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Attestato di Prestazione Energetica
(A.P.E.): dal CNI chiarimenti sui
soggetti abilitati alla redazione
Non sussiste l'obbligo di frequentazione di alcun corso di
formazione per tutti gli ingegneri iscritti all'albo nei settori a) e b), sia
con laurea triennale sia con laurea magistrale, mentre è invece
necessario frequentare i corsi di formazione per gli ingegneri iscritti
all'albo nel settore c)
Venerdì 17 Marzo 2017

BREVI

TTBOIS EXPO, LA NUOVA RASSEGNA SI
TERRÀ DA MERCOLEDÌ 5 A SABATO 8
LUGLIO 2017 

Cambio di data per il nuovo evento fieristico che si
terrà a Casablanca

FEDERLEGNOARREDO, SEBASTIANO CERULLO
NUOVO DIRETTORE GENERALE 
Giovanni De Ponti passa il testimone a Sebastiano
Cerullo, già vice direttore generale

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: "SERVE UN
TAVOLO ISTITUZIONALE E CONDIVISO" 
Ha ribadito questa esigenza il Presidente Anaci
Francesco Burrelli che con altre sigle del settore ha
partecipato all'incontro tenutosi nei giorni scorsi a
Palazzo Giustiniani alla presenza di esponenti del
Governo e senatori

LOMBARDIA: 300 MILA EURO PER RIMOZIONE
AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI 
I Comuni richiedenti potranno ottenere una soglia
massima di contributo pari a 15.000 euro
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S
u richiesta della Regione Lazio, il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha
espresso un parere in merito ai soggetti abilitati alla redazione dell'Attestato di
Prestazione Energetica degli Edifici (ex “certificazione energetica”).

Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ricorda che la circolare Cni n. 367 del 29
aprile 2014 “aveva chiaramente individuato come la disciplina introdotta dal D.P.R.
75/2013 con le modifiche di cui al D.L. 145/2013, avesse di fatto legittimato tutti gli
Ingegneri iscritti all'albo in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento
previgente a svolgere l'attività di redazione dell'attestato di prestazione energetica,
senza necessità di frequentare alcun corso”.

Per quanto concerne invece “gli ingegneri iscritti all'albo in possesso di laurea
conseguita secondo il nuovo ordinamento, sono legittimati a svolgere l'attività di
redazione dell'attestato di prestazione energetica coloro che hanno conseguito una
laurea compresa fra le classi elencate nel D.P.R. 75/2013, così come integrato con la
Legge 9/2014”. Il Cni chiarisce che “tra dette classi esistono sia lauree riconducibili al
settore a) civile ed ambientale di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti) sia altre lauree riconducibili al settore b) industriale”.
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Allegati dell'articolo

MINISTERO DELLA SALUTE CHIARISCE I
PARAMETRI 
In risposta al chiarimento richiesto da Aqua Italia

DALLE AZIENDE

DAIKIN RAGGIUNGE QUOTA 12 CENTRI DI
FORMAZIONE IN ITALIA 
Oltre ai corsi di aggiornamento sui prodotti,
normative e novità legislative, Daikin è Organismo di
Valutazione Fgas conformemente al CE 303/2008
che permette all’azienda di tenere gli esami per il
conseguimento del cosiddetto “patentino del
frigorista”

ON LINE I NUOVI MINISITI TEMATICI STIFERITE 
L’azienda ha pubblicato quattro minisiti tematici di
approfondimento tecnico e applicativo dedicati ai
prodotti e sistemi per l’isolamento termico

DUKA, NOMINATION PER IL GERMAN BRAND
AWARD 
L’azienda brissinese ha ottenuto una nomination al
German Brand Award, riconoscimento del German
Design Institute che premia la gestione di marchi di
successo sul territorio tedesco?

BERTRAND SCHMITT NUOVO CEO DEL GRUPPO
BDR THERMEA 
Schmitt assumerà l’incarico il 18 Aprile 2017 e
succederà a Rob Van Banning che ha guidato il
gruppo olandese attivo nel settore del riscaldamento
per 10 anni

GRUNDFOS TOTAL HOUSE: POMPE DI CALORE
PER OGNI APPLICAZIONE DOMESTICA 
Al via la Cold Water Campaign 2017, ovvero una
gamma di prodotti per le applicazioni domestiche
che permette di soddisfare le esigenze dei clienti

IL SISTEMA STRATOS DI CORDIVARI SI
AGGIUDICA IL GOOD DESIGN AWARD 
Il sistema termico solare compatto con serbatoio
integrato può essere installato anche ove ci sono
vincoli architettonici

Quanto agli ingegneri iscritti all'albo nel settore c) dell'informazione, “ai fini
dell'abilitazione alla redazione dell'A.P.E. sembrerebbe invece necessario frequentare il
corso di formazione, non essendo comprese tra le proprie abilitazioni professionali né
la progettazione di edifici né la progettazione degli impianti asserviti agli edifici stessi”.

Il Cni ritiene che “anche per gli ingegneri iunior, iscritti ai settori a) e b), non sia
necessario frequentare alcun corso di formazione e che gli stessi siano abilitati alla
redazione dell'A.P.E. con l'unica esclusione di situazioni che si riferiscano ad edifici o
impianti particolarmente complessi”.

In conclusione, il Consiglio nazionale degli Ingegneri ritiene che “non sussista
l'obbligo di frequentazione di alcun corso di formazione per tutti gli ingegneri
iscritti all'albo nei settori a) e b), sia con laurea triennale sia con laurea magistrale,
mentre invece appare necessario frequentare i corsi di formazione per gli ingegneri
iscritti all'albo nel settore c).

È comunque ferma intenzione del Consiglio Nazionale proseguire nell'opera di stimolo
e proposta, al fine di giungere al più presto ad una completa rivisitazione del D.P.R.
75/2013, anche ai fini di una necessaria armonizzazione con le norme sulle competenze
professionali”.

In allegato il parere del CNI
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