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HESPERIO scarl - Via Vicinella Snc - SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - Tel. 0187 696119 - P. IVA 01235180112 
assistenza@hesperio.eu - www.hesperio.eu

Valutazione preliminare per la riqualificazione 
energetica dell’edificio

Immobile di proprietà: Tipologia di Nucleo familiare 
(Nr. Persone, adulti, bambini..)

Sì No

Anno di costruzione

Edificio storico ‘50 - ’60 ‘60 - ’70 ‘70 ‘80 ‘90 2000-2010 Recente

Abitazione principale

Sì No

Nome e Cognome Email Indirizzo immobile

Codice Fiscale Telefono Comune

Tipologia edilizia

Vincoli

Casa unifamiliare singola Casa unifamiliare schiera Casa unifamiliare corte

Monumentale diretto Monumentale indiretto Paesaggistico Nessuno

Casa bifamiliare indipendente Casa bifamiliare non indipend.

Appartamento in condominio Condominio

Palazzina plurifamiliare

Superficie totale

m² m² m²

Superficie riscaldata

Stanze

n° n°

Piani fuori terra

Superficie per piano

1 / 4



Soffitto immobile confina con
Ambiente riscaldato Ambiente non riscaldato Tetto

Fonte approvvigionamento calore
Gas metano Teleriscaldamento Energia elettrica

Gas/liquidi 
combustibili

Biomassa 
(legna,pellet)

Tipologia impianto di produzione riscaldamento

Anno di installazione caldaia:

Caldaia a gas Caldaia a gasolio Scambiatore (teleriscaldamento)

Stufe (legna/pellet) Pompa di calore Ibrido (caldaia+pompa di calore)

Piano interrato
Ambiente riscaldato Ambiente non riscaldato Terreno

Tipologia materiale struttura portante
Muratura in pietra Muratura in mattoni Cemento armato

Tipologia copertura
Tetto a falde inclinate Tetto piano

Isolamento a cappotto/copertura/pavimento
Presente Non presente
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Stanze

n° n°

Piani fuori terra

Finestre

n° n°

Porte-Finestre Tipologia schermature solari

Tapparelle Persiane Scuri Tende alla veneziana
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Tipologia terminali impianto di riscaldamento

Consumo medio annuo (riscaldamento+cucina)

Radiatori Termoconvettori

Potenza energia elettrica
3kW 4,5kW 6kW > 6kW

Impianto di condizionamento
Presente Non presente

Impianto fotovoltaico (produzione energia elettrica)
Presente Non presente

Impianto solare termico (riscaldamento acqua sanitaria)
Presente Non presente

Ventilconvettori

Split Pavimento radiante Diffusori (legna/pellet)

m³

Consumo medio annuo (energia elettrica)

kWh

Potenza fotovoltaica installata

kW

Ha già usufruito di detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico?
Sì No

Se sì quali

Ha già usufruito del “Superbonus” per altri interventi?

Agevolazioni

Sì No

Detrazione diretta Sconto in fattura Cessione del credito

Documenti dell’immobile
Planimetrie e dati catastali Elaborati grafici Relazioni specialistiche APE

Collaudi Bollette gas Bollette energia elettrica

€

€
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Interventi graditi al cliente

Altre richieste:

Scheda modulistica sviluppata da: Eva Engineering & Services S.r.l.

Isolamento a cappotto Sostituzione caldaia Installazione pompa di calore

Installazione 
condizionatori

Installazione 
impianto fotovoltaico

Installazione sistema 
di accumulo (batteria)

Installazione colonnina
ricarica auto

Consolidamento strutturale
(sisma-bonus)

Riqualificazione
facciate (bonus facciate)

Solare
termico

Le risulta ci siano difformità tra la conformazione attuale dell’edificio e gli elaborati di progetto
autorizzati dal comune?
Sì No

Se sì quali differenze
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