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PRESENTAZIONE DEL CORSO PER ESPERTI IN GESTIONE 
DELL’ENERGIA (E.G.E.) PER PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI 

LAUREATI 

«La strutturazione del corso per E.G.E.»



Il Protocollo di Intesa

A dicembre 2019 viene firmato ufficialmente il Protocollo di Intesa tra 

ENEA e Fondazione Opificium.

Oggetto del Protocollo: «promuovere e sviluppare congiuntamente 

attività di formazione ed informazione dedicata ai periti che operarono 

nel campo dell’efficienza energetica. Tali attività possono riguardare:

- Corsi di formazione;

- Webinar;

- Attività varie di divulgazione di tematiche inerenti l’efficienza 

energetica e tutto quanto ritenuto utile nella diffusione di buone 

pratiche in tema di efficienza energetica.»
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Atto esecutivo

Congiuntamente alla firma del protocollo di intesa è stato sottoscritto il

primo Atto Esecutivo sempre tra ENEA e Fondazione Opificium per la

realizzazione di un corso e-learning finalizzato alla preparazione

all'esame di Esperto in Gestione dell'Energia (E.G.E.).
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Progettazione del corso

Il corso per la preparazione alla certificazione E.G.E. ha lo scopo di

fornire al discente le competenze teoriche necessarie, ma non

sufficienti, per affrontare il percorso necessario alla qualificazione da

EGE.

All’interno del corso verranno quindi affrontati gli argomenti principali

previsti dalla norma tecnica UNI CEI 11339.

Norma che «definisce i requisiti generali e le procedure per la

qualificazione degli Esperti in Gestione dell’Energia delineandone i

compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze».
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Progettazione del corso… non solo per EGE

Il corso è stato studiato più in generale per preparare il professionista che

intende approcciare il settore energetico fornendo tutte le informazioni

necessarie.

Nello specifico verranno fornite le competenze necessarie a:

 gestire la contabilità energetica analitica e valutarne i risparmi ottenuti;

 redigere diagnosi energetiche nel campo industriale e civile, funzionali anche ad ottenere gli 

incentivi del Conto Termico per la Pubblica Amministrazione;

 svolgere analisi tecnico-economiche e di fattibilità degli interventi di efficientamento 

energetico valutandone i rischi connessi;

 conoscere, valutare e gestire le opportunità legate all’utilizzo di tutte le forme incentivanti 

(certificati bianchi, conto termico, detrazioni fiscali); 

 sviluppare Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la norma ISO 50001
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Progettazione del corso… non solo per EGE

Tra le competenze professionali che il corso permette di acquisire vi sono

anche quelle «ideali» a ricoprire la figura del Energy Manager. Figura

tecnica individuata con la legge 10/91 (L’Energy Manager è il tecnico

responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)

obbligatoria per tutte le imprese e amministrazioni pubbliche che

presentano consumi elevati. In particolare l’Energy Manager è obbligatorio

per le imprese industriali con consumi superiori a 10.000 tep e per le

imprese del settore terziario e delle amministrazioni pubbliche con consumi

superiori ai 1.000 tep.
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Il corso

7

10 capitoli + 1 Circa 47 ore

+1 ?
Si!

È stato realizzato un Modulo

introduttivo (Modulo 0) all’interno del

quale vengono richiamati e

rispolverati degli elementi di base

necessari alla corretta comprensione

dei moduli successivi.



I percorsi
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Devo fare 
necessariamente 

tutti i Capitoli?

Dipende da cosa vuoi!

Sono stati previsti 6 percorsi principali che il

professionista che intende approcciarsi al settore

dell’energia può seguire:

- Corso completo (circa 47 h)

- Corso per EGE Industriale (circa 40 h)

- Corso per EGE Civile (circa 42 h)

- Corso base Energy Manager (circa 25 h)

- Diagnosi Energetica industriale (circa 23 h)

- Diagnosi Energetica civile (circa 25 h)



Percorso «formazione per E.G.E.»
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Il percorso formativo propone un capitolo introduttivo che intende rispolverare i

contenuti di base necessari a un migliore comprensione di tutti gli aspetti tecnico-

economici che verranno successivamente illustrati. Propone una serie di capitoli con

tematiche tecniche specifiche come: redazione di una diagnosi energetica, soluzioni

per l’efficienza energetica (sia in ambito industriale che civile) e fonti rinnovabili.

Fornisce informazioni sul mercato dell’energia sia elettrico che del gas. Affronta

aspetti normativi nazionali ed internazionali attualmente vigenti; fornisce nozioni

fondamentali sia in tema di gestione dei progetti che su tematiche tecnico-

economiche e di sistemi di gestione dell’energia; informazioni su tutti i sistemi

incentivanti.



Percorso «formazione per E.G.E.»
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I percorsi di formazione per EGE permettono di acquisire tutte quelle competenze

interdisciplinari necessarie qualora si volesse a sostenere le prove di abilitazione

per ottenere la qualifica di EGE civile e/o industriale e previste dalla norma tecnica

UNI CEI 11339.

Percorso Completo

E.G.E. industriale E.G.E. civile



I percorsi: Corso completo
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Capitolo TITOLO Capitolo
Durata [h]

46:41

CAPITOLO 0 Elementi di base 3:34

CAPITOLO 1 La diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014 7:17

CAPITOLO 2
La gestione dell'energia: contesto normativo e figure 

professionali 2:20

CAPITOLO 3 Il mercato dell'energia 2:26

CAPITOLO 4 Fondamenti di Project Management 5:16

CAPITOLO 5 Le fonti rinnovabili 2:59

CAPITOLO 6 Soluzioni per l'efficienza energetica in ambito civile 7:13

CAPITOLO 7 Soluzioni per l'efficienza energetica in ambito industriale 4:37

CAPITOLO 8 I sistemi incentivanti 3:45

CAPITOLO 9
Analisi economica interventi di efficientamento energetico: 

Business Plan
2:58

CAPITOLO 10 I sistemi di gestione 4:16



I percorsi: «Corso EGE industriale»
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Capitolo TITOLO Capitolo
Durata [h]

39:28

CAPITOLO 0 Elementi di base 3:34

CAPITOLO 1 La diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014 7:17

CAPITOLO 2
La gestione dell'energia: contesto normativo e figure 

professionali 2:20

CAPITOLO 3 Il mercato dell'energia 2:26

CAPITOLO 4 Fondamenti di Project Management 5:16

CAPITOLO 5 Le fonti rinnovabili 2:59

CAPITOLO 7 Soluzioni per l'efficienza energetica in ambito industriale 4:37

CAPITOLO 8 I sistemi incentivanti 3:45

CAPITOLO 9
Analisi economica interventi di efficientamento energetico: 

Business Plan 2:58

CAPITOLO 10 I sistemi di gestione 4:16



I percorsi: «Corso EGE Civile»

13

Capitolo TITOLO Capitolo
Durata [h]

42:04

CAPITOLO 0 Elementi di base 3:34

CAPITOLO 1 La diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014 7:17

CAPITOLO 2
La gestione dell'energia: contesto normativo e figure 

professionali 2:20

CAPITOLO 3 Il mercato dell'energia 2:26

CAPITOLO 4 Fondamenti di Project Management 5:16

CAPITOLO 5 Le fonti rinnovabili 2:59

CAPITOLO 6 Soluzioni per l'efficienza energetica in ambito civile 7:13

CAPITOLO 8 I sistemi incentivanti 3:45

CAPITOLO 9
Analisi economica interventi di efficientamento energetico: 

Business Plan 2:58

CAPITOLO 10 I sistemi di gestione 4:16



Percorso «formazione di base per E.M.»

L’Energy Manager è una figura professionale introdotta con la Legge 10/91 che ha il

compito di analisi, monitoraggio e ottimizzazione dell’uso dell’energia nelle imprese

e negli enti pubblici e privati. L’Energy Manager si adopera per il risparmio

dell’energia nell’organizzazione in cui opera, guidando l’organizzazione stessa

verso una maggiore efficienza nella gestione dei consumi energetici con l’obiettivo

di conseguire risparmi economici e benefici ambientali.

Il corso include quei capitoli di carattere legislativo, tecnico-economico e gestionale,

necessari a formare un tecnico sotto l’aspetto manageriale, integrando dunque la

formazione e le competenze tecniche del perito. Non più esecutore, dunque, ma

gestore e orientato all’uso efficiente dell’energia.
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I percorsi: «Corso base Energy Manager»
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Capitolo TITOLO Capitolo
Durata [h]

24:35

CAPITOLO 0 Elementi di base 3:34

CAPITOLO 2
La gestione dell'energia: contesto normativo e figure 

professionali 2:20

CAPITOLO 3 Il mercato dell'energia 2:26

CAPITOLO 4 Fondamenti di Project Management 5:16

CAPITOLO 8 I sistemi incentivanti 3:45

CAPITOLO 9
Analisi economica interventi di efficientamento energetico: 

Business Plan 2:58

CAPITOLO 10 I sistemi di gestione 4:16



«Corso per la redazione della diagnosi energetica»
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Il percorso per la formazione sulla diagnosi energetica è dedicato a quei
professionisti che vogliono formarsi in merito all’esecuzione della diagnosi
energetica.

La diagnosi è richiesta dal D.Lgs. 102/2014, come obbligo per le grandi imprese e
per le imprese energivore iscritte agli elenchi della CSEA, ed è consigliata per le
PMI. Inoltre risulta essere un elemento fondamentale per l’accesso agli incentivi del
Conto Termico 2.0 da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Questo percorso include un focus sugli elementi di base, ponendo poi l’attenzione
sull’esecuzione della diagnosi secondo i requisiti del D.Lgs. 102. Introduce quindi le
soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica in ambito industriale o civile e si
conclude con l’approfondimento sui sistemi incentivanti e sull’analisi tecnico
economica, fondamentali per poter valutare gli interventi da suggerire all’impresa.

Settore Industriale Settore Civile



I percorsi: Diagnosi energetica settore industriale

17

Capitolo TITOLO Capitolo
Durata [h]

22:11

CAPITOLO 0 Elementi di base 3:34

CAPITOLO 1 La diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014 7:17

CAPITOLO 7 Soluzioni per l'efficienza energetica in ambito industriale 4:37

CAPITOLO 8 I sistemi incentivanti 3:45

CAPITOLO 9
Analisi economica interventi di efficientamento energetico: 

Business Plan
2:58



I percorsi: Diagnosi energetica settore civile
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Capitolo TITOLO Capitolo
Durata [h]

24:47

CAPITOLO 0 Elementi di base 3:34

CAPITOLO 1 La diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014 7:17

CAPITOLO 6 Soluzioni per l'efficienza energetica in ambito civile 7:13

CAPITOLO 8 I sistemi incentivanti 3:45

CAPITOLO 9
Analisi economica interventi di efficientamento energetico: 

Business Plan
2:58
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I capitoli del corso



I capitoli del corso: Elementi di base 
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Il Capitolo 0 ha carattere introduttivo.
Il suo scopo è di riassumere alcuni
concetti fondamentali che sono
propedeutici ai capitoli successivi. In
particolare nel presente capitolo verranno
rinfrescati concetti di fisica di base
(meccanica, fluidodinamica,
termodinamica, elettromagnetismo ed
elettromeccanica), di statistica ed infine
fornite alcune nozioni base sull’impiego di
fogli di calcolo per l’analisi dei dati.
La trattazione del capitolo 0 è volutamente
realizzata in maniera semplificata,
sebbene mantiene il rigore richiesto dalla
disamina delle nozioni fondamentali
esposte.
Il capitolo è strutturato in 7 moduli per una
durata complessiva di circa 3,5 ore.

Giacomo Bruni
Laureato in ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
e dottorato in Ingegneria dell’Energia e
dell’Ambiente.
All’interno del dottorato ha svolto attività di ricerca
nell’ambito dello sfruttamento delle fonti rinnovabili
e ottimizzazione degli usi energetici. In Enea
invece si è occupato prima di attività di ricerca
relative della produzione d’idrogeno da fonti
rinnovabili, e produzione di biometano. È autore di
17 articoli su riviste internazionali.
Attualmente si occupa di efficienza energetica nel
settore industriale, in particolare seguendo le
analisi sulle diagnosi energetiche ex. Art. 8 D.Lgs.
102/2014. Inoltre è referente ENEA presso il CTI
per i gruppi di lavoro sull'efficienza energetica
nell'industria.



I capitoli del corso: La diagnosi energetica ai sensi 
del D.lgs. 102/2014
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Il Capitolo 1 affronta il tema della
redazione di una diagnosi energetica di
qualità richiamando tutti gli aspetti
normativi legati alla corretta redazione di
un rapporto di qualità. Nel presente
capitolo vengono quindi illustrati: gli
aspetti legislativi richiamati dal D.Lgs.
102/2014 come l’identificazione dei
soggetti obbligati, la clusterizzazione in
caso di Imprese multisito, le modalità di
corretta redazione del Rapporto di
diagnosi e di effettuazione della strategia
di monitoraggio, nonché la struttura e i
contenuti delle UNI CEI 16247. Sono
compresi anche esempi pratici riferiti sia a
realtà industriali che del terziario.
Il capitolo è strutturato in 16 moduli per
una durata complessiva di circa 7 ore.

Alessandra De Santis
Laurea in Ingegneria. Dottorato di ricerca.
Lavora in ENEA da 20 anni, occupandosi
soprattutto di temi riguardanti l’efficienza
energetica nel comparto industriale e nel terziario,
prima nell’ambito della valutazione dei progetti
relativi ai certificati bianchi e poi nell’ambito della
diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014.

Sergio Luciani
Laurea in Ingegneria meccanica
Lavora in ENEA da più di 20 anni, occupandosi
prima di temi riguardanti la pianificazione e
gestione ambientale, successivamente della
valutazione dei progetti relativi ai certificati bianchi
e delle diagnosi energetiche nell’ambito degli
obblighi previsti dal D.Lgs. 102/2014.



I capitoli del corso: Contesto normativo e figure 
professionali
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Il Capitolo 2 tratta il contesto normativo
sotteso al campo dell’efficienza
energetica. Descrive, dal punto di vista
normativo e operativo, le caratteristiche gli
attori del mercato dell’efficienza. Il quadro
legislativo/normativo, tratta le Direttive
sull’efficienza energetica EED e EPBD,
con le loro declinazioni a livello nazionale.
Le figure professionali trattate sono il
tecnico responsabile per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia (o Energy
Manager), l’Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) e le Energy Service
Company (ESCO). Completa il capitolo un
modulo sul mercato dell’efficienza
energetica e i contratti EPC.
Il capitolo è strutturato in 5 moduli per una
durata complessiva di circa 2,5 ore.

Enrico Biele
Ingegnere Energetico con master presso la
Frankfurt School of Finance and Management.
Esperienza lavorativa decennale in campo
europeo sui temi dell’efficienza energetica,
tecnologie efficienti e sviluppo di politiche
energetiche in Italia e in EU presso tre diverse
Agenzie/Federazioni. Per ENEA e FIRE ha
condotto dal 2009 studi e analisi sui temi NZEB,
EPC, teleriscaldamento e certificati bianchi. Ha
svolto docenza continuativa nel corso di
formazione per Energy Manager (30 edizioni dal
2010 al 2017 sui temi dei meccanismi incentivanti,
dell’energy manager e dell’EGE) ed è stato
relatore in oltre 90 convegni.



I capitoli del corso: Il Mercato dell'energia
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Il Capitolo 3 tratta gli aspetti ed i temi
legati al mercato dell’energia elettrica e
del gas naturale, con cenni al settore
idrico (e.g. nella parte relativa ai bonus
sociali). Apre il capitolo una descrizione
dei principali attori istituzionali coinvolti
(Istituzioni Europee e legislatore
nazionale, Autorità di Regolazione
ARERA, Gestore dei Servizi Energetici,
Acquirente Unico e GME). Segue la
descrizione, scomposizione e analisi delle
bollette di energia elettrica e gas per una
famiglia-tipo, una introduzione ai bonus
sociali, e più nel dettaglio l’applicazione
della tariffa elettrica e un’analisi più
approfondita dei mercati elettrico e del
gas.
Il capitolo è strutturato in 4 moduli per una
durata complessiva di circa 2 ore.

Enrico Biele

Federico Alberto Tocchetti

Fabrizio Martini



I capitoli del corso: Fondamenti di project
Management
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Il Capitolo 4 tratta del ruolo del Project
Manager, che prevede la responsabilità
della gestione della realizzazione di quelli
che sono definiti i Progetti. In questo
capitolo saranno dati cenni dei processi
che il Project Manager dovrà mettere in
atto per la gestione di progetti, con un
approccio robusto e coerente del tutto
generale, senza limitazioni relativamente
all’ambito di applicazione, nel linguaggio
condiviso adottato dallo standard
internazionale consolidato del Project
Management Institute.

Il capitolo è strutturato in 10 moduli per
una durata complessiva di circa 5 ore.

Federico Alberto Tocchetti
Ingegnere Civile. Dottorato di Ricerca. Ha
maturato esperienze accademiche e scientifiche
nell’ambito della Meccanica dei Materiali e delle
Strutture. Dal 2007 al 2018 ha lavorato come
Project Manager certificato (PMI) presso il gruppo
energetico GALA, nel progetto e nella gestione di
opere civili, impianti da fonti rinnovabili e interventi
di efficienza energetica, con una particolare
attenzione agli aspetti della Business Analysis e
del Capital Budgeting.
Ricercatore ENEA dal 2018, si occupa di
Diagnosi Energetiche nell’Industria, nelle Utilities e
nel Terziario, partecipando alla redazione di Linee
Guida, all’assistenza e alla formazione per
aziende e professionisti.



I capitoli del corso: Le Fonti rinnovabili
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Il Capitolo 5 tratta le fonti di energia
rinnovabili (FER) le quali hanno fornito nel
2018 il 17.8% della energia consumata in
Italia, quota destinata ad aumentare
almeno fino il 30% per il 2030. Il modulo
affronta le diverse tecnologie associate
alle FER e lo sviluppo dei mercati delle
tecnologie più mature disponibili. In
particolare si affrontano sia le diverse
applicazioni della energia solare (usi
termici ed elettrici), l’eolico, l’idroelettrico,
la geotermia e le bioenergie. Inoltre verrà
analizzata anche l’applicazione di sistemi
di accumulo nell’utilizzo delle fonti
rinnovabili.
Il capitolo è strutturato in 6 moduli per una
durata complessiva di circa 3 ore.

Carlos Herce
Ingegnere Chimico. Dottore di Ricerca in
Energetica/Energie Rinnovabili e Efficienza
Energetica. Ha maturato esperienza
internazionale in ricerca applicata nell’industria in
energie rinnovabili e efficienza energetica, ha
partecipato a 15 progetti (fondamentalmente
europei FP7/H2020); ha svolto diversi ruoli di alta
gestione della R&S nel settore pubblico e privato;
collabora con molteplici istituzioni academiche, di
ricerca e riviste internazionale; ed ha pubblicato
più di 50 articoli in riviste JCR, conferenze
internazionali, rapporti ENEA e capitoli di libri.
Attualmente svolge attività di ricerca settoriali
correlate con le diagnosi energetiche ed ha il ruolo
di co-chair nel gruppo di “Generazione Flessibile”
nella piattaforma europea ETIP-SNET.



I capitoli del corso: Soluzioni per l'efficienza 
energetica in ambito civile

26

Il Capitolo 6 da una panoramica delle metodologie e delle opportunità di
efficientamento energetico nel settore civile. Dall’applicazione della normativa
tecnica per l’individuazione di tutti i parametri necessari alla valutazione
dell’efficienza alla diagnosi energetica nel settore civile. Successivamente tratta
tutti i possibili interventi che possono portare ad un miglioramento delle
performance energetiche. Si analizzano le principali soluzioni tecniche valutate allo
stato dell’arte attuale dagli interventi sull’involucro dell’edificio alle soluzioni
impiantistiche. Il capitolo termina con dei casi di studio.
Il capitolo è strutturato in 13 moduli per una durata complessiva di circa 7 ore.

Domenico Palladino
Ingegnere Civile specializzato in strutture. Dottore di Ricerca in Ingegneria Energetica. Ha
maturato esperienze nel campo delle Diagnosi Energetiche degli Edifici, progettazione di
impianti tecnici per gli edifici, CFD (Computational Fluid Dynamics), A.I. (Intelligenze
Artificiali), sostenibilità ambientale degli edifici, Thermal Comfort

Francesca Margiotta
Architetto. Dottorato di ricerca in Fisica Tecnica. Attualmente Ricercatrice presso l'ENEA
dove prosegue la sua esperienza lavorativa ultra decennale nel campo dell'Efficienza
Energetica e del Risparmio Energetico con particolare attenzione alle tematiche relative
all'involucro dell'edificio, alla sua qualità prestazionale e alle indicazioni di soluzioni
progettuali integrate, ed impegnata in attività per la pianificazione, l'attuazione e il
monitoraggio di progetti e misure nei settori residenziale e terziario.



I capitoli del corso: Soluzioni per l'efficienza 
energetica in ambito civile
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Giovanni Landi
Ingegnere Elettronico. Dottore di Ricerca all’Università di Hagen. Ha maturato esperienze
lavorando sulla caratterizzazione di dispositivi elettronici, sensori e celle solari tramite
spettroscopia di rumore e di impedenza. Dal 2019 è ricercatore ENEA e si occupa di sistemi
di accumulo e produzione integrata di energia elettrica e termica e dello sviluppo di
dispositivi di storage e sensori autonomi biodegradabili per il monitoraggio degli edifici. È’
autore di oltre 50 pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali indicizzate (ISI).
Attualmente è responsabile del Progetto PoC SENSIBILE sui sensori autonomi
biodegradabili.
Carlo Alberto Campiotti
Dottore di ricerca in Scienze Ambientali. Responsabile del Laboratorio Sistemi Territoriali
Nord (DUEE-SIST-NORD) nel Dipartimento ENEA-DUEE. Ha svolto stage di lunga durata
presso il Volcani Center di Bet-Dagan (Israele), l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) di Avignone (Francia), la Base Italiana Mario Zucchelli in Antartide. Si
occupa di progetti di efficienza energetica nei sistemi agricolo-alimentari e dell’impiego di
Nature-Based Solutions (NBS) per migliorare la sostenibilità energetica ed ambientale degli
edifici. Ha pubblicato oltre 200 articoli scientifici con Impact factor/Indicizzazioni Scopus e
ISSN.
Alessandro Lorenzo Palma
Ingegnere Elettronico. Dottore di Ricerca European Label in Ingegneria Elettronica. La sua
attività di ricerca accademica ha riguardato lo sviluppo di dispositivi fotovoltaici e LED a
base di perovskite, mediante l’applicazione di processi laser e materiali a base di grafene. In
qualità di Ricercatore ENEA, la sua attività riguarda principalmente lo studio e l’applicazione
di sistemi per la generazione e l’accumulo di energia elettrica e termica e lo sviluppo di
dispositivi di accumulo energetico e sensori basati su materiali eco-friendly per il
monitoraggio degli edifici.



I capitoli del corso: Soluzioni per l'efficienza 
energetica in ambito civile
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Luca La Notte
Laureato in Scienza e Tecnologie dei Materiali. Dottore di Ricerca in Ingegneria
Microelettronica e Telecomunicazioni. Ha maturato esperienze su fotovoltaico di nuova
generazione ibrido/organico, l’elettronica flessibile e il grafene.
Attualmente in ENEA si occupo di dispositivi di storage e sensoristica con materiali eco-
friendly per il monitoraggio negli edifici, di illuminazione e di sistemi per l’accumulo e la
produzione integrata di energia termica ed elettrica.

Carmen Lavinia
Ingegnere Ambientale. Dottoressa di Ricerca. Componente della task force ENEA per le
diagnosi energetiche degli edifici. Responsabile ENEA di istruttorie relative al sistema di
incentivazione all’efficienza energetica dei Certificati Bianchi e di progetti di ricerca Nazionali
ed Internazionali.
Relatrice in conferenze, corsi ed eventi di promozione dell’efficienza energetica. Redattrice
di numerose pubblicazioni scientifiche. Esperta degli applicativi ENEA “SafeSchool 4.0” e
“Condomini +4.0” per la determinazione della vulnerabilità energetico-strutturale,
rispettivamente, delle scuole e dei condomini.



I capitoli del corso: Soluzioni per l'efficienza 
energetica in ambito industriale
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Il Capitolo 7 partendo, dal monitoraggio
dei consumi energetici affronta
dettagliatamente tutti gli aspetti tecnici ed
economici delle principali soluzioni di
risparmio energetico per il settore
industriale: dai sistemi efficienti per la
produzione di energia termica ed elettrica
come cogenerazione e trigenerazione, alla
produzione di calore industriale ed alla
possibilità di recupero del calore dai
cascami termici nei processi industriali.
Inoltre tratta tutte le opportunità di
efficientamento energetico nell’ambito
dell’aria compressa, dei motori elettrici ad
alta efficienza, degli impianti elettrici.
Il capitolo è strutturato in 11 moduli per
una durata complessiva di circa 5 ore.

Claudia Toro
Ingegnere Meccanico. Dottore di Ricerca in
Energetica.
Dopo il dottorato sull'analisi di sistemi ibridi turbine
a gas - celle a combustibile ad alta temperatura ha
lavorato come post doc e ricercatrice sui temi
della simulazione, analisi exergetica e
termoeconomica di sistemi complessi di
conversione dell' energia per applicazioni stand
alone e cogenerative. E' autrice di circa 25
articoli per riviste e conferenze internazionali.
Attualmente si occupa di diagnosi energetiche,
analisi settoriali e di strumenti e politiche per
promuovere l’efficienza energetica presso le
Piccole e Medie Imprese
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Il Capitolo 8 affronta i principali strumenti per la promozione dell'efficienza
energetica. Tra questi i più importanti sono sicuramente le detrazioni fiscali, il conto
termico e il sistema dei certificati bianchi.
Oggetto del seguente capitolo è dunque l’analisi di ciascuno dei più importanti
strumenti incentivanti presenti sul mercato. In ciascun modulo verrà analizzata in
primis la parte normativa, con la descrizione dei decreti che hanno introdotto il
meccanismo incentivante oggetto di analisi, e in secondo luogo la parte tecnica,
con la descrizione del funzionamento tecnico degli stessi e delle singole peculiarità.
Particolare attenzione, verrà, infine, data al mondo degli strumenti incentivanti per
le PMI, dai fondi FESR ai bandi regionali per le diagnosi energetiche, con un focus
particolare sul FNEE, il Fondo Nazionale Efficienza Energetica.

Il capitolo è strutturato in 8 moduli per una durata complessiva di circa 4 ore.



I capitoli del corso: I sistemi incentivanti

31

Elena Allegrini
Ingegnere Ambiente e Territorio. Dottoressa di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi Agrari e
Forestali. Si è occupata da professionista di tutti gli aspetti legati alla progettazione di
interventi in ambito impiantistico/energetico. Attualmente si occupa di consulenza tecnico-
procedurale sulle detrazioni fiscali in Ecobonus (ex legge 296/2006); Attività di formazione
per professionisti; Aggiornamento delle faq e dei Vademecum per i tecnici/cittadini circa i
requisiti tecnici da rispettare per l’Ecobonus; Partecipazione alla redazione della Guida
Rapida e delle faq per il Bonus Casa e al Rapporto Annuale sulle Detrazioni Fiscali.

Marcello Salvio
Ingegnere Ambiente e Territorio. Responsabile Laboratorio DUEE-SPS-ESE: Efficienza
Energetica Settori Economici
Ha svolto attività di audit energetici e di implementazione di progetti di efficienza energetica
nel settore privato. Svolge e coordina le attività di supporto al MISE per l’implementazione
dell’Art.8 del D.Lgs.102/14 (direttiva 27/2012) e dell’Art.8 del DM 17 dicembre 2017 (Riforma
Energivori) in ambito nazionale ed internazionale, attraverso attività di ricerca e di studio
(benchmark e analisi dati provenienti da diagnosi inviate ad ENEA) ed attività di formazione
ed informazione (convegni, workshops). E’ stato rappresentante italiano, per conto di ENEA
e MISE, nell’ambito della Concerted Action (CA EED Domain nr 4 su Energy Audit ed
ESCOs) per l’applicazione della Direttiva 27 sull’Efficienza Energetica nei paesi membri della
UE. E’ rappresentante ENEA nei gruppi di lavoro CEN/CENELEC per la revisione della
Norma tecnica UNI EN 16247 (norma tecnica diagnosi energetica).
Partecipa, come docente, a vari corsi di formazione nell’ambito dell’Energy Management
organizzati da ENEA ed altri soggetti del settore energetico.
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Il Capitolo 9 vuole fornire delle nozioni di
base per la realizzazione e presentazione
di un piano economico finanziario in
progetti di efficientamento energetico.
Vengono affrontate ed illustrate tutte le
variabili ed i parametri economici
necessari alla definizione di un piano
finanziario dal CAPEX al VAN.
Inoltre vengono forniti cenni su come
condurre un’analisi di sensibilità dei
risultati ottenuti al variare dei principali
driver dell’analisi.
Il tutto sarà corredato da un esempio di
applicazione.
Il capitolo è strutturato in 5 moduli per una
durata complessiva di circa 3 ore.

Fabrizio Martini
Ingegnere Meccanico. Dottore di Ricerca in
Ingegneria Energetica ed Ambientale. EGE
Industriale.
Ha svolto attività di ricerca in ambito di analisi e
gestione di sistemi energetici complessi.
Successivamente da professionista ha svolto
attività da EGE occupandosi prevalentemente del
settore industriale con Diagnosi energetiche e
fornendo consulenze per analisi costi benefici di
interventi di efficientamento energetico.
Attualmente in ENEA si occupa degli aspetti legati
agli obblighi previsti dal D.Lgs. 102/2014.
Coordina un progetto di ricerca nell’ambito della
Ricerca di Sistema, per l’individuazione di indici di
prestazione energetico e soluzioni tecnologiche
efficienti nel settore manifatturiero.
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Il Capitolo 10 si focalizza sui sistemi di
gestione. In particolare, i sistemi di
gestione dell’energia conformi allo
standard ISO 50001:2018 forniscono un
approccio strutturato mirato a stabilire una
politica energetica, obiettivi e traguardi
energetici, piani di azione e processi per
ottenere gli obiettivi e i traguardi. Nel
presente capitolo, dopo un breve richiamo
a concetti generali sul controllo qualità si
procederà ad esaminare nel dettaglio gli
aspetti principali della norma ISO
50001:2018, fornendo indicazioni sulle
modalità applicative e relativi esempi
pratici. Sarà inoltre realizzato un rapido
excursus sulle altre norme del pacchetto
5000x e del pacchetto 1400x.
Il capitolo è strutturato in 7 moduli per una
durata complessiva di circa 4 ore.

Miriam Benedetti
Ingegnere Energetico. Dottore di Ricerca in
Ingegneria Industriale con un MSc in Ingegneria
Energetica.
È stata Senior Researcher presso l'EURAC (Italia)
e Research Associate presso l'Università di
Cambridge (Regno Unito). Autrice di numerose
pubblicazioni Nazionali ed Internazionali.
Attualmente è responsabile del progetto
"Efficienza energetica dei prodotti e dei processi
industriali" finanziato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, e le sue attività di ricerca si
concentrano in particolare sulla creazione di
strumenti di supporto per aiutare le aziende a
individuare e realizzare opportunità di recupero
del calore di scarto.
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Domenico Santino
Laurea in ingegneria nucleare
Ha iniziato a lavorare in ENEA dall’ottobre del 1984. Il primo novembre 2019 è
andato in pensione. Ha continuato a svolgere delle attività di supporto in ENEA
attraverso un contratto di quiescenza gratuita.
In questi anni ha partecipato attivamente alle trasformazioni che ha subito
l’ENEA nel passaggio dalla ricerca sul nucleare, alle fonti rinnovabili, all’efficienza
energetica e allo sviluppo economico sostenibile.
È stato capo del laboratorio DUEE-SPS-ESE, con il compito specifico di
coordinare i progetti ENEA sulla promozione e diffusione dell’efficienza
energetica nelle attività economiche.
Ha svolto un ruolo determinante nel rapporto con la Fondazione Opificium per la
stesura del protocollo d’intesa e ha fornito supporto alla progettazione del corso
oggetto di questa presentazione.
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