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CONTABILIZZAZIONE 
 

CORSO 1 
LE NORME UNI E  LE LINEE GUIDA REGIONALI E NAZIONALI PER LA CONTABILIZZAZIONE E 
RIPARTIZIONE DELLE SPESE (attivabile anche in abbinata al CORSO 1 in materia CERTIFICAZIONE) 

 
 
CONTENUTI DEL CORSO:  

1. Analisi della Normativa nazionale e regionale e delle  Linee guida regionali per l'adeguamento degli 
impianti di calore alla  termoregolazione e contabilizzazione:  fasi di progetto,  modalità di realizzazione,  
attività richieste prima durante e dopo l'intervento 

2. La ripartizione delle spese in contabilizzazione calore:  cosa prevede l'applicazione della norma UNI 
10200  
Parte 1 - analisi teorica della norma: contabilizzazione diretta e indiretta, composizione totale della spesa 
per riscaldamento e acqua calda sanitaria, criteri di ripartizione delle spesa in base alla tipologia di 
termoregolazione, alla configurazione dell’impianto e alla presenza di locali comuni  riscaldati.  
Parte 2 – esempi pratici: stesura di un prospetto previsionale di spesa (dati necessari e loro reperimento) 
per un edificio tipo e redazione del prospetto a consuntivo. 

3. Il monitoraggio dei consumi : La costruzione della Firma energetica e  il monitoraggio dei consumi     
     invernali:  teoria, calcoli  e  presentazione di casi pratici 
4. *Panoramica su Sitemi di contabilizzazione  e monitoraggio in commercio,  loro installazione e  

utilizzo   A cura di  Aziende produttrici 
 * Questa parte del corso è opzionale. Il corso viene erogato    sulla base dei tre  primi step 

 
DESTINATARI:  PROFESSIONISTI; DIPENDENTI DI AZIENDE DEL SETTORE  GESTIONE CALORE E  
IMPIANTI; ENERGY MANAGER  
DURATA: 4 ORE 
 
 
NOTA: Il corso potrà subire modifiche al programma  e alle tempistiche in base al target dei partecipanti 
e/o a rimodulazioni su Focus specifici richiesti  dal cliente 
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 
CORSO 1  
 LA DIAGNOSI ENERGETICA NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE (attivabile anche in abbinata al 
CORSO 1 in materia CONTABILIZZAZIONE) 

 
  CONTENUTI DEL CORSO:  

1. Definizione e scopi di una DIAGNOSI ENERGETICA.  
2. Quadro tecnico normativo vigente comunitario e nazionale 
3. Analisi delle fasi salienti di una diagnosi dal punto di vista teorico e di calcolo; presentazione di casi 

pratici 
4. Analisi dei tempi di ritorno economico da interventi tipo 
5. Opportunità di risparmio economico cui una Diagnosi  dà accesso:  bandi e agevolazioni 
6. Attività post diagnosi:  
6.1: Analisi e confronto dei consumi prima e dopo gli interventi di efficientamento (involucro/impianto) 
6.2:  Costruzione della Firma energetica e  il monitoraggio dei consumi invernali 
7. *Panoramica su software di calcolo e sitemi di  monitoraggio  in commercio e loro utilizzo. A cura di  
Aziende produttrici  
Questa parte del corso è opzionale. Il corso viene erogato  sulla base dei tre  primi step 

 

DESTINATARI: PROFESSIONISTI; DIPENDENTI DI AZIENDE DEL SETTORE  GESTIONE CALORE E  
IMPIANTI; ENERGY MANAGER  
DURATA: 20ORE 
 
NOTA: Il corso potrà subire modifiche al programma  e alle tempistiche in base al target dei partecipanti 
e/o a  rimodulazioni su Focus specifici richiesti  dal cliente 

 
CORSO2 
 LE NUOVE NORME UNI/TS  
 

CONTENUTI DEL CORSO:  
Le nuove norme UNI/TS 11300 per la certificazione energetica degli edifici:  PARTI 1-2-3-4  (uscita 
prevista autunno 2014) 

1. Il corso prevede l’analisi della norma nelle sue varie parti con particolare attenzione alle novità introdotte 
dall’ultima revisione per le parti 1 -definizione del fabbisogno di energia utile dell’edificio  e 2  - calcolo del 
fabbisogno di energia primaria-   

2. Verranno analizzate nel dettaglio le novità relative al fabbisogno di energia per illuminazione, e 
ventilazione,  ai consumi di acqua calda sanitaria, ai valori tabellari delle perdite di distribuzione...…in 
base all’effettive versioni finali della norme. 

3. A completamento del corso verranno ripresi i concetti principali delle parti 3 e 4 della norma. 
 

DESTINATARI: PROFESSIONISTI; DIPENDENTI DI AZIENDE DEL SETTORE  GESTIONE CALORE E  
IMPIANTI; ENERGY MANAGER  
DURATA: 16 ORE 
 

 


