
PREMESSA
Il sistema nazionale di certificazione energetica degli edifici previsto dalle nuove
linee guida nazionali, disciplinate dal D.M. 26 giugno 2015, è strettamente collegato
ai regolamenti di attuazione del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, concernente
“Attuazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia”, che
rispettivamente disciplinano:
• le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica
degli edifici e degli impianti tecnici (D.M. 26 giugno 2015 - Applicazione
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);

• le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M.
26 giugno 2015 - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo eco-
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nomico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici);

• i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione
e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici (D.P.R.
16 aprile 2013 n. 75 - Soggetti abilitati ed accreditati
alla certificazione energetica degli edifici).

Tutti i provvedimenti legislativi citati incidono sul sistema
nazionale della certificazione della prestazione energetica degli
edifici portando con se gli elementi di novità e positività
ma anche vecchie problematiche e criticità da superare. Rin-
viando per un’analisi tecnica dei provvedimenti ad altri articoli
e contributi (1) analizzeremo in questa sede alcune criticità
applicative che ancora residuano, ostacolando una completa
e concreta attuazione del sistema della certificazione energetica
degli edifici e la realizzazione di tutti i potenziali benefici
per il mercato immobiliare, i cittadini, i professionisti.

QUALITÀ DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE
ENERGETICA: LE RACCOMANDAZIONI
CORRETTAMENTE E PROFESSIONALMENTE INDICATE
SULLA BASE DI UNA DIAGNOSI ENERGETICA 

La Direttiva 2010/31/UE e il D.M. 26 giugno 2015 assegnano
all’APE un ruolo attivo nella promozione degli interventi di
riqualificazione energetica affinché esso non resti, come è
stata opinione diffusa fino ad oggi, una mera “fotografia
dello stato dell’immobile”.
Oltre a indicare la classe e la prestazione energetica dell’e-
dificio, l’APE deve fornire raccomandazioni sulle misure di
miglioramento, indicando i livelli di prestazione raggiungibili
in relazione ai costi, distinguendo i benefici dovuti ad inter-
venti parziali e quelli in seguito ad una riqualificazione totale,
consentendo al proprietario approfondimenti oggettivi e capa-
cità decisionali di intervento.
Le raccomandazioni obbligatorie nell’APE costituiscono sicu-
ramente la parte più “professionale”, più “utile” del docu-
mento, dando significato a tutte le altre sezioni. Le
raccomandazioni nascono infatti proprio sulla base di una
approfondita indagine sull’immobile in oggetto, e proiettano
l’attuale “l’edificio ha questi consumi” verso il futuro “l’edificio
potrebbe consumare e migliorare in questo modo riducendo
le spese di tot.”. 
Per le raccomandazioni previste e da formulare nell’attestato
di prestazione energetica è evidente la necessità di eseguire
una diagnosi energetica di tutto il sistema edificio - impian-
ti.
Inoltre, che alla base di una attestazione della prestazione
energetica sia necessario “un sopralluogo” (finalmente reso

obbligatorio nelle nuove linee guida) seguito da una diagnosi
energetica, è cosa certa ed indispensabile come indispensabile
è il reperimento dei dati di ingresso, cioè di progetto.
Se per gli edifici di cui si dispone dei dati di progetto (nuovi,
ristrutturati totalmente ed esistenti con dati di progetto) questa
attività implica una verifica di rispondenza dei dati del “come
costruito” ai dati “di progetto”, presenti sia nella relazione
tecnica (a volte non compilata né presentata al Comune di
competenza) che nei documenti di asseverazione e nell’at-
testato di qualificazione, redatti dal Direttore dei Lavori (spesso
mancano anche questi documenti), per gli edifici di cui non
si dispone dei dati di progetto la storia è molto diversa.
L’attendibilità di una diagnosi energetica, e quindi la fattibilità
tecnico economica degli interventi, dipende esclusivamente
dalla veridicità dei dati di ingresso, cioè dei dati di progetto.
Pare evidente che in assenza dei dati di progetto l’unica
possibilità concreta, tecnicamente valida ed attendibile, è quel-
la di ricorrere ad indagini strumentali, a volte anche inva-
sive.
Se i dati di progetto non sono reali, ma presunti, a cosa
serve l’APE?
Un’adeguata diagnosi energetica costituisce requisito essen-
ziale per garantire qualità all’attestato e pertinenza delle
misure migliorative raccomandate: una pratica da promuo-
vere e diffondere, rendendola imprescindibile/obbligatoria non
solo in fase di attestazione della prestazione energetica quanto
in occasione della disponibilità di incentivi pubblici.
Stabilita pertanto la necessità imprescindibile di una diagnosi
energetica cosa è avvenuto fino ad ora in pratica?
Nella stragrande maggioranza degli attestati di prestazione
energetica, le raccomandazioni, qualora formulate, sono state
molto generiche e quasi del tutto prive di verifica dell’efficacia
sotto il profilo dei costi.
Per alcuni, l’attestato è considerato solo una spesa (purtroppo
qualcuno la definisce “tassa”) necessaria per pubblicare un
annuncio immobiliare o redigere un atto notarile. In realtà
l’APE per i potenziali acquirenti o locatari di un immobile
è invece una grande opportunità di capire l’entità della bolletta
energetica e le possibilità concrete di ridurla. Il committente
avrebbe a disposizione un importante studio, che lo guida
ed illumina in eventuali interventi di riqualificazione energetica
del suo immobile, ed inoltre avrebbe la possibilità di “valu-
tare” il lavoro del professionista ed un elemento in più per
evitare gli edifici energeticamente scadenti.
Questo vale, naturalmente a condizione che la qualità del-
l’attestato abbia quanto meno un minimo livello di sufficienza
ed un costo accettabile.
Come evidenziato da alcuni forum sull’argomento, “la mas-
siccia domanda di certificazioni, condizionata dall’obbligo
normativo, ha introdotto problematiche che devono essere con-
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(1) “Le Linee guida per la certificazione energetica 2015 (D.M. 26/06/2015)” (Fast Find AR1114); “I requisiti di prestazione energetica per
edifici pubblici e privati validi dal 01/10/2015” (Fast Find AR1112); “Guida completa alla disciplina dei soggetti abilitati alla certificazione energetica
degli edifici dopo il D.P.R. 75/2013 e le successive modifiche” (Fast Find AR782); “I soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
dopo il D.P.R. 75/2013: indicazioni pratiche e analisi di casi dubbi e criticità” (Fast Find AR823). 



siderate per uno sviluppo ordinato e utile del meccanismo di
classificazione degli edifici.
Certificare edifici è diventata una nuova attività professionale. 
Rappresentando una nuova potenziale fonte di reddito per
molti soggetti, l’aspetto della concorrenza si è purtroppo con-
cretizzato in una gara al ribasso che ha posto fuori mercato
i professionisti più seri.
Se è lecito, infatti, pensare che la concorrenza favorisca l’ab-
bassamento dei prezzi e quindi un vantaggio per il cittadino,
si deve pur tener conto che esistono dei limiti qualitativi sotto
i quali non conviene operare professionalmente redigendo atte-
stati (assumendone le responsabilità), che possono originare
contenziosi con i futuri proprietari di un bene.
È utile, a questo punto, riflettere sullo spirito della direttiva,
sulle modalità di attuazione della certificazione in Italia e
nelle Regioni e sulle dinamiche innescate dalla certificazione
degli edifici.
Deve essere recuperato il vero valore della prestazione profes-
sionale in quanto si tratta di una operazione complessa e
adatta a tecnici competenti realmente e non improvvisati.
L’utente finale deve comprendere l’utilità del documento.
Su questo terreno devono essere potenziati gli sforzi di tutti
gli attori e i soggetti coinvolti relativamente alla formazione
e all’informazione e si deve proseguire sulla strada dei controlli
rafforzandoli con la maggiore pubblicità e visibilità possibile
dei dati relativi agli attestati come momento di autocontrollo
e di trasparenza nei confronti del cittadino”.
È indispensabile che l’applicazione delle nuove linee guida
(con le procedure ed i controlli previsti) impedisca nella
maniera più assoluta che il professionista continui ad improv-
visare e pensare che attestare una prestazione significhi solo
procurarsi un software ed imputare qualunque tipo di dati,
senza a volte la conoscenza tecnica di quello che si è inserito
e della relativa corrispondenza con i dati reali. Altresì è indi-
spensabile che l’applicazione delle nuove linee guida non
consenta più di redigere attestati senza la compilazione delle
raccomandazioni. Le Regioni dovrebbero rigettare tali attestati
o quanto meno notificare al soggetto Certificatore ed al sog-
getto destinatario dell’attestato la non conformità e validità
dell’APE. 
Fino a quando gli APE non avranno questa sezione compilata
a regola d’arte e “professionale” continueremo ad avere cer-
tificati con il solo valore della “carta straccia”, a danno del-
l’utente finale. 

IL SOGGETTO CERTIFICATORE ED I REQUISITI DEL
D.P.R. 75/2013: IL PUNTO PIÙ DEBOLE DELLA CATENA

Il soggetto Certificatore è la figura professionale più importante
e strategica dell’intero processo di attestazione della presta-
zione energetica.
Egli deve rispondere essenzialmente a requisiti di elevata
professionalità nel settore, oltre che di garanzia della “ter-
zietà” ed indipendenza rispetto all’intero processo di atte-
stazione della prestazione energetica.
Il soggetto Certificatore non deve aver avuto alcun ruolo
precedente, né in qualità di Progettista delle opere, né di

Direttore dei Lavori, né tanto meno nella proprietà dell’edificio
sottoposto ad attestazione della prestazione energetica.
Il D.M.26 giugno 2015 ha definito in maniera precisa la pro-
cedura di certificazione, nella quale è previsto che il soggetto
Certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un
sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto
di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari
alla sua predisposizione”.
Inoltre il soggetto Certificatore deve essere presente in can-
tiere durante le fasi cruciali della realizzazione delle opere,
verificando al tempo stesso la conformità delle opere al pro-
getto esecutivo ed alla relazione tecnica, ovvero alle eventuali
varianti in corso d’opera, al fine di determinare la prestazione
energetica e la relativa classe di appartenenza.
È impensabile che il soggetto Certificatore rediga l’attestato
di prestazione energetica solo utilizzando a tavolino un softwa-
re di calcolo, seppure certificato dal CTI, senza verifiche fre-
quenti in cantiere.
Anche per gli immobili soggetti a compravendita o locazione,
per i quali non vi siano interventi di ristrutturazione importante
o di riqualificazione energetica, è impensabile redigere un
attestato di prestazione energetica senza l’esecuzione di una
diagnosi, o di una verifica di progetto, o senza il reperimento
dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche
della località, alle caratteristiche dell’utenza, agli utilizzi ener-
getici dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio
e degli impianti, con visite ed ispezioni in situ e verifiche
anche strumentali.
Da quanto detto in precedenza risulta evidente che il soggetto
Certificatore dovrà necessariamente possedere qualifiche e
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professionalità adeguate e del tutto uguali a quelle previste
per il Progettista ed il Direttore dei Lavori, dal momento
che il suo lavoro è il naturale completamento del lavoro
dei professionisti che lo hanno preceduto.
Il problema sta proprio nelle competenze necessarie allo svol-
gimento del servizio.
Non dimentichiamo che i nuovi D.M. 26 giugno 2015 pre-
vedono la determinazione della prestazione energetica globale
non rinnovabile relativa a tutti gli utilizzi energetici, che richie-
dono tecnologie di involucro ed impianti sempre più efficienti
e complesse.
Si parla poi di “edificio di riferimento” e di “edifici ad energia
quasi zero”, l’obiettivo di punta della Direttiva 2010/31/UE.
La compilazione delle raccomandazioni, inoltre, comprende
come detto lo sviluppo di una diagnosi energetica che indi-
vidui la fattibilità tecnica ed economica degli interventi, fat-
tibilità che parte da una progettazione degli interventi con
relative scelte di materiali, componenti e tecnologie, compreso
il loro dimensionamento.
Questa è una attività che richiede competenza progettuale
oltre che esperienza professionale!
È evidente che il DP.R. 75/2013, dando la possibilità di cer-
tificare gli edifici anche a soggetti non in possesso di una
abilitazione professionale, ha considerato, cosa che personal-
mente ritengo molto grave, l’attività di attestazione della pre-
stazione energetica un’attività non professionale.
Come potrebbe un professionista senza alcuna competenza
effettuare diagnosi energetiche, con ipotesi progettuali di inter-
venti di efficientamento e valutazione dell’efficacia sotto il
profilo dei costi degli interventi, senza una professionalità ade-
guata ed elevata, che un software non potrebbe mai dargli?
Può poi un corso di appena 80 ore sostituire un intero

corso di studi, una abilitazione professionale ed una espe-
rienza e competenza professionale acquisita sul campo?
Ogni ulteriore commento è superfluo.
Il Ministero dello sviluppo economico, a mio parere, ha avuto
l’obiettivo, con il D.P.R. 75/2013, di allargare a più non posso
la platea dei soggetti certificatori, allo scopo di ridurre uni-
camente il costo del servizio, ma non ha pensato, e dovrebbe
farlo intervenendo al più presto, alla qualità del servizio offerto.
I professionisti bravi, professionalmente più capaci, sono andati
completamente fuori mercato, mercato nel quale si sono inseriti
soggetti che, a costi irrisori, hanno redatto attestati a valore
praticamente nullo ed inservibile per l’utente finale.
Perseverando con il D.P.R. 75/2013 si rischierebbe di vanificare
la Direttiva 2010/31/UE, come si è vanificata la prima
2002/91/CE.
Non sono bastati e non basteranno i controlli (che a dire
il vero poche Regioni hanno attivato fino ad ora) e le sanzioni
previste all’art. 15 del D. Leg.vo 192/2005 a risolvere il pro-
blema. Prima di ogni altra cosa va rivisto completamente il
D.P.R. 75/2013, che rappresenta una tappa obbligata, non
la sola naturalmente, ma la prima, per una ripresa seria di
un mercato utile della certificazione.
Va eliminata completamente la categoria dei soggetti non
abilitati professionalmente, ed a mio parere vanno rivisti anche
alcuni titoli di studio nell’ambito della categoria dei soggetti
abilitati.
I soggetti da individuare dovrebbero essere solo quelli
in possesso, totalmente o parzialmente, delle abilitazioni
professionali richieste per la progettazione di edifici ed
impianti.
Per la certificazione di edifici di prestazioni energetiche molto
elevate concordo con quanti affermano che “sarebbe consi-
gliabile che la qualificazione venisse riconosciuta da soggetti
(organismi di certificazione, liberi professionisti) accreditati
per tale attività dall’Ente Unico Nazionale di Accreditamento
secondo procedure univoche certe e verificabili, mentre la cer-
tificazione di edifici di classe inferiore (sia per le nuove costru-
zioni sia per l’esistente) può continuare ad essere attestata
da certificatori abilitati da corsi professionali ed iscritti ad
albi regionali”.
Concordo anche sul fatto che “i titoli di studio devono rap-
presentare un requisito iniziale imprescindibile ma non pos-
sono essere una condizione esaustiva, soprattutto con l’attuale
sistema di formazione universitaria, che consente di delineare
percorsi di studio molto differenziati pur all’interno della mede-
sima facoltà. Per questo, si considera legittimo che ciascuna
Regione possa introdurre dei requisiti aggiuntivi, in modo da
offrire ulteriori garanzie sull’attendibilità dell’attestato di pre-
stazione energetica”.

CORSI DI FORMAZIONE PER I CERTIFICATORI:
NECESSITÀ DI REVISIONE E PROBLEMA DELLA
QUALIFICAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI SOGGETTI
FORMATORI

Come sappiamo il D.P.R. 75/2013 ha previsto per alcuni sog-
getti in possesso di determinati titoli di studio l’obbligo di
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frequenza di un corso con superamento di esami finali al
fine di poter espletare l’attività di soggetto Certificatore una
volta in possesso dell’accreditamento relativo. Sempre nel
D.P.R. 75/2013 il MiSE ha indicato i contenuti minimi del
corso ed il numero di ore minime previste (80).
Dobbiamo tener presente che contenuti minimi e le ore minime
del corso avevano come riferimento il D.P.R. 59/2009 per i
requisiti minimi di prestazione energetica e le metodologie di
calcolo, ed il D.M. 26 giugno 2009 per la certificazione ener-
getica: i servizi energetici considerati erano solo la climatiz-
zazione invernale ed ai fini della determinazione della classe
energetica anche la produzione di acqua calda sanitaria.
Ho sempre ritenuto, proprio perché si parlava di contenuti
“minimi”, che quelli previsti dal D.P.R. 75/2013 rappresen-
tassero la base da richiedere a coloro che già fossero in
possesso di un minimo di competenze, conoscenze ed espe-
rienza.
Con il nuovo quadro legislativo, che fa riferimento ai due
D.M 26 giugno 2015 “Requisiti minimi” e “Nuove linee guida”
il MiSE, dovrebbe non solo prevedere contenuti ed ore ade-
guate ma anche l’aggiornamento di quei corsi già effettuati. 
Per quanto riguarda la qualificazione dei programmi e dei
soggetti formatori ricordiamo che a livello nazionale vi è
stata una notevole differenziazione in termini di formazione
dei soggetti che operano nel campo: le caratteristiche e i
requisiti di formazione sono stati diversi nella stragrande mag-
gioranza dei casi.
La formazione e l’aggiornamento dei professionisti dovrebbe
avvenire qualificando programmi di formazione e soggetti
formatori.
Poiché un approccio esclusivamente rivolto al mercato per
la formazione determina inevitabilmente ampie variazioni nella
qualità offerta, sarebbe quanto meno opportuno e necessario
disporre di metodi efficaci di verifica della qualità degli orga-
nismi e dei programmi di formazione.
Occorre pertanto intervenire opportunamente perché forma-
zione e soggetti formatori rispettino un criterio, cioè quello
di operare “in garanzia di qualità”. 
Su questo terreno devono essere potenziati gli sforzi di tutti
gli attori e i soggetti coinvolti relativamente alla formazione
ed all’informazione e si deve proseguire sulla strada dei con-
trolli, rafforzandoli con la maggiore pubblicità e visibilità pos-
sibile dei dati relativi agli attestati come momento di
autocontrollo e di trasparenza nei confronti del cittadino.

MONITORAGGI E CONTROLLI: CONTROLLO DI QUALITÀ
DEL PROCESSO DI ATTESTAZIONE DELLA
PRESTAZIONE E SISTEMI DI CONTROLLO
INDIPENDENTI

La Direttiva 2010/31/UE impone di instaurare un sistema di
controllo indipendente per gli attestati di prestazione ener-
getica ed i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento
e condizionamento, realizzato mediante controlli a campione. 
L’art. 5 del D.M. 26 giugno 2015 ha previsto poi che le
Regioni e le Province autonome, al fine della effettuazione
dei controlli sulla qualità del servizio di attestazione della

prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, defini-
scano piani e procedure di controllo che consentano di
analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente
in ogni anno solare.
Un controllo indipendente, anche se a campione, costituisce
comunque un deterrente per tutte quelle attestazioni che come
ribadito spesso sono “carta straccia”, senza un riscontro dei
dati reali dell’edificio e della sua reale prestazione energetica.
L’avvio sistematico dei controlli a campione renderebbe la
certificazione energetica più credibile.
L’esperienza pregressa ci insegna che in Italia manca ancora
un vero sistema di controllo indipendente per gli attestati
di prestazione energetica, come è mancato da parte dei Comu-
ni il controllo delle relazioni tecniche previste dall’art. 28
della legge 10/1991. Poche Regioni hanno effettuato controlli,
con risultati molto negativi relativamente alla qualità degli
attestati ed alla loro rispondenza ai dati reali.
A questo proposto sarebbe opportuno definire da parte delle
Regioni nei loro provvedimenti regolamentari con chiarezza: 
• il soggetto responsabile del controllo di qualità del pro-
cesso di certificazione;

• cosa e chi deve essere sottoposto a controllo di qua-
lità;

• quali conseguenze dovranno essere a carico di soggetti
che denotino una scarsa qualità. 

La mancanza di azioni di controllo ha provocato una con-
correnza sleale tra soggetti certificatori: spesso i costi della
certificazione si sono attestati al di sotto di una soglia che
possa giustificare un lavoro di una certa qualità professionale.
La mancanza di qualità va a discapito dei cittadini, che non
possono far affidamento su uno strumento sicuro e che spesso
può condurre a scelte sbagliate.
Maggiori controlli e maggiori sanzioni porterebbero inevita-
bilmente ad un incremento della domanda di formazione.
La messa a punto di una procedura standardizzata per il
controllo della qualità del processo di certificazione potrebbe
essere la soluzione.
I controlli, prioritariamente orientati alle classi energetiche
più efficienti, dovrebbero comprendere tipicamente:
• l’accertamento documentale degli attestati di certifica-
zione, includendo anche la verifica del rispetto delle
procedure; 

• la congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi
con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;

• ispezioni delle opere o dell’edificio.
Questo è un problema molto serio che deve essere affrontato
nella misura più giusta e corretta onde non vanificare tutti
gli aspetti positivi della certificazione.

CONCLUSIONI

Il D.M. 26 giugno 2015, rappresenta il punto di partenza,
non di arrivo, per una certificazione della prestazione ener-
getica finalmente ad un livello di qualità elevato ed in linea
con la Direttiva europea, che non lasci nulla al caso ed
all’improvvisazione e che consenta di raggiungere tutti gli
obiettivi prefissati.
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Il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici è infatti
una necessità per qualsiasi politica di intervento nel settore
edilizio mirata a favorire una migliore qualità energetica ed
ambientale. Il miglioramento dell’efficienza energetica degli
edifici è uno degli interventi ritenuti più utili a rilanciare
l’economia e l’occupazione, attraverso la creazione di una
vera e propria filiera.
Non più alibi pertanto!
La mancanza, fino all’emanazione dei D.M. 26 giugno 2015,
di un quadro normativo completo e la deludente quanto
negativa attuazione precedente del D.M. 26 giugno 2009 non
potrà più costituire un alibi per gli operatori del settore. 
La certificazione della prestazione energetica degli edifici, è

opportuna non solo per il rispetto della legge e degli impegni
internazionali sul clima, ma anche perché consente:
• la diffusione di nuove tecnologie ad elevata efficien-
za;

• l’avvio di progetti di efficienza energetica;
• un rilancio del settore in termini di mercato economico
ed occupazionale.

L’intero processo deve essere organizzato e gestito in modo
tale da essere propedeutico alla progettazione di edifici ad elevata
prestazione ed alla ristrutturazione complessiva degli edifici esi-
stenti. È fondamentale che ci sia però lo sforzo di tutti i soggetti
coinvolti per una piena e convinta attuazione. ■
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Quadro normativo per il
Progettista energetico
Metodologie di calcolo e
normativa tecnica di supporto
Descrizione e parametri
dell’edificio 
di riferimento
Guida a requisiti e prescrizioni
per tutti gli interventi (nuove
costruzioni; demolizioni 
e ricostruzioni; ristrutturazioni
importanti; ampliamenti e
sopraelevazioni; riqualificazioni)
Obblighi relativi alle fonti
rinnovabili
Schemi di sintesi per il
Progettista

Requisiti di Prestazione
Energetica degli Edifici 
L'Opera approfondisce i riferimenti progettuali obbligatori ai fini della
determinazione della prestazione energetica di edifici ed impianti,
validi per l'edilizia pubblica e privata sia in caso di nuova costruzione che
di interventi sul costruito, ed aggiornati a seguito del D.M. 26 giugno
2015.
Dopo aver fornito il necessario inquadramento generale sugli
adempimenti in capo al Progettista, vengono esaminati in un dettaglio
molto spinto i singoli requisiti e prescrizioni obbligatori per le
prestazioni energetiche, con gli opportuni riferimenti alle norme UNI di
supporto. Sono forniti anche - ove necessario per colmare lacune o
rendere più accurato e affidabile il lavoro del tecnico - indicazioni e
suggerimenti elaborati dall’Autore ai fini di una ottimale applicazione
delle metodologie e dei criteri. Completano il lavoro utili schemi di sintesi
che aiutano il Progettista a tenere facilmente sotto controllo le
prescrizioni cui fare riferimento per ciascun intervento edilizio.
L’Opera rappresenta quindi un indispensabile prontuario per il
Progettista energetico e termotecnico, che vi troverà una guida sicura
per l’individuazione ed il calcolo dei requisiti che egli è chiamato a
progettare, e poi ad asseverare nella relazione tecnica.

PROGETTO & TECNOLOGIA

€ 35,00

Acquistalo online su ltshop.legislazionetecnica.it


