
LA DIAGNOSI ENERGETICA NELL'EDILIZIA CIVILE 

Corso specialistico per Auditor energetico 

 

1° Giorno                                                                 9.00 - 18.00 

Ore 9.00 – 13.00 

Quadro legislativo e normativa tecnica 

Il referente della diagnosi energetica (energy auditor) 

Quadro legislativo di riferimento e REDE 

La normativa tecnica per la diagnosi energetica 

La procedura della diagnosi energetica 

DIAGNOSI DELL’EDIFICIO 

Competenze di base e involucro edilizio 

Richiami sulla certificazione energetica degli edifici 

Raccolta dei dati di input: la check-list per la diagnosi energetica 

Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 – 18.00 

Proposta ed Identificazione  degli interventi di riqualificazione 

energetica 

La valutazione economica delle opportunità di miglioramento 

Sopralluogo e rilevazioni sul campo  

Raccolta dati  

Acquisizioni e analisi dati storici  

Valutazione dei contratti di fornitura 

Mesos – Innovation and Training Advice 
Sede operativa: c/o C. R. ENEA Casaccia, 

Via Anguillarese, 301 - Roma 
Contatti: 06.3048 3253 – 06.3048 6031 

E-mail: info@portalemesos.it 
Sito web: www.portalemesos.it 

Requisito d’accesso per una ottimale fruizione del corso è la conoscenza 
approfondita delle Norme tecniche UNI 11300  parti da  I a  IV 



2° Giorno                                                                                                             9.00 - 18.00 

Ore 9.00 – 13.00 

Case studies – Esercitazioni 

Individuazione degli interventi di riqualificazione energetica di casi 

tipici 

Esercitazione con software di diagnosi energetica dell’involucro 

edilizio 

Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 – 18.00 

DIAGNOSI DELL’IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI 

Impianti termici 

Quadro legislativo degli impianti termici degli edifici 

I generatori di calore, rendimento di produzione e regolazione  

Camini e canne fumarie - Analisi fumi  

Il Sistema di distribuzione: impianti aeraulici e idronici 

Il Sistema di emissione - La regolazione 

Misure di ottimizzazione dell’efficienza energetica degli impianti 

termici 

La Manutenzione degli impianti termici 

 

Corso specialistico sulla diagnosi energetica nell'edilizia civile 

Mesos – Innovation and Training Advice 
Sede operativa: c/o C. R. ENEA Casaccia, 

Via Anguillarese, 301 - Roma 
Contatti: 06.3048 3253 – 06.3048 6031 

E-mail: info@portalemesos.it 
Sito web: www.portalemesos.it 



3° Giorno                                                                                                    9.00 - 18.00 

Ore 9.00 – 13.00 

Impianti a fonti rinnovabili 

Impianti fotovoltaici 

Impianti solari termici 

Impianti eolici 

Impianti minidraulici 

Impianti di generazione di calore a biomasse 

Impianti di condizionamento a pompa di calore 

Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 – 18.00 

Altri impianti di servizio 

Illuminotecnica e impianti di illuminazione 

Sistemi di forza motrice 

Sistemi di accumulo e di recupero del calore 

I sistemi di produzione di acqua calda sanitaria 

La ventilazione naturale e meccanica controllata 

 

Case studies - Esercitazioni 

Esercitazione di valutazione tecnico-economica di interventi di 

riqualificazione dell’impiantistica 

Esercitazione di realizzazione di diagnosi energetica con utilizzo di 

software per casi significativi di impianti 

Mesos – Innovation and Training Advice 
Sede operativa: c/o C. R. ENEA Casaccia, 

Via Anguillarese, 301 - Roma 
Contatti: 06.3048 3253 – 06.3048 6031 
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Corso specialistico sulla diagnosi energetica nell'edilizia civile 


