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Destinatari: Progettisti di edifici a basso consumo energetico (Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti) - Energy manager
ed Esperti in gestione dell’energia di aziende, enti e pubbliche amministrazioni - Uffici tecnici di pubbliche
amministrazioni - Agenzie pubbliche nel settore della sostenibilità - Imprese di costruzione - Aziende produttrici di
materiali e tecnologie per l’efficienza energetica

Questo volume esamina gli incentivi a favore di privati e pubbliche
amministrazioni che effettuano interventi di piccole dimensioni per
l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili, previsti dal Decreto del Ministero dello sviluppo
economico 16/02/2016 (cui si fa comunemente riferimento come “Conto
termico 2.0”).
Sono esaminati dettagliatamente tutti gli interventi incentivabili:
trasformazione in “edifici a energia quasi zero”; isolamento termico di pareti
e coperture; sostituzione di infissi; sistemi di schermatura, per
l’illuminazione e building automation; installazione di impianti a
condensazione, pompe di calore, impianti a biomassa, collettori solari
termici, scaldacqua a pompa di calore, sistemi ibridi; diagnosi e
certificazioni energetiche.
Per ciascuna tipologia di intervento sono indicati requisiti, spese
ammissibili, modalità di calcolo, documentazione e procedure da osservare.
Sono inoltre sviluppati alcuni esempi pratici applicativi, dalla verifica di
rispondenza ai requisiti - sia specifici che previsti in generale dal quadro
normativo - fino al calcolo dell’incentivo finale erogabile.
Si tratta pertanto di una guida operativa chiara e completa per sfruttare
questa rilevante opportunità per la riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente, a beneficio di progettisti, consulenti, energy manager ed
esperti in gestione dell’energia di aziende, enti e P.A.
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Vincenzo Lattanzi
Ingegnere, esperto di efficienza
energetica di edifici ed impianti,
coordinatore scientifico e
docente in corsi sulla
certificazione energetica degli
edifici, Energy manager ed
Esperto CTI.

Opere collegate
• Manuale pratico per la
Progettazione sostenibile
Riccardo Casaburi, Fabrizio Prato,
Dario Vineis (€ 48,00)
• Indagini termografiche
dei Ponti termici
Domenico Pepe (€ 40,00)
• Manuale del Progettista e
del Certificatore energetico
Vincenzo Lattanzi (€ 60,00)
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Legislazione Tecnica s.r.l.
Sede legale ed operativa:
00144 ROMA - Via dell'Architettura, 16

Parte riservata
all’Agente:

Codice Agente |___|___|___|
Commissione n. |___|___|___|

Parte riservata
all’Azienda:

Tel. + 39 06 59.21.743 r.a.
Fax + 39 06 59.21.068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Numero ordine |___|___|___|___|___|___|
Codice cliente |___|___|___|___|___|___|

MODULO D’ORDINE

Iscritta al registro delle imprese
di Roma: R.E.A. n. RM-882971
P.IVA e C.F.: 05383391009

Ordine trasmesso via:
Fax 

EMail 

> DATI FISCALI (Tutti i dati sono indispensabili per poter effettuare l’ordine)

Professione ______________________ Cognome e Nome / Rag. sociale _________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________

Tel. ________________________ Fax ________________________ e-mail_______________________________________________________
C.F. _____________________________________________________ P.I. _______________________________________________________
INdIRIzzO dI CONSEGNA (Da compilare se diverso dal precedente)

C/O _________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________
quANT

SERVIzI ONLINE / bANChE dATI / FORMAzIONE

quANT

PREzzO uNITARIO €

PREzzO uNITARIO €

> MODALITÀ DI PAGAMENTO

TOTALE

IVA

TOTALE

SPESE dI SPEdIzIONE

 Contrassegno alla consegna

TOTALE

 Bonifico bancario intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.:
banca Popolare dell’Emilia Romagna IbAN: IT72M0538703200000000009709 a ricezione fattura

Abb-062014

EdITORIA (Periodici, Volumi, ecc. - IVA assolta dall’Editore)

€0

 Assegno bancario n. ____________________ intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. tratto sulla banca _____________________________________________
 Versamento su CCP n. 40270191 intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. a ricezione fattura

 Carta di credito - Visa, Mastercard, Carta Sì, American Express (escluse le carte Electron)

❏
❏

(*) Gli

❏
❏

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € ____________________ , _______ sulla mia carta di credito (*):
Numero carta |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Scadenza |___|___| / |___|___|

Titolare ____________________________________________________________ data ___________________________
Firma _____________________________________________________________________________________________

ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della Carta di Credito sia corretto.

Note:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Il Cliente (Timbro e firma)

data _____________________________________

_______________________________________________

