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RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO E STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 

ENERGETICA “RICADENTE NEL POR FESR 2014-2020. ASSE 3. AZIONE 3.5.1.” 

La società di ingegneria Studio Centro Energia (di seguito SCE) è una società di ingegneria specializzata nel 

settore energetico, con particolare attenzione a tutti gli aspetti legati alla riduzione dell’impatto 

ambientale delle aziendale ed agli aspetti riguardanti il risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili 

di energia. 

SCE ha partecipato al Bando per potenziare la propria dotazione di attrezzature e strumentazioni per 

aumentare la propria capacità tecnica. 

Con la presente relazione si intende rendicontare l’attività svolta per il progetto in oggetto che ha 

consentito il potenziamento e strutturazione dei servizi di ingegneria energetica. 

A. ATTIVITA’ SVOLTE 

SCE si occupa di tutti gli aspetti legati agli interventi nel settore energetico: consulenza energetica, studi di 

fattibilità, diagnosi energetiche, misure strumentali, progettazione, direzione lavori, gestione energetica, 

energy management, ottenimento incentivi, formazione specialistica. 

La tipologia dei servizi offerti richiede: 

• grande dinamicità e capacità di adattamento alle esigenze dei clienti 

• coerenza con la mission aziendale  

• costante aggiornamento nel contesto normativo e nelle tendenze del mercato 

La società si pone l’obiettivo ambizioso di essere in grado di supportare gli uffici tecnici dei propri clienti 

offrendo un servizio completo che parte dalla verifica del funzionamento degli impianti e del rispetto degli 

obblighi normativi, degli standard e dei criteri di comfort interno richiesti, per arrivare anche alla proposta 

di interventi di miglioramento/ottimizzazione della gestione degli impianti e dei relativi consumi energetici, 

per arrivare ad implementare un Sistema di Gestione dell’Energia. 

Nel corso del 2016-2017 sono stati acquisiti gli strumenti tecnologicamente innovativi ed efficaci per 

svolgere al meglio la propria attività in coerenza con il progetto. 

La grande dinamicità del settore e le nuove opportunità presentatesi nel corso del primo semestre 

dell’anno 20178 ha richiesto una rivisitazione, rispetto al progetto iniziale, delle attrezzature necessarie; 

per tale motivo alcune attrezzature proposte in fase di richiesta progetto non sono state più acquistate 

(Strumento multifunzione Testo 480, fonometro 01 DB9 mentre sono state acquistati alcuni strumenti per 

la verifica di grandezze elettriche (strumenti multifunzione HT) ed uno strumento per la verifica in campo 

degli impianti fotovoltaici (Cassetta prova Relè tipo ELD PRTF-021). 

In tal modo SCE ha incrementato la propria dotazione “hardware” (strumentazione per diagnostica, 

monitoraggio parametri energetici ed ambientali, etc) e “software” (sistemi di simulazione e analisi 

energetica, sviluppo di competenze per il mercato dei servizi energetici). 

B. RISULTATI RAGGIUNTI  

SCE, grazie al progetto finanziato, ha raggiunto l’obiettivo prefissato di incrementare la professionalità nei 

servizi ingegneristici. 
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In particolare è attualmente in grado di: 

- Eseguire verifiche termografiche per l’individuazione di anomalie termiche in edifici, impianti, 

quadri elettrici e macchine 

- Eseguire indagini ambientali approfondite e i principali parametri ambientali e termoigrometrici in 

fase di collaudo e in fase di esercizio di impianti 

- Eseguire perizie tecniche e consulenze per l’individuazione delle problematiche energetiche ed 

impiantistiche e delle relative possibili soluzioni 

- Eseguire analisi prestazionali e di rispetto dei requisiti normativi per quanto riguarda 

apparecchiature elettriche (sistemi di illuminazione, dispositivi di protezione per impianti di 

produzione di energia, verifiche grandezze elettriche) 

- Eseguire monitoraggi energetici ed ambientali nel tempo con registrazione dei dati e relativa 

analisi. 

L’acquisto e l’utilizzo di un’auto ibrida (elettrica-benzina) ha inoltre permesso un risparmio dei costi 

operativi e di gestione e ha migliorato la capacità di trasmettere ai propri clienti i valori di attenzione al 

risparmio energetico, all’ambiente e all’innovazione che contraddistingue la nostra organizzazione. 

Grazie alla strumentazione acquisita, il livello della competenza tecnica di SCE è notevolmente aumentato 

e ha già permesso di assumere nuovi incarichi presso clienti privati e pubblici di significativa rilevanza, con 

interessanti prospettive di ulteriore sviluppo, soprattutto nel settore della diagnostica energetica. 

C. IMPATTO OCCUPAZIONALE  

SCE ha incrementato il proprio organico nel corso del 2016-17 con l’assunzione a tempo indeterminato di 

un giovane neolaureato in ingegneria energetica.  

È inoltre in corso uno stage per l’inserimento di un giovane neolaureato in ingegneria elettrica per 

incrementare le capacità di sviluppo nel settore delle consulenze elettriche. 

 


