
 

Camera di Commercio  Via Emerico Amari 11 
2° piano Sala Terrasi

 ore 9.30 - 13.30

SI

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’energia

e dei servizi di pubblica utilità

w
w
w
.e
ne
rg
ia
.s
ic
ili
a.
it

Convegno

 La certificazione 
energetica degli edifici: 

stato dell’arte, 
prospettive e sviluppi

Palermo, 28 luglio 2015
Catania, 29 luglio 2015

Dopo i nuovi metodi di calcolo e i nuovi
requisiti minimi per le prestazioni
energetiche degli edifici, a breve il 
varo anche le nuove linee guida 
nazionali per l’attestazione della 
prestazione energetica,
sulla base delle quali i certificatori
energetici dovranno redigere l’APE.

Le nuove linee guida sostituiranno 
quelle per la certificazione energetica 
emanate con il DM 26 giugno 2009.

Tra le principali novità l’introduzione 
di un attestato unico semplificato su 
tutto il territorio nazionale, con una 
metodologia di calcolo omogenea, per 
la classificazione delle prestazioni 
energetiche a cui le Regioni
dovranno adeguarsi entro due anni.

Nell’ambito delle iniziative di
informazione promosse dal
Dipartimento Energia, il convegno 
mira ad analizzare lo stato dell’arte in 
materia di certificazione energetica e a 
presentare gli sviluppi della disciplina 
alla luce dell’emanazione del nuovo 
decreto. 

Per maggiori informazioni:

tel  091 5074864
fax 091  5640864

www.energia.sicilia.it



 

9:00 Registrazione dei partecipanti
9:30  Saluti istituzionali
10:00 Introduce e modera  
Prof. Antonello Pezzini
CESE, Comitato Economico e Sociale Europeo

10:30  
Energia: da costo a motore di sviluppo   
Ing. Gianni Silvestrini* 
Kyoto Club

11:00 
Il recepimento delle politiche comunitarie
Ing. Roberto Moneta*
Ministero dello Sviluppo Economico

11:30 
Criteri generali e requisiti delle prestazioni 
energetiche degli edifici
Ing. Enrico Bonacci* 
Ministero dello Sviluppo Economico

12:00 
La funzione delle Regioni e delle Province 
Autonome
Ing. Stefania Crotta
Regione Piemonte Sviluppo Energetico 
Sostenibile

12:30 
Stato dell’arte e sviluppi del sistema di 
certificazione energetica: esperienze a 
confronto
Arch. Ivan Mozzi 
Lombardia - Infrastrutture Lombarde
Ing. Ulrich Santa 
Trentino Alto Adige - Direttore Casaclima 
Dott. Domenico Santa Colomba 
Sicilia - Osservatorio Regionale Energia

Convegno
La certificazione energetica 
degli edifici: 
stato dell’arte, 
prospettive e sviluppi

La partecipazione  è gratuita. 

Per esigenze organizzative, è necessario 
formalizzare l’iscrizione attraverso l’apposito 
format disponibile sul sito 
www.energia.sicilia.it.

Palermo
28 luglio 2015
Scuola Politecnica 
Università degli studi di Palermo

Catania
29 luglio 2015
Università degli studi di Catania

12:30 
La formazione tecnica dei professionisti
Prof. Federico Butera 
Politecnico Di Milano

13:00  Question time 
13:30 Conclusioni
Ing. Pietro Lo Monaco 
Dirigente generale Dipartimento Energia 
Assessorato regionale dell’energia e dei servizi 
di pubblica utilità

*in attesa di conferma


