
 

 

C O R S O 

" DM 26 giugno 2015: Certificazione energetica e 
Prestazione Energetica degli edifici " 

 
 

Il corso, rivolto a progettisti, direttori dei lavori, consulenti, ha la finalità di fornire un quadro 

normativo aggiornato in materia di certificazione e prestazione energetica degli edifici 

approcciando le tematiche con un taglio prettamente pratico corredando la lezione di 

esempi pratici di redazione di APE e relazione di cui alla Legge 10/91. 

 

Al termine dell'evento formativo è previsto il rilascio dell'attestato di frequenza previo 

accertamento dell’effettiva presenza per l’intera durata del corso. 

 

Il corso si terrà il 7 aprile 2017 dalle ore 9 alle ore 18 presso l’aula formazione del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Teramo sito in Teramo – Via 

De Albentiis 12. 

 

La partecipazione all'evento formativo fornirà n. 7 crediti formativi. 

 

Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno n. 25 iscritti ed è limitato ad un massimo 

di n. 30 partecipanti. 

 

La quota di iscrizione è pari ad € 56,00 ma potrà subire modifiche in base al numero dei 

partecipanti, da versare a mezzo bonifico su conto corrente intestato al Collegio:  

IBAN: IT 30 B 08473 15300 000000033723. 



 

Programma del corso  

 
TITOLO DEL CORSO/SEMINARIO PRATICO 

DM 26 giugno 2015: Certificazione energetica e Prestazione Energetica degli edifici 
 

Modulo 1 – Ore 4  (09÷12:15)  con 

pausa 15 min 
Prestazione Energetica -Relatore RECCHIUTI 

     Nuovi Edifici: Parametri e norme tecniche di riferimento 

     Edifici Esistenti : Parametri e norme tecniche di riferimento 

- Allegato 1: Prescrizioni di efficienza energetica; 
- Allegato 1-A: Edificio di riferimento, altri limiti 
- Allegato 1-B: Parametri per riqualificazioni (U,η) 
- Allegato 2: Norme tecniche di riferimento 

Modulo 2 – Ore 2  (14:15÷16:30) con 

pausa 15 min  

Certificazione Energetica - Relatore: RECCHIUTI 

- Corpo decreto: Criteri certificazione, obblighi regioni, ecc; 
- Allegato 1: Linee guida certificazione 
- Allegato A: Casi di esclusione 

1° Esercitazione pratica – Ore 1  

(17÷18) 

Esempi di relazioni tecniche: APE, Legge 10; Relatore: RECCHIUTI 

- Redazione di Legge 10/91 
- Redazione di APE in Abruzzo 

 
 


