
 

 

 
 

 
In Cooperazione con: 

 

 
Collegio dei PERITI INDUSTRIALI e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI della provincia di Ravenna 

 
 

Organizza il seminario dal titolo: 
 

Dai requisitimi minimi al nuovo Ape: come cambia la certificazione 
energetica con il recepimento della direttiva 2010/31/UE 

 

Ravenna 22/04/2016 
h 9.00 – 13.00 

 
Sede 

Hotel Cube Ravenna 
Via Luigi Masotti, 2 - 48124 Ravenna (RA) 

 
 
Obbiettivi del corso: 
Le novità introdotte in materia di certificazione energetica, a seguito dell’attuazione della direttiva europea 
2010/31/UE, hanno portano ad importanti cambiamenti nella valutazione delle prestazioni energetiche degli 
edifici stravolgendo, per certi versi, l’approccio alla verifica dei requisiti minimi di cui devono essere dotati 
gli immobili sottoposti alla ex Legge 10 e ci forniscono, allo stesso tempo, un nuovo metro di valutazione 
della prestazione energetica, valutata rispetto ad un “riferimento standard”. 
Il corso si pone l’obiettivo di presentare le principali novità attraverso un’analisi della normativa e esempi 
pratici di calcolo delle prestazioni energetiche secondo il nuovo Decreto interministeriale 26 giugno 2015. 
 
 
 
Docente: 
Ing. Carlo Cappello: Analista Namirial Spa 
  



 

PROGRAMMA 

Registrazione dei partecipanti 8.45 

Prima parte 9.00 

Saluti del Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Ravenna Per. Ind. Pierpaolo Conti  
Introduzione alle "Nuove Procedure per la redazione e la Verifica degli Attestati di Prestazione Energetica 
entrate in vigore da Aprile 2016 in Emilia Romagna" 

Ore 9.40 

- Quadro normativo: Decreto interministeriale 26/06/2015. DM Requisiti Minimi alle nuove Linee guida 

nazionali per la certificazione energetica. 

- Approfondimento delle nuove regole per la nuova classificazione. 

Ore 11.30 Pausa 

Inizio dei lavori seconda parte 11.45 

- Calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici secondo le ultime novità introdotte con le UNI/TS 

11300. 

12.30 Dibattito 

13.00 Fine dei lavori  
 
 

Materiale gratuito distribuito a tutti i partecipanti 
DVD contenente 

o Versione di valutazione del software Namirial Termo 
o Versione di valutazione dei software Namirial, senza limiti di tempo ma con dei limiti nelle 

funzionalità e catalogo prodotti. 
 
Modalità di partecipazione 
Al seminario sono stati attribuiti 3 CFP ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua 
in attuazione dell’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137. 
 
  

ISCRIVITI QUI Dopo l’iscrizione seguirà mail con voucher da stampare 

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

http://ra.formazioneperind.it/moduli/corsi/show.php?id_corsi=217
mailto:formazione@edilizianamirial.it

