
 

 
Convegno gratuito  

 
Organizzato da 

 
 

 

 

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

 

Catania 12 Maggio 2016 | ore 15.00/19.00 

Plaza Hotel Catania | Viale Ruggero Di Lauria n°43 | 95127 Catania | tel. 095.8737040 
 

In collaborazione con 

 
 

 

La partecipazione all’evento darà diritto al riconoscimento di 4 CFP per gli Architetti iscritti all’Ordine   
e di 2 CFP per i Periti Industriali iscritti al Collegio  

 
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. 
 
Relatore:  

Ing. Carlo Cappello | Analista Namirial Spa 

Dott. Pianificatore A. Balsamo Stefano | Componente CTS INBAR sezione Catania 

 

14.45 Registrazione dei partecipanti  

14.55 Saluti iniziali   

         Arch. Giuseppe Scannella | Presidente Ordine Architetti PPC Catania  
         Arch. Dario Antignano |Presidente INBAR sezione Catania  

Inizio dei lavoro  

15.00 - Dott. Pianificatore A. Balsamo Stefano | Componente CTS INBAR sezione Catania 

 La Bioarchitettura e i materiali innovativi per il risparmio energetico  

16.00 - Ing. Carlo Cappello | Analista Namirial Spa 

 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. 

 Calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici secondo le ultime novità introdotte con le UNI/TS 11300. 

18.30 Dibattito  

19.00 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. 
Gli atti e gli Attestati di partecipazione saranno inviati per email la settimana successiva all’evento 
 
 
Modalità di partecipazione 

ISCRIZIONI RISERVATE AGLI ARCHITETTI - CLICCA QUI  
(Iscrizioni su iM@teria - posti disponibili 150) 
 

Iscrizioni per tutte le altre categoria – CLICCA QUI  
(Iscrizioni sul sito Edilizia Namirial - posti disponibili 150 - Dopo l’iscrizione seguirà mail con voucher da stampare) 
 
 
Per Info Edilizia Namirial Tel. 071/205380 Fax 199401027 formazione@edilizianamirial.it   
 

https://imateria.awn.it/custom/imateria/
http://www.edilizianamirial.it/iscrizione-evento.asp?idev=248
mailto:formazione@edilizianamirial.it

