
DESCRIZIONE  
Il 14 dicembre 2012 è stata pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2751 
con cui si definiscono, in accordo con gli Ordini e i Collegi professionali di settore, le modalità di 
attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di 
sostenibilità ambientale degli edifici ai sensi della L.R. n.13/2008: è istituito un corso di formazione di 
base di almeno 60 ore, suddiviso in sei moduli, e un corso qualificante di 20 ore, suddiviso in tre moduli, 
con esame finale obbligatorio unico sugli argomenti trattati. 
 
 
 
 

Inoltre, possono essere esonerati a seguire parte o integralmente i moduli didattici coloro che 
documentino esperienza di studi universitari, professionali, di lavoro dipendente, di ricerca o formativa 
nel settore. Sarà un’apposita commissione istituita presso gli Ordini o i Collegi professionali di 
appartenenza a stabilire se il candidato può essere direttamente accreditato quale certificatore di 
sostenibilità ambientale degli edifici o dovrà seguire alcuni dei moduli del corso con relativo esame 
orale e pratico.  
 
 
 
 

Per il mantenimento della qualifica di certificatore è obbligatorio l’aggiornamento su temi concordati con 
la Regione in relazione alle modifiche apportate al Protocollo Itaca.  
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
Il corso ha come obiettivo quello di far acquisire le competenze necessarie all'applicazione pratica delle 
procedure di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici ai sensi dell’art.9 della L.R. n.13/2008 
e D.G.R. n.2751 del 14/12/2012 al fine di acquisire, esclusivamente a superamento dell’esame finale, il 
titolo, riconosciuto dalla Regione Puglia, di “CERTIFICATORE ACCREDITATO DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI”. 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI 
Architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, agronomi, agrotecnici e periti agrari. 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
CORSO BASE (60 ore) 
Modulo 1.b - QUALITA' DEL SITO (6  ore) 
Modulo 2.b - CONSUMO DI RISORSE - QUALITA' ENERGETICA  (18 ore) 
Modulo 3.b - CONSUMO DI RISORSE - MATERIALI ECO-COMPATIBILI  (6 ore) 
Modulo 4.b - CARICHI AMBIENTALI DEGLI EDIFICI (12 ore)  
Modulo 5.b - QUALITA' AMBIENTALE INDOOR (12 ore) 
Modulo 6.b - QUALITA' DEL SERVIZIO (6 ore) 
 
 
 

CORSO QUALIFICANTE (20 ore) - Modulo 1.q  
1. I sistemi di valutazione  e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici (4 ore) 
2. Il protocollo Itaca Puglia (4 ore) 
3. Workshop di Applicazione del Protocollo Itaca Puglia (12 ore) 
  
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO 
“CERTIFICATORE ACCREDITATO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI” riconosciuto 
dalla Regione Puglia e valido a tutti gli effetti di legge. 
 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 600,00 (+ € 20,00 di quota associativa annua) per il CORSO DI ACCREDITAMENTO 
€ 200,00 (+ € 20,00 di quota associativa annua) per il solo CORSO QUALIFICANTE 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA 
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