
Al via la nuova certificazione energetica in Lombardia 

In vigore in Lombardia la procedura aggiornata di calcolo, il software CENED+ e il nuovo modello di ACE 

In Lombardia è entrata in vigore oggi, 26 ottobre 2009, la nuova procedura di 
calcolo per la certificazione energetica degli edifici, come definita dal nuovo 
Allegato tecnico del Decreto n. 5796 dell'11 giugno 2009. Contestualmente è 
entrato in vigore anche il nuovo software di calcolo CENED+ (clicca qui per 
conoscere le novità del software), realizzato da Cestec Spa.

Fino alla data odierna del 26 ottobre erano accettati, all’atto di chiusura di 
una pratica di certificazione nel catasto energetico, esclusivamente i 
file .cnd prodotti con il software CENED, sviluppato in collaborazione con 
ITC-CNR e fino ad oggi in uso. A partire dalla mezzanotte del 25 ottobre 
2009 sono invece accettati, all’atto della chiusura della pratica di 
certificazione, esclusivamente i file .XML prodotti secondo le specifiche 
dell’Organismo di accreditamento.

 

Pubblicati i file excel 
Inoltre, a supporto dei certificatori energetici sono stati pubblicati i file excel (il cui utilizzo non è però obbligatorio) che consentono di 
effettuare i calcoli non implementati nel software CENED+: ossia il calcolo della temperatura di ambienti non riscaldati adiacenti agli 
ambienti da certificare, il calcolo puntuale della capacità termica e la valutazione della priorità degli interventi migliorativi.

 

In vigore il nuovo modello di ACE 
Ricordiamo, infine, che contestualmente alla nuova procedura di calcolo e al nuovo software, entra oggi in vigore il nuovo modello 
lombardo di Attestato di Certificazione Energetica (ACE), previsto all'allegato C della Dgr VIII/8745 del 22 dicembre 2008. Questo 
nuovo modello di attestato definisce per ciascun edificio due classi energetiche: oltre alla valutazione rispetto all'indice di 
prestazione energetica relativo alla climatizzazione invernale EPH, è prevista una classificazione sulla base dell'indice di prestazione 
termica per la climatizzazione estiva ETC.

Leggi anche: Lombardia: dal 26 ottobre in vigore il nuovo ACE

S U  Q U E S T O  A R G O M E N T O  L E G G I  A N C H E :

La Lombardia dice sì al Piano Casa■

La Lombardia sanzionerà la mancata allegazione del certificato energetico■

Centro multidestinazione ecosostenibile■

Certificazione energetica, l'Ue mette in mora l'Italia■

Sostenibilità ambientale per gli edifici umbri■

< Prec.   Succ. > 
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