
 

 

 

 

Prot. 17/2015 CROIL 

Milano, 6 novembre 2015 
 

      A tutti i Presidenti  

      degli Ordini Ingegneri della Lombardia 

 

      Alle Segreterie 

      degli Ordini Ingegneri della Lombardia 

 

 LORO SEDI  

 

OGGETTO: segnalazioni criticità per l’utilizzo del software Cened + 2.0 

 
Lo scorso 2 novembre, su richiesta del Presidente della Consulta regionale degli 

Ordini degli ingegneri della Lombardia, si è tenuto un incontro presso l’Assessorato regiona le 

Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile per approfondire le criticità emerse con 

l’introduzione del nuovo software di calcolo per la redazione degli Attestati di Prestazione 

energetica. 

Ilspa, la società regionale che svolge le funzioni di Organismo di Accreditamento e 

che gestisce il Catasto Energetico, ha riconosciuto che l’interfaccia fra la componente 

motore e la componente client del software ha generato significative anomalie, 

evidenziando la necessità di affinare alcuni passaggi. Per questo motivo, sono stati già 

programmati interventi di aggiornamento del software. Per completezza di informazione si 

deve comunque dare atto che, dalla data di avvio del nuovo software (12 ottobre) ad oggi, 

sono stati redatti circa 5.000 Attestati. 

 

Si è convenuto, inoltre, che il passaggio dalla precedente procedura di calcolo a 

quella attuale risulta critico anche per i professionisti che devono affrontare le sostanziali 

novità derivanti dall’aggiornamento di alcune norme tecniche, avvenuto lo scorso anno, ma 

già recepito solo nei software utilizzati al di fuori della Lombardia. E’ opportuno rilevare che a 

fronte della maggiore complessità della nuova procedura ed il conseguente blocco del 

software quando vengono inseriti dati contraddittori, viene posto un argine al problema degli 

Attestati realizzati a costi irrisori e privi di attendibilità, più volte lamentato dagli Ordini e dai 

Collegi professionali. 
 

 L’Assessorato ha assicurato il proprio costante impegno a presidiare l’attività svolta 

da Ilspa e dai propri fornitori, in modo da assicurare il celere superamento delle criticità fino 

ad oggi emerse dando contestualmente la massima assistenza ai certificatori.  

 

A tal fine si è convenuta la necessità di assicurare la massima collaborazione tra le 

Organizzazioni professionali, ILspa e le strutture regionali al fine di programmare da subito le 

azioni di formazione e di assistenza più opportune. 

Cordiali saluti.        
                    
             L’Assessore            Il Presidente 

Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile    Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia 

              Claudia Maria Terzi                                                    Augusto Allegrini                                                                            


