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COME SVILUPPARE LA DIAGNOSI 
ENERGETICA DI PROCESSI (UNI CEI EN 

16247-3) ED EDIFICI (UNI TR 11775:2020)  
 
 
PERCHÉ PARTECIPARE AL CORSO 
Il corso consente di comprendere come sviluppare la diagnosi energe8ca di processi 
ed edifici secondo le Linee Guida delle Norme UNI CEI EN 16247. La Diagnosi 
Energe8ca sviluppata secondo i principi di cui alla parte prima della Norma garan8sce 
il fruitore circa la adeguatezza delle opportunità di miglioramento individuate. La 
conformità della Diagnosi Energe8ca alle Norme citate consente di soddisfare gli 
obblighi di Diagnosi Energe8ca derivan8 da diversi requisi8 legali e bandi di 
finanziamento Regionali (DLgs 102/2014, Decreto Requisi8 Minimi, ecc.). La Nuova 
Norma UNI TR 11775:2020 fornisce gli strumen8 per eseguire le Diagnosi Energe8che 
negli edifici 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto agli Energy Manager aziendali, agli EGE, ai referen8 di ESCO, ai 
Cer8ficatori Energe8ci e a tuY i soggeY che a vario 8tolo partecipano alla stesura 
delle Diagnosi Energe8che che vogliono avere gli strumen8 essenziali per sviluppare 
un documento completo e ricco di opportunità di miglioramento. 
 
PROGRAMMA 
§ Requisi8 generali: la norma UNI CEI EN 16247-1 
§ Le Diagnosi Energe8che degli edifici (UNI CEI EN 16247-2 - UNI TR 11775:2020)  
§ Le Diagnosi Energe8che dei processi (UNI CEI EN 16247-3)  
§ Elemen8 del processo di diagnosi energe8ca: Conta\o preliminare e Incontro di 

avvio 
§ L’aYvità in campo: obieYvi e condo\a dell’auditor energe8co 
§ La raccolta da8: consumi energe8ci, variabili per8nen8, fa\ori sta8ci 
§ Definire gli Indicatori di Prestazione Energe8ca corren8  
§ Censimento del sistema tecnico. Da8 e informazioni minime. 
§ L’analisi dei da8: finalità e tecniche 
§ Descrivere le opportunità di risparmio energe8co: informazioni minime 
§ Contenu8 minimi del rapporto di diagnosi energe8ca 
§ Evoluzioni norma8ve in materia di Diagnosi Energe8ca  

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipan8 viene rilasciato l’a\estato di frequenza del corso. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Corso u8le ai fini dell’aggiornamento professionale annuale per il mantenimento della 
cer8ficazione come EGE. 
 
DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diri\o di recesso, previa comunicazione, entro 7 
giorni lavora8vi dalla data di inizio corso. In tal caso, la quota di partecipazione sarà 
rimborsata. Per recesso da 7 a 3 giorni prima dello svolgimento del corso la quota non 
verrà rimborsata, ma cos8tuirà un credito fruibile per altri corsi CESAP previs8 
nell’anno. Resta inteso che il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddeY 
e che, pertanto, qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non dà diri\o ad 
alcun rimborso della quota versata. 

 

 
OBIETTIVI 
Illustrare come sviluppare 
la diagnosi energe8ca in 
modo efficace, cogliendo 
tu\e le opportunità di 
miglioramento della 
performance energe8ca. 
 
DURATA 
4 ORE EDIZIONE WEBINAR  
 
MODALITÀ 
WEBINAR O AULA COME 
DA CALENDARIO  
 
DOCENTI 
EGE cer8fica8 che lavorano 
per Aziende ed ESCO con 
pluriennale esperienza 
lavora8va nella materia 
ogge\o del corso. 
 
TARIFFA 
€ 200,00 +IVA 
 
ISCRIZIONE 
Effe\uare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile 
sul sito almeno 7 giorni 
prima dell’inizio del corso; 
le iscrizioni tardive saranno 
accolte nel rispe\o del 
numero massimo e minimo 
di partecipan8 previsto. 
La quota di partecipazione 
dovrà essere saldata 
all’a\o dell’iscrizione al 
corso.  
Il corso verrà confermato al 
raggiungimento del 
numero minimo di 
partecipan8. 
 

 
 
 

La formazione di CESAP è cerJficata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 


