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Presentazione

L'Esperto in gestione dell'Energia, figura professionale definita dall'art.16 del D.Lgs 115/2008 e

ripresa dalla norma UNI CEI 11339:2009 " Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la

qualificazione", è il "soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per

gestire ciò che riguarda l’energia all’interno di un’azienda o di un edificio, verificando i consumi,

ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili".

Rappresenta quindi una delle figure più strategiche, nonché obbligatorie per le aziende energivore e

per le Esco, per promuovere il concetto di sostenibilità e risparmio energetico,

Si rende sempre più necessaria la presenza di professionisti che siano in grado di integrare gli

interventi di efficienza energetica e gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in

un'unica soluzione tecnica, a fronte di un rientro economico interessante.

A questo riguardo, il 18 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 102/2014 che

recepisce la direttiva europea 27/2012. Il decreto prevede necessariamente la figura di un soggetto

che intervenga negli edifici del territorio nazionale al fine di:

- effettuare interventi sugli immobili della Pubblica Amministrazione Centrale, in grado di ottenere un

risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep,

- eseguire ogni 4 anni, a partire da dicembre 2015, una diagnosi energetica sulle grandi imprese

volta a fornire informazioni sui dati di consumo, ma soprattutto, sui potenziali risparmi.

Una delle figure che potrà effettuare tali interventi è proprio l’ESPERTO IN GESTIONE

DELL’ENERGIA (EGE)

Il percorso di formazione prevede un corpo obbligatorio di 5 moduli per un totale di 5 giornate sui

contenuti fondamentali utili anche a fornire competenze per sostenere l’esame di certificazione e

due moduli autonomi e facoltativi di approfondimento di alcune tematiche base relative

all’economia manageriale, alle tematiche relative alla trasformazione dell’energia e aspetti elettrici.

Destinatari

Il percorso di formazione si rivolge a tutti coloro che si occupano di problematiche energetiche e che

sono interessati a completare e approfondire le loro competenze.

.

Modulo 1: Legislazione per l'efficienza e la diagnosi energetica e Sistemi di Gestione

dell'Energia

La legislazione per l'efficienza energetica

Direttive Europee ed evoluzione della legislazione Italiana

La normativa tecnica

http://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-legislativo-n-115-del-30-05-2008-280.html
http://www.infobuildenergia.it/normative/decreto-legislativo-n-102-del-04-07-2014-754.html
http://www.infobuildenergia.it/normative/direttiva-della-comunita-europea-n-2012-27-ue-del-25-10-2012-625.html


Sistemi di gestione di Energia: Norma ISO 50001

Terminologia, Principi dei Sistemi di Gestione dell'Energia e loro applicazione

Metodi e procedure per la gestione dei consumi energetici

Aspetti del Sistema Gestione Energia con impatti sul Sistema Ambientale

Diagnosi energetica e Procedura di dettaglio secondo la Norma UNI 11428

Obiettivi e Svolgimento

Ispezioni in campo ed Analisi di dettaglio dei dati raccolti

Elaborazione del rapporto di Diagnosi Energetica: esempi pratici

Modulo 2: Il Mercato Elettrico e del Gas. Il ruolo delle ESCo

Il Mercato Elettrico ed Il Mercato del Gas

Struttura del sistema ed Attori coinvolti

Prezzi, tariffe e contrattualistica

Sistema dei Certificati Bianchi e Verdi e ruolo delle ESCO

Titoli di Efficienza Energetica (o certificati Bianchi): richieste, autorizzazioni e mercato

Energy Performance Contracting (EPC)

Modulo 3: Valutazioni delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio

- Le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e dei suoi elementi in regime invernale:

trasmittanza termica e soluzioni progettuali per la realizzazione degli involucri edilizi.

- I ponti termici: calcolo ed aspetti da considerare secondo la nuova normativa vigente. Valutazione

ed interventi consigliabili.

- La valutazione delle dispersioni per ventilazione.

- Le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e dei suoi elementi in regime estivo: gli apporti

solari ed interni

Calcolo del fabbisogno e della prestazione energetica dell'edificio ed Attestato di Prestazione

Energetica

Modulo 4: Impiantistica e Uso Efficiente dell’Energia negli usi finali

Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Impianti fotovoltaici

Impianti eolici

Impianti idroelettrici

Motori Elettrici ed Inverter

Impianti di illuminazione a LED

Domotica e building automation

Autorizzazioni e burocrazia

Costi, incentivi e tempi di rientro

Modulo 5: Impiantistica ed Uso Efficiente dell’Energia negli usi finali

Impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Impianto solare termico

Impianto a biomassa

Impianto geotermico

Cogenerazione e micro cogenerazione

La tecnologia delle Caldaie a Condensazione

La tecnologia delle Pompe di calore

Autorizzazioni e burocrazia

Costi, incentivi e tempi di rientro

Metodologia



Il percorso formativo sarà interattivo e applicativo. I docenti, con ampia esperienza sul campo,

proporranno casi aziendali, concrete problematiche ed esempi.

Durata

Cinque giornate per un totale 40 ore.

Test finale

Alla fine del corso è previsto un test finale di valutazione dell’apprendimento.

Materiale didattico

Il materiale didattico sarà fornito su supporto informatico.

Sede e orario del corso

CNA Bari - Via Tridente 2/n Bari. Orario 09:00-13:00, 14:00-18:00

Costo

Quota Standard: € 900,00 + IVA Quota per i clienti delle società del Gruppo Kiwa; € 810,00

+ IVA


