
 

Il corso è finalizzato ad illustrare la metodologia per individuare gli interventi  di 
miglioramento dell’efficienza energetica nella illuminazione interna e calcolare 
l’indicatore numerico di energia per illuminazione (LENI) secondo la norma UNI EN 
15193. Nella trattazione delle tematiche sarà privilegiato un approccio pragmatico, 
attraverso lo studio di casi aziendali. 

OBIETTIVI DEL CORSO:

DURATA:

PROGRAMMA:

1 giorno

• La diagnosi energetica dell’impianto di illuminazione
• Requisiti di sicurezza degli impianti di illuminazione interna secondo la norma  
   UNI 12464-1
• Rilevare l’illuminamento nei luoghi di lavoro
• Determinare la energy baseline
• Stima dell’energia di illuminazione richiesta per soddisfare la funzione di  
   illuminazione e la finalità dell’edificio
• Costruire il modello energetico del sistema di illuminazione interna secondo la  
   norma UNI EN 15193
• Modalità di calcolo dell’indicatore numerico di energia per illuminazione (LENI)
• Valori di riferimento e criteri di progettazione illuminotecnica secondo la norma  
   UNI EN 15193
• Apparecchi di illuminazione: esempi di tecnologie
• Caratteristiche energetiche degli apparecchi di illuminazione secondo i  
   regolamenti attuativi della direttiva 2009/125/CE afferente la progettazione  
   ecocompatibile
• Apparecchi di comando: esempi di tecnologie
• Riqualificazione dell’impianto di illuminazione interna e progetto a consuntivo nel  
   sistema dei Titoli di Efficienza Energetica
• Esempio di intervento e PPPM (Proposta di Progetto e Programma di Misura)
• Casi di studio
• Question time 
Al termine del corso è previsto un test di valutazione dell’apprendimento.
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• Professionisti esperti in gestione dell’energia
• Personale operante in azienda e in enti pubblici (es. responsabili di sistemi di  
   gestione dell’energia; personale delle ESCO, etc.)

DESTINATARI:
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E’ consigliata una conoscenza di base delle tematiche affrontate nel corso, nonché 
una esperienza lavorativa maturata nel settore dell’Energia

REQUISITI DI ACCESSO:

Il corso è realizzato con il supporto tecnico di FEDABO SpA, Energy Service 
COmpany certificata UNI CEI 11352.
La direzione scientifica del corso è assicurata da un EGE certificato UNI CEI 11339 
da ODC ACCREDITATO e membro COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ASSOEGE.
La docenza sarà curata da un Esperto in Gestione dell’Energia.

DOCENTI:



 

WWW.SGSGROUP.IT

INFORMAZIONI GENERALI: Corso utile ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio per il 
mantenimento della certificazione come Esperto in Gestione dell’Energia.

Materiale Didattico
Ai partecipanti sarà consegnata copia in formato elettronico delle diapositive 
presentate nei moduli didattici integrate da note e da materiale di consultazione. Il 
materiale è stato progettato in modo da rappresentare un supporto operativo per il 
partecipante da utilizzare anche dopo il corso.

Attestati
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Ai fini 
del rilascio dell’attestato è richiesta la partecipazione al 90% delle ore di durata del 
corso.

Note organizzative
Per ciascuna giornata di corso, sono previsti due coffee-break, uno alla mattina e 
uno al pomeriggio, della durata indicativa di 15 minuti ciascuno, da effettuarsi, a 
discrezione del docente, compatibilmente con le esigenze didattiche contingenti, e 
un pranzo di lavoro.
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