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REQUISITI ENERGETICI MINIMI, RELAZIONE DI PROGETTO E 

NUOVO APE: COME CAMBIA IL QUADRO NORMATIVO DI 

RIFERIMENTO 

 
A cura delle Commissioni Comitati Tecnici e Attività Territoriali  

Catania, 15 aprile 2016, ore 14.30 

Progetto Comfort  - Sala Ciclope 

Zona Fieristica Le Ciminiere, Viale Africa—95129 Catania 

 
Il 15 luglio 2015 sono stati emanati dal Governo i decreti italiani che hanno lo 

scopo dichiarato di strumentare il recepimento della Direttiva europea 2010/31/

UE sulla prestazione energetica in edilizia, avvenuto nel 2013 con la legge 90. 

I nuovi decreti sono rispettivamente: 

1.  DECRETO 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di 

calcolo delle prestazioni energetiche e de:nizione delle prescrizioni e dei 

requisiti minimi degli edi:ci” 

2.   DECRETO 26 giugno 2015, recante “Schemi e modalità di riferimento per la 

compilazione della relazione tecnica di progetto ai :ni dell’applicazione delle 

prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edi:ci” 

3.   DECRETO 26 giugno 2015, recante “Adeguamento del decreto del Ministro 

dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la 

certi:cazione energetica degli edi:ci” 

Tali decreti sono entrati in vigore dal 1 ottobre 2015, rivoluzionando il panorama 

normativo e legislativo nazionale; in particolare il Decreto Requisiti Minimi 

introduce il concetto di fabbisogno di energia globale e di energia 

primaria;  de:nisce i fattori di conversione in energia primaria, per le due 

componenti non rinnovabile e rinnovabile, ed esplicita i fabbisogni di energia 

primaria per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, per la ventilazione e 

per la produzione di acqua calda sanitaria e, per il non residenziale, illuminazione 

e trasporti (scale mobili, ascensori ecc). Inoltre, introduce delle regole di 

compensazione tra fabbisogni energetici ed energia da fonte 

rinnovabile,  introduce il concetto di "edi:cio di riferimento" ed elimina i limiti di 

energia primaria assoluti. Dopo di che,  fornisce una de:nizione “tecnica” di 

“edi:ci a energia quasi zero”. 

Le nuove linee guida per la certi:cazione energetica predispongono i nuovi 

modelli di attestati di prestazione energetica (APE) in linea con i nuovi requisiti. 

Il seminario AiCARR intende: 

• Analizzare le novità introdotte dai decreti rispetto il panorama normativo 

attuale 

• Analizzare le novità normative delle nuove UNI/TS 11300 che hanno 

concluso l’inchiesta pubblica a settembre 2015 

• Discutere strategie per una corretta ed ef:cace applicazione di questi nuovi 

strumenti sia per l’ef:cienza energetica sia per la certi:cazione  

In collaborazione con 

DELEGATO TERRITORIALE 

SICILIA ORIENTALE 

Ing. Marco Galluccio 

Tel. 333 9271417 

siciliaorientale@aicarr.org 

 

CONTATTI 

Segreteria Organizzativa  

Gabriella Lichinchi 

Tel. 02 67479270 

gabriellalichinchi@aicarr.org 

www.aicarr.org 

 

Seminario accreditato dal CNI e dal CNPI . La partecipazione all’evento conferisce n. 3 

crediti formativi ai �ni della formazione continua per gli Ingegneri iscritti agli Ordini e n. 

3 crediti formativi ai �ni della formazione continua per i Periti iscritti ai Collegi. 

Con il patrocinio di 

Seminario accreditato dal Collegio dei Geometri di Catania . La partecipazione 

all’evento conferisce n. 2 crediti formativi ai �ni della formazione continua per i Geometri 

iscritti ai Collegi. 



Catania 

15 aprile 2016, h. 14.30 

 

PROGRAMMA  

 
 

14.30  Registrazione dei partecipanti  
 
15.00 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 
 Ing. Marco Galluccio - Delegato Territoriale AiCARR Sicilia 

Orientale 
 

Moderatore: Ing. Marco Galluccio  
  
15.15 Introduzione al nuovo panorama legislativo e normativo  
 Prof. Giuliano Cammarata—Università di Catania 
 
16.45 Esempio di applicazione del DM Requisiti Minimi e Linee 

Guida APE 

 Prof. Giuliano Cammarata—Università di Catania 

 

18.15 Dibattito 

 

18.30 Chiusura lavori  
 
 
 

Per partecipare gratuitamente al seminario è  necessario  iscriversi  entro e non oltre il 13 

aprile 2016 dal sito internet: 

www.aicarr.org  nella sezione  Convegni - Prossimi Convegni 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

• Soci AiCARR: gratuito 

• Partecipanti NON Soci che non richiedono i crediti: gratuito 

• Partecipanti Ingegneri NON Soci che richiedono i crediti:  €50,00 IVA inclusa 

 

Attività di formazione che rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti 

(art. 54.5 del DPR 22.12.1986 N. 917 e successive modi-che). 

Pagamenti P.A.: AiCARR Associazione, avendo aderito al regime L. 398/91, è esclusa dalla 

normativa sullo Split Payment come esplicitato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E 

del 13/4/2015. 


