
PRONTUARIO
ALLA COMPILAZIONE 
DELLA RELAZIONE 
EX LEGGE 10

La relazione tecnica “ex art. 28 legge 10/91”, è un documento nel quale viene analiz-
zato il sistema edificio- impianto, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge 
in materia di contenimento dei consumi energetici. L’opera rappresenta un utile stru-
mento di aiuto al professionista chiamato a compilare la relazione tecnica secondo i 
tre schemi vigenti, approvati con il d.m. 26 giugno 2015 e obbligatori dal 1° ottobre 
2015, relativamente a Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, 
edifici ad energia quasi zero; Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti 
di secondo livello e Costruzioni esistenti; Riqualificazione energetica degli impianti 
tecnici con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici.

Nel prontuario viene spiegato in maniera semplice ma rigorosa e completa quando è 
obbligatorio redigere la relazione e come compilarla in tutte le sue parti. Non manca 
una sezione dedicata alla valutazione dei ponti ter- mici e ai chiarimenti introdotti dal 
Ministero dello sviluppo economico con le FAQ del 1° agosto 2016. Completa l’opera 
un esempio dettagliato di relazione tecnica relativa a Nuove costruzioni, ristruttura-
zioni importanti di primo livello, edifici a energia quasi zero, compreso il fascicolo dei 
componenti opachi e trasparenti.

SCONTO 20%
SPECIALE PROMOZIONE 

RISERVATA AGLI ISCRITTI 
ALL’ORDINE INGEGNERI

BARLETTA - ANDRIA - TRANI
ACQUISTA IL VOLUME SU

WWW.MAGGIOLIEDITORE.IT
UTILIZZANDO

IL CODICE SCONTO

INGBAT2017

Codice: 88.916.2035.4 - Prezzo: 19.00 € 15.00 €

Sebastiano Ciciriello, Ingegnere laureato presso il Politecnico di Bari in 
Ingegneria Edile-Architettura. Cofondatore dello studio associato di in-
gegneria “Diagnostica Monitoraggio e Progettazione”. Si occupa di tutti 
i temi legati alla diagnostica e monitoraggio energetico-strutturale de-
gli edifici, al fine di realizzare interventi edilizi basati su modelli mate-
matici ad alta efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Consu-
lente tecnico presso il tribunale di Trani, si occupa anche di prevenzione 
incendi. Autore, nella stessa collana, del Prontuario alla compilazione 
dell’Attestato di Prestazione Energetica (ed. 2016, Maggioli Editore).



COME USUFRUIRE 
DELLO SCONTO:

Collegati al sito WWW.MAGGIOLIEDITORE.IT 
e inserisci il codice identificativo 

del prodotto 8891620354 nella barra di ricerca.
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Aggiungi il prodotto 
al carrello e applica 

lo sconto utilizzando il 
CODICE INGBAT2017 
nell’apposito spazio
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INGBAT2017

VAI ALLA CASSA
E PROCEDI 

ALL’ACQUISTO!
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