
 

 

Convegno  

Nuovo Ape e nuovi requisiti minimi: come cambia la 

certificazione energetica con il recepimento della direttiva 

2010/31/UE 

 
 

Siracusa, 23 luglio 2015 h 15.00 - 19.00 
Jolly Aretusa Palace Hotel 

Corso Gelone, 45 I-96100 - Siracusa - Tel +39 0931 461111 
 
 

Con il patrocinio di Organizzato da  

  
 
 
 
 
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI 
INDUSTRIALI LAUREATI della provincia 

di Siracusa 

 

 
I geometri che parteciperanno all’evento riceveranno n. 2 CF 

I periti industriali della provincia di Siracusa che parteciperanno all’evento riceveranno i crediti formativi 
Previsti dal regolamento sulla formazione continua 

 
 
Obbiettivi del corso: 
Con l’attuazione della direttiva europea 2010/31/UE l’Italia introduce nuovi importanti regole in materia di 
certificazione energetica degli edifici. Cambiano requisiti minimi, modello di APE e vengono introdotte nuove 
importanti definizioni come gli edifici di riferimento e gli edifici ad energia quasi zero. Il corso si pone 
l’obiettivo di presentare queste principali novità attraverso un’analisi della normativa e esempi pratici di 
calcolo delle prestazioni energetiche secondo le nuove regole.  
 
 
Programma 

15.00 Registrazione dei Partecipanti 

 

15.10 

 
Saluti del Presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Siracusa - 
Geom. Benito Grande 
 

 Saluti del Presidente del Collegio Provinciale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di  
Siracusa - Per. Ind. Arena Renato 

 

15.20 

 
Inizio dei Lavori - Ing. Carlo Cappello (Analista Namirial Spa) 
 

 Quadro normativo: dal DM Requisiti Minimi alle nuove Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica. 

Approfondimento delle nuove regole per la nuova classificazione 

Esempi applicativi di calcolo dell’edificio di riferimento 

Le UNI/TS 11300 e la Raccomandazione CTI 14: dal bilancio energetico annuale globale alle 

modalità di determinazione dell’energia da FER prodotta all’interno del confine del sistema 

edificio-impianto 

 

19.00 

 

Fine dei lavori  

 



 

 

 
 
Modalità di partecipazione 
ISCRIZIONE SOLO GEOMETRI - 2 CF 
Come da regolamento del Consiglio Nazionale dei Geometri, le iscrizioni avverranno tramite SINF 
 
ISCRIZIONE PER TUTTE LE ALTRE CATEGORIE 
L’adesione al seminario per gli ingegneri, architetti, periti, geologi, agronomi…ecc., deve essere inviata 
tramite il modulo predisposto dalla Namirial 
ISCRIVITI QUI 
Dopo l’iscrizione seguirà mail con voucher da stampare 
 

Per info  
Edilizia Namirial  
Tel. 071/205380 Fax 199401027 
formazione@edilizianamirial.it 

http://www.edilizianamirial.it/iscrizione-evento.asp?idev=200

