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Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnicoscientifica che dal 1987 promuove per statuto
efficienza energetica e rinnovabili,
supportando chi opera nel settore.
Oltre alle attività rivolte agli associati, la FIRE
opera su incarico del Ministero dello Sviluppo
Economico per gestire l’elenco e promuovere
il ruolo degli Energy Manager nominati ai
sensi della Legge 10/91.

www.fire-italia.org

La Federazione collabora con le Istituzioni, la
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni
per diffondere l’uso efficiente dell’energia
ed opera a rete con gli operatori di settore e
gli utenti finali per individuare e rimuovere le
barriere di mercato e per promuovere buone
pratiche.
La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.
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La compagine sociale
Alcuni dei soci FIRE:

Oltre 450 associati, di cui una metà
persone fisiche e l’altra organizzazioni.

A2A S.p.A., ACTV S.p.A., Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., Agenzia per l'Energia e lo
Sviluppo Sostenibile, Albapower S.p.A., Albasolar s.r.l., Alpiq Intec S.p.A., AMIA
S.p.A., AMIAT S.p.A., Atlas Copco S.p.A., Avvenia s.r.l., Axpo Italia S.p.A., Azienda
provinciale per i servizi sanitari TN, Banca Mediolanum S.p.A., Banca Popolare di
Sondrio, Beghelli S.p.A., Berco S.p.A., Bit Energia s.r.l., Bosch Energy and Building
Solutions Italy s.r.l., Brembo S.p.A., Cabot Italiana S.p.A., Carbotermo S.p.A., Carraro
S.p.A., Carrefour Italia S.p.A., Centria s.r.l., Comau S.p.A., Compagnia Generale
Trattori S.p.A., Consul System S.p.A., CPL Concordia soc. coop., Credito Emiliano
S.p.A., CTI Energia e Ambiente, DBA Progetti S.p.A., DNV GL Business Assurance
Italia s.r.l., Edilvì S.p.A., Edison Energy Solutions S.p.A., Electrade S.p.A., Elettra Sincrotrone Trieste S.p.A., Enarkè associati, Enel Energia S.p.A., Energhe S.p.A.,
Energika s.r.l., Energon Esco s.r.l., Energy Saving s.r.l., Energy Team S.p.A., Engie
Servizi S.p.A., ENI S.p.A., Estra Clima s.r.l., Fedabo S.p.A., Fenice S.p.A., Ferrari
S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Fiera Milano S.p.A., Finco, Finstral AG S.p.A., Gewiss
S.p.A., Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., Hera S.p.A., Hitachi Drives and Automation
s.r.l., Holcim S.p.A., Ilsa S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Iplom S.p.A., IRBM Science
Park S.p.A., ISAB s.r.l., Italcementi S.p.A., Italgas Reti S.p.A., Italgraniti Group S.p.A.,
Kairos s.r.l., Lidl Italia s.r.l., Loclain s.r.l., Manutencoop Facility Management S.p.A.,
Marche Multiservizi S.p.A., Mater-Biopolymer s.r.l., Mediamarket S.p.A., MM S.p.A.,
Montello S.p.A., Munksjo Italia S.p.A., NBI S.p.A., Pasta Zara S.p.A., Politecnico di
Torino - Dip. di Energetica, Polynt S.p.A., Publiacqua S.p.A., Raffineria di Milazzo S.C.
p. A., RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Roquette
Italia S.p.A., S.p.A. Egidio Galbani, San Marco Bioenergie S.p.A., Sandoz Industrial
Products S.p.A., Schneider Electric S.p.A., SDA Express Courier S.p.A., Seaside s.r.l.,
Siena Ambiente S.p.A., Siram S.p.A., Solvay Energy Services s.r.l., Studio Botta,
Tecno s.r.l., Thales Alenia Space Italia S.p.A., Tholos s.r.l., Trenitalia S.p.A., Trenord
s.r.l., Trentino Trasporti S.p.A., Turboden s.r.l., Università di Genova - DITEN,
Università Campus Biomedico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Wind Tre S.p.A.,
Yanmar R&D Europe s.r.l., Yousave S.p.A.

La compagine associativa comprende sia
l’offerta di energia e servizi, sia la domanda.
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Progetti e collaborazioni
Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE
realizza studi e analisi di mercato e di settore
su temi di interesse energetico, campagne di
informazione e di sensibilizzazione, attività
formativa a richiesta.
Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE,
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL,
Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani,
H3G, Hitachi, Schneider Electric, TIM,
Unioncamere), università, associazioni, agenzie
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui
sono state svolte delle collaborazioni.

Guide, studi
e rapporti
FIRE

Progetti europei in corso o appena conclusi:

ESI Europe
M-Benefits

www.fire-italia.org
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Progetto ESI EUROPE
Il progetto ESI EUROPE mira ad aumentare gli investimenti in efficienza energetica nelle piccole
e medie imprese (PMI)
Lo scopo è quello di consentire alle PMI
di realizzare progetti di riqualificazione
energetica con la garanzia sui risultati
(performance energetiche ed
economiche) e la disponibilità di
finanziamento dell’intervento

Finanziamento

©√
Validazione

Assicurazione

ESI è presente nel G20 Energy Efficiency
Investment Toolkit.
Anche la United Nations Environment
Finance Initiative sostiene il progetto

Contratto

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement No 785061

Modello ESI
L’obiettivo è quello di ridurre il rischio di investire in efficienza energetica!
Mercato
azionario

Ritorno atteso

Investimenti in EE

Investimenti in EE

Investimento per il
core business
aziendale

Libretto di risparmio

Rischio
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement No 785061

Valutazione delle prestazioni
Norme tecniche ISO ed EN

Ex ante

Ex post

Attività di FIRE:
Città/Regioni/
Paesi

IPMVP

Organizzazioni

ISO 17743

ISO
17742

ISO 50002

ISO 50001
ISO 50046

Progetti

EN 16247

? ISO
50049

ISO
50047

ISO
50006
ISO 50015

EN 15900

ISO
17741

(Fonte FIRE)

Linee guida IPMVP: Concetti base 2016
Statistica e incertezza per IPMVP 2014

Novità
Uncertainty assessment for IPMVP 2018
FIRE organizza corsi ufficiali introduttivi e per la certificazione CMVP
Prossimo corso 25-27 giugno 2018 a Roma
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Grazie!

Nome relatore, FIRE
www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

Misura e Verifica delle
prestazioni e il protocollo
IPMVP
Daniele Forni
Responsabile tecnico di FIRE
(EVO training partner)
18 maggio 2018

Cos’è la M&V?

"Misura e Verifica (M&V) è
il processo che utilizza le misurazioni per
determinare in modo affidabile il risparmio effettivo
generato all'interno di un singolo impianto/struttura
da Azioni di Miglioramento dell’Efficienza
Energetica (AMEE).”

Scopo della M&V
Scopo fondamentale
•Dimostrare i risparmi energetici, idrici, etc. realizzati,
•Garantire la sostenibilità del risparmio,
•Rendere possibile il finanziamento di progetti di efficienza.
Altri benefici
•Migliorare progettazione, gestione e manutenzione,
•Educare gli utenti riguardo il loro impatto energetico,
•Sostenere la valutazione dei programmi di efficienza.

M&V e Servizi Energetici

Non ci possono essere servizi
energetici
O EPC
Senza M&V

EN 15900 Servizi di Efficienza Energetica

Preparazio
ne

Dati sui
consumi e
sull’attuale
livello di
efficienza
energetica

Diagnosi
energetica

Realizzazione
delle azioni di
efficienza
(4.2)

Descrizione degli
interventi e delle
procedure di
verifica
(4.4)

(fonte: traduzione FIRE dalla EN 15900)

Misura e
Verifica
(4.3)

Registrazione
delle azioni di
efficienza
energetica
realizzate

Descrizione
del nuovo
livello di
efficienza
energetica

M&V, norme ISO e IPMVP
Altre: ISO
• ISO 50001 EnMS
ISO 50001
50002, … »
• ISO 50015 EnMS M&V delle prestazioni
EnMS
energetiche delle organizzazioni
ISO 50006
• ISO 50047 Determinazione dei
Baseline ed EnPI ISO 50015
risparmi di energia nelle organizzazioni
M&V
(organizzazioni)
• ISO 50006 EnMS Misurare la
IPMVP Concetti
prestazione energetica con
ISO 50047
baseline ed EnPI
Base 2016 Determinazione dei
risparmi
• ISO 17741 M&V di progetti. IPMVP è
(organizzazioni)
un riferimento normativo
ISO 17741
M&V (progetti)
• Si sovrappongono all’IPMVP
EnMS = Norma sui Sistemi di gestione dell’energia
EnPI = Indicatore di prestazione energetica

M&V per facilitare il finanziamento
Il rapporto EEFIG sottolinea l’importanza della M&V e della
standardizzazione.
Investor Confidence Project Europe indica l’IPMVP come
il protocollo per la M&V.

E lo stesso fanno altre iniziative volte a facilitare il
finanziamento dell’efficienza energetica (es. SEAF eQuad).

Nel manuale del Patto dei Sindaci
L’IPMVP è più volte citato nel manuale per la
redazione del PAES / SEAP Guidebook
Parte I il processo del PAES
• Capitolo 8 policy e misure applicabili al PAES
• Capitolo 9 finanziare il PAES
Parte III misure tecniche per l’efficienza e le
rinnovabili
• Capitolo 8 diagnosi e misurazioni
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M&V nei CAM edifici
D.M. 11/10/2017 Criteri Ambientali Minimi edifici
2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi
energetici … l'appaltatore dovrà accertarsi … :
specifiche per il sistema di monitoraggio dei
consumi energetici, comprese le informazioni
sull'interfaccia utente; piano di Misure e Verifiche
in conformità con lo standard IPMVP
(International Performance Measurement and
Verification Protocol) …
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Misurare i Risparmi?
• I risparmi sono l'assenza di consumo di energia.
• Non possiamo misurare ciò che non c’è.
• Non “misuriamo” i risparmi!
• Noi misuriamo il consumo di energia.
• Analizziamo i consumi di energia misurati per
determinare il risparmio.

Concetto della M&V

Energia misurata

Equazione di base della M&V
L’equazione di base del processo di M&V è:
Risparmi calcolati per ogni periodo
= Energia del periodo di riferimento
- Energia del periodo di rendicontazione

+/- Aggiustamenti

Aggiustamenti
• Gli Aggiustamenti possono essere banali,
semplici o complessi.
• Possono consistere in calcoli ingegneristici.
• L’entità degli Aggiustamenti dipende da:
– la necessità di accuratezza,
– la complessità dei fattori che determinano il
consumo di energia,
– la quantità delle apparecchiature di cui
valutare le prestazioni (cioè il ’perimetro di
misura'), e,
– il budget disponibile

Complessità
• Gli utilizzatori di solito vogliono sapere quale sarebbe
stato il consumo di energia se non avessero realizzato
azioni di miglioramento dell’efficienza energetica
(AMEE). Vogliono sapere quanta energia o costi hanno
evitato.
• Per calcolare i costi evitati, gli esperti di M&V adeguano
l’energia del periodo di riferimento alle condizioni del
periodo di rendicontazione.
Questo processo può essere semplice o complesso
ma non stiamo parlando di missioni spaziali

Contabilizzare i risparmi
I contabili spesso usano la parola 'risparmio' per descrivere
'una riduzione dei costi.' Loro non fanno alcun
aggiustamento.
Dunque, quando si parla di 'risparmio' dobbiamo essere
molto attenti a spiegare cosa intendiamo.
Dobbiamo indicare la serie di condizioni comuni (mele) che
stiamo utilizzando per affermare il "risparmio".

Quanto Misurare?
Stabilire il confine
Motori
+ VSD

Confine
Isolamento
dell’AMEE

Confine intero
impianto/struttura

Due Metodi di Base
Metodo dell’Intero Impianto/Struttura:

Misura tutti gli effetti nell’impianto/struttura:

• Interventi e altri cambiamenti (voluti e non voluti),
• Spesso usa i contatori esistenti per il gas e l’energia
elettrica,
• Gli aggiustamenti possono essere complessi.

Metodo dell’Isolamento dell’AMEE:

Misura esclusivamente l’impatto dell’intervento:

• I risparmi non sono influenzati da cambiamenti al di fuori
del confine di misura,
• Richiede normalmente uno strumento di misura
dedicato,
• Gli aggiustamenti possono essere semplici.

Quattro Opzioni
• OPZIONE A – Isolamento dell’AMEE con misura
delle prestazioni e stipula dei parametri operativi
• OPZIONE B – Isolamento dell’AMEE con misura
delle prestazioni e misura dei parametri operativi
• OPZIONE C - Intero impianto/struttura
comparazione dei dati dei contatori fiscali
• OPZIONE D – Intero impianto/struttura con una
simulazione al computer calibrata

Scegliere un Metodo

Decidere a cosa si è interessati!
Se si desidera gestire l'utilizzo totale
dell’energia:
• scegliere il Metodo dell’Intero
Impianto/Struttura
Se si vuole valutare un particolare
intervento:
• scegliere il Metodo dell’Isolamento
dell’AMEE.

I Costi della M&V

Costi di M&V
Fattori chiave che influenzano i costi di M&V:
– Qualità della strumentazione
– Numero di variabili indipendenti da tenere sotto
controllo
– Frequenza delle misurazioni e reporting
– Durata del Periodo di Riferimento e del Periodo di
Rendicontazione
– Dimensioni del campione, se non tutti gli
apparecchi sono sotto misura
– Altri usi per le informazioni dai misuratori, per
ripartire i costi
– Livello di formazione professionale richiesto

Costi di M&V vs. Incertezza
Non esiste un valore di risparmio assolutamente
corretto. C'è sempre qualche incertezza.
Si deve stabilire quanta incertezza si può accettare
- o ci si può permettere.
Si deve trovare il corretto equilibrio tra l’incertezza
dei risultati e i costi per ogni progetto.

Limiti ai Costi di M&V

Valore

Risparmi
Verifica
mensile
Verifica
singola

Costi di M&V
Complessità del Processo

Dunque quanto può bastare?

Incertezza nella Determinazione dei
Risparmi
L’Incertezza di misura
comprende, in generale, molti
componenti.
Normalmente consideriamo:
• l’incertezza nel modello;
• l’incertezza dovuto al
campionamento;
• l’incertezza dello
strumento di misura,
come i maggiori contributori alla
incertezza complessiva nella
determinazione dei risparmi.

Risparmi = (Energia Periodo di Riferimento – Energia
Periodo di Rendicontazione) +/- Aggiustamenti
Ordinari +/- Aggiustamenti Straordinari

200.000

y = 0,0984x2 + 213,4x
R² = 0,9285
y = 282,52x - 10514
150.000
R² = 0,93599

40
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0

0

0

200

400

600

-50.000

Questo tipo di domanda si affronta con una tecnica che permette di combinare elementi
di incertezza e loro propagazione nella distribuzione di probabilità nell'equazione di
risparmio.
Statistica e Incertezza per IPMVP 1:2014, Capitolo 5

Quanta M&V Può Bastare?
• Il costo totale annuo per determinare i risparmi
dovrebbe normalmente essere inferiore al 10%
dei risparmi annuali. Questo valore massimo
può essere superato per situazioni particolari.
• 3-5% è un livello di spesa più comune (per i
progetti ESCO)
• Spesso si sceglie lo 0% (= "risparmi stimati").
L’assenza di misura significa risparmi incerti.
Questo NON è un metodo IPMVP
• In ogni progetto va trovato il compromesso
costo/accuratezza

Principi dell’IPMVP
In ordine alfabetico:
• Accurato - nei limiti del budget
• Completo - prende in considerazione tutti gli
effetti, misura quelli rilevanti
• Prudente – arrotonda per difetto
• Coerente - tra report e tipi di energia
• Pertinente - concentrarsi sulla misurazione
del/i parametro/i di prestazione chiave
selezionato/i
• Trasparente – completa divulgazione

La storia dell’IPMVP
Nel 1994, il Department Of Energy degli USA ha iniziato a lavorare con
l'industria per sviluppare un approccio di condiviso per misurare e verificare
l'efficienza energetica - Il protocollo di misurazione e verifica nordamericano è
stato pubblicato nel 1996.
Nel 1997 è stato pubblicato il Protocollo internazionale di misurazione e verifica
delle prestazioni (IPMVP) - Concetti e opzioni per la determinazione del
risparmio energetico e dell'acqua a seguito di un interesse forte e diffuso al di
fuori del Nord America.
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EVO
• Protocolli
– IPMVP
• Concetti base
• Statistica e incertezza
• Uncertainty assessment 2018

• Formazione, Certificazione
– Formazione e certificazione (CMVP)

• Costruire una Comunità, Promuovere
l’Efficienza
– Rivista ”M&V Focus” consultabile gratuitamente
– Servizi per gli abbonati tramite www.evo-world.org:
newsletter, archivio, sconti,
– Partnership per la comunicazione, formazione e
sviluppo

M&V Focus magazine
Nel primo numero del magazine di EVO di marzo
2018, in vari articoli si parla dell’evoluzione verso
la M&V 2.0
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Comunità di esperti
E’ fondamentale creare una comunità di esperti
Europa

CMVP a febbraio 2018
Circa 4500 CMVP in tutto il modo

Andorra
Austria
Belgio
Cipro
Croazia
Cipro
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Spagna
Svezia
Svizzera
UK
Totale

1
53
62
3
21
2
205
13
2
14
131
1
4
1
99
3
494
1
87
209
1406

Training partner EVO (lista non esaustiva)
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Take home
L’IPMVP è una raccolta internazionale di buone pratiche per la M&V,
affinata in oltre 20 anni di applicazione da parte delle maggiori
organizzazioni mondiali in campo energetico e finanziario.
L’IPMVP è il riferimento (de facto) per la M&V nei seguenti campi:
• Finanziamento dell’efficienza energetica,
• Contratti EPC, ESCO,
• Diagnosi energetiche,
• ISO 50001,
• Criteri Ambientali Minimi edifici,
• LEED,
• Patto dei Sindaci,
• organizzazioni, policy, software, etc.
IPMVP è in continua evoluzione, tra le altre cose si sta lavorando sulla
M&V 2.0.
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GRAZIE!

Daniele Forni
Responsabile tecnico di FIRE
faq@fire-italia.org
Maggiori informazioni in Italiano sull’IPMVP alla pagina:
www.fire-italia.org/category/metologie-di-misura-everifica/

