
 

CHECK LIST PER IL SOPRALLUOGO: ANALISI DEL SISTEMA TERMICO 

L’EDIFICIO 

In quale anno è stata costruita la vostra scuola? ___________________ 

Che superficie ha? ___________ m2           Qual è la superficie riscaldata? ___________ m2           

Nr. di piani _____     Nr. di aule ______   Nr. di aule non utilizzate ______ (Sono riscaldate?) Sì      No  

Le pareti esterne sono dotate di isolamento termico?    Sì       No  

Il soffitto è dotato di isolamento termico?  Sì       No  

Nella scuola ci sono _____________ finestre.      Di cui ___________ aperte in questo momento. 

Classe energetica dell’edificio? _________________ 

Come viene riscaldata la scuola?  Teleriscaldamento   Metano  Gas  Gasolio  Solare   Altro  

Dove è collocata la caldaia? Individuarne la posizione ed eventualmente segnalarla su una mappa.  

Dov’è il contatore? È accessibile? Sì      No          Individuarne la posizione e segnalarla su una mappa 

IL RISCALDAMENTO 

Chi gestisce la caldaia/regola il riscaldamento? _________________________________________ 

Raccogliete le seguenti informazioni: 

Nei giorni di attività scolastica il riscaldamento è acceso dalle ore   ____________   alle ore _____________ 

Qual è la temperatura target, su cui è regolato un eventuale termostato?  ____________________ 

Nel fine settimana il riscaldamento è acceso dalle ore   ____________   alle ore _____________ 

Qual è la temperatura target, su cui è regolato un eventuale termostato nel fine settimana?  ____________ 

Nelle vacanze scolastiche lunghe il riscaldamento è acceso dalle ore   __________   alle ore ___________ 

Qual è la temperatura target, nelle vacanze?  ____________________ 

Richiedete le bollette termiche degli anni precedenti. Qual è il consumo annuo della scuola? ___________ 

Quanto è la spesa totale annua per il riscaldamento? _____________________ 

Osservazioni_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

FINESTRE 

Le finestre sono in:      PVC       Legno  Metallo    Hanno i doppi vetri?   Sì      No  

Sono presenti guarnizioni alle finestre per l’isolamento termico?  Sì      No    

Ci sono persiane o tapparelle?   Sì       No  

Osservazioni_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
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