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SCHEDA CORSO UNI/TS 11300: PARTE 1 e 2 

DOCENTE: Vincenzo Corrado 

OBIETTIVI FORMATIVI: corso on-line che tratta, nella parte 1, della determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale e, nella parte 
2, della determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione 
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

MATERIALE DIDATTICO: dispensa del corso 

NUMERO DI ORE E ARTICOLAZIONE TEMPORALE: 8 ore on-line 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI: 11 Cfp 

PROVA FINALE DI VERIFICA: test ad ogni modulo del corso e test finale 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Bilancio energetico dell'involucro secondo la norma UNI TS 11300 - Metodologia di calcolo  

 Bilancio energetico dell'involucro secondo la norma UNI TS 11300 - Apporti interni  

 Parametri dinamici di calcolo  

 Fabbisogno energetico invernale  

 Determinazione della trasmittanza.  

 Inerzia termica e parametri dinamici  

 Prestazioni energetiche dei componenti dell'involucro  

 Fabbisogno di energia primaria secondo le UNI TS 11300  

 Rendimenti degli impianti secondo le UNI TS 11300  
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SCHEDA CORSO: LE DIAGNOSI ENERGETICHE NEI 

PROCESSI SECONDO LA EN 16247 PARTE III 

TITOLO: Le diagnosi energetiche nei processi secondo la en 16247 parte III 

ENTE EROGATORE: P‐Learning s.r.l. 

DOCENTE: Ing. Ettore Piantoni 

OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso intende fornire specifiche conoscenze sulla UNI CEI EN 16247‐3 
“Diagnosi energetiche. Parte 3: Processi” a supporto della creazione della nuova figura 
professionale dell’Auditor Energetico 

MATERIALE DIDATTICO: dispensa del corso (disponibile in piattaforma) 

NUMERO DI ORE E ARTICOLAZIONE TEMPORALE: 8 ore on‐line. 

CREDITI FORMATIVI:    Verranno rilasciati n. 11 CFP al superamento del test finale 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: trattandosi di un corso tenuto in modalità e‐learning on line 
verrà fruito dai discenti dove meglio lo riterranno attraverso il proprio computer ed una 
connessione internet alla piattaforma e‐learning appositamente predisposta. Al momento 
dell’iscrizione verranno infatti fornite le credenziali di accesso alla piattaforma. 

PROVA FINALE DI VERIFICA: sì 

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE: rilasciato a seguito del completamento del corso e 
superamento delle prove di verifica; potrà essere scaricato dall’albo unico. 

GIUDIZIO PER IL CORSO: questionario di valutazione 

 COSTO DI PARTECIPAZIONE: per l’iscrizione al corso on‐line sarà richiesto un importo di 
160,00 euro + 22% iva per un totale di 195,2 euro (Iva inclusa) 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Lezione Descrizione 

Riassunto della UNI CEI 16247 – 3 

dal contatto preliminare alla raccolta dati  

analisi dei dati - fattibilità tecnico economica 

Altri benefici 
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Esempio di diagnosi energetica nella GDO 

Raccolta delle informazioni  

Analisi delle informazioni   

Interventi di efficienza energetica 

Esempio di diagnosi energetica centrale aria 
compressa 

Esempio di diagnosi di un reparto 

Analisi economica interventi efficienza energetica Esempio di diagnosi di un reparto 

Ulteriori suggerimenti per la diagnosi energetica 

Esempio di diagnosi di un reparto  

La diagnosi energetica: processo e riferimenti   

La raccolta di informazioni consumi  

La raccolta di informazioni consumi  gas naturale/combustibili 

Il contesto dell’efficienza energetica La ripartizione dei consumi energetici 

La misura dell’efficienza energetica 

La baseline di riferimento. Case history 1   

Gli indicatori dell’efficienza. Case history 2 

La ripartizione dei consumi. Case history 3 

La diagnosi energetica nell’industria Benchmark  

Interventi di efficienza energetica  

Esempi  di interventi di efficienza energetica  

Il business plan   

Test Finale 
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SCHEDA CORSO: LE DIAGNOSI ENERGETICHE NEI 

TRASPORTI SECONDO LA EN 16247 PARTE IV 

TITOLO: Le diagnosi energetiche nei trasporti secondo la en 16247 parte IV. 

ENTE EROGATORE: P‐Learning s.r.l. 

DOCENTE: Ing. Sandro Picchiolutto  

OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso intende fornire specifiche conoscenze sulla UNI CEI EN 16247‐4 
“Diagnosi energetiche. Parte 4: Trasporti” a supporto della creazione della nuova figura 
professionale dell’Auditor Energetico 

MATERIALE DIDATTICO: dispensa del corso 

NUMERO DI ORE E ARTICOLAZIONE TEMPORALE: 8 ore on‐line. 

CREDITI FORMATIVI:  Verranno rilasciati n. 11 CFP al superamento del test finale 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: trattandosi di un corso tenuto in modalità e‐learning on line 
verrà fruito dai discenti dove meglio lo riterranno attraverso il proprio computer ed una 
connessione internet alla piattaforma e‐learning appositamente predisposta. Al momento 
dell’iscrizione verranno infatti fornite le credenziali di accesso alla piattaforma. 

PROVA FINALE DI VERIFICA: sì 

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE: rilasciato a seguito del completamento del corso e 
superamento delle prove di verifica; potrà essere scaricato dall’albo unico. 

GIUDIZIO PER IL CORSO: questionario di valutazione 

COSTO DI PARTECIPAZIONE: per l’iscrizione al corso on‐line sarà richiesto un importo di 
160,00 euro + 22% iva per un totale di 195,2 euro (Iva inclusa) 

   PROGRAMMA DEL CORSO 

Lezione Descrizione 

Requisiti dell'AE secondo 16247-5 

Indice 

Introduzione 

inquadramento generale 
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Costi e risparmi indotti dalla diagnosi energetica 

EN 16247-4 
Chiarimenti sulle diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. n.102/ 2014 

Benchmarking e fattori influenzanti le prestazioni energetiche 

Consumi di riferimento e fattori di 
aggiustamento 

I fattori influenzanti 

L’aerodinamica  

Lo stile di guida  

Il controllo elettronico del motore 

Altri fattori 

Bilancio energetico e mappatura del sistema in  

Analisi critica della mappatura  

Analisi disaggregata del sistema trasporto 

I dati qualificanti nella diagnosi energetica 

Esempio di intervento di efficientamento energetico 

Caso studio 1 

Caso studio 2   

Tecnologie e strumenti per 
l'efficienza energetica 

Consumo di carburanti ed efficienza energetica  

Efficienza tecnica ed operativa 

Efficienza tecnica EEDI 

Efficienza operativa EEOI 

Efficienza EVDI  

I dati utilizzati 

Confronto ed elementi comuni di EEDI, EEOI ed EVDI 

 

 

Misura e verifica Il progetto ECORails 

Il sistema di monitoraggio 

Il sistema di incentivazione 

Il processo di diagnosi nel 
settore trasporti 

Strategie di miglioramento della efficienza energetica 

Progettazione del velivolo 

Miglioramento della efficienza operativa 

Miglioramento della efficienza delle infrastrutture   

TEST FINALE  
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SCHEDA CORSO: LE DIAGNOSI ENERGETICHE NELLE 

COSTRUZIONI SECONDO LA EN 16247 PARTE II 

TITOLO: Le diagnosi energetiche nelle costruzioni secondo la en 16247 parte II 

ENTE EROGATORE: P‐Learning s.r.l. 

DOCENTE: Arch. Luca Berra   

OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso intende fornire specifiche conoscenze sulla UNI CEI EN 16247‐2 
“Diagnosi energetiche. Parte 2: Edifici” a supporto della creazione della nuova figura professionale 
dell’Auditor Energetico 

MATERIALE DIDATTICO: dispensa del corso 

NUMERO DI ORE E ARTICOLAZIONE TEMPORALE: 8 ore on‐line 

CREDITI FORMATIVI:  Verranno rilasciati n. 11 CFP al superamento del test finale 

 MODALITA’ DI  SVOLGIMENTO:  trattandosi di un corso tenuto in modalità e‐learning on line 
verrà fruito dai discenti dove meglio lo riterranno attraverso il proprio computer ed una 
connessione internet alla piattaforma e‐learning appositamente predisposta. Al momento 
dell’iscrizione verranno infatti fornite le credenziali di accesso alla piattaforma 

PROVA FINALE DI VERIFICA: sì 

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE: rilasciato a seguito del completamento del corso e 
superamento delle prove di verifica; potrà essere scaricato dall’albo unico. 

GIUDIZIO PER IL CORSO: questionario di valutazione 

COSTO DI PARTECIPAZIONE: : per l’iscrizione al corso on‐line sarà richiesto un importo di 
160,00 euro + 22% iva per un totale di 195,2 euro (Iva inclusa) 

  PROGRAMMA DEL CORSO 

Lezione Descrizione 
Presentazione 
generale 

Presentazione generale del corso. 

Indice generale dei contenuti. 
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Quadro normativo 
e tecnico 

Premessa e presentazione dei contenuti della sezione. 

Direttive europee; 

Leggi e decreti nazionali di recepimento; 

Cenni relativi alla norma UNI CEI EN 16247-1 

-caratteristiche generali della diagnosi energetica nel settore civile; 

-fasi di lavoro 

-contenuti del rapporto. 

Valutazioni generali: vita utile degli investimenti, analisi costi benefici e cenni sugli 
aspetti finanziari. 

Norme tecniche 
specifiche 

Premessa e presentazione dei contenuti della sezione. 

UNI CEI TR 11428  

-definizione della diagnosi energetica 

-diagramma di flusso 

UNI CEI EN 16247-2  

-caratteristiche specifiche della diagnosi energetica nel settore civile; 

-informazioni da raccogliere; 

-elementi dell’analisi; 

-aspetti da valutare in merito ai miglioramenti; 

-diagramma di flusso delle attività; 

-le fasi di lavoro (contatti preliminari, primo incontro operativo, raccolta dei dati, 
lavoro in campo, analisi e modellizzazioni, rapporto di diagnosi, riunione finale) 

-allegati utili (check list, indicatori energetici, interventi di risparmio energetico, firma 
energetica, rapporto tipo) 

Esempi di 
diagnosi 
energetiche nel 
contesto civile 

Premessa e presentazione dei contenuti della sezione. 

Caso 1 Edificio residenziale. 

Caso 2 Casa di riposo. 

Caso 3 Edificio misto terziario (uffici, laboratori, prototipi e produzione industriale su 
piccola scala). 

Caso 4 Clinica ospedaliera. 

TEST FINALE  
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