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2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente agli insediamenti urbanistici
omogenei (sia civili che industriali) in grado di generare, gestire o controllare una richiesta
di energia

3. nella gestione delle organizzazioni e/o degli edifici dove i consumi energetici dipendono
principalmente, anche se non esclusivamente, da:

• condizioni climatiche locali;
• caratteristiche dell'involucro edilizio;
• condizioni ambientali interne di progetto;
• caratteristiche ed impostazioni dei Sistemi Tecnici di Edificio;
• attività e processi svolti all'interno dell'edificio;
• comportamento degli occupanti e gestione operativa;

4. nella gestione energetica di apparecchiature ed impiantistica, anche complesse, che pos-
sono essere utilizzate normalmente anche in strutture civili;

5. nella gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (UNI CEI EN 16247-4) quando
ricadono nel campo di applicazione di cui al punto 2 e/o 3.

2. EGE settore industriale (che comprende anche il settore trasporti)
Le competenze sono finalizzate a soddisfare l’esigenza di processo nei settori 
industriali e produttivi e si concretizzano: 
1. nella diagnostica energetica (UNI CEI EN 16247-3 ”processi” e 16247-4 “trasporti”);
2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente ad organizzazioni, aziende,

insiemi tecnologici, organismi con finalità di produzione di beni e/o servizi in grado di
generare, gestire o controllare una richiesta di energia;

3. nella gestione delle organizzazioni dove i consumi energetici dipendono principalmente,
anche se non esclusivamente:

• dall’utilizzo diretto ed indiretto da parte di processi produttivi;
• dalle infrastrutture e reti di stabilimento ivi compresi gli impianti di produzione di

energia;
• da altri processi produttivi, inseriti anche all'interno di strutture civili purché preva-

lenti, per significatività relativa all’uso e consumo dell’energia;
• dalla gestione di mezzi di trasporto e flotte (UNI CEI EN 16247-4).

1. EGE settore civile (che comprende anche il settore terziario e della PA)
Le competenze sono finalizzate a soddisfare l’esigenza di confort individuale nei settori civile, 
terziario e della Pubblica Amministrazione e si concretizzano: 

1. nella diagnosi energetica (UNI ENI EN 16247-2 “edifici”)




