
Corso di specializzazione 
Analisi economica e LCCA degli 

interventi di riqualificazione energetica 
XII edizione 

 
PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO 
La capacità di saper fare un’analisi costi e benefici 
è una competenza professionale imprescindibile 
per coloro che eseguono diagnosi energetiche e studi 
di fattibilità per la riqualificazione energetica o 
progettano sistemi di gestione dell’energia ISO 50001. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Illustrate, attraverso casi di studio, le metodologie 
per effettuare l’analisi costi benefici e l’analisi del costo 
del ciclo di vita degli interventi per il miglioramento 
dell’efficienza energetica. 
 

DESTINATARI  
Esperti in Gestione dell’Energia, Energy Manager, 
Professionisti nel settore dell’energia, Certificatori 
Energetici, Auditor energetici,  Project Manager. 
Funzionari settore lavori pubblici, patrimonio, energia 
degli enti locali. 
 

DOCENTI 
Esperto in analisi costi benefici nel campo dell’energia. 
Docente del corso per Esperto in Gestione 
dell’Energia qualificato da OdC degli Esperti in 
Gestione dell’Energia, accreditato. 
 

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 
- L’analisi costi e benefici degli interventi di 

riqualificazione energetica. 
- La norma UNI EN 15459 Standard 

economic evaluation procedure for 
energy systems 

- L’attualizzazione e la capitalizzazione: 
modalità di calcolo. 

- La valutazione economica degli interventi 
attraverso il calcolo del VAN. 

- Come tener conto del costo del denaro, 
dell’inflazione, delle variazioni del costo 
dei vettori energetici nel calcolo del VAN. 

- Come definire la vita dell’intervento. 
- Come calcolare gli indicatori di redditività 

dell’intervento (TIR, TRA). 
- Il costo dell’energia risparmiata. 
- L’analisi di sensibilità nella analisi dei 

costi e dei benefici. 
- Gli Ammortamenti. 
- Le agevolazioni fiscali nell’analisi costi 

benefici. 
- Life Cycle Cost Analysis: finalità e 

modalità di calcolo degli indici economici. 
- Piano economico e finanziario nel project 

financing. Correlazione con l’analisi costi 
benefici. 

- Casi di studio: esempi di valutazione 
economica dei progetti di riqualificazione 
energetica. 

 

Il modulo formativo prevede esercitazioni 
pratiche per il calcolo delle grandezze 
caratteristiche dell’analisi costi benefici e 
della LCCA. 
 

DURATA 
1 giornata. 

Sistema Qualità certificato ISO 9001 
Agenzia formativa accreditata 

Società accreditata CNI 


