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.ǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�
Ė�śĻƕƩƍì�Ė�ǀĖƍĻǝĈì̀�

ultime novità

f͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ĥ�Ʃŝì�ďĖŒŒĖ�
misure strutturali più importanti 
Ėď�ĖǘĈìĈĻ�ƊĖƍ�ďĻĮĖŝďĖƍƕĻ�ďìŒ�Ĉìƍŧ�
ĖŝĖƍįĻì̿�ÖìŒĖ�ďƩŝƌƩĖ�Œì�ƊĖŝì�ìĮ-
frontare il tema della Misura e 
ÖĖƍĻǝĈì� ͏pΤÖ͐̀� ŧǀǀĖƍŧ� Œ͢ ìƍơĖ� ďĻ�
analizzare il consumo di energia 
per determinare il risparmio otte-
nuto (o meglio il consumo evitato 
ì�ƊìƍĻơý�ďĻ� ĖǗĖơơŧ͐ ̀� ƍĻƊŧƍơìŝďŧ� ŒĖ�
ultime novità.

FƍìǑĻĖ� ìŒŒì� pΤÖ� ƕĻ� Ķì� Ʃŝ� Ĉŧŝ-
creto miglioramento nelle fasi di 
progettazione, gestione e manu-
ơĖŝǑĻŧŝĖ�Ė̀�ƕĖ�ƍĻĈĶĻĖƕơŧ̀�ďĻ�ǝŝìŝ-
ǑĻìśĖŝơŧ�ďĻ�ƊƍŧįĖơơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�
energetica.

RŝŧŒơƍĖ̀� Œ͢pΤÖ� ĈŧŝƕĖŝơĖ� ìŒŒĖ� Ļś-
ƊƍĖƕĖ� ďĻ� ǀĖƍĻǝĈìƍĖ� Ļ� ƍĻƕƩŒơìơĻ�
raggiunti e di operare con con-
tratti EPC (energy performance 
contract) a risultati garantiti e 
canone collegato alle prestazioni 
ĖǗĖơơĻǀìśĖŝơĖ�ĈŧŝƕĖįƩĻơĖ̀�ĖǀĖŝ-
ơƩìŒśĖŝơĖ� Ĉŧŝ� ǝŝìŝǑĻìśĖŝơŧ�
tramite terzi (dunque realizzan-
ďŧ�įŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�
energetica a costo zero).

.Ö}̀�.ǘĈĻĖŝĈǇ�ÖìŒƩìơĻŧŝ�}ƍįìŝĻ-
sation è l’organizzazione senza 
scopo di lucro che mantiene ag-
įĻŧƍŝìơŧ�ĻŒ�ƊƍŧơŧĈŧŒŒŧ�R pÖ ͂�ĥ�ďì�
25 anni il riferimento internazio-
nale de facto per la misura e ve-
ƍĻǝĈì�ďĖŒŒĖ�ƊƍĖƕơìǑĻŧŝĻ̿�.Ö}�Ė�ER£.�
collaborano dal 2014, anno in cui 
FIRE ha organizzato in Italia il pri-
śŧ�Ĉŧƍƕŧ�R pÖ �f˚̀�Ĉŧŝ�Œì�ĈĖƍơĻ-
ǝĈìǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒì� ƊƍĻśì� ďŧǑǑĻŝì� ďĻ�
ƊƍŧĮĖƕƕĻŧŝĻƕơĻ�Ļŝ�śĻƕƩƍì�Ė�ǀĖƍĻǝĈì�
delle prestazioni. La Federazione 
ha tradotto in italiano i due volu-
śĻ�ďĖŒ�ƊƍŧơŧĈŧŒŒŧ�R pÖ �͟�ŧŝĈĖơơĻ�
Base” e “Statistica e Incertezza” 
ed il materiale del corso L3, sup-
portando la validazione di istrut-
tori italiani e organizzando eventi 
ďĖďĻĈìơĻ�ìŒŒì�pΤÖ̀�ìŒŒìƍįìŝďŧ�ĈŧƕŅ�
il bacino di interesse: il protocol-
lo è sempre più spesso citato in 
gare pubbliche e apprezzato da 
molti privati. Per quanto riguarda 
la formazione in sette anni oltre 
trecento persone hanno frequen-
tato il corso L3, dando vita a una 
comunità di oltre duecentocin-
ƌƩìŝơì�ĖƕƊĖƍơĻ�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ̿
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fì� ĈŧŒŒìćŧƍìǑĻŧŝĖ� Ĉŧŝ� .Ö}� ƕĻ� ĥ�
ĈŧŒ� ơĖśƊŧ� ĻŝơĖŝƕĻǝĈìơì� įƍìǑĻĖ�
all’attiva partecipazione a diversi 
įƍƩƊƊĻ�ďĻ�Œìǀŧƍŧ�.Ö}̀�Œ͢ŧƍįìŝĻǑǑì-
zione di corsi di formazione anche 
all’estero, facendo da apripista a 
nuovi percorsi didattici. Da alcu-
ni anni FIRE compare nell’elenco 
delle organizzazioni che suppor-
ơìŝŧ�Œ͢ìơơĻǀĻơý�ďĻ�.Ö}̿

.Ö}�įƍìǑĻĖ�ìŒŒĖ� ĈŧŒŒìćŧƍìǑĻŧŝĻ�ďĻ�
decine di esperti da ogni parte del 
mondo ha continuamente svilup-
Ɗìơŧ�ĻŒ�ƊƍŧơŧĈŧŒŒŧ�R pÖ �͏ Œì�ŝƩŧǀì�
versione di Concetti Base, attesa 
a breve, sarà seguita dalla nuova 
versione del volume sulla valuta-
zione dell’incertezza) e una serie 
di guide applicative (eventi e ag-
giustamenti non ordinari, principi 
ďĻ�pΤÖ�įĖŝĖƍìŒśĖŝơĖ�ìĈĈĖơơìơĻ�Ė�
in preparazione: rinnovabili, EPC, 
ǀìŒƩơìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�pΤÖ�Ė�ìƊƊŒĻĈì-
zioni idriche). Essendo i protocolli 
e le guide applicative liberamente 
scaricabili (previa registrazione 
įƍìơƩĻơì�͟&ŧĈƩśĖŝơ�ìĈĈĖƕƕ͐͠�.Ö}�
ƕĻ� ǝŝìŝǑĻì� įƍìǑĻĖ� ìĻ� ĈŧƍƕĻ� Ė� ìŒŒĖ�
ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĻ�Ė�ìŝĈĶĖ�ƕŧơơŧ�ƌƩĖ-
sto frangente ci sono varie novità.
C’è un nuovo corso avanzato e 
ƊƍìơĻĈŧ� ďĻ� ƊĻìŝĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒì�
pΤÖ� Ĉ͏ŧƍƕŧ� f˛͐̀� ĈŧƍƕĻ� ƕƩŒŒĖ� R«}�
˜˗˗˗˝̀�̃ ˗˗˘˜�Ė�̃ ˗˗˛˞�Ė�ƕĻ�ƕĖįŝì-
lano corsi avanzati in sviluppo 
sull’opzione D (simulazione ca-
librata), regressione, eventi non 
ŧƍďĻŝìƍĻ̀�ĖǗĖơơĻ�ĻŝơĖƍìơơĻǀĻ̀�ĖơĈ̿�ĈĶĖ�
coprono tutti i principali aspetti 
ďĖŒŒì�pΤÖ̿

}įįĻ�Œì�ĈŧŒŒìćŧƍìǑĻŧŝĖ�ơƍì�.Ö}�Ė�
ER£.�ƕĻ�ƍìǗŧƍǑì�Ė�ƕĻ�ìďĖįƩì�ìŒŒĖ�
novità introdotte per rendere il 
protocollo e la sua applicazio-
ŝĖ�ƕĖśƊƍĖ�ƊĻư� ĖǘĈìĈĻ�͗�ìŝĈĶĖ�
ŧǗƍĖŝďŧ�Ʃŝ�śìįįĻŧƍĖ�ƕƩƊƊŧƍơŧ�
ai professionisti di settore – e 
adatti all’evoluzione del mer-
Ĉìơŧ� ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿�
fì� ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ� �pÖ � ďĻǀĖŝơì�
 pÖ�� ͏�ŝìŒĻƕơì� ďĻ� śĻƕƩƍìǑĻŧ-
ŝĖ� Ė� ǀĖƍĻǝĈì� ďĖŒŒĖ� ƊƍĖƕơìǑĻŧŝĻ͐̀�
mantenendo le stesse carat-
teristiche. È, però, sviluppata e 
ƍĻŒìƕĈĻìơì� ďĻƍĖơơìśĖŝơĖ� ďì� .Ö}�
e non più da un soggetto terzo. 
�ŧŒŧƍŧ�ĈĶĖ�Ķìŝŝŧ�Ʃŝì�ĈĖƍơĻǝĈì-
ǑĻŧŝĖ��pÖ �͏Ļŝ�Ĉŧƍƕŧ�ďĻ�ǀìŒĻďĻơý͐�
possono richiedere gratuita-
śĖŝơĖ� Œì� ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�  pÖ�̿�
Nei prossimi mesi, poi, con il ca-
talogo dei corsi di formazione 
si amplierà anche quello delle 
ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĻ̀�Ĉŧŝ�Œì�ŝƩŧǀì�ĈĖƍ-
ơĻǝĈìǑĻŧŝĖ� pÖ.�͏.ƕƊĖƍơŧ�ďĻ�śĻ-
ƕƩƍìǑĻŧŝĖ� Ė� ǀĖƍĻǝĈì� ďĖŒŒĖ� ƊƍĖ-
stazioni), dedicata agli esperti 
ƕĖŝĻŧƍ� ďĻ� pΤÖ� Ė� ĈŧŒŒĖįìơì� ìŒ�
corso L4.

RŝǝŝĖ̀� ƍĻĈŧƍďĻìśŧ� ĈĶĖ� Œì� pĻ-
ƕƩƍì�Ė�ÖĖƍĻǝĈì�Ķì�Ʃŝì�ǀìŒĖŝǑì�
ancora più importante rispetto 
al passato poiché si lega stret-
tamente anche agli obiettivi di 
sostenibilità come la valuta-
zione della riduzione dei con-
sumi energetici, idrici, etc e 
delle emissioni climalteranti. 
Risulta opportuno rimanere 
aggiornati sul tema.
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