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APE - Attestato di Prestazione Energetica: black out per i software con
le nuove UNI-TS 11300, anche il Docet è fuori uso temporaneo
(Fonte: www.professionearchitetto.it)
Sono state pubblicate le norme UNI/TS 11300, parti 1 e 2 sulle "Prestazioni energetiche
degli edifici". Le norme, che hanno introdotto una metodologia di calcolo univoca per la
determinazione delle prestazioni energetiche, sono state infatti revisionate e sono in vigore
dal 2 ottobre. Ad adeguarsi alla novità devono essere anche i software, ma nel
frattempo le diverse case sono state colte di sorpresa e molti programmi non sono al momento
utilizzabili per la redazione degli APE - Attestati di Prestazione Energetica.
Le UNI/TS 11300 costituiscono il principale riferimento normativo per la determinazione della
prestazione energetica degli edifici e sono espressamente richiamate nella normativa di
settore. Anche il decreto 63/2013 che ha introdotto l'APE - Attestato di Prestazione Energetica
- fa riferimento ad esse.

(Fonte: www.docet.itc.cnr.it)
Le nuove norme sono in vigore, ma vige il caos sull'utilizzo dei software ed anche il Docet è
per il momento fuori uso.«A seguito dell'entrata in vigore della normativa UNI TS 11300-1 e
2 del 2 ottobre 2014, relativamente al software Docet, siamo in attesa di comunicazioni ufficiali
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Ciò premesso si consiglia di non redigere
APE con il software Docet», È il messaggio posto in primo piano sul sito docet.itc.cnr.it.
Le nuove UNI TS hanno introdotto modalità di calcolo nuove, per cui i programmi da utilizzare
devono essere sottoposti ad apposita verifica da parte del CTI - Comitato Termotecnico
Italiano, che ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di verifica della
conformità degli strumenti applicativi di calcolo. Ma ci sono altre novità all'orizzonte.«È attesa,
presumibilmente entro l'anno 2014, la pubblicazione di uno o più decreti attuativi della Legge
90/13, è probabile che questa procedura sia aggiornata nel breve termine», avvertono dal CTI.
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L'utilizzo improprio degli applicativi di calcolo è responsabilità del certificatore, per
cui bisogna stare attenti. Il controllo sui software aggiornati può essere effettuato sul sito del
CTI, andando alla pagina dedicata alla procedura per il rilascio del certificato di conformità,
dove è riportato l'elenco delle domande protocollate e quello delle certificazioni rilasciate. Nel
frattempo, ricordano dal CTI: «Nelle more del rilascio del certificato di conformità i Soggetti
che sono in possesso del protocollo della domanda possono avvalersi della facoltà di auto
dichiarazione di conformità come previsto dal D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59».
I soggetti che hanno protocollato domanda ad oggi sono:

(Fonte: CTI – Comitato Termotecnico Italiano)
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=62
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