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Registro delle modifiche per l’analisi del consumo energetico  

Registro delle modifiche relative ai documenti: 

- Tool ACE 
- Guida per l’analisi del consumo energetico 

 
Il registro delle modifiche è stato creato successivamente all’implementazione della versione 
1.5 come prima ACE in esecuzione. Esso trova pertanto applicazione a partire dal tool 
ACE_v1.6. 
 
 

Data Documento Modifica 

29.03.17 Tool ACE_v1.9 - Impostazione automatica dell’"anno civile concluso più recente" 
nel Formulario C. Ora, l’anno viene impostato alla prima apertura 
del tool. A partire da febbraio, alla prima apertura del tool, come 
"anno civile concluso più recente" viene impostato l'anno 
precedente. Se necessario, l’impostazione dell’anno può essere 
effettuata, come finora, anche manualmente. 

18.05.16 Tool ACE_v1.8 - Formulario F: uniformazione della ponderazione dell’acquisto 
annuale di energia per teleriscaldamento o legno/biomassa alla 
nuova metodica di ponderazione. 

- Nuovo diritto dell’utente alla formattazione delle celle non 
bloccate (adeguamento grandezza del carattere e colore) in 
caso di necessità. 

18.02.16 Tool ACE_v1.7 - Anno civile concluso più recente aggiornato al 2015. Cella ora 
contrassegnata a colori come immissione opzionale (come in 
precedenza con la nota per l’immissione in cui è specificato che 
l’anno può essere adeguato solo con il consenso dell’ufficio 
cantonale competente). 

- Eliminato il messaggio relativo alle macro "Errore di 
compilazione" che compariva in rari casi in determinate versioni 
Excel. 

- Formulario D: ora non viene richiesta alcuna immissione del 
coefficiente di lavoro annuo CLA, se nel fabbisogno di elettricità 
PC/MF è stata inserita la cifra 0. 

- Formulario D: il fabbisogno energetico assegnato in percentuale 
ora appare di colore rosso per via della formattazione 
obbligatoria, quando non viene assegnato al 100% (+/- 2%) ai 
consumatori. 

- Diagramma del flusso energetico: visualizzare nel diagramma la 
denominazione inserita manualmente in caso di utilizzo di "A: 
altri vettori energetici termici" (formulario C), al posto della sigla 
"A". 

- Foglio Descrizioni: rappresentazione migliorata poiché le misure 
non rilevate vengono completamente nascoste. 
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26.08.15 Tool ACE_v1.6 - Eliminato il messaggio relativo alle macro che compare alla 
prima esecuzione del tool da una postazione di memoria Internet 
o da un allegato e-mail (che Excel ritiene affidabile). 

 

Gestione delle versioni 

Il tool e la guida sono dotati di un numero principale della versione e di un numero aggiuntivo 
della versione: 

Esempio: v2.4 
- Numero principale della versione: 2 
- Numero aggiuntivo della versione: 4 

Numero principale della versione 

Il numero principale della versione descrive lo stato concettuale del tool. Il numero principale 
viene adeguato solo se sono stati effettuati degli adeguamenti strutturali o metodici del tool. 
Poiché normalmente gli adeguamenti corrispondenti necessitano anche di una modifica nella 
guida, il numero principale della versione delle tre guide deve corrispondere sempre al 
numero principale più recente del tool. In tal modo si garantisce la compatibilità tra il tool e le 
tre guide. 

Numero aggiuntivo della versione 

Il numero aggiuntivo della versione è necessario per registrare adeguamenti e correzioni 
minori che non influiscono sugli altri documenti (tool o guida). Le modifiche per le quali viene 
adeguato solo il numero aggiuntivo del documento corrispondente sono ad esempio 
correzioni di errori di battitura, riformulazioni del testo (anche per migliorarne la 
comprensione) o l’eliminazione di "bug" nel tool. 

 


