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News - RISPARMIO ENERGETICO  

di Rossella Calabrese Letto 157 volte vota  Risultato  1 voti 

Notizie correlate

02/11/2009 
Certificazione 
energetica: da oggi il 
nuovo DOCET

04/09/2009 
Certificazione 
energetica: a breve il 
nuovo Docet

30/07/2009 
Certificazione 
energetica e 55%: prime 
difficoltà applicative

24/07/2009 
Certificazione 
energetica edifici: al via 
le Linee Guida

14/07/2009 
Certificazione 
energetica, calcolo e 
adempimenti nelle 
Linee guida

10/03/2009 
Rendimento energetico 
edifici: le novità del 
DPR

09/06/2008 
Prestazioni energetiche 
edifici: pubblicate le 
norme UNI/TS 11300

28/06/2007 

Docet: Cnr ed Enea al lavoro per 
risolvere i problemi
Presto online la versione per Windows Vista del nuovo software per la 
certificazione energetica

05/11/2009 - I tecnici Itc-Cnr ed Enea sono al lavoro per dare soluzione ai problemi riscontrati dopo gli 

aggiornamenti al Docet, il software per la certificazione energetica degli edifici, pubblicato sul sito 

ufficiale www.docet.itc.cnr.it il 2 novembre scorso. 

In particolare, dopo gli aggiornamenti al software, anche 

nella sua scrittura, è stata riscontrata una criticità nella 

fase di scaricamento della versione v. 2.09.11.02 del Docet 

per gli utilizzatori del sistema operativo Windows Vista, 

come segnalato anche dagli utenti di Edilportale nelle 

prime ore dopo il rilascio (leggi i commenti).  

La versione per Windows Vista e la manualistica a 

supporto dello strumento saranno disponibile entro pochi 

giorni.  
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News sull'argomento

05/11/2009
Il GSE sarà il consulente per l’energia delle PA

Potrà fornire servizi specialistici in campo energetico 
ad enti pubblici e locali

05/11/2009
Proclamati i vincitori del concorso ‘Energia 
sostenibile nelle città’

Premiati da INU e Ministero dell’Ambiente progetti 
urbanistici innovativi e sostenibili

03/11/2009
Energia, in Valle d’Aosta un ddl per l’uso razionale

Via alla riorganizzazione e all’aggiornamento del piano 
energetico-ambientale

03/11/2009
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Da Enea e Itc-Cnr una procedura di 
calcolo per la certificazione

vota   |  Risultato  1 voti

Mery | Ingg.  Enea e Itc -Cnr 
giovedì 5 novembre 2009 - 15.40

Conoscete la sperimentazione? Si. applicatela e non fornitegli utenti di programmi non compatibili con i 
sistemi informatici. Nelle Aziende private il fallimento di un Progetto, significa, nei migliori dei casi, addetto ad 
altre mansioni.Si gradisce sentire, le deduzioni, dei Responsabili. 

Carlo | Docet 
giovedì 5 novembre 2009 - 14.53

non ho mai visto un programma che per farlo funzionare bisogna cambiare le impostazioni di base del 
proprio computer; il programma è abbastanza penoso, tuttora dopo aver stravolto le impostazioni rimangono 
problemi sulla data degli elaborati prodotti...

Danilo | Criticità DOCET
giovedì 5 novembre 2009 - 13.12

Solo una criticità nello scaricamento? C'è un bel po' di lavoro da fare, altro che criticità. Esportazione PDF 
senza stravolgere le impostazioni del proprio PC, corrispondenza tra PDF esportato e dati inseriti, problemi 
di installazione, spero tanto che i tecnici ENEA e CNR risolvano questi problemi al più presto.
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 Più lette  Più commentate

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

Piemonte: corso per certificatori obbligatorio per 
ingegneri e architetti non abilitati

Non è più necessaria invece l’iscrizione all’ordine o al 
collegio professionale

03/11/2009
Rinnovabili, Europa compatta sul cambio di clima

Proposti aiuti internazionali per non mancare gli 
obiettivi di Copenhagen

 

Articolo letto 21890 volte
Certificatori energetici: in arrivo i requisiti per i 
professionisti

Articolo letto 16054 volte
Cambio destinazione d’uso, rivoluzione con il 
Piano Casa

Articolo letto 14554 volte
Piano Casa, al via le domande in 6 Regioni

Articolo letto 9056 volte
Sicurezza sul lavoro, iscrizioni all'Inail con 
comunicazione unica

Articolo letto 8446 volte
Certificazione energetica: da oggi il nuovo DOCET

Entra nell'Archivio  Libri
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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

BM CLIMA TUBI

Software di 
progettazione e 
dimensionamento 
degli impianti termici 
ad acqua

Prezzo: € 500,00

Offerta: € 350,00

Entra nell'Archivio  Software
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