
Corso di formazione 
La Diagnosi Energetica  

norma UNI CEI EN 16247-1 
VI edizione 

 
PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO 
1. La diagnosi energetica è il cardine di qualsiasi progetto di 
riqualificazione energetica.  
2. Alcuni meccanismi di incentivazione (ad es. il Conto 
Termico) prevedono l’obbligatorietà della diagnosi 
energetica.  
3. Il decreto legislativo 102-2014 sull’efficienza energetica 
impone l’obbligo di DE per le grandi imprese e le imprese a 
forte consumo di energia. 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Illustrare il processo di diagnosi energetica secondo la 
normativa di riferimento, sviluppando le competenze utili a 
svolgere le diagnosi energetiche e predisporre la relazione. 

 
DESTINATARI  
ESCO, ESPCo, Esperti in Gestione dell’Energia, Energy 
Manager, Professionisti del settore energia. Funzionari 
settore lavori pubblici, patrimonio, energia degli enti locali. 
Funzionari settore sanità e social housing. 

 
DOCENTI 
Esperto in Gestione dell’Energia certificato. 
 
ATTESTATO 
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di 
frequenza. L’attestato è utile ai fini dell’aggiornamento 
professionale obbligatorio per la certificazione e il 
mantenimento della certificazione come Esperto in Gestione 
dell’Energia. 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE 
CTQ SpA  
strada Maggiore, 32 Bologna 
Tel.  051  2910444 – 348 3187787 
e-mail ctqcorsibologna@ctq.it 

 
 
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
- Quadro legislativo di riferimento: DLgs 102-

2014. 

- La normativa tecnica per la diagnosi 

energetica: quadro di riferimento. 

- a norma UNI CEI EN 16247-1 “Diagnosi 

energetiche. Requisiti generali.” 

- I requisiti della diagnosi energetica; 

attendibilità, tracciabilità, verificabilità, utilità. 

- Il contatto preliminare con il committente: 

finalità. 

- L’offerta per la diagnosi energetica / il 

disciplinare di incarico: contenuti. 

- L’incontro preliminare: finalità. 

- Raccolta dei dati in campo. 

- Le check list per la diagnosi energetica. 

- Energy baseline e conformità legislativa 

degli impianti tecnologici. 

- Identificare le opportunità di miglioramento. 

- Sommario delle opportunità di 

miglioramento. 

- Criteri di valutazione delle opportunità di 

miglioramento. 

- Redigere il rapporto di diagnosi energetica: i 

contenuti. 

- Esempi. 
 

 
DURATA 
1 giornata. 

Sistema Qualità certificato ISO 9001 
Agenzia formativa accreditata 

Società accreditata CNI 


