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Strumenti di misura – Servizi – Formazione 

La teoria - Audit energetico 

L’Audit energetico di un edificio è la procedura sistematica, realizzata sulla base di una 

serie di normative (per approfondimenti si rimanda alla sezione norme), finalizzata ad 

acquisire un’adeguata conoscenza del suo profilo di consumo energetico, tale procedura 

permette di individuare quali siano le inefficienze e le criticità e di intervenire con le 

soluzioni a minor costo e maggior efficacia in termini di riduzione dei consumi 

energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche 

sotto il profilo dei costi/benefici. 

L'Audit rappresenta il primo passo da fare se si intende migliorare l'efficienza energetica 

e ridurre gli sprechi di energia. 

Carlesi Strumenti è in grado di realizzare un’analisi approfondita, condotta attraverso 

sopralluoghi presso l’unità produttiva e l’esame di documenti forniti. Vengono raccolti i 

dati di consumo e i costi energetici ed inoltre dati sulle utenze elettriche, termiche, 

frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro, 

etc.). Su questa base si procede nella ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli 

sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo 

(illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento, aria 

compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per 

reparto, per fascia oraria e stagionale. La situazione energetica, così inquadrata, viene 

analizzata criticamente ed in confronto con parametri medi di consumo al fine di 

individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la 

valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica. 

L’Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l’avvio di un qualsiasi progetto 

finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad 

esso è possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e 

conveniente, sia dal punto vista tecnico che economico.  

 

Le fasi di intervento sono: 

 Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un’analisi energetica 

iniziale (consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi, ecc); 

 Sopralluogo finalizzato all’analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo 

e gestione dell’energia); 

 Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione del rapporto finale 

In una seconda fase  vengono individuate delle aree di probabile intervento tecnico. 
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Gli interventi di audit energetico, possono perciò prevedere interventi del tipo: 

 adozione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione; 

 isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull'involucro esterno che sui 

serramenti e infissi); 

 installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza; 

 adozione di motori elettrici ad elevato rendimento; 

 installazione di recuperatori di calore; 

 impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi 

Carlesi Strumenti, azienda d’eccellenza con esperienza pluriennale in diagnostica 

strumentale, è in grado di proporre interventi tecnici mirati, nel rispetto delle normative, 

avvalendosi di personale interno altamente specializzato e dotato delle strumentazioni 

più moderne e performanti, oppure avvalendosi di professionisti altamente qualificati e 

selezionati, per offrirti un servizio sempre impeccabile e professionale ai prezzi più 

convenienti. Contattaci con fiducia, lo staff tecnico ti seguirà per permetterti di scegliere 

la figura più adatta al tuo intervento e per capire le tecniche più idonee atte a risolvere le 

tue problematiche 


