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Assoservizi Spa, in collaborazione con AISL e Assoutility Srl, organizzano il corso: 

 

La gestione dell’energia: come risparmiare e conten ere gli sprechi – 
con particolare attenzione al settore metalmeccanic o e manifatturiero 
 

���� Data e ora  

30 e 31 marzo 2010 

Ore 9.00–18.00 

 ���� Codice  

100AMB_ENERGIA 

 

 

���� Area tematica  

Ambiente e sicurezza 

 ���� Tipologia  

Energia 

 

���� Descrizione sintetica  

Sviluppare quelle competenze che portano a 

migliorare e rendere virtuosa la gestione 

dell’energia in azienda anche attraverso una figura 

tecnica trasversale (Energy Manager) che sia in 

grado di comprendere le problematiche operative 

relative a questa tematica, nonché fornire 

indicazioni sulla legislazione in vigore, contratti, 

fonti di energia, strutture, macchine, impianti e 

sulle principali modalità atte al contenimento degli 

sprechi. 

 

 

 ���� Destinatari  

Imprenditori e manager delle aree: acquisti, 

ingegneria, tecnologia, produzione, manutenzione e 

servizi che presidiano la gestione dell’energia 

nell’impresa. 

Nota:  

Ai partecipanti non è richiesta una specifica 

competenza tecnica nei settori dell’energia e 

dell’informatica, ma la necessità o l'interesse ad 

acquisire gli strumenti di base per comprendere e 

controllare i fenomeni tipici di quest’area. 

 

���� Docenti 

Il corso coordinato da Antonio Dalla verrà svolto da: 

Carlo Confalonieri, Antonio Dalla, Bruno Lodi, Marco 

Toppi e Daniele Zanellotti - Consulenti AISL con 

pluriennale esperienza presso le aziende nella 

realizzazione pratica e operativa di progetti innovativi 

e nell’attuazione di interventi formativi sugli 

argomenti dell’organizzazione aziendale e del 

risparmio energetico. 

 

Daniela Colalillo e Maurizio Sinelli - Docenti 
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Assoutility, con pluriennale esperienza nel settore 

del mercato elettrico e del gas naturale per gli aspetti 

tecnico, gestionali e contrattualistici relativi alle 

imprese del libero mercato e nel settore efficienza 

energetica e fonti energetiche rinnovabili.  

 

���� Note  

 

���� Programma  

30 marzo Gli elementi di base, l’edificio e l’energ ia 

8.45-9.00 Accreditamento partecipanti  

9.00–13.00 Leggi, elementi di base e fonti energetiche  

Inquadramento - Carlo Confalonieri  

• Che cos'è l'energia (meccanica, elettrica, termica), come si misura, come si calcola e 

quali elementi ne influenzano il consumo  

• Mappatura energetica. Definizione di spreco e di risparmio energetico  

L’Audit energetico. Le politiche e i contratti di acquisizione dell’energia –  

Daniela Colalillo, Maurizio Sinelli 

• Audit energetico: modalità applicative e discussione di un caso di analisi energetica. 

• Inquadramento normativo mercato elettrico e mercato gas naturale; 

• Lettura della bolletta: composizione del prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale; 

• Contratti energia: valutazioni; 

14.00–18.00 L’edificio - Antonio Dalla 

• La base legislativa sul risparmio energetico in Europa e nel mondo 

• Il bilancio energetico 

• I componenti l’edificio 

• Gli interventi migliorativi sugli edifici esistenti e i rispettivi limiti 

• Le detrazioni fiscali previste dalla legge finanziaria 2009 e precedenti; 

• La certificazione energetica in Lombardia: il calcolo con Cened 

• Esempi e discussione: Interventi su un capannone industriale 

Gli impianti di trasporto e distribuzione dell’energia - Daniele Zanellotti  

• Vettori energetici, caratteristiche di fornitura e livelli di continuità 

• Controllo, mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei vettori energetici nei 

processi 

• Il vettore elettrico ed i disturbi ad apparecchi e processi sensibili 

• Azioni di contenimento degli effetti dei disturbi 

31 marzo Processo industriale ed energie alternativ e 
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9.00–12.00 Il layout e la logistica - Bruno Lodi 

• Gestione, utilizzo e miglioramento degli impianti normalmente presenti in un sito 

produttivo: impianti elettrici, illuminazione, climatizzazione, caldaie, distribuzione 

vapore, aria compressa, etc. 

• Lay out e logistica: gestione degli spazi interni e logistica esterna 

• Energy management: un approccio strategico alla gestione dell’energia 

 

13.00–18.00 La misura e l’utilizzo e dell’energia nel processo industriale - Carlo Confalonieri  

• Trasformazione dell’energia di consumo 

• Da energia elettrica in energia meccanica 

• Calcolo della potenza e possibili interventi 

• Il fattore K 

• Interventi su macchine e impianti 

• L’organizzazione e l’industrializzazione del lavoro 

• Valutazione della convenienza, Confronto tra prodotti diversi 

• Misurare il consumo ed il risparmio 

• Conclusioni  

L’energia alternativa tecnologie e quadro di incentivazione - Marco Toppi 

• L’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica  

• I pannelli solari per la produzione di acqua calda 

• Impianti di cogenerazione 

• Impianti alimentati a biomasse 

• Esempi e discussione di installazioni 

 

���� Sede 

Centro Congressi Assolombarda, Via Pantano, 9 – MILANO 

 

���� Quota di partecipazione 

���� Euro 628 più IVA per partecipante non associato ad Assolombarda. 

���� Euro 502 più IVA per partecipante associato ad Assolombarda oppure ad AISL (Associazione italiana di 

Studio del lavoro) 

La quota di partecipazione comprende la documentazione e il coffee break. 

Assoservizi pratica uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto della stessa azienda.  

 

���� Modalità di iscrizione 

Le imprese interessate possono effettuare l’iscrizione attraverso il sito Internet Assoservizi 

http://www.assoservizi.it/db_corsi_corsi.asp?idcorso=0000000994 

 

���� Per informazioni  
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Patrizia Fraviga e Anna Scippa 

Segreteria Corsi   

Tel 02 58370.604/643  

Fax 02 58370631  

E-mail formazione@assoservizi.it    

Sito www.assoservizi.it 

 


