
Obbligo di iscrizione entro martedì 19 aprile 2016 inviando il modulo allegato al seguente indirizzo di posta elettronica: esem.informa@esem.mi.it

Il workshop è a numero chiuso e prevede per la sede di Milano, un numero massimo di 100 partecipanti

14.15 |  Registrazione partecipanti

14.30 |  Saluti Presidenza ESEM

14.40 |  Introduzione al Convegno
 Arch. Dario Marabelli

14.50 | I nuovi Decreti sull’effi cienza energetica
 Ing. Alessandro Giuliani
 Direttore Tecnico NRG Zero s.r.l

15.30 | Gli edifi ci a energia quasi zero (NZEB). 
 Soluzioni tecnologiche e aspetti di cantiere
 Arch. Beatrice Spirandelli 
 Certifi ed Passive House Designer

Il primo  decreto defi nisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di effi cienza 
per i nuovi edifi ci e quelli sottoposti a ristrutturazione.

Il secondo fornisce i nuovi schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto in 
relazione alle diverse tipologie delle opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualifi cazioni energetiche.

Il terzo decreto contiene le nuove linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifi ci (APE 
2015). Il nuovo modello sarà uguale per tutto il territorio nazionale e le classi energetiche passeranno da sette a dieci.

Con l’entrata in vigore di questi decreti cambiano radicalmente le prestazioni richieste agli edifi ci e con esse il modo di 
costruire il nuovo e di ristrutturare l’esistente. La Regione Lombardia ha fatto entrare in vigore  dal 1 gennaio 2016 le nuove 
regole, anticipando di 4 anni i termini per l’entrata in vigore richiesti dall’Unione Europea.

Il Convegno illustrerà i contenuti dei Decreti, approfondirà gli aspetti signifi cativi e fornirà, con la presentazione di alcuni 
Case History, un quadro delle possibili soluzioni tecnologiche e l’identifi cazione di materiali e prodotti in grado di soddisfare 
le nuove richieste.

PROGRAMMA

 Verso gli edifici a energia quasi zero
CONVEGNO

16.10 |  Le pareti perimetrali: nuovi componenti e nuovi  
 sistemi per rispettare i decreti nei nuovi edifi ci e  
 nella ristrutturazione di quelli esistenti
 Ing. Marco Piana - AIPE 
 (Associazione italiana polistirene espanso)

16.50 |  Schermature protezioni solari
  Ing. Luca Papaiz - Pellini

17.20 |  Tavola rotonda: 
 partecipano rappresentanti delle aziende della fi liera  
 delle costruzioni ed esperti del settore.

La Direttiva 2010/31/UE e i Decreti Interministeriali 26/06/2015

Ecco cosa cambia con i nuovi decreti 
per imprese e progettisti

Esem   |   Milano  Via Newton 3   |   giovedi’ 21 aprile 2016
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 | Auditorium Scuola Edile Milanese

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 30,00* + iva. 

*Per questo evento la partecipazione al convegno sarà gratuita anche per i titolari e tecnici dipendenti di imprese iscritte ed in regola 
con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

Per il  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano è previsto uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione.

L’EVENTO SARÀ ACCREDITATO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DI N° 2 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
PER I GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO PROVINCIALE DI APPARTENENZA.



Verso gli edifici a energia quasi zero  
La Direttiva 2010/31/UE e i Decreti Interministeriali 26/06/2015 

Ecco cosa cambia per imprese e progettisti

La presente scheda, debitamente compilata, va rinviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 
esem.informa@esem.mi.it entro martedi’ 19 aprile 2016. 

La registrazione dei partecipanti verra’ effettuata tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi).

GARANZIA DI RISERVATEZZA 
Ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, Esem - fornita anche attraverso l’affissione nell’ingresso della sede Esem l’informativa sull’utilizzo delle informazioni - garantisce la riservatezza dei dati 
raccolti e la possibilita’ di richiederne la rettifica o la cancellazione gratuita scrivendo a: Esem, Via Newton, 3 - 20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elettronico Esem e verranno utilizzati al solo scopo di inviare, con le 
modalita’ ritenute piu’ idonee, tutte le informazioni inerenti le iniziative organizzate dall’Ente e di soddisfare le richieste dei soggetti finanziatori delle attivita’, delle parti sociali e degli altri enti bilaterali. Tali dati 
potranno essere altresi’inseriti nella specifica banca dati dei partecipanti ai corsi Esem con accesso remoto, attraverso password, al corsista per la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle imprese per 
la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e amministratori Esem per una visione del quadro generale delle attivita’. Esem e’ altresi’ autorizzata ad utilizzare le immagini fotografiche e video riprese 
durante il workshop e, ai sensi dell’art. 96 L633/91, ad ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini.

          AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati

Data ................................. Timbro e Firma dell’impresa  ............................................................... Firma del partecipante  ..................................................................

          NON AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per Esem l’impossibilita’ di erogare il servizio oggetto della presente richiesta. Le ricordiamo, inoltre che potra’ far valere i suoi diritti come previsto 
dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento.

L’EVENTO SARA’ ACCREDITATO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DI N° 2 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
PER I GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO PROVINCIALE DI APPARTENENZA.

 Per il rilascio dei crediti e’ necessario specificare: 

 PROVINCIA ISCRIZIONE ALBO .............................. CODICE FISCALE..................................................................................... N° MATRICOLA................................

IMPRESA/STUDIO (dati per l’emissione dell’eventuale fattura)

Ragione Sociale ..................................................................................................................................................................................................................................

P. IVA ..................................................................................................................................................................................................................................................  

Indirizzo ..............................................................................................................................  Città........................................   Prov .................. C.A.P. ........................ 

Tel.   ............................................................. Fax ............................................................... Email .......................................................................................................

Codice impresa Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° .........................................................................................................................................................

PARTECIPANTE (spazio da compilare con i dati del corsista)

Cognome ..........................................................................................................................   Nome......................................................................................................

Codice Fiscale .....................................................................................................................................................................................................................................  

Nato il .....................................................   A ............................................................................ Provincia/Stato Estero ......................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................................   Città ................................................. C.A.P. ................. Prov. ................
Tel.   ............................................................. Cell ............................................................... Email .......................................................................................................

Segnalare l’importo totale da corrispondere   € ..................................................................................................................................................................................

MODALITA’ DI PAGAMENTO:             Assegno bancario  Bonifi co bancario su Banco Popolare Ag. 4241 - IBAN IT 02 M 05034 32930 000000000740

Esem | Milano  Via Newton 3 | giovedi’ 21 aprile 2016

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 | Auditorium Scuola Edile Milanese

Si prega di riportare il TITOLO del corso prescelto nella causale del versamento. Allegare alla presente scheda di iscrizione una copia della ricevuta di pagamento.
La sottoscrizione della presente scheda equivale alla conferma d’ordine alle condizione generali.

CONVEGNO

CONDIZIONI GENERALI
Il seminario e’ a numero chiuso e le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento posti. L’iscrizione e la riserva del diritto di frequenza saranno validi solo al momento del saldo della quota d’iscrizione, la 
ricevuta dell’avvenuto pagamento dovra’ essere inviata contestualmente all’invio della scheda d’iscrizione. Esem si riserva la possibilita’ di modificare o annullare la programmazione del seminario nel caso non 
venisse raggiunto il numero minimo di iscritti.

SCHEDA D’ISCRIZIONE2015/16
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