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Quando la media di 2 e 6 non fa 4: come
effettuare le valutazioni energetiche ed
economiche in vista degli edifici NnZEB
Per evitare spiacevoli sorprese e dare indicazioni corrette al committente, il progettista dovrà imparare a
parametrizzare le valutazioni energetiche sulle inevitabili variazioni climatiche reali di ogni anno
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