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CORSO

APE 2015 – La nuova prestazione energetica
I decreti del 26/06/2015 attuativi della legge 90/2014: Requisiti e
modalità di calcolo, relazione di progetto e nuove linee guida per la
redazione dell’APE

Durata:

12h

Finalità:

- acquisire le competenze necessarie per il calcolo della prestazione
energetica secondo le nuove modalità
- acquisire le competenze necessarie per la redazione dell’APE
secondo le nuove linee guida
-

Destinatari: Progettisti di interventi edilizi, Direttori dei lavori, Direttori tecnici
delle imprese di costruzione, Tecnici abilitati alla Certificazione
energetica degli edifici.
Metodologia: Lezione in aula con esercitazioni pratiche
DOCENTE:

Ing. Marco Vergoni

DATE:

16 , 17 , 24 NOVEMBRE

Orario

16-20

PREZZO

120,00 euro + IVA

Sede

Perugia INFOLOG SRL via Dottori , 85 Cap 06132

Contenuti
- Quadro normativo ad oggi in vigore, norme abrogate, aspetti in corso di regolamentazione
- Modalità di calcolo della prestazione energetica:
o Parametri dell’edificio
o Fabbisogni energetici (climatizzazione, energia elettrica, illuminazione, ventilazione,
acqua calda sanitaria)
o Parametri per le verifiche di legge
- Dalla progettazione alla relazione tecnica:
o Adempimenti del Certificatore negli interventi edilizi
- il nuovo attestato di prestazione energetica
o Quadro normativo aggiornato alle nuove Linee guida di cui al D.M. 26/06/2015
o Sintesi degli obblighi di produrre, consegnare, allegare ai contratti l’APE
o Rilascio, validità e scadenza dell’APE
o Ruolo delle Amministrazioni regionali
o Tecnici abilitati all’Attestazione (cenni)
- Elementi di novità nelle nuove linee guida
o Nuovo format di attestato di prestazione energetica
o Nuova classificazione energetica degli edifici
o Normativa tecnica di riferimento
o Nuovo format per gli annunci immobiliari
o Il SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica)
- Procedure per la certificazione energetica
- Chiarimenti delle principali controversie interpretative della nuova norma- esempi e soluzioni
- ESERCITAZIONE PRATICA CON SOFTWARE
o Compilazione, rilascio e consegna dell’APE
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