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edilclima nasce nel 1977 come Studio Progettazione termotecnica e nel 1978 fonda la Sezione Software con lo 
scopo di sviluppare programmi di calcolo per la progettazione impiantistica e per la verifica dell’osservanza dei vincoli 
di legge.

Competenze tecniche acquisite in oltre 30 anni di attività in ricerca e sviluppo di soluzioni per la progettazione 
termotecnico-impiantistica, innovazione tecnologica, assistenza tecnica e progettuale hanno reso edilclima il punto 
di riferimento di oltre 10.000 professionisti del settore sull’intero territorio nazionale.

l’obiettivo di edilclima consiste nella produzione di software tecnico conforme alle normative vigenti, validato sul
campo e semplice da utilizzare, idoneo a soddisfare le esigenze dei professionisti termotecnici.

Poichè le odierne esigenze di progettazione richiedono al professionista di avvalersi di strumenti specializzati, 
edilclima ha instaurato collaborazioni qualificate, atte a garantire la fornitura delle migliori soluzioni software.

edilclima dedica particolare attenzione ai canali che consentono di accrescere la formazione culturale degli operatori 
del settore: la rivista Progetto 2000 ed il forum normativo sono strumenti molto apprezzati dalla clientela.

 edilclima  da oltre 30 anni sviluppa soluzioni software dai risultati 
garantiti e, nel corso degli anni, è divenuta il punto di riferimento di 
migliaia di professionisti del settore.
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Progettazione
termotecnica energetica

ec700 Calcolo prestazioni energetiche degli edifici
ec701 Progetto e verifiche edificio-impianto
ec705 attestato energetico
Regolamenti regionali
ec780 regione lombardia
ec781 regione Piemonte
ec782 regione emilia romagna
ec783 regione liguria
ec784 Provincia di trento
ec785 regione Veneto
ec786 San Marino
ec787 regione abruzzo

ec706 Potenza estiva
ec709 Ponti termici
ec720 interventi migliorativi
ec712 Solare termico
ec713 Solare fotovoltaico
ec714 impianti geotermici
ec779 Protocollo itaca

edilclima offre strumenti di calcolo per una progettazione
sostenibile grazie ad oltre 30 anni di esperienza
nella realizzazione di software tecnico, validato sul campo
ed in continuo perfezionamento.
 
Scopri la gamma completa.

Progettazione
termotecnica
impianti ed acustica

ec704 requisiti acustici passivi degli edifici
ec710 bilanciamento impianti, contabilizzazione
 e ripartizione spese
ec721 Canali d’aria
ec735 reti idriche
ec611 impianti termici - apparecchi e tubazioni

Pagg. 4 | 9

Pagg. 10 | 13

manutenZione
ed installaZione impianti

ec772  libretto di impianto
ec644+ec655 dichiarazione di conformità e schemi 
ec750+ec657 Verifiche aperture e canne fumarie

Pagg. 21 | 22

utilita’ Per lo
studio tecnico 

ec733 Camini singoli
ec731 Caldaie in cascata
ec732 Canne collettive
ec741 reti gas
ec615 Schemi di centrali termiche
ec634 relazione tecnica iSPeSl
ec636 dispositivi iSPeSl
ec639 Valutazione rumore
ec660 Simboli grafici
ec673 Modulistica termotecnica

Pagg. 18 | 20

Progettazione
edile integrata 

ec770 integrated technical design for revit

Pagg. 14 | 15

Progettazione
antincendio 

ec740 reti idranti e naspi
ec742 impianti sprinkler
ec748 evacuatori fumo e calore
ec749 rivelatori di incendio
ec777 Modulistica Vigili del Fuoco 
ec643 Carico d’incendio 
ec674 relazioni Vigili del Fuoco

Pagg. 16 | 17
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 modulo base

Prova la trial su www.edilclima.it

Progettazione termotecnica energetica

ec700 - calcolo prestazioni energetiche degli edifici

aggiornato alle nuove uni/ts 11300-1 e 2 

gestione impianti circuiti misti  |  Calcolo serre solari

Comprende tutti i servizi energetici della raccomandazione cti 14

e’ indispensabile per eseguire la diagnosi energetica

affidabile e semplice
anche quando
l’attività progettuale
diventa complessa.

new

4



caratteristiche principali

• risultati parziali, intermedi e totali sempre visibili e dettagliati per avere sempre sotto controllo tutti i calcoli effet-
tuati dal programma.

• integrato con numerosi moduli aggiuntivi a seconda delle esigenze, come ad esempio i moduli eC712 Solare 
termico ed eC713 Solare fotovoltaico.

• input dei dati sia grafico che tabellare (non è necessario essere in possesso di programmi cad specifici).
• modellizzazione completa e accurata di tutti i sistemi impiantistici.
• grafici interattivi per una miglior comprensione dei risultati.
• archivi completi ed esaurienti, costantemente aggiornati.
 
novità

• Calcolo delle serre solari.
• Calcolo accurato delle temperature del fluido termovettore nell’impianto.
• gestione impianti dotati di diversi circuiti di emissione, regolazione e distribuzione.
• Possibilità di modellare impianti ad aria primaria, di sola immissione e di sola estrazione.
• Calcolo della firma energetica di progetto.
• Procedura automatica per la certificazione energetica di edifici privi di impianto.

il software eC700 consente di calcolare le prestazioni energetiche degli edifici in conformità alle 
quattro specifiche tecniche uni/ts 11300, considerando tutti i servizi previsti dalla racco-
mandazione cti 14: climatizzazione invernale ed estiva, acqua calda sanitaria, illumina-
zione e ventilazione.

la particolare struttura modulare del programma e la nuova interfaccia grafica, semplificano 
e facilitano l’inserimento dei dati da parte del progettista, che potrà così affrontare e risolvere tutte 
le problematiche inerenti una corretta progettazione termotecnica.

eC700 è inoltre, fin dalle sue prime versioni, uno strumento indispensabile ed in continuo perfezio-
namento per eseguire la diagnosi energetica degli edifici, consentendo di valutare i consumi in 
regime di esercizio, secondo la stagione reale di riscaldamento ed il comportamento effettivo degli 
utenti (tailored rating).

Caratteristiche di ec700 calcolo prestazioni energetiche degli edifici.
Scopri il software aggiornato con tante novità come il calcolo delle serre solari e la gestione di impianti con circuiti misti.

Schede tecniche descrittive e dimostrativi di tutti i programmi su www.edilclima.it

5



Prova la trial su www.edilclima.it

I moduli EC701, EC705, EC780, EC781, EC782, EC783, EC784, EC785, EC786 ed EC787 sono acquistabili solo in abbinamento ad EC700.

ec701 - progetto e verifiche 
edificio-impianto
conforme alla legge n. 90/2013

il software permette di effettuare le verifiche secondo la leg-
ge 10/91 e s.m.i., la stampa della relazione tecnica (dpr
n. 59/09 e dlgs. n. 28/11), l’attestato di qualificazione ener-
getica (dpr n. 59/09) e la verifica termoigrometrica delle strut-
ture opache.

il modulo consente inoltre di effettuare le verifiche richieste 
dal dlgs. n. 28 del 3.3.11, che prevedono l’utilizzo di fonti 
rinnovabili per la copertura dei consumi per riscaldamento, raf-
frescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

ec705 - attestato energetico
conforme alla legge n. 90/2013
Compilazione e stampa dell’attestato di prestazione energetica 
in conformità al dm 26.6.09.

ec780 - regione lombardia
eC780 esporta il file Xml successivamente elaborabile con il 
software cened+. Se in possesso di eC701 verifica i parame-
tri richiesti dalla dgr n. 8/8745 e redige la relativa relazione 
tecnica.

ec781 - regione piemonte
eC781 esporta automaticamente tutti i dati necessari per la 
compilazione on-line dell’attestato di prestazione energetica 
(sistema sicee). Se in possesso di eC701 permette di effet-
tuare le verifiche richieste dalla dgr n. 46-11968.

ec782 - regione emilia romagna
eC782 esporta automaticamente tutti i dati necessari per la 
compilazione on-line dell’attestato di prestazione energetica 
(sistema sace). Se in possesso di eC701 verifica i parametri 
richiesti dalla dgr n. 1362/10 e dalla dgr n. 1366/11, redige 
la relativa relazione tecnica ed esegue la stampa dell’attestato 
di qualificazione energetica.

ec783 - regione liguria
eC783 esporta il file Xml successivamente elaborabile con il 
software celeste. Se in possesso di eC701 verifica i para-
metri richiesti dai regolamenti regionali n. 1 del 22.1.09,
n. 6 del 13.11.12 e redige la relativa relazione tecnica.

ec784 - provincia di trento
eC784 esporta automaticamente tutti i dati necessari per la 
compilazione on-line dell’attestato di prestazione energetica 
(sistema odatecH). Se in possesso di eC701 permette di 
effettuare le verifiche richieste dal dpp n. 11-13/leg. e dpp 
n. 5-80/leg.

ec785 - regione Veneto
eC785 esporta automaticamente tutti i dati necessari per la 
compilazione on-line dell’attestato di prestazione energetica 
(sistema Ve.net) in conformità alla dgr n. 659 del 17.4.12.

ec786 - san marino
eC786 esegue le verifiche di legge e determina la classe ener-
getica dell’edificio in conformità alla legge della repubblica di 
San Marino n. 48 del 3.4.14.

ec787 - regione abruzzo
eC787 genera il file .csV necessario alla compilazione del
Sistema informativo per la Certificazione energetica degli 
edifici e permette la compilazione e la stampa dell’attestato di 
prestazione energetica in conformità al dm 26.06.09 ed alla
legge di conversione n. 90/13.

la struttura modulare dell’offerta consente, partendo da ec700,
di integrare il pacchetto in qualsiasi momento.

new

new

Sei interessato alle simulazioni termiche in regime dinamico?
richiedi informazioni sul software tas engineering a
commerciale@edilclima.it
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I moduli EC706 ed EC720 sono acquistabili solo in abbinamento ad EC700.

Schede tecniche descrittive e dimostrativi di tutti i programmi su www.edilclima.it

ec709 - ponti termici
utilizzabile autonomamente o come modulo integrato 
in ec700

EC709 consente di determinare la trasmittanza termica li-
neica dei ponti termici al variare dei parametri progettuali di 
maggiore interesse secondo la procedura dettagliata prevista 
dalle norme UNI EN ISO 14683 ed UNI EN ISO 10211.

Principali novità:

• ampliamento dell’abaco con quasi 200 diverse tipologie 
di ponte termico e oltre 100.000 simulazioni;

• visualizzazione grafica delle tipologie di ponte termico e de-
gli isolanti utilizzati nelle strutture per facilitare la scelta;

• possibilità di visualizzare le strutture adiacenti nel ponte ter-
mico per una più facile caratterizzazione dello stesso (fun-
zionalità presente nella versione integrata in EC700);

• verifica della temperatura minima accettabile in corri-
spondenza del ponte termico finalizzata ad evitare feno-
meni di condensa.

ec720 - interventi migliorativi
eC720 è lo strumento ideale per i certificatori energetici, poichè 
consente la compilazione automatica della sezione “inter-
venti migliorativi”, obbligatoria su tutti gli attestati di presta-
zione energetica.

Sulla base di una serie di interventi tipici (es. realizzazione cap-
potto esterno, sostituzione serramenti, sostituzione del genera-
tore di calore) il software permette di:

• valutare il costo complessivo dello scenario di riferimento;
• calcolare il tempo di ritorno dell’investimento legato all’in-

tervento;
• visualizzare lo scostamento percentuale tra ipotesi di 

partenza e ipotesi migliorativa per tutti i parametri presi in 
considerazione.

il software restituisce inoltre la visualizzazione grafica della clas-
se energetica in cui ricadrà l’edificio a valle degli interventi mi-
gliorativi, oltre al confronto tra la classe energetica di partenza 
e l’ipotesi migliorativa, in conformità ai decreti in vigore per ogni 
regione.

ec706 - potenza estiva
eC706 effettua il calcolo del fabbisogno estivo di potenza, 
secondo il metodo dei fattori di accumulo (Carrier-Pizzetti).

il calcolo della potenza viene eseguito per tutte le ore del gior-
no, dalle 8.00 alle 18.00, per il mese di picco e per tutti i mesi 
da maggio a dicembre.

Vengono calcolati i vari contributi: per radiazione solare, per 
trasmissione termica, per ricambio d’aria con l’esterno, per 
persone, i carichi elettrici e gli altri carichi interni.

in conformità al metodo Carrier, le valutazioni sopra riportate 
tengono conto di fattori quali: la località in esame, l’esposizione 
e le caratteristiche pertinenti delle strutture ed i fattori di om-
breggiamento.

ec779 - protocollo itaca

Consente di calcolare il punteggio dei criteri previsti dal pro-
tocollo itaca 2011, per edifici ad uso residenziale o uffici e 
per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici 
esistenti.

grazie alla possibilità di leggere lavori creati con ec700 
ed all’utilizzo di algoritmi di calcolo pensati per facilitare la 
compilazione dei criteri, l’input dei dati si ridurrà ai valori 
necessari alla compilazione del protocollo, con una no-
tevole riduzione dei tempi di lavoro.

il software è dotato di appositi controlli che permettono di 
verificare la completa compilazione di tutti i criteri richiesti dal 
Protocollo itaca.

new
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ec712 - solare termico
il software, finalizzato al calcolo di producibilità degli impianti so-
lari termici secondo uni/ts 11300-4, consente di gestire diffe-
renti tipologie di servizio (climatizzazione invernale e produzione 
di aCS) e di impianto (di preriscaldamento ed ad integrazione 
termica) nonchè di modellare differenti sottocampi (caratterizzati 
da differenti tipologie di collettori, inclinazioni ed orientamenti).
i principali risultati del calcolo sono: il fabbisogno di energia utile 
per acqua calda sanitaria (secondo uni/ts 11300-2), l’irradia-
zione incidente sui collettori tenendo conto di eventuali ombreg-
giamenti (secondo uni/tr 11328-1), la producibilità dell’im-
pianto, la percentuale di copertura del fabbisogno di energia 
utile, il consumo elettrico degli ausiliari e le dispersioni dell’even-
tuale rete di preriscaldamento (distribuzione ed accumulo).
il software consente di generare, in formato rtF, specifici report 
(calcolo di producibilità e caratterizzazione analitica delle reti di 
distribuzione) ed è provvisto dei seguenti archivi: dati climatici, 
collettori solari, tubazioni ed isolanti per tubazioni.

8

ec713 - solare fotovoltaico
il software, finalizzato al calcolo di producibilità degli impian-
ti solari fotovoltaici secondo uni/ts 11300-4, consente 
di gestire impianti articolati in sottocampi, caratterizzati da 
differenti tipologie di moduli, inclinazioni ed orientamenti.
Principali risultati del calcolo sono: l’irradiazione incidente sui 
moduli tenendo conto di eventuali ombreggiamenti (secondo 
uni/tr 11328-1), la producibilità dell’impianto, il consumo 
elettrico degli ausiliari e la producibilità netta.
Possono essere inoltre effettuate la verifica di potenza (se-
condo il dlgs n. 28/11) ed un’analisi economica semplificata 
dell’investimento.
il software consente di generare, in formato rtF, specifici re-
port (calcolo di producibilità ed analisi economica) ed è prov-
visto dei seguenti archivi: dati climatici e moduli fotovoltaici.

ec712 ed ec713, conformi alla uni/ts 11300-4,
sono utilizzabili autonomamente oppure come moduli integrati in eC700

ec714 - impianti geotermici
il programma, finalizzato al dimensionamento degli impianti 
geotermici a bassa entalpia (secondo le raccomandazioni 
Vdi 4640:2001 ed un progetto di norma uni basato sull’appli-
cazione degli standard asHrae 2007), permette di:
• definire i fabbisogni energetici dell’edificio;
• calcolare le prestazioni della pompa di calore;
• caratterizzare graficamente la stratigrafia del terreno;
• dimensionare gli scambiatori a terreno a sviluppo verticale (a 

singola o doppia u) o orizzontale;
• ottimizzare l’impianto in base alle performance della macchi-

na o ai differenziali di temperatura;
• stimare le lunghezze di perforazione mediante il metodo “ac-

qua di falda”;
• calcolare le perdite di carico del circuito di collegamento del 

campo sonde;
• eseguire una valutazione economica preliminare del costo 

complessivo di realizzazione dell’impianto.
il programma è dotato dei seguenti archivi: dati climatici, 
terreni (consolidati e non consolidati) e tubazioni.



Edilclima è partner di:
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rilievo Fotografico
il software consente di effettuare il rilievo fotografico delle superfici 
esterne di un edificio, partendo da immagini scattate con una qualsiasi 
macchina fotografica o dispositivo mobile. il programma è utile anche 
per una progettazione fotorealistica dell’impianto solare termico 
o solare fotovoltaico grazie alla possibilità di eseguire il rendering 
della facciata dell’edificio.

distribuiti in italia solo da edilclima.

Prova la trial su www.edilclima.it

pV-simulation 3d
il software consente di effettuare la simulazione, il dimensionamento, 
la progettazione degli impianti solari fotovoltaici e di effettuare 
l’analisi economica dell’investimento dell’impianto fotovoltaico.

getsolar professional
il software consente di effettuare la simulazione, il dimensionamento 
e la progettazione degli impianti solari termici a circolazione forzata 
e di stimare l’energia solare prodotta dall’impianto, utilizzabile per 
il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda 
sanitaria.

progettaZione impianti
Fonti rinnoVaBili



Progettazione termotecnica
impianti ed acustica

ec704 - requisiti acustici passivi degli edifici

importa i dati da ec700 calcolo prestazioni energetiche degli edifici

Calcola rw a partire dalla stratigrafia

Comprende la classificazione acustica 

l’integrazione tra progetto 
termico e progetto acustico 
non è mai stata così semplice!

new
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Schede tecniche descrittive e dimostrativi di tutti i programmi su www.edilclima.it

caratteristiche principali

• risultati di calcolo dettagliati con controllo di tutti i percorsi di trasmissione del rumore e verifica dell’incidenza di 
ciascuno di essi.

• calcolo del potere fonoisolante composto con grafici che rappresentano le curve di tutti i componenti coinvolti.
• disponibilità di numerose configurazioni guidate, per una corretta rappresentazione grafica della geometria dei locali 

coinvolti, che agevolano l’inserimento dei divisori e delle facciate da verificare.
• Valutazione della classificazione acustica sulla base dei calcoli di progetto e sulla base delle misure effettuate in 

opera (con e senza campionamento).
 
novità

• Possibilità di importare zone/locali climatizzati e tutti i componenti opachi e finestrati da eC700.
• Calcolo previsionale del potere fonoisolante dei componenti opachi a partire dalla stratigrafia.
• abaco conforme all’appendice b della norma uni/tr 11175.
• gestione delle verifiche del dPCM 5.12.97 per ciascuna zona con possibilità di inserire più divisori e/o elementi di 

facciata all’interno dello stesso lavoro.
• Verifica congiunta dei parametri r’w ed l’n,w per uno stesso elemento divisorio senza necessità di ripetere la geome-

tria dei locali.
• estrema flessibiltà per consentire la modellazione di locali aventi geometrie più complesse.
• Classificazione acustica sulla base dei calcoli di progetto e sulla base delle misure effettuate in opera.

la nuova versione di ec704 requisiti acustici passivi degli edifici consente di calcolare l’isola-
mento acustico secondo i procedimenti indicati nelle norme uni en 12354 a partire dalla geome-
tria degli ambienti e dalle caratteristiche dei componenti costruttivi e secondo la tipologia di giunti 
tra le diverse strutture.

eC704 permette di confrontare l’isolamento acustico calcolato con i limiti previsti dal d.p.c.m. 
5.12.97 “determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” in funzione della classificazione 
dell’ambiente abitativo, esegue il calcolo del tempo di riverberazione ed effettua la classificazione 
acustica delle unità immobiliari secondo la norma uni 11367.

Caratteristiche di ec704 requisiti acustici passivi degli edifici
Scopri tutte le novità della nuova versione.
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ec710 - Bilanciamento impianti, contabilizzazione e ripartizione spese
il dlgs. n. 102/14 (recepimento della direttiva 2012/27/ue) 
impone l’obbligo di installare sistemi di contabilizzazione 
dei consumi di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda 
sanitaria entro il 31.12.16 oltre che di eseguire la ripartizione 
delle spese secondo la metodologia di calcolo prevista dalla 
norma uni 10200.

il software è finalizzato al progetto dell’impianto di termo-
regolazione e contabilizzazione ed alla ripartizione del-
le spese, secondo uni 10200:2013, ed è caratterizzato da 
una struttura modulare.

la sezione preliminare del software consente di modellare gli 
edifici, calcolare le potenze dei corpi scaldanti (secondo uni 
10200 appendice d) ed effettuare il progetto dell’impianto di 
contabilizzazione (definizione, per ogni zona ed ogni locale, 
del sistema di contabilizzazione adottato e delle relative ca-
ratteristiche tecniche e di installazione).

la sezione relativa al progetto dell’impianto di termore-
golazione consente di calcolare le portate dei corpi scaldan-
ti, i gradi di preregolazione delle valvole termostatiche ed i 
parametri necessari per l’adeguamento della pompa di circo-
lazione (secondo uni 10200 appendice B).

la sezione relativa alla ripartizione spese consente di com-
pilare la tabella millesimale e di formulare i prospetti previsio-
nale ed a consuntivo.

Punto di pregio del software è la generazione, in formato rtF, 
di numerosi report di stampa tra cui il progetto dell’impianto 
di termoregolazione, la distinta dei componenti dell’impianto, 
il certificato di potenza installata ed i prospetti previsionale ed 
a consuntivo di ripartizione delle spese.

la compilazione dei dati è supportata da numerosi archivi 
riguardanti i radiatori, le valvole termostatiche, i generatori ed 
altri componenti.

il software è dotato di un’apposita funzione per importare 
gli “scatti” dei ripartitori da file di excel esterni, generati, ad 
esempio, dalle centraline di acquisizione dati presenti negli 
impianti a trasmissione radio.

Se in possesso di eC700 Ver. 6, il reperimento dei dati neces-
sari per i millesimi ed i prospetti previsionale e a consuntivo, è 
agevolato dalla possibilità di generare apposite stampe.

ec721 - canali d’aria
il software esegue il dimensionamento delle reti di canali per 
la distribuzione dell’aria. Può essere utilizzato per proget-
tare nuove reti o per verificare reti esistenti, sia di man-
data che di ripresa, sia di ventilazione che di aspirazione.

l’input dei dati può essere effettuato in modo tabellare op-
pure con un input grafico che consente di disegnare lo 
schema della rete di canali (sia in pianta che in assonome-
tria). 

in funzione del disegno della rete, il programma determina 
automaticamente le dimensioni dei raccordi, in base alle 
categorie (desunte dall’ashrae Handbook Fundamentals 
2009) scelte dal professionista; in ogni caso è anche possi-
bile aggiungere eventuali perdite di carico ricavate con altri 
parametri dall’utente, sui singoli tratti della rete.

la procedura di calcolo tiene conto di eventuali fughe o 
entrate d’aria nei canali, dovute alla imperfetta tenuta dei 
giunti e delle connessioni.

il programma può essere utilizzato sia per il dimensiona-
mento (o la verifica) della rete di distribuzione, sia per deter-
minare le portate d’aria necessarie per la progettazione di 
un impianto a tutt’aria o le potenze per la progettazione 
di un impianto ad aria primaria (acquisendo l’elenco dei 
locali con le relative potenze da un lavoro di eC700).

i principali risultati dei calcoli sono: le dimensioni e i ma-
teriali delle canalizzazioni (comprensive degli eventuali isola-
menti), le caratteristiche del ventilatore, la perdita di carico e 
di temperatura di ogni tratto.
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ec735 - reti idriche
il software esegue il dimensionamento degli impianti idrosanitari
di acqua calda e fredda, utilizzando le procedure della norma 
uni 9182:2014 e, grazie ad un semplice input grafico, permet-
te di riprodurre analiticamente le reti di adduzione idrica (calda 
e fredda) e l’eventuale rete di ricircolo.

la procedura di calcolo è completamente automatizza-
ta: il programma interpreta la rete, valuta la portata dei tratti, 
propone i diametri ottimali delle tubazioni e calcola le perdite 
di carico.
 
eC735 esegue il calcolo delle portate e delle perdite di cari-
co della rete di ricircolo, fornendo all’utente una valutazione 
della condizione di esercizio del relativo circolatore. Verifiche di 
confronto con i valori ammissibili derivanti dalla norma uni con-
sentono di accertare la correttezza dei parametri fondamentali 
del progetto.

Schede tecniche descrittive e dimostrativi di tutti i programmi su www.edilclima.it

il software esegue il dimensionamento degli impianti termici 
ad acqua. 

eC611 dimensiona impianti di riscaldamento e di raffresca-
mento, a pannelli radianti a pavimento, a collettori, a due 
tubi, ad anelli monotubo con valvola a 4 vie e misti. 

gli apparecchi terminali possono essere: pannelli radianti, ra-
diatori, ventilconvettori, batterie, aerotermi e misti. È possibile 
dimensionare un solo impianto centralizzato oppure più im-
pianti autonomi all’interno di uno stesso progetto.

l’input dei dati può essere effettuato attraverso un input plani-
metrico estremamente semplice e completo.

nel caso in cui il fabbisogno termico dell’edificio e dei locali sia 
stato calcolato con l’input grafico di eC700, l’input planimetri-
co di eC611 riconosce automaticamente la posizione dell’appa-
recchio e la potenza richiesta dal locale.

il programma permette di disegnare manualmente i pannelli 
radianti, suggerendone le caratteristiche fondamentali: numero 
di anelli necessari, passo dell’anello, lunghezza massima, ecc.; 
permette inoltre di visualizzare automaticamente il disegno del 
pannello permettendo successivamente ogni modifica necessa-
ria al corretto dimensionamento. 

il bilanciamento dei circuiti idraulici può essere effettuato 
con la variazione delle portate effettive oppure con valvole di ta-
ratura, sia per gli impianti tradizionali che per quelli a pannelli a 
pavimento.

ec611 - impianti termici - apparecchi e tubazioni

i risultati del calcolo sono:

• lunghezze, accidentalità e diametri delle tubazioni;
• perdita di carico, portata, velocità di ogni tratto;
• portata e prevalenza della pompa;
• dimensione degli apparecchi terminali: numero di elementi dei 

radiatori, modello degli apparecchi ventilati;
• dimensione dei pannelli radianti: numeri di anelli, temperatura, 

passo;
• modello e diametro delle valvole di tutti gli apparecchi;
• valori di bilanciamento delle valvole di taratura (eventuali).
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prereQuisiti: per utilizzare eC770 è necessario essere in possesso di autodesk revit, dalla versione 2012 alla 2015.

Progettazione edile integrata

ec770 - integrated technical
design for revit

il plug-in ec770 integrated technical design for revit  è lo 
strumento innovativo che integra la progettazione architettoni-
ca-strutturale con la progettazione termotecnica-impiantistica. 

Compatibile con autodesk revit mep e autodesk revit 
architecture, il plug-in eC770 consente di concepire il 
sistema edificio-impianto come un’unica entità, permettendo 
di verificare fin dall’inizio le prestazioni ipotizzate dal progettista.

Prova la trial su www.edilclima.it

sei un architetto o un progettista edile?

ec770 integrated technical design for revit
è indispensabile per:

•	 ottimizzare termicamente le strutture, ai sensi delle 
più recenti normative sul risparmio energetico;

•	 verificare l’idoneità di una struttura ai sensi del dlgs.
 n. 311/06 e s.m.i.;
•	 verificare se è possibile accedere alle detrazioni previ-

ste dalla legge Finanziaria;
•	 ottimizzare il progetto architettonico per la successiva 

fase di progettazione termotecnica.

sei un progettista termotecnico?

Con ec770 integrated technical design for revit
finalmente puoi:

•	 sfruttare la potenza di autodesk revit per disegna-
re, ottimizzando già dal progetto architettonico le strut-
ture da utilizzare ai sensi delle più recenti normative sul 
risparmio energetico in edilizia;

•	 esportare in ec700 calcolo prestazioni energeti-
che degli edifici tutti i dati necessari per la diagnosi 
e la certificazione energetica dell’edificio e verificare le 
prescrizioni imposte dal dlgs. n. 311/06 e s.m.i.;

•	 utilizzare un progetto di autodesk revit realizzato 
dall’architetto/progettista edile per inserire rapidamen-
te i dati ai fini dei calcoli termotecnici.

compatibile con la Ver. 2015 di revit
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Edilclima è il tuo partner di fiducia anche per la fornitura di strumenti 
professionali per il disegno 2D e 3D.

AutoCAD® LT
Specifico per il disegno 2d:
semplice da utilizzare
e da oggi ad un prezzo speciale!

Autodesk® Revit LT™ 
Scopri il software che facilita il 
passaggio al building information 
Modeling (biM): con autodesk® 
revit lt™ potrai realizzare progetti 
di qualità superiore ed aumentare
la tua produttività risparmiando 
tempo prezioso.

un unico pacchetto, pratico
ed economico, i software
per i workflow Cad e biM.

Autodesk® 

Ora potrai
pagare solo
ciò che utilizzi

Acquistare il software Autodesk
non è mai stato così facile

autodesk  desktop subscription offre un metodo flessibile e conveniente per acquistare e accedere al software e ai servizi 
necessari per rispondere a mutevoli esigenze aziendali. Con desktop subscription è possibile aumentare e ridurre facilmente 
il numero di licenze in base alle necessità. le opzioni con contratto trimestrale e annuale consentono di accedere al software 
autodesk  in base a specifiche esigenze aziendali e al budget disponibile.



ec777 - modulistica Vigili del Fuoco
il software rende automatica, veloce ed esente da errori la com-
pilazione dei modelli Pin pubblicati sul sito istituzionale dei Vigili 
del Fuoco: www.vigilfuoco.it.
le caratteristiche principali del software sono:
• compilazione in un’unica fase dei dati del titolare, dell’attività 

e del professionista: tali dati, inseriti una sola volta, vengono 
riportati su tutti i documenti, ove richiesti; 

• scelta delle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, 
prelevandole dall’archivio attività: viene caricata dall’archivio 
la descrizione esatta dell’attività, il numero di ore e la tariffa 
oraria; 

• preparazione automatica delle domande e dichiarazioni in for-
mato rtF; 

• calcolo delle tariffe, aggiornate secondo dm 2.3.12;
• stampa del calcolo analitico della tariffa e del fac-simile pre-

compilato del bollettino di pagamento da fornire al titolare 
dell’attività;

• conformità : dm 7.8.12, dpr 1.8.11  n. 151, dm 4.5.98, dm 21.12.01, 
dm del dcpst n. 252/14 e alle lettere circolari n. P559/4101 
sott. 72/e.6 del 22.3.04, n. P515/4101 sott. 72/e.6 del 24.4.08,

 n. P515/4101 sott. 72/e.6 del 31.10.12.

ec749 - rivelatori di incendio
il software dimensiona automaticamente gli impianti di
rivelazione e segnalazione di incendio secondo la norma 
uni 9795:2013.
oltre a determinare il numero minimo di rivelatori necessari alla 
copertura dell’area da sorvegliare, è possibile procedere con il 
posizionamento degli stessi all’interno delle aree tramite l’ausilio 
di un input grafico bidimensionale. il dimensionamento tiene 
conto contemporaneamente dei seguenti fattori: superficie in 
pianta del locale, altezza interna, forma della copertura, presen-
za di travi o correnti ed eventualmente di soffitti a “nido d’ape”, 
presenza di controsoffitti o pavimenti sopraelevati con elevata 
circolazione d’aria, presenza di impianto di condizionamento o 
ventilazione. 
i principali risultati del calcolo sono: l’area massima sorve-
gliata, il numero di rivelatori per ogni locale, il raggio di copertura, 
la distanza minima e massima dal soffitto, la verifica di copertura 
dell’area da sorvegliare.
il programma permette di esportare la relazione tecnica in forma-
to rtF e il disegno grafico in formato dXF.

ec643 - carico d’incendio
il software calcola il carico d’incendio di ambienti civili, del terziario 
e industriali con il metodo introdotto dal  dm 9.3.07. eC643 è utile 
per corredare le relazioni per i Vigili del Fuoco relative alla valuta-
zione del progetto (dM 7.8.12) per l’ottenimento del Certificato di 
Prevenzione incendi e per verificare se l’ambiente è considerato “a 
maggior rischio in caso di incendio” e quindi realizzare l’impianto 
elettrico conforme alla Cei 64-8 sezione 751. 
il carico d’incendio è calcolato sommando i carichi dei materiali 
depositati (solidi, liquidi, gas) e delle sostanze convogliate da tu-
bazioni intercettabili. il programma permette inoltre di definire le 
caratteristiche minime delle strutture atte a garantire la classe di 
rischio di incendio determinata; queste indicazioni sono ricavate 
dalle tabelle riportate nel dM 16.2.07 e nella lettera circolare
n. 1968 del 15.2.08.

Progettazione antincendio
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caratteristicHe ec740 - ec742
• Possibilità di usare diversi tipi di tubazione contemporaneamente.
• Possibilità di disegnare la rete sia in pianta che in assonometria, anche 

mantenendo contemporaneamente entrambe le visualizzazioni.
• Possibilità di acquisire sfondi ed inserire blocchi durante il disegno 

della rete.
• Possibilità di modificare i diametri scelti automaticamente dal
 software.
• Calcolo di reti a maglia aperta e ad anello chiuso (anche a più ma-

glie).
• Calcolo idraulico integrale con bilanciamento della pressione su tutti 

gli erogatori e calcolo della portata effettiva.
• Calcolo della riserva idrica, tenendo conto anche dell’eventuale por-

tata di reintegro.
• Possibilità di simulare più aree di funzionamento.
• Possibilità di inserire legende specifiche per i vari componenti: idran-

ti, sprinkler, tubazioni, accessori.
• dimensionamento preliminare del gruppo di pompaggio in base ai 

calcoli effettuati.
• Computo dei materiali installati: tubazioni, idranti, valvole, raccordi.
• Possibilità di gestire la stampa dei risultati di calcolo.
• Possibilità di esportare una relazione tecnica descrittiva di massima 

del progetto.

ec748 - evacuatori fumo e calore
il software dimensiona i sistemi di evacuatori naturali di Fumo 
e Calore (enFC) in conformità alla norma uni 9494-1:2012 e i 
sistemi di evacuatori Forzati di Fumo e Calore (eFFC) in confor-
mità alla norma uni 9494-2:2012.
il software permette di caratterizzare il compartimento antin-
cendio (superfici, altezze, eventuale presenza di barriere al 
fumo, ecc.) e di scegliere la tipologia di evacuatori da utilizzare 
nel progetto, verificandone l’adeguatezza rispetto alle prescri-
zioni normative. È inoltre possibile determinare la superficie mi-
nima da garantire per le aperture di afflusso dell’aria esterna.
il software è dotato di un archivio di evacuatori in cui l’utente 
può inserire le caratteristiche degli elementi che è solito utilizza-
re, in modo da poterle richiamare in ogni progetto.

ec742 - impianti sprinkler
addizionale a ec740 non acquistabile singolarmente

oltre alle caratteristiche già descritte per eC740 reti idranti 
e naspi, il modulo eC742 permette il dimensionamento del-
le reti sprinkler secondo le prescrizioni della norma uni en 
12845:2009. il software, in seguito a semplici scelte, permette 
di valutare la classe di pericolo e in funzione di essa calcola: 
l’area operativa, l’area specifica, la densità di scarica, il nu-
mero di erogatori, la pressione di scarica e la portata. inoltre il 
software fornisce anche le informazioni necessarie per la scel-
ta ed il posizionamento delle testine sprinkler (area favorita e 
sfavorita) e permette la verifica della superficie interna real-
mente coperta dagli sprinkler.

ec674 - relazioni Vigili del Fuoco
eC674 è composto da una serie di documenti precompilati (in 
formato testo doC per Word) per la stesura rapida ed assistita 
delle relazioni tecniche da allegare alla domanda di parere di 
conformità sul progetto.
l’elenco completo dei documenti è consultabile sul sito 
www.edilclima.it. la versione 10 è aggiornata con tutti i 
decreti e le circolari pubblicati fino al 30.9.14.

ec740 - reti idranti e naspi

il software, conforme alla norma uni 10779:2007, dimensiona 
automaticamente le reti antincendio con idranti (idranti a muro, 
a colonna soprasuolo, a pozzetto sottosuolo e naspi) e con-
sente il calcolo preciso di reti semplici e complesse in modo 
facile e veloce. l’input dei dati può essere effettuato in modo 
tabellare oppure con un input grafico.

i principali risultati dei calcoli sono: la quantità e il tipo di 
idranti (o naspi), i diametri ed i materiali della rete di tubazioni, 
le caratteristiche dell’alimentazione (acquedotto o gruppo di 
pompaggio, portata, pressione e riserva idrica), la portata e la 
perdita di carico di ogni tratto della rete (calcolo analitico), la 
pressione disponibile ad ogni idrante (o naspo), la determina-
zione del battente minimo (o altezza di aspirazione massima) 
del gruppo di pompaggio.

oltre a stampare un report con i risultati di calcolo, il software 
permette anche di compilare una relazione tecnica descrit-
tiva del progetto.

Schede tecniche descrittive e dimostrativi di tutti i programmi su www.edilclima.it

new

new

new

 modulo base
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ec636 - dispositivi
ispesl (dm 1.12.75)

il software dimensiona e sceglie i dispositivi di sicurezza, 
espansione, protezione e controllo per i generatori ad acqua 
calda con circuito a vaso chiuso o aperto, in conformità con 
il dM 1.12.75, la raccolta r-1982 e la raccolta r-2009 
dell’ispesl. eC636 può operare con diverse configurazioni 
di centrale termica: generatori di calore modulari, generatori 
in batteria, scambiatore di calore, collettori solari e gestisce 
anche gli impianti con circuiti secondari (multicircuito). 

utilita’ Per lo studio tecnico

ec634 - relazione tecnica
ispesl (dm 1.12.75)

il software predispone la  denuncia di impianto termico, i mo-
duli di relazione tecnica: rd, rr, l’elenco dei componenti ed 
i documenti complementari relativi agli impianti termici ad ac-
qua calda, a vaso chiuso o aperto, in conformità con il dM 
1.12.75, come modificato dalla circolare inail del 28.2.11.

nel caso in cui siano stati utilizzati in precedenza i program-
mi eC636 e eC615 è possibile acquisire automaticamente i 
componenti già inseriti.
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Schede tecniche descrittive e dimostrativi di tutti i programmi su www.edilclima.it

ec733 - camini singoli

il software, conforme alla norma uni en 13384-1, permette di 
progettare e verificare la corretta realizzazione di un camino sin-
golo asservito ad un generatore di calore (sia a condensazione 
che tradizionale), un caminetto oppure un motore endotermico.
il software permette di eseguire le verifiche relative a condotti 
sia in depressione che in pressione; inoltre è possibile sia fis-
sare le dimensioni dei condotti (calcolo di verifica), sia definire 
un range di dimensioni al fine di valutare il dimensionamento 
migliore.

nelle stampe del software (esportazione di un file in formato 
rtF) sono presenti tutti i dati di input, i parziali dei calcoli di 
dimensionamento nelle varie condizioni di funzionamento e le 
verifiche previste dalla norma.

ec731 - caldaie in cascata
addizionale a ec733 non acquistabile singolarmente

oltre alle caratteristiche principali già descritte per eC733, il 
modulo eC731, conforme alla norma uni en 13384-2, per-
mette di progettare e verificare la corretta realizzazione di un 
camino singolo, asservito a più generatori di calore, collegati in 
cascata mediante un collettore fumi sub orizzontale.

ec732 - canne collettive
addizionale a ec733 non acquistabile singolarmente

oltre alle caratteristiche principali già descritte per eC733, il 
modulo eC732 è conforme sia alla norma europea uni en 
13384-2 che alle norme italiane uni 10640 e uni 10641.
il calcolo secondo la norma europea permette di progettare 
e verificare la corretta realizzazione di un camino collegato a 
più canali da fumo (canna collettiva), sia esso in depressione 
oppure in pressione, indipendentemente dalla potenzialità del 
generatore di calore.

il calcolo secondo le norme italiane permette di progettare e 
verificare la corretta realizzazione sia delle canne collettive ra-
mificate (uni 10640) asservite ad apparecchi di tipo b a came-
ra aperta e a tiraggio naturale, che delle canne collettive (uni 
10641) asservite ad apparecchi di tipo C a camera stagna e a 
tiraggio naturale.

in evidenza

 modulo base

19



ec639 - Valutazione
rumore (dlgs 81/08)

il software predispone la valutazione del rumore in ambiente di 
lavoro in base alle misure effettuate in campo secondo il dlgs 
81/08 e s.m.i. e le uni 9432:2011, uni en iso 9612:2011. 
in particolare il programma consente una valutazione svolta se-
condo la “strategia di misura in base ai compiti”. 

nelle apposite schede misure è possibile registrare i valori del 
livello di rumore equivalente misurato laeq db(a), il valore della 
pressione acustica di picco lpeak, la descrizione e le caratte-
ristiche dei punti di misura.

nelle schede esposizioni vengono invece inseriti: l’elenco dei 
punti di misura relativi alla mansione, i tempi di esposizione 
e il livello equivalente laeq db(a) con e senza dispositivi di 
protezione individuali. il valore corrispondente dell’esposizione 
personale al rumore calcolato può essere riferito ad un periodo 
giornaliero o settimanale.

ec673 - modulistica
termotecnica
eC673 è composto da modelli utili per lo studio termotecnico, 
redatti in formato testo (doC) per Word. Sono compresi: mo-
delli per denuncia inail (raccolta r-2009), documenti per 
l’applicazione della legge 10/91 e s.m.i.; moduli per la reda-
zione degli attestati di qualificazione e prestazione energetica; 
moduli per la verifica ed il collaudo degli impianti a gas (com-
presi i modelli presenti sulle norme uni 10738:2012 e uni 
11137:2012); moduli per l’applicazione del dM 37/08 e s.m.i. 
(comprese le linee guida uni-cig 2010).

l’elenco completo dei documenti è consultabile sul sito
www.edilclima.it.

ec673 comprende i nuovi libretti di impianto e i rapporti di 
efficienza energetica (previsti dal d.P.r. 16.4.13 n. 74) conformi 
al dm 10.2.14.

ec615 - schemi
di centrali termiche

il software consente di disegnare molto rapidamente gli schemi 
di centrali termiche, senza richiedere esperienza nell’uso di pro-
grammi di disegno. il software comprende una serie di simboli 
di componenti da inserire nell’area di disegno; ciascun com-
ponente è collegabile ai dati di un ampio archivio relativo alle 
marche più diffuse. durante l’utilizzo del programma possono 
essere archiviati e richiamati gruppi di componenti e interi sche-
mi di centrali da modificare. È inoltre possibile importare nello 
schema un file di disegno in formato dXF o un file di immagine 
in formato JPg o bMP. 

ec660 - simboli grafici

il software comprende una libreria di oltre 500 simboli, realiz-
zati in formato JPg e dWg per autoCad da utilizzare per la 
redazione di schemi di impianti termoidraulici, elettrici e antin-
cendio.

ec741 - reti gas

il software dimensiona automaticamente le reti di distribuzione 
del gas, sia a maglia aperta che chiusa (anche a più maglie), 
sia a bassa pressione (uni 7129), che a media ed alta pressio-
ne (da 10 mbar a 99 bar), utilizzando una procedura semplice 
e completa. È inoltre possibile calcolare anche reti a differenti 
pressioni, utilizzando gli appositi riduttori (anche all’interno dello 
stesso progetto). eC741 può essere utilizzato per progettare 
nuove reti o per verificare reti esistenti, relative a: gas com-
bustibili, gas ad uso antincendio, gas medicali, gas industriali. 
È inoltre possibile utilizzare altre tipologie di gas purché se ne 
conoscano i dati richiesti per i calcoli. il programma non calcola 
reti con flusso bifase (miscela di liquido e gas). l’input dei dati 
può essere effettuato in modo tabellare oppure con un input 
grafico che consente di disegnare a video e in scala lo schema 
della rete gas (sia in pianta che in assonometria, passando age-
volmente da una vista all’altra).

i principali risultati dei calcoli sono: i diametri e i materiali 
della rete di tubazioni, la velocità e la perdita di carico di ogni 
tratto della rete (calcolo analitico), la pressione disponibile ad 
ogni utenza (calcolo analitico), la perdita di carico tra l’origine e 
tutte le utenze.
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manutenZione ed
installaZione impianti

il software ec644 consente di compilare e stampare:

• la dichiarazione di conformità dell’impianto alle regole 
dell’arte, secondo il dm 37/08 e s.m.i.;

• la relazione delle tipologie dei materiali utilizzati;
• le Schede tecniche descrittive dei materiali;
• gli allegati obbligatori conformi alle linee guida uni-cig 

2010 (nel caso di impianti a combustibile gassoso);
• gli allegati F/40, g/40, H/40 e i/40 previsti dalla delibera 

40/2014/r/gas dell’aeeg, per la richiesta di attivazione 
della fornitura di gas;

• il rapporto tecnico di Verifica (rtV) conforme alla norma 
uni 10738:2012.

la compilazione della dichiarazione è resa estremamente 
semplice e rapida grazie alla presenza di numerosi archivi pre-
compilati e facilmente incrementabili.

I moduli EC644 ed EC655 costituiscono un unico pacchetto e non sono vendibili separatamente.

il software ec655 consente di disegnare lo schema di impian-
to realizzato a corredo di dichiarazioni di conformità o di pro-
getti ai sensi del dm 37/08 e s.m.i.. È un Cad autonomo e 
semplificato che permette di disegnare velocemente tubazioni, 
componenti, accessori e testo descrittivo. l’inserimento dei 
componenti (generatori, valvole, apparecchi, ecc.) è agevola-
to dalla presenza di oltre 100 simboli predisposti e comunque 
modificabili. È possibile stampare lo schema direttamente su 
stampanti o esportarlo in formato dXF o bMP.
il programma è corredato di schemi esempio facilmente adat-
tabili alle situazioni più comuni.

ec644 + ec655 - dichiarazione di conformità e schemi
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caratteristicHe ec750
• il software è utilizzabile con apparecchi di cottura, di tipo a, b e C.
• il software è utilizzabile sia con gas combustibili (metano o gPl), sia 

con biocombustibili solidi.
• Possibilità di visualizzare lo schema distributivo del locale di installa-

zione degli apparecchi.
• Possibilità di valutare la posizione del comignolo sia su tetti piani che 

su tetti a falde.
• Possibilità di avere un elenco delle principali prescrizioni previste dal-

le norme uni 7129, uni 10683 e uni 11528.
• Possibilità di stampare i risultati dei calcoli, gli schemi prodotti dal 

software e le principali prescrizioni normative.

ec772 - libretto di impianto

il software predispone e stampa il libretto di impianto previsto 
dal d.p.r. 16.4.13 n. 74, secondo la modulistica pubblicata 
sul dm 10.2.14.

Consente inoltre la compilazione e la stampa di altra documen-
tazione aggiuntiva quale:

• i rapporti di controllo di efficienza energetica;
• la lettera di assunzione/revoca incarico di terzo responsabile;
• il rapporto di prova di combustione secondo uni 10389-1:2009.

il software è molto utile per tutti i soggetti che assumono l’inca-
rico della manutenzione di un numero elevato di impianti e che 
hanno quindi l’esigenza di gestire i libretti di impianto ed altri 
dati relativi alle centrali con strumenti informatici che assicurino 
un lavoro ordinato e ben organizzato, nel rispetto delle scaden-
ze previste per i vari adempimenti.

il software è anche aggiornato alle prescrizioni del decreto 
direttore generale 11.6.14 - n. 5027 (regione lombardia) e 
della deliberazione della giunta regionale n. 726 del 27.5.14 
(regione Veneto).

il software ec750 in seguito all’inserimento di pochi dati da 
parte dell’utente, è in grado di:

• calcolare la superficie di ventilazione e di aerazione dei lo-
cali di installazione degli apparecchi a gas combustibile di 
qualsiasi portata termica (secondo le indicazioni della norma

 uni 7129-2 e del dm 12.4.96) e degli apparecchi a biocom-
bustibile solido di portata termica minore di 35 kW (secondo 
le indicazioni della norma uni 10683);

• calcolare la quota di sbocco dei comignoli a tetto e la posi-
zione dei terminali di scarico a parete, relativi ad apparecchi 
a gas combustibile di qualsiasi portata termica (secondo le 
indicazioni delle norme uni 7129-2 e uni 11528) e ad ap-
parecchi a biocombustibile solido di portata termica minore 
di 35 kW (secondo le indicazioni della norma uni 10683).

il software produce anche alcuni elenchi delle principali prescri-
zioni (in base alle scelte effettuate) relativamente a:
• locali di installazione degli apparecchi;
• aperture di ventilazione e aerazione;
• condotti di scarico dei prodotti della combustione;
• comignoli.

ec750 + ec657 - Verifiche aperture e canne fumarie

il software ec657 fornisce una procedura, basata su una serie 
di domande e risposte, per la verifica guidata dei camini e delle 
canne fumarie collettive esistenti a servizio di apparecchi di tipo 
b e di tipo C. 

il programma consente di stampare i seguenti documenti:
• in una prima fase, uno schema-guida in bianco per la verifica 

dettagliata della canna fumaria; 
• in una seconda fase, una relazione di verifica dettagliata ed 

una relazione riassuntiva conforme agli allegati modelli a), b), 
c) alla norma uni 10845;

• in una terza fase, una relazione di progetto per l’adeguamen-
to, il risanamento o l’intubamento.

I moduli EC750 ed EC657 costituiscono un unico pacchetto e non sono vendibili separatamente.

new
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PubbliCazioni ed altro Materiale didattico

corsi multimediali

ec700
calcolo prestazioni energetiche
degli edifici con sistemi di generazione 
previsti dalla uni/ts 11300-4

pompe di calore
principi di funzionamento, metodologia 
di calcolo, considerazioni progettuali e 
criteri di dimensionamento
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Laurent Socal è nato il 15 maggio 1962 a Ginevra (Svizzera). 
Nel 1991 si è laureato in Ingegneria elettrotecnica presso il Politecnico di Milano.
Sin dal 1980 è lavoratore autonomo. Inizialmente ha svolto attività di costruzione, 
installazione e manutenzione di impianti di combustione industriali e civili. A questa 
attività iniziale si sono via via aggiunte la ristrutturazione di impianti di riscaldamento, la 
fornitura di servizio energia in consorzio con altri installatori, la docenza in numerosi corsi 
di aggiornamento professionale per installatori, manutentori e progettisti di impianti 
termici e la consulenza industriale (autorizzazioni integrate ambientali, emission trading, 
emissioni in atmosfera). 
Partecipa all’attività normativa italiana ed europea, con particolare riferimento al SC6 
del CTI ed al CEN-TC 228 “Heating systems in buildings” ove è membro attivo del WG4, 
che ha preparato le nuove norme europee (EN15603 ed EN15316) sulle prestazioni 
energetiche degli impianti di riscaldamento.
Dal 2009 è Presidente dell’ANTA, Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici.

Franco SoMa
Franco Soma è presidente della società di ingegneria Edilclima S.r.l. Ha operato 
presso i laboratori degli Istituti di Fisica Tecnica del Politecnico di Milano e di Torino 
per l’esecuzione delle prove termiche sui corpi scaldanti e sui generatori di calore in 
qualità di segretario di un’associazione di produttori. Dal 1965 è membro del Comitato 
Termotecnico Italiano e, successivamente, delegato italiano al CEN-TC 228 “Heating 
systems in buildings”. Collabora inoltre con diverse istituzioni in qualità di esperto 
del settore tecnico-normativo. È autore di numerose pubblicazioni e di articoli in 
riviste specializzate, in particolare nel campo della diagnosi energetica e del risparmio 
energetico. 

Il volume, rivolto principalmente ai professionisti del settore termotecnico, chiarisce 
molteplici aspetti di questi elaborati: quelli pratici e realizzativi, gli scopi e i contenuti, 
il rapporto fra diagnosi e certificazione energetica, che non è utile se non contiene la 
diagnosi.
La diagnosi è vista, in definitiva, come strumento di buona amministrazione, necessaria, 
prima di intraprendere qualunque iniziativa di risparmio energetico. Il risparmio 
energetico è d’altra parte il vero fine della Direttiva EPBD.
Il libro è corredato dal software “Operational Rating” (valutazione operativa UNI EN 
15603 - Tab. 3) che consente di ottenere, con pochi dati di input, la classificazione 
dell’edificio secondo la scala nazionale di cui all’Allegato 4 dell’Allegato A al DM 26.06.09.
Il programma valuta, attraverso pochi dati connessi con il fattore di forma dell’edificio 
e con i consumi di energia primaria, la classe apparente di appartenenza e fornisce 
all’utente indicazioni circa l’opportunità o meno della diagnosi energetica, più o meno 
approfondita, in relazione alle possibilità di risparmio.
Il software è scaricabile all’indirizzo www.edilclima.it/schedadiagnosi/, utilizzando 
l’apposito codice e seguendo le istruzioni riportate nella quarta pagina del libro; lo 
stesso codice potrà essere utilizzato per scaricare i futuri aggiornamenti.

Laurent Socal - Franco Soma

La
u

re
n

t 
So

ca
l -

 F
ra

n
co

 S
o

m
a

La diagnosi
e la certificazione

energetica degli edifici

comprende

software sca
ricabile

oPeratIonaL ratInG

E 39,00

Laurent Socal

La
u

re
n

t 
So

ca
l 

Il calcolo della prestazione energetica

con le norme UNI-TS 11300.

Impianti di riscaldamento e produzione

di acqua calda sanitaria.

Il
 c

a
lc

o
lo

 d
e
ll
a

 p
re

st
a

zi
o
n

e
 e

n
e
rg

e
ti

ca
 c

o
n

 l
e
 n

o
rm

e
 U

N
I-

TS
 1

1
3
0
0
. 
Im

p
ia

n
ti

 d
i 
ri

sc
a

ld
a

m
e
n

to
 e

 p
ro

d
u

zi
o
n

e
 d

i 
a

cq
u

a
 c

a
ld

a
 s

a
n

it
a

ri
a

.

Laurent SocaL

Laurent Socal è nato il 15 maggio 1962 a Ginevra (Svizzera). 

Nel 1991 si è laureato in Ingegneria elettrotecnica presso il Politecnico di Milano.
Sin dal 1980 è lavoratore autonomo. Inizialmente ha svolto attività di costruzione, 
installazione e manutenzione di impianti di combustione industriali e civili. A questa 
attività iniziale si sono via via aggiunte la ristrutturazione di impianti di riscaldamento, 
la fornitura di servizio energia in consorzio con altri installatori, la docenza in numerosi 
corsi di aggiornamento professionale per installatori, manutentori e progettisti di impianti 
termici e la consulenza industriale (autorizzazioni integrate ambientali, emission trading, 
emissioni in atmosfera). 
Partecipa all’attività normativa italiana ed europea, con particolare riferimento al SC6 del 
CTI ed al CEN-TC 228 “Heating systems in buildings” ove è membro attivo del WG4, che ha 
preparato le nuove norme europee (EN15603 ed EN15316) sulle prestazioni energetiche 
degli impianti di riscaldamento.
Dal 2009 è Presidente dell’ANTA, Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici.
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autori: laurent Socal
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Il libro si propone come guida per progettare, installare, ri-
parare o solamente mantenere in esercizio gli impianti per 
l’adduzione e la distribuzione dell’acqua calda e fredda per 
usi sanitari e per altri usi, quali sicurezza antincendio, riempi-
mento piscine e irrigazione negli edifici.
A tale scopo fornisce indicazioni relative ai diversi compo-
nenti, con particolare riguardo alle caratteristiche che devo-
no essere considerate nella progettazione.
Sono compresi nella trattazione le nozioni fondamentali di 
idraulica e i criteri di progettazione dei diversi tipi di impianti.
Il riferimento alle normative nazionali ed europee, la presenza 
di numerosi schemi e tabelle con dati di utilizzo pratico ren-
dono quest’opera di reale utilità per rispondere ad applica-
zioni varie e complesse. Il testo si rivolge alle differenti cate-
gorie di operatori che si occupano degli impianti idrici negli 
edifici: progettisti termoidraulici ed edili; installatori termoi-
draulici per la realizzazione di nuovi impianti, la ristrutturazio-
ne o la modifica di impianti esistenti e per la manutenzione 
degli stessi; studenti universitari e di scuola media superiore.

www.hoepli.it 
Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 
via Hoepli, 5 - 20121 Milano 
e-mail hoepli@hoepli.it 

€ 47,00

Paola Soma, laureata in Ingegneria delle tecnologie indu-
striali, è responsabile della sezione software di Edilclima S.r.l. 
Dal 1995 ha approfondito lo studio della normativa tecnica 
e dei metodi di calcolo per lo sviluppo di software per la 
progettazione impiantistica.

Stefano Salvini, già segretario tecnico di Commissioni italia-
ne presso l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), è 
coordinatore tecnico in seno ad ASSOFOODTEC dell’ANIMA.

9 788820 352073

ISBN 978-88-203-5207-3

Approvvigionamento 
d’acqua - Strumenti di 
misura - Macchine idrofore - 
Gruppi automatici per la 
pressurizzazione di reti 
di distribuzione idrica - 
Materiali - Valvolame e 
rubinetteria - Apparecchi 
sanitari - Apparecchi per la 
produzione di acqua calda a 
uso sanitario - Trattamento 
dell’acqua fredda e calda 
negli impianti - Nozioni 
fondamentali d’idraulica - 
Dimensionamento delle reti 
idriche - Dimensionamento 
degli scarichi - Impianti 
antincendio - Ambienti 
sanitari - Piscine - 
Irrigazione residenziale - 
Documentazione e collaudo. 
Appendice: Grandezze e unità 
di misura. Simboli grafici per 
gli schemi di impianti.
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corsi
base

corsi
avanzati

i corsi multimediali sono acquistabili su www.edilclima.it, in alternativa richiedili all’ufficio Commerciale: commerciale@edilclima.it    |   0322.835816

Per una corretta visione dei corsi multimediali è sufficiente essere in possesso di un collegamento ad internet e di un personal computer dotato di casse audio.

ec700
calcolo prestazioni energetiche degli 
edifici: parte involucro
 

ec700
calcolo prestazioni energetiche degli 
edifici: parte impianto

ec710
Bilanciamento, contabilizzazione
e ripartizione spese

ec611
impianti termici - apparecchi e tubazioni
 
ec721
canali d’aria

Aggiornato alle nuove uni/ts 11300-1 e 2

Aggiornato alle nuove uni/ts 11300-1 e 2
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edilclima garantisce un supporto continuativo nel tempo, per permetterti di 
utilizzare al meglio il software professionale di calcolo.

consulenza avanzata

edilclima è in grado di offrirti una consulenza avanzata, utile per 
risolvere qualsiasi esigenza di tipo progettuale.

richiedi il servizio di Consulenza avanzata se hai bisogno di:

• verificare e controllare un progetto eseguito autonoma-
mente (verifica di coerenza generale, interpretazione dei risul-
tati dei calcoli, rispetto di specifiche prescrizioni); 

• approfondire le conoscenze teoriche di base indispensabili 
per l’uso del software; 

• affidare ad edilclima la realizzazione di un progetto 
completo in base alle tue indicazioni: ti verranno consegnati 
i risultati dei calcoli eseguiti con i software edilclima, i relativi 
elaborati ed eventuali disegni tecnici su richiesta; 

• essere seguito durante tutte le fasi di elaborazione del 
tuo progetto, da una consulenza preliminare, all’inserimento 
dei dati di input nel software edilclima, per arrivare fino alla 
verifica dei risultati ottenuti; 

• essere guidato telefonicamente nelle varie fasi di sviluppo 
del tuo progetto; 

• approfondire tematiche tecnico-normative.

Per informazioni sui prezzi e sulle modalità di richiesta del servizio: 

aSSiStenza teCniCa edilclima

supporto tecnico ed informatico
gratis

il servizio di assistenza, gratuito per tutti i clienti in possesso 
delle ultime versioni (nuovi clienti, anche con opzione a 
noleggio HappY24, e coloro che aggiornano nel tempo il 
software edilclima), fornisce supporto a tutte le problematiche 
relative all’utilizzo ed all’installazione delle versioni aggiornate 
del software edilclima.

il servizio è disponibile da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

 chiamando il numero di telefono 0322.835816

oppure via mail negli altri orari, scrivendo a:
  

  assistenza@edilclima.it 
  per informazioni sull’installazione
  del software

  tecnico@edilclima.it
 per informazioni sull’uso del software

commerciale@edilclima.it   |   0322.835816
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aumenta la tua professionalità:
scegli un corso edilclima per un apprendimento rapido delle principali 
funzionalità del software professionale di calcolo e per approfondire 
tematiche di particolare interesse per il progettista.

ForMazione edilclima

corsi personalizzati

oltre ai corsi sull’uso del software, edilclima è disponibile ad organizzare corsi personalizzati, presso la propria sede, 
presso la sede del cliente, oppure on-line per rispondere a specifiche esigenze.
Se sei un’azienda, un professionista oppure un ente o ordine professionale interessato ad approfondire un 
argomento riguardante il settore di nostra competenza (progettazione impiantistica, antincedio, corsi sul solftware 
autodesk, etc..), contattaci.

Per informazioni, prezzi e preventivi per le diverse tipologie di corsi: commerciale@edilclima.it i 0322.835816

corsi sull’uso del software  |  sede edilclima, on-line

i corsi, a cura del nostro personale tecnico, sono rivolti ai clienti interessati all’apprendimento delle principali 
metodologie di calcolo e delle procedure per un utilizzo efficace del software edilclima.

argomenti, date e prezzi per i corsi sull’uso del software disponibili su www.edilclima.it
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L’opzione di noleggio, riservata ai nuovi clienti, si applica ad imponibili di valore pari o superiore ai 1.000,00 €. L’acquisto di moduli aggiuntivi a 
quelli compresi nel contratto di noleggio, avverrà secondo le procedure di acquisto standard. Non è possibile integrare un contratto di noleggio 
HAPPY24. E’ invece possibile stipulare un contratto di noleggio HAPPY24, successivo al primo, purchè venga raggiunto l’imponibile minimo 
richiesto di 1.000,00 €.

HappY24
24

la nuova opzione di noleggio HappY24 valida per l’attivazione di nuovi 
contratti, è la formula più conveniente per utilizzare il software edilclima. 
HappY24 ti dà la sicurezza di avere sempre a disposizione la versione
più aggiornata del software, senza doverti preoccupare di sostenere
spese rilevanti per l’acquisto inziale della licenza.

www.ediclima.it   |   commerciale@edilcima.it

noVita’ noleggio SoFtWare edilclima

Vantaggi

per 2 anni non avrai più pensieri.
Sottoscrivendo il noleggio HappY24 riceverai in automatico gli 
aggiornamenti del software.

HappY24 ti permette di tenere sotto controllo i costi. blocchi 
il prezzo per 2 anni e controlli mensilmente la spesa per il 
software.

 il canone include tutti i servizi: assistenza tecnica, se-
condo gli orari di disponibilità, aggiornamenti normativi 
del software.

 
il canone è completamente deducibile ai fini fiscali ed am-
ministrativi.

 
nessuna spesa di istruttoria per l’apertura della pratica.

 
al termine dei 24 mesi il software smetterà di funzionare e 
potrai acquistare una licenza perpetua ad un prezzo age-
volato oppure sottoscrivere un nuovo contratto di noleggio 
HappY24.

26



come ordinare

Collegati al sito www.edilclima.it e registrati*, clicca quindi 
sullo Shop Edilclima: attraverso semplici passaggi potrai 
completare l’ordine di acquisto.
In alternativa, o per richiedere maggiori informazioni, invia 
una richiesta a commerciale@edilclima.it oppure chiama il 
numero 0322.835816. 

Pagamenti con Bonifico Bancario
o Carta di Credito

Locazione operativa

Fornitura per nuovi clienti

la prima fornitura comprende n. 1 chiave hardware uSb, 
il dispositivo che protegge il software e ne consente il 
corretto utilizzo su una postazione di lavoro. e’ possibile 
installare il software su un computer secondario, sempre 
in abbinamento alla chiave hardware. restano escluse 
sessioni di lavoro contemporanee.

consegna del software

la consegna del software edilclima avverrà attraverso il 
download dal sito www.edilclima.it.
Potrai richiedere il software su supporto fisico facendone 
esplicita richiesta al momento dell’ordine, previo pagamento di 
un piccolo contributo spese. 
Solo per i nuovi clienti è prevista la spedizione della chiave 
hardware tramite corriere espresso. Per maggiori informazioni 
contatta il nostro ufficio Commerciale.

aCQuiStare le soluZioni edilclima

* Se sei cliente Edilclima, se ricevi le nostre newsletter o se hai già richiesto un preventivo non è necessario effettuare una nuova registrazione.

i prezzi sono consultabili su www.edilclima.it. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni edilclima e per l’eventuale accesso in desktop remoto, contatta l’ufficio Commerciale.

licenze aggiuntive

Se hai l’esigenza di utilizzare il software edilclima contempora-
neamente su due o più postazioni, acquista il servizio licenze 
aggiuntive. il costo del servizio è determinato dal numero di 
postazioni di lavoro contemporanee, aggiuntive alla prima e 
prevede la consegna di una o più chiavi uSb, in funzione della 
tua richiesta.

requisiti di sistema

il software edilclima è compatibile con il sistema operativo 
Windows XP/Vista/7/8 (32 o 64 bit) e può essere utilizzato su 
computer Mac-intel based attraverso una macchina virtuale 
(VMWare, Parallels, Virtual box, boot Camp).

nuoVo cliente
1 licenza

inclusa nell’offerta

licenZe aggiuntiVe
su richiesta per utilizzare il software
contemporaneamente
su più postazioni di lavoro
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EDILCLIMA S.r.l. - Via Vivaldi, 7 - 28021 Borgomanero (NO) - tel. 0322 835816 - fax 0322 841860 - commerciale@edilclima.it

www.edilclima.it

progetto 2000

Disponibile su

App Store
Disponibile su

la rivista Progetto 2000 tratta argomenti di attualità 
riguardanti il settore termotecnico e della sicurezza,
con particolare riferimento alla normativa applicabile. 

progetto 2000 è consultabile on-line gratuitamente
ed in forma integrale, sfoglia l’ultimo numero.

articoli tecnici, focus sulle novità
del software edilclima e molto altro ancora.


