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Odatech nasce come Organismo di Abilitazione dei certificatori energetici in Provincia di 
Trento, con il compito di abilitare i soggetti certificatori e di verificare la corretta 
applicazione e il monitoraggio della certificazione energetica in Trentino. 
 
Odatech svolge le seguenti funzioni: 
 

ODATECH - struttura 

- Abilitazione dei soggetti certificatori energetici per la Provincia di Trento; 
 
- Gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati; 
 

- Gestione del sistema di rilascio dei certificati e delle targhe energetiche; 

 
- Controllo sui certificati energetici emessi e sull’operato dei soggetti certificatori; 
 
 



 
Odatech all’interno del sistema certificazione 

 
 
 
 

ODATECH - struttura 

Odatech è il tramite cardine tra i 
vari attori coinvolti nella 
Certificazione Energetica.  
Il suo ruolo di controllo e di 
coordinamento è fondamentale 
 per il corretto funzionamento del 
sistema di certificazione. 
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Definizione fasi periodo transitorio  

COMPILAZIONE DATI SUL PORTALE ODATECH 
 
 
A partire dal 13 aprile 2016 entreranno in vigore le nuove disposizioni provinciale in 
materia di certificazione energetica e perciò il certificatore dovrà utilizzare in alcuni 
casi nuovi sistemi di calcolo  e compilare nuove pagine compilative sul portela, nello 
specifico: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Definizione fasi periodo transitorio  

Dal 13-04-2016 fino all’entrata in funzione del nuovo portale 
 EDIFICI ESISTENTI 

 

IMPORTANTE 
Il certificatore, oltre al calcolo svolto fino ad 
ora, deve redigere il calcolo come previsto da 
normativa nazionale DM 26/06/2015 e 
conservare tutti i relativi dati di output e la 
relazione tecnica di calcolo.  

Compilazione portale  nessuna modifica 
 
Layout APE  nessuna modifica 



 
 
 
 
 

Definizione fasi periodo transitorio  

Dal 13-04-2016 fino all’entrata in funzione del nuovo portale 
NUOVI EDIFICI CON TITOLO EDILIZIO SUCCESSIVO AL 13-04-2016 

 

IMPORTANTE 
Il certificatore, oltre al calcolo svolto fino ad 
ora, deve redigere il calcolo come previsto da 
normativa nazionale DM 26/06/2015 e 
conservare tutti i relativi dati di output e la 
relazione tecnica di calcolo.  

Compilazione portale  nessuna modifica 
 
Layout APE  nessuna modifica 



 
 
 
 
 

Definizione fasi periodo transitorio  

Dal 13-04-2016 fino all’entrata in funzione del nuovo portale 
NUOVI EDIFICI CON TITOLO EDILIZIO PRECEDENTE AL 13-04-2016 

 

Compilazione portale  nessuna modifica 
 
Layout APE  nessuna modifica 



 
 
 
 
 

Definizione fasi periodo transitorio  

Dall’entrata in funzione del nuovo portale 
EDIFICI ESISTENTI 

 

Compilazione portale  NUOVE PAGINE 
COMPILATIVE con tutti i dati di output, come 
previsto da normativa nazionale DM 
26/06/2015 e da nuova normativa provinciale  
 
Layout APE  NUOVO LAYOUT 



 
 
 
 
 

Definizione fasi periodo transitorio  

Dall’entrata in funzione del nuovo portale 
NUOVI EDIFICI CON TITOLO EDILIZIO SUCCESSIVO AL 13-04-2016 

Compilazione portale  NUOVE PAGINE 
COMPILATIVE con tutti i dati di output, come 
previsto da normativa nazionale DM 
26/06/2015 e da nuova normativa provinciale  
 
Layout APE  NUOVO LAYOUT 



 
 
 
 
 

Definizione fasi periodo transitorio  

Dall’entrata in funzione del nuovo portale 
NUOVI EDIFICI CON TITOLO EDILIZIO PRECEDENTE AL 13-04-2016 

 

Compilazione portale  COME COMPILAZIONE 
ATTUALE 
 
Layout APE  LAYOUT ATTUALE 



 
 
 
 
 

Definizione fasi periodo transitorio  

Fine periodo transitorio (data da definire) 
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI (NUOVI ED ESISTENTI) 

Compilazione portale  NUOVE PAGINE 
COMPILATIVE con tutti i dati di output, come 
previsto da normativa nazionale DM 
26/06/2015 e da nuova normativa provinciale  
 
Layout APE  NUOVO LAYOUT 



 
 
 
 
 

Definizione fasi periodo transitorio  

PORTALE ODATECH 

NUOVO EDIFICIO CON 
TITOLO EDILIZIO PRE 

13/04/2016 

ESISTENTI E NUOVO 
EDIFICIO CON TITOLO 

EDILIZIO POST 13/04/2016 

ATTUALE PROCEDURA DI 
COMPILAZIONE 

PORTALE ODATECH 

NUOVO EDIFICIO CON 
TITOLO EDILIZIO PRE 

13/04/2016 

ATTUALE PROCEDURA DI 
COMPILAZIONE 

ESISTENTI E NUOVO 
EDIFICIO CON TITOLO 

EDILIZIO POST 13/04/2016 

NUOVA PROCEDURA DI 
COMPILAZIONE 

Dal 13-04-2016 fino all’entrata in funzione del nuovo portale 

Dall’entrata in funzione del nuovo portale 
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Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

PREMESSA 
 
La normativa provinciale recepisce in gran parte la normativa nazionale, e per 
questo motivo verranno chiesti nuovi dati nella compilazione dell’APE, 
allineandosi anche alla lista dei dati (al momento in bozza) richiesta a livello 
nazionale da ENEA. 
 
ENEA sta predisponendo un database nazionale dove verranno raccolti i dati 
relativi agli APE, denominato SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di 
Prestazione Energetica). Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e province 
autonome dovranno trasmettere ad ENEA tutti i dati relativi agli APE. 
 
I dati richiesti da ENEA riprendono i dati riportati nell’APE nazionale oltre ad altre 
informazioni non visibili sul certificato. 
 
Odatech, congiuntamente con APRIE, sta verificando tutti i dati richiesti da ENEA 
e dalla normativa provinciale per poter aggiornare la parte compilativa del 
portale così da raccogliere tutti le informazioni in un unico database.  



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

Destinazione 
d’uso 

Residenziale – Non residenziale 

Classificazione 
DPR 412  

E1(1)-abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali 
abitazioni civili, rurali, collegi , conventi, case di pena e caserme   
E1(2)-abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case 
per vacanze, fine settimana e simili E1(3)-abitazioni adibite ad albergo, 
pensione e attività similari   
E2-Edifici adibiti a ufficio e assimilabili pubblici o privati, indipendenti o 
contigui a costruzioni adibite ad attività industriali o artigianali, purché 
siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico  
E3-Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cure e assimilabili ivi compresi 
quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture 
protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri 
soggetti affidati a servizi sociali pubblici   
E4(1)-(2)-(3) Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e 
assimilabili   
E5-Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili quali negozi… 
E6(1)-(2)-(3) Edifici adibiti ad attività sportive  
E7 scolastici e E8 industriali/artigianali 

DATI GENERALI 



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

Oggetto attestato  Intero edificio 
Unità Immobiliare 
Gruppo di unità immobiliare 

Numero unità immobiliari (numero 1-xx) 

Motivazione  Nuova costruzione 
Passaggio di proprietà 
Locazione 
Ristrutturazione importante 
Riqualificazione Energetica 
Altro (Demolizione e Ristrutturazione, Ampliamento, 
Altro) 

Descrizione altra motivazione 

Proprietà edificio  
Privato 
Pubblico 
Uso pubblico 



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

Tipologia edilizia residenziale  Edificio monofamiliare isolato  
Edificio bifamiliare isolato 
Palazzina plurifamiliare isolata 
Edificio a Schiera 
Edificio in Linea 
Edificio a Corte 
Edificio a Torre 
Altro 

Tipologia edilizia non 
residenziale 

Edificio in Linea 
Edificio a Blocco 
Edificio a Piastra 
Edificio a Torre 
Altro 

Tipologia costruttiva  Struttura intelaiata in c.a. 
Struttura intelaiata in acciaio 
Struttura prefabbricata in c.a.  
Struttura in muratura portante 
Struttura mista 
Altro 



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

Foto edificio 

Comune 

CAP 

Provincia  

Regione  

Gradi giorno 

Codice Istat 

Zona Climatica 

Indirizzo 

Piano 

Interno 

Coordinate GIS 

DATI EDIFICIO 

Dati compilati automaticamente dopo l’inserimento del 
comune 



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

Anno di costruzione 

Superficie utile riscaldata 

Superficie utile raffrescata 

Volume lordo riscaldato 

Volume lordo raffrescato 

Superficie disperdente 

Rapporto S/V 

Comune catastale 

Codice catasto  

ID catastale 

Tipo di catasto (terreno – fabbricato) 

DATI EDIFICIO 

Porzione materiale 

Foglio 

Particella  

Subalterno 

Altri subalterni 

Dati catastali 



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

EP globale non rinnovabile riferito al comune di Trento 

Classe energetica riferita al comune di Trento 

PRESTAZIONI GLOBALI 

La classificazione rimane quella attualmente in vigore definita dalla Provincia Autonoma 
di Trento. La classe energetica riportata sull’APE sarà quella riferita al comune di Trento.   
I calcoli dovranno tener conto dei consumi dell’impianto di climatizzazione invernale, del 
sistema di ventilazione meccanica e dell’impianto di acqua calda sanitaria. 
Viene mantenuta la misurazione in kWh/m2 anno per Residenziale, ed in kWh/m3 anno 
per Non residenziale. 
 

Edificio ad Energia Quasi Zero (SI/NO) 

Classe energetica e EP globale edificio di riferimento (nuovi edifici) 

Classe energetica e EP globale edificio di riferimento (edifici esistenti) 

In aggiunta, dovranno essere compilati i seguenti dati (richiesti a livello nazionale):  
 



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

PRESTAZIONI GLOBALI 

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO 
 
Il DM 26/6/15 definisce “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, di nuova 
costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:  
 
• tutti i requisiti di seguito elencati verificati con i limiti vigenti dal 1° gennaio 2019 per 

gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici:  
o H’T  
o Asol,est/Asup utile  
o EPH,nd, EPC,nd, EPgl,tot  
o ηH, ηW, ηC  
 

• gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di 
cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del DLgs 28/11.  



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

Data BDT  

Valore limite BDT 

Valore misurato BDT 

PRESTAZIONI GLOBALI RIFERITE AL COMUNE DI TRENTO 

Resta inoltre in vigore l’obbligo del Blower Door Test (BDT) per edifici in classe A+ (e in 
classe A).  
Questi dati verranno pertanto indicati anche sull’attestato. 



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

PRESTAZIONI GLOBALI RIFERITE AL COMUNE DI UBICAZIONE 

EPH,nd e EPH,nd limite  (Indicatore della prestazione energetica invernale dell’involucro, al netto dell’efficienza degli impianti 

presenti 

Per calcolare la prestazione energetica del fabbricato, è necessario indicare i seguenti 
dati:   



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

PRESTAZIONI GLOBALI RIFERITE AL COMUNE DI UBICAZIONE 

Rapporto A sol,est / A sup,utile (A sol,est = area solare equivalente estiva) 

YIE (Trasmittanza termica periodica) 

Per calcolare la prestazione energetica del fabbricato, è necessario indicare i seguenti 
dati:   



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

PRESTAZIONI GLOBALI RIFERITE AL COMUNE DI UBICAZIONE 

Per quanto riguarda le modalità di calcolo legate al comune di ubicazione, queste 
seguono la normativa nazionale. Pertanto i calcoli vanno eseguiti in riferimento 
all’impianto di climatizzazione invernale, all’impianto di climatizzazione estiva, al sistema 
di ventilazione meccanica e all’impianto di acqua calda sanitaria. 
In più, per il non residenziale si devono considerare anche l’impianto di illuminazione e il 
trasporto di cose/persone.  
 

EPgl,nren= EPH,nren + EPW,nren+ EPC,nren + EPV,nren+ EPL,nren+ EPT,nren  
 

EPH,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale;   
EPW,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la produzione dell’acqua calda sanitaria;   
EPC,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva;   
EPV,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione;   
EPL,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per l’illuminazione artificiale;   
EPT,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per il trasporto di persone e cose.   

 

EPgl,nren riferito al comune di ubicazione 

EP globale rinnovabile riferito al comune di ubicazione 

Emissioni di CO2 riferite al comune di ubicazione 



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

PRESTAZIONI GLOBALI RIFERITE AL COMUNE DI UBICAZIONE 

EPgl,nren,rif,standard 

EPgl-nren,rif,standard (2019-2021) si calcola partendo dall’edificio di riferimento a cui vengono 
imposti i valori di riferimento per l’involucro al 2019/2021 riportati nel DM 26/6/15 nel 
capitolo dedicato ai requisiti minimi (di seguito abbreviato DM requisiti minimi) e 
ipotizzando che nell’edificio siano installati gli impianti standard descritti nella tabella 1.  



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti 
nell’edificio, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e nel settore residenziale 
di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti. In caso di 
assenza si simulano in maniera virtuale considerando gli impianti standard previsti per la 
definizione dell’indicatore di classe.  
 
Dovranno essere selezionati quali sistemi (reali o simulati) sono presenti nell’edificio. 
 

X 

X 

SERVIZI ENERGETICI PRESENTI 



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

SERVIZI ENERGETICI PRESENTI 

Fonte energetica (energia elettrica rete - gas naturale – gpl – carbone – gasolio – biomassa - solare FV - 

solare termico – eolico – teleriscaldamento – teleraffrescamento – altro) 

Quantità annua consumata in uso standard per ogni fonte energetica 

Unità di misura per ogni fonte energetica 

Energia esportata (kWh/anno) 

Vettore energetico 

Per ogni fonte energetica si dovranno inserire i dati relativi al consumo e l’unità di misura 
di riferimento.  



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

SERVIZI ENERGETICI PRESENTI 

Tipo di impianto 

Anno di installazione 

Codice catasto regionale impianto 

Vettori energetici utilizzati  

Potenza nominale 

Efficienza media stagionale 

EPnren 

EPren 

Per ogni impianto presente saranno richiesti i seguenti dati: 



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

SERVIZI ENERGETICI PRESENTI 

Il calcolo delle quote energetiche rinnovabile e non rinnovabili si effettua applicando ai 
vari vettori energetici i pertinenti fattori di conversione in energia primaria non 
rinnovabile (fP,nren), rinnovabile (fP,ren) e totale (fP,tot) riportati in tabella.  



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

Nota per Fonti rinnovabili  
 
Il fabbisogno energetico annuale si calcola come energia primaria per singolo servizio 
energetico con intervalli di calcolo mensile. Lo stesso metodo si usa per l’energia da 
fonte rinnovabile. Prodotta all’interno del confine di sistema.  
 
È consentito tenere conto dell’energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta 
nell’ambito del confine di sistema (in situ):  
• solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico;  
• fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno.  
 
L’eventuale energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in eccedenza non può essere 
computata a copertura del fabbisogno nei mesi in cui la produzione è insufficiente.  

SERVIZI ENERGETICI PRESENTI 



Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

ULTERIORI DATI 

Data e descrizione sopralluoghi (3 per i nuovi edifici, 1 per gli edifici esistenti) 

Software utilizzato 

Numero certificato CTI 

Si dovrà inoltre compilare una parte inerente gli interventi raccomandati per 
riqualificazione energetica. 

Tipo di intervento raccomandato 

Comporta una ristrutturazione importante? (SI/NO) 

Tempo di ritorno dell’investimento (anni) 

Prestazione energetica raggiungibile con l’intervento (EPgl,nren – kWh/m2 anno) 

Prestazione energetica raggiungibile con tutti gli interventi (EPgl,nren – kWh/m2 anno) 



 
 
 
 
 

Futura compilazione dati certificato sul portale Odatech 

Altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell’edificio 

Progettista architettonico 

Progettista impianto 

Direttore lavori 

Costruttore 


