
 

Diagnosi 
energetica 

 

Come stimare autonomamente 
il consumo di energia? 
L'analisi di base del consumo di energia in una famiglia 
può essere effettuata da qualsiasi utente. Il modo più 
semplice per stimare il consumo di energia è utilizzare 
le informazioni contenute nelle bollette dell'elettricità, 
del gas o di altri combustibili. Per questo (e non solo), 
le bollette non devono essere mai gettate via, ma 
invece vanno raccolte in un unico luogo e conservate. 
Nella bolletta, è possibile trovare i valori di consumo di 
energia (più spesso espressi in kilowattora [kWh] o 
gigajoule [GJ]) per il periodo di riferimento. Un altro 
buon modo è monitorare i contatori di energia. 

Una volta conosciuta la quantità di energia consumata, 
bisogna considerare come si arriva a questo valore. Il 
consumo di energia elettrica dipende principalmente 
dalla qualità degli apparecchi domestici e dal modo in 
cui vengono utilizzati. Per ridurre le bollette elettriche, 
bisogna considerare la possibilità di sostituire gli 
elettrodomestici meno efficienti. Nella stima della loro 
efficienza, possono essere d'aiuto etichette sulle classi 
di efficienza energetica e sul loro stato ed età. In primo 
luogo, è conveniente sostituire dispositivi con bassa 
classe energetica, i più vecchi e quelli che spesso si 
rompono. Nel caso del riscaldamento, le condizioni 
tecniche dell'edificio hanno il maggiore impatto sul 
consumo di energia, ad es. la qualità dell'isolamento 
termico, la tenuta delle finestre, i parametri della fonte 
di calore e le installazioni che distribuiscono calore alle 
singole stanze. Inoltre, il modo di utilizzare le fonti di 
calore e gli impianti di riscaldamento, nonché le 
abitudini dei residenti, sono importanti. 

 

 

 

Quanta energia consumano i singoli dispositivi? 

Tutti i dispositivi che consumano energia dovrebbero 
presentare informazioni sulla potenza (solitamente 
espressa in Watt [W]) o la quantità di energia 
necessaria per il loro funzionamento, posizionata sul 
dispositivo stesso o nelle informazioni ad esso allegate 
(sulla confezione, nelle istruzioni, eccetera). Una volta 
ottenute le informazioni sulla potenza necessaria per 
alimentare il dispositivo, possiamo stimare il suo 
consumo di energia nel modo seguente: 
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Nell’analizzare il consumo energetico dei singoli 
dispositivi, bisogna sottolineare che dipende da diversi 
fattori, tra cui: modalità di funzionamento (ad esempio 
programmi della lavastoviglie, controllo della 
temperatura del forno o velocità dell'asciugatrice), 
condizioni tecniche e modalità d'uso. Pertanto, i valori 
calcolati automaticamente dovrebbero servire come 
indicatore del consumo di energia e non come 
consumo effettivo. Per stimare i risparmi energetici che 
è possibile ottenere e quindi per ridurre la bolletta, 
sono molto utili le informazioni sulla classe di efficienza 
energetica, posizionate sull'etichetta del dispositivo. 
Tuttavia, non si tratta dell'unico fattore: è anche 
importante scegliere il dispositivo più adatto alle 
proprie esigenze. Un frigorifero o una lavastoviglie 
troppo grandi consumano inutilmente più energia 
rispetto agli elettrodomestici adatti alle reali esigenze 
di una specifica famiglia. 
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In ogni caso, l'analisi del consumo di energia può essere 
effettuata indipendentemente: quando si decide di 
effettuare una diagnosi energetica completa, ad 
esempio per poter presentare domanda di 
finanziamento, bisogna rivolgersi a professionisti del 
settore. La qualità e la successiva possibilità di utilizzare 
la consulenza inclusa nell'audit dipendono dalla sua 
condotta affidabile, motivo per cui - proprio come nella 
scelta dello specialista - bisogna prestare attenzione ai 
certificati presentati da chi eseguirà la diagnosi. 

Cos'è una diagnosi energetica? 

L'azione necessaria per l'ottimizzazione energetica 
dell'edificio è quella di condurre una verifica energetica 
della struttura. La diagnosi è uno studio che contiene 
un'analisi dei consumi energetici, dei dati tecnici e 
costruttivi della struttura dell'edificio e delle sue 
prestazioni energetiche, nonché delle fasi successive di 
ottimizzazione che portano al miglioramento 
dell'efficienza energetica dell'edificio. Le attività svolte 
nell'ambito dell'audit riguardano tutti le componenti 
dell’abitazione, le installazioni e i dispositivi negli edifici 
relativi al consumo di energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qual è lo scopo della diagnosi energetica? 

Gli obiettivi principali sono: verificare la conformità 
dell'edificio esistente con i requisiti legali; valutare 
l'edificio in termini di energia, economia e impatto 
ambientale; razionalizzazione dei consumi energetici; e 
suggerire modi per migliorare gli indicatori energetici, 
economici ed ambientali - dopo aver effettuato 
un'appropriata analisi energetica e finanziaria. 
L'implementazione dei miglioramenti proposti si 
traduce in una riduzione della domanda di 
riscaldamento ed elettricità nell'edificio, che influisce 
sui risparmi energetici e economici per gli inquilini delle 
strutture.  

La diagnosi energetica è il punto di partenza per 
presentare domanda di cofinanziamento degli 
investimenti da fondi nazionali, fondi UE, fondi 
ambientali e programmi strutturali. 

Oltre al risparmio energetico, un importante vantaggio 
di realizzare questo tipo di investimento è un aumento 
significativo del comfort in casa. Il miglioramento può 
essere influenzato da fattori quali: miglior tenuta 
dell'edificio (strati di isolamento applicati e nuove 
finestre); installazione di ventilazione per migliorare la 
qualità dell'aria in casa; installazione di una nuova 
fonte di riscaldamento e termostato per una migliore e 
più facile regolazione della temperatura interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


