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Premesse 

 
L’idea di  redigere delle Linee guida è nata da un’esigenza comune, dimostrata 

dai diversi problemi posti dai certificatori presso l’help desk di Odatech e 

sentitasi vivamente anche al convegno “Progettazione, Sostenibilità e 
Ambiente”, organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Trento giovedì 3 marzo 2011.  
 

I Certificatori hanno posto l’esigenza di avere oltre alla Normativa di 
riferimento, anche una vera e propria guida che li segua, passo dopo passo, 

nelle operazioni da eseguire, in modo da uniformare la procedura per la   
compilazione del certificato. 

 
L’obiettivo è quello di creare delle linee guida, che descrivano in maniera 

approfondita tutti i passaggi della procedura di certificazione, inoltre 
descrivono i ruoli e le funzioni del team di progettazione nonché le verifiche e 

le fasi da rispettare in cantiere, delineando limiti e responsabilità dei soggetti 
coinvolti nel processo edilizio, nonché chiarificazioni sulle definizioni dei 

requisiti minimi del Progetto Energetico che permettano al certificatore di 

assolvere al meglio il proprio ruolo, chiarendolo anche agli altri attori del 
processo e offrendo al committente le maggiori garanzie sul risultato finale in 

termini energetici. 
 

L’utilizzo di  dette Linee Guida sono da intendersi del tutto volontarie, 
applicandole otteniamo una certificazione definita che punta non solo quindi, 

all’efficienza energetica dell’involucro ma soprattutto, ad un alta qualità 
costruttiva. 

Solo così è possibile avere un risultato efficiente e un vero patrimonio edilizio a 
basso consumo energetico. 

 
Si ribadisce che l’uso non è imposto dalla Normativa Provinciale ma l’intento è 

quello di migliorare la qualità procedurale per la stesura di un Certificato 
Energetico. Tutto ciò per offrire un servizio più ampio e dettagliato ai 

professionisti iscritti al nostro Organismo.  

 
 

Le linee guida sono valide fino a successive modifiche del testo stesso.   
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1. Indicazioni generali 

 
Odatech è il primo Organismo di Abilitazione dei certificatori 

energetici in Provincia di Trento.  

 
Nasce da un’iniziativa comune tra le principali istituzioni economiche del 

territorio ed assume il compito di registrare la fase di abilitazione dei 
certificatori garantendone l’operato. 

 
Odatech ha un ruolo importante nel contribuire allo sviluppo della cultura 

dell’efficienza energetica nella Provincia di Trento. 
 

 

1.1 Riferimenti normativi 

 
La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 16 

dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici impone, tra le varie 
cose, che, a decorrere dal 2006, si debba obbligatoriamente procedere alla 

certificazione energetica degli edifici; direttiva introdotta in Italia dalla Legge 
10/91, ma mai attuata del tutto. 

 
La direttiva richiede agli stati membri europei di provvedere a una legislazione 

adatta affinché gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti, che 
subiscono ristrutturazioni importanti, soddisfino requisiti minimi di rendimento 

energetico, cioè che la quantità di energia effettivamente consumata, per 

soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, sia 
certificata. 

 
L'Attestato di Certificazione Energetica di un edificio (involucro e impianti 

tecnologici) consente ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento 
energetico dell’edificio stesso e permette di programmare un rendimento 

energetico migliore in termini di costi-benefici: informare e rendere edotti i 
proprietari che acquistano un immobile,  relativamente al costo energetico 

legato alla conduzione del “sistema edilizio”, incoraggia interventi migliorativi 
sull’efficienza energetica del sistema stesso con evidenti ricadute positive sulla 

gestione, sulle emissioni in atmosfera e, quindi, sul valore immobiliare. 
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L’obiettivo primo della certificazione energetica degli edifici è di rendere più 
trasparente il mercato immobiliare fornendo agli acquirenti e ai locatari di 

immobili un'informazione oggettiva delle caratteristiche strutturali e delle spese 
energetiche connesse alla gestione dell’abitazione acquistata. 

 
In altri termini la certificazione energetica consente agli interessati di 

conoscere preventivamente informazioni affidabili sui costi di conduzione 
dell’immobile stesso.  

 
L’acquirente così potrà valutare la convenienza, o meno, della spesa relativa a 

un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e della manutenzione. 

Così i proprietari che apportano migliorie energetiche importanti, ma poco 
visibili (come isolamenti di muri, tetti, etc.), vedranno riconosciuti e valorizzati 

i loro investimenti.  
 

L'attestato di certificazione energetica è un documento ufficiale che sarà stilato 
e rilasciato da un soggetto abilitato, certificatore energetico, e la sua utilità 

sarà molteplice. 
 

Le Linee guida sono da intendersi come un supporto al certificatore nella 
comprensione della normativa che disciplina la procedura di certificazione. La 

certificazione provinciale infatti è stata recepita attraverso la Legge provinciale 
4 marzo 2008, n.1, “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia 

sostenibile” e successive integrazioni e modifiche, nonché regolamenti e 
delibere. Di seguito si riporta l’iter normativo. 
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    Legislazione Comunitaria 
 
 

 Direttiva 2002/91/CE  del 16/12/2002 
 

 Direttiva 2010/31/UE  del 19/05/2010 
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  Legislazione Nazionale 
 
 

 D.Lgs. 192/2005  
 D.Lgs. 311/2006  
 D.P.R. 59/09  
 D.M. 26/06/2009 Linee Guida  
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   Legislazione  Provinciale 
 

 

 
 

Del.  17 giugno 2010, 
n. 1429 

Del.  22 dicembre 
2009, n. 3110 

Del. 16 ottobre 2009, 
n. 2446 

D.P.P. 13 luglio 2009,  

n. 11 -13/ Leg e 
s.s.m.m. 

L.P.  4 marzo 2008,   

n. 1  
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Trasferimenti a titolo oneroso 

 

 

Con l’emanazione delle modifiche, nonché integrazione al DPP del 13 luglio 

2009 n. 11-13/Leg.,in materia di trasferimenti a titolo oneroso, il certificatore 

si rapporta alla Decreto medesimo. 

Il rilascio dell’attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto 

secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa provinciale. 

In merito all’iter procedurale da seguire nel caso in cui ci sia un’unità 

immobiliare all’interno di un edificio dotato di impianto centralizzato, in attesa 

della formalizzazione di successivi provvedimenti provinciali, si fa riferimento 

alle Linee Guida Nazionali. 
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1.2 Utilizzo dell’edificio 

 

È necessario definire la categoria alla quale l’edificio appartiene, ovvero se si 
tratta di un edificio adibito a residenza a carattere continuativo e assimilabili 

(E.1) o se si tratta di edifici appartenenti alle altre categorie esclusa la 
precedente. 

I due certificati si distinguono per unità di misura differenti, ossia per il 
residenziale si utilizzano i kW/m²a, mentre per le altre categorie kW/m³a. 

 
 

1.3 Programma di calcolo  

 

 
Per ogni software utilizzato deve essere indicato nel certificato la 

denominazione, il produttore, una dichiarazione di corrispondenza e una 
garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti, inferiori al +/- 5% 

della metodologia di riferimento (certificato rilasciato dal CTI). 
 

 

1.4 Certificato e targa Odatech 

 
L’attestato di certificazione energetica è compilato e asseverato dal 

certificatore.  
 

Nel certificato sono riportati il fabbisogno specifico globale di energia primaria, 
il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua 

calda per uso igienico-sanitario, la stima delle emissioni di CO2 e la classe 
energetica di appartenenza. 

 
L’ACE ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad 

ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio e 

dell’impianto.  
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La targa energetica può essere richiesta volontariamente e i relativi oneri sono 

a carico del richiedente.  
 

Nel caso di edifici pubblici o ad uso pubblico la targa è obbligatoria e deve 
essere affissa in un luogo ben visibile. 

1.5 Destinatari 

 

Le seguenti linee guida, rivolte in via generale a tutti gli attori del processo 
edilizio, vogliono essere soprattutto un percorso lineare per il certificatore 

energetico il quale, grazie ad esse, potrà svolgere la procedura di certificazione 
con maggiore semplicità e in modo più chiaro e preciso. 
 

La documentazione necessaria viene definita dalla delibera della giunta 
provinciale la n. 3110 del 22/12/2009,  Allegato H, parte integrante. 

 
La documentazione definita si riferisce sia alla parte progettuale che a quella di 

esecuzione e serve al certificatore per esaminare e certificare al meglio 
l’edificio, eseguendo un minimo di 3 sopralluoghi. 

 
La procedura integra le richieste normative con i seguenti punti: 

 

 elaborati del progettista, comprensiva della documentazione tecnica; 
 elaborati tecnici e calcoli energetici relativi all’edificio “come costruito” 

per verificarne la conformità e il permanere delle prestazioni energetiche 
di progetto; 

 verbale per ogni sopralluogo effettuato; 
 foto-documentazione per ogni sopralluogo effettuato; 

 crono-programma dei lavori o almeno un aggiornamento costante 
dell’avanzamento dei lavori; 

 certificati dei materiali utilizzati per strutture ed impianti con marcatura 
CE; 

 schede tecniche di tutti gli elementi costruttivi che migliorano l’efficienza 
energetica dell’edificio. 

 
. 
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2. Linee guida 

 

2.1 Tavolo di lavoro 

 
Il Tavolo di lavoro è stato istituito grazie alla collaborazione tra l’Organismo di 

Abilitazione e i Collegi e gli Ordini professionali, i quali hanno concesso 
disponibilità di uno o più rappresentanti, partecipando attivamente alle 

riunioni, condividendo le idee sulla stesura delle Linee Guida, al fine di renderle 
più efficaci possibili. 
 

2. 2 Fase raccolta dati e analisi 

 
Alla nomina del certificatore energetico il progettista dovrà consegnare il 

progetto energetico completo in tutte le sue parti . Il certificatore avvallerà la 

presenza di tutti gli elementi puntuali caratterizzanti il progetto energetico 
tramite l’utilizzo della check list (allegato C). 

2.2.1 Identificazione dati 

 
Il primo punto da tenere in considerazione è l’identificazione dei dati necessari 

al Progetto Energetico, ovvero i dati di ingresso della relazione tecnica 

necessari per il calcolo energetico e commutati attraverso gli opportuni 
programmi, in dati finali che definiscono il “rendimento” energetico dell’edificio, 

in modo che il Certificatore, controllando la conformità del progetto, riesca a 
capire  in che modalità si è arrivati ad una determinata soluzione, captando 

così gli eventuali errori.  
Tali dati sono di fondamentale importanza e fanno da ponte anche tra il 

progettista e la D.L..  
 

Si approfondisce  per cui il concetto di “Progetto Energetico integrato”. 
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 2.2.2 Progetto Energetico integrato 

 
Il progetto energetico integrato riveste un ruolo fondamentale, in primis  nel 

processo edilizio, e di conseguenza nel processo di certificazione energetica.  

Esso sta alla base dei processi costruttivi e permette sin dall’inizio di rendere 
partecipi e consapevoli tutti gli attori di ciò che si realizzerà, semplificando i 

ruoli di ognuno. 
 

La realizzazione di un progetto per un edificio a basso consumo è frutto di un 
lavoro parallelo tra il progetto architettonico e il calcolo dei fabbisogni 

energetici e solo successivamente la verifica passo a passo delle prestazioni, 
quindi l’obiettivo principale è progettare il comportamento dell’edificio. 

 
La forma, la funzione dell’involucro e poi l’utilizzo di energie rinnovabili e non, 

hanno registrato nel tempo un’evoluzione sostanziale, ossia dal concetto di 
involucro come elemento energeticamente passivo, di separazione di ambiente 

interno ed esterno, progettato senza tener conto dell’impiantistica, si passa al 
concetto di involucro come elemento dinamico e interattivo del complesso 

sistema energetico che regola il funzionamento dell’edificio e ne caratterizza 

l’immagine. 
 

Il termine “involucro edilizio”, il cui significato è abbastanza recente, ha 
sostituito il termine “chiusura”, utilizzato nella scomposizione del sistema 

tecnologico nella UNI 8290, a sottolineare il concetto di globalità delle parti che 
definiscono un ambiente interno, caratterizzato da condizioni 

“climatico/ambientali” stabili, rispetto ad un ambiente esterno, variabile per 
natura.  

 
L’involucro edilizio gioca un ruolo fondamentale nella progettazione in quanto 

migliori saranno le sue prestazioni energetiche e minori saranno le richieste 

prestazionali in materia impiantistica.  

Gli impianti, sia di riscaldamento che di produzione di acs, ad ogni modo, 

devono rispettare le caratteristiche definite nella norma UNI TS 11300/2 e 

vengono valutati in tutti i loro sottosistemi: distribuzione, generazione, 

emissione e regolazione (solo impianto di riscaldamento).  
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Tenendo in considerazione sia la definizione di involucro che quella di impianto 

possiamo parlare di un vero bilancio energetico e del suo fabbisogno 

energetico. 

2.2.3 Il bilancio energetico 

 

Il bilancio energetico di un edificio è determinato dal contributo congiunto di 
quattro elementi: 

 
• le dispersioni per trasmissione; 

• le dispersioni per ventilazione; 
• gli apporti solari; 

• i guadagni interni. 

 
Le prime due voci contribuiscono, come è ovvio, ad innalzare il fabbisogno di 

un edificio, mentre gli altri due fattori consentono di ottenere una riduzione 
gratuita della spesa energetica. 

 
Se per quanto riguarda i guadagni interni, i margini di intervento in sede di 

progettazione e di realizzazione di un edificio sono pressoché nulli, risulta 
invece indispensabile tenere in opportuna considerazione tutti gli altri fattori 

che concorrono alla determinazione del bilancio energetico di un fabbricato. 
Solo operando a 360 gradi con un sistema edificio-impianto, attraverso la 

collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti e il coordinamento dalla fase di 
progetto al completamento dell'opera, si possono ottimizzare i risultati 

raggiungendo le massime prestazioni ipotizzate. 
 

2.2.4 Il fabbisogno di energia primaria 

 

Una volta definito il bilancio energetico di un edificio è necessario valutare il 
contributo dell'impianto, il quale, attraverso il proprio rendimento globale, 

consente di determinare il fabbisogno di energia primaria. 
È necessario cioè ottimizzare il rapporto costi/benefici delle soluzioni di 

impianto ideate per l’edificio e il fabbisogno dello stesso. Pertanto la 
progettazione impiantistica, se non basata su un'attenta analisi dei bilanci 

energetici, potrebbe portare ad una perdita energetica e anche ricorrendo 
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all'impiego di fonti rinnovabili non si consente il massimo risparmio in funzione 
dell'investimento sostenuto. 

 

2.2.5 Elementi necessari 

 
La temperatura e l’umidità dell’aria, la temperatura delle superfici che ci 

circondano, i consumi energetici, l’isolamento acustico, le modalità di 
distribuzione del calore, sono parametri oggettivi e calcolabili in fase di 

progetto per la misura del livello di comfort nonché il raggiungimento minimo 
richiesto dalla normativa vigente. 

 
Il comfort termico ed igrometrico degli spazi confinanti e il contenimento dei 

consumi energetici mediante il soddisfacimento delle prestazioni, è 
caratterizzato da due requisiti fondamentali: 

 
- Requisiti ambientali: 

o Mantenimento della temperatura dell’aria negli spazi  riscaldati 
nelle stagioni di esercizio degli impianti di riscaldamento entro i 

limiti di legge. 

- Requisiti tecnologici: 
o Controllo dei fenomeni di condensa superficiale e interstiziale. 

o Controllo della combinazione “Temperatura – Umidità – 
Ventilazione” 

o Resistenza termica e inerzia termica ai fini del risparmio energetico 
e del comfort ambientale interno. 

 
A questi requisiti, che costituiscono parte del progetto energetico seguono 

nozioni relative all’involucro, quali stratigrafie, volumi, ponti termici e impianti 
comprensivi di tutte le caratteristiche che descrivono al meglio il loro 

funzionamento. 
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 2.2.6 Nozioni ed eventuali esempi 

 
A.  Stratigrafie 

 

Ai fini del calcolo nel progetto energetico, le stratigrafie devono essere 
complete anche di tutte le strutture dell’edificio che delimitano il volume 

riscaldato; complete di spessori, caratteristiche dei materiali, verifica delle 
condense. 

Vanno riportati anche i tipi di materiali con i relativi spessori, con la posizione 
degli stessi nel pacchetto di tutte le strutture confinati con l’esterno, con locali 

non riscaldati, fra i locali non riscaldati e l’esterno e fra zone termiche 
differenti. 

Fondamentale importanza è indicare i valori U (trasmittanza termica), λ 
(conducibilità termica), R (resistenza termica) dei materiali, massa e calore 

specifico. 
 

Il totale delle singole caratteristiche di ogni elemento di una struttura muraria 
si ottiene dalla somma delle caratteristiche uguali per ogni diverso elemento 

strutturale. Ovviamente il totale della trasmittanza, della conducibilità e della 

resistenza, non dovrà superare i limiti definiti dalla normativa di riferimento. 
Tutti questi elementi possono essere calcolati secondo la UNI TS 11300-1, che 

al suo interno rimanda alle norme di riferimento per ogni singolo calcolo da 
effettuare.  

 
Per ogni elemento della struttura edilizia deve essere definito il calcolo della 

capacità termica interna. 
I calcoli si eseguono secondo la UNI EN ISO 13786 mentre, per edifici già 

esistenti che non danno la possibilità di calcolo per mancanza di dati, si 
utilizzano i dati riportati nei diversi prospetti o abachi inseriti nella normativa. 

Si fa riferimento all’abaco delle strutture murarie per edifici esistenti presente 
nella “UNI TS 11300-1 Appendice B”. 

 
 

B. Calcolo delle superfici e dei volumi 

 
Per il calcolo di tali elementi va presentato un elaborato grafico indicante il 

calcolo: 

 del volume lordo riscaldato: l’insieme dei volumi delimitati dalle 

strutture edilizie ovvero l’involucro termico; 
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 delle superfici disperdenti verso l’esterno o verso altre esposizioni, le 
superfici che delimitano verso l’esterno o verso ambienti non riscaldati il 

volume definito dall’involucro termico; 
 della superficie utile netta riscaldata: superficie netta riscaldata 

calpestabile al netto delle pareti perimetrali e di tutti i divisori verticali;  
 delle temperature per gli ambienti confinanti. 

 
 

C. Posizionamento strutture e ponti termici 
 

Va predisposto un elaborato grafico in scala adeguata per comprendere 

l’esposizione e la  posizione di tutte le strutture calcolate e i ponti termici con 
riferimento alle documentazioni specifiche. 

 

D.  Ponti termici  
 

I ponti termici sono definiti come zone, disomogenee in materiale e forma, 
limitate in termini di superficie, dove si verifica un incremento di flussi termici, 

una variazione delle temperature superficiali interne, nonché una dispersione di 
calore verso l’esterno. Sostanzialmente è una parte dell’involucro dove la 

resistenza termica, altrove uniforme,  può cambiare in modo significativo per 

effetto di: 

 compenetrazione totale o parziale di materiali con conduttività termica 

diversa nell’involucro edilizio; 
 variazione dello spessore della costruzione; 

 differenze  tra l’area della superficie disperdente sul lato interno e quella 

del lato esterno. 

Fondamentale è l’individuazione dei ponti termici e l’indicazione delle soluzioni 

rivolte alla correzione degli stessi ove possibile. 

Per edifici esistenti ed in mancanza di dati, necessari al calcolo, si utilizza il 
Prospetto 4, presente nella 11300-1, punto 11.1.3, per definire lo scambio 

termico per trasmissione attraverso i ponti termici.  

Nei casi di nuova costruzione si utilizza la UNI EN ISO 14683:2008, “Ponti 
termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi 

semplificati e valori di riferimento” e la UNI EN ISO 10211:2008, “Flussi termici 
e temperature superficiali – Calcoli dettagliati”. 
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La trasmittanza termica lineica, per cui, è il flusso termico in regime 
stazionario, diviso per la lunghezza e la differenza di temperatura tra gli 

ambienti posti a ciascun lato del ponte termico.  

 

Viene utilizzata come coefficiente di correzione che tiene conto dell’influenza 
lungo la linea di un ponte termico e viene utilizzata per calcolare il coefficiente 

di accoppiamento termico (flusso termico scambiato diviso per la differenza tra 
le temperature di due ambienti interagenti nel componente edilizio 

considerato) a partire dai calcoli monodimensionali. 

I ponti termici si suddividono in: 

 Ponti termici geometrici: sono quelli presenti in corrispondenza di 
variazione di costruzioni delle parti costruttive;   

 Ponti termici costruttivi: si manifestano nei punti in cui i materiali con più 
alta conducibilità penetrano negli elementi maggiormente coibentati;  

Nelle “sottocategorie” troviamo poi: 

 Ponti termici lineari: ponte termico con sezione trasversale uniforme in 

una direzione; 
 Ponti termici puntuali: ponte termico che non presenta sezioni trasversali 

uniformi in nessuna direzione. 

Qualsiasi caso di ponte termico, che ci si presenta dinanzi, comporta 

esclusivamente delle conseguenze che possiamo riassumere nei punti 

seguenti: 

 Perdite di calore: ovvero trasmissione di calore dall’interno verso 

l’esterno dell’edificio in una sua sezione; 
 Condensazione: si verifica nel momento in cui i livelli di umidità relativa 

si combinano con la temperatura superficiale dell’involucro e quando 

quest’ultima raggiunge un valore più basso della temperatura di rugiada; 
 Formazione delle muffe: dovuti alla combinazione delle temperature, del 

vapore e del substrato; 
 Danni alla superficie: dovute alle variazioni cicliche di temperatura 

superficiale, polverizzando così i materiali delle strutture; 
 Riduzione del comfort termico: la temperatura superficiale interna di una 

parte della struttura è inferiore rispetto alle altre parti non interessate da 
fenomeni di ponte termici.  
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Dovranno essere forniti gli elaborati grafici che rappresentano tutti i particolari 
costruttivi di tutti quei punti, che potranno costituire ponti termici, al fine di 

valutarne la corretta messa in opera. 

Nel caso fosse necessario, di seguito sono riportati alcuni esempi di soluzioni 
per l’isolamento termico e l’eliminazione di ponti termici, o meglio i coefficienti 

di correzione di taluni, cioè i valori di trasmittanza termica lineica. 

Si fa riferimento alla tabella dei principali ponti termici e i rispettivi valori di 
trasmittanza lineica (ψ),  “Prospetto 2 – UNI EN ISO 14683. 

 
 

E. Impianti 
 

 
Indicazione della potenza dell’impianto e del rendimento:  

I valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori massimi di 

potenza, determinati e certificati, per sevizio continuo. 

Si definisce il rendimento globale medio stagionale, come rapporto tra il 
fabbisogno di energia termica utile e il corrispondente fabbisogno di energia 

primaria durante la stagione di riscaldamento.  

Il rendimento medio stagionale può riguardare il solo impianto di 

riscaldamento, il solo impianto di acs o entrambi. 

Per ogni tipo di impianto (riscaldamento, acqua calda sanitaria, riscaldamento 
più acqua calda sanitaria e ventilazione se presente), e per i relativi 

sottosistemi, vanno definiti i rendimenti. 

È necessario indicare tutti gli elementi essenziali per definire i rendimenti di 
produzione, distribuzione e regolazione, ovvero il funzionamento dei relativi 

sottosistemi degli impianti. 

I calcoli dei rendimenti e delle perdite di produzione, distribuzione e 
regolazione, possono essere eseguiti o secondo i prospetti della UNI TS 11300 

o anche con metodi analitici descritti dalle norme pertinenti. 
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F. Calcolo delle temperature 
 

I. Tutte le categorie di edifici escluse la E.6(1), E.6(2) ed E.8, si assume la 
temperatura interna costante di 20°C: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

II. Per gli edifici rientranti nella categoria E.6(1) si assume la temperatura 
interna costante pari di 28°C: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
III. Per gli edifici rientranti nella categoria E.6(2) ed E.8 si assume la 

temperatura interna costante di 18°C: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Temperatura interna 20°C 

Temperatura interna 28°C 

Temperatura interna 18°C 
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Temperature edifici confinanti 
 

 
 

I. Edifici o appartamenti confinanti verso gli ambienti riscaldati o edifici 
normalmente abitati: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
In condizioni standard di calcolo la temperatura dell’ambiente confinante si 

considera pari a 20°C  
 

 
II. Edifici o appartamenti confinanti in edifici che non sono normalmente 

abitati: 
 

In condizioni standard di calcolo la temperatura dell’ambiente confinante è 

conforme alla UNI EN 12831. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 RISCALDATI 

Edificio sottoposto a Certificazione 

Energetica 

Edificio confinante riscaldato 
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http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
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III. Edifici o appartamenti confinanti con edifici o ambienti non riscaldati: 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 In condizioni standard di calcolo la temperatura dell’ambiente confinante  

viene calcolata tendendo in considerazione la temperatura interna ed esterna, 
il flusso termico prodotto all’interno dello spazio non riscaldato e il coefficiente 

di perdita di calore. Si fa riferimento alla UNI EN ISO 13789:2008. 
 

 

2.2.7 Check – list di progetto – Allegato C 
 

La check list progettuale serve al certificatore per verificare la presenza dei dati 
di ingresso del progetto energetico al fine di avere un controllo sui valori finali 

inseriti nel certificato.  

La check-list, condivisa dal tavolo di lavoro, è lo strumento con il quale il 

certificatore evidenzierà le carenze del progetto energetico. 

 

Il certificatore nel caso in cui ha evidenziato la mancanza di dati significativi, 
necessari alla compilazione dell’Attestato di Certificazione Energetica, sulla 

base della check sopra descritta, si avvale del diritto di non protrarre la 
procedura di certificazione e di contattare il responsabile del Progetto 

Energetico per ottemperare alle insufficienze evidenziate. 

Edificio sottoposto a Certificazione 

Energetica 

Edificio confinante  non 

riscaldato 

http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
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2.3 Fase operativa 

2.3.1 Preparazione riunione di coordinamento 
 

Il certificatore organizzerà due riunioni di coordinamento, in entrambe saranno 

coinvolti la D.L., il progettista energetico, l’impresa costruttrice. 

2.3. 2 Prima riunione di coordinamento 
 

Lo scopo della prima riunione è definire i ruoli e le responsabilità di ogni 

singolo attore. In questo modo ognuno esegue il proprio ruolo, senza 

accavallamenti e senza creare rapporti di conflittualità ma garantendo allo 

stesso tempo, un team ben integrato; in questa seduta verranno analizzati 

anche i dati di progetto. 

Nel secondo incontro si trarranno le conclusioni dell’intero iter e nella stessa 

seduta verranno consegnati al certificatore la documentazione necessaria al 

fine del rilascio del certificato energetico. 

2.3.3 Ruoli e Responsabilità -  
 

La definizione dei compiti e delle responsabilità in materia di certificazione 

energetica, come del resto in tutti i settori sono regolamentati dal codice civile 

e penale, nonché il codice deontologico professionale. 

 

2.3.4 Check list di cantiere  - Allegato E 
 

La check di cantiere è lo strumento con il quale il Certificatore può effettuare i 
sopralluoghi, riportati nell’All. E. Nella check verranno indicati ad ogni 

sopralluogo se gli elementi costruttivi, oggetto di controllo, siano completi o in 
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fase di esecuzione. Gli elementi presenti nella check saranno standard, ovvero 
sarà presentato un unico foglio di controllo utilizzabile per tutti i cantieri. 

La check è di facile adattamento, ovvero è possibile non compilare determinati 

campi se gli elementi riportati non sono presenti in cantiere. 

2.3.5 Sopralluoghi 
 

Il Certificatore energetico, dall’inizio dei lavori fino alla dichiarazione da parte 

della D.L. di fine lavoro, deve eseguire un minimo di 3 sopralluoghi, per 

ognuno dei quali va redatto un verbale con relativa foto-documentazione.       
Una sintesi dei verbali dei sopraluoghi verrà riportata sul certificato energetico. 

Nel caso ne vengano effettuati più di tre sopraluoghi, sull’ACE saranno riportati 
quelli principali.  

a.  Primo sopralluogo 
 

Il primo sopralluogo viene effettuato sugli elementi costruttivi che costituiscono 
le fondazioni dell’edificio: 

- vuoto sanitario – isolamento; 

- locale interrato; 
- bocche di lupo; 

b.  Secondo sopralluogo 
 

Il secondo sopralluogo viene effettuato sugli elementi costruttivi che 

costituiscono la copertura dell’edificio: 

- nodo copertura – parete esterna; 
- nastri, guarnizioni e accorgimenti per la tenuta all’aria; 

- isolamento termico; 
- impermeabilizzazione; 

- ventilazione; 
- lucernai; 

- camini e sfiati; 
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c. Terzo sopralluogo 
 

Il terzo sopralluogo viene effettuato sugli elementi costruttivi costituenti 

 

c.1 Solaio e controterra:  

- marciapiede; 
- isolamento termico; 

- passaggi impianti; 
 

c.2 Pareti esterne: 

- taglio termico; 
- passaggio impianti; 

- tenuta all’aria; 

- tenuta al vento; 
- isolamento spallette; 

- davanzali e soglie finestre e porte; 
- isolamento aree e contatto con acqua/terreno; 

- isolamento termico a cappotto (posa dei pannelli, incollaggio, 
tassellatura, rasatura); 

- isolamento termico a cappotto (posa dei pannelli e della rete sul foro 
finestra); 

 

c.3 Finestre: 

- posa controtelaio; 
- nastri, guarnizioni e accorgimenti per la tenuta all’aria; 

- cassonetti; 
- sistemi oscuranti; 

- nodo parete – finestre (spallette e davanzali); 
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2.5 Controllo tecnico 
 

L’ultima verifica viene effettuata sulla corretta installazione degli impianti ed 

eventuale Blower Door Test: 

- impianto di riscaldamento (terminali); 

- canalizzazioni impianto ventilazione e bocchette; 
- nastri, guarnizioni e accorgimenti per la tenuta all’aria; 

certificato del Blower Door Test. Per la classe energetica A+, è obbligo 

effettuare il blower door test, secondo la UNI EN 13829. Per gli edifici con una 
pluralità di unità immobiliari, il blower door test va eseguito su almeno il 20% 

del numero di unità. Tutte le unità immobiliari ubicate nel sottotetto devono 
comunque essere testate. 

 

Il limite massimo da rispettare, definito dall’emanazione delle modifiche, 

nonché integrazione al DPP del 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.,in materia di 
permeabilità all’aria, è pari: 

n50=0,6 h-1 
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3. Fase finale 

 

3.1 Foto – documentazione - Allegato F 
 

La foto-documentazione è necessaria per identificare il processo lavorativo di 
diversi punti salienti della costruzione edilizia. Non potendo il Certificatore 

essere tutti i giorni presente in cantiere, fanno fede anche le foto effettuate 
dalla D.L.. Le foto devono inquadrare i nodi costruttivi principali e mostrare il 

materiale con relativo spessore (utilizzo di un metro opportunamente 
collocato). I principali nodi costruttivi da fotografare sono riportati 

nell’Allegato F delle seguenti Linee Guida. 

 

3.2 Seconda riunione di coordinamento 
 

Il certificatore nel momento in cui ottiene la dichiarazione di fine lavori da 
parte del D.L. convoca i restanti attori per l’incontro finale. In questa seduta, 

allo stesso, verrà consegnata la documentazione fotografica, le schede tecniche 
e i risultati di eventuali test tecnici effettuati.  

Presa visione di tale documentazione, avrà a sua disposizione tutti gli 

strumenti ai fini del rilascio del certificato energetico. 

 

3.3 Controllo  
 

Secondo la Convenzione tra l’Organismo di Abilitazione e l’Agenzia Provinciale 
per l’energia, Odatech ha la funzione di controllare almeno la quinta parte 

percentuale dei certificati emessi. 

Tutti i certificati vengono sottoposti ad una verifica preliminare,  sulla base dei 

risultati ottenuti scaturisce la selezione dei certificati per cui sarà avviata la 

procedura di controllo (almeno il 5% del totale degli ACE emessi). 
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“ Non più impianti standard, ma strutture dimensionate per le 
esigenze personali con lo scopo di risparmiare energia” 
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Siti utili: 

 

www.odatech.it 

www.energia.provincia.tn.it 

www.ordineingegneritn.it 

www.geometri.tn.it 

www.periti-industriali.trento.it 

www.tn.archiworld.it 

http://www.odatech.it/
http://www.energia.provincia.tn.it/
http://www.ordineingegneritn.it/
http://www.geometri.tn.it/
http://www.periti-industriali.trento.it/


 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISOLAMENTO TERMICO (UNI 10351) 

Il presente allegato fornisce i dati di conduttività termica dei materiali più 

utilizzati nell’edilizia.  

La conduttività termica λ è il parametro che caratterizza i materiali isolanti: più 

è bassa, più è efficace. La norma UNI 10351 riporta i valori da adottare nei 

calcoli per i diversi materiali, tenendo conto delle inevitabili disomogeneità 

delle produzioni. 

I valori di λ migliori di quelli in tabella possono essere adottati solo se la 

produzione a cui si riferiscono è controllata con un sistema di qualità 

certificato. 

In base al DM 2/4/98 tutti i prodotti isolanti devono essere certificati e il valore 

λ da adottare è quello “dichiarato dal produttore se certificato ISO 9000”. 

 

 

 



 

 

VALORI DI CONDUTTIVITÀ TERMICA (UNI10351:1994/EC), dei 

principali materiali utilizzati in edilizia. 

 

Pannelli da 

costruzione 

Lambda Densità 

(W/mk) (Kg/m3) 

 

Cartongesso 0,21 900 

P. in fibra di legno porosi 0,06 200 

Semiduri 0,10 650 

Duri 0,15 1000 

P.in trucioli in legno con 

collante 

0,16 700 

mineralizzati 0,26 1250 

P.in legno compensato 0,44 600 

P.in fibro cemento 0,6 2000 

P.in lana di legno 

minerallizato 

0,093 400 

P. in terra cruda 0,14 500 

P.in canna 0,055 190 

P.in paglia 0,09 340 

P. in polistirene con 

cemento 

0,07 140 

 



 

 

 

Materiali isolanti Lambda Densità 

(W/mk) (Kg/m3) 

 

Cotone 0,04 20-40 

Vermiculite espansa 0,07 90 

Argilla espansa 0,09 350 

Polietilene espansa in 

lastre 

0,04 30 

Polistirene espanso in 

lastre 

0,04 20 

Polistirene estruso in 

lastre 

0,035 35 

Materassino in lino 0,04 30 

Lana di vetro 0,04 20 

Canapa 0,045 25 

Trucioli di legno 0,05 100 

Pannelli extra porosi in 

fibra di legno(130) 

0,04 130 

Pannelli porosi in fibra di 

legno(190) 

0,045 190 

Pannelli porosi in fibra di 

legno oppure lattice 

0,06 270 



 

 

Pannelli in lana di legno 

mineralizzato 

0,093 400 

Pannelli in calcio silicato 0,06 250 

Fibra di cocco 0,045 70 

Granuli di sughero 0,05 100 

Pannelli di sughero 

espanso 

0,045 110 

Pannelli in fibre minerali 0,045 115 

Perlite espansa 0,05 90 

Poliuretano 0,03 30 

Lana di pecora 0,04 25 

Vetro cellulare (120) 0,041 120 

Vetro cellulare(160) 0,050 160 

Canneto 0,055 190 

Lana di roccia 0,04 30 

Paglia 0,09 340 

Fiocchi di cellulosa 0,04 50 

Pannelli di cellulosa 0,04 85 

 

 

 

 

 



 

 

 

Materia prima Lambda Densità 

(W/mk) (Kg/m3) 

 

Acciaio 60 7800 

Rame 380 8900 

Alluminio 200 2800 

Vetro 0,8 2500 

Vetro acrilicro(pexiglass) 0,19 1180 

Guaine polietilene, 

bitume, ecc… 

0,26 1700 

Acciaio Ni-Cr inossidabile 13 7700 

Legno di conifere- flusso 

di calore trasversale alla 

fibra 

0,13 Fino a 500 

Legno di conifere- flusso 

di calore lungo la fibra 

0,22 Fino a 500 

Legno di latifoglie 0,18 Fino a 800 

 

 

  

 

 



 

 

 

Pavimentazione Lambda Densità 

(W/mk) (Kg/m3) 

 

Massetto in cemento 1,4 2000 

Massetto autolivellante a 

base anidride 

1,1 2000 

Massetto in asfalto 0,8 2200 

Ceramica 1,2 2000 

Legno duro 0,22 850 

Quadretti di sughero 0,06 300 

 

 

Intonaci e malte Lambda Densità 

(W/mk) (Kg/m3) 

 

Intonaco in cemento 1,4 2200 

Intonaco in calce-

cemento 

1 1800 

Intonaco plastico per 

cappotto 

0,9 1200 

Intonaco in calce 0,8 1600 



 

 

Intonaco di gesso 

(calce/gesso) 

0,7 1500 

Intonaco termoisolante 

con perlite, polistirolo < 

250 kg/m3 

0,09 Fino a 250 

Intonaco termoisolante 

con perlite, polistirolo 

fino a 450 kg/m3 

0,13 Fino a 450 

Malta di cemento 1,4 2200 

Malta di calce/cemento 1 1800 

Malta termoisolante < 

800 kg/m3 

0,28 800 

 

 

Materiali da muratura Lambda Densità 

(W/mk) (Kg/m3) 

 

Blocchi con argilla 

espansa 

0,18 800 

Blocchi cavi con argilla 

espansa 

0,22 650 

Blocchi cavi con scorie 

da altoforno, tufo, ecc… 

0,6 1500 

Blocchi cavi con lana di 

legno mineral. 

0,45 Fino a 1500 



 

 

Blocchi cavi con lana di 

legno minerl.con isolante 

_ _ 

Mattone facciavista 

klinker 

1 1800 

Mattone pieno 0,7 Fino a 1600 

Mattone forato 0,36 1200 

Tramezza in laterizio 0,36 1100 

Mattone forato porizzato 0,25 800 

Mattone forato porizzato 

leggero murato con 

malta isolante 

0,18 650 

Blocco “cassero” in 

laterizio 

0,55 Fino a 1700 

Muratura in pietra 2,3 Fino a 2600 

Blocchi cellulari 

autoclavati 

0,11 Fino a 400 

Blocchi cellulari 

autoclavati 

0,14 Fino a 500 

Blocchi cellulari 

autoclavati 

0,16 Fino a 600 

Blocchi cellulari 

autoclavati 

0,24 Fino a 800 

Terra cruda tipo Pisè 1 Fino a 2000 

Terra cruda alleggerita 0,36 Fino a 1200 

   



 

 

Terra cruda alleggerita  

600-800kg 

0,24 Fino a 800 

Cemento armato 2,3 2400 

Calcestruzzo CLS 1,6 1800 

CLS alleggerito con 

argilla esp. 

0,45 1100 

CLS alleggerito con 

argilla esp maggiore 

1100Kg 

0,7 Fino a 1700 

Solai con travetti e 

blocchi con lat. più 

caldana 

0,8 1200-1600 

Solai con travetti e 

blocchi cem. più caldana 

0,8 1200-1600 

Solai con travetti e 

blocchi in lat. Por. 

0,67 900-1200 

Solai a pannelli cavi in 

c.a 360Kg/m2 

1,33 1800 

Solai in pannelli cavi in 

c.a 280Kg/ m2 

1 1400 

Solai a lastre in c.a con 

blocchi in polistirene a 

caldana 4-12-4 

0,6 1670 

Solai a lastre in c.a con 

blocchi in polistirene a 

caldana 4-8-4 

0,64 1670 



 

 

Solai a lastre in c.a con 

blocchi in polistirene a 

caldana 4-16-4 

0,58 1670 

 

 

Materiali isolanti sfusi Lambda Densità 

(W/mk) (Kg/m3) 

 

Perlite espansa 0,05 90 

Vermiculite espansa 0,07 90 

Argilla espansa 0,09 350 

Sughero granulare 

spanso 

0,042 80-100 

Sughero granulare 

naturale 

0,05 100 

Fiocchi di cellulosa 0,04 35 

Polistirolo espanso sfuso 0,44 10 

Lana minerale sfusa 0,044 15 

Segatura di legno 0,1 200 

Scorie da altoforno 0,35 750 

Granulato di polistirene 

legato più cemento 

0,08 Fino a 350 

Granulato di polistirene 

legato più cemento 

0,06 Fino a 125 



 

 

Granulato di polistirene 

legato più cemento 

0,05 Fino a 125 

Granuli di perlite 

espansa 

0,042 80-100 
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Oggetto

Data Compilato da

COMPLETO NOTE

Irradianza totale solare media mensile sul 

piano orizzontale.

Irradianza totale solare media mensile per 

ciascun orientamento.

Orientamento dell'edificio.

Volume lordo dell'ambiente climatizzato.

Dati relativi alle caratteristiche tipologiche dell'edificio

Volume interno (o netto) dell'ambiente 

climatizzato.

Superficie utile (o netta calpestabile) 

dell'ambiente climatizzato.

Superfici di tutti i componenti dell'involucro e 

della struttura edilizia.

Caratteristiche geometriche di tutti gli 

elementi esterni che ombreggiano i 

componenti trasparenti dell'involucro edilizio.

Orientamento di tutti i componenti 

dell'involucro edilizio.

Progetto

Media mensile delle temperature esterne.

 Checklist Odatech

Verifica pre riunione di coordinamento, degli elementi essenziali, presenti nel Progetto 

Energetico, relazione tecnica, ex legge 10/91, necessari per la certificazione energetica 

in fase finale. Controllo della presenza dei dati di input. 

DATI GENERALI

Dati climatici

VARIANTI IN 

CANTIERE/DATA

SCHEDA A 1/1 1



Oggetto

Data Compilato da

COMPLETO NOTE

Elaborati grafici e particolari 

costruttivi che individuano la 

posizione dei ponti termici, le 

soluzioni adottate per la loro 

correzione e il relativo coefficiente 

di trasmissione lineare.

Progetto

 Checklist raccolta dati Odatech

Verifica pre riunione di coordinamento, degli elementi essenziali, presenti nel 

Progetto Energetico, relazione tecnica, ex legge 10/91, necessari per la 

certificazione energetica in fase finale. Controllo della presenza dei dati di input. 

Dati relativi alle caratteristiche termiche e costruttive del'edificio

DATI INVOLUCRO

VARIANTI IN 

CANTIERE/DATA

Trasmittanze termiche per ogni 

componente trasparente 

dell'involucro edilizio.

Piante e sezioni, atti ad 

individuare,  ogni tipologia di 

struttura muraria e solai, 

delimitanti locali dell'edificio sia 

con l'esterno sia con locali interni 

a diverse temperature.

Trasmittanze termiche per ogni 

componente opaco dell'involucro 

edilizio.

Capacità termiche areiche per ogni 

componente della struttura 

dell'edificio.

Trasmittanze di energia solare 

totale  per ogni componente 

trasparente dell'involucro edilizio.

Emissività delle facce esterne per 

ogni  componente dell'involucro 

edilizio.

Fattori di assorbimento solare delle facce esterne dei componenti opachi 

dell'involucro edilizio.

SCHEDA B 1/2 2



Tipo di ventilazione per ogni 

locale.

Tipo di regolazione della portata di 

ventilazione per ogni locale.

Apporti di calore interni per ogni 

locale.

Dati relativi alle modalità di occupazione e di utilizzo dell'edificio

Temperatura interna impostata 

per il riscaldamento per ogni 

locale.

Numero di ricambi d'aria per ogni 

locale.

Fattori di riduzione della 

trasmittanza di energia solare 

totale per ogni  componente 

trasparente dell'involucro edilizio 

in presenza di schermature.

Fattori di riduzione dovuti al telaio 

per ogni componente trasparenti 

dell'involucro edilizio.

SCHEDA B 2/2 3



Oggetto

Data Compilato da

COMPLETO NOTE

 Checklist Odatech

Verifica pre riunione di coordinamento, degli elementi essenziali, 

presenti nel Progetto Energetico, relazione tecnica, ex legge 10/91, 

necessari per la certificazione energetica in fase finale. Controllo della 

presenza dei dati di input. 

Climatizzazione Invernale

Acqua calda sanitaria

Progetto

DATI IMPIANTO

VARIANTI IN 

CANTIERE/DATA

Elaborato grafico e relazione 

tecnica, riportante lo schema 

funzionale descrittivo di tutti gli 

elementi presenti all'interno 

dell'impianto termotecnico per 

distribuzione, regolazione e 

produzione per il riscaldamento, in  

condizioni di funzionamento 

progettuali. Per classi energetiche 

superiori alla alla B+, il calcolo è da 

cosiderarsi valido solo se eseguito 

sencondo il metodo di calcolo 

analitico.

SCHEDA C 1/3 4



Impianti elettrici

Schede tecniche per ogni elemento 

dell'impianto di riscaldamento e 

dell'acqua calda sanitaria che 

riportino il rendimento in funzione 

delle reali condizioni di 

funzionamento con temperature e 

portate progettuali.

Schede tecniche

Elaborato grafico e relazione 

tecnica, riportante lo schema 

funzionale, dove vengono descritti 

tutti gli elementi presenti all'interno 

dell'impianto di acqua calda 

sanitaria per distribuzione, 

regolazione e produzione con 

relativo fabbisogno. poichè la 

Provincia di Trento non dispone 

(non resi pubblici dall'ente 

erogatore o dall'amministrazione 

comunale) di   dati mensili di 

temperatura dell'acqua di 

alimentazione in relazione alla zona 

climatica e alla fonte di prelivevo, si 

utilizzano i dati definiti nella UNI_ts 

11300-2, punto 5.2.1 "Volumi di 

acqua richiesti". I volumi di acqua 

calda sanitaria sono riferiti per cui , 

convenzionalmente ad una 

temperatura di erogazione di 40°C 

e ad una temperatura di ingresso di 

15°C. Per classi energetiche 

superiori alla alla B+, il calcolo è da 

cosiderarsi valido solo se eseguito 

sencondo il metodo di calcolo 

Schede tecniche per ogni elemento 

dell'impianto di riscaldamento e 

acqua calda sanitaria che denotino 

il consumo elettrico nominale nelle 

reali condizioni di funzionamento 

con temperature e portate 

progettuali.

Fonti rinnovabili

SCHEDA C 2/3 5



Verificare che i metodi utilizzati  di 

generazione per il riscaldamento e 

per l'acqua calda sanitaria, nonché 

per l'utilizzo di energie rinnovabili 

adottino i fattori di conversione dei 

principali vettori energetici riportati 

nella tabella A dell'Allegato I, 

Normativa Provinciale del 4 marzo 

2008.

SCHEDA C 3/3 6



Stratigrafia.

Volume lordo riscaldato.
L'insieme dei volumi delimitati dalle strutture 

edilizie, ovvero l'involucro termico.

Superfici disperdenti 

verso l'esterno o verso 

altre esposizioni.

Le superfici che delimitano verso l'esterno o verso 

ambienti non riscaldati, il volume definito 

dall'involucro termico.

Superficie utile netta 

riscaldata.

Superficie netta riscaldata calpestabile al netto di 

tutte le pareti perimetrali e di tutti i divisori 

verticali.

Temperature per gli 

ambienti confinanti.

Temperaure di tutti gli ambienti adiacenti a quello 

preso in considerazione.

Ponti termici.

Zone disomogenee in materiale e forma, limitate in 

termini di superficie, dove si verifica un incremento 

di flussi termici, una variazione di temperature 

superficiali interne nonché una dispersione di calore 

verso l'esterno.

Ponti termici 

geometrici.

Ponti termici in corrispondenza di variazioni di 

costruzioni delle parti costruttive.

Ponti termici costruttivi.

Ponti termici nei punti in cui i materiali con più alta 

conducibilità penetrano negli elementi 

maggiormente coibentati.

Ponti termici lineari.
Ponte termico con sezione trasversale uniforme in 

una direzione.

Ponti termici puntuali.
Ponte termico che non presenta sezioni trasversali 

uniformi in nessuna direzione.

Valori nominali delle 

potenze e dei 

rendimenti.

Valori massimi di potenza per servizio continuo e di 

rendimento di un apparecchio determinati e 

certificati.

Rendimento globale 

medio stagionale.

Rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile e 

il corrispondente fabbisogno di energia primaria 

durante la stagione di riscaldamento.

                       Definizioni tratte dalle norme UNI
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 RUOLI E 
RESPONSABILITA’ 

 

RUOLI E RESPONSABILITÀ – a cura dell’Avv. Bona Carlo 

 

I principali attori del processo che conduce alla certificazione sono il 
progettista, il direttore dei lavori ed il certificatore.  

Il progettista si occupa della progettazione o meglio della redazione degli 

elaborati progettuali che permettono la realizzazione dell’opera;  

il direttore dei lavori si occupa del controllo tecnico, contabile ed 

amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, vigilando sulla corretta 
esecuzione dell’opera; 

il certificatore attiva una procedura relativa alla certificazione a seguito di uno 

specifico incarico, esamina gli elaborati del progettista depositati inizialmente 
per l’ottenimento del titolo edilizio, verifica, nel corso dei sopralluoghi, la 

corretta esecuzione dell’opera rispetto alle indicazioni contenute nel progetto, 
verifica la prestazione energetica del sistema edificio - impianto, attribuisce la 

classe energetica e rilascia il certificato.  

Ciascuno di questi soggetti può incorrere in responsabilità civili, penali ed 
amministrative.  

Quanto alle responsabilità civili, per limitarsi a quelle più strettamente attinenti 

alla procedura di certificazione:  

il progettista risponde dei danni recati al committente nel caso in cui le 
mancanze del progetto impediscano di conseguire la certificazione o portino ad 

una certificazione in classe inferiore rispetto a quella attesa.  

Il danno che il progettista sarà chiamato a risarcire è quello patrimoniale.  

Questo potrà consistere, a mero titolo esemplificativo: a) nelle spese sostenute 

per la difettosa progettazione; b) nelle spese per la procedura di certificazione 

che non abbia avuto esito positivo; c) nelle spese che si renderanno necessarie 
per rimediare agli errori di progettazione; d) nelle perdite e nei mancati 

guadagni dovuti al fatto che in mancanza di certificazione non si può ottenere 
la dichiarazione di fine lavori né si può vendere l’edificio; e) nella perdita di 

contributi, di agevolazioni di credito, di sgravi tariffari e fiscali dovuta alla 
mancata presentazione del certificato od alla certificazione in una classe 

inferiore; f) nei minori guadagni che derivano dalla vendita di un edificio 
certificato in una classe inferiore.  



 RUOLI E 
RESPONSABILITA’ 

 

Il direttore dei lavori risponde dei danni che siano stati recati dalla mancata 
rispondenza delle opere eseguite al progetto, quando ciò abbia determinato il 

mancato rilascio della certificazione o la certificazione in una classe inferiore. Il 
danno che sarà chiamato a risarcire è quello patrimoniale. Potrà rispondere, in 

via esemplificativa, di danni assimilabili a quelli già visti per il progettista: 
spese anticipate di direzione dei lavori, spese di certificazione, danni da 

impossibilità di ultimare i lavori o di vendere l’edificio o di godere di sgravi e 
contributi, minori guadagni per effetto della vendita di un edificio di classe 

inferiore. Inoltre potrà essere chiamato a risarcire le spese che si dovranno 
sostenere per riportare l’opera alle caratteristiche richieste dal progetto ed a 

risarcire i danni ed i mancati guadagni che derivano dal ritardo. 

Il certificatore sarà chiamato a rispondere dei danni derivati da un’erronea 
certificazione. Potrà rispondere del danno derivato dal rifiuto della 

certificazione, quando questa avrebbe dovuto essere rilasciata, così come del 
danno da certificazione in una classe inferiore quando l’edificio avrebbe dovuto 

essere certificato in una classe superiore. Il certificatore potrà rispondere 

anche del danno da certificazione dell’edificio in una classe superiore rispetto a 
quella adeguata alle sue caratteristiche o del danno da certificazione che non 

avrebbe dovuto essere rilasciata. Questo se un terzo acquista l’edificio 
confidando su caratteristiche energetiche di cui in realtà il bene non gode. Il 

danno risarcibile consisterà in ogni pregiudizio economico che derivi da tali 
errori: oltre alle spese di certificazione, ai danni da mancata ultimazione dei 

lavori, da mancata vendita dell’edificio, da perdita di sgravi e contributi, da 
minori guadagni per effetto della vendita di un edificio di classe inferiore, 

occorre qui considerare il danno per le spese che dovranno essere assunte per 
ripetere la procedura di certificazione, ed il danno del terzo che abbia 

eventualmente pagato un maggior prezzo per l’immobile confidando su 
caratteristiche energetiche che non c’erano.  

Date queste responsabilità, e la prevedibile entità dei correlati risarcimenti, il 

progettista, il direttore lavori ed il certificatore dovranno coprirsi con un’idonea 
polizza assicurativa.  

Alla responsabilità civile potranno accompagnarsi responsabilità penali.  

Queste saranno riconducibili alle varie forme di frode (truffa, truffa aggravata 

per il conseguimento di erogazioni pubbliche etc.) ogniqualvolta il progettista, 
il direttore lavori od il certificatore, per procurarsi un profitto, dolosamente e 

con artifici o raggiri facciano conseguire ad un edificio una certificazione 
energetica che non gli spetta.  



 RUOLI E 
RESPONSABILITA’ 

 

Potranno poi configurarsi delle responsabilità riconducibili alle forme di falso 
quando progettista, direttore lavori o certificatore formino documenti falsi o 

rendano false dichiarazioni o attestazioni per far conseguire al bene una 
certificazione energetica che non gli pertiene.  

Infine, sono previste responsabilità amministrative e disciplinari.  

Per la responsabilità amministrativa occorre ricordare come l’art. 91 L.P. 4 

marzo 2008, n. 1, richiamando l’art. 15 del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, 
commi delle sanzioni amministrative al certificatore che rilasci attestati di 

certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie che la 
stessa prevede o che rilasci attestati inveritieri.  

Per la responsabilità disciplinare occorre infine ricordare: a) l’ipotesi di 

sospensione dall’albo dei certificatori prevista dall’art. 6 dell’all. E alla Delibera 
della Giunta Provinciale n. 2446 del 16 ottobre 2009 per il caso di violazioni del 

codice deontologico e dell’accordo sottoscritto dal certificatore; b) l’ipotesi di 
cancellazione dall’albo prevista dall’art. 7 dello stesso all. E per gravi violazioni 

del codice deontologico e dell’accordo, per gravi irregolarità nell’esercizio 
dell’attività o nella esecuzione degli impegni assunti, nonché per il venir meno 

dei requisiti richiesti per l’abilitazione. 
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CHECK -LIST DI CANTIERE 

ELEMENTI DI VERIFICA ESITO ESITO ESITO ESITO

Ordine 

generale di 

sopralluogo

DATA FONDAZIONI

Vuoto sanitario - isolamento v v v v

Locale interrato v v v v

Bocche di lupo v v v v

Marciapiede in esecuzione v v v
Isolamento termico in esecuzione v v v

Passaggi impianti in esecuzione v v v

Taglio termico x in esecuzione v v

Passaggio impianti (tracce a muro) x in esecuzione v v

Tenuta all'aria x in esecuzione v v

Tenuta al vento x in esecuzione v v

Isolamento spallette x in esecuzione v v

Davanzali e soglie finestre e porte x in esecuzione v v

Isolamento aree e contatto con acqua/terreno x in esecuzione v v

Isolamento termico a cappotto: posa dei pannelli, incollaggio, tassellatura, 

rasatura
x in esecuzione v v

Isolamento termico a cappotto: posa dei pannelli e della rete sul foro finestra x in esecuzione v v

Nodo copertura parete esterna x x v v

Nastri, guarnizioni e accorgimenti per la tenuta all'aria x x v v

Isolamento termico x x v v

Impermeabilizzazione x x v v

Ventilazione x x v v

Lucernai x x v v

Camini e sfiati x x v v

Posa controtelaio x in esecuzione v v

Nastri, guarnizioni e accorgimenti per la tenuta all'aria x in esecuzione v v

Cassonetti x in esecuzione v v

Sistemi oscuranti x x v v

Nodo parete - finestra (spallette e davanzali) x in esecuzione v v

Ipianto di riscaldamento (terminali) x x v v

Canalizzazioni impianto ventilazione e bocchette non presente non presente non presente non presente

Nastri, guarnizioni e accorgimenti per la tenuta all'aria x x v v

4 Certificato del Blower Door Test non presente non presente non presente non presente

DOCUMENTAZIONE

2

Verbale 3 Verbale 4Foto

DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE

PARETI ESTERNE

SOLAIO E CONTROTERRA

COPERTURA

3

IMPIANTI

4

BLOWER DOOR TEST

Foto Verbale 1 Foto Verbale 2 Foto

FINESTRE

3

1

3

INSERIRE:

- x se l'otput non è stato presentato;

- v se il lavoro è completo;

- IN EECUZIONE se non è terminato;

- NON PRESENTE se il dato non è presente nel cantiere. 1

Raccolta Fotografica _ Verbali/Sopralluogo 3/VERBALE DI SOPRALLUOGO IN CANTIERE N 3.docx
Raccolta Fotografica _ Verbali/Sopralluogo 4/VERBALE DI SOPRALLUOGO IN CANTIERE N 4.docx
Raccolta Fotografica _ Verbali/Sopralluogo 4/Fotodocumentazione 4
Raccolta Fotografica _ Verbali/Sopralluogo 1/Fotodocumentazione 1
Raccolta Fotografica _ Verbali/Sopralluogo 1/VERBALE DI SOPRALLUOGO IN CANTIERE N 1.docx
Raccolta Fotografica _ Verbali/Sopralluogo 2/Fotodocumentazione 2
Raccolta Fotografica _ Verbali/Sopralluogo 2/VERBALE DI SOPRALLUOGO IN CANTIERE N 2.docx
Raccolta Fotografica _ Verbali/Sopralluogo 3/Fotodocumentazione 3
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FOTO - DOCUMENTAZIONE ODATECH 

 

SCHEMA RIPORTANTE I PUNTI FOTO-DOCUMENTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4 

2 

6

3 

1



 

 

 

 

 

 

1. FONDAZIONI 

  1.1 Vuoto sanitario - isolamento 

  1.2 Locale interrato 

  1.3 Bocche di lupo 

 

2. SOLAIO E CONTROTERRA 

  2.1 Marciapiede 

  2.2 Isolamento termico 

  2.3 Passaggi impianti 

 

3. PARETI ESTERNE 

  3.1 Taglio termico 

  3.2 Passaggio impianti (tracce a muro) 

  3.3 Tenuta all'aria  

  3.4 Tenuta al vento  

  3.6  Isolamento spallette 

 

 



 

 

 

 

 

 

  3.7 Davanzali e soglie finestre e porte 

 3.8 Isolamento aree e contatto con acqua/terreno 

 3.9 Isolamento termico a cappotto: posa dei pannelli, incollaggio, tassellatura, rasatura 

  3.10 Isolamento termico a cappotto: posa dei pannelli e della rete sul foro finestra 

 

4.  COPERTURA 

  4.2 Nodo copertura parete esterna 

  4.3 Nastri, guarnizioni e accorgimenti per la tenuta all'aria 

  4.4 Isolamento termico 

  4.5 Impermeabilizzazione 

  4.6 Ventilazione 

  4.7 Lucernai 

  4.8 Camini e sfiati 

 

5. FINESTRE 

  5.1 Posa controtelaio 

  5.2 Nastri, guarnizioni e accorgimenti per la tenuta all'aria 

  5.3 Cassonetti 



 

 

 

 

 

  5.4 Sistemi oscuranti 

  5.5 Nodo parete - finestra (spallette e davanzali) 

 

6. IMPIANTI 

  6.1 Ipianto di riscaldamento (terminali) 

  6.2 Canalizzazioni impianto ventilazione e bocchette 

  6.3 Nastri, guarnizioni e accorgimenti per la tenuta all'aria 

 

7.  BLOWER DOOR TEST 

  7.1 Certificato del Blower Door Test 
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Nel presente allegato sono state descritte le diverse metodologie per la 

redazione nonché il calcolo dell’Attestato di Certificazione Energetica, secondo 

le disposizioni provinciali vigenti. 

 



 

 

 

 

 

Le metodologie di redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica, previste 

dalle Delibere Provinciali in materia energetica.  

Delibera n. 3110/09, Allegato H: 

sono previste diverse modalità di rilascio dell’ACE: 

 

 

- Nel caso di edifici con una pluralità di unità immobiliari, 

dotati di impianto di riscaldamento autonomi, la 

certificazione energetica deve essere riferita alla singola 

unità immobiliare; [ n. certificati ] 

Esempio: per il caso raffigurato saranno redatti 6 ACE. 

 

 

- Nel caso di edifici con una pluralità di unità immobiliari, 

dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, la 

certificazione energetica riguarda l’intero edificio; [1 

certificato ]  

Esempio: per il caso raffigurato sarà redatto un solo ACE. 
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- Nel caso di una pluralità di edifici, serviti da un unico impianto di 

riscaldamento centralizzato, la 

certificazione energetica riguarda il 

singolo edificio, utilizzando il rendimento 

medio stagionale dell’impianto 

centralizzato per il calcolo pro quota del 

consumo di energia primaria di ciascun 

edificio; [ n. certificati ] 

Esempio: per il caso raffigurato                                                           

saranno redatti 2 ACE. 

 

 

- Per gli edifici con destinazione d’uso differenziata, ossia quando il calcolo 

della prestazione è differenziato in kWh/m2a e in kWh/m3a, la certificazione 

energetica riguarda le singole parti di edificio con destinazione d’uso 

diverse.   

 

 

 

 

 

 

Esempio: per il caso raffigurato saranno redatti due ACE, uno per la parte 

residenziale in kWh/m 2 a e uno per la parte terziaria in kWh/m 3 a. 

 

 

 

 

RESIDENZA TERZIARIO 

http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=sezioni+involucro+edifici&um=1&hl=it&gbv=2&biw=1093&bih=518&tbm=isch&tbnid=R5wwjwAHYgIUFM:&imgrefurl=http://www.cened.it/faqprocedura&docid=8_ha3BzuCQW9zM&imgurl=http://www.cened.it/image/image_gallery?uuid=22fbd748-8975-4ff8-8b4b-86f82d35c7bb&groupId=10327&t=1228309201824&w=150&h=235&ei=qrzMTpyuOcr24QTC3uFa&zoom=1


 

 

 

 

 

- Per gli edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di 

immobili adibiti ad usi diversi, qualora non fosse 

tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse 

zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base 

alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume 

riscaldato. 

Esempio: per il caso raffigurato sarà redatto un solo 

certificato, in kWh/m2a, in quanto la parte prevalente è quella 

con destinazione d’uso residenziale (in questo caso abbiamo 4 unità abitative e 

due adibite al terziario). 

- Nel caso di edifici il cui progetto prevede inizialmente la classe energetica A 

o A+, è obbligatorio effettuare specifici controlli di 

cantiere sulla corretta esecuzione di strutture e 

particolari costruttivi.  

 

 

 

- Nel caso di edifici il cui progetto prevede inizialmente la classe energetica 

A+, è obbligo effettuare il blower door test, secondo la 

UNI EN 13829. Per gli edifici con una pluralità di unità 

immobiliari, il blower door test va eseguito su almeno il 

20% del numero di unità. Tutte le unità immobiliari 

ubicate nel sottotetto devono comunque essere testate. 
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2. Allegato I - Parte integrante: 

 

Tabella A dei fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia 

primaria. 

I fattori di conversione riconoscono in termini premiali l’uso di fonti rinnovabili 

utilizzate dall’edificio e prodotte in situ, tutto ciò in attesa della normativa 

tecnica UNI TS 11300-4 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di 

generazione per il riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda 

sanitaria”. 

 

 

Combustibili fossili ( metano, 

gasolio, carbone, GPL )
1

Energia elettrica 2,5

  -legna, biomasse 0,8

  -eolico, fotovoltaico 0,5

  -solare termico 0

   -combustibili fossili 1

   -a biomassa/legna 0,8

   -misto 0,9

   -recupero di calore da processi     

produttivi o da cogenerazione 

industriale

0,9

Fattori di conversione in energia primaria

Teleriscaldamento

Fonti rinnovabili:                                    

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Secondo la Delibera n. 1448: 

1. Allegato A - Parte integrante Regolamento Provinciale 

Il fabbisogno di energia dell’edificio EP è calcolato come somma del fabbisogno 

per riscaldamento invernale e produzione di acqua calda sanitaria, fino 

all’emanazione di apposite metodologie di calcolo e di valutazioni circa le 

prestazioni sui consumi per illuminazione, ventilazione e climatizzazione estiva. 

EP= EPr+EPacs 

Ai fini dell’attribuzione della classe energetica, il valore limite da 

considerare si intende il valore totale.  

Il requisito minimo obbligatorio da rispettare di progettazione e realizzazione 

degli interventi definiti nell’art. 4, comma 3, Regolamento Provinciale è 

stabilito in 60kWh/m2a (17 kWh/m3a), corrispondente al limite superiore della 

classe B. 

Tutti i valori vanno calcolati con riferimento ai Gradi Giorno di Trento; 

nella relazione di calcolo, va comunque riportata anche l’indicazione sul 

consumo riferito al comune di ubicazione dell’edificio. 

 

R ACS TOT

kWh/mqa 45 18 60

KWh/mca 13 5 17

Fabbisogno di energia primaria per 

riscaldamento e acqua calda 

sanitaria

 

 



 


