Lecce, 2 agosto 2017
Prot. n. 1705/17
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
LORO SEDI

OGGETTO: Programma Corsi di formazione 2017 – Settore energetico-ambientale - Chiarimenti
Egr. Colleghi,
lo scorso 6 luglio si è svolto a Bari, presso la sede della Regione Puglia, la presentazione del
nuovo protocollo Itaca Regione Puglia NON RESIDENZIALE ed hanno annunciato, a breve, il
lancio del nuovo protocollo Itaca Regione PUGLIA RESIDENZIALE. Il protocollo appare
semplificato nella compilazione di alcune schede e meglio focalizzato sulle peculiarità della
Regione Puglia caratterizzata da un clima mediterraneo.
Pertanto, si è ritenuto non procrastinabile l’avvio del primo Corso di Certificazione di
Sostenibilità Ambientale degli edifici – Protocollo ITACA per la Regione Puglia per il prossimo
settembre.
La proposta, presentata in Regione, prevede un percorso formativo suddiviso in due fasi: un
primo corso di certificazione energetica degli edifici (sono automaticamente riconosciuti i corsi
da 64 ore o 80 ore già sostenuti, precedenti e successivi al DPR 75/2013) a cui segue un corso
integrativo per la Sostenibilità Ambientale degli edifici pari a 52 ore. Pertanto, il Corso è rivolto
a chi ha già frequentato e sostenuto con esito positivo un corso di formazione in materia di
certificazione energetica degli edifici. Il corso verrà immediatamente attivato al raggiungimento
del numero minimo di iscritti pari a 40 fino a un massimo di 60. Sono previste 16 ore di
esercitazione con un docente ogni 15 corsisti.
Tale corso offre notevoli opportunità di lavoro, poiché la Certificazione di Sostenibilità
Ambientale degli edifici secondo il Protocollo ITACA consente di accedere a premialità
volumetriche del 10% sino ad un massimo del 15% se unito a quanto previsto dall’art.12 del D.L
28/2011 e ad una riduzione possibile degli oneri di urbanizzazione secondaria e dei costi di
costruzione sino all’85%!
Inoltre, lo scorso venerdì 21 luglio, si è tenuto a Bari un incontro per illustrare le novità previste
con l’introduzione del catasto energetico della Regione Puglia. È previsto un riconoscimento
automatico a tutti coloro che hanno già svolto il corso di formazione in materia di certificazione
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energetica degli edifici, sia da 64 ore che da 80. Tuttavia, per quelli che hanno seguito il corso
precedentemente all’entrata in vigore del DPR75/2013 è previsto un corso di aggiornamento
di 10 ore. Per essere più chiari, il primo corso di formazione che non richiede l’aggiornamento
di 10 ore è quello organizzato dal Collegio da ottobre 2013 – a Gennaio 2014.
Chi ha seguito il corso precedentemente dovrà fare l’aggiornamento, chi ha seguito dopo no.
Tuttavia, la Regione riconoscerà anche i corsi di aggiornamento da 20 ore già organizzati dal
Collegio nei periodi novembre 2015 e maggio-giugno 2017. Pertanto, chi ha seguito questi
corsi, non necessita di ulteriore aggiornamento.
Per procedere, poi, speditamente alla programmazione dei corsi di formazione per il 2017, Vi
invio l’elenco dei corsi previsti nel settore energetico-ambientale, invitandovi ad esprimere la
vostra disponibilità quanto prima.
Per la prima volta, si propone un corso di formazione sulla progettazione di edifici a consumo
zero o quasi zero. L’intento è quello di fornire tutti gli strumenti progettuali al fine di realizzare
un manufatto edilizio ad altissima efficienza. I docenti del corso provengono dall’Università del
Salento e sono progettisti certificati Passivhaus con certificato rilasciato dal Passive House
Institute.
Riassumendo, le attività di formazione previste nei prossimi mesi sono le seguenti:
Ore di
formazione

Costo

Data inizio

Corso di Certificazione di Sostenibilità
Ambientale degli Edifici - Protocollo Itaca

52

€ 400,00

In partenza

2

Corso di progettazione di edifici a consumo zero

60

€ 450,00

In partenza

3

Corso di Certificazione Energetica degli Edifici

80

€ 500,00

Al raggiungimento del numero
minimo di discenti

4

Corso di aggiornamento sulla Certificazione
Energetica degli Edifici

20

€ 200,00

Al raggiungimento del numero
minimo di discenti

5

Corso di formazione per Tecnico Competente in
Acustica Ambientale

152

€ 750,00

Al raggiungimento del numero
minimo di discenti

6

Corso di progettazione di Impianti Fotovoltaici
(sino a 6 kWp) da 40 ore

40

€ 250,00

Al raggiungimento del numero
minimo di discenti

7

I Sistemi Domotici per gli Ambienti Domestici e gli
Edifici

64

€ 350,00

Al raggiungimento del numero
minimo di discenti

N°

Descrizione attività di formazione

1
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I programmi dei corsi saranno inviati al momento dell'avvio e contestualmente sarà
comunicato se gli stessi dovessero rientrare tra quelli finanziati dalla Cipag quali incentivi alla
professione.
Cordiali saluti.
F.to Il Presidente
Geom. Eugenio Rizzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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MODULO DI PREADESIONE
Cognome e nome ________________________________________________________________
Indirizzo

________________________________________________________________

Città

________________________________________________________________

Telefono

________________________________________________________________

Cellulare

________________________________________________________________

e-mail

________________________________________________________________

iscritto all’Albo Professionale Geometri e Geometri Laureati di Lecce al n° __________, chiede di
partecipare alle seguenti attività di formazione (esprimere la preferenza nell’apposito spazio):
N°

Descrizione attività di formazione

Preadesione

1
2
3
4
5
6
7

Corso di Certificazione di Sostenibilità Ambientale degli Edifici Protocollo Itaca
Corso di progettazione di edifici a consumo zero
Corso di Certificazione Energetica degli Edifici
Corso di aggiornamento sulla Certificazione Energetica degli Edifici
Corso di formazione per Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Corso di progettazione di Impianti Fotovoltaici (sino a 6 kWp) da 40 ore
I Sistemi Domotici per gli Ambienti Domestici e gli Edifici

Lecce, _______________
Firma
________________________

Il modulo di preadesione, compilato con tutti i dati, dovrà pervenire alla Segreteria del Collegio via
fax 0832.305436 o via e-mail: collegiogeometrilecce@gmail.com entro il 28/08/2017.
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