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Certificazione 
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difficoltà applicative

24/07/2009 
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le Linee Guida
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Linee guida
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DPR
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28/06/2007 
Da Enea e Itc-Cnr una procedura di 
calcolo per la certificazione

Certificazione energetica: a fine 
ottobre il nuovo DOCET
La versione aggiornata del software CNR-ENEA sarà conforme alle Linee 
Guida Nazionali e al Dpr 59/2009

14/10/2009 - Sarà disponibile per la fine di ottobre la nuova versione del software DOCET, il metodo 

di calcolo per la certificazione energetica degli edifici messo a punto da CNR ed ENEA.  

  

Ricordiamo che, a seguito dell’entrata in vigore delle Linee Guida Nazionali per la certificazione 

energetica (DM 26 giugno 2009) e del Dpr 59/2009, la versione v.1.07.10.18 del software DOCET 

(l'unica disponibile) si era rivelata non idonea a redigere certificati energetici conformi alla norma UNI 

TS 11300.

Tale inadeguatezza era stata segnalata dai certificatori 

energetici a fine luglio (leggi tutto) e confermata 

dall’Enea (leggi tutto).  

  

Il software è quindi stato aggiornato secondo la 

metodologia di calcolo semplificata, di cui alle norme UNI 

TS 11300 e alle Linee Guida Nazionali, ed è pronto per 

essere messo a disposizione dei tecnici.  

  

Tuttavia, per la certificazione energetica è possibile 

utilizzare i software commerciali, a condizione che siano 

muniti del certificato di conformità alle norme UNI TS 

11300:2800 parte 1 e 2, ai sensi del Dlgs 115/2008 e Dpr 

59/2009, rilasciato dal CTI - Comitato Termotecnico 

Italiano. Nelle more del rilascio del certificato, le 

softwarehouse possono avvalersi della facoltà di auto 

dichiarazione di conformità come previsto dal DPR 

59/2009. Ad oggi, a fronte di 21 domande ricevute, il CTI 

ha rilasciato tre certificati ad altrettanti software (vai alla 

pagina dedicata).  

 

Tra breve il CTI metterà a disposizione sul proprio sito 

un esempio applicativo delle UNI 11300-1 e 2 che 

consentirà agli utenti di verificare, in termini di conformità 

alle norme citate, software esistenti o propri metodi di 

calcolo. Nel tempo seguiranno ulteriori esempi applicativi e 

fogli di calcolo. 
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Per il calcolo della certificazione energetica "...14/10/2009 - Sarà disponibile per la fine di ottobre la nuova 
versione del software DOCET, il metodo di calcolo per la certificazione energetica degli edifici messo a punto 
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Normativa sull'argomento
Decreto Ministeriale 26/06/ 2009
Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 

Decreto Pres. Repubblica 02/04/ 2009 n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia 

Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia 

Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", corredato delle relative note 
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RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

MANUALE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI. 
NORME, 
PROCEDURE E 
STRATEGIE 
D'INTERVENTO

Prezzo: € 48,00

Offerta: € 31,2

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI

Prezzo: € 280,00

Offerta: € 252

Bonus 55%: Governo disponibile a prolungarlo 
oltre il 2010

Il Sottosegretario all’Economia e Finanze Luigi Casero 
risponde alla richiesta dell’Uncsaal

07/10/2009
Piemonte: in vigore la certificazione energetica 
degli edifici

Nuove indicazioni sugli aspetti operativi e sugli 
adempimenti a carico dei certificatori

 

Articolo letto 34670 volte
Certificazione energetica: nuovi chiarimenti dai 
notai

Articolo letto 23430 volte
Norme tecniche costruzioni: chiarimenti dal 
Ministero

Articolo letto 18867 volte
Impianti termici: bonus 55% senza attestato 
energetico

Articolo letto 16522 volte
Più semplice il bonus 55% per la riqualificazione 
energetica

Articolo letto 14333 volte
Certificazione energetica: a breve il nuovo Docet
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EUCLIDE 
Certificazione 
Energetica

Software per la 
verifica delle 
dispersioni termiche 
ed il calcolo del 
fabbisogno 
energetico in base a 
D.Lgs. 192/2005, 
D.Lgs. 311/2006 e 
DM 19/02/2007

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 325,00

LEGGE 10 Dlgs 
115/2008 UNI/TS 
11300 DPR n.59 
DEL 02/04/09 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

Software per la 
progettazione 
termotecnica con 
calcoli e verifiche 
sulla base delle 
normative sul 
risparmio energetico 
(a DLgs 115/2008 
UNI/TS 11300 e DPR 
n. 59 del 02/04/09)

Prezzo: € 840,00

Offerta: € 490,00

Entra nell'Archivio  Software

 

Edilportale come Homepage  | Contattaci  | Assistenza  | Pubblicità  | Dicono di noi  | Lavora con noi  | segnala ad un amico  | Rss feed  

© 2001-2009 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy 

 
 

Page 3 of 3CERTIFICAZIONE ENERGETICA: A FINE OTTOBRE IL NUOVO DOCET

14/10/2009http://www.edilportale.com/news/2009/10/risparmio-energetico/certificazione-energetica-a-fine-ottobr...


