
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE INGEGNERI 
 
Per l’adesione al convegno, per gli iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri, è indispensabile la preventiva 
iscrizione mediante il portale www.isiformazione.it . 
 
La partecipazione è gratuita e dà diritto a n° 3 
crediti formativi per gli Ingegneri. 
 
Per effettuare la registrazione della presenza sarà 
necessario esibire la tessera sanitaria. 
Inoltre per il riconoscimento dei CFP è 
obbligatoria la presenza per tutta la durata della 
parte formativa dell'evento: dalle ore 14:00 
(termine della registrazione dei partecipanti) alle 
ore 17:30. 
 
 
I posti a disposizione sono limitati, verrà considerato 
l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con il contributo incondizionato di 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COME RAGGIUNGERE L’HOTEL 
 
L’incontro si svolgerà presso Hotel Vergilius 
Via Carpaneda, 5 – Creazzo (VI). 
 
Provenendo dall’autostrada A4, uscita Vicenza 
Ovest. All’uscita prendere viale degli Scaligeri, 
viale del Sole e SR11 in direzione di Via Giosuè 
Carducci. Prendere poi via Piazzon e via 
Carpaneda. 
 
Provenendo da Vicenza lungo la statale 11, 
dopo il cartello di Creazzo, svoltare a destra in 
via Carducci, proseguire per via Piazzon e via 
Carpaneda. 
 
Provenendo da Verona lungo la statale 11, 
svoltare a sinistra SP35 per Creazzo centro, alla 
terza rotonda svoltare a sinistra su via 
Carpaneda. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
L’Ordine degli Ingegneri         Il Collegio degli Ingegneri 
della Provincia di Vicenza         della Provincia di Vicenza 
 

 
 
 
 

organizzano un incontro su 
 
 
 
 

SISTEMI DI MISURA E DI 

MONITORAGGIO 

ENERGETICO 

 
 
 
 
 
 

Venerdì 7 aprile 2017 ore 14:00 
 
 
 

HOTEL VERGILIUS 
Via Carpaneda, 5 – Creazzo (VI) 

 



PRESENTAZIONE 
 

Impostare un sistema di misura dei consumi energetici 

adeguato, unitamente alla presentazione di un protocollo 

che consenta di interpretare correttamente ed in modo 

compiuto i rilievi, è il tema trattato nel seminario qui 

proposto. 

 

Il contenimento dei costi economici e ambientali, spesso 

elevati, legati all’uso dell’energia, è un tema che ha 

assunto nel tempo una rilevanza crescente, da un lato a 

causa del contesto economico che comporta tariffe 

energetiche in aumento, dall’altro in considerazione dello 

sviluppo tecnologico che offre nuove possibilità di 

intervento nella logica dell’Efficienza Energetica. 

 

In molti casi i consumi energetici sono ancora considerati 

un “male necessario poco modificabile”, e vengono 

valutati “tutto compreso”, a partire dalla bolletta elettrica, 

del gas o altri vettori energetici, valutando le tariffe e 

scegliendo il miglior trader. Percorso logico, naturale, 

necessario, ma è altresì necessario volgere lo sguardo 

verso macchinari, impianti, singole utenze, i cosiddetti 

centri di consumo. 

Individuare ed analizzare i centri di consumo interni è 

divenuto quindi una necessità non più prescindibile, 

perché è sulla base della loro conoscenza che possono 

essere applicate nuove tecnologie, in affiancamento, in 

integrazione o in sostituzione di quelle esistenti, allo 

scopo di ridurre l’impatto dei consumi energetici sulla 

gestione dell’edificio, dell’azienda, dell’intero sistema. 

 

L’analisi dei centri di consumo è il punto focale della 

Diagnosi Energetica, che in molti casi è stata resa 

obbligatoria dal Dlgs 102/2014, la quale prevede sia la 

classificazione dei centri stessi, sia la ripartizione dei 

consumi sulla base degli elementi che li generano. 

La misura dei consumi attraverso apposita strumentazione 

ed adeguate procedure, in corrispondenza dei centri stessi 

in cui vengono generati, è quindi l’attività che dà senso 

compiuto all’approccio analitico e fornisce i dati oggettivi 

su cui basare valutazioni, considerazioni, decisioni in 

merito ad eventuali interventi di efficienza energetica da 

porre in essere. 

Un meccanismo che può aiutare a realizzare interventi di 

efficienza energetica anche in assenza di risorse 

economiche e di personale specializzato interni 

all’azienda, è quello degli Energy Performance Contract 

(EPC), ovvero contratti in cui il fornitore garantisce sia la 

fornitura del servizio di Efficienza Energetica che il 

raggiungimento di prefissati obiettivi nel tempo. 

Risulta evidente quindi la necessità di adottare un 

protocollo di Misura e Verifica (M&V) condiviso a tutela 

sia del committente che del fornitore. 

Un riferimento consolidato a livello internazionale è 

l’International Performance Measurement and 

Verification Protocol (IPMVP), applicabile nei più 

svariati ambiti, a partire dagli edifici residenziali e del 

settore terziario, fino ai siti industriali, comprendendo 

anche le risorse idriche. 

L’IPMVP ha avuto origine negli anni novanta negli Stati 

Uniti a supporto dei contratti EPC proposti dalle ESCO, si 

è evoluto e internazionalizzato, diventando l’IPMVP 

attuale, tradotto in 16 lingue e diffuso in tutto il mondo. 
 

PROGRAMMA 
 
14:00 
Registrazione dei partecipanti 
 
 
14:15 
Ing. Pietro Paolo Lucente  
Presidente dell’Ordine Ingegneri di Vicenza 
Saluti 
 
 

14:30 
Ing. Matteo Munari 
Presidente del Collegio Ingegneri di Vicenza 
I sistemi di monitoraggio nell’ambito del 
meccanismo dei TEE 
 
 

14:45 
Ing. Gianluca Tresso 
Il protocollo internazionale di misura e verifica delle 
prestazioni energetiche (IPMVP) 
 
 

15:45 Ing. Valter Salvador 
Business Development & Support - Energy  
Efficiency presso Schneider Electric S.p.a. 
Architettura di un sistema di misura 
Metodi di archiviazione e di visualizzazione 
Supervisione misure e verifica attiva dei parametri 
monitorati 
Gradi di accuratezza 
Esempi applicativi 
 
 

17:00  
Dibattito 
 
 

17:30 
Chiusura lavori 
 


