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Lecce, 10 dicembre 2019 
Prot. n. 3100/19 

AI GEOMETRI ISCRITTI 
AGLI ENTI INTERESSATI 
LORO SEDI 

 
 
 
 

Oggetto: 5° corso di aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell’abilitazione in materia di 
Certificazione Energetica degli Edifici 

 

 

Egr. Colleghi, 

come noto con Legge n. 36 del 05/12/2016 la Regione Puglia ha approvato la norma attuativa 

del D.Lgs. 192/2005 e dei DPR 74/2013 e 75/2013 disponendo nel contempo l’istituzione del 

“Catasto energetico regionale”. 

A breve sarà presentata la piattaforma APE, redatta in collaborazione con ENEA, per la 

trasmissione on-line degli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti in possesso dei 

requisiti di cui al D.P.R. 75/2013. 

Al fine di mantenere i requisiti richiesti, per coloro che hanno seguito il corso precedentemente 

all’entrata in vigore del D.P.R. 75/2013 del 16/04/2013, la norma ha previsto un corso di 

aggiornamento di almeno 10 ore da svolgersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.R. 

36/2016 del 05/12/2016, pena la sospensione della possibilità di emettere certificati di prestazione 

energetica. 

Pertanto, coloro i quali non hanno provveduto all’aggiornamento dovranno farlo prima possibile 

frequentando il corso di 16 ore che il Collegio sta organizzando e che partirà il prossimo gennaio 

presso la sede, di cui si allega programma. 

Per iscriversi si dovrà compilare e trasmettere la scheda di iscrizione allegata versando la quota 

di partecipazione pari a € 152,58 per i discenti di età anagrafica maggiore di 30 anni ed € 132,58 

per i discenti geometri con età anagrafica inferiore ai 30 anni, entro il 20/12/2019 presso la 
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Segreteria del Collegio o tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN 

IT08Q0526216000CC0651052328. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti 16 CFP, previa iscrizione al SINF, e coloro i quali avranno la 

regolarità contributiva potranno avere accesso agli incentivi Cassa Geometri, senza limiti di età, per 

un importo pari al 50% del costo del corso. 

Cordiali saluti. 
   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
- scheda di iscrizione 
- programma 
- circolare Regione Puglia 



Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce 
Via Duca degli Abruzzi 49 – Lecce – tel. 0832.303508 – fax 0832.305436 

https://lecce.geometriapulia.net/    -   e-mail: collegiogeometrilecce@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo Cognome Nome 

Data di nascita Luogo di nascita Provincia 

Residente in via CAP 

Con studio in via Tel. studio 

e-mail (obbligatoria per comunicazioni) fax 

Codice fiscale Cell. (obbligatorio per comunicazioni) 

 

 Iscritto Albo Professionale di 

 Con numero di iscrizione dal 

 

 Impiegato c/o Amministrazione pubblica/privata di 

 Con qualifica di dal 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al 5° Corso di Aggiornamento Certificazione Energetica degli Edifici, della durata di 16 
ore, e si impegna a versare la somma prevista in base all’età anagrafica entro il 20/12/2019, presso 
la segreteria del Collegio o tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN 
IT08Q0526216000CC0651052328, allegando la presente scheda di iscrizione: 
 

 

 Unica soluzione età anagrafica ≤ a 30 anni € 132,58 Ricevuta n. del 

 Unica soluzione età anagrafica > a 30 anni € 152,58 Ricevuta n. del 

 

Lecce lì, _______________________ 
 Firma 
 
 
 ________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
5° Corso di Aggiornamento Certificazione Energetica degli Edifici - 16 ore 

Il sottoscritto 

https://lecce.geometriapulia.net/
mailto:collegiogeometrilecce@gmail.com


CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER IL MANTENIMENTO DELL’ABILITAZIONE IN MATERIA DI 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

PER IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI LECCE

PROGRAMMA

TOTALE Ore

DESCRIZIONE 16

I MODULO - INQUADRAMENTO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE 8

Introduzione alle problematiche energetiche ed ambientali

Normativa europea: Direttiva 2006/32/CE, l'evoluzione della normativa

Normativa nazionale: Legge 10/91, D.Lgs.192/05, D.Lgs.  311/06  D.Lgs 115/08, DPR 59/09, Linee  

guida nazionali,  DL 65/13, DPR 75/13, Regolamento Regione Puglia 10 febbraio 2010, n. 10, D.M. del 

26 Giugno 2015 e successivi aggiornamenti

Normativa tecnica: Introduzione alle norme nazionali UNI TS 11300

Procedure tecnico-amministrative per la realizzazione delle certificazione e degli interventi

Il certificatore energetico:

Requisiti del certificatore;

Obblighi e responsabilità;

Aspetti giuridici e gestione  del contenzioso: analisi delle problematiche legali e delle possibili soluzioni

VIII MODULO - DIAGNOSI ENERGETICA E PROCEDURA PRATICA DI CERTIFICAZIONE 8

Esecuzione di una certificazione energetica con software:

Perfezionamento inserimento involucro

Perfezionamento inserimento impianti e fonti rinnovabili

Analisi dinamica
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