
 

 

Per informazioni: 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.  DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

Via Bartolomeo da Neocastro, 4 – Messina 98123 
tel: 090. 364360  fax: 090.634361 
www.archme.it - info@archme.it 

 
Corso preparatorio al conseguimento della certificazione di 

Corso Certificatore Energetico degli Edifici 80 ore 
Il corso per Certificatore Energetico degli Edifici accreditato dal MISE-MATTM-MIT ai sensi 

dell'art. 2 comma 5 del dpr n. 75/2013. 
 

Caratteristiche del percorso formativo 
Il corso intende formare Esperti in Certificatore Energetico degli Edifici che consente 

di ottenere la qualifica di certificatore energetico secondo quanto stabilito dal DPR 

75/2013. Con il decreto ministeriale del 26 giugno 2015 si hanno nuove regole che 

sostituiscono quelle fissate dal D.P.R. n. 59/2009 sulla prestazione energetica edilizia. 

In particolare, il decreto aggiorna le direttive del DL n. 63/2013 sul concetto di 

edificio a energia quasi zero e fissa nuovi standard energetici minimi. Introduce, 

altresì, novità sui servizi energetici ai fini del calcolo della prestazione energetica ed 

anticipa contenuti e format del nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica) 

degli edifici.  Il corso si propone di fornire, le nozioni ritenute indispensabili per il 

certificatore energetico degli edifici. Il corso prende in esame tutta la normativa 

tecnica sviluppata dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) in tema di 

certificazione energetica e considera dunque tutti i servizi connessi alla definizione 

della prestazione energetica degli edifici (compresa l’illuminazione e la 

climatizzazione estiva in riferimento sia all’involucro edilizio che agli impianti tecnici). 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA FORMATIVO 
Genesi ed evoluzione della certificazione energetica. Gli obiettivi della 

certificazione energetica; Inquadramento generale su metodi e concetti per la sua 

applicazione; Analisi tecnico economica degli investimenti; Impianti termici; 

fondamenti e prestazioni energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative; 

Comfort abitativo; Il bilancio energetico del Sistema fabbricato-impianto; Involucro 

edilizio; le tipologie e le prestazioni energetiche dei component; L’utilizzo e 

l’integrazione delle fonti rinnovabili; La diagnosi energetica degli edifici. 

Titoli di accesso 

L’accesso al corso implica uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea 

specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali, scienze e tecnologie 

agrarie, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, chimica; diploma di laurea in 

ingegneria, architettura, scienze ambientali; diploma di geometra, perito 

industriale, perito agrario, agrotecnico, perito chimico industriale. 

Didattica: Dispense, documenti, casi di studio in formato digitale,esercitazione in 

aula con software didattico. 

VERIFICHE: L'accesso alla verifica finale per il rilascio del relativo attestato è 

subordinata alla frequenza di almeno l'80% delle ore di attività corsuale. 
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ATTESTAZIONI: Attestato finale di frequenza con verifica di apprendimento previo il 

superamento dell'esame finale valido per l'iscrizione all'elenco regionale dei 

Certificatori Energetici. 
 

ULTERIORI INDICAZIONI 

Il corso sarà attivato nella Provincia di Messina e distretti: ionico,tirrenico e nebrodi. La partecipazione 

verrà determinata in base alla priorità di iscrizione (max 40 iscritti); essa è comunque subordinata al 

raggiungimento del numero minimo di corsisti (min. 25 partecipanti a classe) ed alla disponibilità dei 

posti e sarà confermata da parte della Segreteria dell’Ordine. 

La partecipazione al corso, aperta anche ad altre categorie professionali, dà diritto all’acquisizione di 

20 CFP per gli Architetti e a 40 CFP per Ingegneri e Geometri.  

Il programma definitivo del corso con l’indicazione dei docenti sarà presto reso noto. 

ISCRIZIONE 

E’ già possibile iscriversi al corso versando la quota di preiscrizione di € 450,00 compresa IVA mediante 

bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

- accredito sul c/c bancario “Banca Agricola Popolare di Ragusa”. 
 IBAN “IT19Y0503616504CC0691820361” - intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia 
di Messina  

causale: Corso per Certificatore Energetico degli Edifici 

 

 

Inviare quindi copia del bonifico a info@archme.it, riportando nella causale i propri dati anagrafici ed 

il titolo del corso. 
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Spett.le 

ORDINE degli ARCHITETTI P.P.C. della Provincia di Messina 
 

SCHEDA DI PRE- ADESIONE 
 

Il corso per Certificatore Energetico degli Edifici  
accreditato dal MISE-MATTM-MIT ai sensi dell'art. 2 comma 5 del dpr n. 75/2013. 

 

La presente scheda dovrà essere restituita all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina 
tramite e-mail all'indirizzo info@archme.it o Fax 090……..   

 

Durata del percorso: 80 ore 
Periodo di avvio allo svolgimento:  novembre 2018 
Attestazione finale rilasciata: Attestato di frequenza 
Costo: € 450,00 compresa IVA 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Il/La sottoscritto/a    Architetto       Ingegnere     Geometra     Perito       Altro _________ 

Nome.........................…………...................................… Cognome ..................................................................... 

Nato a ...........................................................................................(Prov. ............) il .......................................  

recapito telefonico ...............................................................e-mail …….………...............................................…. 

iscritto all’Ordine / Collegio/ dell’Albo degli ................................................................................................. 

della Provincia di .......................................................................................................................................... 

nella Sez. …...............… (indicare se A o B)  Num. di iscrizione ……..................... 

Codice fiscale ………..….......................................….....……...… partita IVA………….......................….………… 

residenza a ……………….................….....................................................… prov. .............. CAP………...….. 

Via…………………………..............................................................................……...…................………………… 

comunica la propria pre-adesione al Corso per Certificatore Energetico degli Edifici  
Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi - Autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. In materia di tutela dei dati personali 
autorizzo l’Ordine degli Architetti ad inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale 
informativo. 

 
 
 
 

Data __________________                                                    Firma________________________________________ 
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Intestazione per ricevuta (se diversa dal professionista riportare l’esatta ragione sociale) 

Società/Ente/Ditta/Professionista.....……....…...……………………………………………….……..……….....…..........................……… 

Via ………….........................……….......…......……………………….……....................................................................……………..  

CAP ………..……..……… Comune .............…..........................…….................…………………………………......……… ( Prov.……) 

Codice fiscale ………………................................................…………… partita IVA …….........……………...........……….....……… 

 

SEDE  

Segnalare la sede di svolgimento dell’evento, presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di  
Messina sita in Via Bartolomeo da Neocastro,4  - Messina  
o distretti territoriali: 
IONICO                                             TIRRENICO                                                      NEBRODI 
 

COSTI 
 

La quota di partecipazione per tutto il corso compreso esame finale è di € 450 compresa IVA  
Quota di preadesione € 200,00 per coloro che utilizzino il modello della pre- adesione per iscrizioni e pagamenti entro il 
31.11.2018.  
Periodo di svolgimento: novembre /dicembre 2018 
 

 da versare nelle seguenti modalità: 
 

- accredito sul c/c bancario “Banca Agricola Popolare di Ragusa”. 
 IBAN “IT19Y0503616504CC0691820361” - intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia 
di Messina  

causale: Corso per Certificatore Energetico degli Edifici 
 

Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. In 
materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti ad inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue 
liste per l’invio di materiale informativo. 
 
 
 
 
 
 

 
Data                                   Firma                                                          
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