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Approccio strategico

• Tutti i partecipanti sono professionisti esperti e
ben informati
• Questo corso di formazione è solo l’inizio di un
lungo viaggio
• Gli Sviluppatori di Progetto e i Valutatori della
Qualità ICP sono agenti fondamentali per il
successo del nostro schema e per la
trasformazione del mercato dell’Efficienza
Energetica



Che cos’è l’Investor Confidence 
Project?



Scarsa standardizzazione= Rischi maggiori



Il progetto Investor Ready Energy Efficiency

Best Practice e 
Standard

Professionisti 
certificati

Assicurazione di 
Qualità di parte terza

Documentazione 
Coerente



Assicura trasparenza, 
coerenza e affidabilità 

attraverso best practice
e controllo 

indipendente.



Uno schema internazionale per ridurre i rischi di 
proprietari e investitori, per diminuire i costi di due 

diligence, per aumentare la certezza di ottenere 
risparmi e per facilitare l’aggregazione.



Definizione 
del consumo 
di riferimento

Previsione dei 
risparmi

Progettazione, 
realizzazione, 

verifica

Gestione, 
manutenzione 

& 
monitoraggio

Misura & 
Verifica

• Processi Best practice
• Pratiche standard di 

settore
Procedure

• Pacchetti di 
documentazione standard

• Richiesta di risultati 
dettagliati

Documentazione



La Certificazione IREE™ viene conseguita prima della 
decisione relativa all’investimento

Fase di StipulaFase di Sviluppo Investimento Fase di Prestazione

SVILUPPO DEL PROGETTO CERTIFICAZIONE
Un valutatore  della 
qualità accreditato 
riesamina 
indipendentemente il 
progetto e la sua 
conformità a ICP, lo 
certifica e qualifica il 
progetto come Investor 
Ready Energy 
EfficiencyTM. 

I proprietari dell’edificio e gli 
investitori possono prendere 
decisioni relative all’investimento 
con maggiore sicurezza, 
basandosi sui risparmi previsti.

PRESTAZIONE
La prestazione energetica dell’edificio è 
ottimizzata e i risparmi energetici 
derivanti dal retrofit sono misurati e 
verificati secondo protocolli ICP.



Per quali tipologie di progetto è stato creato IREE™?

Industria e fornitura 
di energiaEdifici

Retrofit di sistemi di 
illuminazione 

stradale



Illuminazione 
Stradale

Protocollo Unico

Un unico protocollo per tutte le 
tipologie di progetto di efficienza 

energetica per l’illuminazione stradale



Illuminazione Stradale: contesto Europeo

• 60-90 milioni di luci stradali in tutta Europa

• 75% ha più di 25 anni

• Costo annuale dell’energia approssimativamente pari a 3 miliardi di
Euro

• Potenziale di risparmio energetico da installazione LED del 50-70% o
1,9 miliardi di Euro



FATTI da ricordare

• Qualsiasi progetto di EE che segua i processi esistenti di
istituzione delle pratiche di finanziamento fa già “quello che
viene richiesto dall’ICP” – l’ICP è una struttura di
standardizzazione che si costruisce sul processo stesso

• L’ICP supporta gli standard, strumenti o metodologie
ingegneristiche che rappresentano le best practice sul
mercato

• L’ICP è flessibile e adattabile a progetti differenti con
complessità diversa e diversi livelli di investimento

• L’ICP è il primo del suo genere sul mercato mondiale –
sottolinea la rilevanza della fase di prestazione per la
persistenza dei risparmi



Ruoli e responsabilità



Sviluppatore di Progetto ICP

• Frequenta il corso di formazione

• Rispetta i requisiti relativi alle qualifiche e 
all’esperienza

• L’assicurazione deve rispettare i requisiti del 
proprietario del progetto (revisione da parte 
del Valutatore della Qualità a seconda del 
progetto)



Responsabilità dello Sviluppatore di Progetto

• Rappresenta gli interessi del proprietario del 
progetto 

• Componenti chiaramente identificati e organizzati
• Disponibili per il valutatore della qualità e altri se 

necessario
• Sviluppa e mette insieme il pacchetto di 

documentazione (investimento):
– Invia tutta la documentazione richiesta dal protocollo
– Assicura che i calcoli siano completamente trasparenti, e 

che tutte le assunzioni siano documentate e spiegate



Terza Parte

• Qualcuno che può essere indirettamente 
coinvolto in, ma non attore principale di, un 
accordo, contratto, operazione commerciale o 
transazione

• ICP richiede terze parti per:
– Misura e Verifica
– Assicurazione Qualità



Assicurazione Qualità ICP

• Chi investe in Efficienza Energetica spesso 
non possiede le competenze adatte

• Diversi investitori che valutano separatamente 
un progetto = tempo e soldi buttati

• Valutatore della Qualità
– Indipendente
– Rappresenta gli interessi dell’investitore
– Assicura che il progetto sia conforme ai protocolli ICP
– Può anche essere uno Sviluppatore di Progetto ICP



‘Specialisti’ dell’Assicurazione Qualità

• Calcoli eseguiti con fogli di calcolo

• Costi di implementazione / criteri di 
investimento

• Commissioning (VPO)

• Misura e verifica



Responsabilità del Valutatore della Qualità

• Assicura che il progetto sia stato sviluppato 
secondo il Protocollo ICP più appropriato

• Valida il fatto che tutta la documentazione sia 
stata fornita e sia completa

• Controlla metodologie, assunzioni, e risultati 
(revisione tecnica)

• Completa la Checklist ICP



Comunicazione nella Squadra di Progetto

• Coinvolgere il Valutatore della Qualità presto 
nello sviluppo del progetto

• Mantenere un punto di vista professionale e 
indipendente 

• Approccio collaborativo

• Chiedere chiarimenti



Processo e strumenti disponibili



Attività di Sviluppo Progetto

Legenda

Tutti gli approcci

Approccio basato sulla misura

Approccio basato su risparmi stimati

FASE Definizione del consumo di riferimento Calcolo dei risparmi / Pacchetto di 
Investimento

Progettazione, realizzazione & 
verifica Gestione, manutenzione & monitoraggio Misura & Verifica

AT
TI

VI
TA

’ D
I P

R
O

G
ET

TO

Selezionare l’approccio per la definizione 
del consumo di riferimento Realizzare una prima stima dei risparmi Nominare una Risorsa per la Verifica 

delle Prestazioni Operative

Selezionare e documentare il programma di 
gestione corrente es. ispezioni periodiche / 

aM&V

Elaborare un piano di M&V basato 
sull’IPMVP 

Raccogliere informazioni sul bene, piani, 
disegni e registri dei beni strumentali Stabilire una stima preliminare dei costi Elaborare un Piano di VPO Elaborare un Piano di GM&M Nominare un professionista di M&V

Lavorare con uno specialista di M&V per 
definire il confine di misura

Verificare le metriche di analisi finanziaria 
preferiti

Laddove appropriato, fornire 
disposizioni per lo sviluppo e 

implementazione di un piano di 
formazione

Laddove appropriato, fornire disposizioni per 
lo sviluppo e implementazione di un piano di 

formazione degli operatori

Fornire il piano di M&V, i set di dati in 
ingresso, le assunzioni e i calcoli a tutte le 

parti

Stabilire il periodo di riferimento Definire un set di AMEE raccomandate
Fornire disposizioni per 

l’aggiornamento del manuale di 
sistema esistente (se esiste)

Fornire disposizioni per l’aggiornamento del 
manuale dell’operatore (se esiste)

Opzione A/B: raccogliere dati energetici e 
di prestazione post-retrofit

Raccogliere dati orari di consumo 
elettrico, dati indipendenti, piani di 

variazione delle tariffe delle utenze, uso 
energetico storico e dati relativi a variabili 

indipendenti

Realizzare un inventario di progetto per le 
AMEE proposte

Se non esiste un manuale di sistema, 
fornire come minimo un inventario 

completo delle attrezzature installate

Fornire disposizioni per la creazione e 
l’esecuzione di istruzioni per la notifica agli 

stakeholder interessati
Opzione A/B: Analisi dei dati di prestazione

Definire il confine del progetto Stimare le ore di funzionamento annuali 
totali

Qualora appropriato, fornire 
disposizioni per un semplice rapporto 

di VPO
Opzione A/B: Calcolo dei risparmi verificati

Realizzare un inventario di progetto
Calcolare e documentare il consumo 

energetico annuale stimato per la fase di 
prestazione

Opzione C: Dati post-retrofit

Calcolare le ore di funzionamento stimate, 
il consumo di energia e quindi il consumo 

energetico di riferimento

Realizzare un calcolo di dettaglio dei 
risparmi energetici

Opzione C: Identificare / quantificare gli 
aggiustamenti straordinari

Eseguire un controllo incrociato del 
consumo energetico di riferimento 

utilizzando misure spot

Realizzare un pacchetto di investimento 
finale per le AMEE

Opzione C: Analisi basata sulla 
regressione

Sincronizzare i dati delle variabili 
indipendenti

Preparare un rapporto finale che sintetizzi 
le AMEE Elaborare un piano dei risparmi stimati

Sviluppare il modello di consumo 
energetico di riferimento e testarne 

l’accuratezza

Definire il picco di assorbimento e la 
tariffazione (se esiste una tariffazione 

relativa alla potenza impegnata)

Realizzare un grafico della domanda 
media giornaliera (se esiste una 

tariffazione multioraria)



Attività di Assicurazione Qualità
FASE Definizione del 

consumo di riferimento
Calcolo dei risparmi / 

Pacchetto di 
Investimento

Progettazione, 
realizzazione & verifica

Gestione, manutenzione 
& monitoraggio Misura & Verifica
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Rivedere e approvare il 

periodo di riferimento 

selezionato

Rivedere e approvare le 

credenziali della persona 

responsabile dei modelli 

energetici e dei calcoli dei 

risparmi

Rivedere e approvare le 

credenziali della persona 

responsabile per il VPO 

Rivedere e approvare il 

piano di GM&M, che 

definisce le relative 

procedure

Se si sta utilizzando un 

approccio basato sulla 

misura: rivedere e 

approvare il piano di M&V

Rivedere e approvare i 

dati e le tariffe 

dell’energia elettrica, i dati 

delle variabili significative 

e il riferimento energetico

Rivedere e approvare le 

credenziali della persona 

responsabile della 

progettazione del sistema 

di illuminazione

Rivedere e approvare il 

piano di VPO

Rivedere e approvare il 

programma di gestione 

corrente selezionato

Rivedere e approvare le 

credenziali della persona 

responsabile per l’M&V

Rivedere e approvare il 

modello di consumo 

energetico

Rivedere e approvare i 

calcoli dei risparmi 

energetici, inclusi i dati a 

supporto

Rivedere e approvare il 

manuale di sistema / 

l’inventario completo

Rivedere e approvare il 

manuale dell’operatore 

(se ne esiste uno)

Rivedere e approvare il 

piano dei risparmi stimati

Rivedere e approvare il 

modello di regressione se 

utilizzato

Rivedere e approvare i 

calcoli delle ore di 

funzionamento annuali e 

dei consumi energetici 

annuali totali post-retrofit

Rivedere e approvare la 

formazione (interviste a 

chi opera sull’impianto)

Rivedere e approvare la 

formazione (interviste a 

chi opera sull’impianto)

Rivedere e approvare 

l’inventario di progetto

Rivedere e approvare il 

pacchetto di investimento

Rivedere e approvare il 

rapporto delle AMEE 

inclusi risparmi sui costi 

energetici e il prezzo 

finale per ciascuna misura

Legenda

Tutti gli approcci

Approccio basato sulla misura

Approccio basato su risparmi stimati



Accettazione del Progetto

• Descrizione delle carenze e dei problemi
• Requisiti relativi alla documentazione

– Metodologie, assunzioni, e risultati

• Ragionevolezza
– Documentare come sono stati risolti i problemi, o perché 

sono stati lasciati aperti

• Completare e firmare la Checklist di 
Assicurazione Qualità

• Il progetto è certificato IREE™



Strumenti di Assicurazione Qualità

• Checklist ICP di 
Assicurazione Qualità

• Specifiche dello 
Sviluppo di Progetto 
ICP

• Registro di progetto



Checklists ICP di Assicurazione Qualità

• Specifica per il protocollo (un’unica checklist)

• Focalizzato sulla fase di stipula

• Componenti e documentazione richiesti
– Definizione del riferimento
– Calcoli dei risparmi
– VPO
– GM&M
– M&V



Specifiche dello Sviluppo di Progetto ICP

• Integra il protocollo

• Guida più dettagliata ai requisiti presenti nei 
protocolli

• Risorse aggiuntive

• Collegata alle varie sezioni del protocollo



Registro di Progetto ICP



Fasi ICP - Requisiti



1. Definizione del consumo di riferimento 

3. Progettazione, realizzazione & verifica

2. Calcolo dei risparmi

4. Gestione, manutenzione & monitoraggio

5. Misura & Verifica



Approcci e Documentazione del Protocollo

Approccio basato sulla misura Approccio basato su risparmi 
stimati

• Monitoraggio diretto del consumo 
energetico

• Conforme all’IPMVP
• Approccio da preferire: più 

robusto

• Stime del consumo basate su 
informazioni affidabili relative al bene

• No requisiti specifici relativi a quando 
utilizzarlo, ma solitamente quando:
o Fatturazione basata su risparmi 

stimati, e/o
o Nessun sistema di monitoraggio 

installato

Specifiche dello Sviluppo di Progetto per l’Illuminazione Stradale

Protocollo per l’Illuminazione Stradale



Definizione del consumo di riferimento
Procedura Basato sulla 

misura
Risparmi 
stimati

Riferimento normalizzato (equazione del 
consumo energetico)

Dipende -

Dati di consumo elettrico ü -
Dati dei beni, operazionali, di prestazione ü ü

Riferimento per l’isolamento della misura Dipende -
Profili di carico (quando disponibili i dati 
dell’intervallo)

ü -

Inventario di progetto - ü

Consumo energetico annuale di riferimento 
stimato

- ü

Se rilevanti 
per le AMEE



Definizione del consumo di riferimento
Tutti gli approcci: Dati dei beni, operazionali, di prestazione

• Raccogliere dati sui beni, operazionali, e di 
prestazione

– Disegni, inventari delle attrezzature, indagini, monitoraggio o 
misure, ecc.

– Tenere traccia della prestazione del sistema
– Analisi delle AMEE
– Implementazione delle AMEE
– Tenere traccia della prestazione delle AMEE

• Fornire un riepilogo delle attività e dei processi



• Definire il confine di progetto

• Realizzare un inventario di progetto per le plafoniere e le 
tecnologie associate in fase di sostituzione

– Includere le plafoniere non funzionanti

– Consumo di energia da dati del produttore, documenti di riferimento riconosciuti a 
livello nazionale o misure sul campo (opzione da preferire).

• Calcolare le ore di funzionamento totali annue stimate
– Tenere conto di effetti dati da orario locale di alba e tramonto e fenomeni meteorologici

– Approccio riconosciuto a livello nazionale, o utilizzare misure sul campo (da preferire)

• Calcolare il consumo di energia stimato per tipologia di 
tecnologia e le ore di funzionamento

Definizione del consumo di riferimento
Approccio basato su risparmi stimati: calcolo del consumo di riferimento 
stimato



Definizione del consumo di riferimento
Approccio basato su risparmi stimati: calcolo del consumo di riferimento 
stimato

• Consumo energetico annuale di 
riferimento stimato = ∑ consumo di 
energia x ore di funzionamento (per ogni 
categoria di attrezzatura)

• Controllo incrociato con misure spot (a 
campione) e/o confrontando con banche 
dati riconosciute a livello nazionale (es. 
inventari e codici di addebito)

• Deviazione >10%: richiesta 
giustificazione scritta

• Documentare tutte le assunzioni, i 
calcoli, le misure



• Raccogliere dati relativi all’uso energetico storico 
e al costo

– Definire il confine di misura / confine di progetto
– Almeno un ciclo di utilizzo dell’energia completo (per la 

maggior parte dei sistemi di illuminazione corrisponde a un 
anno)

– Elettricità, fonti energetiche rinnovabili e ogni altra risorsa 
consumata

– Sincronizzare i dati se necessario
– Scomposizione dell’uso energetico finale per creare limiti e 

controlli dell’aderenza al caso reale associati alle stime dei 
risparmi energetici

Definizione del consumo di riferimento
Approccio basato sulla misura: raccolta dati

EN16247-1 Diagnosi Energetiche –

Requisiti generali

ISO 5002 Diagnosi Energetiche–

Requisiti e line guida per l’uso

Specifiche dello Sviluppo di Progetto 

sezione 4.2.1

Illuminazione stradale sezione 1.2



Definizione del consumo di riferimento
Approccio basato sulla misura: modello basato sulla regressione

• Sviluppare un’equazione dell’uso energetico
– Ottenere un livello di bontà dell’adattamento della 

variabilità dei dati energetici alle variabili indipendenti 
adeguato

– Realizzare analisi di regressione
• Controllo iniziale sull’ R-quadro – in alcuni casi potrebbe essere 

complicato ottenere un valore elevato dell’ R-quadro
– Il modello deve essere valutato sulla base dei risparmi 

previsti: devono essere superiori di due volte all’errore 
standard del valore di riferimento

– Non è richiesta un’analisi dell’incertezza, ma è comunque 
raccomandata

– Potrebbero essere disponibili strumenti proprietari

IPMVP: Statistica e Incertezza per 
IPMVP 2014 sezione 1



Definizione del consumo di riferimento
Approccio basato sulla misura: consumo energetico degli usi finali / meteo 

• Stimare o misurare il consumo energetico degli usi finali
– Calibrare il modello del consumo energetico di riferimento
– Calibrare le stime dei risparmi energetici

• Qualora rilevanti per le AMEE, raccogliere dati meteo e 
dati di produzione corrispondenti al periodo di riferimento 
(es. traffico)

– Almeno un ciclo di utilizzo dell’energia completo (per la maggior 
parte dei sistemi di illuminazione stradale è pari a un anno)

• Altre variabili indipendenti
– es. numero di fulminamenti, 
– modifiche ai livelli di illuminamento ecc. 



Definizione del consumo di riferimento
Approccio basato sulla misura: riferimento nel caso di isolamento della 
misura

• Riferimento specifico per la AMEE
– Approccio all’M&V dell’IPMVP Opzione A o B
– Approccio identico alla definizione del consumo di 

riferimento per l’intero impianto
– Definire il confine di misura

• Specifica attrezzatura
• Sottosistema dell’impianto
• Uso finale

– Definire
• Carico costante / variabile
• Programma orario costante / variabile

IPMVP Concetti 
Base 2016

Sezione 5.1



Definizione del consumo di riferimento
Tutti gli approcci: profili di carico

Se esistono tariffe legate al picco di assorbimento o tariffe multiorarie:

• Determinare l’impatto sui risparmi economici

• Profilo di carico annuale – mostra il consumo mensile e il picco di 
assorbimento

• Profili di carico medi giornalieri – utilizzare dati con frequenza pari a 
15 minuti (se disponibili) per sviluppare profili per giorni feriali/festivi 
tipo, per tutte e quattro le stagioni

• Riepilogo dell’uso in varie fasce orarie per mese (se applicabile)
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Definizione del consumo di riferimento
Documentazione
Approccio alla 
definizione del consumo 
di riferimento

Documentazione

Entrambi Dichiarazione delle basi su cui è stata fatta la selezione dell’approccio 
di definizione del consumo di riferimento 

Basato sulla misura Periodo di riferimento (date di inizio e fine)

Basato sulla misura Dati energetici

Risparmi stimati Inventario di progetto

Risparmi stimati Dettagli relativi al consumo di energia di tutte le attrezzature rilevanti

Risparmi stimati Calcoli relativi al consumo energetico di riferimento

Entrambi Accesso a tutti i dati relativi ai beni presenti nell’impianto, dati 
operazionali e di prestazione

Entrambi Struttura della tariffa delle utenze

Se applicabile:

Basato sulla misura Ore di funzionamento, dati meteo e di traffico (se rilevanti per il 
progetto)

Entrambi Dati relativi a specifici intervalli; dati da sotto-contatori; profili di carico; 
picco di assorbimento mensile



1. Definizione del consumo di riferimento 

3. Progettazione, realizzazione & verifica

2. Calcolo dei risparmi

4. Gestione, manutenzione & monitoraggio

5. Misura & Verifica



Calcolo dei risparmi

Procedura Basato sulla 
misura

Risparmi 
stimati

Descrizione delle AMEE ü ü

Calcoli risparmi AMEE– modelli/fogli di 
calcolo

ü ü

Criteri di investimento ü ü

Prezzi finali omnicomprensivi per ciascuna 
AMEE

ü ü

Pacchetto d’investimento ü ü

Elaborazione rapporto ü ü



Calcolo dei risparmi
Approccio basato su risparmi stimati

• Ripetere il processo di definizione del consumo di 
riferimento per le AMEE proposte:

– Inventario di progetto incluso il numero di pezzi e il consumo di energia 
stimato

– Stimare le ore di funzionamento annuali totali per ciascuna attrezzatura
– Calcolare e documentare il consumo energetico annuale della fase di 

prestazione



Calcolo dei risparmi
Descrizione delle AMEE; Stima dei costi
• Descrizione delle AMEE

– Condizione attuale, misura proposta

• Stima dei costi
– Nella fase di studio di fattibilità, è possibile utilizzare quotazioni dirette o dati da 

esperienze passate
– Il pacchetto di investimento finale deve essere basato sul prezzo contrattato
– È necessario includere:

• Revisione della fattibilità di realizzazione
• Costo del lavoro e dei materiali
• Righe specifiche per onorari professionali, ingegneria, commissioning, direzione dei lavori, 

permessi, M&V, spese generali e utili, contingenza

• È opzionale includere un’analisi finanziaria di lungo termine

• Laddove è richiesto un lavoro di progettazione per il sistema di illuminazione 
proposto, il progetto deve essere realizzato da una persona fisica che abbia uno 
dei seguenti requisiti:

– Una qualificazione professionale in ingegneria illuminotecnica riconosciuta a livello nazionale o 
internazionale, o l’appartenenza a un’associazione professionale nell’ambito della progettazione 
illuminotecnica, oppure

– Almeno tre anni di esperienza nella progettazione di sistemi di illuminazione stradale, documentati 
sotto forma di CV indicante le rilevanti esperienze di progetto. 



Calcolo dei risparmi
Tipiche AMEE per I sistemi di illuminazione stradale; Attrezzature 
ausiliarie

Uso energetico Attrezzatura

Tipica 
attrezzatura per 
l’illuminazione 
stradale

Controlli, compresi temporizzatori e regolatori di flusso luminoso

Sensori, compresi sensori di presenza e luminosità

Sistemi di Gestione Centrale (SGC) e moduli per la comunicazione associati

Reattori o alimentatori

Plafoniere

Alimentazione elettrica incluse le perdite nei cavi

Tipica 
attrezzatura 
ausiliaria

Hotspot Wi-fi

Ripetitori segnali telefoni cellulari

Reti wireless a bassa potenza 

Sistemi di pubblica informazione

Sensori (es. monitoraggio inquinamento, gestione del traffico)

Altri carichi ausiliari non relativi all’illuminazione

• Carichi non prevedibili non sono ammessi dal protocollo, come ad esempio colonnine di 
carica di veicoli elettrici



Calcolo dei risparmi
Criteri di investimento

• Programmi e progetti hanno criteri specifici
– L’ICP non specifica i criteri di investimento da utilizzare
– Il lavoro dello Sviluppatore di Progetto si limita ad accertarsi di 

quali siano tali criteri e fornire dati per le metriche finanziarie più 
utilizzate

• Costi di implementazione
• Risparmi stimati
• Incentivi disponibili
• Vita utile operativa
• Tassi di inflazione
• Tassi di interesse
• Tassi di sconto
• Costo del capitale
• Condizioni di leasing
• Altri dati finanziari in ingresso appropriati



Calcolo dei risparmi
Fogli di calcolo e altri strumenti

• Metodi di analisi
– Basati su fogli di calcolo
– Analisi di regressione
– Strumenti proprietari

• Assunzioni e dati in ingresso
– Documentati
– Mai impliciti
– Ragionevoli



Calcolo dei risparmi
Rapporto

• Rapporto riepilogativo: formato accettato nel settore
– Risultati
– Metodi utilizzati
– Dati
– Prezzo per ciascuna AMEE e per il pacchetto di AMEE
– Risparmi energetici previsti : consumo energetico, % volume, 

risparmi di costo

EN 16247-1 Diagnosi 
energetiche – Parte 1 

Sezione 5.6



Calcolo dei risparmi
Documentazione
Approccio alla 
definizione del 
consumo di 
riferimento

Documentazione

Entrambi Qualifiche del consulente o responsabile interno per i modelli energetici

Entrambi Esperienza dell’esperto del processo

Entrambi Qualora siano stati utilizzati software proprietari o sviluppati da terze parti: file 
in ingresso; file in uscita; file relativi ai dati meteorologici

Entrambi Qualora siano stati eseguiti calcoli con metodi «Open Book» : descrizione del 
processo di calcolo, cartelle di lavoro, strumenti di calcolo; file relativi ai dati 
meteorologici

Entrambi Basi utilizzate per la stima dei costi della AMEE

Entrambi Rapporto di riepilogo – inclusi i risparmi energetici annuali previsti per 
tipologia di combustibile

Risparmi stimati Inventario di progetto: tutte le attrezzature all’interno del confine di progetto

Risparmi stimati Calcoli relativi a: ore di funzionamento annuali; consumo energetico di 
riferimento totale annuale



1. Definizione del consumo di riferimento 

3. Progettazione, realizzazione & verifica

2. Calcolo dei risparmi

4. Gestione, manutenzione & monitoraggio

5. Misura & Verifica



Progettazione, realizzazione & verifica

Procedura Protocollo
Nominare una risorsa per la Verifica delle 
Prestazioni Operative

ü

Piano per la Verifica delle Prestazioni Operative ü

Rapporto di Verifica delle Prestazioni Operative 
(VPO)

Dipende

Formazione Dipende
Aggiornare il manuale di sistema / inventario 
completo delle attrezzature installate

ü

Se appropriato alla natura 
della AMEE / dimensione 

del progetto



Progettazione, realizzazione & verifica
Verifica delle Prestazioni Operative

• Approcci di VPO
– Ispezione visiva – verifica dell’installazione fisica della AMEE
– Misure spot – misura dei parametri chiave relativi all’uso 

energetico per le AMEE o per un campione di AMEE
– Test funzionale della prestazione mirato – testare la funzionalità e 

l’esistenza di un controllo appropriato
– Analisi delle tendenze e registrazione dei dati - impostare le 

tendenze o installare apparecchiature di registrazione e 
analizzarne i dati, e/o verificare le logiche di controllo

AMEE con maggiori 
risparmi o 
incertezza

Approcci basati su risparmi stimati
AMEE comuni, prevedibili o caratterizzate da bassi risparmi



Progettazione, realizzazione & verifica
Verifica delle Prestazioni Operative

• Attività di VPO
– Consultazione con esecutori della diagnosi energetica
– Monitoraggio dei disegni, presentazioni e modifiche di 

progetto
– Ispezioni delle modifiche implementate
– Mezzi per la comunicazione di modifiche rispetto al 

progetto originale
• Aiutare il cliente / la squadra di Sviluppatori di Progetto 

a installare completamente e propriamente la misura e 
poi riverificare la sua prestazione; oppure

• Lavorare con la squadra di Sviluppatori di Progetto per 
rivedere le stime dei risparmi derivanti dalla AMEE 
utilizzando i dati reali post-installazione e i dati in 
ingresso associati.



Progettazione, realizzazione & verifica
Verifica delle Prestazioni Operative

• Piano di VPO
– Sviluppato prima dell’installazione
– Attività di verifica: revisione della progettazione, ecc.…
– Sistemi coinvolti; ruoli e responsabilità
– Budget energetico di obiettivo
– Descrizione del rapporto di VPO (se appropriato alla 

natura/dimensione del progetto)
– Disposizioni per: 

• Sviluppare piani di formazione per gli operatori (descrizione 
AMEE, prestazioni di obiettivo, ecc.) (se appropriato alla 
natura/dimensione del progetto)

• Aggiornare il manuale di sistema, oppure
• Se non esiste un manuale di sistema, fornire come minimo un 

inventario completo delle attrezzature installate



• Manuale di sistema
– Progettazione e realizzazione d’impianto (requisiti di 

progetto del proprietario, attuali requisiti d’impianto, 
basi della progettazione, documenti di registrazione 
della realizzazione e del progetto)

– Requisiti operativi
– Requisiti e procedure di manutenzione
– Rapporto del processo di commissioning: piano di 

VPO, rapporto dei test, registrazioni dei problemi e 
delle relative risoluzioni

– Formazione

Progettazione, realizzazione & verifica
Manuale di Sistema – aggiornamento dell’esistente



Progettazione, realizzazione & verifica
Documentazione

Approccio alla 
definizione del 
consumo di 
riferimento

Documentazione

Entrambi Qualifiche del responsabile della VPO
Entrambi Piano di VPO



1. Definizione del consumo di riferimento 

3. Progettazione, realizzazione & verifica

2. Calcolo dei risparmi

4. Gestione, manutenzione & monitoraggio

5. Misura & Verifica



Gestione, manutenzione & monitoraggio

Procedura Protocollo

Piano di GM&M (programma di gestione corrente) ü

Formazione sulle procedure di GM&M Dipende
Aggiornare il manuale dell’operatore (se esiste) Dipende

Se appropriato alla 
natura delle AMEE



Gestione, Manutenzione & Monitoraggio
Piano di GM&M

• Procedure di GM&M
– Miglioramento continuo e monitoraggio
– Problemi di rilevamento, analisi e diagnosi
– Risoluzione dei problemi
– Mantenimento dei livelli di produzione

• I metodi includono:
• Ispezioni periodiche
• Sistemi di monitoraggio e gestione 
da remoto



Gestione, manutenzione & monitoraggio
Piano di GM&M – Progetti Complessi

• Piano di GM&M: schema per il programma di gestione 
corrente

– Processo e finalità
• Manuale o strumenti/processi automatizzati da utilizzare

– Risorse e ruoli / responsabilità stabiliti
• Organigramma
• Qualifiche tecniche per G&M

– Disposizioni per: 
• Utilizzare installatori approvati (se esistono schemi nazionali)
• Sviluppare piani di formazione per gli operatori (descrizione 

AMEE, obiettivi di prestazione, risoluzione problemi, ecc.) (se 
appropriato alla natura/dimensione del progetto)

• Aggiornare il manuale dell’operatore
• Sviluppare istruzioni per informare il personale d’impianto 

relativamente alla AMEE



Gestione, manutenzione & monitoraggio
Manuale dell’operatore – aggiornare se esiste

• Manuale dell’operatore
– Spesso integrato con il manuale di sistema
– Fotografie
– Disegni e schemi in scala di ciò che è stato realizzato
– Lista delle principali attrezzature
– Fatture degli acquisti delle attrezzature principali e 

riparazioni 
– Posizione delle attrezzature nello stabilimento
– Logiche dei sistemi di controllo
– Istruzioni di G&M
– Materiali della formazione



Gestione, manutenzione & monitoraggio
Documentazione

Approccio alla 
definizione del 
consumo di 
riferimento

Documentazione

Entrambi Piano di GM&M (programma di gestione corrente)
Entrambi Organigramma



1. Definizione del consumo di riferimento 

3. Progettazione, realizzazione & verifica

2. Calcolo dei risparmi

4. Gestione, manutenzione & monitoraggio

5. Misura & Verifica



Misura & Verifica

Procedura Basato sulla 
misura

Risparmi 
stimati

Nominare una risorsa per la M&V ü

Piano di M&V ü

Intero impianto (Opzione C) ü

Isolamento dell’AMEE– tutti i parametri 
(Opzione B)

ü

Isolamento dell’AMEE – parametri principali 
(Opzione A)

ü

Piano dei risparmi stimati ü

Raccolta dei dati energetici ü ü

Calcoli dei risparmi verificati e Rapporto ü ü



Misura & Verifica
Approccio basato su risparmi stimati: Pre-realizzazione

• Verifica post-retrofit
– Controllare le informazioni del bene per ogni 

attrezzatura installata conforme alle assunzioni pre-
retrofit

• Consumo di energia
• Ore di funzionamento

– Non conforme all’IPMVP 
– Non è necessario che sia 

eseguito da un professionista di 
M&V qualificato



Misura & Verifica
Approccio basato su risparmi stimati: Pre-realizzazione

• Piano dei risparmi stimati
– Da sviluppare pre-retrofit 
– Verificare le informazioni dei beni
– Definire il confine di progetto
– Documentazione del processo pianificato per stabilire 

i risparmi energetici stimati:
• Raccogliere dati relativi al consumo energetico annuale 

stimato
• Raccogliere dati relativi al consumo energetico post-retrofit 

stimato



Misura & Verifica
Approccio basato su risparmi stimati: Attività durante la fase di prestazione

Elaborare un 
piano dei 

risparmi stimati
Raccogliere i 

dati
Installare le 

misure

Raccogliere i 
dati

Verificare i 
risparmi

Rapporto dei 
risparmi stimati



Misura & Verifica
Approccio basato sulla misura: Opzione C

• Intero impianto

– Opzione C: Analisi delle bollette delle utenze

– Stima dei risparmi > 10% dell’uso energetico 
dell’impianto

– Equazioni dell’uso energetico / analisi di regressione

– Aggiustamenti ordinari e straordinari

– Valutazioni statistiche
• R2 > 0.75

• CV[RMSE] < 15%

• T-stat > 2.0

IPMVP Concetti Base2016



Misura & Verifica
Approccio basato sulla misura: Opzioni A e B

• Isolamento dell’AMEE
– Opzione A: Misura dei parametri principali
– Opzione B: Misura di tutti i parametri

– Specifico per ciascuna AMEE
– Identificare i confini di misura
– Parametri stimati

IPMVP Concetti Base 2016



Misura & Verifica
Approccio basato sulla misura: Processo

• Seguire il processo di M&V IPMVP
1. Documentare il riferimento
2. Pianificare e coordinare le attività di M&V

3. Verificare il funzionamento
4. Raccogliere dati
5. Verificare i risparmi
6. Comunicare i risultati

Pre-realizzazione

Post-realizzazione

AMEE

ENERGIA MISURATA RIFERIMENTO AGGIUSTATO CONSUMO EVITATO

PERIODO DI 
RIFEIRMENTO

PERIODO DI 
REPORTING

TEMPO

EN
ER

G
IA



Misura & Verifica
Approccio basato sulla misura: Applicazione dell’M&V – Pre-realizzazione

• Piano di M&V
– Conforme all’IPMVP 
– Selezionare la/e Opzione/i appropriata/e
– Definire gli aggiustamenti ordinari e straordinari
– Definire il confine di misura
– Definire il periodo di misura
– Posizione e accuratezza dei misuratori
– Raccogliere dati di riferimento e post-realizzazione
– Opzione A: parametri stimati

Sezione 7.1
IPMVP Concetti Base 2016



Misura & Verifica
Approccio basato sulla misura: Attività durante la fase di prestazione

Elaborare un 
piano di 

M&V
Raccogliere i 

dati
Installare le 

misure

Raccogliere i 
dati

Verificare i 
risparmi

Rapporto di 
M&V



Misura & Verifica
Documentazione

Approccio alla definizione 
del consumo di riferimento

Documentazione

Basato sulla misura Qualifiche del responsabile di M&V
Basato sulla misura Piano di M&V
Basato sulla misura Aggiustamenti ordinari e straordinari
Risparmi stimati Piano dei risparmi stimati
Entrambi Dati raccolti prima del retrofit (periodo di riferimento)



Esempi applicativi



Esempio 1: Sostituzione di lampade a LED

• Misura discreta 
– Stima dei risparmi semplice

• Confine di misura/di progetto da tracciare intorni un certo 
numero di lampade nel sistema

• Opzioni A o B dell’IPMVP / approccio basato su risparmi 
stimati probabilmente sono le alternative più appropriate

• Si può adottare un approccio di campionamento, a 
condizione che venga selezionato un campione 
rappresentativo

• È necessario sviluppare il consumo di riferimento solo per le 
lampade (anche se esistono altri usi energetici)



Esempio 2: retrofit importante di un sistema di illuminazione 
stradale
• Le AMEE consistono nel rinnovamento delle 

lampade, installazione di un nuovo Sistema di 
Gestione Centrale e sostituzione dei lampioni 
maggiormente «a rischio». 

• Fatturazione basata su dati misurati
• Il confine di misura deve includere tutti i 

componenti che utilizzano energia– cioè 
l’intero sistema.

• L’Opzione C dell’IPMVP è probabilmente 
l’approccio più appropriato



Processo di applicazione



Tempistiche per il processo di applicazione

• Un link alla pagina per inviare l’applicazione come 
Sviluppatori di Progetto verrà inviata ai partecipanti a questo 
corso di formazione

• Verrà inviato anche un link al test per Valutatori della Qualità
• Le applicazioni devono essere inviate entro il 6 novembre
• ICP vi contatterà nel caso avesse bisogno di altre 

informazioni o chiarimenti riguardo la vostra applicazione
• Una volta completata la revisione, verrete informati circa la 

conferma del vostro status officiale di membri della rete ICP 
di Sviluppatori di Progetto / Valutatori della Qualità



Requisiti degli Sviluppatori di Progetto

• Lista delle persone fisiche che supervisioneranno il progetto ICP e loro credenziali 
- opzione 1 (professionista ingegnere) o opzione 2 (titolo di studio in 
ingegneria/materie scientifiche più certificazione aggiuntiva) – descrivere la 
rilevanza della qualifica

• Firmare una Autocertificazione a conferma dell’esperienza dello Sviluppatore di 
Progetto nelle 5 fasi:

• Definizione del consumo di riferimento
• Previsione dei risparmi
• Progettazione, realizzazione e verifica
• Gestione, manutenzione e monitoraggio
• Misura e verifica

• Prova del possesso di un’assicurazione di indennità professionale (in caso 
necessaria per lo specifico progetto)

• Accettare termini e condizioni dell’ICP e confermare la correttezza delle 
informazioni

• Logo dell’azienda e qualche dettaglio in breve



Requisiti dei Valutatori della Qualità

• Lista delle persone fisiche che supervisioneranno il progetto ICP e loro credenziali 
- opzione 1 (professionista ingegnere) o opzione 2 (titolo di studio in 
ingegneria/materie scientifiche più certificazione aggiuntiva) – descrivere la 
rilevanza della qualifica

• Firmare una Autocertificazione a conferma dell’esperienza del Valutatore della 
Qualità nelle 5 fasi:

• Definizione del consumo di riferimento
• Previsione dei risparmi
• Progettazione, realizzazione e verifica
• Gestione, manutenzione e monitoraggio
• Misura e verifica

• Prova del possesso di un’assicurazione di indennità professionale (in caso 
necessaria per lo specifico progetto)

• Accettare termini e condizioni dell’ICP e confermare la correttezza delle 
informazioni

• Logo dell’azienda e qualche dettaglio in breve

• Sostenere l’esame da Valutatore della Qualità – online, 40 domande, 30 min



Membri della rete europea ICP



Investor Confidence Project
europe.EEperformance.org

Per maggiori informazioni:

Miriam Benedetti
F.I.R.E.
benedetti@fire-italia.org

Jorge Rodrigues de Almeida
Direttore ICP Europa 

(Industria e illuminazione stradale)
almeida@rda.pt



Acronimi
ACRONIMO 
ITALIANO

DEFINIZIONE ITALIANA CORRISPONDENTE ACRONIMO 
INGLESE

CORRISPONDENTE 
DEFINIZIONE INGLESE

AEE Associazione degli Ingegneri

Energetici

AEE Association of Energy 

Engineers

AMEE Azione di Miglioramento

dell’Efficienza Energetica

ECM Energy Conservation Measure

aM&V Misura & Verifica automatica aM&V Automatic Measurement & 

Verification

CAD Disegno assistito dal calcolatore CAD Computer Aided Drafting

CIE Commissione internazionale

sull’illuminazione

CIE International Commission on 

Illumination

CMVP Professionista certificato per la

Misura & Verifica

CMVP Certified Measurement & 

Verification Professional

CSE Consumo Specifico di Energia SER Specific Energy Consumption

CV Curriculum Vitae CV Curriculum Vitae

Cx Commissioning Cx Commissioning

EDF Fondo per la difesa dell’ambiente EDF Environmental Defense Fund

ESCO (o 
SSE)

Società di Servizi Energetici ESCO Energy Service Company

EVO Organizzazione per la valutazione 

dell’efficienza

EVO Efficiency Valuation 

Organization

GBCI Green Business Certification Inc. GBCI Green Business Certification 

Inc.

GM&M Gestione, Manutenzione & 

Monitoraggio

OM&M Operations, Maintenance & 

Monitoring

ICP Investor Confidence Project ICP Investor Confidence Project



Acronimi
ACRONIMO 
ITALIANO

DEFINIZIONE ITALIANA CORRISPONDENTE ACRONIMO 
INGLESE

CORRISPONDENTE 
DEFINIZIONE INGLESE

IPMVP Protocollo internazionale di Misura & 

Verifica della prestazione

IPMVP International Performance 

Measurement and Verification 

Protocol
IREETM Investor Ready Energy EfficiencyTM IREETM Investor Ready Energy 

EfficiencyTM

ISO Organizzazione internazionale per la 

normazione

ISO International Organization for 

Standardization
kW kiloWatt kW kilowatt

M&V Misura & Verifica M&V Measurement & Verification

ROI Ritorno sull’investimento ROI Return On Investment

SCADA Controllo di supervisione e 

acquisizione dati

SCADA Supervisory Control and Data 

Acquisition
SGC Sistema di Gestione Centrale CMS Central Management System

SIR Rapporto risparmi-investimenti SIR Savings-to-Investments Ratio

SKU Unità di conservazione delle scorte SKU Stock Keeping Unit

SPB Tempo di ritorno semplice SPB Simple Pay Back

SSP Specifiche dello Sviluppo di Progetto PDS Project Development 

Specifications
TIR Tasso Interno di Rendimento IRR Internal Rate of Return

UE Unione Europea EU European Union

VAN Valore Attuale Netto NPV Net present Value

VPO Verifica delle Prestazioni Operative OPV Operational Performance 

Verification
WiFi Wireless Fidelity WiFi Wireless Fidelity


