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Il modulo EC784 è specifico per i professionisti che operano
nella Provincia autonoma di Trento ed hanno la necessità di
ricavare i dati necessari per la compilazione on-line
dell’attestato di prestazione energetica (sistema ODATECH).
Se in possesso di EC701 Progetto e verifiche edificioimpianto, sarà inoltre possibile verificare i requisiti minimi
prestazionali richiesti dall’attuale legislazione provinciale e
redigere la relativa relazione tecnica.
EC784 funziona solo in abbinamento al modulo base EC700
per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici
(sia invernali che estive) in conformità alle Specifiche Tecniche
UNI/TS 11300 e norme correlate.

Le soluzioni Edilclima
EC700

EC701

EC784

EC705

Prestazione energetica (dati per la compilazione sistema ODATECH)
Verifiche di legge e relazione tecnica

Dati per la compilazione on-line (ODATECH)
I professionisti iscritti all’albo dei certificatori energetici della Provincia autonoma di Trento, devono utilizzare il portale ODATECH
per poter effettuare l’invio telematico degli attestati di prestazione energetica.
Dopo aver terminato la caratterizzazione dell’involucro edilizio e dell’impianto termico nel programma EC700 Calcolo prestazioni
energetiche degli edifici, è possibile procedere alla stampa (in formato .RTF) contenente tutti i dati necessari da inserire nel sistema
ODATECH per la compilazione on-line dell’attestato di prestazione energetica.

Verifiche di legge e relazione tecnica
Terminato l’inserimento dati nel programma EC700 Calcolo prestazioni energetiche degli edifici, attraverso il modulo EC784 è
possibile effettuare le verifiche dei requisiti prestazionali imposti dalla DGP 12 Febbraio 2016 n. 162, DPP 13 Luglio 2009, n. 1113/Leg come integrato dal DPP 2 agosto 2017 n. 13/66 Leg.
Nella compilazione della relazione tecnica alcuni dati sono calcolati automaticamente dal programma EC700, altri devono essere
compilati a cura del professionista. I dati richiesti al professionista possono essere inseriti in modo semplice e rapido utilizzando
archivi di descrizioni standard già precaricate.

Stampe
Il programma stampa i dati per la compilazione on-line del sistema ODATECH, dell’edificio o della singola unità immobiliare, e la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della Legge di conversione n. 90 del 3.08.2013 e del DPR n. 445 del 28.12.2000.
Le stampe sono tutte disponibili in formato .RTF, eventualmente modificabili ed integrabili a cura dell’utente, prima di effettuare la
stampa definitiva.

PRINCIPALI MODIFICHE DALLA VERSIONE 3
•

Nuovo modello di stampa dei dati utili alla compilazione on-line dell’attestato di prestazione energetica sul portale Odatech
ai sensi della DGP n. 163 del 3 Febbraio 2017.

PRINCIPALI MODIFICHE DALLA VERSIONE 2
•

Nuove verifiche di legge ai sensi della DGP 12 Febbraio 2016 n. 162.

PRINCIPALI MODIFICHE DALLA VERSIONE 1
•

Collegamento ad EC700 v. 6.

