
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA: 
EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE 

CON LA PUBBLICAZIONE DEI NUOVI DECRETI MINISTERIALI 

Gravina in Puglia, 10, 11 e 12 Dicembre 
 
 

Crediti Formativi (16 CFP) per Ingegneri 
 
 

La finalità del progetto formativo è quella di divulgare le nuove prescrizioni della normativa energetica introdotte 
attraverso la pubblicazione dei tre decreti ministeriali DM 26 Giugno 2015 rispettivamente per Requisiti minimi, 
Relazione tecnica, Nuove linee guida per la certificazione energetica degli edifici. 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto a Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti. 

 
Programma  

I Giornata: 

15:00 – 15:15 – Dott. Michele Dipalma – Arch. Grazia Puzziferri 

 Saluti di benvenuto ed Introduzione ai lavori 

15:15 – 19:00 – Ing. Vincenzo Lattanzi 

 Direttive europee 2002/91/CE e 2010/31/UE; 
 Recepimento direttiva europea 2010/31/UE: IL Decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 e legge di conversione 3 

agosto 2013 N. 90; 
 Il D.M. 26 giugno 2015 (requisiti minimi): ambito di applicazione; procedure di calcolo per la determinazione 

della prestazione energetica totale, rinnovabile e non rinnovabile in relazione ai rispettivi fattori di conver-
sione dell’energia primaria; parametri dell’edificio di riferimento; parametri degli edifici ad energia quasi zero; 
requisiti comuni per tutti gli edifici quando pertinenti: nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, amplia-
menti, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche 

II Giornata: 

9:00 – 11:00 – Ing. Vincenzo Lattanzi 

 Adempimenti e requisiti specifici per: nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, ristruttura-
zioni importanti di 1° livello; confronto dell’edificio reale con l’edificio di riferimento; obbligo di  integrazione 
delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rile-
vanti: D.L.gs.vo 3 marzo 2011 n. 28; parametri per la climatizzazione estiva: riflettenza solare, area soleg-
giata equivalente estiva, trasmittanza termica periodica 

11:00 – 11:30 - Coffee break 

11:30 – 13:00 – Ing. Vincenzo Lattanzi 

 Adempimenti e requisiti specifici per: Ristrutturazioni importanti di 2° livello; riqualificazioni energetiche; 
nuove installazioni di impianti termici in edifici esistenti, riqualificazione energetica di impianti termici in edifici 
esistenti, sostituzione dei generatori di calore 



 

 

14:30 – 18:30 – Ing. Vincenzo Lattanzi 

 Il D.M. 26 giugno 2015 (relazione tecnica): nuovi schemi e modalità di riferimento per la compilazione della 
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione 
energetica negli edifici; Allegato 1: schema di relazione tecnica per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni 
importanti di 1° livello e gli edifici ad energia quasi zero; Allegato  2: schema di relazione tecnica per le ri-
qualificazioni energetiche e ristrutturazioni importanti di secondo livello nonché per le costruzioni esistenti 
con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici; Allegato 3: schema di relazione tecnica per le 
riqualificazioni energetiche degli impianti tecnici; 

 Caso pratico. 

III Giornata: 

9:00 – 11:00 – Ing. Vincenzo Lattanzi 

 Il D.M. 26 giugno 2015 (Le nuove Linee guida per la certificazione della attestazione della prestazione ener-
getica degli edifici): significato e valenza della certificazione della prestazione energetica, obblighi di certifica-
zione energetica: il D.L.gs.vo 192/2005, il D.L.gs.vo 311/2006 come modificati dal Decreto legge 4 giugno 
2013 n. 63 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 N. 90 e dal Decreto legge 23 dicembre 
2013 N. 145 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 9. 

11:00 – 11:30 - Coffee break 

11:30 – 13:00 – Ing. Vincenzo Lattanzi 

 Il D.M. 26 giugno 2015: le nuove linee guida nazionali concernenti la certificazione della prestazione energe-
tica degli edifici: finalità e campo di applicazione; elementi essenziali del sistema di certificazione nazionale; 
prestazione energetica e servizi energetici (climatizzazione invernale ed estiva, acqua calda sanitaria, venti-
lazione, illuminazione e trasporto di persone); procedure e metodi di calcolo (rigorosi e semplificati) per la 
determinazione della prestazione energetica; classificazione degli edifici in funzione della prestazione ener-
getica; rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo; 
altri indicatori presenti nell’APE, prestazione invernale ed estiva dell’involucro edilizio; comparazione della 
prestazione energetica e prestazione degli impianti tecnici; attestato di Qualificazione energetica e Format di 
attestato di Qualificazione energetica; attestato di prestazione energetica e Format di attestato di prestazione 
energetica; annunci commerciali; procedura di attestazione della prestazione energetica e modalità di svolgi-
mento del servizio di attestazione della prestazione energetica, per edifici di nuova costruzione ed esistenti; 
informativa e incarico del soggetto certificatore; obbligo di registrazione dell’APE; criteri di controllo della qua-
lità del servizio di attestazione della prestazione energetica; Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione 
Energetica (SIAPE); soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici: il D.P.R, 16 aprile 2013 N. 75 
come modificato dal Decreto legge 23 dicembre  2013 N. 145 coordinato con la legge  di conversione 21 feb-
braio 2014 n. 9; adempimenti per i progettisti, direttori lavori e soggetti certificatori; problematiche di attua-
zione della certificazione della prestazione energetica a livello nazionale e regionale; 

 Caso pratico: dibattito e conclusioni 

 
Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Relatori 
- Arch. Grazia Puzziferri: Coordinamento tecnico del corso 

- Ing. Vincenzo Lattanzi: Libero professionista, coordinatore scientifico del corso di formazione. 
Esperto di certificazione energetica degli edifici Energy Manager ed esperto CTI, coordinatore 
scientifico dei corsi sulla “Progettazione e certificazione energetica degli edifici” 

 

 

 



 

 

Sede di svolgimento 

COID SRL - Via Alcide de Gasperi, 140/P - 70024 Gravina in Puglia 

 
Note organizzative 

Durante lo svolgimento dei corsi saranno offerti i coffee break previsti, allestiti nella hall di Coid.  

Il materiale didattico sarà fornito da Coid ed è compreso nella quota di iscrizione.  

 
Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione, per questa edizione, è di € 160,00 (IVA INCLUSA) 

L'interessato dovrà: 

- versare l'importo di € 160,00 sul c/c postale n. 37247830 intestato a Coid S.r.l. o effettuare un bonifico bancario 
a favore di Coid S.r.l. con coordinate IBAN: IT 35 M 07601 04000 000037247830 c/o Banco Posta, inserendo 
nella causale "CORSO EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA"; 

- compilare e inviare a mezzo mail (segreteria@coid.it) o fax (nr. 080.322.33.37) il modulo di iscrizione, compilato 
unitamente alla copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento di cui al punto precedente. 
 

 

Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri: 

Tel. 080.325.49.86 - Fax 080.322.33.37 - e-mail: info.corsi@coid.it 

http://www.coid.it/DOCUMENTI/ModuloIscrizioneEfficienzaEnergeticaEdilizia.pdf

