LA LEGGE 90/2013 DIVENTA ATTUATIVA CON LA PUBBLICAZIONE DEI TRE
DECRETI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA
CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Con la pubblicazione del Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15
Luglio 2015 di tre nuovi Decreti da parte del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
recanti uguale data di approvazione del 26 Giugno 2015, si è proceduto ad effettuare l’ennesimo
aggiornamento alle disposizioni nazionali riguardanti il risparmio energetico in edilizia.
Tale emanazione concretizza le previsioni della Legge n. 90/2013 in recepimento della
Direttiva “EPBD” 2010/31/CE modificando il Decreto Lgs. n. 192/2005 e più precisamente:
 stabilisce le modalità di calcolo della prestazione energetica e dei requisiti minimi di
efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione, in subentro del D.P.R. n.
59/2009;
 aggiorna gli schemi della Relazione tecnica di progetto, in funzione della tipologia di
intervento edilizio, ovvero se trattasi di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti,
riqualificazioni energetiche;
 aggiorna le Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, emanate dal Decreto
Ministeriale del 26/06/2009.
Le predette disposizioni entreranno in vigore dal 1° Ottobre 2015 ed andranno a modificare
non solo le procedure per la stesura delle Relazioni da parte dei Professionisti operanti in materia
energetica, ma anche le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche e per l’utilizzo delle fonti
rinnovabili negli edifici ai fini della certificazione energetica.
L’incontro tecnico di aggiornamento professionale si terrà presso l’Aula Magna del
Politecnico di Torino in Corso Duca degli Abruzzi 24 il giorno venerdì 9 ottobre p.v. con il
seguente programma:
-

ore 14:20 Registrazione dei partecipanti;

-

ore 15:00 Saluti da parte delle Autorità:
 dell’ing. Remo Giulio VAUDANO quale Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino, facente parte del Gruppo di lavoro del settore ENERGIA del CNI e
libero Professionista
 dell’ing. Vincenzo CORRADO quale Presidente della Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Torino, Professore Associato presso il Dipartimento Energia del
Politecnico di Torino e facente parte del Gruppo di lavoro del settore ENERGIA del CNI
 dell’arch. Giovanni NUVOLI quale Funzionario addetto allo Sviluppo Sostenibile della
Regione Piemonte
 dell’ing. Alberto COLUCCI, quale rappresentante F.I.O.P.A.
 dell’avv. Roberto BELLA, quale Presidente Onorario dell’Istituto Ricerca Casa Ambiente
Territorio
 del Notaio Marcello REBUFFO, quale rappresentante del Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo

-

ore 15:15 Relatore ing. Vincenzo CORRADO: una panoramica della nuova normativa;

-

ore 15:45 Relatore ing. Paolo TKALEZ: la nuova norma e l’approccio del Professionista;

-

ore 16:15 coffee break;

-

ore 16:30 Relatore ing. Claudio Antonio LUCCHESI: l’Attestato di Prestazione Energetica e
la nuova visione tecnico-commerciale;

-

ore 17:00 Tavola rotonda sino alle ore 19:30.
Responsabile tecnico scientifico dell’incontro: ing. Ugo Gian Piero CLERICI
Moderatore dell’incontro: ing. Remo Giulio VAUDANO
Saranno riconosciuti 3 crediti agli ingegneri partecipanti.
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