la modifica della legge regionale 

44 /99 per introdurre la possibilità di aumentare il canone di locazione in tutte le abitazioni 
ristrutturate in funzione del risparmio energetico conseguito grazie all'investimento. A 

supporto, è prevista la redazione di un Contratto di locazione di rendimento energetico 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(EPTA) che tiene conto degli interventi realizzati e della conseguente diminuzione dei costi 

energetici degli alloggi. Il WP2 prevede, inoltre, un approfondimento sugli strumenti 
finanziari esistenti utilizzabili per interventi di efficientamento energetico degli edifici ATER 

e la successiva valutazione in termini di convenienza economica, accessibilità, tempistica 
per impostare uno schema innovativo in grado di garantire una migliore bancabilità del 

progetto. 

1.3 Descrizione del deliverable e struttura del 
documento 

La riqualificazione energetica degli edifici esistenti ha assunto negli ultimi anni un ruolo 
centrale nelle politiche europee e nazionali, con l’obiettivo di raggiungere livelli energetici 

prestazionali del parco edilizio esistente sempre più elevati e performanti. I 132 edifici del 
progetto TIGER si inseriscono perfettamente in questo contesto. Partendo dalla 

conoscenza dello stato di fatto del parco edilizio TIGER e procedendo attraverso accurate 
analisi per identificare gli interventi più efficaci a livello tecnico ed economico, si intende 

raggiungere un comfort abitativo e standard sempre di maggiore qualità.  
Il deliverable 2.3 “Toolkit per la diagnosi energetica negli edifici residenziali pubblici” è 

costituito dai seguenti documenti: 

• metodologia e manuale d’uso;  

• schede di rilievo per il sopralluogo; 

• strumento operativo; 

• manuale DOCET; 

• scheda ricognitiva inquilini. 
L’obiettivo del toolkit è quello di fornire una metodologia comune e standardizzata e di 

mettere a punto una procedura univoca e semplificata che possa essere agevolmente 
utilizzata dagli Energy auditor incaricati dalle singole ATER.  

Si tratta di uno strumento “user- friendly”, nato da una analisi coordinata dai partner tecnici 
di progetto AGENA e AESS finalizzata a determinare i reali consumi energetici del sistema 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

edificio-impianto e ad una valutazione preliminare degli interventi da effettuare per 

migliorarne la funzionalità, la gestione e le prestazioni. 
L’audit TIGER non è una semplice mappatura dei consumi e dei potenziali risparmi 

conseguibili, ma l’individuazione di opportunità di risparmio energetico percorribili dal 
punto di vista tecnico, economico, energetico ed ambientale. 

2 Metodologia e manuale d’uso 
La metodologia trova le sue fondamenta nella UNI CEI EN 16247-2 sulle diagnosi 

energetiche degli edifici e sul rapporto tecnico UNI/TR 11775:2020 che costituisce una 
linea guida nazionale per l’applicazione della norma europea. La metodologia TIGER 

costituisce una guida per l’esecuzione di diagnosi energetiche “semplificate” degli edifici 
ad uso residenziale pubblico e fornisce indicazioni e modalità operative per:  

• la raccolta e l’analisi delle spese energetiche;  

• la raccolta e l’analisi della documentazione tecnica e la definizione dei controlli e 
delle verifiche edili e impiantistiche; 

• la definizione dei fattori di aggiustamento dei consumi fatturati;  

• l’analisi dei servizi energetici;  

• la costruzione dell’inventario energetico;  

• il calcolo degli indicatori di prestazione energetica;  

• l’individuazione delle opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica 
selezionate su un ventaglio predefinito in base alle condizioni tecniche dello stato 
edificio – impianto e delle condizioni climatiche;  

• l’analisi costi-benefici;  

• la valutazione della priorità degli interventi. 
La procedura proposta fa specifico riferimento al patrimonio ATER, costituito da edifici 
costruiti tra il 1954 e il 1987, ad esclusione di due edifici in provincia di Chieti del periodo 

1991-2007. La prevalenza è di edifici costruiti prima del 1976 (ossia prima dell’entrata in 
vigore della prima legge nazionale sulle prestazioni energetiche degli edifici). Quindi i 

fabbisogni energetici sono prevalentemente focalizzati sul riscaldamento invernale degli 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ambienti e sulla produzione di acqua calda sanitaria. Per questo motivo, la procedura di 

diagnosi qui proposta è focalizzata sulla ottimizzazione di questi specifici fabbisogni. 
Sono comunque considerati i servizi di illuminazione delle parti comuni e il trasporto 

(interno tramite ascensore) se presente. 
Il manuale d’uso è consultabile in allegato A. 
 

3 Schede di rilievo per il sopralluogo 
Le schede di rilievo facilitano la raccolta dati in fase di sopralluogo. Sono costruite sulla 

base degli elementi previsti dallo strumento operativo e riguardano la contestualizzazione 
geografica e urbana e la descrizione del sistema edificio- impianto.  

Le schede di rilievo sono incluse nell’allegato B.  

4 Strumento operativo 
Lo strumento operativo rappresenta il cuore del toolkit. E’ realizzato su interfaccia excel ed 
è costituito da diversi fogli di lavoro.  La struttura complessiva dello strumento è stata 

sviluppata per garantire semplicità, chiarezza ed intuitività. Lo strumento operativo è 
contenuto in allegato C. 

Il software è stato realizzato attraverso fogli di calcolo in formato *xlsm, cioè si tratta di 

cartella di lavoro con attivazione macro di Microsoft Office Excel. 
Si tratta di una serie di fogli di calcolo tra loro interconnessi e che utilizzano delle macro, 

cioè delle automazioni per svolgere una serie di operazioni di calcolo in sequenza. La 
sequenza di azioni incluse in ogni macro può essere eseguita attraverso la selezione di 

semplici comandi. Le macro inserite sono protette in modo che non sia possibile 
intervenire sul motore di calcolo.  

I fogli di lavoro includono: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Elenco degli Edifici (ED) con le informazioni generali (localizzazione, numero piani 

e numero di appartamenti) relative all’edificio su cui si effettua il rilievo  
2. Involucro Edilizio degli appartamenti (IE)  

3. Impianti Tecnologici degli appartamenti (IT) (climatizzazione invernale, 
climatizzazione estiva, produzione acqua calda sanitaria, illuminazione parti 

comuni, trasporto di persone, solare termico e fotovoltaico).  
4. Interventi migliorativi (IM) (riconducibili per semplicità a interventi sull’involucro 

opaco e trasparente, interventi sugli impianti tecnologici meccanici) 
5. APE (basato sul DOCET) 

6. Elenco degli Energy Auditor (EA) 
7. Elenco dei referenti Ater (AT) 

8. Elenco degli Amministratori di condominio (AM) 
9. Dati delle forniture di energia e fattori correttivi (FF) relativi ai dati dei consumi di 

energia sia termica che elettrica, oltre ai fattori di aggiustamento 
10. Elaborazione e calcolo dati (EC) 

11. Output Finale (OF) 
I fogli 2 - 3 – 4 – 5 - 9 includono i dati di input da inserire a cura degli energy auditor a 

seguito della raccolta della documentazione tecnica e del sopralluogo. 
I fogli 1 - 6 -7 - 8 sono compilati dalle ATER in collaborazione con AGENA. 

Il foglio 10 contiene le formule per i vari calcoli e il foglio 11 “output finale” contiene i dati 
sintetici relativi a identificazione del fabbricato, descrizione degli interventi migliorativi 

previsti, riduzione dei costi, risparmi energetici e di emissioni di CO2. 
L’architettura del sistema è semplificata in questo schema. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5 Manuale DOCET 
Parte integrante del toolkit è il manuale DOCET (Allegato D) sviluppato da ENEA e 
riconosciuto dal CTI. 

La scelta di utilizzare questo strumento è stata fatta per consentire a tutti gli Energy 

auditor di lavorare su uno strumento univoco, che si contraddistingue per l’elevata 
semplificazione dei dati in input e la riproducibilità delle analisi, senza tuttavia rinunciare 

all’accuratezza del risultato. 

DOCET è, infatti, il frutto della ricerca di approcci semplificati per facilitare l’inserimento dei 

dati da parte di utenti, definendo un’interfaccia che consente di qualificare dal punto di 
vista energetico edifici esistenti, in modo semplice e riproducibile. Inoltre, l’utilizzo del 

DOCET consente di supervisionare più facilmente da parte di AGENA i risultati ottenuti 
dagli Energy auditor. AGENA ha testato lo strumento direttamente su un immobile 

esistente (con caratteristiche assimilabili agli edifici ATER), in cui è in corso un progetto 
esecutivo, confrontando i risultati ottenuti con il software TERMUS e il DOCET, cercando 

di affinare la modalità di inserimento dei dati in quest’ultimo. 

Il DOCET permette di effettuare le seguenti elaborazioni:  

• calcolo del fabbisogno di Energia Netta (riscaldamento, raffrescamento, acqua 
calda sanitaria);  

• calcolo del fabbisogno di Energia Fornita (impianto di riscaldamento, impianto di 
produzione di acqua calda sanitaria, impianto di raffrescamento e produzione di 

energia elettrica) e calcolo del fabbisogno di Energia Primaria rinnovabile e non 
rinnovabile (combustibili, vettori o fonti utilizzati per la produzione di energia termica 

ed energia elettrica);  

• Raccomandazioni;  

• Attestato di Prestazione Energetica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il manuale DOCET è l’allegato D. 

 

6 Scheda ricognitiva inquilini 
La scheda ricognitiva è il documento da compilare a cura degli inquilini. E’ strutturata in 
maniera semplice ed intuitiva e permette di capire l’uso dell’immobile da parte degli 

inquilini. Inoltre, permette di raccogliere i dati di consumo per le forniture energetiche. I dati 
di consumo (riferiti ad almeno un anno e preferibilmente a tre anni) possono essere inseriti 

manualmente o è possibile allegare per comodità le fatture energetiche. 

La scheda ricognitiva può essere diffusa preliminarmente o contestualmente all’avvio 

dell’audit energetico. Per TIGER, dove è stato possibile, la scheda è stata inviata dalle 
ATER in formato cartaceo ai condomini degli edifici interessati in concomitanza all’invio del 

canone bimestrale. In alternativa è stata consegnata direttamente dall’amministratore di 
condominio ai condomini, definendo una tempistica per la riconsegna all’auditor 

energetico. 

La scheda ricognitiva è in Allegato E. 

7 Risultati finali 
Compilando i dati di input richiesti nelle diverse sezioni dello strumento operativo, si 
ottiene come output finale:  

• il report del rilievo (completo di foto dell’esterno e riferimenti ad elaborati progettuali 
analizzati in fase di sopralluogo); 

• i file DOCET; 

•  il livello della Classe energetica (per riscaldamento)  

• l’elenco degli interventi necessari per migliorarne la prestazione e i relativi costi e 
tempi di intervento. 

  



  

 

 

 

 

 

 

  

Questo progetto ha ricevuto f inanziamenti dal programma dell’Unione Europea Horizon2020. 
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www.tigerproject.eu  
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rE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 
Metodologia e manuale 

d’uso 

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma dell’Unione Europea Horizon2020. 
 Il numero di contratto di riferimento è 101018403. 
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1. Introduzione 
Il presente documento è uno strumento di supporto che ha la finalità di condurre passo 
dopo passo gli auditor energetici allo svolgimento degli audit energetici descrivendo in 

maniera dettagliata le varie fasi della procedura e, allo stesso tempo, garantendo 
l’omogeneità di esecuzione degli stessi al fine di organizzare i risultati ottenuti in maniera 

funzionale ai successivi documenti di gara. 

Durante il training formativo degli energy auditor a cura di AGENA, sono approfonditi 

ulteriormente tramite casi pratici le varie fasi della procedura (Allegato 1 – Corso su 
utilizzo del toolkit). 

L’audit è una fase strategica, propedeutica alla stesura dei successivi documenti di gara e 

deve fornire un’indicazione chiara del consumo energetico, dei possibili interventi di 
efficientamento energetico, dei costi energetici attuali e futuri e dei costi di intervento. 

2. Riferimenti normativi 
Il documento tiene in considerazione le seguenti norme: 

• UNI TR 11775 –Diagnosi energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche 
degli edifici 

• UNI CEI EN 16247-1 Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali 

• UNI CEI EN 16247-2 Diagnosi energetiche – Parte 2: Edifici 

• UNI TS 11300 – Prestazioni energetiche degli edifici 

• UNI 10349 – Riscaldamento e raffreddamento degli edifici – Dati climatici 

• UNI EN ISO 52016 – Prestazione energetica degli edifici – Fabbisogni energetici 
per riscaldamento e raffrescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e 

latenti 
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3. Glossario 
Per facilitare la lettura del documento, sono riportati definizioni e termini più significativi 
come estrapolati dalla norma UNI TR 11775. 

APE - Attestato di Prestazione Energetica. Documento redatto nel rispetto della normativa 
vigente, D.M. del 26/06/2015, attestante la prestazione energetica dell’edificio.  

Consumo di riferimento (baseline) - Riferimento quantitativo che fornisce una base di 
confronto per la valutazione del risparmio energetico.  

Consumo effettivo - Consumo derivante dall’analisi dei consumi reali dell’edificio, desunti 
da bollette, letture, ecc...  

Consumo operativo - Consumo calcolato tramite la simulazione del sistema edificio 
impianto.  

Consumo operativo normalizzato - Consumo calcolato tramite la simulazione del 
sistema edificio impianto con le temperature esterne previste dalla normativa UNI vigente.  

Fabbisogno energetico - Energia che deve essere fornita o estratta da un edificio in un 
determinato periodo temporale da un sistema tecnico al fine di rendere disponibile un 
servizio di edificio.  

Fattori di aggiustamento - Parametro quantificabile in grado di influenzare il consumo 
energetico. Esempio: condizioni climatiche, parametri comportamentali (temperatura 
interna, livello di illuminamento), ecc.  

Indicatore di benchmark - Parametro di riferimento rappresentativo del consumo medio 
di settore definito dalla destinazione d’uso e dalla tipologia edilizia dell’edificio in esame.  

Indicatore di prestazione energetica - Valore quantitativo della prestazione energetica 
così come definito dall'organizzazione ed associato ad una specifica unità di misura (ad 
esempio consumo per unità di superficie).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicatore di prestazione energetica effettivo - Valore quantitativo dell’indice di 
prestazione energetica ricavato da misure effettive.  

Indicatore di prestazione energetica obiettivo - Indicatore di prestazione energetica a 
cui l’organizzazione ritiene di poter tendere e che può essere stabilito in fase di contatto 
preliminare. Esempio: un riferimento normativo o cogente, tecnologia utilizzata, best 
practices conosciute, innovazione tecnologica, richiesta specifica del committente.  

Nota: il dato può essere reperito dalla letteratura, da studi di mercato, presso gli uffici studi 
delle associazioni di categoria, da istituti di ricerca, dalle stazioni sperimentali, da atti di 
congressi.  

Indicatore di prestazione energetica operativo - Valore quantitativo dell’indice di 
prestazione energetica ricavato teoricamente dal modello energetico di simulazione del 
sistema edificio-impianto.  

Inventario energetico - Descrizione analitica dei consumi relativi ai vari vettori energetici 
del sistema energetico. L’inventario energetico deve essere rappresentativo dell’energia in 
ingresso e dell’uso dell’energia. Inoltre, deve essere chiaro quali flussi energetici siano 
basati su misurazioni e quali su stime/calcoli.  

Involucro - Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di 
volume definito.  

Modello energetico del sistema edificio-impianto - Modello rappresentativo del sistema 
edificio-impianto, finalizzato a valutare la prestazione energetica dell’edificio tenendo conto 
dell’interazione tra i sistemi tecnici e l’involucro edilizio.  

Prestazione energetica - Quantità annua di energia effettivamente consumata o che si 
prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso 
standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la produzione 
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione, l’illuminazione e i trasporti interni. 
Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della 
coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della 
posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle 
strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.  

Servizi energetici - Servizi, forniti dai sistemi tecnici presenti nell’edificio, al fine di 
condizionare l’ambiente interno, in termini di vivibilità, salubrità e mobilità. Sono servizi 
energetici: climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, illuminazione, produzione di 
acqua calda sanitaria e trasporto di persone.  

Simulazione energetica del sistema edificio- impianto - Simulazione della prestazione 
energetica dell’edificio, attraverso la metodologia di calcolo ritenuta più idonea.  

La simulazione viene effettuata in due fasi: ante operam e post operam. La prima serve a 
validare il modello di simulazione rispetto ai consumi reali, la seconda permette di stimare 
il risparmio energetico conseguibile attraverso interventi di efficienza energetica.  

Sistema edificio-impianto - Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che 
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto 
volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo 
interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di 
questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi ad un 
intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti progettate 
o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.  

Sistemi tecnici - Apparati tecnici per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua 
calda sanitaria, illuminazione e produzione locale di energia.  

Vettore energetico - Sostanza o fenomeno fisico che può essere utilizzato direttamente o 
indirettamente al fine di essere trasformato in energia utile.  

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. Soggetti coinvolti nell’audit energetico 
SOGGETTO FORNITORE DI 

DATI 
COINVOLTO NEGLI 

INCONTRI 
COINVOLTO 

NELLE ATTIVITA’ 
IN CAMPO 

Energy Auditor  x x 
AGENA/AESS  x  

ATER x x x 
Proprietario 

appartamento 
x x x 

Amministratore x x  
Occupante/inquilino x x x 

Gestore impianti x x x 
 

5. Schema della norma UNI /TR 11775 
La metodologia di TIGER trova le sue fondamenta nella UNI CEI EN 16247-2 sulle 
diagnosi energetiche degli edifici e sul rapporto tecnico UNI/TR 11775:2020 che 

costituisce una linea guida nazionale per l’applicazione della norma europea.  
La procedura della UNI/TR 11775:2020 è schematizzata nel seguente diagramma di 

flusso. Nei paragrafi successivi saranno dettagliati i vari step in accordo con la finalità 
dell’analisi per gli edifici TIGER. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6. Contatto preliminare e incontro di avvio 
Il contatto preliminare è avviato dall’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della provincia di 
Teramo (AGENA), partner tecnico del progetto TIGER e prevede il coinvolgimento delle 

seguenti figure: 

• Energy auditor (tecnico rilevatore) 

• Referente dell’ATER 

• Amministratore di condominio 

L’anagrafica di ogni figura coinvolta è riportata rispettivamente nei fogli 6 – 7 - 8 dello 
strumento operativo (Allegato C). Ogni figura è identificata tramite un codice alfanumerico. 

Lo scopo del contatto preliminare è informare tutte le parti interessate su obiettivi, ambito, 
confini e modalità operative di esecuzione della diagnosi energetica. 

L’audit energetico di TIGER ha la finalità fondamentale di definire lo stato di fatto 
dell’edificio dal punto di vista energetico – prestazionale, di individuare gli interventi di 

riqualificazione energetica da promuovere per incrementare l’efficienza energetico dello 
stesso e di ridurre i consumi di energia e i relativi costi. I confini dell’audit energetico 

comprendono l’edificio, alcuni servizi energetici (quali climatizzazione invernale ed estiva, 
illuminazione parti comuni, produzione di acqua calda sanitaria e trasporto di persone) e 

sistemi tecnici (apparati tecnici per riscaldamento, acqua calda sanitaria, illuminazione e 
produzione locale di energia). 

Il grado di accuratezza è leggero nel senso che durante il sopralluogo sono verificati solo 
gli usi energetici più significativi. Si realizzano solamente alcune misurazioni a campione 

(per esempio sulla temperatura ambiente) e si stimano i risparmi energetici attraverso 
l’utilizzo di semplici strumenti di calcolo dell’energia.  

 

Durante il contatto preliminare, si concordano i seguenti aspetti: 

• Cronoprogramma dei sopralluoghi; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Verifica della documentazione tecnica esistente; 

• Livello di coinvolgimento degli occupanti degli edifici e accordi di riservatezza; 

• Condizioni di accesso alle aree oggetto di indagine; 

• Rischi e pericoli per la salute; 

• Metodologia e template “TIGER” da utilizzare. 

7. Raccolta documentazione tecnica 
La raccolta della documentazione tecnica avviene tramite il coinvolgimento diretto del 
referente ATER e dell’amministratore di condominio che forniscono agli Energy auditor 

nella maniera più esaustiva possibile queste informazioni/documentazioni: 

• documenti tecnici esistenti relativi a geometria e dimensione dell’edificio, elementi 
tecnologici ed impianti (planimetrie, prospetti e sezioni aggiornati preferibilmente in 

formato digitale tipo dwg, per poter calcolare volume lordo riscaldato, superficie 
lorda e superficie disperdente, schemi di impianto, dati tipologici della costruzione e 

modalità costruttiva);  

• profili di occupazione (numero appartamenti occupati);  

• certificazione energetica dell’edificio e relazione tecnica (ex legge 10), qualora 
disponibili;  

• documentazione relativa ad interventi di manutenzione/riqualificazione eseguiti 
negli ultimi 5 anni. 

 
Gli Energy auditor inseriscono le informazioni acquisite nello strumento operativo e le 

integrano e dettagliano a seguito del sopralluogo sul campo.  
Le informazioni da inserire sono tutte quelle necessarie per la redazione di un attestato di 

prestazione energetica del singolo appartamento, oltre ai dati dei consumi energetici 
rilevati dalle forniture e ai fattori di utilizzo reale dell’immobile.  
 
Nel foglio “Elenco edifici_ED” i dati da inserire sono: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Dati generali (indirizzo, Comune, coordinate geografiche, destinazione d’uso, anno di 

costruzione, periodo di costruzione, numero di unità immobiliari, numero di piani, 
contesto, edifici confinanti, tipologia edilizia, tipologia costruttiva, gradazione finitura 

esterna); 
- Riferimenti attori coinvolti (referenti Energy auditor, Amministratore di condominio e 

ATER) 
 

Delle informazioni relative all’attestato di prestazione energetica, nel foglio ”Involucro 
edilizio_ED” dello strumento operativo sono incluse tutte quelle informazioni che 

comprendono i dati gemetrici, le specifiche costruttive e termiche 
dell’edificio/appartamento. In aggiunta in tale foglio si chiedono le conformità normative 

dello stato di fatto rispetto alla planimetria catastale (la verifica urbanistica/catastale deve 
essere in capo alla proprietà ATER/CONDOMINO). 

Per l’involucro, i dati richiesti riguardano pareti verticali esterne, copertura, solai e 
serramenti. 

In particolare, occorre essere in possesso dei seguenti dati:  

- dati geometrici (volume lordo riscaldato, superficie opaca o trasparente disperdente 
lorda all’esterno o verso locali non riscaldati, rapporto S/V, superficie utile);  

- dati termici involucro edilizio disperdente (tipologia delle esposizioni delle pareti 
disperdenti, tipologia di pareti infissi e oscuranti, trasmittanze, spessori).  

 

Nel foglio “Impianti_tecnologici IT” vanno inseriti i seguenti dati: 

- dati impianto di climatizzazione invernale inclusi i sottosistemi presenti (generazione, 
accumulo, distribuzione, emissione e regolazione);  

- dati impianto di climatizzazione estiva inclusi i sottosistemi presenti (generazione, 
tipo di sistema di controllo e di regolazione); 

- dati impianto produzione di ACS;  
- dati apparecchiature ad energia elettrica per illuminazioni parti condominiali e 

ascensori;  
- dati impianti a fonti energetiche rinnovabili (se presenti). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nel foglio “Interventi migliorativi IM” vengono selezionate le possibili azioni per poter 
ridurre il consumo globale di energia, quali la coibentazione delle pareti, la sostituzione 
degli infissi e la sostituzione degli impianti tecnologici. Vengono inoltre fornite delle 
indicazioni qualora si possa intervenire a livello condominiale sugli impianti di illuminazione 
o attraverso impianti a fonte rinnovabile, solare termica o fotovoltaica. 

Nel foglio “APE” vengono riportate le risultanze a seguito dell’elaborazione avvenuta 
attraverso il SW DOCET di ENEA. 

8. Attività in campo 
Gli auditor energetici verificano la rispondenza dei dati ricevuti dai documenti (dati 
dimensionali edificio, servizi energetici presenti, locali climatizzati e non e sistemi 

impiantistici associati, caratteristiche dell’involucro, specifiche dei sistemi tecnici, 
ombreggiamenti, parametri delle apparecchiature) ed integrano quelli mancanti tramite 

l’attività in campo che consiste in rilievi ed interviste agli occupanti durante i sopralluoghi. 
Inoltre, è necessario produrre un’adeguata documentazione fotografica dell’edificio (nella 

sua interezza) e delle unità immobiliari (dettaglio). 
L’energy auditor deve acquisire inoltre i seguenti dati: 

- consumi e costi energetici suddivisi per vettore energetico (elettricità (solo per le parti 
comuni), metano, gasolio, eventuali fonti rinnovabili ecc.) e, se possibile, per 
mensilità tramite letture dai contatori generali e dai contatori dedicati (se disponibili) 
e/o tramite dati da bolletta. E’ richiesto di acquisire dati di consumo mensili, relativi 
almeno agli ultimi tre anni 

- Per l’energia termica: tipo di combustibile, potere calorifico del combustibile, 
consumo, spesa (Euro/anno). Per l’energia elettrica: consumo annuo ripartito in 
fasce (kWh) e tariffa (Euro/kWh);  

- consumi di acqua calda sanitaria (ACS) nel caso di produzione centralizzata; 
- energia prodotta ed esportata per ogni vettore energetico (da impianti a fonti 

energetiche rinnovabili, qualora presenti);  
- fattori in grado di influenzare i consumi energetici, quali, a titolo esemplificativo: 

temperature interne, ore di accensione degli impianti di riscaldamento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nel foglio “Forniture e fattori corr. FF” dello strumento operativo sono inseriti i dati di 

consumo rilevati dalle bollette o dalle fatture legate alle forniture di energia elettrica e 
combustibile, oltre ai fattori correttivi per determinare il consumo operativo.  

L’obiettivo è quello di definire un consumo di baseline da utilizzare come riferimento per la 
valutazione degli interventi migliorativi. Affinché l’analisi sia attendibile è opportuno 

considerare i dati dei consumi energetici di almeno 3 anni, attraverso l’andamento 
mensile, che consente di valutarne la coerenza e di ricercare le cause di eventuali 

anomalie. 
Qualora non si disponga dei dati su tre annualità intere si può fare riferimento ad un’unica 

annualità purché completa. Occorre anche individuare e scartare i dati di annualità in cui 
l’edificio o l’appartamento ha avuto un utilizzo anomalo o è stato oggetto di interventi 

rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche (es. riqualificazione della centrale termiche, 
interventi sull’involucro ecc.), in quanto non significativi.  

La modalità di raccolta delle bollette varia in base alla presenza di un impianto 
centralizzato o di un impianto di dati sarà semplificata dal fatto di avere a che fare con un 

unico interlocutore. Occorre chiedere autonomo. 
Nel primo caso, la reperibilità i dati al gestore del servizio o all’amministratore di 

condominio. 
Nel secondo caso, la situazione è più complessa. Per massimizzare la possibilità di avere 

dei dati, tutti i condomini degli edifici coinvolti in TIGER hanno ricevuto tramite posta 
cartacea da parte dell’ATER, un’informativa sul progetto TIGER, sulle finalità e sulle 

attività del progetto e una scheda ricognitiva (allegato E) per la raccolta dati da parte 
degli inquilini da consegnare al rilevatore durante il sopralluogo.   

Agli occupanti/inquilini in particolare verrà richiesta la consegna delle fatture energetiche, i 
profili di occupazione (numero di occupanti per unità immobiliare), parametri ambientali 

interni (temperatura diurna e notturna per la climatizzazione) e fattori d’uso reale dei 
servizi energivori dell’edificio (ore di accensione, modalità d’uso del proprio immobile e di 

acqua calda sanitaria).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nel caso non sia possibile accedere alle fatture dei singoli utenti è possibile percorrere in 

alternativa questa seconda strada: accedere al portale consumi del sito ARERA, 
https://www.arera.it/it/consumatori/portaleconsumi.html 

Il Portale Consumi è il sito istituzionale dove i consumatori possono accedere ai dati 
relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i 

propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali, in modo 
semplice, sicuro e gratuito. 

A partire dall'istituzione del Portale, avvenuta il 1° luglio 2019, il cliente ha potuto 
visualizzare, anche mediante tabelle o grafici intuitivi, i dati di consumo, le letture e le 

autoletture con profondità storica dei dati disponibili fino a 36 mesi (coerentemente con 
l'effettiva disponibilità dei dati nel Sistema Informativo Integrato, il data hub istituzionale dei 

dati energetici nazionali) con il massimo dettaglio.  
Le informazioni e i consumi relativi alle proprie forniture di energia elettrica e gas del 

Portale Consumi possono essere consultate, previo accesso all'area privata tramite SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

È stata prevista un'implementazione per passi successivi, tra cui l'accesso ai dati a 
soggetti terzi, debitamente autorizzati, nel rispetto della normativa vigente. 

9. Individuazione dei fattori che influenzano i 
consumi 

I fattori di aggiustamento sono parametri quantificabili in grado di influenzare il consumo 

energetico. I fattori di aggiustamento sono differenti per il consumo energetico dovuto alla 
climatizzazione energetica o alla produzione di acqua calda sanitaria.  

I fattori di aggiustamento sono contenuti nel foglio “Forniture e fattori corr. FF”. 
Per semplicità per la climatizzazione invernale i fattori di aggiustamento che vengono 

considerati sono calcolati considerando: 

• GGM Gradi giorno reali della stazione meteorologica più vicina (da richiedere alla 
Regione) - E’ necessario recuperare i valori massimo e minimo del giorno medio 

mensile per calcolare i Gradi Giorno reali dello specifico anno preso in esame. Per 

https://www.arera.it/it/consumatori/portaleconsumi.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tale calcolo AGENA fornirà il suo supporto in presenza di dati forniti dalla Regione. 

Le stazioni meteorologiche devono essere scelte accuratamente tra quelle 
localizzate vicino all’edificio (preferibilmente nello stesso sito dell’edificio stesso, o 

nelle vicinanze con caratteristiche ambientali simili). 

• Temperatura media giornaliera e notturna negli appartamenti  

• Ore di accensione dell’impianto 

• Utilizzo continuo o solo in ore extra lavorative dell’appartamento.  
 
Per la produzione di acqua calda sanitaria, i fattori di aggiustamento da considerare sono 

calcolati considerando: 

• Numero di componenti di ogni famiglia presente nell’edificio/appartamento 

• Valutazione indicativa dell’acqua calda sanitaria (bassa, media e alta)  
Una volta individuati i fattori di aggiustamento, si procede con l’analisi dei consumi reali da 

letture o bollette, con la ripartizione dei consumi secondo i servizi energetici presenti e con 
la successiva costruzione dell’inventario energetico. 

L’analisi dei consumi reali permette di definire un consumo di riferimento da utilizzare 
come baseline per la valutazione degli interventi migliorativi. 

10. Costruzione dell’inventario energetico 
L’inventario energetico è la descrizione analitica dei consumi relativi ai vari vettori 
energetici del sistema energetico e deve essere rappresentativo dell’energia in ingresso e 

del suo uso. 
Dall’analisi delle bollette (dalla loro media in presenza di più anni) e tenendo conto dei 

fattori di aggiustamento, si calcola il consumo di riferimento effettivo (baseline) che fornirà 
una base di confronto per la valutazione del risparmio energetico. 

Per la costruzione dell’inventario, l’energy auditor per prima cosa effettua il censimento 
degli impianti distinti per vettore energetico, poi dettaglia i consumi di energia disaggregati 

per vettore energetico ed infine ripartisce i consumi relativi ad ogni vettore energetico 
secondo i servizi energetici presenti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La ricostruzione dei consumi ripartiti in base ai servizi energetici presenti può derivare da 

dati acquisiti tramite misure o da stime e calcoli basati su dati tecnici (es. potenza 
nominale, rendimento) e dati di funzionamento (ore e giorni di funzionamento). 

L’inventario energetico costruito attraverso la stima dei singoli consumi deve arrivare a 
coprire almeno il 95% dei consumi complessivi per singolo vettore. 

10. Calcolo dell’indice di prestazione 
energetico effettivo 

Grazie all’analisi dei consumi è possibile calcolare il fabbisogno specifico di energia 

termica ed elettrica dell’edificio. 

Gli indicatori di prestazione energetica effettivi rappresentano l’uso specifico dell’energia, 
ricavato da misure effettive. Sono generalmente espressi come consumo per unità di 

superficie o volume (ad es. kWh/mq, kWh/mc, Smc/mq). 

Tali indicatori vanno confrontati con gli indicatori di benchmarking appartenenti ad una 

determinata classe energetica. che sono parametri di riferimento rappresentativi del 
consumo medio del settore definito dalla destinazione d’uso e dalla tipologia edilizia 

dell’edificio in esame.  

Gli indicatori di benchmarking possono essere ricavati secondo diverse modalità: 

• Analisi statistica dei dati di consumo energetico relativi ad un grande numero di 
edifici residenziali con le stesse caratteristiche tipologiche edilizie ed impiantistiche; 

• Limiti normativi; 

• Stima dell’indice di prestazione energetica di un edificio modello avente il 
complesso di tecnologie utili alla riduzione dei consumi dell’edificio. 

Nel caso in cui, in seguito all’analisi dell’edificio e dei consumi reali, l’indicatore di 

prestazione energetica effettivo si rivelasse già congruente con l’indicatore di benchmark, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

la diagnosi può avviarsi alla conclusione senza la necessità di individuare interventi di 

efficienza energetica.  

Al fine di valutare globalmente il fabbisogno di energia primaria richiesto dall’edificio è 
necessario convertire i consumi energetici in kWh di energia primaria o in tep, utilizzando i 

coefficienti di conversione stabiliti dalla Delibera EEN 3/08 e nella Dir 2003/87/CE. E’ 
possibile inoltre valutare le tonnellate di CO2 emesse annualmente per soddisfare il 

fabbisogno energetico degli edifici. 

11. Individuazioni delle azioni di incremento 
dell’efficienza energetica 

Per la finalità dell’energy audit di TIGER, è previsto un ventaglio semplificato di interventi, 
riconducibili a queste fattispecie: 

•  Interventi sull’involucro (coibentazione pareti perimetrali, coibentazione copertura, 
coibentazione solaio di terra, sostituzione serramenti (infissi ad alta prestazione 

energetica, coibentazione cassonetti, elementi oscuranti));  

•  Interventi sugli impianti tecnologici (sostituzione caldaia tradizionale con caldaia a 
condensazione o pompa di calore o ibrida);  

•  Utilizzo di fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico e solare termico). 
 
Gli interventi relativi all’involucro edilizio sono volti a limitare le dispersioni del calore, e 

consentono di minimizzare il calore richiesto per il mantenimento di una temperatura 
interna prefissata.  

Gli interventi sugli impianti tecnologici sono volti ad aumentare l'efficienza dei componenti 
e equilibrare la distribuzione del calore in tutti gli ambienti, e consentono di minimizzare 

l'energia primaria dispersa dall’impianto.  
L'utilizzo anche solo parziale di fonti di energia rinnovabile consente di sostituire in tutto o 

in parte la fonte di energia primaria con una fonte gratuita.  
Accanto a questi interventi realizzabili tramite investimenti economici, ci sono attività di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

miglioramento che non richiedono investimenti, ma possono essere effettuate attraverso 

semplici accorgimenti come buone pratiche per gli utenti nell’uso e gestione dell’edificio. 
Infatti, diversi studi rilevano come sia cruciale il comportamento degli occupanti nei livelli di 

consumo energetico. Queste tematiche sono oggetto del WP5 e sono supportate da 
continue attività di formazione e informazione degli inquilini coinvolti in TIGER. 

 

Il ventaglio degli interventi legati ad investimenti economici è contenuto nel foglio 
“Interventi Migliorativi_IM”. I miglioramenti determinati dagli interventi di efficientamento 
energetico proposti si traducono in possibili guadagni in termini di comfort, minore 
manutenzione, minori costi e riduzione delle emissioni di gas climalteranti.  

Lo strumento operativo intende fornire una valutazione preliminare degli interventi da 
effettuare per migliorarne la funzionalità, la gestione e le prestazioni. 

E’ fondamentale valutare le possibili interferenze tra gli interventi per la potenziale 

interazione tra i sistemi tecnici e l’involucro edilizio. Ad esempio, più interventi 
sull’involucro edilizio riducono il fabbisogno di energia per riscaldamento ma al tempo 

stesso interferiscono sul risparmio ottenuto dalla sostituzione del generatore. Pertanto, se 
gli interventi individuati non presentano interferenze rilevanti è possibile valutarli 

separatamente. In caso contrario è indispensabile procedere con la simulazione del 
sistema edificio impianto, che consenta di valutare l’effetto dell’interferenza tra gli 

interventi proposti. 

12. Simulazione del sistema edificio – 
impianto e sua validazione 

Per la simulazione del sistema edificio - impianto per semplicità ci si avvale dello 
strumento di calcolo DOCET v.3.19.10.51. Tale versione di DOCET è aggiornata alle 

normative UNI TS 11300 - 1:2014, UNI TS 11300 - 2:2019, UNI TS 11300-3:2010 e UNI 
TS 11300 - parti 4 e 5:2016 oltre alla UNI 10349:2016. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La scelta di questo strumento è riconducibile al fatto che è gratuito, è certificato dal CTI, si 

contraddistingue per l’elevata semplificazione dei dati in input e la riproducibilità delle 
analisi, senza tuttavia rinunciare all’accuratezza del risultato e consente di rispondere alle 

esigenze di TIGER.  
Il DOCET permette di effettuare le seguenti elaborazioni:  

• calcolo del fabbisogno di Energia Netta (riscaldamento, raffrescamento, acqua 
calda sanitaria);  

• calcolo del fabbisogno di Energia Fornita (impianto di riscaldamento, impianto di 
produzione di acqua calda sanitaria, impianto di raffrescamento e produzione di 
energia elettrica) e calcolo del fabbisogno di Energia Primaria rinnovabile e non 

rinnovabile (combustibili, vettori o fonti utilizzati per la produzione di energia termica 
ed energia elettrica);  

• Raccomandazioni;  

• Attestato di Prestazione Energetica. 

In particolare, la documentazione tecnica precedentemente raccolta dai tecnici 

ATER/amministratori di condominio e dell’attività in campo è da inserire nei moduli 
“Involucro” e “impianti”. 

Per il dettaglio sulle modalità di compilazione si rimanda al manuale DOCET (Allegato D). 
Per la validazione del modello energetico si confrontano i consumi effettivi (derivati da 

bollette e condizioni climatiche reali) con i consumi operativi derivati da DOCET e fattori di 
aggiustamento.  

I dati climatici reali sono misurati nella località in esame (o assimilabile) per gli anni 
considerati nel calcolo del consumo di riferimento e sono forniti dalla Regione Abruzzo 

(previa richiesta scritta).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

La normativa prevede che lo scostamento tra i consumi operativi e i consumi effettivi deve 
essere al massimo del +/- 5%.  

Per la valutazione del risparmio energetico si confrontano le simulazioni da DOCET in 
condizioni climatiche standard, in modo da ottenere i valori di consumo normalizzati e non 

dipendenti dalle particolari condizioni climatiche degli anni presi a riferimento. Il risparmio 
energetico si ottiene dal confronto tra il consumo ante e post operam. 

 

13. Stima dei risparmi energetici conseguibili 
e analisi costi e benefici 

Per ogni intervento o combinazione di interventi occorre indicare il costo dell’investimento, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

il risparmio economico atteso, il tempo di ritorno semplice e il risparmio energetico.  

Per i costi di investimento si fa riferimento al prezzario regionale o al prezzario DEI.  
Nella valutazione economica al momento non si tengono in considerazione le misure di 

incentivazione a cui si intende ricorrere.  

14.  Priorità degli interventi 
Gli interventi che sono selezionati dagli energy auditor in base alle caratteristiche 
dell’edificio sono ritenuti prioritari e da attuare contestualmente. Le opportunità introdotte 

dal Superbonus 110% offrono infatti la possibilità di fare interventi complessivi sia 
sull’involucro sia sugli impianti.  

15. APE ante operam e post operam 
L’APE ante e post operam sono ricavabili dalle simulazioni tramite DOCET. 
L’APE rappresenta la qualità energetica del sistema edificio – impianto riferita a condizioni 

standard normalizzate basate su un utilizzo dell’edificio ed un clima standard (es. 
temperatura interna costante di 20° e impianto accesso 24h al giorno per tutta la stagione 

di riscaldamento) e permette la confrontabilità, cioè  la definizione della prestazione 
energetica rispetto ad una metodologia standardizzata e l’inserimento della stessa in una 

scala di classificazione per stabilire se la performance dell’edificio è soddisfacente  oppure 
se l’immobile necessita di interventi di riqualificazione.  

 

16. Report di diagnosi : Output finale 
Compilando i dati di input richiesti nelle diverse sezioni dello strumento operativo, si 

ottiene come output finale:  

• il report del rilievo (completo di foto e riferimenti ad elaborati progettuali analizzati in 
fase di sopralluogo); 

• gli indicatori energetici  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• l’elenco degli interventi necessari per migliorarne la prestazione e i relativi costi. 
Il report sintetico dovrà contenere una breve descrizione dello stato di fatto (strutture ed 

impianti), individuazione delle inefficienze impiantistiche e gestionali, prima lista di 
interventi con le rispettive valutazioni economiche. 

17. Incontro finale 
Ad ogni energy auditor sono assegnati diversi edifici. Al termine dell’energy audit di ogni 
singolo edificio, l’Energy Auditor deve consegnare al referente ATER il report finale 

sintetico, corredato dello strumento operativo completo e della documentazione raccolta 
(distinta per edificio/appartamento) secondo le modalità che verranno dettagliate in fase di 

formazione.  
Il referente ATER, a sua volta, provvede alla consegna ad AGENA e AESS per una 

supervisione del lavoro svolto e per valutare la necessità di eventuali integrazioni per 
individuare tutti gli elementi chiave per il miglioramento della prestazione energetica 

dell’edificio.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18. Bibliografia e sitografia 
UNI /TR 11775 – Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici 
UNI CEI EN 16247 (parti 1 e 2) – Diagnosi energetiche 

UNI 11300 – Prestazioni energetiche degli edifici 
UNI 10349 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici 

UNI 52016 – Prestazioni energetiche degli edifici 
Linee guida per la diagnosi energetica degli edifici pubblici – Energia e sostenibilità per la 

pubblica amministrazione – ENEA, 2019 
http://www.docet.itc.cnr.it/registrati.asp 

  

http://www.docet.itc.cnr.it/registrati.asp
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Allegato 1 – Corso su 
utilizzo toolkit per la 

diagnosi energetica negli 
edifici di edilizia 

residenziale pubblica 
dotati di impianti 

individuali o centralizzati  
 

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal 
programma dell’Unione Europea Horizon2020. 

 Il numero di contratto di riferimento è 101018403. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Progetto TIGER 
Il Progetto TIGER (2021-2024) è un progetto europeo finanziato nell’ambito del programma Horizon2020 che si inserisce nel contesto delle politiche energetiche e 
sociali europee per rendere gli edifici (e le abitazioni) più efficienti. 

TIGER affronta il problema della mancanza di finanziamenti per efficientare l’edilizia sociale nella Regione Abruzzo, al fine di contribuire a ridurre la povertà 
energetica. 

TIGER intende realizzare interventi di riqualificazione energetica in 132 edifici del patrimonio ATER abruzzese ubicati in 61 Comuni della Regione Abruzzo 
prevedendo investimenti per oltre 16 milioni di euro (valore iniziale, suscettibile ad essere incrementato mediante il meccanismo del moltiplicatore di risorse) 
tramite la sperimentazione di modelli di finanziamento innovativi che integrano risorse ed incentivi a livello regionale e nazionale (detrazioni fiscali, incentivi, FESR, 
prestiti agevolati, conto termico ecc.) con contratti di prestazione energetica (EPC). 

A tal fine all’interno del progetto TIGER è prevista la diagnosi energetica, da parte degli Energy auditor, degli edifici che saranno oggetto di riqualificazione energetica.  

Per una maggiore informazione sul progetto si faccia riferimento al documento principale del Deliverable D2.3 “Toolkit per la diagnosi energetica negli edifici di 
edilizia residenziale pubblica dotati di impianti individuali o centralizzati” (di seguito Deliverable 2.3) o al sito del progetto https://tigerproject.eu/.  

  

https://tigerproject.eu/


  

 
 

1.2 Struttura rilievo 



  

 
 

 

1.3 DOCET 
Nell’ Ambito della procedura individuata all’interno del progetto, per l’energy audit si chiede l’utilizzo del software DOCET, che si integra come uno strumento in 
grado di simulare ed effettuare bilanci mensili per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti. 

Il Sw DOCET è uno strumento certificato CTI, e si contraddistingue per l’elevata semplificazione dei dati in input e la riproducibilità delle analisi, senza tuttavia 
rinunciare all’accuratezza del risultato. 

La versione di DOCET (v.3.19.10.51) è aggiornata alle normative UNI TS 11300 - 1:2014, UNI TS 11300 - 2:2019, UNI TS 11300-3:2010 e UNI TS 11300 - parti 4 e 
5:2016 oltre alla UNI 10349:2016. 

Il DOCET è uno strumento gratuito scaricabile dal seguente link: http://www.docet.itc.cnr.it/registrati.asp previa registrazione nell’apposita area. Di seguito una 
schermata della pagina web dove scaricare l’ultima versione. Se ci si è registrati in passato, è possibile effettuare il login direttamente, altrimenti è necessario 
registrarsi.  

 

 

 

 

 

 

N.B. La simulazione dei consumi teorici ed altre informazioni richieste devono essere ottenute dal DOCET in quanto si chiede l’invio del file per ogni appartamento 
simulato con una procedura standardizzata per tutti.  

http://www.docet.itc.cnr.it/registrati.asp
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1.4 Dati ATER 
Il rilievo planimetrico delle unità immobiliari presenti all’interno degli edifici ATER riveste condizione essenziale, unitamente ad un set di dati energetici, per la 
determinazione di quelle che sono le caratteristiche energetiche della singola unità immobiliare e di conseguenza dell’intero edificio. 

A tal proposito è stata fatta una richiesta alla ATER di riferimento volta ad ottenere tutti gli elaborati in proprio possesso necessari per facilitare il lavoro dell’Energy 
Auditor. Nello specifico la richiesta è stata indirizzata ai seguenti documenti: 

1. Planimetrie catastali 
2. Elaborato planimetrico 
3. Elaborati progettuali formato pdf 
4. Elaborati progettuali formato “dwg” 

Il punto 4, Elaborati progettuali in formato “.dwg”, è lo strumento ultimo di lavoro comunque richiesto all’energy auditor. Nel caso in cui si abbiano a disposizione 
dalle ATER i documenti al punto 1, eventualmente il 2° e/o 3° in formato pdf comunque bisogna riportarli in formato “.dwg” per effettuare tutte quelle quotazioni 
dell’elaborato necessarie poi per avere i dati da inserire all’interno del DOCET,  come ad esempio le misure perimetrali delle superfici disperdenti.  

È stato richiesto inoltre alle ATER di mettere a disposizione degli Energy auditor un altro set di documenti se disponibile: 

• Certificazione energetica 
• Relazione tecnica EX legge 10   
• Verifica catastale  
• Elenco Amministratori 

La relazione tecnica EX legge 10, unitamente ai suoi allegati, permette di avere una visione più dettagliata del complesso edificio-impianto., tra cui  nello specifico 
quelle che sono le caratteristiche costruttive dell’edificio (tipo muratura, tipo infissi, ecc), le caratteristiche impiantistiche, (produzione distribuzione regolazione 
emissione e controllo  di un impianto termico, ecc). 
La verifica catastale è necessaria per accertare la legittimità dell’unità immobiliare rispetto a quanto presente nel catasto. 
L’elenco Amministratori dei condomini è necessario per avere i dati utili relativamente ai consumi energetici condominiali. 
Gli Energy auditor possono iniziare il sopralluogo una volta ottenute le planimetrie catastali e l’elenco degli amministratori. Gli altri documenti sono aggiuntivi e non 
garantiti dalle ATER. La documentazione va richiesta direttamente all’ATER di riferimento.  
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1.5 TOOLKIT AGENA 
Il toolkit realizzato all’interno del progetto TIGER è il Deliverable D2.3, è un documento pubblico, cioè uno dei documenti ufficiali del progetto che sarà messo a 
disposizione sul sito di chiunque lo voglia utilizzare presso altre realtà simili. Questo deliverable è composto da: 

 

• Toolkit parte generale 

• All. A Manuale  

• All. B Schede sopralluogo 

• All. C Strumento operativo 

• All. D Manuale utente docet 

• All. E Scheda ricognitiva inquilini 

Gli Energy auditor devono aver letto e compreso il deliverable con i suoi allegati al fine di poter procedere alla loro parte di diagnosi. Lo scopo del presente 
documento è avere una procedura standardizzata del lavoro degli Energy auditor con esempi pratici al fine di uniformare il lavoro di diagnosi energetica e di poter 
avere delle elaborazioni complessive e simili per tutti gli edifici.  

  

G 
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1.6 Inserimento dati 
Da parte dell’Energy auditor è richiesta la compilazione di files del SW DOCET, dello strumento operativo in excel e di file in formato CAD “.dwg”, word ed excel. La 
compilazione dei dati avviene in tre fasi:  

1. PRE rilievo 
2. Durante il rilievo 
3. POST rilievo 

Nella fase 1, PRE rilievo, è necessario predisporre le planimetrie e i fogli del rilievo in base all’edificio e agli appartamenti da rilevare. 

Nella fase 2, durante il rilievo, è necessario la verifica della congruità dello stato di fatto con la planimetria catastale, effettuare delle foto dell’edificio e la 
compilazione dei dati sia sulla planimetria stampata sia sui fogli di rilievo forniti.  

Nella fase 3, POST rilievo, è necessario compilare lo strumento operativo in excel (un file per ogni edificio) e il software DOCET in un numero di elaborazioni pari al 
numero degli appartamenti che lo compongono. 

Le diverse fasi appena elencate prevedono l’utilizzo dei seguenti documenti e strumenti: 

Documenti vari: Sono i documenti forniti ad es. dalle ATER o dagli amministratori di condominio. Rientrano in tali caratteristiche le planimetrie catastali, 
i libretti di impianto e di centrale termica, i rapporti di controllo tecnico dei generatori, la relazione ex legge 10. 

Schede sopralluogo: sono le schede da utilizzare durante il sopralluogo. Le schede includono la scheda planimetria “P”, che deve essere 
redatta dall’energy auditor a seguito del materiale ottenuto da parte delle ATER. Nella scheda planimetria l’energy auditor verifica la 
corrispondenza dell’appartamento con la planimetria catastale a disposizione e rileva eventuali macro difformità. Le modalità di elaborazione 

della scheda e le misure da rilevare vengono esplicitate nel primo sottoparagrafo relativo all’involucro. Oltre alla scheda 
sopralluogo vi sono 3 ulteriori schede.  Nella scheda “1” vanno individuate le informazioni generiche 
dell’edificio/appartamento e le caratteristiche dell’involucro. Nella scheda “2” vanno rilevati i dati degli impianti tecnologici 
dell’appartamento o dell’edificio, oltre agli interventi di miglioramento. Nella scheda “3” vengono rilevati i consumi 

energetici dell’edificio e degli appartamenti oltre ai fattori correttivi. 

Le schede 1, 2 e 3 costituiscono l’allegato 3 del Deliverable 2.3 (toolkit) e sono parte integrante del materiale a disposizione degli energy auditor. 
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Strumento operativo: file excel costituito da diversi fogli, così come spiegato nel documento principale del deliverable. Gli energy auditor sono tenuti a compilare i 
seguenti fogli: “1. Elenco edifici ED” – “2. Involucro edilizio ED” – “3. Impianti tecnologici IT” – “4. Interventi migliorativi IT” – “5. APE” – “9. Fattoricorr_Forniture 
FF” – “11. Elaborato”. La compilazione dei fogli avviene a seguito del sopralluogo. In linea generale la scheda di rilievo planimetrica e la scheda 1, oltre ai documenti, 
servono per il completamento dei fogli  dello strumento operativo 1, 2e 5. La scheda di rilievo 2 serve per il completamento dei fogli 3 e 4,. Infine, la  scheda di 
rilievo 3 serve per completare il foglio 9. 

 

 

……… 

 

 

1 2 3 4 5 9 11 
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Schermate dello strumento operativo EXCEL relativo ai fogli 1, 3 e 9 

1 
3 

9 
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Per quanto riguarda il foglio “11.Output_finale_OF” nella fase post rilievo bisogna inserire negli appositi riquadri quattro foto del’edificio: 
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1.7 IDENTIFICAZIONE DEI RECORD DELLO STRUMENTO OPERATIVO EXCEL 
La gestione sia dei dati sia dei documenti deve essere organizzata in modo da evitare di confondere le informazioni relative ad un appartamento rispetto ad un 
altro. Per questo motivo si chiede di seguire le seguenti indicazioni al fine di nominare in modo corretto i record dello strumento operativo in EXCEL e i file che si 
inviano .  

Saranno generati degli ID per i seguenti fogli dello strumento operativo in EXCEL:  

1. Elenco_edifici_ED 
2. Involucro_edilizio_IE 
3. Impianti_tecnologici_IT  
4. Interventi_migliorativi_IM 
5. APE 
6. REF_energy_auditor_EA 
7. REF_Ater_AT 
8. REF_Amministratori_AM 
9. FornitureFattori_corr._FF 

 

11. Output_finale_OF  
 
Nel primo foglio “Elenco_edifici_ED” viene identificato nella prima colonna l’edificio da parte di AGENA con il seguente ID_ED: “XX_1234” dove le prime due lettere 
corrispondono all’ATER di riferimento (CH per Chieti, AQ per L’Aquila, TE per Teramo, LA per Lanciano, PE 
per Pescara) mentre i quattro numeri sono gli ultimi numeri a destra del “Nome edificio” fornito dall’ATER 
(3 numeri nel caso non siano presenti 4 numeri finali). Entrambe le informazioni sono in celle grigie in quanto 
sono prestabilite da AGENA e ATER e non vanno modificate. Nelle ultime colonne vi sono gli ID del referente 
ATER, Amministratore e Energy auditor. Anche in caso di collaborazioni lavorative fra gli Energy auditor di 
una stessa ATER è necessario avere l’elenco puntuale da parte delle ATER  (qualora non sia stata ancora 
fatto) degli edifici assegnati ad ogni Energy auditor selezionato.  
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Nel secondo foglio “Involucro_edilizio_IE” viene identificato in modo univoco l’appartamento di riferimento col seguente ID_IE: 
“IE_1234_56” dove “IE” è per Involucro edilizio, “1234” sono le ultime quattro lettere dell’ “ID edificio” in cui è presente 
l’appartamento mentre “56” è il “SUB” dell’appartamento rilevabile dalla planimetria/dato catastale, inserito dall’Energy auditor 
nell’apposito campo.  
Vi sono nel foglio anche altri riferimenti di altri fogli, come da foto.  

Nel terzo foglio “Impianti_tecnologici_IT” viene identificato in modo univoco l’impianto tecnologico di riferimento col seguente ID_IT: 
“IT_1234_56” dove “IT” è per Impianto tecnologico, “1234” sono le ultime quattro lettere dell’ “ID edificio” in cui è presente 
l’appartamento mentre “56” è il “SUB” dell’appartamento rilevabile dalla planimetria/dato catastale e inserito dall’Energy auditor 
nell’apposito campo del foglio 2 Involucro edilizio. 
Vi sono nel foglio anche altri riferimenti di altri fogli, come da foto.  

Nel quarto foglio “Interventi migliorativi IT” viene identificato in modo univoco l’intervento migliorativo di riferimento col seguente 
ID_IM: “IM_1234_56” dove “IM” è per Intervento migliorativo, “1234” sono le ultime quattro lettere dell’ “ID edificio” in cui è presente 
l’appartamento mentre “56” è il “SUB” dell’appartamento rilevabile dalla planimetria/dato catastale e inserito dall’Energy auditor 
nell’apposito campo del foglio 2 Involucro edilizio. 
Vi sono nel foglio anche altri riferimenti di altri fogli. 

Nel quinto foglio “APE” viene identificato in modo univoco l’APE con indicazioni e considerazioni analoghe al secondo, terzo e quarto foglio (ID_APE: 
“APE_1234_56”).  
 
Nel nono foglio “FornitureFattori_corr_FF” vengono identificati in modo univoco le forniture e i fattori correttivi con indicazioni 
e considerazioni simili al secondo, terzo e quarto foglio (ID_FF: “FF_1234” per i dati dell’edificio e “FF_1234_56” per 
l’appartamento).  
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1.8 SOFTWARE DOCET  
Il software DOCET consente una certificazione energetica semplificata, attraverso la compilazione di quattro “sezioni”: 

• Involucro 
• Impianti 
• Raccomandazioni 
• APE 

Per maggiori dettagli relativi al SW Docet si rimanda all’allegato D del D2.3, manuale del DOCET,  e al sito internet http://www.docet.itc.cnr.it/ . 

Nella fase post rilievo si compilano lo strumento operativo in excel e il DOCET come da seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I documenti ricevuti dalle ATER prima del sopralluogo, le schede di rilievo 1, 2 e 3 compilate durante il sopralluogo e le planimetrie elaborate prima, durante e dopo 
il sopralluogo sono la base per la compilazione dello strumento operativo in excel e dei diversi file del SW DOCET. 

….  

Involucro 

Impianti 

Raccomandazioni 

APE 

http://www.docet.itc.cnr.it/
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Relativamente al post rilievo verranno fornite le schermate delle diverse sezioni del SW DOCET 
con il riferimento del relativo foglio dello strumento operativo in excel. In particolare nella 
seguente figura si evince che alcuni campi del SW DOCET sono contenuti nel foglio 1 dello 
strumento operativo in EXCEL, altri nel foglio 2, mentre altri sono compilati in automatico dal 
SW DOCET.  

Nel caso in cui il campo sia compilato in automatico dal SW DOCET compare il simbolo:   

 

 

Nel caso in cui il campo di una determinata sezione del foglio DOCET sia un dato di input dello 
strumento operativo EXCEL compare il seguente simbolo:  

 

 

In questo caso il dato calcolato dal SW DOCET deve essere inserito all’interno della pagina 4 dello strumento operativo in excel.  

Se il campo non deve essere compilato compare il seguente simbolo: 

 

Di seguito vi sono i sottoparagrafi che forniscono maggiori dettagli procedurali dei rilievi e della produzione documentale richiesta agli Energy auditor. I 
sottoparagrafi vengono così suddivisi: 

• Involucro 
• Impianti 
• Raccomandazioni 
• APE  

DOCET 

DOCET  

----> 4 
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1.8.1 INVOLUCRO 
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In riferimento ai dati geometrici occorre precisare che oltre ai dati da inserire nel DOCET si richiede per lo strumento operativo la superficie lorda disperdente 
calcolata considerando l’altezza lorda (altezza netta più spessore solai hnetta+SPsolaio) e la larghezza lorda delle superfici disperdenti (LEXT). 

  

DIM. INTERNA LINT 
(DOCET) 

DIM. ESTERNA 
LORDA LEXT (EXTRA 
DOCET) 
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1.8.2 IMPIANTI 

PRE RILIEVO: 

• Ottenere dall’ATER/Amministratore di condominio la documentazione relativa alla centrale termica dell’impianto ove presente (Libretto di 
centrale e ultimo RCT disponibile); 

• Chiedere mediante ATER/Amministratore di raccogliere la documentazione relativa agli impianti tecnologici presenti negli appartamenti e di 
metterli a disposizione dell’energy auditor in fase di sopralluogo (Libretto di centrale e ultimo RCT disponibile). 

• Chiedere autorizzazione e programmare disponibilità di accesso alla centrale termica centralizzata del condominio all’ ATER/Amministratore. 

CASO 1: Nel caso in cui  sia stato messo a disposizione il libretto di centrale o si consenta l’accesso alla centrale termica comunque procedere alla fase due del 
RILIEVO. Se non sono messi a disposizione i documenti dell’impianto e non si ha accesso alla centrale termica NON procedere alla fase del RILIEVO. 

DURANTE IL RILIEVO 

• FOGLI DI RILIEVO – PLANIMETRIA: A livello condominiale individuare la collocazione della centrale termica condominiale, nominandola “CT”. 
A livello di appartamenti individuare la collocazione del generatore di calore nominandolo “IT”. 

• FOGLI DI RILIEVO – FOGLIO 2 IT+IM: Compilare tutti i campi relativi agli impianti centralizzati su di una copia del Foglio 2. Per ogni 
appartamento compilare un Foglio 2 con i dettagli dell’impianto termico. Nel caso di più generatori compilare un numero di Foglio 2 in modo 
da avere tutti i dettagli.  
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POST RILIEVO 

• Inserire i dati nello strumento operativo Excel (Foglio “3.Impianti tecnologici IT” e foglio “9. FornitureFattori corr. FF”) e nel software DOCET (sezione 
“IMPIANTI”) a seguito del sopralluogo e della documentazione ricevuta. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Di seguito le immagini della sezione “IMPIANTI” del SW DOCET con le indicazioni di dove sono presenti le informazioni all’interno dello strumento operativo.  
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1.8.3 RACCOMANDAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oltre ai dati provenienti da DOCET bisogna inserire: 

• Balcone idoneo per sistema ibrido vicino al 

generatore (distanza<3m) (SI/NO); 

• Interventi di realizzazione di impianti Fotovoltaici 

(SI/NO). 
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1.8.4 APE 
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2 DATI OCCUPANTE/AMMINISTRATORE 
Nell’ambito dei dati richiesti da parte dell’energy auditor  rientrano anche quelli da 
richiedere  sia all’occupante dell’unità immobiliare  che all’amministratore del 
condominio. Nello specifico per quanto riguarda l’occupante bisogna richiedere: 

• Fattura energia elettrica da dove si evince il consumo annuale e la ridistribuzione 
per le tre fasce orarie ove presente. 

Nell’eventualità l’utente non sia in possesso di una o più  fatture da dove si evinca il 
consumo annuale, può essere preso a riferimento il consumo bimestrale diviso per fasce: 

 

 

 

 

 

Il valore rilevato va moltiplicato per 6. 
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-Fattura metano dove si evince il consumo annuale di metano: 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Copia rapporto di controllo tecnico del generatore di calore e del relativo libretto di impianto: 

Per il tramite dell’amministratore occorre avere : 

• bollette energia elettrica ultimi tre anni 
• bollette metano ultimi tre anni per  impianti centralizzati  

N.B. per quanto riguarda gli inquilini NON ATER bisogna reperire gli stessi dati per gli inquilini i cui immobili siano di proprietà ATER. In questo caso l’interlocutore 
deve necessariamente essere l’amministratore. Nello specifico per le piantine catastali, quando non è presente alcun documento che rilevi la pianta dell’ 
appartamento, bisogna farsi firmare l’autorizzazione al prelievo da SISTER della piantina unitamente alla copia del  documento di riconoscimento. 
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3 CONSEGNA DOCUMENTI 
 

I materiali di output da produrre e riconsegnare sono: 

 

• Un file DOCET per ogni unità immobiliare residenziale         NOME FILE: 1234_sub56.xls1 
• Un file “strumento operativo” per ogni edificio         NOME FILE: AA_1234_SO.xlsx 
• Una planimetria catastale per ogni unità immobiliare        NOME FILE: 1234_sub56_PL.pdf 
• Un file formato “.dwg” che contenga tutte le piante quotate di ogni singola unità immobiliare dell’edificio con indicazione delle eventuali macro difformità 

tra stato di fatto e planimetria catastale (ved. Tavola esempio)       NOME FILE: AA_1234_TA.dwg 
• Calcolo eventuale delle trasmittanze delle superfici AA_1234_TR1.pdf opache e trasparenti in caso di inserimento manuale nel DOCET    

             NOME FILE: 1234_sub56_TR1.pdf 
• Ultimo RCT e libretto di impianto (solo pag. riempite/necessarie con i campi dell’impianto termico)  NOME FILE: 1234_sub56_RCT.pdf 
• Almeno 4 foto panoramiche (una per lato) dell’edificio        NOME FILE: AA_1234_FT1.jpg 
• Rapporto semplificato di audit energetico firmato       NOME FILE: AA_1234_AE.pdf 

3.1 MODALITA’ DI RESTITUZIONE 
Tutti i file devono essere restituiti in un’ unica cartella con il seguente nominativo: 

 

 

 
1 Inserire per questa voce, come per le altre il riferimento dell’edificio al posto di 1234 e il riferimento numerico del sub al posto del 56. 
 

ATER DI RIFERIMENTO NOME E COGNOME ENERGY AUDITOR 
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Schede di rilievo 

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma dell’Unione Europea Horizon2020. 
 Il numero di contratto di riferimento è 101018403. 

 

 



  

 



SCHEDA SOPRALLUOGO N.1

DATI CONTESTO (inserire per l'edificio)

Contesto

Isolato

periferia

centro città

TIPOLOGIA EDILIZIA

Ed. isolato (monofam.) Prima del 1930 Privato

Edificio isolato (bifam.) 1930‐1945 Pubblico

Ed. isolato (plurifam. ) 1946‐1960

Edificio in linea 1961‐1975
Edificio a schiera 1976‐1985

Edificio a corte 1986‐1991 Chiaro

Edificio a torre 1992‐2005 Medio

Edificio a blocco 2006‐2007 Scuro

Edificio a piastra 2008‐2009
Altro

Terreno

Cantina/garage

Esterno

Terreno e cantina

Cantina ed esterno

Piana in laterocemento

A falda in laterizio

Tetto in legno

Soletta in laterocemento

Soletta in laterocemento

Vetro singolo non presente

Vetrocamera legno

Alluminio

Isolato 

Triplo vetro Non isolato

Triplo vetro bassoemissivo
N. finestre Cassonetto

N. porta‐finestre Schermature 

INVOLUCRO TRASPARENTE (da inserire per ogni appartamento) NOTE:

Altezza netta interpiano [m]

Numero appartamenti

TIPO OSCURANTE

Legno

PVC

Metallo

Metallo + legno

Metallo a taglio 

termico

TIPO TELAIOTIPO VETRO

PAVIMENTO VERSO L'ESTERNO

PAVIMENTO VERSO TERRA

Basamento in calcestruzzo su terreno

Soletta in laterocemento su vespaio

SOLAIO VERSO SOTOTTETTO

Pareti a cassa vuota con mattoni foratiSOLAIO VERSO CANTINA O GARAGE

Solaio in laterocemento su cantina
Spessore [cm]

Pareti a cassa vuota con mattoni forati Muratura di mattoni semipieni o tufo

Vetrocamera basso emissivo

DATAID EDIFICIO ID APPARTAMENTO ID IMP. TECNOLOGICO ID INT. MIGLIORATIVO

SOFFITTO ADIACENTE AD AMBIENTE NON RISCALDATO PARETI ADIACENTE AD AMBIENTE NON RISCALDATO

altro

DATI GEOMETRICI (da inserire per ogni appartamento)

Numero di piani per unità

Muratura di mattoni pieni intonacati sulle due 

facce

Pareti in calcestruzzo intonacata Pannello prefabbricato in calcestruzzo

Altri ambienti non riscaldati

INVOLUCRO OPACO (da inserire per ogni appartamento)

COPERTURA PARETI VERSO VANO SCALE PARETI PERIMETRALI

Mur. mattoni pieni intonacati su 2 facce

Mur. mattoni forati intonacata su 2 facce

TIPOLOGIA  COSTRUTTIVA ANNO COSTRUZIONE EDIFICIO PROPRIETA'

Sud‐Est Nord‐Ovest

DATI GENERALI (da inserire per l'edificio)

EDIFICI CONFINANTI  (da inserire per l'edificio)

N. balconi

Nord‐est Sud‐Ovest

Est Ovest

Strutture in muratura portante

Strutture in c.a. con chiusure continue in vetro

Esposizione N° Piani Esposizione N° Piani

Nord Sud

Strutture in acciaio con chiusure in pannelli 

prefabricati

Struttura mista( legno muratura)

Struttura in legno COLORE FINITURA ESTERNA

Struttura prefabricata in c.a.

Alt. netta interpiano [cm]

Struttura mista( c.a. laterizi)

Struttura mista( c.a. acciaio)

Struttura mista( acciaio muratura)

Sottotetto Vano scala Interno (un solo affaccio)

Esterno Vano scala Interno (nessun affaccio)

Sottotetto ed esterno Vano scala esterno

Piano dell'unità

AMBIENTI NON RISCALDATI ADIACENTI ALL'UNITA' IMMOBILIARE

PAVIMENTO ADIACENTE AD AMBIENTE NON 

RISCALDATO
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SCHEDA SOPRALLUOGO N.2

DATI GENERALI

Separata

Combinata Autonomo Autonomo

Centralizzato Centralizzato

RISCALDAMENTO Teleriscaldamento <40

>40 e <50

>50 e <60

>60

Pompa di calore interno

esterno
>10m

<10m Gas metano

GPL

Gasolio

<65 Olio combustibile
>65 Elettrico

Pompa di calore

aria‐aria

aria‐acqua

acqua‐acqua
acqua‐terreno

Solo climatica Centralizzata ON‐OFF
Solo ambiente Controlli di zona Modulante

Orizzontale

Solo zona Montanti

Climatica + zona

Termostato caldaia Sud
Sud/Est

Sud/Ovest

Est

Ovest

Interventi di miglioramento
Monocristallino

Policristallino

Sud

Sud/Est

Sud/Ovest
Est

Ovest

Alt. camino <10m chiusura aria comb.
Alt. camino >10m NO chius. aria comb.

T. a condensazione caric. Aut. con ventilatore
Caminetto/cucina

Interno
Esterno

Illuminazione
ext. ‐ n. lampade (tutta 

notte)

IMPIANTI A BIOMASSA

Termocamini a caricamento manuale

ID EDIFICIO ID APPARTAMENTO ID IMP. TECNOLOGICO ID INT. MIGLIORATIVO DATA

Esposizione

NOTE

Potenza (kW) Interventi proposti per rinnovabili Interventi proposti su impianto di riscaldamento

Ascensore

N. di ascensori

Anno installazione
Piani serviti

potenza ind. (W)

T. a caricamento manuale con ventilatore
T. a caricamento automatico con ventilatore

Impianto di climatizzazione (tipologia)

Serramenti

Tipo moduli FV Interventi proposti su involucro trasparente
Trasmittanza termica elementi opachi verticali

Trasmittanza termica copertura/ sottotetto

Superficie (m2) trasmittanza termica pavimento Interventi proposti su involucro opaco

generatore a gas con accumulo ACS Superficie (m2)

Boiler elettrico con accumulo Riscaldamento

Boiler a gas a condensazione Riscaldamento + ACS

A tubi sottovuoto con assorbitore circolare

Scaldacqua autonomo Collettori piani vetrati

Assente Collettori non vetrati

Generatore a gas istantaneo Tipo produzione 

Climatica + ambiente
Tipo distribuzione

Solare termico

Controllo singolo 

ambiente

Esposizione

A tubi sottovuoto con assorbitore piano

Tipo regolazione Pannelli annegati a pavimento

Pannelli a soffitto

Pannelli a parete

Radiatore su parete esterna non isolata Raffrescamento

Radiatore su parete interna Riscaldamento e raffrescamento

Ventilconvettori Riscaldamento, ACS e raffrescamento

Tipo di regolazioneTipo sistema controllo

ANNO E POTENZA

Tipo terminale di emissione Raffrescamento con climatizzatore

Radiatore su parete esterna isolata Riscaldamento

E) A gas o gasolio bruciatore ad aria soffiata o premiscelati cl** antecedenti al  Altezza camino

F) A gas o gasolio bruciatore ad aria soffiata o premiscelati cl* Tipo combustibile
G) A gas o gasolio bruciatore ad aria soffiata o premiscelati cl*

H) A gas a condensazione cl**** Temperatura media 

caldaiaChiusura aria comburente

con  chiusura dell'aria comburente all'arresto
senza  chiusura aria comburente all'arresto

ANNO COSTRUZIONE

B) Atmosferici tipo B cl* Generatore 

tradizionaleC) Atmosferici tipo B cl** posteriori al 1996 Posizione generatore

D) A camera stagna tipo C cl***

POT. NOMINALE (kW)

Riscaldamento Temperatura di ritorno

ACQUA CALDA SAN. CENTRALIZZATO

Tipo generatore a gas/GPL/gasolio Combustione a 

biomasseA) Atmosferici tipo B cl** antecedenti al 1996

Tipo di produzione imp.

Tipo generazione ACS

Tipo generazione 

riscaldamento MODELLO (solo 

centralizzato)

MARCA (solo 

centralizzato)
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SCHEDA SOPRALLUOGO N.3

C: Centralizzato IC: Individuale e Centralizzato O: opzionale o alternativo N: non richiesto

gen‐19 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

feb‐19 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

mar‐19 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

apr‐19 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

mag‐19 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

giu‐19 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

lug‐19 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

ago‐19 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

set‐19 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

ott‐19 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

nov‐19 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

dic‐19 N:  N:  N:  C: C: C: C: C: C:

Totale C: C: C: IC: C: Totale IC:

En. el. 2020 F1 (kWh) F2 (kWh) F3 (kWh) Tot. (kWh) Costo [€] comb. rilievo '20 rilievo consumo effettivo costo

gen‐20 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

feb‐20 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:
mar‐20 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

apr‐20 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

mag‐20 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

giu‐20 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

lug‐20 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

ago‐20 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

set‐20 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

ott‐20 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

nov‐20 N:  N:  N:  O: O: C: C: C: O:

dic‐20 N:  N:  N:  C: C: C: C: C: C:

Totale C: C: C: IC: C: Totale IC:

En. el. 2021 F1 (kWh) F2 (kWh) F3 (kWh) Tot. (kWh) Costo (No  comb. rilievo '21 rilievo consumo  effettivo costo

gen‐21 N:  N:  N:  O: O: IC: IC: IC: O:

feb‐21 N:  N:  N:  O: O: IC: IC: IC: O:

mar‐21 N:  N:  N:  O: O: IC: IC: IC: O:
apr‐21 N:  N:  N:  O: O: IC: IC: IC: O:

mag‐21 N:  N:  N:  O: O: IC: IC: IC: O:

giu‐21 N:  N:  N:  O: O: IC: IC: IC: O:

lug‐21 N:  N:  N:  O: O: IC: IC: IC: O:

ago‐21 N:  N:  N:  O: O: IC: IC: IC: O:

set‐21 N:  N:  N:  O: O: IC: IC: IC: O:

ott‐21 N:  N:  N:  O: O: IC: IC: IC: O:

nov‐21 N:  N:  N:  O: O: IC: IC: IC: O:

dic‐21 N:  N:  N:  C: C: IC: IC: IC: IC:
Totale C: C: C: IC: C: Totale IC:

Temp. invernale Giorno Notte NOTE

 Intermedio (15‐70%)

Utilizzo di biomassa 

per riscaldamento

 Basso/nullo (<15%)

ID APPARTAM. ID Forniture‐Fattori ID IMP. TECNOLOGICO DATA

18‐19°C

16‐17°C
spento

ID EDIFICIO

> 6 ore

>21°C Da cronotermostato

20°C

2‐4 ore elevato (almeno una doccia al 

giorno)Valore intermedio 4‐6 ore

Ater

Prevalentemente di sera e notte e 

weekend

< 2 ore medio Privato

 Prioritario (>70%)

Utilizzo abitazione giornaliero Ore di accensione 

impianto

Utilizzo ACS N. 

inquilini

Proprietà

Tutto il giorno basso (es. docce fuori casa)

costoTot. (kWh)
Costo [€] 

(No TV)

combustibile data 

rilievo '19
rilievo (m3/l/kg)

consumo 

(m3)
effettivoEn.El.2019 F1 (kWh) F2 (kWh) F3 (kWh)
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Il software DOCET è stato sviluppato da ITC-CNR ed ENEA. Tutti i diritti riservati. 

 

Autori: 

  

 

www.itc.cnr.it  www.enea.it 

 

Ludovico Danza Gaetano Fasano 

Lorenzo Belussi Michele Zinzi 

Italo Meroni  Carlo Romeo 

 

 

L'uso del presente software e dei relativi risultati sono di esclusiva competenza e responsabilità 

dell'utente. Vietata la vendita. 

Per informazioni:  www.docet.itc.cnr.it 

 

Per assistenza: 

ITC-CNR       ENEA 

info.docet@itc.cnr.it     info.docet@enea.it 

 

 

http://www.itc.cnr.it/
http://www.enea.it/
http://www.docet.itc.cnr.it/
mailto:info.docet@itc.cnr.it
mailto:info.docet@enea.it
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Prefazione alla nuova versione DOCET v3 

La nuova versione di DOCET è stata aggiornata alla procedura di calcolo prevista dalla norme 

tecniche UNI TS 11300-1-2 (revisione ottobre 2014), UNI TS 11300-3 (marzo 2010), UNI TS 

11300-4 (revisione marzo 2016), UNI TS 11300-5 (marzo 2016) e a quanto previsto dai nuovi DM 

26 giugno 2015 in vigore dal 1 ottobre 2015 contenenti prescrizioni e requisiti minimi degli edifici e 

le nuove Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici. 

DOCET viene classificato secondo la dicitura, di cui all’Allegato 1, paragrafo 4 al punto 2: 

“Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio”, secondo il livello di approfondimento riportato al punto 

4.2.2 (Metodo semplificato) che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai 

dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente, per analogia 

costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali. 

La nuova versione del software contempla le seguenti caratteristiche: 

1. aggiornamento della procedura di calcolo per la determinazione dell’energia primaria per la 

climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda ad usi igienico sanitari 

2. introduzione della procedura di calcolo per la determinazione dell’energia primaria per la 

climatizzazione estiva 

3. aggiornamento del calcolo dell’energia primaria dovuto all’apporto di fonti rinnovabili di 

energia 

4. aggiornamento delle verifiche previste per la categoria di edifici che possono essere 

certificati con DOCET 

5. certificazione energetica secondo le Linee Guida Nazionali (DM 26/06/2015) 

6. stampa dell’Attestato di Prestazione Energetica in accordo ai nuovi formati contenuti nelle 

Linee Guida Nazionali 

7. aggiornamento delle raccomandazioni 

8. Esportazione dati dell’APE in file formato *XML per la trasmissione ai sistemi informativi 

regionali che a loro volta dovranno alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di 

Prestazione Energetica a livello nazionale (SIAPE). 

 

Nota metodologica 1: 

DOCET non produce Attestato di Qualificazione Energetica: le Linee Guida DM 

26.06.2015 specificano (Allegato 1 par 3.3) che ai fini della redazione dell’AQE si adotta 

la procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato. 

 

N.B.: Trattandosi di una versione nuova e non di un semplice aggiornamento non si consente 

il caricamento dei file, salvati con precedenti versioni: molteplici input risultano nuovi ed 

inoltre la struttura del software è stata modificata. 
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Introduzione 

Il DLgs 192/05 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa alle prestazioni energetiche degli 

edifici (EPBD) prevedeva, all’articolo 6 comma 9, la definizione di metodi semplificati per la 

certificazione energetica, che minimizzassero gli oneri per gli utenti. In questo contesto l’ITC-CNR 

e ENEA hanno sviluppato uno strumento software “DOCET” (fino all’ultima versione disponibile 

2.09.11.02 utilizzabile fino al 2 ottobre 2014) che implementa la procedura definita nelle norme 

tecniche di supporto all’EPBD.  

Il testo del DLgs 192/05 è stato integrato e modificato, in previsione del recepimento della direttiva 

2010/31/UE, dal DLgs 63/2013 (convertito in legge dalla L 90/2013) che all’art 6 comma 12 lettera 

a) prevede la predisposizione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli 

edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a 

ridurre i costi a carico dei cittadini, a seguito della pubblicazione delle nuove Linee Guida per la 

certificazione degli edifici. 

Con la pubblicazione della nuova normativa tecnica di riferimento (UNI TS 11300 parti 1 e 2 - 

ottobre 2014, UNI TS 11300-3 - marzo 2010, UNI TS 11300 parti 4 e 5 - marzo 2016) si è resa 

necessaria la predisposizione di un nuovo strumento di calcolo che fosse in linea con le suddette 

norme tecniche, con i Decreti di Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (DM sviluppo 

economico 26.06.2015) e con le nuove Linee Guida per la Certificazione Energetica in vigore dal 1 

ottobre 2015 che all’articolo 4 comma 1 lettera c) richiamano le procedure e i metodi di calcolo 

della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati. 

In questo nuovo contesto l’ITC-CNR e l’ENEA hanno comunemente definito e sviluppato una 

metodologia d’intervento e un software utilizzabile attraverso un’interfaccia semplificata che 

minimizza le richieste di dati quantitativi e il cui motore di calcolo è basato sul quadro normativo 

italiano di riferimento che tiene conto degli ultimi aggiornamenti introdotti.  

Lo strumento si contraddistingue per l’elevata semplificazione dei dati in input e la ripetibilità delle 

analisi, senza tuttavia rinunciare all’accuratezza del risultato. 

La procedura elaborata consente di effettuare un’analisi dei diversi fabbisogni di energia sia per 

l’intero edificio che per il singolo appartamento. Riguardo ai metodi semplificati la certificazione 

per “intero edificio” è possibile quando si tratta di un edificio composto da una sola unità 

immobiliare. 

La prestazione energetica degli edifici residenziali è determinata sulla base della quantità di energia 

necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e 

corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per i seguenti servizi 

energetici: 

1. riscaldamento 

2. raffrescamento  

3. produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari. 

Il fabbisogno energetico annuale globale viene calcolato come energia primaria per singolo servizio 

energetico, con intervallo di calcolo mensile tenendo conto della compensazione tra i fabbisogni 

energetici e l’energia da fonte rinnovabile eventualmente prodotta e utilizzata all’interno del confine 

del sistema. 

Nell’attribuzione di caratteristiche sia per quanto riguarda l’involucro edilizio che i sistemi 

impiantistici si è fatto riferimento a parametri desunti per analogia costruttiva con altri edifici e 

sistemi impiantistici coevi, integrati da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali. 
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Il software oltre alla possibilità di attingere a banche dati in relazione al periodo di costruzione 

dell’immobile consente anche l’inserimento manuale di dati da parte del tecnico certificatore 

misurati o dedotti da fonti progettuali. 

La struttura complessiva dello strumento è stata studiata e sviluppata secondo criteri di semplicità, 

chiarezza e intuitività e risulta suddivisa in moduli di calcolo: 

1. “Involucro” per il calcolo dell’Energia netta 

2. “Impianti” per la determinazione dell’energia fornita e dell’energia primaria 

3. “Raccomandazioni”  

4. “Attestato di Prestazione Energetica” o APE 

Le operazioni che devono essere svolte dal certificatore attraverso l’utilizzo di DOCET consistono 

in: 

1. reperimento dei dati di ingresso (caratteristiche climatiche della località, caratteristiche 

dell’utenza, uso energetico dell’immobile e specifiche caratteristiche dell’edificio e degli 

impianti)  

2. compilazione del modello di calcolo attraverso l’inserimento dei dati raccolti 

3. determinazione della prestazione energetica  

4. attribuzione della classe energetica  

5. individuazione di proposte di interventi di riqualificazione energetica che risultino 

realizzabili tenendo in considerazione valutazioni tecnico-economiche (rapporto costi-

benefici e tempi di ritorno degli investimenti). 

Tutti i dati quantitativi vengono inseriti sulla base della documentazione a disposizione e di un audit 

energetico minimo; quelli inseriti in modo qualitativo e quelli non esplicitamente richiesti vengono 

definiti quantitativamente in modo automatico dallo strumento. 

Aver semplificato il processo di certificazione, agendo sull’interfaccia utente pur mantenendo un 

“motore di calcolo” dettagliato, ha consentito di ottenere risultati confrontabili rispetto ad altri 

strumenti che fanno riferimento all’approccio analitico. 

Le semplificazioni introdotte sono finalizzate a far partecipare direttamente e consapevolmente 

l’utente finale al processo di certificazione anche per stimolare una successiva diagnosi energetica 

più approfondita con strumenti che consentano un maggiore dettaglio delle analisi al fine di 

decidere eventuali interventi di riqualificazione energetica sulla base di indicatori prestazionali 

consistenti. 

L’esclusivo ambito di applicazione di DOCET riguarda edifici residenziali esistenti con 

superficie utile inferiore o uguale a 200 m
2
 sia che si tratti di singoli appartamenti che 

immobili (di dimensioni limitate) composti da più unità immobiliari fatta eccezione per i casi 

in cui si rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante. 

DOCET, in coerenza con i principi di semplificazione, può essere applicato ad eccezione di: 

 unità immobiliari residenziali esistenti costruite dopo il 2009 

 unità immobiliari costituite da più zone termiche      

 serre solari          

 ventilazione meccanica/ibrida 

 componenti di involucro con intercapedine d’aria aperta 

 impianti di raffrescamento o di climatizzazione che controllano l’umidità dell’aria 

 multi-generazione per lo stesso servizio energetico ad esclusione di solare termico e 

fotovoltaico 

 cogeneratori per la climatizzazione invernale ed estiva    

 teleraffrescamento 
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 generatori ad aria per la climatizzazione invernale ed estiva 

 pompe di calore ad assorbimento per la climatizzazione invernale ed estiva 

 pompe di calore azionate con motore endotermico per la climatizzazione invernale ed 

estiva 

 pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria 

 pompe di calore combinate. 

 Il manuale vuole fornire le informazioni necessarie per un corretto uso del software riducendo al 

minimo le interpretazioni soggettive dell’utente. In questo modo si vuole garantire analisi oggettive 

e una migliore riproducibilità e comparabilità dei risultati. 
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Simbologia 

Simbolo Definizione U.M. 

HT  Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione  W/K 

HV Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione W/K 

QH,nd Fabbisogno mensile di energia termica per riscaldamento  kWh 

QC,nd Fabbisogno mensile di energia termica per raffrescamento kWh 

 Costante di tempo termica h 

Qp,H Energia primaria per riscaldamento mensile kWh 

Qp,C Energia primaria per raffrescamento mensile kWh 

Qp,W Energia primaria per ACS mensile kWh 

Qp Energia primaria globale mensile kWh 

EPH,nd  Indice di Prestazione termica utile per riscaldamento 

kWh/m2 EPC,nd Indice di Prestazione termica utile per raffrescamento 

EPW,nd Indice di Prestazione termica utile per produzione Acqua Calda Sanitaria 

H Efficienza media stagionale impianto riscaldamento   

C Efficienza media stagionale impianto raffrescamento   

W Efficienza media stagionale impianto produzione Acqua Calda Sanitaria  

EPH,nren  Indice di Prestazione Energetica per riscaldamento(energia primaria non rinnovabile) kWh/m2a 

EPC,nren  Indice di Prestazione Energetica per raffrescamento(energia primaria non rinnovabile) kWh/m2a 

EPW,nren Indice di Prestazione Energetica per produzione ACS (energia primaria non rinnovabile) kWh/m2a 

Epgl,nren =  

Epgl,nren = EPH,nren + EPC,nren + EPW,nren 

kWh/m2a 

Indici Prestazione Energetica Globale (energia primaria non rinnovabile) 
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1 Guida all’installazione 

1.1 Requisiti minimi di sistema 

DOCET è stato reso disponibile in formato *.xlsm ovvero file costituito da fogli di calcolo con 

attivazione macro programmate in Visual Basic for Application (VBA). 

 

Per un corretto funzionamento del software è necessario rispettare i seguenti requisiti minimi: 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows XP SP3, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 

8.1, Windows 10 

 Microsoft Excel 97/ 2003/ 2007/ 2010 (32/64 bit) / 2013 (32/64 bit), 2016(32/64 bit), MS 

Office 365 Excel. 

 Non è supportata la versione Microsoft Excel 2000 

 Non è supportato Open Office 

 Adobe Reader
1
. 

 

Assicurarsi di aver installato/aggiornato il Sistema Operativo e Office all'ultimo Service Pack 

disponibile. 

 

In funzione dei requisiti sopra elencati vengono messi a disposizione i seguenti eseguibili del 

programma:  

DOCET_97-2003:    per utenti che hanno installato Microsoft Excel 97-2003 

DOCET_2007-2016_32bit:  per utenti che hanno installato Microsoft Excel 2007 o 

successive a 32 bit 

DOCET_2007-2016_64bit:  per utenti che hanno installato Microsoft Excel 2007 o 

successive a 64 bit 

 

 

Per informazioni sui requisiti minimi è possibile consultare il sito www.docet.itc.cnr.it nella sezione 

FAQ.  

                                                 

1
 Per l’eventuale salvataggio in pdf dell’attestato di prestazione energetica 

http://www.docet.itc.cnr.it/
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2 Campo di applicazione del software  

Lo strumento DOCET è predisposto per effettuare certificazioni energetiche di edifici residenziali 

esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m
2
 fatta eccezione per i casi in cui si rediga 

l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante (DM 26.06.2015: Linee Guida per la 

Certificazione Energetica, allegato 1, par 4.2.2). 

Il software restituisce risultati in un range accettabile nel momento in cui viene modellizzato un 

edificio STANDARD.  

Per edificio standard si intende un organismo edilizio che rispetta le seguenti caratteristiche:  

 soluzioni costruttive omogenee dove le differenze possano essere mediate (ad es.: altezza 

interpiano costante, caratteristiche termofisiche dei componenti assimilabili) 

 soluzioni impiantistiche standard (ad es. impianto ad acqua con terminali scaldanti 

omogenei) 

La certificazione energetica con DOCET può essere eseguita solo per i seguenti servizi: 

 Riscaldamento 

 Acqua Calda Sanitaria 

 Raffrescamento 

Sono pertanto esclusi i servizi di: ventilazione meccanica, illuminazione e scale mobili e ascensori. 

Relativamente agli impianti l’uso di DOCET assume che il sistema impiantistico sia asservito ad 

un’unica tipologia di generatore di calore. Non è possibile pertanto valutare sistemi multi-

generativi. 

DOCET è un file eseguibile. Non è possibile salvare i progetti con formati diversi (ad esempio: xls, 

xlsx, xlsm, ecc.) 

 

L'utilizzo consapevole di DOCET da parte di utenti con specifica preparazione può consentire di 

verificare anche edifici residenziali articolati relativamente alla geometria e alle soluzioni 

tecnologiche adottate, pre-elaborando un modello semplificato ottenibile mediando tra i diversi 

parametri dell'involucro e dell'impianto, per allinearsi alle richieste in input della metodologia 

implementata nello strumento DOCET.  
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3 Guida allo strumento DOCET  

All’apertura il software presenta una sola schermata che impone al Certificatore di accettare la 

clausola che prevede il suo utilizzo esclusivamente per edifici o unità immobiliari residenziali 

esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m
2
 eccezion fatta per ristrutturazioni 

importanti (Figura 1). Dopodiché è necessario cliccare sul pulsante Entra per poter avviare lo 

strumento e aprire i fogli di calcolo successivi. 

  

Figura 1. Schermata di apertura  

aggiornata alle normative UNI TS 11300 parte 1: 2014, UNI TS 11300 parte 2: 2019

cod.1

Per maggiori informazioni www.docet.itc.cnr.it

Autori sviluppo software e metodologia:

ITC-CNR ENEA

Lorenzo Belussi Gaetano Fasano

Ludovico Danza Carlo Romeo

Italo Meroni Michele Zinzi

Autore sviluppo XML:

IIT-CNR

Salvatore Minutoli

Per il calcolo degli indici di prestazione energetica di edifici residenziali esistenti si fa riferimento al 

software DOCET, come descritto nelle Linee Guida per la certificazione energetica di cui al D.M. 

26/06/15.

·   componenti di involucro con intercapedine d’aria aperta;

·   multigenerazione per lo stesso servizio energetico ad esclusione di solare termico e fotovoltaico;

·   cogeneratori per la climatizzazione invernale ed estiva;

·   teleraffrescamento;

·   generatori ad aria per la climatizzazione invernale ed estiva;

DOCET
 Certificazione Energetica

DI Edifici residenziali esistenti

Versione 3.19.05.51

UNI TS 11300 parte 3: 2010 e UNI TS 11300 parti 4 e 5: 2016

www.itc.cnr.it www.enea.it

Il software DOCET è stato sviluppato da ITC-CNR sulla base della procedura comunemente 

elaborata da ITC-CNR ed ENEA. Tutti i  Diritti riservati.

L'uso del presente software e dei relativi risultati sono di esclusiva competenza e responsabilità 

dell'utente. Vietata la distribuzione e la vendita. Il software è scaricabile unicamente dal sito: 

www.docet.itc.cnr.it

·   unità immobiliari costituite da più zone termiche;

·   serre solari;

·   ventilazione meccanica/ibrida;

·   impianti di raffrescamento o di climatizzazione che controllano l’umidità dell’aria;

DOCET è applicabile esclusivamente agli edifici o alle unità immobiliari residenziali esistenti, con 

superficie utile inferiore o uguale a 200 m
2
, fatta eccezione per i casi in cui si rediga l’APE in 

conseguenza di una ristrutturazione importante. DOCET, in coerenza con i principi di 

semplificazione, può essere applicato ad eccezione di:

·   unità immobiliari residenziali esistenti costruite dopo il 2009;

·   pompe di calore ad assorbimento per la climatizzazione invernale ed estiva;

·   pompe di calore azionate con motore endotermico per la climatizzazione invernale ed estiva;

·   pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;

·   pompe di calore combinate;

·   recuperatori di calore dai reflui delle docce.

EntraAccetto Reset
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Il software è costituito da quattro fogli di calcolo (Moduli) (Figura 2): 

 Involucro 

 Impianti 

 Raccomandazioni 

 APE 

Ogni Modulo a sua volta è ripartito in più Sotto-Moduli o Riquadri: è sempre possibile spostarsi da 

un modulo all’altro semplicemente selezionando il foglio di calcolo corrispondente.  

All’interno di ogni modulo sono esplicitati, tramite apposite icone i riquadri attraverso i quali è 

possibile inserire i dati richiesti secondo una sequenza prestabilita finalizzata ad ottenere le 

simulazioni energetiche previste dallo strumento di calcolo. 

I suddetti moduli sono organizzati in modo da effettuare le seguenti elaborazioni: 

 calcolo del fabbisogno di Energia Netta (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda 

sanitaria); 

 calcolo del fabbisogno di Energia Fornita (impianto di riscaldamento, impianto di 

produzione di acqua calda sanitaria, impianto di raffrescamento e produzione di energia 

elettrica) e calcolo del fabbisogno di Energia Primaria rinnovabile e non rinnovabile 

(combustibili, vettori o fonti utilizzati per la produzione di energia termica ed energia 

elettrica); 

 Raccomandazioni 

 Attestato di Prestazione Energetica 

 

Figura 2. I quattro moduli di DOCET 

3.1 La procedura di calcolo con DOCET 

Una volta aperto il Primo Modulo, se si sta procedendo ad una nuova simulazione occorre cliccare 

sul tasto Nuovo Progetto. Tale funzione consente di cancellare tutti i dati inseriti all’interno dello 

strumento, reimpostando la situazione inziale. 

Se invece si vuole ricaricare un file già creato lo si può importare secondo la procedura classica di 

gestione di fogli di calcolo. La funzione Apri consente di aprire un file in formato *.xlsm, 

contenente i dati di input per la certificazione di un edificio o di un appartamento, precedentemente 

inseriti e salvati.  

Il file può essere salvato in qualsiasi momento della compilazione utilizzando i classici comandi 

(Salva o Salva con nome). 

Terminata la fase di inserimento dati in tutti i moduli previsti è possibile stampare l’Attestato di 

Prestazione Energetica nel modulo APE, conforme al formato contenuto nelle Linee Guida 
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nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici, Appendice B. La stampa può essere 

effettuata con i classici comandi previsti (Stampa). Il formato di stampa è impostato in modo da 

stampare automaticamente le 5 pagine dell’APE; si raccomanda di verificare le proprie 

impostazioni di stampa in modo da garantire la redazione di un attestato conforme.  

Di seguito si riporta la strutturata ad albero utilizzata dal software: 

1. Involucro e calcolo dell’energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento (UNI TS 

11300-1:2014): 

Input 

a. dati di contesto: provincia, comune e presenza di edifici adiacenti 

b. dati generali e geometrici dell’edificio 

c. presenza di ambienti non riscaldati (cantina o garage, sottotetto, vano scale e altri 

ambienti) 

d. caratteristiche termofisiche dell’involucro opaco 

e. caratteristiche termofisiche dell’involucro trasparente 

f. riepilogo dati geometrici 

Output 

a. Fabbisogno di energia termica per riscaldamento 

b. Fabbisogno di energia per raffrescamento 

c. Indice di Prestazione termica per riscaldamento  

d. Indice di Prestazione termica per raffrescamento 

e.  Valore limite Indice di Prestazione termica per riscaldamento  

2. Impianto e calcolo dell’energia primaria (UNI TS 11300-2:2014, UNI TS 11300-3:2010, 

UNI TS 11300:4:2014): 

Input  

a. caratteristiche del generatore di calore (teleriscaldamento, generatore a biomasse, 

pompa di calore, caldaia) 

b. tipologia dei terminali di emissione 

c. tipologia del sistema di regolazione 

d. tipologia del sistema di distribuzione 

e. tipologia del generatore di ACS (se presente) 

f. presenza di impianto solare termico 

g. presenza di solare fotovoltaico 

Output  

a. energia primaria, rinnovabile e non rinnovabile, dell’impianto di riscaldamento 

b. energia primaria, rinnovabile e non rinnovabile, dell’impianto di raffrescamento 

c. energia primaria, rinnovabile e non rinnovabile, dell’impianto di produzione di ACS 

d. emissioni di CO2 

3. Raccomandazioni: 
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Input 

a. Scelta della tipologia di intervento di riqualificazione energetica 

b. Costo del relativo intervento di riqualificazione energetica 

Output 

a. risparmio economico (in €) ed energetico (in kWh/m
2
) nel caso di ottimizzazione 

delle prestazioni energetiche 

b. tempo di ritorno dell’investimento per interventi di riqualificazione energetica 

c. classe energetica conseguibile 

4. Attestato di Prestazione Energetica. 

4 Modulo Involucro: Fabbisogno di energia termica  

Il modulo per il calcolo del fabbisogno di energia termica per riscaldamento, raffrescamento, 

ventilazione, acqua calda sanitaria è suddiviso nei seguenti sotto-moduli a cui corrispondono 

specifiche tipologie di dati di input: 

 
Dati di contesto 

 
Dati generali 

 
Dati geometrici 

 
Ambienti non riscaldati 

 
Involucro opaco 

 
Involucro trasparente 

 
Personalizzazione calcolo superfici 

 
Risultati 

4.1 Dati del contesto  

Nel riquadro Dati di contesto (Figura 3) è necessario inserire i dati ed i fattori principali riguardanti 

l’oggetto della certificazione e le condizioni climatiche del comune di appartenenza. Viene infatti 

richiesto di inserire il Nome dell’edificio, in modo da identificarlo univocamente; di selezionare la 

Provincia e il Comune di appartenenza. Automaticamente il programma carica i dati climatici 
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necessari per il successivo calcolo (temperatura esterna media mensile, irradianza media mensile 

per le diverse esposizioni, gradi giorno, zona climatica, ecc.).  

L’input Contesto consente di individuare la localizzazione dell’edificio), in base alla quale sono 

determinati i fattori di ombreggiamento dovuti ad ostruzioni esterne (tipicamente edifici), 

scegliendo fra: 

 centro città 

 periferia 

 isolato 

 

Nota metodologica 2: 

Le distanze con gli edifici adiacenti corrispondenti alla localizzazione dell’edificio sono: 

 centro città: 10m 

 periferia: 20m 

 isolato: non sono previste ostruzioni esterne  

 

Figura 3. Involucro: Dati contesto 

4.1.1 Edifici confinanti 

Nel riquadro Edifici confinanti (Figura 4) è possibile inserire l’altezza degli edifici confinati in base 

alle 8 esposizioni cardinali. L’altezza è valutata in termini di pianti dell’edificio confinate. 

Scegliere dal menù a tendina l’esposizione ed il numero dei piani, premendo il tasto “ ” per 

aggiungere un nuovo edificio adiacente. I dati inseriti sono riassunti nell’apposito riquadro, per ogni 

esposizione selezionata. Se si desidera cancellare un edificio confinante, precedentemente creato, è 

sufficiente selezionare la relativa esposizione e inserire un numero di piani pari a 0. 

La selezione Contesto isolato non consente l’inserimento di edifici confinanti e quindi non vengono 

considerati ombreggiamenti da ostruzioni esterne.  

I fattori di ombreggiamento così determinati sono applicati all’intera superficie esposta. 

 

Figura 4. Involucro: Edifici confinanti 

 

Nota metodologica 3: 

L’altezza interpiano degli edifici confinati è assunta pari a 3m. L’altezza complessiva 
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dell’edificio confinate si ottiene moltiplicando il numero di piani inserito per tale valore: 

 htot (m)= n. piani x 3 (m)  

4.2 Dati generali  

Nel riquadro Dati generali sono richieste le seguenti informazioni, necessarie per identificare le 

successive informazioni termofisiche degli elementi tecnici costituenti l’edificio: 

 unità immobiliare: specificare se si sta certificando un appartamento (opzione 

“appartamento”) o una singola unità immobiliare, ad esempio villetta singola o villetta a 

schiera 

 anno di costruzione: indicare l’anno di costruzione dell’edificio o eventualmente dell’ultima 

ristrutturazione che ha portato ad un cambiamento dei parametri termofisici dell’edificio 

(trasmittanze termiche degli elementi opachi e/o trasparenti, sostituzione dell’impianto o sue 

parti, ecc.) 

 gradazione di colore della finitura esterna: indicare qualitativamente la gradazione della 

superficie esterna per determinare il coefficiente di assorbimento 

 proprietà dell’edificio: pubblico o privato 

 tipologia edilizia
2
: edificio isolato (monofamiliare, bifamiliare, plurifamiliare), in linea, a 

schiera, a corte, a torre, a blocco, a piastra, altro 

 tipologia costruttiva: muratura portante, c.a. con chiusure continue in vetro, c.a. con chiusure 

in pannelli prefabbricati, in acciaio con chiusure continue in vetro, , in acciaio con chiusure 

in pannelli prefabbricati, legno, prefabbricato in c.a., mista (c.a. e laterizi), mista (c.a. e 

acciaio), mista (acciaio e muratura), mista (muratura e legno), mista (altro), altro
2
 più sopra 

 

Figura 5. Involucro: Dati generali 

 

Nota metodologica 4: 

Selezionando "Chiaro" si attribuisce un coefficiente di assorbimento simile a quello di un 

intonaco bianco (pari a 0,3); "Medio" simile al calcestruzzo (pari a 0,6); infine "Scuro" 

simile al laterizio (pari a 0,9). 

4.3 Dati geometrici   

Nella finestra Dati geometrici è necessario inserire le dimensioni dell’edificio:  

 altezza netta dell’interpiano: inserire l’altezza misurata dal pavimento al soffitto; nel caso di 

altezze differenti inserire il valore medio 

 numero di piani dell’unità: inserire il numero di piani dell’unità immobiliare (appartamento) 

oggetto di certificazione 

 piano dell’unità: indicare il piano dell’unità immobiliare 

                                                 
2
 Dati per banca dati Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica SIAPE 



Versione 3.7 DOCET Manuale Utente 

  20/48 

 impronta netta (m
2
): indicare la superficie proiettata sul terreno al netto delle pareti 

perimetrali e dei divisori interni 

 superficie utile totale (m
2
): indicare la superficie utile totale al netto delle pareti perimetrali e 

dei divisori interni 

 numero di appartamenti: indicare il numero di appartamenti dell’intero edificio 

 piani totali dell’edificio: indicare il numero totale dei piani dell’edificio 

 dimensioni lineari in pianta (m): indicare le dimensioni lineari dell’unità immobiliare per 

ognuna delle 8 esposizioni cardinali con riferimento alle superfici disperdenti (confinanti 

con l’esterno), al netto di pareti perimetrali e divisori interni 

Riepilogo Dati Geometrici 

 

Figura 6. Involucro: Dati Geometrici 

 

Nota metodologica 5: 

L’inserimento delle dimensioni lineari in pianta consente di schematizzare qualsiasi 

geometria (ad esempio edifici a “L”, edifici a corte, ecc.) riconducendola ad una figura 

geometrica semplificata, in cui si sommano le dimensioni in pianta per le rispettive 

esposizioni. 

 

Nota metodologica 6: 

La superficie utile totale è suggerita da DOCET in funzione dell’impronta netta e del 

numero di piani; l’utente può modificarne il valore se non conforme ai valori reali. 

 

Nota metodologica 7: 

La numerazione dell’input “Piano dell’unità” inizia sempre da 1. Quindi per i piani terra 

inserire sempre il valore 1, per i primi piani 2 e così via. Nel caso di edificio singolo 

(villetta o villetta a schiera) inserire il valore 1. 

4.4 Ambienti non riscaldati confinati con l’unità immobiliare    

In questa finestra si inseriscono eventuali ambienti non riscaldati confinanti con l’unità immobiliare 

oggetto della certificazione, in funzione dei quali sono determinati opportuni fattori di correzione 

dello scambio termico. Sono disponibili le seguenti opzioni: 

 pavimento confinante con ambiente non riscaldato: 

o terreno 

o cantina/garage 

o esterno 
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o terreno e cantina (si assume che il solaio di base confini per il 50% con il terreno e il 

50% con la cantina; le superficie possono essere modificate nel Riepilogo Dati 

Geometrici) 

o cantina ed esterno (si assume che il solaio di base confini per il 50% con l’esterno e 

il 50% con la cantina; le superficie possono essere modificate nel Riepilogo Dati 

Geometrici) 

 soffitto confinante con ambiente non riscaldato: 

o sottotetto 

o esterno 

o sottotetto ed esterno (si assume che il solaio superiore confini per il 50% con 

l’esterno e il 50% con il sottotetto; le superficie possono essere modificate nel 

Riepilogo Dati Geometrici) 

 pareti confinanti con ambiente non riscaldato: 

o vano scala interno (un solo affaccio) 

o vano scala interno (nessun affaccio) 

o vano scala esterno 

o altri ambienti non riscaldati 

Nel caso di pavimento confinante con ambiente non riscaldato e soffitto confinante con ambiente 

non riscaldato si assume che l’intero elemento tecnico confini con l’ambiente non riscaldato. Nella 

sezione Personalizzazione calcolo superfici è possibile modificare tali valori nel caso non siano 

coerenti con la realtà. 

 

Figura 7. Involucro: Ambienti non riscaldati confinanti con l’unità immobiliare 

4.5 Involucro opaco  

Nella finestra Involucro opaco sono richieste le informazioni necessarie per la 

caratterizzazione dei componenti di involucro opaco disperdenti. All’interno di ogni menù a tendina 

è necessario selezionare il componente tecnologico più idoneo e il relativo spessore di parete o di 
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isolante, nel caso in cui venga richiesto; qualora non si conosca lo spessore di isolante tale valore 

viene assunto di default. Ad ogni tipologia di elemento tecnico è associato uno specifico valore di 

trasmittanza termica. L’elenco può variare in funzione dell’anno. 

Le opzioni dal menù a tendina sono le seguenti (Figura 8): 

 pareti perimetrali: scegliere la tipologia delle pareti confinati con l’esterno:  

o muratura di pietrame intonacata 

o muratura di mattoni pieni intonacati sulle due facce 

o muratura di mattoni semipieni o tufo 

o parete a cassa vuota con mattoni forati 

o pannello prefabbricato in calcestruzzo 

o parete a cassa vuota con mattoni forati isolata 

Qualora richiesto è necessario indicare lo spessore della parete e se l’elemento è isolato o no. 

 copertura: scegliere la tipologia di copertura confinante con l’esterno (input attivo quando si 

sceglie l’opzione “soffitto confinante con ambiente non riscaldato - esterno” dalla finestra 

Ambienti non riscaldati confinati con l’unità immobiliare): 

o copertura piana in latero-cemento 

o tetto a falda in laterizio 

o tetto in legno 

 pareti verso vano scale: scegliere la tipologia di pareti confinati con il vano scale o ambienti 

non riscaldati (input attivo quando si sceglie l’opzione “pareti confinanti con ambiente non 

riscaldato” dalla finestra Ambienti non riscaldati confinati con l’unità immobiliare): 

o muratura di mattoni pieni intonacati sulle due facce 

o muratura di mattoni forati intonacati sulle due facce 

o parete a cassa vuota con mattoni forati 

o parete in calcestruzzo intonacata 

 solaio verso cantina o garage: scegliere la tipologia di solaio confinante con la cantina o 

eventuali autorimesse (input attivo quando si sceglie l’opzione “pavimento confinante con 

ambiente non riscaldato – cantina/garage” dalla finestra Ambienti non riscaldati confinati 

con l’unità immobiliare): 

o solaio in latero-cemento su cantina 

 solaio verso sottotetto: scegliere la tipologia di solaio confinante con il sottotetto (input 

attivo quando si sceglie l’opzione “soffitto confinante con ambiente non riscaldato – 

sottotetto” dalla finestra Ambienti non riscaldati confinati con l’unità immobiliare): 

o soletta in latero-cemento 

 pavimento verso terra: scegliere la tipologia di pavimento confinante con il terreno (input 

attivo quando si sceglie l’opzione “pavimento confinante con ambiente non riscaldato – 

terreno” dalla finestra Ambienti non riscaldati confinati con l’unità immobiliare): 

o basamento in calcestruzzo su terreno 

o soletta in latero-cemento su vespaio 

 pavimento verso esterno: scegliere la tipologia di pavimento verso esterno (input attivo 

quando si sceglie l’opzione “pavimento confinante con ambiente non riscaldato – esterno” 

dalla finestra Ambienti non riscaldati confinati con l’unità immobiliare): 

o soletta in latero-cemento. 

Ad ogni selezione compare nell’apposita casella il valore di trasmittanza termica corrispondente.  

Tali valori della trasmittanza termica suggerita può essere modificata dall’utente, se 

supportata da specifica documentazione tecnica. 

Nel caso di pareti perimetrali e coperture verso l’esterno è fornita anche la trasmittanza termica 

periodica. 



Versione 3.7 DOCET Manuale Utente 

  23/48 

 

 

Figura 8. Involucro: “Involucro opaco” 

 

Nota metodologica 8: 

La scelta della tipologia di elemento tecnico è funzionale alla determinazione della 

trasmittanza termica; nel caso l’elemento tecnico non sia contenuto tra quelli proposti è 

possibile modificare manualmente il valore della trasmittanza termica proposta.  

 

Nota metodologica 9: 

La trasmittanza termica suggerita dal software fa riferimento agli abachi della UNI TR 

11552  

4.6 Involucro trasparente  

Per caratterizzare l’involucro trasparente è necessario specificare la tipologia di serramenti presenti 

e la superficie totale di tali serramenti per ogni orientamento. La dimensione dei serramenti è 

valutata in funzione del numero di ante per esposizione. Tale richiesta è funzionale alla valutazione 

dei ponti termici parete/serramento. 

Le informazioni richieste relative all’involucro trasparente sono le seguenti: 

 numero di ante complessive per esposizione relative a finestre 

 numero di ante complessive per esposizione relative a portafinestra 

 presenza di balconi per esposizione: spuntare la casella per indicare la presenza di balconi 

per ogni esposizione che possano costituire un ombreggiamento per le finestre o le 

portefinestre della medesima esposizione 

Le dimensioni dei componenti trasparenti possono essere modificate nella sezione 

Personalizzazione calcolo superfici. 

Per determinare le caratteristiche termofisiche degli elementi trasparenti sono richiesti i seguenti: 

 tipo di vetro: inserire la tipologia del componente trasparente tra le seguenti opzioni: 

o Vetro singolo 

o Vetrocamera 

o Vetrocamera basso-emissivo 

o Triplo vetro 

o Triplo vetro basso-emissivo 

 tipo di telaio: inserire la tipologia di telaio tra le seguenti opzioni: 
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o Legno 

o PVC 

o Metallo a taglio termico 

o Metallo + legno 

o Metallo 

 tipo di oscurante: inserire la tipologia di oscurante tra le seguenti opzioni: 

o Non presente 

o Alluminio 

o Legno 

o Isolato 

o Non isolato 

 selezionare la presenza di cassonetti 

 selezionare la presenza di sistemi di schermatura esterni fissi. 

Viene calcolata la trasmittanza termica e visualizzato il valore nella apposita casella. Come per il 

calcolo della trasmittanza termica dell’involucro opaco, è possibile modificare la trasmittanza 

inserita dal software e supportare il valore immesso con specifica documentazione tecnica. 

 

Figura 9. Involucro: “Involucro trasparente” 

 

Nota metodologica 10: 

Si assume che le dimensioni delle ante delle finestre e delle portefinestre siano 

rispettivamente pari a: 

 finestre: altezza 1.40m, larghezza 0.70m 
 portefinestre: altezza 2.10m, larghezza 0.70m 

 

Nota metodologica 11: 

La trasmittanza termica e il fattore solare del vetro suggerita dal software fa riferimento 

agli abachi dell’Appendice B della norma UNI TS 11300-1:2014 

 

Nota metodologica 12: 

Per il calcolo dei fattori di ombreggiamento per ostruzioni orizzontali si assume: 

 in assenza di balconi, un aggetto di profondità pari a 0.20m 

 in presenza di balconi, un aggetto di profondità pari a 1.40m. 

Per il calcolo dei fattori di ombreggiamento per ostruzioni verticali si assume un aggetto 

di profondità pari a 0.20m 



Versione 3.7 DOCET Manuale Utente 

  25/48 

4.7 Riepilogo e personalizzazione calcolo dati geometrici  

Dopo aver inserito le informazioni delle finestre precedenti cliccando sull’icona “ ” viene 

visualizzato il riepilogo dei dati geometrici relativi alle superfici disperdenti, calcolato da DOCET.  

All’interno di tali riquadri è possibile personalizzare i dati calcolati dal software modificandone 

alcuni o aggiungendo superfici disperdenti che non è stato possibile inserire secondo la procedura 

guidata.  

 

Figura 10. Involucro: Riquadro7 “Personalizzazione calcolo superfici” 

 

Nota metodologica 13: 

Qualora si modifichino i valori delle superfici all’interno di questo riquadro non si deve 

cliccare nuovamente il tasto giallo in quanto DOCET ripristinerebbe i valori di default. 

 

Nota metodologica 14: 

Se si modificano le superfici degli elementi tecnici (Pareti, Serramenti, Cassonetti, 

Copertura, Sottotetto, Vano Scale, Altri Ambienti, Cantina/garage, Terreno, Esterno) è 

necessario modificare manualmente anche il valore della Superficie lorda disperdente. 

DOCET infatti non consente l’aggiornamento automatico di tale valore. 

4.8 Risultati  

Il pulsante  consente di verificare che tutte le sezioni siano state inserite correttamente.  

Una volta inseriti tutti i dati, lo strumento calcola il fabbisogno di energia termica per i seguenti 

servizi, secondo quanto riportato dalle norme UNI TS 11300: 

 riscaldamento 

 raffrescamento. 

I risultati visualizzati sono: 

 coefficiente globale di scambio termico per trasmissione, HT, espresso in W/K 
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 coefficiente globale di scambio termico per ventilazione, HV, espresso in W/K 

 costante di tempo termica,  espressa in ore 

 area solare equivalente estiva: Asol,est in m
2
 

 energia termica utile mensile per riscaldamento/raffrescamento, QH,nd, QC,nd in kWh 

 indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale, EPH,nd, in kWh/m
2
anno 

 indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva, EPC,nd, in kWh/m
2
anno 

 Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio di 

riferimento, EPH,nd,lim, in kWh/m
2
anno 

Viene anche riprodotto un grafico dell’andamento mensile del fabbisogno energetico per 

riscaldamento e raffrescamento. 

 

Figura 11. Involucro: Riquadro 8“Riepilogo Risultati Fabbisogno energia netta”  
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5 Modulo Impianti: Fabbisogno di energia primaria  

Il modulo per il calcolo del fabbisogno di energia termica per riscaldamento, raffrescamento, 

ventilazione, acqua calda sanitaria è suddiviso nei seguenti sotto-moduli a cui corrispondono 

specifiche tipologie di dati di input: 

 
Dati di contesto 

 
Riscaldamento 

 
Acqua Calda usi Igienico-Sanitari (ACS) 

 
Raffrescamento 

 
Fonte Solare 

 
Risultati 

Si richiede una descrizione di tutti i sistemi impiantistici installati nell’edificio o di quelli remoti.  

5.1 Dati generali  

La prima informazione richiesta, scegliendo tra le opzioni proposte nei menù a tendina, riguarda la 

descrizione degli impianti tecnologici. In particolare è necessario scegliere le tipologie di fornitura 

per i singoli servizi energetici: 

 tipo di produzione di calore: 

o produzione separata: esistono due generatori distinti, uno per la climatizzazione 

invernale ed uno per la produzione di ACS 

o produzione combinata: in questo caso il generatore di calore produce energia termica 

sia per il riscaldamento sia per la produzione di ACS 

 tipo di generazione ACS (attivo nel caso di produzione separata; nel caso di produzione 

combinata tale input è analogo a quello relativo al “tipo generazione riscaldamento”): 

o impianto centralizzato 

o impianto autonomo 

 tipo generazione riscaldamento: 

o impianto centralizzato 

o impianto autonomo 
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Figura 12. Impianti: “Dati generali” 

 

Nota metodologica 15: 

In caso di assenza di generatore di calore per riscaldamento e/o produzione di ACS NON 

bisogna spuntare le caselle degli input “Tipo produzione” e/o “Tipo generazione ACS”. 

 

Nota metodologica 16 

In caso di assenza del solo impianto di riscaldamento, accertarsi che nella casella di testo 

“Tipo produzione” non sia visibile l’opzione “Combinata”. Se si dovesse presentare 

questa situazione, selezionare la casella “Tipo produzione”, impostare il menù a tendina 

sull’opzione “Separata” e deselezionare, infine, la casella “Tipo produzione”.  

 

Nota metodologica 17: 

DOCET non permette di valutare sistemi multi-generativi. Si assume che il sistema 

impiantistico sia asservito ad un’unica tipologia di generatore di calore.  

5.2 Impianto di riscaldamento  

Si richiede di inserire dati inerenti il sistema di produzione. In funzione della tipologia selezionata 

verranno richiesti dettagli selezionabili tramite opzioni predeterminate di seguito riportate.  

Per ogni tipologia impiantistica verrà chiesta la descrizione di caratteristiche specifiche (vedi 

opzioni proposte nei menù a tendina). 

5.2.1 Teleriscaldamento 

Per questa tipologia impiantistica non sono richiesti dati di input. Le informazioni di default 

vengono dedotte dalla norma UNI TS 11300-4:2012 

5.2.2 Combustione a biomasse 

Questo tipo di generatore richiede i seguenti dati di input: 

 tipo di generatore 

 generatore monostadio 

 altezza camino 

 posizione generatore 

 temperature di ritorno 

 chiusura aria comburente 

 temperature media caldaia 

Tali informazioni sono necessarie per il calcolo del rendimento del generatore di calore, secondo il 

metodo da prospetto riportato dalla norma UNI TS 11300-4:2012 (fattori correttivi F); ad ogni 



Versione 3.7 DOCET Manuale Utente 

  29/48 

scelta è associato un fattore correttivo del rendimento base. Si assume un fattore di 

sovradimensionamento del generatore della potenza del generatore di calore pari a 2.  

Infine è richiesta la tipologia di combustibile per la determinazione del fattore di energia primaria. 

 

Figura 13. Impianti: “Riscaldamento: Combustione a Biomasse” 

5.2.3 Generatore tradizionale 

Questo tipo di generatore richiede i seguenti dati di input: 

 tipo di generatore 

 generatore monostadio 

 altezza camino 

 posizione generatore 

 temperature di ritorno 

 chiusura aria comburente 

 temperature media caldaia 

Tali informazioni sono necessarie per il calcolo del rendimento del generatore di calore, secondo il 

metodo da prospetto riportato dalla norma UNI TS 11300-2:2014 (fattori correttivi F); ad ogni 

scelta è associato un fattore correttivo del rendimento base. Si assume un fattore di 

sovradimensionamento del generatore della potenza del generatore di calore pari a 2.  

Infine è richiesta la tipologia di combustibile per la determinazione del fattore di energia primaria. 

 

Figura 14. Impianti: “Riscaldamento: Generatore tradizionale” 
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5.2.4 Pompa di calore per climatizzazione invernale  

Questo tipo di generatore richiede i seguenti dati di input: 

 Tipo di generatore: 

o aria-aria 

o aria-acqua 

o acqua-acqua 

o terreno-acqua 

La scelta della tipologia consente di determinare il metodo di calcolo delle prestazioni della pompa 

di calore: nel caso di sorgente esterna aria si adotta il metodo BIN; nel caso di sorgente esterna 

acqua o terreno si adotta il metodo mensile. 

Il sistema a pompa di calore è previsto SOLO per la produzione di energia termica per il 

riscaldamento. Selezionando il “Tipo produzione” come combinata, la pompa di calore sarà 

disattivata. 

 

Figura 15. Impianti: “Riscaldamento: Pompa di calore” 

5.2.5 Sottosistemi 

Per tutte le tipologie di generatori di calore (ad esclusione della pompa di calore tipo aria-aria) sono 

richieste le informazioni relative ai sottosistemi di post-produzione, per determinarne i rendimenti: 

emissione, regolazione e distribuzione. 

 tipo terminale di emissione 

 tipo terminale di regolazione  

 tipo di distribuzione 

 

Figura 16. Impianti: “Riscaldamento: Sottosistemi” 

5.3 Impianto di produzione Acqua Calda sanitaria  

Nel caso di impianto centralizzato per la produzione di ACS sono previsti due sistemi impiantistici: 

combustione a biomasse e generatori tradizionali. Le informazioni richieste sono analoghe 

rispettivamente ai paragrafi 5.2.2 e 5.2.3. 
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Figura 17. Impianti: “Acqua Calda Sanitaria- Impianto centralizzato” 

Nel caso di impianto autonomo per la produzione di acqua calda sanitaria è necessario compilare le 

informazioni dal riquadro “Scaldaacqua autonomo”, in particolare:  

 tipo di generatore: 

o generatore a gas istantaneo 

o generatore a gas ad accumulo 

o bollitore elettrico ad accumulo 

o bollitore ad accumulo a condensazione 

 

Figura 18. Impianti: “Acqua Calda Sanitaria- Impianto autonomo” 

5.4 Impianto di raffrescamento  

Analogamente a quanto visto per gli impianti di riscaldamento e produzione ACS, nell’impianto di 

raffrescamento sono richieste informazioni relative al sistema di produzione e ai sistemi di post-

produzione.  

Per quanto riguarda il sistema di produzione si assume che il fabbisogno sia soddisfatto con una 

pompa di calore elettrica a scelta tra le seguenti: 

 aria-aria 

 aria-acqua 

 acqua-acqua 

 terreno-acqua 

I sistemi di post-produzione sono relativi al tipo di gestione del calore: 

 centralizzato 

 controlli a zona 

 controlli singolo ambiente 

e al sistema di regolazione: 

 ON-OFF 

 Modulante 
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Queste informazioni sono necessarie per determinare il rendimento dei singoli sistemi e 

dell’impianto in generale. 

 

Figura 19. Impianti: Riquadro 4“Impianto di Raffrescamento” 

5.5 Fonte Solare  

Nella sezione Fonte solare è possibile inserire impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, 

quali il solare termico e il solare fotovoltaico. 

5.5.1 Solare termico 

Le informazioni richieste in questa finestra consentono di determinare l’energia termica prodotta 

dall’impianto solare termico: 

 tipo di collettori 

 superficie: specificare l’area di captazione dei collettori solari 

 tipo di produzione: specificare a quale servizio è asservito il solare termico (non sono 

previsti impianti di solar cooling): 

o ACS 

o Riscaldamento 

o ACS + Riscaldamento 

 esposizione dei pannelli:  

o Sud 

o Sud-Est 

o Sud-Ovest 

o Est 

o Ovest 

L’apporto di produzione di energia termica da pannelli solari è sempre prevista, qualsiasi sia la 

tipologia di impianto di produzione di energia per riscaldamento e ACS.  

5.5.2 Solare fotovoltaico 

Le informazioni richieste in questa finestra consentono di determinare l’energia elettrica prodotta 

dall’impianto fotovoltaico: 

 Tipo di moduli 

 superficie: specificare l’area di captazione dei collettori solari 

 Esposizione: 



Versione 3.7 DOCET Manuale Utente 

  33/48 

o Sud 

o Sud-Est 

o Sud-Ovest 

o Est 

o Ovest 

 

Figura 20. Impianti: Riquadro 5°,b“Fonte Solare – Solare Termico - Fotovoltaico” 

 

Nota metodologica 18: 

Nel caso di impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento, produzione di 

ACS, la produzione di energia termica o elettrica da fonte solare (pannelli solari termico 

o fotovoltaici) è calcolata in funzione della superficie captante inserita dall’utente. Tali 

superfici dovranno quindi essere riferite al soddisfacimento del fabbisogno della 

singola unità immobiliare oggetto di certificazione.  

A titolo esemplificativo nel caso di un unico impianto solare termico sulla copertura di un 

edificio che serve più appartamenti non andrà riportata la superficie totale dell’impianto, 

ma la quota parte destinata a coprire il fabbisogno dell’appartamento considerato. 

 

Nota metodologica 19: 

Qualora la superficie captante dei moduli (solare termico o fotovoltaico) ecceda il 

fabbisogno DOCET non terrà conto del surplus di energia prodotta, come previsto dal 

DM 26.06.2015.  

E’ infatti consentito tener conto dell’energia da fonte rinnovabile solo fino a copertura 

totale del fabbisogno o vettore energetico utilizzato per i servizi considerati nella 

prestazione energetica. 

5.6 Assenza di impianti 

 

Nota metodologica 20: 

Le Linee Guida prevedono che gli impianti di climatizzazione invernale e/o produzione 

di Acqua Calda Sanitaria per il settore residenziale siano considerati sempre presenti al 

fine del calcolo della prestazione energetica globale.  

In caso di assenza di tali servizi si dovrà procedere a “simulare” tali impianti in maniera 

virtuale. In DOCET i relativi impianti “standard” indicati nella Tabella 1 par 5.1 Allegato 

1 Linee Guida vengono inseriti automaticamente nel calcolo NON selezionando né 

Tipo di Produzione né Tipo generazione ACS nei Dati generali del Modulo Impianti. 

Sia per l’impianto di riscaldamento che di produzione ACS si farà riferimento alla 
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tipologia “Generatore a combustibile gassoso (gas naturale)”. I rendimenti del generatore 

e dei sistemi di post-produzione sono quelli previsti dall’Appendice A del decreto del 26 

giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 

definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. 

 

Nota metodologica 21: 

In caso di assenza dell’impianto di riscaldamento e/o dell’impianto di ACS fare 

riferimento a quanto riportato nelle note 14 e 15. 

5.7 Risultati Energia Primaria  

Il pulsante  consente di verificare che tutti i dati siano stati inseriti correttamente.  

L’energia primaria viene calcolata sulla base dei fattori stabiliti dalla normativa vigente e viene 

calcolata per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, e per gli apporti da 

fonti rinnovabili. Il Decreto Requisiti Minimi 26.06.2015 (Allegato 1) riporta i fattori di 

conversione in energia primaria dei diversi vettori energetici. 

Sulla base dei suddetti fattori di energia primaria relativi a ogni tipologia di combustibile, vettore e 

fonte utilizzati viene determinata la prestazione energetica dell’immobile espressa attraverso 

l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren che tiene conto dell’indice di 

prestazione energetica (espresso in energia primaria non rinnovabile) per la climatizzazione 

invernale ed estiva (EPH,nren ed EPC,nren) e per la produzione di ACS (EPW,nren). 

Nei risultati per dare evidenza dei singoli contributi DOCET riporta i seguenti indicatori (Figura 21) 

espressi in kWh: 

 Qp,H energia primaria per riscaldamento con ripartizione mensile 

 Qp,C energia primaria per raffrescamento con ripartizione mensile 

 Qp,W energia primaria per ACS con ripartizione mensile 

 Qp  energia primaria globale con ripartizione mensile 

Come richiesto dalle Linee Guida vengono quindi evidenziati in funzione della superficie utile i 

seguenti indice di prestazione termica utile espressi in kWh/m
2
 anno: 

 EPH,nd indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale 

 EPC,nd indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva 

 EPW,nd indice di prestazione termica utile per la produzione di ACS 

Di seguito sono riportati i valori delle efficienze globali medie stagionali dei diversi sistemi 

impiantistici: H, C, W. 

Seguono infine gli indici prestazionali per i singoli servizi di energia non rinnovabile e rinnovabile, 

espressi in kWh/m
2
 anno: 

 EPH,nren/ren  indice di prestazione energetica per riscaldamento, non rinnovabile e 

rinnovabile 

 EPC,nren/ren indice di prestazione energetica per raffrescamento, non rinnovabile e 

rinnovabile 

 EPW,nren/ren indice di prestazione energetica per ACS, non rinnovabile e rinnovabile 

La somma di questi contributi va ad individuare l’indice di prestazione globale non rinnovabile 

(EPgl,nren in kWh/m
2
) che definisce la classe energetica dell’immobile. Inoltre è indicata l’energia 

primaria non rinnovabile dell’edificio di riferimento EPgl,nren,rif(2019/2021). 
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Sono anche riportati i valori di energia uscente dal generatore di calore per il riscaldamento e la 

produzione di ACS: Qgn,out,H, Qgn,out,W. 

Infine sono riportai gli indici complessivi di energia primaria (rinnovabile e non rinnovabile) 

espressi in kWh/m
2
 anno: 

 EPH,tot   indice di prestazione energetica per riscaldamento  

 EPC,tot  indice di prestazione energetica per raffrescamento 

 EPW,tot  indice di prestazione energetica per ACS 

Un quadro di questo tipo fornisce indicazioni complete sulle prestazioni energetiche e ambientali 

dell’edificio (le emissioni di CO2 sono riportate direttamente nell’Attestato di Prestazione 

Energetica). 

 

Figura 21. Report Energia Primaria non rinnovabile 
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Figura 22. Report Energia Primaria rinnovabile 

 

Figura 23. Report Energia Primaria totale 
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6 Modulo Raccomandazioni   

Il modulo “Raccomandazioni” (la compilazione è obbligatoria secondo i DM 26.06.2015) 

consente di ipotizzare interventi migliorativi delle prestazioni dell’involucro e dell’impianto di 

climatizzazione invernale facendo riferimento alle tabelle di cui all’Appendice A (valori al 2015) 

del Decreto Requisiti Minimi del 26.06.2015.  

All’interno del modulo sono valutati gli esiti dell’attuazione di ipotetici interventi di miglioramento 

delle prestazioni dell’edificio da un punto di vista tecnico-economico (Figura 24). 

Il software consente di verificare in tempo reale il miglioramento delle prestazioni energetiche 

dell’edificio al variare delle seguenti grandezze messe a confronto con i corrispondenti valori 

minimi prescritti dalla normativa vigente: 

 trasmittanza termica degli elementi opachi verticali 

 trasmittanza termica della copertura (o del sottotetto) 

 trasmittanza termica del pavimento 

 trasmittanza termica dei serramenti 

 impianto di climatizzazione invernale 

Per singole ipotesi di intervento si procede secondo le seguenti fasi: 

1. selezionare la tipologia di intervento spuntando la relativa casella 

2. indicare il relativo costo dell’intervento che il professionista valuterà a parte 

3. indicare il costo unitario di fornitura del combustibile utilizzato, espresso in €/kWh (vedi 

Figura 25): DOCET riporta costi medi dei principali combustibili. Tali valori sono 

modificabili a cura dell’utente. 

Definiti questi input DOCET effettuerà in modo automatico una nuova simulazione mostrando i 

risultati ex-ante ed ex-post intervento nel riquadro Fabbisogno energetico annuale. Il risultato 

ottenuto è funzione degli interventi scelti. 

Verrà evidenziata l’eventuale nuova Classe energetica raggiungibile a valle dell’intervento proposto 

ed il Tempo di Ritorno semplice dell’investimento indicatore che consente di effettuare una 

valutazione economica dell’intervento rapida ed intuitiva. 

 

Figura 24. Modulo Raccomandazioni: Valutazione interventi riqualificazione energetica 
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Figura 25. Modulo Raccomandazioni: Costo combustibili 

Per salvare ogni singola soluzione all’interno del Riquadro Riepilogo Interventi (Figura 26) bisogna 

cliccare sul tasto corrispondente alla tipologia di intervento e inserire una breve descrizione.  

DOCET salverà i risultati in termini di EPgl,nren, Classe e Tempo di ritorno. Solo così i risultati 

verranno riportati nell’Attestato di Prestazione Energetica. 

 

Figura 26. Modulo Raccomandazioni: Riepilogo Interventi 

 

Nota metodologica 22: 

Quando viene cliccato il pulsante di Figura 26 per l’inserimento degli interventi di 

riqualificazione nell’attestato di prestazione energetica, DOCET considera solo gli 

interventi specifici relativi al campo di applicazione (Fabbricato-involucro opaco: solo 

interventi relativi d involucro opaco; Fabbricato-involucro trasparente: solo interventi 

relativi all’involucro trasparente; Impianto climatizzazione-inverno: solo interventi 

relativi all’impianto di climatizzazione). 

 

Nota metodologica 23: 

Per poter compilare la sezione Riepilogo interventi si raccomanda la seguente procedura: 

 selezionare gli interventi relativi all’involucro opaco (pareti, copertura, 

pavimenti), se previsti, con i relativi costi 

 cliccare sul pulsante di Figura 26 relativo alla stringa Fabbricato – involucro 

opaco 

 selezionare gli interventi relativi all’involucro trasparente (serramenti), se previsti, 

con i relativi costi 

 cliccare sul pulsante di Figura 26 relativo alla stringa Fabbricato – involucro 

trasparente (a questo punto il sw elimina automaticamente i valori dell’involucro 

opaco) 

 selezionare gli interventi relativi all’impianto di climatizzazione, se previsti, con i 

relativi costi 

 cliccare sul pulsante di Figura 26 relativo alla stringa Impianto di climatizzazione 

- inverno (a questo punto il sw elimina automaticamente i valori dell’involucro 

opaco e/o dell’involucro trasparente) 

 selezionare gli interventi complessivi scelti (involucro opaco, involucro 

trasparente, impianto di climatizzazione) con i relativi costi 

 cliccare sul pulsante di Figura 26 relativo alla stringa Prestazione energetica 

raggiungibile globale. 
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Se si propongono altre soluzioni occorre prima deselezionare tutte le ipotesi precedenti e procedere 

nuovamente come appena descritto ricordandosi ogni volta di caricare i risultati nel riepilogo. 

Una volta analizzate tutte le singole proposte si selezionano tutte contemporaneamente, inserendo il 

costo relativo della totalità degli interventi. Premendo il pulsante corrispondente alla “Prestazione 

Energetica raggiungibile Globale” si caricano i risultati di riqualificazione globale. 

Un grafico riporta la variazione dell’Indice di Prestazione Globale con ripartizione mensile 

confrontando l’edificio reale con quello riqualificato (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Modulo Raccomandazioni: Confronto prestazioni pre e post interventi di riqualificazione 

 

Nota metodologica 24: 

Lo strumento DOCET non suggerisce le specifiche tecniche degli interventi necessari a 

raggiungere i livelli prestazionali previsti dal DM 26.06.2015, ma ri-calcola gli indicatori 

prestazionali a partire dai nuovi valori di trasmittanza termica o di rendimento medio 

stagionale dell’impianto. 
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7 Modulo Attestato di Prestazione Energetica   

Una volta terminato l’inserimento di tutti i dati finora richiesti e descritti si passa alla 

visualizzazione dell’Attestato di Prestazione Energetica secondo il nuovo format stabilito dalle 

Linee Guida del 26/06/2015. 

I campi relativi ai risultati di calcolo non sono a questo punto più modificabili. 

Analizziamo le sezioni che devono essere compilate direttamente sul format che viene visualizzato. 

7.1 La compilazione delle sezioni editabili dell’APE 

Prima di stampare l’APE e poter generare il file di interscambio XML occorre compilare alcuni 

campi obbligatori editabili all’interno del format nazionale. (Qualora si dimenticasse di compilare 

anche un solo campo il tentativo di esportazione del file XML nella sezione Raccomandazioni, 

genererà un errore che riporta l’elenco dei dati mancanti. 

7.1.1 Dati generali e Prestazione Energetica 

Codice identificativo: attribuito dal Sistema Identificativo regionale dopo completamento 

trasmissione a cura del Certificatore: è anche il codice con cui verrà trasmesso al SIAPE nazionale. 

Validità: Indicare la data (subordinata alla presenza del Libretto di Impianto o Centrale aggiornato 

nel rispetto del DPR 74/2013) 

 

Figura 28: APE: Codice identificativo e Validità° 

Motivazione per la redazione: 

Nel caso di certificazione con DOCET sono disponibili solo le seguenti opzioni:  

 Passaggio di proprietà 

 Locazione 

 Riqualificazione Energetica 

 

Figura 29: APE: Motivazione per la redazione 

Dati identificativi: 

Oltre ai campi pre-compilati occorre indicare: 

 Indirizzo 

 Interno 
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 Coordinate GIS 

 Anno di costruzione 

 Dati catastali 

Per incollare una foto è necessario cliccare sopra lo spazio ad essa stabilito. Si aprirà 

successivamente la finestra di dialogo attraverso la quale selezionare la foto. 

 

Figura 30: APE: Dati identificativi immobile° 

Segue la sezione che riporta i servizi energetici effettivamente presenti e la Prestazione Energetica 

relativa sia all’involucro che quella globale. 

Questa sezione non è modificabile e non richiede ulteriore inserimento di dati. 

 

Figura 31: APE: Prestazione Energetica 
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7.2 Prestazioni energetiche degli impianti e raccomandazioni 

La prima sezione riporta le quantità di combustibili/vettori energetici consumati annualmente 

facendo riferimento ad un uso “standard” dell’edificio (NB: non si tratta dunque di condizioni e 

consumi reali).  

I dati sono calcolati da DOCET facendo riferimento a valori di potere calorifico inferiore dei 

combustibili utilizzati. 

Sono anche riportati gli Indici Prestazionali EPgl,nren e EPgl,ren in kWh/m
2
 anno oltre alle emissioni di 

CO2 (in kg/m
2
 anno). 

Questa sezione non è modificabile e non richiede ulteriore inserimento di dati. 

 

Figura 32: APE: Prestazioni energetiche e stima dei consumi° 

Nella seconda sezione sono riportati gli interventi di riqualificazione proposti e la stima dei risultati 

conseguibili per singolo intervento e per la realizzazione dell’insieme di essi. 

Le raccomandazioni vanno inserite sempre (pena invalidazione dell’APE) anche nel caso 

l’immobile sia già ad elevate prestazioni: le proposte andranno valutate in questo caso in funzione 

del tempo di ritorno economico. 
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Figura 33. APE: interventi di riqualificazione proposti 

7.3 Dati di dettaglio del fabbricato 

In questa sezione viene indicata, se presente, la quantità di energia elettrica esportata in kWh/anno. 

Si fa riferimento alla quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno mensile che non 

contribuisce alla prestazione energetica dell’edificio. 

Questa sezione non è modificabile e non richiede ulteriore inserimento di dati. 

 

Figura 34. APE: dati di dettaglio fabbricato 

Nel riquadro dei dati di dettaglio oltre ai dati relativi alle caratteristiche dimensionali dell’edificio 

vengono riportati l’indice di prestazione termica utile per riscaldamento, l’area solare equivalente 

estiva per unità di superficie utile e la trasmittanza termica periodica (media pesata in base alle 

superfici, escluse quelle verticali esposte a nord). 

7.4 Dati di dettaglio degli impianti 

In questa sezione occorre inserire la descrizione dei sistemi impiantistici presenti divisi per servizio 

energetico. 

Dati relativi a: vettori energetici utilizzati, efficienza media stagionale ed indici prestazionali sono 

visualizzati in automatico da DOCET. 

I soli dati richiesti sono: 
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 tipo di impianto 

 anno di installazione 

 codice catasto regionale impianti termici 

 potenza nominale in kW (nel caso di impianto centralizzato la potenza deve essere quella 

imputabile a servizio dell’immobile oggetto di certificazione) 

 

Figura 35. APE: dati di dettaglio impianti 

 

Nota metodologica 25: 

Nel caso di assenza di impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda 

sanitaria in questa sezione va segnalata la presenza di impianti “simulati” che devono 

essere stati simulati con DOCET.  

Avendo comunque ipotizzato nel calcolo la presenza di tali impianti DOCET compila i 

dati corrispondenti anche all’impianto virtuale.  

7.5 Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica 

In questa sezione possono essere inserite informazioni relative a:  

 opportunità di usufruire di incentivi di carattere finanziario per la realizzazione di interventi 

di riqualificazione energetica dell’immobile 

 opportunità di eseguire una diagnosi energetica finalizzata all’individuazione di interventi di 

riqualificazione convenienti sotto il profilo tecnico e accompagnate da valutazioni attendibili 

di fattibilità economica 
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 descrizione più dettagliata delle proposte di riqualificazione e sulla più opportuna 

realizzazione sequenziale. 

 

Figura 36. APE: Informazioni su prestazione energetica° 

7.6 Soggetto certificatore 

La sezione successiva riguarda l’inserimento dati relativi al tecnico certificatore: tra questi è 

esplicitamente richiesta la “Dichiarazione di indipendenza” che il professionista che redige l’APE 

deve sottoscrivere.  

NB: Tale dichiarazione nel caso di certificazioni effettuate con DOCET (edifici esistenti non 

soggetti a ristrutturazioni) va resa ai sensi del comma b), art. 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 75 (il 

campo risulta pre-compilato).  

Il certificatore deve inoltre dichiarare di aver effettuato almeno un sopralluogo “obbligatorio” 

(secondo le Linee Guida) sull’edificio oggetto di APE. 

 

Figura 37. APE: Soggetto Certificatore. 
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La sezione inerente il software utilizzato non richiede compilazione:  

DOCET è riconosciuto dalle Linee Guida come strumento applicativo che utilizza il metodo 

semplificato applicabile ad edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 

200 m
2
 non sottoposti a ristrutturazioni importanti e che rispetta i requisiti di rispondenza e 

garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti. 

 

 

Figura 38. APE: Software utilizzato 

La firma dell’APE da parte del tecnico Certificatore comporta la sottoscrizione in forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 15, c 1 del 

DLgs 192/2005 così come modificato dall’art. 12 del DL 63/2013. 

8 Salvataggio e stampa dell’APE 

Il salvataggio del file di lavoro può essere effettuato in qualsiasi momento dell’inserimento dati, 

secondo le modalità di salvataggio dei fogli di calcolo (“Salva” o “Salva con nome”).  

Per il primo salvataggio si raccomanda l’utilizzo del comando “Salva con nome” in modo da 

assegnare un nome specifico al file di lavoro. Nei successivi salvataggi del medesimo progetto si 

potrà utilizzare il comando “Salva”. 

Una volta inseriti i dati direttamente sul layout dell’APE e prima di procedere al salvataggio e alla 

stampa dell’APE occorre premere il tasto Aggiorna APE per rendere effettivo l’inserimento. 

L’APE può essere stampato e salvato in .pdf direttamente nel modulo APE con il comando “Stampa 

APE. L’area di stampa è impostata in modo da consentire la stampa corretta dei 5 fogli dell’APE. Si 

raccomanda la verifica dell’area di stampa con il comando “Anteprima” in modo da verificare la 

correttezza del formato. In caso contrario, impostare manualmente l’area di stampa in modo che i 

documenti siano conformi a quanto previsto dal format di attestato fornito dalle Linee Guida. 

9 Generazione file trasferimento dati 

Una volta terminata la compilazione del format dell’APE, nel foglio APE DOCET prevede la 

possibilità di esportare i file XML in due versioni: formato ridotto cliccando sul tasto “Esporta 

XML ridotto v.12” e in formato esteso (v.5) cliccando sul tasto “Esporta XML esteso v.5” secondo i 

formati nazionali, per interfacciarsi con i sistemi informativi regionali per l'inserimento automatico 

dei dati. Questo vale per le Regioni abbiano a loro volta implementato gli standard a tal fine 

predisposti.  In entrambi i casi una volta cliccato sul pulsante dedicato occorre solamente dare un 

nome al file e scegliere la destinazione dove salvarlo.  
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Figura 39. Esportazione file XML 

La finalità del file XML consiste nella possibilità di trasmissione degli APE ai sistemi informativi 

predisposti dalle Regioni grazie ad un file di interscambio, generato automaticamente dal software, 

che consente anche il trasferimento dai sistemi regionali al Sistema Informativo sugli APE a livello 

nazionale (SIAPE), la banca dati istituita da ENEA, in attuazione del decreto 2015 - Linee Guida 

nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. 

Per la modalità di gestione dello scambio dati adottata dalle singole Regioni si rimanda ai disposti 

legislativi Regionali e alle specifiche indicazioni disponibili nei portali regionali sulla 

Certificazione Energetica. 

Tali standards sono stati sviluppati dal Gruppo Consultivo del CTI “Software-house”, con la 

collaborazione di alcune Regioni su base volontaria e si pone anche come riferimento per le Regioni 

che non dispongono di sistemi e format propri.  

La struttura dei file e le relative informazioni sono visibili utilizzando un comune browser. 

 

Nota metodologica 26: 

DOCET consente di esportare i dati di input/output in formato XML dopo aver compilato 

campi obbligatori editabili nella sezione APE. In caso contrario verrà visualizzata una 

finestra con i dati mancanti. 

 

Nota metodologica 27: 

La versione corrente di DOCET consente l’esportazione del formato XML esteso 

conforme ai seguenti standard: 

 Standard Nazionale; 

 Standard Regione Piemonte. 

Non prevede i seguenti standard: 

 Standard Regione Emilia Romagna; 

 Standard Regione Veneto. 
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10 Dichiarazione conformità DOCET 

Il software DOCET ha ricevuto il certificato di garanzia e di conformità da parte del Comitato 

Termotecnico Italiano, come di seguito riportato. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Allegato E 
Scheda Ricognitiva 

Inquilini 

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma dell’Unione Europea Horizon2020. 
 Il numero di contratto di riferimento è 101018403. 
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Gentilissimo condomino, 
 
grazie al progetto TIGER, il tuo appartamento sarà sottoposto gratuitamente nei 
prossimi mesi ad un energy audit, previa comunicazione che sarà affissa sulla 
bacheca del tuo condominio specificando il giorno e la fascia oraria interessata. 
 
L’energy audit, o diagnosi energetica è un’accurata analisi preliminare per 
verificare lo stato degli impianti esistenti e le caratteristiche della struttura 
del fabbricato.  
 
L’energy audit sarà condotta da personale specializzato, selezionato 
direttamente dalla tua ATER di riferimento. 
 
L’esperto effettuerà dei sopralluoghi presso l’edificio e presso il tuo appartamento e 
analizzerà i dati sui consumi e sui costi energetici legati al suo normale utilizzo, 
esaminando fatture e bollette. Dall’analisi dei dati, l’energy auditor potrà 
individuare i possibili interventi migliorativi, che comprendono interventi di 
ristrutturazione dell’edificio e la sostituzione/modifica degli impianti esistenti. 
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SCHEDA RICOGNITIVA INQUILINI 
 

 

Ti chiediamo di compilare la scheda ricognitiva sottostante in quanto il tuo 
appartamento è coinvolto nel processo di riqualificazione energetica del 
progetto TIGER.  
 
Questo documento è fondamentale in quanto ci aiuterà a capire l’uso dell’immobile, 
cioè come viene utilizzata l’energia nel vostro appartamento. La scheda prevede 
informazioni comportamentali che influenzano il consumo energetico e la raccolta 
delle forniture energetiche (gas e luce) per individuare il consumo energetico.  
 
Abbiamo quindi bisogno del tuo aiuto per poter meglio individuare gli interventi più 
adatti a te per farti risparmiare sulle forniture!  
 
Per favore, compila la scheda in tutte le sue parti.  
 
Bastano solo pochi minuti!  

 

La parte sottostante è a cura del tecnico che effettua il rilievo, l’energy auditor. 
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Per completare la diagnosi energetica sul tuo edificio, dovrai fornire all’energy 
auditor le seguenti bollette:  

 

 Per l’energia elettrica è sufficiente conservare l’ultima bolletta ricevuta. 
Infatti, se osservi bene, all’interno è possibile visualizzare lo storico dei 
consumi mensili dell’ultimo anno; 

 

 Per il gas, occorre invece ricercare tutte le bollette relative all’ultimo 
anno, salvo che questo dato sia fornito sull’ultima bolletta per l’intero anno 
come per la luce. 

 

 Ricordati anche di fornire l’ultimo Rapporto di controllo tecnico della tua 
caldaia e copia del libretto di impianto del tuo impianto termico. 

 

 

 

 

Grazie per la tua preziosa collaborazione. 

Stiamo lavorando per te, scusaci per eventuali disagi durante il sopralluogo. 

 
Seguici sui nostri social: 

 
 
 
 

Facebook: @IoRisparmioTiger 
Instagram: @io.risparmio 
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