
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
Prot. n. 485 

Brindisi, 22 luglio 2015 

A tutti gli Iscritti all’Ordine 

LORO SEDI 

OGGETTO: comunicazioni. 

Si allegano alla presente  i testi dei: 

- D.M. 26 giugno 2015 (Calcolo delle prestazioni energetiche e Requisiti minimi 

degli edifici); 

- D.M. 26 giugno 2015 ( Relazione tecnica di progetto ); 

- D.M. 26 giugno 2015 (Nuove linee guida per la certificazione energetica degli 

edifici, adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 

giugno 2009), decreti attuativi (in vigore dal 01.10.2015) previsti dal Decreto legge 4 

giugno 2013 N. 63 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 n. 90 che ha 

aggiornato il Dlgs 192/2005, in recepimento della Direttiva Edifici a Energia Quasi Zero 

(2010/31/UE). 

Nel ricordare che, in particolare, il D.M. 26 giugno 2015 (Requisiti minimi), costituisce  
l’aggiornamento del D.PR 59/2009 , abrogato, che definiva  le metodologie di calcolo e i requisiti 
minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione 
dell’articolo 4, comma 1, del   D.L.gs.vo  19 agosto 2005, N. 192 e s.m.i., si comunica che l’Ordine, 
come già preannunciato, organizzerà per settembre due seminari di 12 orer ciascuno. 

Si allega, per opportuna conoscenza, il testo del Manifesto degli Architetti sul Governo del 
territorio, approvato a Taranto il 9 luglio, nel corso della Conferenza nazionale degli Ordini 
degli ArchitettiPPC. 

Si ricorda che il DDL in materia di Riforma del Codice degli appalti sui Lavori Pubblici, 

approvato dalla Camera dei Deputati,  contiene alcune nuove importanti novità quali la selezione 

dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara (specie nelle procedure con ampi margini di 

discrezionalità, come i concorsi o gli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa) o la riduzione alle procedure di affidamento con il criterio del prezzo più basso.  
Fra le proposte presentate, poi, sono il rilievo per il ricorso ai concorsi di progettazione o di idee e 

la indicazione della assegnazione ai pubblici dipendenti dei compiti di verifica dell’intero processo 

per la realizzazione di un’opera pubblica, mentre, ai liberi professionisti, quelli della progettazione 

e della direzione dei lavori.  

Si comunica che è stata avviata la consultazione prevista ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 

152/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica con riferimento all’aggiornamento del 

http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2005/192/attuazione-della-direttiva-2002-91-ce-relativa-al-rendimento-energetico-nell-edilizia_8954.html
http://www.edilportale.com/normativa/direttiva-cee/2010/2010-31-ue/direttiva-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-19-maggio-2010-sulla-prestazione-energetica-nell-edilizia-%28edifici-a-energia-quasi-zero%29_11573.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2009/59/regolamento-di-attuazione-dell-articolo-4-comma-1-lettere-a%29-e-b%29-del-decreto-legislativo-19-agosto-2005-n.-192-concernente-attuazione-della-direttiva-2002-91-ce-sul-rendimento-energetico-in-edilizia_10876.html


Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). La documentazione è scaricabile dalla 

sezione PEAR del sito regionale istituzionale. 

Cordiali saluti 

Il presidente 

Maurizio Marinazzo 

 

 

 

All.: c.s.d. 


