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TERMOLOG

TRAVILOG

ACUSTILOG

SCHEDULOG

COMPULOG

Progetto, certificazione e

diagnosi energetica, Contabilizzazione del Calore.

Calcolo strutturale e analisi sismica.

Cemento armato, acciaio, muratura portante e legno.

Progetto isolamento acustico.

Requisiti acustici passivi e classificazione degli edifici.

Sicurezza in edilizia.

Stesura di POS, PSC, DUVRI, GANTT, CSE e Pi.M.U.S

Computi metrici e contabilità.

La gestione semplice di preventivi e offerte



TERMOLOG EpiX 8



TERMOLOG EpiX 8



UNI TS 11300 - 1

UNI TS 11300 – 2,3,4,6

UNI TS 11300-5



SERVIZI ENERGETICI CONSIDERATI

Riscaldamento

ACS

Riscaldamento

ACS

Illuminazione

Raffrescamento

Ascensori

Ventilazione





Gli obiettivi della diagnosi

La diagnosi energetica degli edifici è un insieme sistematico di

rilievo, raccolta ed analisi dei parametri relativi ai consumi

specifici e alle condizioni di esercizio dell’edificio e dei suoi

impianti.

E’ una "valutazione tecnico-economica dei flussi di energia".

I suoi obiettivi sono quelli di:

• definire il bilancio energetico dell’edificio

• individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica

• valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed

economiche

• migliorare le condizioni di comfort e di sicurezza

• ridurre le spese di gestione



UNI CEI EN 16247-2

NORMATIVA di riferimento UE

La diagnosi energetica si pone l'obiettivo di capire in che modo

l'energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali

sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere

suggeriti all'utente, ossia un piano energetico che valuti non

solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella

economica delle azioni proposte.

UNI ha stabilito i requisiti minimi di una diagnosi energetica

nella norma:



LA NORMA DI CALCOLO: UNI TS 11300



Rilievo edificio

REPERIMENTO DEI DATI

Operazioni preliminari

Consumi reali (bollette)

Condizioni reali (Qv, Qi, T)








