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1.1. SOPRALLUOGO
Lo studio termotecnico che CASA GAS FREE propone attraverso la sua rete nazinale di partner ed agenzie, consente di
elaborare il modello dell’abitazione attraverso un software di calcolo dedicato ed ottenere i risultati necessari per poter
definire le migliori soluzioni energetiche per l’abitazione.
CASA GAS FREE attraverso un suo partner, effettuerà un sopralluogo dettagliato presso l’abitazione, utilizzando la
propria strumentazione tecnica (dove possibile) per valutare gli aspetti più importanti dal punto di vista energetico
(involucro ed impianti):

VIDEO-ISPEZIONE intercapedini (pareti a cassavuota)
Gli edifici di costruzione dagli anni 60 fino agli anni 2000, hanno spesso
le pareti perimetrali costituite da due file di mattoni separate da
un’intercapedine vuota (aria) o debolmente coibentata (pannelli di
polistirolo sul lato esterno).
Verificando la grandezza dell’intercapedine e la reale possibilità di
interventi migliorativi, è possibile elaborare soluzioni precise in fase di
diagnosi energetica.

ANALISI TERMOGRAFICA RAPIDA involucro ed impianti
Durante il periodo invernale se l’abitazione è riscaldata (oppure durante
il periodo estivo se l’abitazione è raffrescata) è possibile ottenere delle
immagini all’infrarosso che evidenziano i punti deboli dell’involucro e
degli impianti.
Non si tratta di una perizia termografica ai sensi di legge, ma di uno
strumento che facilita il lavoro di diagnosi energetica.

ANALISI AERO TERMO-IGROMETRICA ambienti interni
Grazie all’anomometro ed al termo-igrometro professionale, per le
abitazioni in uso (quindi abitate in fase di sopralluogo) è possibile
rilevare la % di umidità relativa e la temperatura in ogni ambiente, oltre
che alle perdite di tenuta all’aria più evidenti (spifferi).
Questa analisi facilita il lavoro di diagnosi energetica e ci consente di
capire in quali stanze si concentra maggiormanete l’umidità e quindi
dove prevedere una maggiore ventilazione ed altri interventi
sull’involucro.

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE, ISPEZIONE VISIVA, MISURAZIONI
La raccolta dati è un aspetto fondamentale: bollette elettriche, gas,
acquisto legna o altro combustibile, oltre a planimetrie, schede
tecniche dei generatori di calore, eventuali progetti termotecnici
esistenti, etc.
Anche la misurazione degli ambienti e dei dettagli costruttivi di
infissi, sistemi di emissione calore, centrale termica, impianti
tecnologici, etc. è fondamentale.
Dal sopralluogo, CASA GAS FREE ottiene i dati necessari per una
seria diagnosi energetica dell’edificio.
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1.2. ELABORAZIONE DATI E RISULTATI
Dalla raccolta dati effettuata in fase di sopralluogo, CASA GAS FREE può elaborare il modello al computer dell’abitazione
per ottenere i parametri fondamentali che caratterizzano involucro ed impianti; tra i vari parametri, citiamo i due
seguenti che aiutano a capire meglio l’argomento:
1) CARICO TERMICO INVERNALE: la potenza termica in riscaldamento da assicurare all’abitazione per stabilire e
mantenere la temperatura interna di confort (tipicamente 20°) quando all’esterno di verificano le condizioni
imposte dalla normativa (temperatura di progetto, ad esempio per Torino è -8°C); il calcolo ci consente di
conoscere il carico termico suddiviso per ambiente (stanza per stanza). Con questo valore, si può stabilire la
potenza del generatore di calore.
2) FABBISOGNO TERMICO INVERNALE: è un valore legato al carico invernale e ci consente di stabilire “quanta
energia consumerà” l’abitazione per le esigenze di riscaldamento.
Oltre alla classe energetica reale dell’edificio (a volte quella indicata in fase di acquisto dell’abitazione risulta un po’
“ottimistica”), l’analisi offre risultati tecnici dettagliati (ad appannaggio dei tecnici principalmente) e grafici e tabelle
riassuntive di facile lettura, come le seguenti:
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1.3. PRE-DIMENSIONAMENTO / VERIFICA COIBENTAZIONI
CASA GAS FREE per la definizione degli scenari di intervento (vedi punto 1.6), inserisce i dati tecnici dei principali
componenti dell’involucro edilizio, ad esempio:
1)

Pareti: insufflaggio in intercapedine, cappotto interno, cappotto
esterno: tipologia di materiale e spessori.

2)

Copertura: insufflaggio sulla soletta piana, coibentazione con
pannelli rigidi, sistemi alternativi vari: tipologia di materiali e spessori

3)

Primo solaio:, coibentazione con pannelli rigidi, sistemi alternativi
vari: tipologia di materiali e spessori

4)

Infissi: tipologia e valori di trasmittanza a norma di legge e per la
detrazione fiscale

5) Ponti termici: individuazione ponti termici e suggerimenti di soluzione
(ad esempio sottofinestra rientranti, cassonetti, pilastri, etc.)
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1.4. PRE–DIMENSIONAMENTO / VERIFICA SISTEMI IMPIANTISTICI
CASA GAS FREE per la definizione degli scenari di intervento (vedi punto 1.6), inserisce i dati tecnici delle principali
componenti impiantistiche, ad esempio:
1)

Generatore di calore riscaldamento: potenza nominale, tipologia, marca e
modello (ad esempio: caldaia a combustibile fossile, caldaia a biomassa,
pompa di calore, etc.)

2)

Generatore per acqua calda sanitaria: capacità di accumulo, potenza,
marca e modello (ad esempio accumulo con pompa di calore integrata,
impianto solare termico, etc.)

3)

Sistema di emissione riscaldamento: tipologia, potenza, dati caratteristici,
marca e modello (ad esempio pavimento radiante, ventilconvettori, radiatori,
soffitto radiante, etc.)

4)

Sistema di ventilazione meccanica: capacità volumetrica, rendimento,
marca e modello (ad esempio sistemi centralizzati, sistemi puntuali, sistemi
senza recupero di calore, etc.)

5)

Generatore fotovoltaico: potenza nominale, tipologia, marca e modello
(numero di moduli, inverter, accumulo, etc.)
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1.5. SCENARI DI INTERVENTO
CASA GAS FREE elabora generalmente 3 documenti tecnici:
1) STATO DI FATTO: una relazione tecnica sulla condizione dell’abitazione al momento del sopralluogo, con
l’indicazione dei costi di gestione annuali (riscaldamento, acqua calda sanitaria, elettricità)
2) SCENARIO 1: una relazione tecnica con descrizione dettagliata degli interventi “leggeri” di miglioramento
energetico dell’edificio, con l’indicazione dei costi di gestione annuali (riscaldamento, acqua calda sanitaria,
elettricità)
3) SCENARIO 2: una relazione tecnica come per lo scenario 1, ma con interventi “consistenti” di miglioramento
energetico.

1.6. ANALISI COSTI-BENEFICI E COMPARAZIONE DELLE SOLUZIONI
In abbinamento ad ogni scenario, CASA GAS FREE elabora dei preventivi di spesa preliminari (ma con costi reali, data la
capacità di preventivazione interna) per gli interventi previsti.
I risultati della preventivazione, consentono di ottenere un’analisi costi-benefici che aiuterà il committente a capire qual
è lo scenario più conveniente, compiendo una valutazione attenta su:
1) Costi iniziali (investimento iniziale per la riqualificazione energetica illustrata negli scenari)
2) Costi di gestione annuali (bollette elettriche, gas, manutenzione, etc.)
3) Rientro dell’investimento (rispetto ai due scenari di intervento)
4) Confort abitativo (rispetto allo stato di fatto ed ai due scenari di intervento)
Ogni elaborato è accompagnato da una serie di tabelle riassuntive di facile comprensione, come la seguente (a titolo di
esempio):

Esempio di tabella finale per la comparazione degli scenari
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1.7. Offerta per la DIAGNOSI ENERGETICA COMPLETA
Le attività sopra descritte, da svolgersi presso il sito in

_________________________ – _______________ (___), sono offerte dalla CASA GAS FREE al prezzo
complessivo di:

TOTALE per abitazioni fino a 190 m2 (IVA esclusa)

€ 590,00.

NB1: gli elaborati tecnici saranno firmati da nostro professionista abilitato
NB2: l’importo può essere oggetto di detrazione fiscale al 50% o 65% ed IVA 10%
NB3: per la eventuale “Legge 10” successiva alla Diagnosi, è applicato uno sconto del 50%
Servizi esclusi






Fornitura materiali e messa in opera degli interventi migliorativi illustrati negli scenari;
Pratiche autorizzative per la realizzazione degli interventi illustrati negli scenari;
Progettazione esecutiva degli interventi illustrati negli scenari;
Pratiche per la detrazione fiscale, riconoscimento incentivi o sgravi fiscali;
tutto quanto non espressamente indicato nella presente.

Condizioni generali


Termini di esecuzione: da concordare.



Modalità di Pagamento:
- 50% alla firma del contratto
- 50% alla consegna della documentazione

Contratto di ACCETTAZIONE OFFERTA
Nome Cognome ………………………..……………………………………….………………...…CF|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Indirizzo Residenza ………….………………….………………..………….……….Comune …….…….………..……..………..…………… Pr. ……
Indirizzo della Diagnosi……………………………………….……….…………….Comune …………………………….………..…………… Pr. ……
Tel. ……………………….…….…..…. Cell. ………..….……………………………. Email …………………….……………………………………………..
Luogo, data

……………………………………………….. , …………………………………

………………………………………………………..

……………………………………………….…

(cliente per accettazione)
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2. VERIFICA CERTIFICABILITA’ “CASA GAS FREE”
Note le principali caratteristiche termiche dell’abitazione, è possibile valutare la possibilità di certificare l’abitazione
secondo il protocollo “CASA GAS FREE”:
L’abitazione che garantisce i risultati di massimo comfort e minime spese di gestione secondo il protocollo di
certificazione “CASA GAS FREE” , potrà ottenere:
1. la Targhetta
2. il Certificato firmato da parte di un professionista indipendente
Il professionista indipendente è un partner del Team CASA GAS FREE.
La targhetta può essere esposta all’interno o all’esterno dell’abitazione, come i due esempi in foto sotto:

Le due figure fondamentali del processo di certificazione sono:
3. il TECNICO RICHIEDENTE
4. il CERTIFICATORE
Il costo della certificazione è indicato al punto 3.
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3. Offerta per la CERTIFICAZIONE “CASA GAS FREE”
Se in fase di diagnosi energetica viene valutata positivamente la possibilità di certificare l’abitazione secondo il
protocollo CASA GAS FREE, il proprietario dell’abitazione può scegliere di ottenere la targhetta ed il certificato al
prezzo complessivo di (Pratica + Certificazione):

TOTALE (IVA esclusa)

€ 990,00.

NB1: prezzo valido solo in abbinamento alla DIAGNOSI ENERGETICA COMPLETA.

Servizi esclusi






Fornitura materiali e messa in opera degli interventi migliorativi illustrati negli scenari;
Pratiche autorizzative per la realizzazione degli interventi illustrati negli scenari;
Progettazione esecutiva degli interventi illustrati negli scenari;
Pratiche per la detrazione fiscale, riconoscimento incentivi o sgravi fiscali;
tutto quanto non espressamente indicato nella presente.

Condizioni generali



Termini di esecuzione: da concordare.
Modalità di Pagamento:
- 80% ad avvio iter di certificazione
- 20% alla consegna della targhetta e del certificato
NB: il saldo del 20% non è dovuto se non si ottiene la certificazione

Contratto di ACCETTAZIONE OFFERTA
Nome Cognome ………………………..……………………………………….………………...…CF|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Indirizzo Residenza ………….………………….………………..………….……….Comune …….…….………..……..………..…………… Pr. ……
Indirizzo della Diagnosi……………………………………….……….…………….Comune …………………………….………..…………… Pr. ……
Tel. ……………………….…….…..…. Cell. ………..….……………………………. Email …………………….……………………………………………..
Luogo, data

……………………………………………….. , …………………………………

………………………………………………………..

……………………………………………….…

(cliente per accettazione)
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