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News - RISPARMIO ENERGETICO

Lombardia, chiarimenti sulla
certificazione energetica degli edifici
Online dall’11 gennaio la nuova versione aggiornata del software CENED+
di Rossella Calabrese

Letto 433 volte

vota

Risultato

0 voti

08/01/2010 - Sarà pubblicata il prossimo 11 gennaio la versione 1.0.4 del software CENED+, aggiornata
secondo le specifiche contenute nel DDG 14006 del 15 dicembre 2009, le cui disposizioni
diventeranno operative a partire dal 15 gennaio 2010.
La DDG 14006/2009 contiene precisazioni in merito alle
disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici e
modifiche al DDG n. 5796 dell’11 giugno 2009, relativo
all’aggiornamento della procedura di calcolo per la
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sostituisce l’attestato di certificazione energetica previsto
da Regione Lombardia con DGR 5018/2007. La norma
statale, infatti, si applica solo nelle Regioni non ancora
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Per quanto riguarda gli interventi di nuova
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utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto
15833/2007.
Infine, il DDG 14006/2009 fornisce un chiarimento sulle
schermature solari. Ai fini dell’applicazione del punto
5.4 lettera a) delle Disposizioni allegate alla DGR
8745/2008 – secondo cui il progettista valuta e
documenta l’efficacia dei sistemi schermanti – i vetri con
trasmittanza di energia solare diretta non superiore a 0,30
soddisfano tutti i requisiti di schermatura richiesti.
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venerdì 8 gennaio 2010 - 08.20

E' mai possibile che ogni Regione, legiferi in merito alle certificazioni energetiche e lo Stato centrale sia
impotente a dettare regole nazionali? Altro che Unita' d'Italia.
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