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INTRODUZIONE
IR

E SPA
 TEMITEMI DELL’INCONTRODELL’INCONTRO

•• CONDIVISIONECONDIVISIONE FAQFAQ TECNICHETECNICHE EMERSEEMERSE DURANTEDURANTE
ILIL PRIMOPRIMO INCONTROINCONTRO

•• INTERVENTIINTERVENTI SUSU CELESTECELESTE 22..00 CONCORDATICONCORDATI CONCON
MCMC44 SoftwareSoftwareMCMC44 SoftwareSoftware

•• PROGRESSIPROGRESSI DELLEDELLE TEMATICHETEMATICHE CHECHE COINVOLGONOCOINVOLGONO
SOGGETTISOGGETTI ESTERNIESTERNI ALAL TAVOLOTAVOLO TECNICOTECNICO (UNIGE,(UNIGE,
CENED,CENED, CTICTI……))

•• PRIMAPRIMA BOZZABOZZA DIDI MANUALEMANUALE ININ FORMATOFORMATO
CARTACEOCARTACEO

•• NUOVENUOVE OSSERVAZIONIOSSERVAZIONI
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 33 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 11::

PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: ilil valorevalore delladella trasmittanzatrasmittanza linearelineare deldel
ponteponte termicotermico tratra pareteparete esternaesterna ee serramentoserramento concon
telaiotelaio inin legnolegno posizionatoposizionato inin mezzeriamezzeria nonnon èè correttocorretto..

→→ èè statostato contattatocontattato ilil CENEDCENED cheche haha comunicatocomunicato cheche
nonnon èè presentepresente nell’attualenell’attuale errataerrata corrigecorrige lala modificamodifica didi
→→ èè statostato contattatocontattato ilil CENEDCENED cheche haha comunicatocomunicato cheche
nonnon èè presentepresente nell’attualenell’attuale errataerrata corrigecorrige lala modificamodifica didi
questoquesto ponteponte termicotermico ee nonnon èè previstoprevisto unun
aggiornamentoaggiornamento dell’abacodell’abaco.. IlIl CENEDCENED èè disponibiledisponibile aa
riceverericevere eventualieventuali segnalazionisegnalazioni;;

→→ èè statastata ricevutaricevuta lala seguenteseguente segnalazionesegnalazione daldal ProfProf..
CavallettiCavalletti che,che, primaprima didi essereessere inoltratainoltrata alal CENED,CENED, vieneviene
presentatapresentata alal TavoloTavolo tecnicotecnico::
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 33 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 11::

TIPOLOGIATIPOLOGIA PARETEPARETE:: MLPMLP0101 22--6464--22
SparSpar = 0,68 m= 0,68 m UparUpar = 0,9 W/= 0,9 W/mqKmqK

ʎeqʎeq = 0,72 W/= 0,72 W/mKmKʎeqʎeq = 0,72 W/= 0,72 W/mKmK

TIPOLOGIATIPOLOGIA TELAIOTELAIO:: LEGNOLEGNO TENEROTENERO
UtelUtel = 2 W/= 2 W/mqKmqK

TUTTITUTTI II PARAMETRIPARAMETRI RIENTRANORIENTRANO NELNEL CAMPOCAMPO DIDI
VALIDITA’VALIDITA’

Psi i = Psi i = -- 0,2850,285 44



PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 33 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 11::

PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: assenzaassenza didi alcunialcuni archetipiarchetipi didi pontiponti termicitermici..

Nell’abacoNell’abaco nonnon sonosono presentipresenti tuttetutte lele tipologietipologie didi pontiponti termici,termici,
perper cuicui ilil tecnicotecnico certificatorecertificatore devedeve inserireinserire manualmentemanualmente ilil
valorevalore delladella trasmittanzatrasmittanza linearelineare determinatadeterminata attraversoattraverso modellimodelli
didi calcolocalcolo cheche potrebberopotrebbero richiedererichiedere unun elevatoelevato impiegoimpiego didi
tempotempo..
didi calcolocalcolo cheche potrebberopotrebbero richiedererichiedere unun elevatoelevato impiegoimpiego didi
tempotempo..

→→ aiai finifini delladella definizionedefinizione didi alcunialcuni archetipiarchetipi didi pontiponti termicitermici
attualmenteattualmente nonnon presentipresenti nell’abaconell’abaco èè statastata richiestarichiesta lala
disponibilitàdisponibilità all'Universitàall'Università didi GenovaGenova (DIME)(DIME) aa svolgeresvolgere taletale
studiostudio.. L’UniversitàL’Università didi GenovaGenova (DIME)(DIME) sisi èè resaresa disponibiledisponibile aa
valutarevalutare lala fattibilità,fattibilità, nelnel definiredefinire lele modalitàmodalità ee lele tempistichetempistiche deldel
programmaprogramma didi studiostudio..
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 

SLIDESLIDE 44 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 11::

PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: Nell’utilizzoNell’utilizzo didi alcunialcuni archetipiarchetipi
didi ponteponte termico,termico, ilil valorevalore delladella trasmittanzatrasmittanza
linearelineare (Psi(Psi interno)interno) assumeassume unun valorevalore negativonegativo..linearelineare (Psi(Psi interno)interno) assumeassume unun valorevalore negativonegativo..

→→ inin relazionerelazione allaalla problematicaproblematica sopraesposta,sopraesposta, aa
supportosupporto deidei TCTC sonosono statestate redatteredatte lele seguentiseguenti
FAQFAQ::
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35 35, 37) 
IR

E SPA
 

SLIDESLIDE 44 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 11::
FAQFAQ 11::

QuandoQuando ilil valorevalore delladella trasmittanzatrasmittanza termicatermica linearelineare deldel ponteponte termicotermico
“Psi”“Psi” puòpuò assumereassumere valorevalore minoreminore didi 00??
→→ IlIl valorevalore delladella trasmittanzatrasmittanza termicatermica linearelineare deldel ponteponte termicotermico “Psi”“Psi”
puòpuò avereavere valorevalore minoreminore didi 00 inin casicasi particolariparticolari qualiquali quelloquello didi seguitoseguito
riportato,riportato, (angolo(angolo internointerno -- angoloangolo rientrante)rientrante)::

Figura 1Figura 1

InIn questoquesto casocaso ilil valorevalore negativonegativo èè motivatomotivato dada unauna piùpiù elevataelevata
superficiesuperficie didi scambioscambio internainterna rispettorispetto aa quellaquella esternaesterna..
SiSi suggeriscesuggerisce comunque,comunque, perper valorivalori negativinegativi delladella trasmittanzatrasmittanza termicatermica
linearelineare deldel ponteponte termicotermico “Psi”,“Psi”, didi verificareverificare sempresempre lala congruitàcongruità deldel
segnosegno..
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 44 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 11::

FAQFAQ 22::

ConsiderandoConsiderando ilil ponteponte termicotermico dell’archetipodell’archetipo “angolo“angolo rientrante”rientrante” qualequale
superficiesuperficie nettanetta èè necessarionecessario assumereassumere nell’implementazionenell’implementazione delladella pareteparete
disperdente?disperdente?
SeSe sisi utilizzautilizza l’abacol’abaco deidei pontiponti termicitermici implementatoimplementato nelnel softwaresoftware CELESTECELESTE 22..00
perper ilil calcolocalcolo delladella trasmittanzatrasmittanza termicatermica linearelineare “Psi”“Psi” deldel ponteponte termicotermico
dell’archetipodell’archetipo “angolo“angolo rientrante”,rientrante”, lala superficiesuperficie nettanetta delladella pareteparete disperdentedisperdente
dada implementareimplementare èè lala lunghezzalunghezza dall’estremitàdall’estremità delladella pareteparete nonnon coinvoltacoinvolta nelnel
ponteponte termicotermico all’estremitàall’estremità dellodello spigolospigolo coinvoltocoinvolto nelnel ponteponte termicotermico perperponteponte termicotermico all’estremitàall’estremità dellodello spigolospigolo coinvoltocoinvolto nelnel ponteponte termicotermico perper
l’altezzal’altezza internainterna nettanetta.. NellaNella figurafigura sottosotto riportata,riportata, vieneviene indicataindicata lala succitatasuccitata
lunghezzalunghezza inin piantapianta dada assumereassumere.

Figura Figura 22

SiSi precisaprecisa cheche inin alcunialcuni casicasi ilil valorevalore delladella trasmittanzatrasmittanza termicatermica linearelineare deldel
ponteponte termicotermico “Psi”“Psi” puòpuò avereavere valorevalore minoreminore didi 00..
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 44 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 22::

PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: ImplementazioneImplementazione nelnel softwaresoftware CELESTECELESTE 22..00 deldel
campocampo didi validitàvalidità deidei pontiponti termicitermici..

GliGli algoritmialgoritmi perper ilil calcolocalcolo delladella trasmittanzatrasmittanza linearelineare deidei pontiponti
termicitermici riportatiriportati nell’abaconell’abaco possonopossono essereessere utilizzatiutilizzati previaprevia
verificaverifica deldel rispettorispetto deldel “campo“campo didi validità”validità” definitodefinito nell’abaconell’abacoverificaverifica deldel rispettorispetto deldel “campo“campo didi validità”validità” definitodefinito nell’abaconell’abaco
stessostesso..

→→ InIn relazionerelazione allaalla propostaproposta didi inserireinserire unun controllocontrollo sulsul campocampo didi
validitàvalidità nelnel software,software, II..RR..EE.. haha verificatoverificato concon MCMC44 SoftwareSoftware lala
fattibilitàfattibilità ee l’onerel’onere dell’interventodell’intervento.. TaleTale interventointervento èè risultatorisultato
troppotroppo complessocomplesso concon unun aumentoaumento deidei tempitempi didi calcolocalcolo nonchénonché
moltomolto onerosooneroso.. PerPer cuicui alloallo statostato attualeattuale sisi èè ritenutoritenuto opportunoopportuno
nonnon attuareattuare lala propostaproposta..
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 44 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 22::

PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: ImplementazioneImplementazione nelnel softwaresoftware CELESTECELESTE 22..00 deldel
campocampo didi validitàvalidità deidei pontiponti termicitermici..

GliGli algoritmialgoritmi perper ilil calcolocalcolo delladella trasmittanzatrasmittanza linearelineare deidei pontiponti
termicitermici riportatiriportati nell’abaconell’abaco possonopossono essereessere utilizzatiutilizzati previaprevia
verificaverifica deldel rispettorispetto deldel “campo“campo didi validità”validità” definitodefinito nell’abaconell’abacoverificaverifica deldel rispettorispetto deldel “campo“campo didi validità”validità” definitodefinito nell’abaconell’abaco
stessostesso..

→→ InIn relazionerelazione allaalla propostaproposta perper l’inserimentol’inserimento didi unun messaggiomessaggio
nellanella sezionesezione deldel softwaresoftware “Archivi“Archivi edificioedificio PontiPonti termici”termici” cheche
ricordiricordi alal certificatorecertificatore lala necessitànecessità delladella verificaverifica deldel “campo“campo didi
validità”,validità”, II..RR..EE.. SS..pp..AA.. haha chiestochiesto aa MCMC44 SoftwareSoftware unauna
quantificazionequantificazione delledelle oreore perper l’esecuzionel’esecuzione dell’interventodell’intervento.. ÈÈ inin
fasefase didi verificaverifica concon LiguriaLiguria DigitaleDigitale SS..CC..pp..AA.. lala fattibilitàfattibilità
economicaeconomica..
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 44 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 22::

→→ inin relazionerelazione allaalla problematicaproblematica sopraesposta,sopraesposta, aa
supportosupporto deidei TCTC èè statastata redattaredatta lala seguenteseguente FAQFAQsupportosupporto deidei TCTC èè statastata redattaredatta lala seguenteseguente FAQFAQ
cheche saràsarà pubblicatapubblicata successivamentesuccessivamente alal presentepresente
incontroincontro::
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 44 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 22::

II valorivalori delladella trasmittanzatrasmittanza termicatermica linearelineare deldel ponteponte
termicotermico “Psi”“Psi” presentanopresentano unun campocampo didi validità?validità?

Sì,Sì, ii valorivalori delladella trasmittanzatrasmittanza termicatermica linearelineare deldel ponteponte
termicotermico “Psi”“Psi” presentanopresentano unun campocampo didi validitàvalidità cheche
puòpuò essereessere correlatocorrelato aa trasmittanzatrasmittanza termica,termica,puòpuò essereessere correlatocorrelato aa trasmittanzatrasmittanza termica,termica,
conduttivitàconduttività termica,termica, larghezzalarghezza dell’elemento,dell’elemento, etcetc......
comecome riportatoriportato nell’nell’ ”Abaco”Abaco deidei pontiponti termici”termici” redattoredatto
inin collaborazionecollaborazione tratra ANCEANCE Lombardia,Lombardia, CESTECCESTEC ee
PolitecnicoPolitecnico didi MilanoMilano ee implementatoimplementato inin CELESTECELESTE 22..00..
AA taltal propositoproposito sisi puòpuò farefare riferimentoriferimento ancheanche alal FocusFocus
“Ponti“Ponti termici”termici”..
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 44 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 22::

→→ èè disponibiledisponibile ilil “FOCUS“FOCUS PontiPonti termici”termici” all’internoall’interno→→ èè disponibiledisponibile ilil “FOCUS“FOCUS PontiPonti termici”termici” all’internoall’interno
delladella paginapagina verdeverde presentepresente all’internoall’interno dell’areadell’area
riservatariservata aiai certificatoricertificatori energeticienergetici tramitetramite loginlogin
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 44 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 33::

PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: AttualmenteAttualmente nonnon èè possibilepossibile
utilizzare,utilizzare, perper l’implementazionel’implementazione dell’APE,dell’APE, alcunealcune
strutturestrutture presentipresenti nell’”Archivionell’”Archivio strutturestrutture standard”standard”
(reperite(reperite nellanella UNI/TRUNI/TR 1155211552)).. TaleTale problematicaproblematica èè(reperite(reperite nellanella UNI/TRUNI/TR 1155211552)).. TaleTale problematicaproblematica èè
dovutadovuta alal fattofatto cheche quandoquando nonnon èè notanota lala stratigrafiastratigrafia
delledelle strutturestrutture standard,standard, nonnon èè consentitoconsentito ilil calcolocalcolo
delladella trasmittanzatrasmittanza linearelineare didi alcunialcuni pontiponti termicitermici.. InIn
particolareparticolare ilil softwaresoftware consenteconsente didi selezionareselezionare lele
strutturestrutture mama alal momentomomento deldel calcolocalcolo delladella
trasmittanzatrasmittanza,, restituiscerestituisce unun messaggiomessaggio didi erroreerrore..
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PONTI TERMICI (SLIDE 4, 5, 35, 37) 
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 44 -- OSSERVAZIONEOSSERVAZIONE 33::

InIn relazionerelazione allaalla propostaproposta deldel TavoloTavolo tecnicotecnico perper
l’inserimentol’inserimento didi unun filtrofiltro nelnel softwaresoftware CELESTECELESTE 22..00,,
II..RR..EE.. haha verificatoverificato concon MCMC44 SoftwareSoftware lala fattibilitàfattibilità ee
l’onerel’onere dell’interventodell’intervento.. TaleTale interventointervento èè risultatorisultato
troppotroppo complessocomplesso concon unun aumentoaumento deidei tempitempi didi calcolocalcolo
nonchénonché moltomolto onerosooneroso.. PerPer cuicui alloallo statostato attualeattuale sisi èènonchénonché moltomolto onerosooneroso.. PerPer cuicui alloallo statostato attualeattuale sisi èè
ritenutoritenuto opportunoopportuno considerareconsiderare lele seguentiseguenti proposteproposte::

→→ Dividere,Dividere, nell'archivionell'archivio Strutture,Strutture, lele strutturestrutture
StandardStandard concon stratigrafiastratigrafia dada quellequelle priveprive didi stratigrafiastratigrafia..

→→ Nell'archivioNell'archivio PontiPonti termicitermici proporreproporre solosolo lele strutturestrutture
concon stratigrafiastratigrafia..
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PARETE PREVALENTE E PERIMETRO ESPOSTO (SLIDE 9) 
IR

E SPA
 

PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: sonosono statistati sollevatisollevati dubbidubbi
sullasulla definizionedefinizione didi “Parete“Parete prevalente”prevalente” ee didi
“Perimetro“Perimetro Esposto”Esposto”..

→→ inin relazionerelazione allaalla problematicaproblematica sopraesposta,sopraesposta, aa
supportosupporto deidei TCTC èè statastata redattaredatta lele seguentiseguenti FAQFAQ
cheche sarannosaranno pubblicatepubblicate successivamentesuccessivamente alal
presentepresente incontroincontro::
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PARETE PREVALENTE E PERIMETRO ESPOSTO (SLIDE 9) 
IR

E SPA
 

FAQFAQ 11::

CosaCosa sisi intendeintende perper perimetroperimetro esposto?esposto?

LaLa normanorma UNIUNI ISOISO 1337013370 definiscedefinisce ilil perimetroperimetroLaLa normanorma UNIUNI ISOISO 1337013370 definiscedefinisce ilil perimetroperimetro
espostoesposto comecome lala totaletotale lunghezzalunghezza didi unauna pareteparete
esternaesterna cheche separasepara l’ambientel’ambiente riscaldatoriscaldato
dall’ambientedall’ambiente esternoesterno oo dada unun ambienteambiente nonnon
riscaldatoriscaldato confinanteconfinante concon l’ambientel’ambiente riscaldatoriscaldato..
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PARETE PREVALENTE E PERIMETRO ESPOSTO (SLIDE 9) 
IR

E SPA
 

FAQFAQ 22::

CosaCosa sisi intendeintende perper pareteparete prevalente?prevalente?

NelNel softwaresoftware CELESTECELESTE 22..00 perper pareteparete prevalenteprevalenteNelNel softwaresoftware CELESTECELESTE 22..00 perper pareteparete prevalenteprevalente
sisi intendeintende quellaquella tipologiatipologia didi pareteparete aa contattocontatto
concon ilil pavimentopavimento susu terrenoterreno cheche presentapresenta lala
maggioremaggiore lunghezzalunghezza inin piantapianta rispettorispetto allealle altrealtre..
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FATTORE DI CORREZIONE DELLO SCAMBIO DI 
ENERGIA” (btr,u) (SLIDE 9)

IR
E SPA

 

PropostaProposta 22::

••possibilitàpossibilità didi poterpoter editareeditare ilil campocampo relativorelativo alal “Fattore“Fattore
didi correzionecorrezione dellodello scambioscambio didi energia”energia” (btr,u)(btr,u);;

••l’inserimentol’inserimento didi unun campocampo perper rendererendere visibilevisibile ilil valorevalore
didi btr,ubtr,u utilizzatoutilizzato daldal softwaresoftware CELESTECELESTE 22..00 sullasulla basebase
delladella sceltascelta delladella tipologiatipologia didi “Ambiente“Ambiente confinante”confinante” nonnondelladella sceltascelta delladella tipologiatipologia didi “Ambiente“Ambiente confinante”confinante” nonnon
riscaldatoriscaldato lasciandolasciando lala possibilitàpossibilità didi editarloeditarlo inin casocaso didi
presenzapresenza didi tipologietipologie didi ambientiambienti nonnon riscaldatiriscaldati nonnon
previstiprevisti dalladalla normanorma tecnicatecnica;;

→→ AA supportosupporto deldel TCTC sisi èè sceltoscelto didi nonnon permetterepermettere lala
modificabilitàmodificabilità deldel datodato (onde(onde evitareevitare l'inserimentol'inserimento didi
valorivalori palesementepalesemente errati)errati);;
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FATTORE DI CORREZIONE DELLO SCAMBIO DI 
ENERGIA” (btr,u) (SLIDE 9)

IR
E SPA

 

PropostaProposta 22::

••lala stesurastesura didi FAQFAQ aa supportosupporto delladella compilazionecompilazione
btr,ubtr,u dada parteparte deidei tecnicitecnici certificatoricertificatori dada
condividerecondividere concon gligli OrdiniOrdini ee ii CollegiCollegi
professionaliprofessionali;;professionaliprofessionali;;

→→ aa supportosupporto deidei TCTC èè statastata redattaredatta lala
seguenteseguente FAQFAQ cheche saràsarà pubblicatapubblicata
successivamentesuccessivamente alal presentepresente incontroincontro::
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FATTORE DI CORREZIONE DELLO SCAMBIO DI 
ENERGIA” (btr,u) (SLIDE 9)

IR
E SPA

 

FAQFAQ::
NellaNella definizionedefinizione delladella zonazona nonnon climatizzataclimatizzata
perper lala sceltascelta deldel “Tipo“Tipo didi zonazona nonnon climatizzataclimatizzata
(calcolo(calcolo deldel bb forfettario)”forfettario)” cosacosa sisi intendeintende perper
“parete“parete esterna”esterna” ee “muro“muro esterno”?esterno”?

NellaNella definizionedefinizione delladella zonazona nonnon climatizzataclimatizzata perper
lala sceltascelta deldel “Tipo“Tipo didi zonazona nonnon climatizzataclimatizzata
(calcolo(calcolo deldel bb forfettario)”forfettario)” concon “parete“parete esterna”esterna”
ee concon “muro“muro esterno”esterno” èè dada intendersiintendersi qualunquequalunque
elementoelemento edilizioedilizio scambiantescambiante calorecalore concon
l’esternol’esterno..
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ILLUMINAZIONE (SLIDE 10)
IR

E SPA
 

PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: II rappresentantirappresentanti deglidegli OrdiniOrdini ee
deidei CollegiCollegi professionaliprofessionali segnalanosegnalano cheche ii tecnicitecnici
certificatoricertificatori riscontranoriscontrano alcunealcune difficoltàdifficoltà
nell’implementazionenell’implementazione deidei campicampi relativirelativi
all’illuminazioneall’illuminazione richiestirichiesti inin conformitàconformità allaallaall’illuminazioneall’illuminazione richiestirichiesti inin conformitàconformità allaalla
UNI/TSUNI/TS 1130011300--22..

→→ aa supportosupporto deidei TCTC èè statastata redattaredatta lala
seguenteseguente FAQFAQ cheche saràsarà pubblicatapubblicata
successivamentesuccessivamente alal presentepresente incontroincontro::
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ILLUMINAZIONE (SLIDE 10)
IR

E SPA
 

NellaNella definizionedefinizione dell’illuminazionedell’illuminazione didi
un’unitàun’unità immobiliareimmobiliare nonnon residenziale,residenziale,
qualequale valorevalore èè necessarionecessario inserireinserire nelnel
campocampo “Potenza“Potenza installata”?installata”?

NelNel campocampo “Potenza“Potenza installata”installata” occorreoccorre inserireinserire
ilil valorevalore rilevatorilevato nell’unitànell’unità immobiliareimmobiliare oo inin
alternativaalternativa riferirsiriferirsi all’Appendiceall’Appendice FF delladella UNIUNI ENEN
1519315193..
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ILLUMINAZIONE (SLIDE 10)
IR

E SPA
 PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: II rappresentantirappresentanti deglidegli OrdiniOrdini ee deidei

CollegiCollegi professionaliprofessionali segnalanosegnalano cheche ii tecnicitecnici certificatoricertificatori
riscontranoriscontrano alcunealcune difficoltàdifficoltà nell’implementazionenell’implementazione deidei
campicampi relativirelativi all’illuminazioneall’illuminazione richiestirichiesti inin conformitàconformità
allaalla UNI/TSUNI/TS 1130011300--22..

→→ InIn relazionerelazione allaalla propostaproposta didi inserireinserire unun wizardwizard didi
supportosupporto perper lala compilazionecompilazione deldel “Fattore“Fattore didi
occupazione”occupazione”,, II..RR..EE.. SS..pp..AA.. haha chiestochiesto aa MCMC44 SoftwareSoftware
unauna quantificazionequantificazione delledelle oreore perper l’esecuzionel’esecuzione
dell’interventodell’intervento.. ÈÈ inin fasefase didi verificaverifica concon LiguriaLiguria DigitaleDigitale
SS..CC..pp..AA.. lala fattibilitàfattibilità economicaeconomica..
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ILLUMINAZIONE (SLIDE 10)
IR

E SPA
 PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: II rappresentantirappresentanti deglidegli OrdiniOrdini ee deidei

CollegiCollegi professionaliprofessionali segnalanosegnalano cheche ii tecnicitecnici certificatoricertificatori
riscontranoriscontrano alcunealcune difficoltàdifficoltà nell’implementazionenell’implementazione deidei
campicampi relativirelativi all’illuminazioneall’illuminazione richiestirichiesti inin conformitàconformità
allaalla UNI/TSUNI/TS 1130011300--22..

→→ InIn relazionerelazione alal campocampo “Indice“Indice didi profondità”profondità”,, sonosono
necessarinecessari ulterioriulteriori approfondimentiapprofondimenti sullasulla basebase delladella
normativanormativa tecnicatecnica vigentevigente..
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GENERATORE INSUFFICIENTE - CALORE RESIDUO (SLIDE 
11, 31)

IR
E SPA

 PROBLEMATICA:PROBLEMATICA: Il combustibile “elettrico” non è Il combustibile “elettrico” non è 
presente tra i combustibili “standard” software CELESTE presente tra i combustibili “standard” software CELESTE 
22..00..
PROPOSTAPROPOSTA: inserire, nella sezione del software “Archivi inserire, nella sezione del software “Archivi 
impianto” un generatore denominato “resistenza impianto” un generatore denominato “resistenza 
elettrica” da utilizzare quando è presente un calore elettrica” da utilizzare quando è presente un calore elettrica” da utilizzare quando è presente un calore elettrica” da utilizzare quando è presente un calore 
residuo.residuo.
InIn relazionerelazione aa questaquesta propostaproposta II..RR..EE.. haha verificatoverificato concon
MCMC44 SoftwareSoftware lala fattibilitàfattibilità ee l’onerel’onere dell’interventodell’intervento.. TaleTale
interventointervento èè risultatorisultato troppotroppo complessocomplesso ee moltomolto
onerosooneroso.. PerPer cuicui alloallo statostato attualeattuale sisi èè ritenutoritenuto
opportunoopportuno nonnon attuareattuare lala propostaproposta..
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GENERATORE INSUFFICIENTE - CALORE RESIDUO (SLIDE 
11, 31)

IR
E SPA

 PROPOSTAPROPOSTA: inserimento di un «inserimento di un «alertalert» quando è » quando è 
presente un calore residuo.presente un calore residuo.

InIn relazionerelazione aa questaquesta proposta,proposta, II..RR..EE.. SS..pp..AA.. haha chiestochiesto aa
MCMC44 SoftwareSoftware unauna quantificazionequantificazione delledelle oreore perperMCMC44 SoftwareSoftware unauna quantificazionequantificazione delledelle oreore perper
l’esecuzionel’esecuzione dell’interventodell’intervento.. ÈÈ inin fasefase didi verificaverifica concon
LiguriaLiguria DigitaleDigitale SS..CC..pp..AA.. lala fattibilitàfattibilità economicaeconomica..

2727



GENERATORE INSUFFICIENTE - CALORE RESIDUO (SLIDE 
11, 31)

IR
E SPA

 

AA supportosupporto deidei TCTC èè statastata redattaredatta lala seguenteseguente FAQFAQ cheche saràsarà
pubblicatapubblicata successivamentesuccessivamente alal presentepresente incontroincontro::

NelNel casocaso didi presenzapresenza didi unun generatoregeneratore nonnon sufficientesufficiente aa
sopperiresopperire alal fabbisognofabbisogno dell’unitàdell’unità immobiliareimmobiliare oggettooggetto didi APEAPE ee
quindiquindi didi presenzapresenza didi unun calorecalore residuoresiduo “Qres”,“Qres”, comecome èè
necessarionecessario procedereprocedere perper eseguireeseguire ilil calcolocalcolo delladella prestazioneprestazionenecessarionecessario procedereprocedere perper eseguireeseguire ilil calcolocalcolo delladella prestazioneprestazione
energeticaenergetica dell’immobile?dell’immobile?

PerPer ilil calcolocalcolo delladella prestazioneprestazione energeticaenergetica dell’unitàdell’unità immobiliareimmobiliare
oggettooggetto didi APEAPE inin cuicui èè presentepresente unun generatoregeneratore nonnon sufficientesufficiente aa
sopperiresopperire alal fabbisognofabbisogno dell’unitàdell’unità immobiliareimmobiliare eded èè presentepresente unun
calorecalore residuo,residuo, occorreoccorre farfar inin modomodo cheche taletale calorecalore residuoresiduo
“Qres”“Qres” risultirisulti nullonullo mediantemediante l’inserimentol’inserimento didi unun generatoregeneratore
fittiziofittizio elettricoelettrico.. LaLa modalitàmodalità operativaoperativa didi implementazioneimplementazione nelnel
softwaresoftware consigliataconsigliata èè lala seguenteseguente::

…segue nella prossima slide……segue nella prossima slide…
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GENERATORE INSUFFICIENTE - CALORE RESIDUO 
(SLIDE 11, 31)

IR
E SPA

 

……continuacontinua dalladalla precedenteprecedente slideslide……

1.1. IImplementaremplementare nellanella sezionesezione deldel softwaresoftware “Input“Input datidati –– UnitàUnità
immobiliariimmobiliari –– NuovaNuova Zona”Zona” la/ela/e zona/ezona/e la/ela/e zona/ezona/e costituenticostituenti
l’immobilel’immobile;;

2.2. ImplementareImplementare nellanella sezionesezione deldel softwaresoftware “Input“Input datidati –– CentraliCentrali
termiche”termiche” lala centralecentrale termicatermica presentepresente aa servizioservizio della/edella/e
zona/ezona/e;;
termiche”termiche” lala centralecentrale termicatermica presentepresente aa servizioservizio della/edella/e
zona/ezona/e;;

3.3. ImplementareImplementare l’impiantol’impianto didi riscaldamentoriscaldamento aa servizioservizio della/edella/e
zona/ezona/e;;

4.4. ImplementareImplementare nellanella sezionesezione deldel softwaresoftware “Input“Input datidati –– ArchiviArchivi
ImpiantoImpianto –– TeleriscaldamentoTeleriscaldamento ee boiler”boiler” unun boilerboiler elettricoelettrico
(generatore(generatore elettrico)elettrico) aventeavente unauna potenzapotenza taletale dada annullareannullare ilil
QresQres inserendoinserendo qualequale valorevalore deldel rendimentorendimento ilil 100100%% (inserire(inserire
inin CelesteCeleste 22..00 ilil valorevalore 11)) denominandolodenominandolo “generatore“generatore fittizio”fittizio”;;

…segue nella prossima slide…segue nella prossima slide…… 2929



GENERATORE INSUFFICIENTE - CALORE RESIDUO 
(SLIDE 11, 31)

IR
E SPA

 

……continuacontinua dalladalla precedenteprecedente slideslide……

5.5. AggiungereAggiungere allaalla centralecentrale termicatermica giàgià descritta,descritta, ii componenticomponenti relativirelativi
all’impiantoall’impianto didi riscaldamentoriscaldamento fittiziofittizio comecome didi seguitoseguito riportatiriportati::

a.a. GeneratoreGeneratore:: inserireinserire “generatore“generatore fittizio”fittizio” didi cuicui alal puntopunto
precedenteprecedente impostandoimpostando ilil campocampo prioritàpriorità aa ““22”” (o(o piùpiù sese sonosono
presentipresenti altrialtri generatori)generatori);;presentipresenti altrialtri generatori)generatori);;

b.b. CircolatoreCircolatore:: inserireinserire unauna pompapompa attribuendoattribuendo unauna potenzapotenza nullanulla;;

c.c. CollettoreCollettore:: collegarecollegare alal circolatorecircolatore didi cuicui alal puntopunto precedenteprecedente ilil
collettorecollettore giàgià utilizzatoutilizzato perper l’impiantol’impianto didi riscaldamentoriscaldamento esistenteesistente
(“Seleziona(“Seleziona collettorecollettore esistente”)esistente”);;

d.d. ImpiantoImpianto didi riscaldamentoriscaldamento:: inin automaticoautomatico ilil collettorecollettore verràverrà
collegatocollegato all’impiantoall’impianto didi riscaldamentoriscaldamento esistenteesistente;;

66.. CollegareCollegare allaalla centralecentrale termicatermica la/ela/e zona/ezona/e costituenticostituenti l’unitàl’unità
immobiliareimmobiliare..
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GENERATORE INSUFFICIENTE - CALORE RESIDUO 
(SLIDE 11, 31)

IR
E SPA

 

PROPOSTA:PROPOSTA: modifica dell’etichetta modifica dell’etichetta 
«Teleriscaldamento e Boiler» in «Teleriscaldamento e Boiler» in 
«Teleriscaldamento, Generatore elettrico e «Teleriscaldamento, Generatore elettrico e 
Generatore a gas»Generatore a gas»

→ In relazione a questa problemaUca, I.R.E. → In relazione a questa problemaUca, I.R.E. 
S.p.A. ha chiesto a MCS.p.A. ha chiesto a MC4 4 Software una Software una 
quantificazione delle ore per l’esecuzione quantificazione delle ore per l’esecuzione 
dell’intervento ed è ancora in attesa di un dell’intervento ed è ancora in attesa di un 
riscontro. riscontro. 
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POMPA DI CALORE (SLIDE 12, 20)
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 1212 –– OsservazioneOsservazione 11

PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: II rappresentantirappresentanti deglidegli OrdiniOrdini ee
deidei CollegiCollegi professionaliprofessionali segnalanosegnalano cheche gligli iscrittiiscritti
trovanotrovano difficoltàdifficoltà nell’implementazionenell’implementazione didi unauna
pompapompa didi calorecalore didi nonnon recenterecente installazioneinstallazione
perchéperché nonnon riesconoriescono aa reperirereperire ii datidati didi inputinput
pompapompa didi calorecalore didi nonnon recenterecente installazioneinstallazione
perchéperché nonnon riesconoriescono aa reperirereperire ii datidati didi inputinput
richiestirichiesti daldal softwaresoftware CELESTECELESTE 22..00..

→→ aa supportosupporto deidei TCTC èè statastata redattaredatta lala
seguenteseguente FAQFAQ cheche saràsarà pubblicatapubblicata
successivamentesuccessivamente alal presentepresente incontroincontro::
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POMPA DI CALORE (SLIDE 12, 20)
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 1212 –– OsservazioneOsservazione 11

ComeCome èè possibilepossibile implementareimplementare unauna pompapompa didi
calorecalore inin CELESTECELESTE 22..00 inin mancanzamancanza didi unauna
schedascheda tecnicatecnica adeguata?adeguata?

PerPer l’implementazionel’implementazione didi unauna pompapompa didi calorecalore ininPerPer l’implementazionel’implementazione didi unauna pompapompa didi calorecalore inin
CELESTECELESTE 22..00 inin mancanzamancanza didi unauna schedascheda tecnicatecnica
adeguataadeguata èè consigliabileconsigliabile riferirsiriferirsi adad unauna pompapompa
didi calorecalore concon analogheanaloghe caratteristichecaratteristiche
costruttivecostruttive ee didi potenzapotenza..
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POMPA DI CALORE (SLIDE 12, 20)
IR

E SPA
 SLIDESLIDE 1212 –– OsservazioneOsservazione 22

ChiarimentoChiarimento deldel coefficientecoefficiente CcCc

PROBLEMATICA:PROBLEMATICA: La norma UNI/TS La norma UNI/TS 1130011300--4 4 riporta che, riporta che, 
in mancanza di dati più precisi, il valore di Cc può in mancanza di dati più precisi, il valore di Cc può 
essere assunto pari a essere assunto pari a 00,,99. In realtà c’è un’inesattezza . In realtà c’è un’inesattezza essere assunto pari a essere assunto pari a 00,,99. In realtà c’è un’inesattezza . In realtà c’è un’inesattezza 
sulla norma ed il valore corretto da inserire è sulla norma ed il valore corretto da inserire è 00,,11..

�� aa supportosupporto deidei TCTC èè giàgià disponibiledisponibile unauna FAQFAQ
pubblicatapubblicata nellanella paginapagina verdeverde presentepresente all’internoall’interno
dell’areadell’area riservatariservata aiai certificatoricertificatori energeticienergetici tramitetramite
loginlogin..
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PERSIANA (SLIDE 12, 20)
IR

E SPA
 

PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: RichiestaRichiesta didi inserimentoinserimento
elementoelemento standardstandard “persiana”“persiana”..

aa supportosupporto deidei TCTC èè statastata redattaredatta lala�� aa supportosupporto deidei TCTC èè statastata redattaredatta lala
seguenteseguente FAQFAQ cheche saràsarà pubblicatapubblicata
successivamentesuccessivamente alal presentepresente incontroincontro::
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PERSIANA (SLIDE 12, 20)
IR

E SPA
 Come è possibile implementare l’elemento Come è possibile implementare l’elemento 

persiana?persiana?

La persiana in legno può essere descritta nella sezione La persiana in legno può essere descritta nella sezione 
del software CELESTE del software CELESTE 22..0 0 “Archivi edificio “Archivi edificio –– Finestre” Finestre” del software CELESTE del software CELESTE 22..0 0 “Archivi edificio “Archivi edificio –– Finestre” Finestre” 
in mancanza di dati più precisi, come “Chiusure in in mancanza di dati più precisi, come “Chiusure in 
legno da legno da 25 25 mm a mm a 30 30 mm di spessore ad alta mm di spessore ad alta 
permeabilità all’aria”; la persiana metallica può essere permeabilità all’aria”; la persiana metallica può essere 
descritta in mancanza di dati più precisi, come descritta in mancanza di dati più precisi, come 
“Chiusure avvolgibili in alluminio ad alta permeabilità “Chiusure avvolgibili in alluminio ad alta permeabilità 
all’aria”.all’aria”.
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TIPOLOGIA COSTRUTTIVA (SLIDE 29)
IR

E SPA
 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: Nella sezione del software Nella sezione del software 

CELESTE CELESTE 22..0 0 “Input dati “Input dati –– Dati generali” è presente un Dati generali” è presente un 
campo in cui inserire la “Tipologia costruttiva”. Le campo in cui inserire la “Tipologia costruttiva”. Le 
scelte suggerite dal software sono limitate (muratura scelte suggerite dal software sono limitate (muratura 
portante, struttura mista c.a. + muratura, cemento portante, struttura mista c.a. + muratura, cemento portante, struttura mista c.a. + muratura, cemento portante, struttura mista c.a. + muratura, cemento 
armato) mancando, ad esempio altre tipologie: armato) mancando, ad esempio altre tipologie: 
strutture in legno, acciaio, acciaio e legno…”.strutture in legno, acciaio, acciaio e legno…”.

�� aa supportosupporto deidei TCTC èè statastata redattaredatta lala seguenteseguente FAQFAQ
cheche saràsarà pubblicatapubblicata successivamentesuccessivamente alal presentepresente
incontroincontro::
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TIPOLOGIA COSTRUTTIVA (SLIDE 29)
IR

E SPA
 Come è possibile descrivere la “Tipologia costruttiva” di strutture portanti Come è possibile descrivere la “Tipologia costruttiva” di strutture portanti 

non ricadenti tra le tipologie riportate all’interno della sezione del software non ricadenti tra le tipologie riportate all’interno della sezione del software 
CELESTE CELESTE 22..0 0 –– Dati generali?Dati generali?

L'informazione sulla “Tipologia costruttiva” dell’immobile oggetto di APE è L'informazione sulla “Tipologia costruttiva” dell’immobile oggetto di APE è 
utilizzata esclusivamente per scopi statistici regionali.utilizzata esclusivamente per scopi statistici regionali.

La categoria “La categoria “Muratura portanteMuratura portante” comprende gli edifici la cui struttura ” comprende gli edifici la cui struttura 
portante è di tipo “portante è di tipo “pesantepesante” (ad esempio, mattoni pieni, blocchi in pietra, ” (ad esempio, mattoni pieni, blocchi in pietra, portante è di tipo “portante è di tipo “pesantepesante” (ad esempio, mattoni pieni, blocchi in pietra, ” (ad esempio, mattoni pieni, blocchi in pietra, 
totalmente in cemento armato, terra cruda…);totalmente in cemento armato, terra cruda…);

La categoria “La categoria “Cemento armatoCemento armato” comprende gli edifici la cui struttura ” comprende gli edifici la cui struttura 
portante è di tipo portante è di tipo a telaioa telaio (ad esempio, struttura a travi e pilastri in cemento (ad esempio, struttura a travi e pilastri in cemento 
armato, struttura a telai in acciaio…);armato, struttura a telai in acciaio…);

La categoria “La categoria “Struttura mista in c.a. e muraturaStruttura mista in c.a. e muratura” comprende gli edifici la cui ” comprende gli edifici la cui 
struttura portante è caratterizzata da struttura portante è caratterizzata da entrambe le tipologie precedentientrambe le tipologie precedenti. . 

Le tipologie costruttive che non ricadono esplicitamente nelle categorie sopra Le tipologie costruttive che non ricadono esplicitamente nelle categorie sopra 
riportate devono essere comunque ricondotte alle tre precedenti.riportate devono essere comunque ricondotte alle tre precedenti.
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POTENZE ELETTRICHE AUSILIARI (SLIDE 42)
IR

E SPA
 

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: “Alla potenza elettrica ausiliari “Alla potenza elettrica ausiliari 
a carico nominale devo sottrarre la potenza del a carico nominale devo sottrarre la potenza del 
circolatore (che poi inserirò nella distribuzione) circolatore (che poi inserirò nella distribuzione) 
oppure devo inserire la totale e indicare il oppure devo inserire la totale e indicare il 
valore valore 0 0 (zero) nella distribuzione?”(zero) nella distribuzione?”valore valore 0 0 (zero) nella distribuzione?”(zero) nella distribuzione?”

�� aa supportosupporto deidei TCTC èè statastata redattaredatta lala seguenteseguente
FAQFAQ cheche saràsarà pubblicatapubblicata successivamentesuccessivamente alal
presentepresente incontroincontro::
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POTENZE ELETTRICHE AUSILIARI (SLIDE 42)
IR

E SPA
 È necessario modificare le potenze elettriche degliÈ necessario modificare le potenze elettriche degli ausiliariausiliari del generatore di del generatore di 

calore tradizionale (caldaia) a carico nominale, intermedio e nullo suggerite calore tradizionale (caldaia) a carico nominale, intermedio e nullo suggerite 
dal software CELESTE dal software CELESTE 22..0 0 considerando le potenze indicate sulla considerando le potenze indicate sulla 
documentazione tecnica?documentazione tecnica?

Le potenze elettriche degliLe potenze elettriche degli ausiliariausiliari del generatore di calore tradizionale del generatore di calore tradizionale 
(caldaia) a carico nominale, intermedio e nullo suggerite dal Software (caldaia) a carico nominale, intermedio e nullo suggerite dal Software 
CELESTE CELESTE 22..0 0 devono essere assunte definitive.devono essere assunte definitive.CELESTE CELESTE 22..0 0 devono essere assunte definitive.devono essere assunte definitive.

Nel caso in cui la documentazione tecnica del generatore riporti un valore di Nel caso in cui la documentazione tecnica del generatore riporti un valore di 
potenza elettrica utilizzata dal generatore a carico nominale superiore al potenza elettrica utilizzata dal generatore a carico nominale superiore al 
valore suggerito dal Software CELESTE valore suggerito dal Software CELESTE 22..00, la differenza è da attribuire al , la differenza è da attribuire al 
circolatore inserito nella sezione del software “Centrale termica circolatore inserito nella sezione del software “Centrale termica ––
Componenti Componenti -- circolatore”.circolatore”.

In assenza di documentazione tecnica, possono essere utilizzati i dati In assenza di documentazione tecnica, possono essere utilizzati i dati 
suggeriti dal software CELESTE suggeriti dal software CELESTE 22..0 0 senza apportare nessuna correzione. senza apportare nessuna correzione. 
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ARCHIVI EDIFICIO - ESPOSIZIONI (SLIDE 1)
IR

E SPA
 SLIDE SLIDE 1 1 –– Osservazione Osservazione 11

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: l’immagine riportata nel ”Help” onl’immagine riportata nel ”Help” on--
line del software mostra un’incongruenza tra line del software mostra un’incongruenza tra 
l’ostruzione implementata, che riporta “l’ostruzione l’ostruzione implementata, che riporta “l’ostruzione 
laterale destra” e l’immagine esplicativa riferita laterale destra” e l’immagine esplicativa riferita laterale destra” e l’immagine esplicativa riferita laterale destra” e l’immagine esplicativa riferita 
all’ostruzione laterale sinistra (reperita nella norma all’ostruzione laterale sinistra (reperita nella norma 
UNI/TS UNI/TS 1130011300--11).).

→→ QuestaQuesta problematicaproblematica risultarisulta giàgià risoltarisolta..
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PARTE 2
IR

E SPA
 NEL SEGUITO SONO RIPORTATI RISOLUZIONI CHE NEL SEGUITO SONO RIPORTATI RISOLUZIONI CHE 

RICHIEDONO UN ESCLUSIVO INTERVENTO DI MCRICHIEDONO UN ESCLUSIVO INTERVENTO DI MC4 4 
Software.Software.

LA QUANTIFICAZIONE DELLE ORE DA PARTE DI MCLA QUANTIFICAZIONE DELLE ORE DA PARTE DI MC4 4 
Software HA DEFINITO UNA SERIE DI INTERVENTI Software HA DEFINITO UNA SERIE DI INTERVENTI Software HA DEFINITO UNA SERIE DI INTERVENTI Software HA DEFINITO UNA SERIE DI INTERVENTI 
ATTUABILI ED UNA SERIE DA PRENDERE IN ATTUABILI ED UNA SERIE DA PRENDERE IN 
CONSIDERAZIONE IN FASE DI RECEPIMENTO DELLE CONSIDERAZIONE IN FASE DI RECEPIMENTO DELLE 
NUOVE NORMATIVE.NUOVE NORMATIVE.
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ARCHIVI EDIFICIO - ESPOSIZIONI (SLIDE 1)
IR

E SPA
 SLIDE SLIDE 1 1 –– Osservazione Osservazione 22

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: Il dato relativo alle ostruzioni viene utilizzato Il dato relativo alle ostruzioni viene utilizzato 
nei calcoli solo se viene selezionato l’apposito nei calcoli solo se viene selezionato l’apposito checkcheck posto in posto in 
corrispondenza dell’ostruzione.corrispondenza dell’ostruzione.

→→ InIn relazionerelazione allaalla propostaproposta cheche prevedeprevede lala possibilitàpossibilità didi
compilarecompilare ii campicampi relativirelativi allealle ostruzioniostruzioni solosolo aa seguitoseguito delladella
selezioneselezione deldel checkcheck inin modomodo dada rendererendere taletale selezioneselezione
indispensabileindispensabile perper poterpoter inserireinserire ii dati,dati, II..RR..EE.. SS..pp..AA.. haha chiestochiesto aa
MCMC44 SoftwareSoftware unauna quantificazionequantificazione delledelle oreore perper l’esecuzionel’esecuzione
dell’interventodell’intervento.. ÈÈ inin fasefase didi verificaverifica concon LiguriaLiguria DigitaleDigitale SS..CC..pp..AA.. lala
fattibilitàfattibilità economicaeconomica..

4343



ARCHIVI EDIFICIO – STRUTTURE (SLIDE 5)
IR

E SPA
 SLIDE SLIDE 5 5 –– Osservazione Osservazione 11

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: E’ stato segnalato che E’ stato segnalato che 
nell’archivio strutture non è presente l’elemento nell’archivio strutture non è presente l’elemento 
tegola.tegola.tegola.tegola.

→→ LaLa problematicaproblematica risultarisulta risoltarisolta inin quantoquanto
l’elementol’elemento tegolategola èè statostato inseritoinserito nell’Archivionell’Archivio
EdificiEdifici –– MaterialiMateriali –– Soffitti/SolaiSoffitti/Solai
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ARCHIVI EDIFICIO – STRUTTURE (SLIDE 5)
IR

E SPA
 SLIDE SLIDE 5 5 –– Osservazione Osservazione 22

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: Viene Viene segnalato segnalato che l’eventuale che l’eventuale nuova nuova 
“Categoria” di materiali implementata nel “Categoria” di materiali implementata nel software software 
CELESTE CELESTE 22..0 0 non viene mantenuta in fase di non viene mantenuta in fase di 
esportazione del file .xmlesportazione del file .xmlesportazione del file .xmlesportazione del file .xml

→→ InIn relazionerelazione aa questaquesta problematica,problematica, II..RR..EE.. SS..pp..AA.. haha
chiestochiesto aa MCMC44 SoftwareSoftware unauna quantificazionequantificazione delledelle oreore
perper l’esecuzionel’esecuzione dell’interventodell’intervento eded èè ancoraancora inin attesaattesa didi
unun riscontroriscontro..
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CALCOLO SUPERFICIE LORDA E VOLUME LORDO (SLIDE 6, 18)
IR

E SPA
 PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: Nella fase di inserimento di una nuova unità Nella fase di inserimento di una nuova unità 

immobiliare, il software propone una scheda in cui è possibile immobiliare, il software propone una scheda in cui è possibile 
descrivere la geometria dell’u.i. per il calcolo del rapporto S/V; descrivere la geometria dell’u.i. per il calcolo del rapporto S/V; 

Figura Figura 44

A seguito della compilazione di tutti i campi e della chiusura A seguito della compilazione di tutti i campi e della chiusura 
della scheda, questa non è più reperibile e la modifica dei dati della scheda, questa non è più reperibile e la modifica dei dati 
inseriti avviene in un’altra scheda “Calcolo S/V lordo”;inseriti avviene in un’altra scheda “Calcolo S/V lordo”;

46

Figura Figura 55
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CALCOLO SUPERFICIE LORDA E VOLUME LORDO (SLIDE 6, 18) IR
E SPA

 
Cliccando sul pulsante posto in corrispondenza del campo “Edit” si apre una Cliccando sul pulsante posto in corrispondenza del campo “Edit” si apre una 
schermata, ove è possibile variare i dati di superficie e volume inputati schermata, ove è possibile variare i dati di superficie e volume inputati 

inizialmente e aggiungere eventuali ulteriori superfici.inizialmente e aggiungere eventuali ulteriori superfici.

Figura Figura 66

È stato fatto notare che il layout delle schermate di cui alle Figure È stato fatto notare che il layout delle schermate di cui alle Figure 5 5 e e 66, , 
necessari alla modifica del rapporto S/V, è differente dal layout della necessari alla modifica del rapporto S/V, è differente dal layout della 
schermata di cui alla Figura schermata di cui alla Figura 44. Inoltre nella schermata di cui alla Figura . Inoltre nella schermata di cui alla Figura 6 6 il il 
campo “Considera superficie” risulta poco intuitivo e può generare campo “Considera superficie” risulta poco intuitivo e può generare 
confusione.confusione.
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CALCOLO SUPERFICIE LORDA E VOLUME LORDO (SLIDE 6, 18) IR
E SPA

 

→ In relazione alla proposta che prevede di → In relazione alla proposta che prevede di 
eliminare la scheda di Figura eliminare la scheda di Figura 6 6 e al suo posto e al suo posto 
riprodurre la schermata di Figura riprodurre la schermata di Figura 4 4 rimanendo la rimanendo la 
Figura Figura 5 5 inalterata, I.R.E. S.p.A. ha chiesto a MCinalterata, I.R.E. S.p.A. ha chiesto a MC4 4 
Software una quantificazione delle ore per Software una quantificazione delle ore per Software una quantificazione delle ore per Software una quantificazione delle ore per 
l’esecuzione dell’intervento. È in fase di verifica l’esecuzione dell’intervento. È in fase di verifica 
con Liguria Digitale con Liguria Digitale S.C.p.AS.C.p.A. la fattibilità . la fattibilità 
economica.economica.
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VENTILAZIONE (SLIDE 7) IR
E SPA

 
PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: Il software CELESTE Il software CELESTE 22..0 0 propone “propone “11” come ” come 
valore di default nel campo di input per il “Fattore di correzione valore di default nel campo di input per il “Fattore di correzione 
per la ventilazione [per la ventilazione [00....11]”, valore che spesso non corrisponde al ]”, valore che spesso non corrisponde al 
caso reale.caso reale.

→ In relazione alla proposta di eliminazione del valore di default → In relazione alla proposta di eliminazione del valore di default 
suggerito dal software in modo che il tecnico certificatore, di suggerito dal software in modo che il tecnico certificatore, di suggerito dal software in modo che il tecnico certificatore, di suggerito dal software in modo che il tecnico certificatore, di 
volta in volta, inserisca il dato corrispondente al caso reale con volta in volta, inserisca il dato corrispondente al caso reale con 
eventuale supporto del eventuale supporto del wizardwizard, I.R.E. S.p.A. ha chiesto a MC, I.R.E. S.p.A. ha chiesto a MC4 4 
Software una quantificazione delle ore per l’esecuzione Software una quantificazione delle ore per l’esecuzione 
dell’intervento. È in fase di verifica con Liguria Digitale dell’intervento. È in fase di verifica con Liguria Digitale S.C.p.AS.C.p.A. la . la 
fattibilità economica.fattibilità economica.
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VENTILAZIONE MECCANICA (SLIDE 8) IR
E SPA

 
SLIDE SLIDE 8 8 –– Osservazione Osservazione 11

PROBLEMATICAPROBLEMATICA:: “In“In casocaso didi impiegoimpiego didi ventilazioneventilazione meccanicameccanica

vengonovengono talvoltatalvolta fornitiforniti risultatirisultati incomprensibili”incomprensibili”

AA seguitoseguito delladella discussione,discussione, dalladalla qualequale nonnon sonosono emerseemerse
segnalazionisegnalazioni specifiche,specifiche, ilil GeomGeom.. GrenghiGrenghi,, rappresentanterappresentante deldel
CollegioCollegio deidei GeometriGeometri didi Genova,Genova, sisi èè resoreso disponibiledisponibile aaCollegioCollegio deidei GeometriGeometri didi Genova,Genova, sisi èè resoreso disponibiledisponibile aa
raccogliereraccogliere eded inviareinviare ii casicasi cheche hannohanno presentatopresentato lele criticitàcriticità
espresseespresse..

PROPOSTAPROPOSTA: I casi critici dal Collegio dei Geometri di Genova : I casi critici dal Collegio dei Geometri di Genova 
saranno discussi in occasione del prossimo incontro.saranno discussi in occasione del prossimo incontro.
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VENTILAZIONE MECCANICA (SLIDE 8) IR
E SPA

 
SLIDE SLIDE 8 8 –– Osservazione Osservazione 22

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: La norma tecnica chiede il valore della “Portata La norma tecnica chiede il valore della “Portata 
di estrazione” in “di estrazione” in “1010--33 mm³³/s” mentre spesso le schede tecniche /s” mentre spesso le schede tecniche 
riportano il valore della “Portata di estrazione” in “mriportano il valore della “Portata di estrazione” in “m33/h”./h”.

→ In relazione alla proposta di Inserimento nel so^ware CELESTE → In relazione alla proposta di Inserimento nel so^ware CELESTE → In relazione alla proposta di Inserimento nel so^ware CELESTE → In relazione alla proposta di Inserimento nel so^ware CELESTE 
22..0 0 di un campo utile alla conversione dell’unità di misura della di un campo utile alla conversione dell’unità di misura della 
“Portata di estrazione da ““Portata di estrazione da “1010--33 mm³³/s” a “m/s” a “m33/h”, I.R.E. S.p.A. ha /h”, I.R.E. S.p.A. ha 
chiesto a MCchiesto a MC4 4 Software una quantificazione delle ore per Software una quantificazione delle ore per 
l’esecuzione dell’intervento. È in fase di verifica con Liguria l’esecuzione dell’intervento. È in fase di verifica con Liguria 
Digitale Digitale S.C.p.AS.C.p.A. la fattibilità economica.. la fattibilità economica.
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ARCHIVIO STRUTTURE (SLIDE 16, 37) IR
E SPA

 
SLIDE SLIDE 16 16 –– Osservazione Osservazione 22

PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: nonostante alcuni materiali siano descritti nel nonostante alcuni materiali siano descritti nel 
software CELESTE software CELESTE 22..00, nell’archivio “materiali da costruzione” a , nell’archivio “materiali da costruzione” a 
spessore spessore fissofisso, è possibile modificare lo spessore di questi , è possibile modificare lo spessore di questi 
materiali nella fase di implementazione di una nuova struttura o materiali nella fase di implementazione di una nuova struttura o 
di modificare di una stratigrafia “standard” presente nell’archivio di modificare di una stratigrafia “standard” presente nell’archivio di modificare di una stratigrafia “standard” presente nell’archivio di modificare di una stratigrafia “standard” presente nell’archivio 
del software.del software.

→ In relazione alla proposta di non consenUre la modifica del → In relazione alla proposta di non consenUre la modifica del 
campo spessore dei materiali definiti a spessore campo spessore dei materiali definiti a spessore fissofisso, I.R.E. , I.R.E. 
S.p.A. ha chiesto a MCS.p.A. ha chiesto a MC4 4 Software una quantificazione delle ore Software una quantificazione delle ore 
per l’esecuzione dell’intervento. È in fase di verifica con Liguria per l’esecuzione dell’intervento. È in fase di verifica con Liguria 
Digitale Digitale S.C.p.AS.C.p.A. la fattibilità economica.. la fattibilità economica.
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ARCHIVIO MATERIALI E STRUTTURE (SLIDE 33, 34, 35) IR
E SPA

 PROBLEMATICA: “PROBLEMATICA: “Sarebbe opportuno inserire una Sarebbe opportuno inserire una 

ricerca dei materiali e delle strutture in base al nomericerca dei materiali e delle strutture in base al nome””

→ In relazione alla proposta di → In relazione alla proposta di inserire una ricerca dei inserire una ricerca dei 
materiali e delle strutture in base al nome, materiali e delle strutture in base al nome, I.R.E. S.p.A. I.R.E. S.p.A. materiali e delle strutture in base al nome, materiali e delle strutture in base al nome, I.R.E. S.p.A. I.R.E. S.p.A. 
ha ha chiesto chiesto a MCa MC4 4 Software una quantificazione delle Software una quantificazione delle 
ore per l’esecuzione dell’intervento. È in fase di verifica ore per l’esecuzione dell’intervento. È in fase di verifica 
con Liguria Digitale con Liguria Digitale S.C.p.AS.C.p.A. la fattibilità economica.. la fattibilità economica.
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FATTORE DI SHADING (SLIDE 36) IR
E SPA

 
SLIDE SLIDE 36 36 –– Osservazione Osservazione 22

PROBLEMATICAPROBLEMATICA: i valori del “Fattore di : i valori del “Fattore di shadingshading del vetro” e deldel vetro” e del

“Fattore di “Fattore di shadingshading dello schermo rimovibile” sono suggeriti dello schermo rimovibile” sono suggeriti 
uguali a zero in automatico dal software CELESTE uguali a zero in automatico dal software CELESTE 22..00. . 

→ In relazione alla proposta di porre i valori del “Fa`ore di → In relazione alla proposta di porre i valori del “Fa`ore di → In relazione alla proposta di porre i valori del “Fa`ore di → In relazione alla proposta di porre i valori del “Fa`ore di 
shadingshading del vetro” e del “Fattore di del vetro” e del “Fattore di shadingshading dello schermo dello schermo 
rimovibile” uguali a rimovibile” uguali a 1 1 di default, I.R.E. S.p.A. ha chiesto a MCdi default, I.R.E. S.p.A. ha chiesto a MC4 4 
Software una quantificazione delle ore per l’esecuzione Software una quantificazione delle ore per l’esecuzione 
dell’intervento. È in fase di verifica con Liguria Digitale dell’intervento. È in fase di verifica con Liguria Digitale S.C.p.AS.C.p.A. la . la 
fattibilità economica.fattibilità economica.
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INTERVENTI MIGLIORATIVI (SLIDE 40) IR
E SPA

 

PROBLEMATICAPROBLEMATICA: “Possibilità di poter intervenire sui ponti : “Possibilità di poter intervenire sui ponti 
termici in fase di implementazione degli interventi migliorativi”. termici in fase di implementazione degli interventi migliorativi”. 

→ In relazione alla proposta di poter editare i ponU termici nella → In relazione alla proposta di poter editare i ponU termici nella 
fase di implementazione degli interventi migliorativi, I.R.E. S.p.A. fase di implementazione degli interventi migliorativi, I.R.E. S.p.A. fase di implementazione degli interventi migliorativi, I.R.E. S.p.A. fase di implementazione degli interventi migliorativi, I.R.E. S.p.A. 
ha chiesto a MCha chiesto a MC4 4 Software una quantificazione delle ore per Software una quantificazione delle ore per 
l’esecuzione dell’intervento. È in fase di verifica con Liguria l’esecuzione dell’intervento. È in fase di verifica con Liguria 
Digitale Digitale S.C.p.AS.C.p.A. la fattibilità economica.. la fattibilità economica.
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SCHEMI DEGLI IMPIANTI PROPOSTI  (SLIDE 45) IR
E SPA

 
PROBLEMATICAPROBLEMATICA: “Difficoltà a comprendere gli schemi : “Difficoltà a comprendere gli schemi 
precompilati della centrale termica”. precompilati della centrale termica”. 
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SCHEMI DEGLI IMPIANTI PROPOSTI  (SLIDE 45) IR
E SPA

 

→ In relazione alla proposta di modificare l’eUche`a della → In relazione alla proposta di modificare l’eUche`a della 
seconda immagine della prima riga da “Split seconda immagine della prima riga da “Split sistemsistem con boiler con boiler 
elettrico” elettrico” a“Sistemaa“Sistema di generazione separata per riscaldamento di generazione separata per riscaldamento 
ed ACS” e invertire la posizione delle immagini della seconda riga ed ACS” e invertire la posizione delle immagini della seconda riga 
in modo che gli schemi impiantistici con "distribuzione parallela" in modo che gli schemi impiantistici con "distribuzione parallela" 
siano posizionati nella colonna a sinistra mentre quelli con siano posizionati nella colonna a sinistra mentre quelli con siano posizionati nella colonna a sinistra mentre quelli con siano posizionati nella colonna a sinistra mentre quelli con 
"distribuzione satellitare" saranno disposti nella colonna a "distribuzione satellitare" saranno disposti nella colonna a 
destra, I.R.E. S.p.A. ha chiesto a MCdestra, I.R.E. S.p.A. ha chiesto a MC4 4 Software una Software una 
quantificazione delle ore per l’esecuzione dell’intervento. È in quantificazione delle ore per l’esecuzione dell’intervento. È in 
fase di verifica con Liguria Digitale fase di verifica con Liguria Digitale S.C.p.AS.C.p.A. la fattibilità . la fattibilità 
economica.economica.
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SCHEMI DEGLI IMPIANTI PROPOSTI  (SLIDE 45) IR
E SPA
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INSERIMENTO DATI IMPIANTO CENTRALIZZATO E 
MILLESIMI DI CALORE (SLIDE 50)

IR
E SPA

 

InIn relazionerelazione allaalla propostaproposta deldel TavoloTavolo tecnicotecnico sullasulla possibilitàpossibilità didiInIn relazionerelazione allaalla propostaproposta deldel TavoloTavolo tecnicotecnico sullasulla possibilitàpossibilità didi
inserimento,inserimento, dada parteparte deldel TC,TC, deidei datidati dell’impiantodell’impianto didi
riscaldamentoriscaldamento ee deidei millesimimillesimi didi calore,calore, II..RR..EE.. haha verificatoverificato concon
MCMC44 SoftwareSoftware lala fattibilitàfattibilità ee l’onerel’onere dell’interventodell’intervento.. TaleTale
interventointervento èè risultatorisultato troppotroppo complessocomplesso concon unun aumentoaumento deidei
tempitempi didi calcolocalcolo nonchénonché moltomolto onerosooneroso.. PerPer cuicui alloallo statostato attualeattuale
sisi èè ritenutoritenuto opportunoopportuno nonnon attuareattuare lala propostaproposta..
QuestaQuesta possibilitàpossibilità verràverrà presapresa inin considerazioneconsiderazione inin fasefase didi
recepimentorecepimento delledelle nuovenuove normativenormative..
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PIU’ SISTEMI DI EMISSIONE PER LA STESSA ZONA (SLIDE 15)
IR

E SPA
 PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: Possibilità di implementare Possibilità di implementare 

due generatori con diversi sistemi di emissione due generatori con diversi sistemi di emissione 
per una stessa zona.per una stessa zona.

È stata ricevuta una proposta dal Prof. Cavalletti È stata ricevuta una proposta dal Prof. Cavalletti È stata ricevuta una proposta dal Prof. Cavalletti È stata ricevuta una proposta dal Prof. Cavalletti 
per implementazione di più sistemi di emissione per implementazione di più sistemi di emissione 
per una stessa zona; verranno svolte ulteriori per una stessa zona; verranno svolte ulteriori 
simulazioni per verificare il particolare tipo di simulazioni per verificare il particolare tipo di 
approccio.approccio.
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ARCHIVIO COMBUSTIBILI (SLIDE 11)
IR

E SPA
 PROBLEMATICA: PROBLEMATICA: i rappresentanti degli Ordini e dei i rappresentanti degli Ordini e dei 

Collegi professionali segnalano che i tecnici certificatori Collegi professionali segnalano che i tecnici certificatori 
trovano difficoltà nell’implementazione di un nuovo trovano difficoltà nell’implementazione di un nuovo 
combustibile, soprattutto quando si tratta di legna e combustibile, soprattutto quando si tratta di legna e 
pellet in quanto non sono facilmente reperibili i valori pellet in quanto non sono facilmente reperibili i valori 
dei parametri che li caratterizzano. dei parametri che li caratterizzano. dei parametri che li caratterizzano. dei parametri che li caratterizzano. 

PROPOSTA:PROPOSTA: Questa tematica richiede ulteriori Questa tematica richiede ulteriori 
approfondimenti sulla base della normativa tecnicaapprofondimenti sulla base della normativa tecnica

vigente.vigente.
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ARCHIVIO COMBUSTIBILI
IR

E SPA
 

RICEVUTA DA: 

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI E PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA LIGURIA

6262



GENERATORE ACS DIFFERENTE ESTETE/INVERNO (SLIDE 14) IR
E SPA

 
PROBLEMATICAPROBLEMATICA:  :  

→ In relazione alla problemaUca succitata, è stata inviata una → In relazione alla problemaUca succitata, è stata inviata una 
richiesta di chiarimento al CTI la cui risposta prevede di richiesta di chiarimento al CTI la cui risposta prevede di 
considerare nel calcolo del fabbisogno di ACS gli effettivi giorni di considerare nel calcolo del fabbisogno di ACS gli effettivi giorni di 
funzionamento come indicato al paragrafo funzionamento come indicato al paragrafo 77..11..1 1 della UNI/TS della UNI/TS 
1130011300--2 2 (formula (formula 2727), in conformità al caso reale.), in conformità al caso reale.
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PROBLEMATICHE TAVOLO TECNICO 11.11.15 IR
E SPA

 

PROBLEMATICHE IN ATTESA DI UN RISCONTRO DA PARTE DEGLI PROBLEMATICHE IN ATTESA DI UN RISCONTRO DA PARTE DEGLI 
ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALIORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALIORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALIORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI
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ESEMPI DI IMPLEMENTAZIONE (SLIDE 13)
IR

E SPA
 

UTA: modalità di implementazione e UTA: modalità di implementazione e 

collegamento alla centrale termica collegamento alla centrale termica 

RICEVUTA DA: 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI SAVONA
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ASPETTI INFORMATICI (SLIDE 21)
IR

E SPA
 NUMERO DEI DECIMALI DEI VALORI INSERITI: si rileva NUMERO DEI DECIMALI DEI VALORI INSERITI: si rileva 

che i valori restituiti in consultazione non mantengono che i valori restituiti in consultazione non mantengono 

i decimali inseriti ma che siano "troncati" o i decimali inseriti ma che siano "troncati" o 

"arrotondati"."arrotondati".

RICEVUTA DA: 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI GENOVA
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ASPETTI INFORMATICI (SLIDE 22)
IR

E SPA
 UNITA' DI MISURA: si rileva la richiesta di valori UNITA' DI MISURA: si rileva la richiesta di valori 

espressi in differenti unità di misura, anche all'interno espressi in differenti unità di misura, anche all'interno 

delle stesse finestre (m; cm), oltre alla mancata delle stesse finestre (m; cm), oltre alla mancata 

indicazione dell'unità di misura richiesta.indicazione dell'unità di misura richiesta.

RICEVUTA DA: 

ORDINE INGEGNERI DI LA SPEZIA

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI GENOVA

ORDINE INGEGNERI DI GENOVA
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ASPETTI GENERALI (SLIDE 28)
IR

E SPA
 

RICEVUTA DA: 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LA SPEZIA
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ASPETTI GENERALI (SLIDE 37)
IR

E SPA
 

RICEVUTA DA: 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI SAVONA
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ASPETTI GENERALI (SLIDE 41)
IR

E SPA
 

RICEVUTA DA: 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI IMPERIA
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CELESTE 2.0 VERSIONE CLIENT (SLIDE 24)
IR

E SPA
 

PROBLEMATICAPROBLEMATICA: Richiesta di una versione del software off: Richiesta di una versione del software off--line a line a 
causa dell'estrema lentezza del sistema durante l'inserimento dei causa dell'estrema lentezza del sistema durante l'inserimento dei 
dati e presenza di zone del territorio non servite da connessioni dati e presenza di zone del territorio non servite da connessioni 
internet efficienti.internet efficienti.

RICEVUTA DA: 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI IMPERIA
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MANUALE DEL SOFTWARE (SLIDE 25)
IR

E SPA
 

PROBLEMATICAPROBLEMATICA: Si richiede una versione del manuale : Si richiede una versione del manuale 
stampabile del software CELESTE stampabile del software CELESTE 22..00..

RICEVUTA DA: 

ORDINE INGEGNERI DI LA SPEZIA
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ASPETTI GENERALI (SLIDE 47)
IR

E SPA
 

RICEVUTA DA: 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI GENOVA
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ASPETTI GENERALI (SLIDE 48)
IR

E SPA
 

RICEVUTA DA: 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI GENOVA
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NUOVE OSSERVAZIONI
IR

E SPA
 

NUOVENUOVE OSSERVAZIONIOSSERVAZIONI RICEVUTERICEVUTE DAGLIDAGLI ORDINIORDINI EE DAIDAI
COLLEGICOLLEGI PROFESSIONALIPROFESSIONALI

75

COLLEGICOLLEGI PROFESSIONALIPROFESSIONALI

75



NUOVE OSSERVAZIONI
IR

E SPA
 

ProblematicaProblematica giàgià affrontataaffrontata..

RICEVUTA DA: 

ORDINE INGEGNERI DI SAVONA

76

ProblematicaProblematica giàgià affrontataaffrontata..
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NUOVE OSSERVAZIONI
IR

E SPA
 

RICEVUTA DA: 

ORDINE INGEGNERI DI SAVONA
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NUOVE OSSERVAZIONI
IR

E SPA
 

1.

2.

3.

RICEVUTA DA: 

ORDINE INGEGNERI DI SAVONA

78

3.
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NUOVE OSSERVAZIONI
IR

E SPA
 

ProblematicaProblematica giàgià affrontataaffrontata..

RICEVUTA DA: 

ORDINE INGEGNERI DI SAVONA

79

ProblematicaProblematica giàgià affrontataaffrontata..

79



NUOVE OSSERVAZIONI
IR

E SPA
 

RICEVUTA DA: 

ORDINE INGEGNERI DI SAVONA
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NUOVE OSSERVAZIONI
IR

E SPA
 

NelNel softwaresoftware CELESTECELESTE 22..00 sonosono statistati implementatiimplementati ii prospettiprospetti
riportatiriportati all’Appendiceall’Appendice BB delladella NORMANORMA UNI/TSUNI/TS 1130011300--11

RICEVUTA DA: 

ORDINE INGEGNERI DI SAVONA

81

NelNel softwaresoftware CELESTECELESTE 22..00 sonosono statistati implementatiimplementati ii prospettiprospetti
riportatiriportati all’Appendiceall’Appendice BB delladella NORMANORMA UNI/TSUNI/TS 1130011300--11

81



NUOVE OSSERVAZIONI
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