MODULI CORRELATI
C
EC705 Atte
estato energetico
o per la compilazzione e la stampaa dell’attestato di
d certificazione energetica
e
in con
nformità al D.M. 26.06.2009 ‐ Lin
nee guida
nazionali peer la certificazion
ne energetica deggli edifici.
EC701 Proggetto e verifiche edificio‐impianto
e
o per effettuare lee verifiche di leggge, la stampa della relazione tecniica in conformità al DPR n. 59/09 e al DLgs
28/11, la staampa dell’attestaato di qualificazion
ne energetica in conformità
c
al DM 26.06.2009 (Lineee guida nazionali per la certificazione energetica deggli edifici)
e la stampa dei dati di calcolo
o utili alla compilaazione on‐line delll’attestato di qualificazione energeetica ai fini della richiesta di detraziione.
ossibili interventi di riqualificazione energetica dell’edificio e sceglieere quello più favvorevole dal puntto di vista
EC720 Interventi migliorativvi per stimare po
dei costi e dei
d benefici.
EC706 Pote
enza estiva per il calcolo del fabbisogno estivo di potenza,
p
secondo il metodo dei fatttori di accumulo
o (Carrier ‐ Pizzettti).
EC709 Pontti termici per calcolare il valore di
d trasmittanza termica lineare di diverse tipologiie di ponte termico al variare dei parametri progettuali di
maggior intteresse, secondo la procedura detttagliata prevista dalle norme UNII EN ISO 14683 ed
d UNI EN ISO 102211.
EC780 Regiione Lombardia per
p effettuare le verifiche e la staampa della relazio
one tecnica richieesta dalla DGR n.. 8/8745 ed esportare il file formaato .XML,
+
successivam
mente elaborabile con il software CENED .
EC781 Regiione Piemontepeer effettuare le veerifiche e la stam
mpa della relazion
ne tecnica richiestta dalla DGR n. 46‐11968 e per riccavare i dati neceessari per
la compilazzione on‐line dell’’attestato di presstazione energetica (sistema SICEEE).
EC782 Regiione Emilia Rom
magnaper effettuare le verifiche e la stampa dellaa relazione tecniica richiesta dallaa DGR n. 1362/2
2010 e per ricavaare i dati
necessari per
p la compilazione on‐line dell’atttestato di prestazione energetica (sistema SACE).
EC783 Regiione Liguria per effettuare
e
le veriffiche richieste dal Regolamento re
egionale n. 1 del 22.01.2009, redigge la relativa Relaazione Tecnica ed
d esporta
il file .XML, successivamentee elaborabile con
n il software CELEESTE.
p effettuare le verifiche e la staampa della relazio
one tecnica richieesta dalla DPP n. 11‐13/Leg del 13
3.07.2009 e per ricavare
r
i
EC784 Provvincia di Trento per
dati necesssari per la compillazione on‐line deell’attestato di prrestazione energe
etica (sistema OD
DATECH).
EC785 Regiione Veneto per ricavare tutti i daati necessari per la
l compilazione on‐line
o
dell’attesttato di prestazion
ne energetica (sisstema VE.NET.).
EC786San Marino
M
per effetttuare le verifiche e la stampa dellaa relazione tecnicca richiestadalla Legge
L
di imminen
nte pubblicazione
e.
EC787 Regiione Abruzzo peer esportare il filee formato .CSV necessario
n
alla co
ompilazione del Sistema Informativo per la Certifficazione Energettica degli
Edifici.
ocollo Itaca 2011
1, per edifici ad u
uso residenziale o uffici e per inteerventi di
EC779 Prottocollo Itaca per calcolare il puntteggio dei criteri previsti dal Proto
nuova costruzione o ristruttturazione.
s
l’energiaa solare prodottaa dall’impianto ed utilizzabile perr il riscaldamento
o degli ambienti e/o per la produ
uzione di
EC712 Solaare termico per stimare
acqua caldaa sanitaria, secon
ndo UNI/TS 11300
0‐4.
EC713 Solare fotovoltaico per
p stimare in mo
odo analiticol’eneergia elettrica pro
odotta dall’impian
nto, secondo UNI/TS 11300‐4.

