
 

 

 
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

 BARLETTA ANDRIA TRANI 
Organizza il CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 10 ORE : 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

aggiornamento ai sensi della LR 36/2016, LR 6/2018 

e della circolare A00159/11/8/2017 n° 2735 

Martedi’ 24 LUGLIO 2018 – Venerdi’ 27 LUGLIO 2018 – 14,00 – 19,00 

Sede: Università Lum Jean Monnet – Trani 

 

Introduzione 
Ai sensi della legge regionale n°36 del 5 dicembre 2016, e della successiva legge regionale n°6 del 27 marzo 2018 che ne 

ha prorogato i termini, al fine di garantire un'applicazione corretta su tutto il territorio regionale del dm 26/06/2015 

"linee guida nazionali per la certificazione energetica" i soggetti che operano all'interno della regione puglia come 

certificatori energetici ai sensi del dpr 75/2013 articolo 2 comma 4, ovvero che in precedenza hanno seguito un corso 

accreditato dal ministero dello sviluppo economico di 64 o 80 ore, devono fare un corso di aggiornamento di 10 ore sui 

contenuti minimi previsti dall'allegato 1 del dpr 75/2013 in conformità ai moduli i e ii previsti nel programma del corso 

nazionale per l'abilitazione quale certificatore energetico degli edifici entro il 31/12/2018. 

Per tale fine si ritiene di organizzare un corso di aggiornamento di 10 ore costituito da 2 lezioni da 5 ore, comprendenti 

in 10 ore l'aggiornamento previsto dalla LR 36/2016. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

martedì 24/07/2018 

dalle 14:00 alle 19:00 

venerdì 27/07/2018 

dalle 14:00 alle 19:00 

Docenti: 

Arch. Tiziano Bibbò  

 Ing. Antonio Capone 

 

Docenti: 

Arch. Tiziano Bibbò  

 Ing. Antonio Capone 

 

MODULO I  

QUADRO NORMATIVO 

conforme al modulo I dell' allegato 1 al  DPR 75/2013 

La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici 

Le procedure di certificazione 

La normativa tecnica 

Obblighi e responsabilità  del certificatore 

Quadro temporale e cronologia degli obblighi di 

legge in materia di efficienza energetica 

I Decreti del 26 giugno 2015: Requisiti Minimi 

Ambiti di applicazione: Nuove costruzioni, 

demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, 

Ristrutturazioni importanti di 1° e 2° livello 

Linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici 

MODULO II  

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE 

conforme al modulo II dell' allegato 1 al  DPR 

75/2013 

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto 

Il calcolo della prestazione energetica degli edifici  

Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne 

influenzano la determinazione 

L’Attestato di Prestazione Energetica: 

Campo di applicazione e casi di esclusione 

Le classi energetiche e i valori limite di riferimento 

Obblighi e responsabilità del certificatore 

Le procedure di certificazione 

Il catasto energetico nazionale SIAPE e regionale  

Legge Regionale 36/2018 

Le procedure nelle altre regioni 

 

Modalità di iscrizione 
La quota di partecipazione al corso è di €45,00, da versare tramite bonifico bancario  

I B A N  I T 4 7 H 0 1 0 1 0 4 1 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 intestato a Ordine Ingegneri BAT previa iscrizione 

al link http://www.ordineingegneribat.it/site/corsiseminari /Ai partecipanti, ai fini del Regolamento per 

l’aggiornamento professionale DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI saranno riconosciuti n. 10 CFP 
 

 

 


