
CASO REALE:
Definizione di una metodologia di monitoraggio e analisi 
dei consumi energetici di un comprensorio ospedaliero in 
relazione ai fabbisogni e agli effetti prodotti dalle azioni 

di risparmio ed efficienza energetica

– LA MISURA DI TERZA PARTE –
METODOLOGIE DI ANALISI E MONITORAGGIO

VALUTAZIONE OGGETTIVA DEI RISULTATI

CERTIFICAZIONE



LA MISURA DI TERZA PARTE

 SE IN PRECEDENZA il gestore dei servizi effettuava a proprie spese gli investimenti, 
garantiva un risultato al cliente (in termini di minor spesa rispetto alla spesa storica) ed 
il relativo ritorno economico in termini di risparmio consentiva al gestore del servizio il 

rientro dell’investimento

OGGI i decreti di recepimento delle direttive europee in termini di servizi energetici 
ed obbligo di efficienza energetica hanno introdotto in modo chiaro ed inequivocabile 

un obbligo di  misurazione precisa e di informativa al cliente.

Nei contratti di servizio energia che 
prevedono interventi di efficientamento 
energetico, il problema di una misurazione 
oggettiva dei risparmi riveste sempre 
maggiore importanza



Considerato che risulta di fatto impossibile, soprattutto in termini di costo, 
misurare tutto, occorre effettuare uno studio accurato del sistema, fare una scelta 

ponderata dei punti di misura, delle variabili indipendenti e dei fattori di 
aggiustament0, andando ad identificare un modello analitico in grado di 

rappresentare significativamente il sistema impiantistico reale 
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Quando di effettuano interventi di efficientamento 
energetico di una certa complessità, quali  ad 

esempio quelli relativi ad un complesso 
ospedaliero, la misura dei risparmi effettivi risulta 

particolarmente complessa



In tale contesto, come per altri, è fondamentale garantire 
la terzietà del soggetto deputato a stabilire i criteri di 

misura e la metodologia di analisi dei risultati conseguiti

Al fine di garantire la massima competenza e l’assoluta 
indipendenza, il soggetto che effettua tale valutazione deve essere 
riconosciuto a livello nazionale e deve possedere dei requisiti di 
valore oggettivo nell’ambito di competenza. 



OBIETTIVO: definire un metodo di misura indipendente 
che porti ad una misurazione oggettiva dei risparmi 

energetici conseguiti grazie ad opere di efficientamento 
energetico

• La nostra impresa, una ESCO certificata da molti anni, si è trovata nella 
necessità di determinare dati di risparmio relativi ad interventi effettuati in 
un plesso ospedaliero piemontese. Al fine di garantire la terzietà e 
L’INDIPENDENZA DELLA VALUTAZIONE si è individuato, quale soggetto esperto, 
il Politecnico di Torino
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Il Politecnico ha 
effettuato l’analisi 
del sistema ed ha 
individuato i punti di 
misura che 
consentono di 
determinare il 
comportamento 
energetico del 
sistema nella sua 
globalità

[i misuratori sono stati 
installati e sono in corso le 
misure pre-intervento]



Il metodo di analisi
individuato si basa su
una misurazione reale
dei differenti vettori
energetici, al fine di 
poter determinare in 
modo univoco e 
ripetibile le differenti
grandezze che
caratterizzano il
Sistema Impiantistico



ASPETTI CARATTERIZZANTI DEL PROGETTO

• Individuazione delle grandezze fisiche, delle variabili indipendenti e dei 
fattori di aggiustament0.

• Misurazione periodica di tutte del set di informazioni.

• Determinazione del modello energetico col quale desumere analiticamente 
i risparmi conseguiti.

• Il ciclo di misura sarà ripetuto ogni anno.

• In questo modo sarà possibile ottenere un ciclo virtuoso di [ANALISI –
VALIDAZIONE – RIVALUTAZIONE PERIODICA]
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PROSSIMO FUTURO - TEMPISTICHE E STEP VALUTATIVI

• Nei prossimi tre anni saranno effettuati gli interventi di efficientamento 
energetico, uniti ad altri interventi di ristrutturazione e miglioramento dei 
fabbricati. 

• Le misure si protrarranno per i prossimi 4 anni
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Ad oggi l’ordinamento italiano non preveda figure certificate a tale scopo e 
attualmente non esiste un «albo» di misuratori certificati; vi sono delle 
organizzazioni, come la EVO (Efficiency Valutation Organisation) che 
certificano figure professionali in questo campo (CMVP), ma ad oggi nel 
territorio nazionale non è previsto alcun disciplinare rispetto al quale 
accreditarsi
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PERCHÉ CERTIFICARE I RISPARMI

• Ragioni fiscali – la contabilizzazione dei risparmi consente una rendicontazione puntuale ed 
oggettiva

• Pubblica Amministrazione – la controparte pubblica fa sì che nel rapporto contrattuale si 
generi un dovere pubblico-sociale al quale rispondere con risparmi «certificati»

• Accesso al credito – Gli istituti di credito, i fondi di investimento, al fine di essere garantiti 
sui flussi economici determinati dai risparmi conseguiti, e di conseguenza finanziare il 
progetto di efficientamento energetico, richiedono soggetti dotati delle necessarie 
competenze ed in grado di esprimere valutazioni indipendenti.

• Aspetti sociali (obiettivo 2020) – gli interventi normativi che mirano alla riduzione delle 
emissioni di carbonio e al miglioramento dell'efficienza energetica, puntano ai numeri e 
non più alle dichiarazioni di intenti. Non sono più gli slogan a rassicurare sull’andamento 
energetico del nostro Pianeta, bensì i numeri effettivi relativi alla riduzione delle immissioni 
inquinanti nell’ambiente
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