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Prot. n.137/14        Palermo, 20 gennaio 2014 
 
Agli iscritti  
Loro sedi 

 
 

Cari Colleghi,  

nell’ambito del programma per la formazione permanente, questo Ordine organizza un corso di 

aggiornamento sull’Introduzione alla Certificazione Energetica degli Edifici che avrà luogo 

presso la sede dell’Ordine nei giorni 3 e 5 febbraio p.v. dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e che dà diritto ad 

acquisire n. 1 CFP. 

Il programma sarà articolato in 8 ore suddivise nelle due giornate di cui sopra ed approfondirà le 

seguenti tematiche: 

1. Normativa/Legislazione tecnica (cenni) di riferimento a livello comunitario, nazionale e regionale; 
2. La normativa tecnica di riferimento: il DM 26/06/2009 “Linee guida per la certificazione 

energetica degli edifici”; 
3. Norma uni ts-11300 parte 1; 
4. Norma uni ts-11300 parte 2; 
5. Norma uni ts-11300 parte 3; 
6. Norma uni ts-11300 parte 4; 
7. Scelta dei possibili interventi migliorativi e dei tempi di ritorno dell’investimento; 
8. L'obbligo dell'APE per i contratti di affitto e compravendita di immobili; 
9. La figura del certificatore energetico: requisiti, responsabilità civili e penali, sanzioni e rischi; 
10. Suggerimenti per la determinazione della parcella per il certificatore energetico 

 

Saranno inoltre analizzati i seguenti CASI PRATICI: 
 

1. Definizione del sistema edificio-impianto; 
2. Classificazione degli edifici in funzione della categoria catastale; 
3. Differenza tra certificazione energetica, riqualificazione e nuova costruzione (cenni). 
4. Rilievo di un appartamento e relativo calcolo energetico; 
5. Caso pratico di certificazione energetica di un edificio residenziale con metodologia semplificata 

DOCET. 
 

Il corso sarà tenuto dal Dott. Agr. Daniele Monti per la parte normativa ed il Dott. For. Giuseppe di 

Giovanni per la parte applicativo-pratica. 

Gli ammessi al corso dovranno portare con sé il proprio p.c. con installato il programma DOCET 

(programma gratuito da scaricare da internet) utile per l’applicazione pratica. 

Il corso è a numero chiuso, pertanto saranno considerate valide esclusivamente le 

prime 30 adesioni che perverranno entro il prossimo 29/1/2014 (farà testo il numero di 

protocollo di acquisizione della scheda di iscrizione, il cui modello si allega).  

Non saranno ammessi coloro che non risultano in regola con il pagamento delle quote annuali.  

La partecipazione prevede una quota di iscrizione di € 20,00 (a titolo di contributo spese 

organizzative) che deve essere pagata con bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT 78 A 03019 

04612 000008260026, non appena la segreteria darà conferma della Vs. ammissione al corso. 

Cordiali saluti. 

 

F.to il Delegato alla Formazione      F.to Il Presidente 
Dott. Agr. Paolo Lo Bue       Dott. Agr. Salvatore Fiore 


