
 
 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

PER AUDITOR ENERGETICO 
        Codice corso  NM9 progetto 2 

 
 

 

 

 
 
 

Il D.Lgs. 102/2014 stabilisce che dal 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche debbano essere eseguite da auditor 

energetici certificati secondo la Uni Cei En 16247-5:2015. La certificazione viene rilasciata dopo aver superato 

con esito positivo un esame. Il corso si propone di sviluppare le capacità definite dalla norma ed è propedeutico 

alla preparazione di tale esame. 

 

 
 
 
 
 

Modulo A 
 

 Quadro normativo e legislativo di riferimento per la diagnosi energetica; 

 L’auditor energetico secondo la norma UNI CEI EN 16247-5: competenze e comportamento etico; 

 La norma UNI CEI EN 16247-1: analisi dei contenuti; 

 Elementi minimi della diagnosi energetica secondo il D.Lgs. n. 12/2014 e i chiarimenti del MiSE; 

 Correlazione tra allegato 2 del Dlgs 102/2014 e le norme serie UNI CEI EN 16247; 

 I principi della diagnosi energetica; 

 Le fasi del processo di diagnosi energetica; 

 Costruire l’inventario energetico; 

 I contenuti del rapporto di diagnosi energetica; 

 Il sommario delle opportunità di risparmio energetico (ORE); 

 Quadro degli incentivi e delle agevolazioni associate alle ORE; 

 Il contratto di rendimento energetico e il contratto servizio energia plus: strumenti per attuare le ORE. 

  
 

Modulo B 

 
 L’analisi costi e benefici delle Opportunità di Risparmio Energetico; presentazione del quadro economico al 

committente della diagnosi energetica; 

 Il processo di valutazione della redditività degli investimenti per la riqualificazione energetica: modalità di 

calcolo del Valore Attuale Netto (VAN); 

 

 

 

 

Finalità 

Programma 



 

 

 

 

 Modalità di calcolo di altri indicatori di riferimento: Indice di Profitto, tempo di ritorno dell’investimento, Tasso 

Interno di Rendimento (TIR); il costo dell’energia risparmiata; 

 Criteri per definire la vita dell’intervento; 

 L’analisi di sensibilità nella analisi costi e benefici;  

 Come tenere conto degli ammortamenti; 

 Computare le agevolazioni fiscali nell’analisi costi e benefici; 

 La norma UNI EN 15459 “Standard economic evaluation procedure for energy systems”; 

 La Life Cycle Cost Analysis (LCCA): indici di riferimento e metodologie di calcolo; 

 Casi di studio. 

 
Modulo C 
 
 La norma UNI CEI EN 16247-3 “processi”: analisi dei contenuti; 

 Esempi di dati da raccogliere (informazioni generali sull’organizzazione, energy management); 

 La raccolta dei dati afferenti i processi produttivi; 

 La raccolta dei dati afferenti gli impianti tecnologici: generatori di calore, scambiatori di calore, circuiti di 

distribuzione dei fluidi tecnici, chillers, pompe, impianti elettrici, ventilatori, impianti produzione di aria 

compressa; 

 Piano delle misurazioni in campo: esempi; 

 Energy Performance Indicators dei processi industriali; 

 La raccolta dei dati inerenti alla flotta aziendale; 

 Quadro degli incentivi per la riqualificazione energetica dei processi: individuare le Opportunità di Risparmio 

Energetico con l’ausilio del sistema dei certificati bianchi; 

 Diagnosi energetica e progetti a consuntivo: correlazioni; 

 Esempi di diagnosi energetica nel settore industriale: riqualificazione energetica dell’impianto di produzione 

dell’aria compressa e di sistemi di pompaggio asserviti ai circuiti oleodinamici ed idraulici. 

 

Modulo D 

 La norma UNI CEI EN 16247-2 “building”: analisi dei contenuti; 

 Le norme UNI TS 11300 nella diagnosi energetica; 

 Caratteristiche energetiche dell’involucro edilizio; 

 Le caratteristiche energetiche dell’impianto termico; 

 Esempi di check list per la raccolta dei dati; 

 La firma energetica per l’analisi dell’impianto termico; 

 Lighting Energy Numeric Indicator: la norma UNI 15193; 

 Energy Performance Indicators del building; 

 Piano delle misurazioni in campo: esempi; usare termocamera e termoflussimetro nella diagnosi; 

 Esempi di diagnosi energetica nel settore civile: riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione 

interna, dell’impianto termico e dell’involucro. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
DOCENZA  
_____________________________________________ 

ATTESTATO RILASCIATO 

_________________________________________ 

Esperti in gestione dell’energia nonché collaboratori 

esperti dell’azienda FEDABO, società che opera come 

Energy Service Company nell’ambito della consulenza  e 

della formazione in materia di Energy management, oltre 

ad essere Centro Esami e Organismo di certificazione 

del personale accreditato Accredia. 

Al termine del corso è previsto il rilascio di un 

attestato di partecipazione. 

 

CERTIFICAZIONE 

_______________________________________ 

La certificazione per gli auditor energetici è 

obbligatoria dal 19 luglio 2016 per poter continuare a 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
_____________________________________________ 

condurre le diagnosi energetiche, in conformità al 

D.Lgs. 102/2014. Il decreto infatti stabilisce che da 

questa data le diagnosi energetiche periodiche 

Il corso ha una durata di 24 ore per settore. 

 

Periodo di svolgimento: 

12/10/2016 ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

13/10/2016 ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

14/10/2016 ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

(solo settore civile) 

21/10/2016 ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

(solo settore industriale) 

28/10/2016 ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

(esame) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
_____________________________________________ 

 
€ 900,00 più IVA 

€ 810,00 più IVA per le aziende associate alla CNA  

di Bologna. 

 
 
DESTINATARI 
_____________________________________________ 

obbligatorie debbano essere eseguite da auditor 

energetici secondo la Uni Cei En 16247-5:2015 . 

La figura di "auditor energetico" è richiamata dal 

punto 3 dell'articolo 12 del D. Lgs. 102/2014 che 

prevede "la certificazione volontaria degli auditor 

energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei 

trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi 

al miglioramento della prestazione energetica degli 

edifici" a seguito dell'emanazione della specifica 

norma tecnica. La norma vuole armonizzare la 

formazione, le competenze e l'esperienza necessarie 

all'Auditor Energetico per fornire un servizio di 

diagnosi energetica di adeguata qualità. La 

certificazione viene rilasciata dopo aver superato 

l’esame con esito positivo.  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corso è rivolto ad impiantisti, periti, ingegneri e in 

generale alle aziende e alle figure professionali che 

operano nel settore dell’energia e ha come obiettivo 

quello di fornire  strumenti e metodi per adeguare e 

migliorare le competenze e contribuire al miglioramento 

delle prestazioni energetiche e della sostenibilità. 

 

SEDE DI REALIZZAZIONE 
__________________________________________ 

Ecipar Bologna 

Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  

 

 

Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 

bancario prima dell’avvio del corso, al momento della 

conferma da parte di Ecipar tramite fax o e−mail. 
 

L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 

scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 

raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 

Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 

annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 

  PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  

Ecipar Bologna, Via Di Corticella 186, Bologna.  

Gretel Caricilli – Area Tecnico Professionale 

Tel. 051 4199728 Fax 051 321096 

g.caricilli@bo.cna.it 

Info 

mailto:g.caricilli@bo.cna.it


 
  

  
   

 


