
 

ID.92/15 
Nuovi requisiti energetici degli edifici – decreti attuativi legge 90 e nuovo APE 2015  

Metodologie di calcolo e requisiti minimi delle prestazioni energetiche 

  Seminario 

Area formativa 4. Sostenibilità 

 

 

DOVE 

Imperia – Centro Provinciale di formazione professionale G. 
Pastore, Via Delbecchi 32/36 
35 posti disponibili 

 

QUANDO 

Venerdì 30 ottobre 2015  -  dalle 8,30 alle 13,00 
 

COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

Euro 80,00 
N° 10 MINIMO per ATTIVAZIONE 
 

A CHI SI RIVOLGE 
Architettiliberi professionisti  
 

LIVELLO                     

Base medio avanzato     

CREDITI           
4 CFP per ARCHITETTI 
Autorizzazione richiesta al CNAPPC  

Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 

 
 

 OBIETTIVI     
 
Alla luce delle modifiche attuate dal D.M. 26 giugno 2015, 

nell’ambito della Certificazione Energetica, pubblicato su 

Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, in vigore dal 1 

ottobre 2015, il corso fornisce al Professionista le conoscenze 

per aggiornare il proprio metodo di valutazione e calcolo delle 

prestazioni energetiche degli edifici, nel rispetto delle novità 

normative.  

Nel decreto sono infatti definite le nuove modalità di calcolo 

della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di 

efficienza, per i nuovi edifici e quelli sottoposti a 

ristrutturazione. Vengono rafforzati gli standard energetici 

minimi per gli edifici nuovi e per quelli 

ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli 

interventi, in modo da arrivare a realizzare gli Edifici a Energia 

Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE. Gli edifici di 

nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni 

importanti saranno confrontati con un edificio di riferimento, 

identico per geometria, orientamento, ubicazione e 

destinazione d’uso.  

 APPROFONDIMENTI/RELATORI 

 
Ing. Paolo Magna, Direttore Tecnico GBS 
 
Gazzetta Ufficiale:  
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15A05199/sg 
 
 

 PROGRAMMA  

 
8,30-9,00–Registrazione partecipanti 

 
9,00-13,00  

1. D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie 

di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione 

delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"  

- Metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli 

edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, 

- Prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni 
energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei 
criteri generali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto 
legislativo19 agosto 2005, n.192.  
- Decreto legislativo19 agosto 2005, n.192, coordinato con il 
D.M. 26 giugno 2015 
 
- Dibattito finale con distribuzione di materiale didattico 

 

 

 


