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SOFTWARE
per la cERTiFicAziOnE

EnERGETicA degli edifici
 

13 soluzioni per la redazione dell’Attestato di Qualificazione Energetica.

In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di attuazione del D.Lgs. 192/2005 (Linee Guida) e in seguito al D.Lgs. 311/2006, sono state sta-
bilite le scadenze per l’obbligo di certificazione energetica degli edifici:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 m2, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero 
immobile, di ristrutturazione integrale di elementi riguardanti l’involucro, ampliamenti volumetrici ecc.; 
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di cui verrà presentata la denuncia di inizio attività, il permesso di demolizione e ricostruzione 
in manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamenti volumetrici, sostituzione di un generatore ecc.;   
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 anche per la cessione a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

Disponibili sul mercato, una serie di software che consentono di progettare secondo le regole stabilite per la corretta edificazione dettate dalla 
normativa. I programmi sono in grado d’integrarsi perfettamente con le molteplici interfacce di progettazione grafica architettonica, risultando 
idonei all’importazione di tutti i formati. Sempre più intuitivi e pratici da usare anche per i meno esperti, i programmi sono costantemente 
aggiornati in modalità on-line, nelle librerie dei materiali e nella Normativa in continua evoluzione. A seconda della specializzazione del pro-
fessionista è possibile inoltre scaricare dal web eventuali moduli specifici per la progettazione dei vari sistemi presenti all’interno di un edificio 
(architettonici, impiantistici, ecc.) adattandosi al numeroso bacino di protagonisti coinvolti nel processo edilizio. In rassegna una selezione di 
questi programmi nelle caratteristiche che meglio li identificano.

DEScRiziOnE. Programma multi-piattaforma (Windows e Mac OS X) per il 

calcolo e la verifica del fabbisogno energetico degli edifici. Aggiornato 
per rispondere a quanto previsto dal D.Lgs. 192/05, il decreto che ha 
recepito la Direttiva 02/91/CE e dal successivo D.Lgs. 311/06. Il sof-

tware gestisce gli archivi dei materiali da costruzione, delle strutture 

edilizie, dei ponti termici, degli infissi, dei generatori di calore e dei 
dati climatici delle località italiane. TEcnOlOGiA E mETODO Di cAlcOlO. Il pro-
gramma calcola le dispersioni termiche, gli apporti energetici sia inter-

ni che solari, i rendimenti dell’impianto, i fabbisogni energetici e tutti i 

parametri richiesti dalla vigente Normativa. Può essere impostato per 
gestire lavori iniziati in regime 192/05, in regime transitorio o secondo 
il più recente D.Lgs. 311/06. AmbiTi Di impiEGO. Permette di redigere: la 

relazione tecnica (ex. Legge 10); l’attestato di qualificazione; il certi-
ficato energetico, la Targa e tutta la modulistica per la riqualificazione 
energetica e per la detrazione fiscale (Finanziaria 2007 e 2008); il 

calcolo e la verifica della trasmittanza delle superfici opache e delle 

superfici vetrate; il calcolo e la verifica della classe dell’edificio secon-
do tabelle multiple di classificazione (CasaClima, SACERT, Ecodomus, 

Ecoabita, ecc.); la verifica termoigrometrica tramite diagramma di 
Glaser (secondo UNI 13788).

DiEci 2K 
888 SOFTWARE pRODucTS SRl

Viale Combattenti Alleati d’Europa 35 
45100 Rovigo - RO
Telefono 0425471240
Fax 04254721239
info@888sp.it 

www.888sp.com

REquiSiTi Di SiSTEmA pER WinDOWS pER mAc

Sistema operativo
Windows 2000 SP4/
XP/Vista

OS X 10.4.10
o successivo

Processore
Pentium IV
o successivo
da 1 GB RAM

Intel Core Duo
o processore
G5 - 1GB RAM

Spazio libero
350 MB di spazio
libero su hard disk

350 MB di spazio
libero su hard disk

Altro DVD-ROM drive DVD-ROM drive

cOSTO. 490 euro
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DESCRIZIONE. Software per la verifica delle dispersioni termiche 
anche in ambito regionale (Termus-NR), la progettazione degli 
impianti di riscaldamento (Termus-i), il calcolo dei carichi termici 
estivi (Termus-E), la redazione della pratica per la detrazione 
delle spese di riqualificazione energetica (Praticus-energia), la 
progettazione degli impianti solari fotovoltaici (Solarius-PV) e la 
progettazione degli impianti solari termici (Solarius-T). TECNOLOGIA 

E METODO DI CALCOLO. L’imputazione dei dati è gestita graficamente 
(Object Draw). Gli oggetti dotati di specifiche proprietà termotecni-
che sono prelevati da una ricca libreria semplicemente attraverso 
semplici operazioni drag and drop, usati per disegnare rapidamen-
te il progetto da verificare o applicati direttamente agli elementi 
del disegno caricato in formati DXF o DWG.

AMBITI DI IMPIEGO. Verifica delle dispersioni termiche degli edifici 
e del fabbisogno di energia secondo le disposizioni del D.Lgs. 
192/2005 come modificato dal D.Lgs. 311/2006, le norme UNI-EN 
e tutte le più recenti Normative di settore grazie all’ Help funziona-
le e alla Normativa tecnica in linea. Il programma provvede auto-
maticamente al controllo delle condizioni di verifica dell’indice di 
prestazione energetica e al calcolo del fabbisogno di acqua calda 
sanitaria (utile per l’individuazione della quota parte - fissata per 
legge al 50% - di acqua da produrre con fonti energetiche rinno-
vabili). Verifica rispetto alle trasmittanze limite, del rischio della 
formazione di condensa e dei rendimenti energetici prescritti dalla 
legge. Redazione, a partire dal progetto, della relazione ex legge 10 
e dell’Attesato di Qualificazione Energetica. 

TERMUS  
ACCA SOFTWARE SPA

Via Michelangelo Cianciulli - 83048 Montella - AV
Telefono 082769504  
Fax 0827601235
info@acca.it  
www.acca.it

CPI WIN® CLIMA ENERGIA
BM SISTEMI SRL

Via Sacro Cuore 114/C - 97015 Modica - RG
Telefono 0932763691  
Fax 0932459010
sociale@bmsistemi.com  

www.bmsistemi.com

DESCRIZIONE. Aggiornato al D.Lgs. 311/06, il software con-
sente di calcolare le dispersioni e il fabbisogno energetico 
negli edifici civili e industriali, facilitando il progettista nel 
calcolo del l’ EPi (energia primaria). L’applicativo è in grado 
di produrre tutta la documentazione necessaria come pre-
visto dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed è dotato 
degli strumenti per la visualizzazione tridimensionale 
renderizzata e di grafica in formato DWG/DXF (con possi-
bilità di importare le planimetrie dei locali da progettare). 
TECNOLOGIA E METODO DI CALCOLO. Il programma è aggiornato 
alle più recenti norme Regionali ed Europee: Lombardia 
(esportazione in un file XML dei dati per elaborarli con 
il CENED), Piemonte, Liguria; UNI EN 832:2001, UNI EN 

ISO 13788:2003, UNI EN ISO 10077-1:2002, UNI EN ISO 
14683:2001, UNI EN ISO 13370:2001. Aggiornato, anche 
alla Legge Finanziaria 2008. 
AMBITI DI IMPIEGO. Il software effettua il calcolo dell’energia 
per le verifiche di legge e per la diagnosi energetica con 
le normative UNI e ai D.P.R. relativi a ogni tipo di calcolo. 
Verifica la conformità degli edifici e degli impianti alle vigenti 
prescrizioni. Tale verifica è espressa attraverso i limiti al 
consumo energetico, imponendoli su fattori quali: rendi-
menti, fabbisogno energetico normalizzato (applicando la 
sola verifica Legge 10) o attraverso i limiti sulle strutture 
opache  e trasparenti, al fabbisogno annuo di energia prima-
ria (FEAP) e sui rendimenti. 

REQUISITI DI SISTEMA MINIMI PER WINDOWS

Sistema operativo
Pentium III o maggiore
(Consigliato Pentium IV) con Microsoft 
Windows 2000/XP/Vista

Processore
256 MB di Memoria RAM
(consigliati 512 MB)

Altro
Lettore di CD-ROM e Mouse, Porta Usb, 
Internet Explorer 5.0

REQUISITI DI SISTEMA PER WINDOWS

Sistema operativo
Microsoft Windows 2000, 2003, 
XP, VISTA (32/64 BIT) e versioni 
successive

Processore 256 MB di memoria RAM

Spazio libero
1,5 GB di spazio disponibile
su disco rigido

COSTO. 800 euro
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DESCRIZIONE. Il software consente di effettuare un’ac-
curata valutazione dell’energia prodotta da sistemi 
solari termici e fotovoltaici. Archivi completi e inte-
grabili agevolano la definizione dei dati climatici e 
dei componenti impiantistici. La rappresentazione 
grafica del percorso solare e degli eventuali ostacoli 
con esso interferenti permette di avere immediata 
percezione dell’influenza di questi ultimi sulla pro-
ducibilità dell’impianto. Relazioni generate automa-
ticamente (formato RTF) sintetizzano efficacemente 
i risultati della progettazione. TECNOLOGIA E METODO 

DI CALCOLO. Conformi alle più recenti normative UNI 
e CEN (UNI EN 15316, UNI TS 11300), consentono 
di: determinare l’inclinazione ottimale dei pannelli, 
quantificarne il numero in funzione di vincoli specifi-
cati dal progettista, stimare la producibilità mensile e 
annuale dell’impianto. AMBITI DI IMPIEGO. Progettazione 
di impianti solari termici per la produzione di acqua 
calda sia a uso igienico-sanitario che per riscalda-
mento. Progettazione di impianti solari fotovoltaici 
connessi in rete e articolati in uno o più campi.

EC608-SOLARE TERMICO
E FOTOVOLTAICO 
EDILCLIMA SRL 
Via Vivaldi 7 - 28021 Borgomanero - NO
Telefono 0322835816   
Fax 0322841860 
commerciale@edilclima.it   

www.edilclima.it

XCLIMA
AGENZIA CASACLIMA SRL

Via degli Artigiani 31 - 39100 Bolzano - BZ
Telefono 0471062140 
Fax 0471062141
casaclima@xclima.com  

 www.agenziacasaclima.it

DESCRIZIONE. Nuovo ambiente web sviluppato su piatta-
forma Nuttyx OS. Per usufruire della multipiattaforma é 
sufficiente un browser e una connessione internet. Il 
software, disponibile attualmente in italiano, tedesco 
e inglese, opera in una modalità di lavoro criptata 
(https) con possibilità di salvataggi automatici. La piat-
taforma consente di calcolare il fabbisogno comples-
sivo degli edifici ed è fruibile in tre differenti versioni: 
Free, gratuito con limitazione nel numero di progetti 
gestibili; Basic, abbonamento annuale che permette di 
gestire e condividere un numero illimitato di progetti; 
Professional, abbonamento annuale che permette di 
gestire e condividere un numero illimitato di progetti 
e di utilizzare tutti i futuri moduli (Nature e Summer 
cooling). TECNOLOGIA E METODO DI CALCOLO. Fabbisogno 
termico per il riscaldamento di un edificio per la clas-
sificazione energetica CasaClima e dell’efficienza 
complessiva dell’edificio (energia primaria), tenendo  
conto del fabbisogno di energia per la produzione di 
acqua calda sanitaria, per l’illuminazione dei locali e 
per la climatizzazione dell’edificio.  AMBITI DI IMPIEGO. La 
piattaforma è rivolta a tutti i professionisti del setto-
re interessati a: realizzare i propri progetti secondo 
gli standard CasaClima e ottenerne la certificazione; 

richiedere il rilascio della certificazione energetica ai sensi 
del D.Lgs. 311/2006; valutare il risparmio energetico 
degli interventi di ristrutturazione al fine di accedere 
agli incentivi previsti dalla finanziaria 2008. 

REQUISITI DI SISTEMA PER WINDOWS PER MAC

Browser
Firefox (consigliato)
o Explorer 7

Safari 
(prossimamente)

COSTO. Gratuito per il modulo XClima Free, previa registrazione 

presso sito e di 120 euro (+IVA), sottoforma di abbonamento 

annuale per il modulo XClima Basic. Il modulo XClima Professional 

costerà 240 euro (+IVA).

REQUISITI DI SISTEMA PER WINDOWS

Sistema operativo
Microsoft Windows 2000/
XP/Vista

Processore
Intel Pentium o processore 
compatibile - 256 Mb di RAM

Spazio libero
Da 15 a 400 Mb in funzione 
dei programmi acquistati

Altro DVD-ROM drive

COSTO. 400 euro
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DESCRIZIONE. Composto da una interfaccia grafica tridi-
mensionale, il software permette la costruzione per 
blocchi delle molteplici tipologie edilizie lasciando la 
possibilità d’importare file DWG/DXF/RASTER da rical-
care seguendone i contorni. Definiti i dettagli archi-
tettonici, il software attribuisce automaticamente 
dati di default, in base all’attività scelta dal menù, 
in funzione dei carichi interni e degli impianti. Una 
volta calcolati i carichi invernali ed estivi di punta 
(Certificati ASHRAE) è possibile analizzare i consu-
mi di combustibile e di energia elettrica suddivisi 
secondo le tipologie d’impianto e visualizzabili come 
tabelle e diagrammi esportabili in formato Excel. 

TECNOLOGIA E METODO DI CALCOLO. L’interfaccia grafica 
tridimensionale si basa sulla tecnologia Open GL. I 
motori di calcolo, implementati sono: EnergyPlus© 
per l’analisi dinamica e Klima Europa® per quanto 
riguarda il calcolo secondo la Normativa Europea 
richiesta dal D.Lgs. 311. AMBITI DI IMPIEGO. Simulatore 
tridimensionale per la ricerca delle migliori pre-
stazioni degli involucri degli edifici, anche di tipo 
innovativo , quali facciate e tetti ventilati, sistemi a 
doppia pelle,ecc.

DESIGNBUILDER V 1.5
EVOLVENTE SRL

Via Dalton 56 - 41100 Modena - MO
Telefono 059260925  
Fax 059250043 
info@evolvente.it   

www.evolvente.it

REQUISITI DI SISTEMA PER WINDOWS PER MAC

Sistema operativo Windows XP/VISTA
Leopard compatibile 
Windows

Processore Tutti Standard

Spazio libero 500 Mb 500 Mb

Altro
Scheda grafica Open 
GL e con almeno 1GB 
di RAM

Scheda Standard Mac

COSTO. 1199 euro per la licenza singola. Disponibile una versione 

Educational.

TERMOLOG EPIX
LOGICAL SOFT SRL

Via Garibaldi 253 - 20033 Desio - MI
Telefono 0362301721   
Fax 0362301722
staff@logical.it  

www.logical.it 

DESCRIZIONE. Software per il calcolo dell’isolamento ter-
mico, per la redazione della relazione tecnica (modulo 
Base) e per: la certificazione energetica degli edifici 
con le procedure regionali e il D.Lgs. 115/2008 (modu-
lo Certificazione); il calcolo degli impianti di riscalda-
mento (modulo Impianti); il progetto dell’inerzia ter-
mica delle strutture opache (modulo Sfasamento); il 
dimensionamento dei pannelli solari termici (modulo 
Solare) e fotovoltaici (modulo Fotovoltaico).
TECNOLOGIA E METODO DI CALCOLO. Il software adotta un’in-
terfaccia grafica studiata in modo che il progettista 
abbia costantemente visibile lo stato della relazione. È 
possibile la verifica del fabbisogno di energia primaria, 
dei valori di trasmittanza delle strutture e dei rendimen-

ti dell’impianto termico secondo il D.Lgs. 192/2005 e il 
D.Lgs. 311/2006. Consente di calcolare il fabbisogno 
annuo di energia e la trasmittanza termica delle strut-
ture. Grazie al sistema Logical Autoupdate, il program-
ma viene continuamente aggiornato gratuitamente via 
internet a ogni variazione Normativa.
AMBITI DI IMPIEGO. Soluzione completa per il calcolo della 
Legge 10/91 aggiornato agli ultimi decreti sulla certifica-
zione energetica degli edifici. È possibile la compilazione 
della relazione tecnica secondo il modello specificato 
dall’allegato “E” del D.Lgs. 311/2006 e la creazione del-
l’attestato di certificazione energetica conforme al D.Lgs. 
115/2008 e alle varie procedure regionali di Lombardia, 
Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, ecc..

REQUISITI DI SISTEMA PER WINDOWS

Sistema operativo Microsoft Windows Vista/XP

Processore
Pentium o superiore con almeno 512 
Mb di RAM

Spazio libero 1 Gb di spazio libero sull’Hard Disk

Altro
Lettore CD o DVD, scheda Video SVGA 
1024 x 768 o superiore, Mouse 
Microsoft Windows compatibile

COSTO. Da 580 euro (+IVA) compresa assistenza 

telefonica e manutenzione del software.
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DESCRIZIONE. Software per il calcolo delle dispersioni a norma 
della legge 10/91, del D.Lgs. 192/05 e 311/06, la certifica-

zione energetica degli edifici, la riqualificazione energetica 

secondo Finanziaria 2008 e D.M. 19/02/07 aggiornato al 
07/04/08. Il programma possiede una doppia modalità d’in-
serimento dei dati strutturali dell’edificio: tabellare oppure 

in automatico tramite CAD integrato (formati DXF, DWG). 

Il programma risolve le esigenze dell’utente in termini di 
versatilità, precisione e semplicità d’uso.

TECNOLOGIA E METODO DI CALCOLO. Calcolo dell’indice di pre-

stazione energetica (EPi) con il metodo descritto nella 
UNI EN ISO 13790.
AMBITI DI IMPIEGO. Calcolo delle dispersioni termiche; calcolo e 

verifica delle masse superficiali delle strutture opache; cal-

colo del fabbisogno energetico convenzionale normalizzato 
secondo la UNI 10379/2005; gestione degli edifici di nuova 
costruzione, ristrutturazioni, ricostruzioni, ampliamenti, 

sostituzioni e nuova installazione di generatori di calore; 

calcolo di predimensionamento e di bilanciamento dell’im-
pianto con taratura delle valvole.

TERMO 
MICROSOFTWARE SRL 

Via Lodovico Menicucci 1 - 60121 Ancona - AN
Telefono 071205380   
Fax 071206777
info@microsoftware.it  

www.microsoftware.it

SOLARBIM PV- SIMULATORE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI
MC4SOFTWARE ITALIA SRL  
Corso Corsica 7/53 - 10134 Torino - TO 
Telefono 0113032370  
Fax 0113032371
info@mc4software.com 

www.mc4software.com

DESCRIZIONE. Software che utilizza i criteri di calcolo 
per la simulazione dei bilanci energetici tra utenza 
e gestore della rete per la progettazione del-
l’impianto e per l’analisi economica del business 
plan. Il programma affronta l’analisi del bilancio 
energetico basandosi sulla simulazione oraria per 
elaborare i risultati mensili e annuali. TECNOLOGIA E 

METODO DI CALCOLO. Il software è in grado di applicare 
i modelli internazionali di simulazione oraria di 
impianti fotovoltaici Grid-connected ai reali criteri 
di determinazione delle complesse partite eco-
nomiche in vigore nel mercato elettrico italiano. 
L’accurata relazione tecnica riporta nel detta-
glio il progetto e i risultati dell’analisi economica 
costi/benefici. AMBITI DI IMPIEGO. Il motore di calcolo 
opera su base oraria simulando il comportamento 
dell’impianto nel suo insieme e dei suoi singo-
li componenti consentendo l’analisi di impianti 
Grid-Connected di qualsiasi taglia, con uno o più 
generatori parziali, con conversione centralizzata/
distribuita e tenendo conto della molteplicità dei 
fattori che influenzano la produttività dell’impian-
to: ombreggiamenti (dell’orizzonte, degli ostacoli 
o reciproco tra le file di pannelli), il profilo orario 
della temperatura di funzionamento dei moduli 
in relazione all’involucro edilizio e il rendimento 
istantaneo dell’inverter.

COSTO. 1000 euro (+IVA).

REQUISITI DI SISTEMA PER WINDOWS

Sistema operativo Windows 2000 o superiore

Processore
Pentium III o compatibile, 
memoria RAM disponibile 
almeno 256 MB

Spazio libero
200 MB di spazio libero su 
disco

Altro
Scheda grafica con 
risoluzione 1024x768 a 
65000 colori.

COSTO. 350 euro (modulo Legge 10); 350 euro 

(modulo Impianti); 150 euro (modulo CAD); 450 

euro (Legge 10 + Cad); 650 euro (Legge 10 + 

Impianti).

REQUISITI DI SISTEMA PER WINDOWS

Sistema operativo

Windows® Vista Enterprise/ 
Business/Ultimate/Home 
Premium. Windows® XP 
Professional Sp2/Home 
Edition Sp2/2000 
Professional Sp4 (Solo per 
sistemi operativi a 32 bit. 
Non compatibile per sistemi 
a 64 bit)

Processore
 CPU Intel® 3.0 GHz o 
equivalente; RAM 2 GB o 
superiore

Spazio libero
500 MB di spazio libero su 
disco fisso

Risoluzione grafica 1280 x 1024 32-bit True Color
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DeScRizione. Il programma effettua in modo profes-
sionale, attraverso un percorso guidato e intuitivo, 
il calcolo delle dispersioni invernali, dei fabbisogni 
energetici e dei rendimenti dell’edificio. Permette di 
redigere la relazione tecnica e rilascia la certificazio-
ne energetica.
Tecnologia e meToDo Di calcolo. Software per il calcolo 
delle dispersioni dei locali ai fini del dimensionamen-
to dell’impianto e per il calcolo dell’energia con le 
verifiche sulla base delle normative in vigore  (D.Lgs. 
192/05, D.Lgs. 311/06 e TS 11300). Oltre alle norme 
nazionali si effettuano verifiche secondo le delibe-
re regionali (es. D.G.R. 31/10/07 n° 8/5773 della 

Regione Lombardia con collegamento al CENED). 
ambiTi Di impiego.  Il programma è in grado di indicare, 
attraverso un’analisi dei risultati e attraverso l’esa-
me incrociato di tutti i casi previsti dalla normativa, 
se il progetto è conforme o meno ai Decreti Legge.  
Al fine di agevolare il reperimento delle tipologie 
costruttive, il programma è corredato da ricchi archi-
vi: pareti (con il calcolo della trasmittanza secondo 
la norma UNI EN ISO 6946, e con la verifica di Glaser), 
serramenti (con il calcolo della trasmittanza e della 
schermatura dei raggi solari secondo la UNI 10077), 
ponti termici (in ottemperanza alla Norma UNI EN 
14683), caldaie e pompe di calore.

linea eaSYclima
SecoS engineeRing SRl

Via Le Chiuse 73 - 10144 Torino - TO
Telefono 011480535  
Fax 011482506
software@secos.it 

www.secos.it

RequiSiTi Di SiSTema peR WinDoWS

Sistema operativo Microsoft Windows 95/98/2000/NT/XP

Processore Pentium II o superiore

Spazio libero 150 MB

coSTo. In offerta a 490 euro.

aRTen eneRgia
STeel & gRaphicS SRl 
Via Ca’ Nova Zampieri 4/e 
37057 S. Giovanni Lupatoto - VR 
Telefono 0458778577   
Fax 0458778576
steel@steel-graphics.it  
www.steel-graphics.com

DeScRizione. Arten Energia è il Modulo di Arten A4D dedi-

cato alla Certificazione Energetica degli edifici secon-

do il D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06, direttamente in 
AutoCAD® LT e full. Il programma tramite un input grafico 
tridimensionale permette l’individuazione dei flussi ter-

mici, la determinazione dei fabbisogni energetici e di 

energia primaria specifica dell’involucro, per la climatiz-
zazione invernale, per la produzione di acqua calda sani-
taria, per fonti rinnovabili. Determina inoltre la classe di 

consumo con la stampa del relativo certificato. Verifica 

i limiti di legge e fa il calcolo della detrazione fiscale del 
55%, consentendo la stampa in formato Excel dei risulta-
ti integrati con le rispettive formule di calcolo.

Tecnologia e meToDo Di calcolo. Il modulo utilizza la 

normativa UNI EN 13790 che sostituisce l’obsoleta 
EN 832 ed è predisposto per la Legge Regionale 
82/06 (Lombardia).

ambiTo Di impiego. Direttamente da un progetto di 
Arten A4D o da un disegno 2D si possono rilevare i 

muri, porte e finestre assegnando la tipologia strut-
turale (definizione muri, porte, finestre) e acquisen-
do i dati in modo automatico. 

RequiSiTi Di SiSTema peR WinDoWS

Sistema operativo
Microsoft® Windows® XP (Professional 
o Home Edition con Service Pack 2), 
Windows Vista 32 Bit

Processore Pentium IV

Spazio libero
512 MB di RAM - 150 MB di spazio 
libero su hard disk 

Altro

Porta USB. Risoluzione video VGA 
1024x768 e 16,8 milioni di colori. 
Microsoft® Internet Explorer 6.0 
(Sp1). Applicativi AutoCAD LT o FULL, 
ArTeN A4D

coSTo. 790 (+ IVA).
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DeScRizione. Software per la gestione della relazione 
tecnica secondo quanto disposto dalla Legge 10 del 
09/01/1991 e relativi D.Lgs. Per meglio rispondere alle 
esigenze del cliente, l'applicativo si compone di diversi 
moduli. Il programma base prevede: la relazione ter-
motecnica, il dimensionamento dell’impianto termico, 
Termocad e lo studio dei carichi estivi. I moduli aggiun-
tivi riguardano: antincendio e reti gas; canne fumarie e 
reti idriche; canali d’aria; sgravi fiscali. Il programma è 
adeguato alla normativa della Regione Lombardia.
Tecnologia e meToDo Di calcolo. Il programma utilizza 
le norme tecniche indicate nell’allegato M del D.Lgs. 
192/05 come modificato dal D.Lgs. 311/06.
ambiTi Di impiego. È possibile adempiere in maniera rapida 
a tutte le verifiche e agli obblighi prescritti dalla normati-
va vigente in merito alla relazione tecnica ed effettuare il 
calcolo del dimensionamento degli impianti, grazie alla 
semplicità, all’intuitività e alla schematicità del program-
ma. Il software è stato progettato specificatamente per i 
tecnici non specializzati nelle problematiche termotec-
niche ma anche per gli esperti del settore, per tutti gli 
impianti di piccole e medie dimensioni.

Sgocciolo Top canTieRe
iTalSoFT SRl

Via Nazionale 154 - 35048 Stanghella - PD 
Telefono 0425456611  
Fax 0425456622
info@topcantiere.it   

www.topcantiere.it

XcellenT eneRgia
STR Spa   
Via Gramsci 36 - 46020 Pegognaga - MN
Telefono 03765521   
Fax 0376550180
mail@str.it   

www.str.it

DeScRizione. La nuova versione del software, in com-
binazione con le soluzioni Autodesk, rende possibile 
la perfetta integrazione con Autocad 2008.  Consente 
ai progettisti di recuperare i dati architettonici in due 
dimensioni direttamente dal progetto elaborato attra-
verso l’input grafico oppure dall’applicativo Architect 
che trasforma automaticamente i dati di Autocad LT e 
Autocad immessi, in un disegno tridimensionale.
Tecnologia e meToDo Di calcolo. Il software è aggiorna-
to al recepimento del D.Lgs. 192/05 e 311/06, alle 
Norme Regionali più avanzate (Regione Lombardia), 
utilizzando la Norma UNI EN 13790 in sostituzione 
alla obsoleta EN 832.

ambiTi Di impiego. L’applicativo è in grado di aiutare i 
professionisti nella redazione della certificazione ener-
getica degli edifici. Determina i fabbisogni energetici. 
Verifica i limiti di legge. Esegue il calcolo delle trasmit-
tanze termiche e del diagramma di Glaser. Il risultato è la 
determinazione della classe di consumo, con la stampa 
del relativo certificato energetico e della relazione tecni-
ca richiesta dal D.Lgs. 192 (come aggiornata dal D.Lgs. 
311/06). Il software è corredato di: una banca dati mate-
riali estesa; un’ampia raccolta di documenti esplicativi e 
modelli utili al professionista; il modello per la procedura 
di richiesta di incentivi statali per la riqualificazione 
energetica degli edifici. 

coSTo. 650 euro.

coSTo. Da 372 euro

RequiSiTi Di SiSTema peR WinDoWS

Sistema operativo
Windows NT 4.0/2000/XP/
Vista

Processore
PC Pentium equivalente, 512 
MB RAM (consigliati 1024)

Spazio libero HD 200 MB liberi

Altro

Interfaccia video SVGA 
(risoluzione consigliata 
1024X768 con caratteri 
piccoli)

RequiSiTi Di SiSTema peR WinDoWS peR mac

Sistema operativo
Win 2000 SP4/ 
XP/Vista

Mac OS X  dalla 
versione 10.4.2

Processore

Pentium IV o 
superiore, 512 
MB RAM (1GB 
per Vista)

Intel o 
processore PPC 
G3 o G4 da 200 
MHZ - 512 MB di 
RAM (minima)

Spazio libero 1GB 1GB

Altro DVD-ROM drive DVD-ROM drive
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