
  

 
 

L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI                          
DELLA PROVINCIA  
DI MONZA E DELLA BRIANZA  
 

      
 
 
 

 

PROMUOVE MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019  

IL SEMINARIO 

 

13.30  Registrazione partecipanti  

 

14.00 Saluti Istituzionali e Presentazione 

 Ing. Pierpaolo Cicchiello 

 Presidente Ordine Ingegneri Monza e Brianza 

 

 Ing. Salvatore Freni  

 Commissione Sistemi Energetici Ordine Ingg. MB 

 

14.15  Lo stato dell’arte sulla diagnosi Energetica 

 Aspetti teorici, Strumentazione e Casi Pratici  

            Prof. Ing. Marco Arnesano 

 Università degli Studi eCampus 

 
 

 

16.30  Pausa  
 

 

 

16.45 Diagnosi alle imprese e sistemi di monitoraggio:  

 dal D. Lgs 102/14 ai successivi chiarimenti nel 

 quadro normativo. 
 Ing. Eros Tassi 

 Consigliere Referente per la Commissione 

 Sistemi Energetici OIMB 

 

18.15 Domande 
 

 

18.30   Fine seminario  

 

Il monitoraggio degli edifici e degli impianti è 

fondamentale per determinare le prestazioni, non 

solo in termini energetici, ma anche di qualità degli 

ambienti vissuti.  Per questo motivo se si vuole 

migliorare l’efficienza, si deve necessariamente 

essere in grado di misurarla correttamente. Lo 

scopo dell’intervento è di presentare le metodologie 

e le tecnologie per il monitoraggio di edifici ed 

impianti: dalla misura al processamento e analisi dei 

dati. Si presenteranno anche i principali protocolli di 

verifica (es. IPMVP – International Performance 

Measurement and Verification Protocol), per la 

valutazione oggettiva di progetti di efficienza 

energetica. A supporto dei temi trattati, verranno 

riportati dei casi di studio reali di applicazione del 

monitoraggio. 

 

 
 
 

 

 

Sede del Corso:  
Casa del Volontariato  

Via Correggio 59 – Monza con parcheggio interno gratuito 

ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

Via A.G.Passerini 2 - 20900 Monza (MB) Italy - tel. +39.039.2301383 - fax +39.039.2307347 

associazione@ordineingegneri.mb.it  www.ordineingegneri.mb.it 

 

 

Evento valido per il rilascio di 4 crediti formativi* 

professionali (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per gli 

iscritti all' Albo degli Ingegneri.  

* Il riconoscimento dei crediti è subordinato alla presenza 

all’intero evento, si invitano pertanto i partecipanti al rispetto 

degli orari previsti, che saranno accertati con la firma in entrata 

e in uscita. 

 

 

 

DESCRIZIONE EVENTO 

Sede del seminario: 

Casa del Volontariato Via Correggio 59 – Monza 

 

(parcheggio interno gratuito) 

 
 
 
 

 

PROGRAMMA 

ISCRIZIONE: 

Per l'iscrizione, qualora non ti sia  già  registrato per 

altri eventi, dovrai registrarti nell'area eventi sul sito 

www.ordineingegneri.mb.it  con la password che 

riceverai tramite mail, o già in tuo possesso.  Potrai 

poi procedere all'iscrizione all’evento di tuo interesse, 

ricevendo successivamente una mail di conferma 
della  iscrizione. 
 

 

 

COSTI € 20,00 

(IVA esente art. 10 primo comma n. 20 del DPR 633/1972) 

 

  

Responsabile scientifico Ing. Salvatore Freni 

Commissione Sistemi Energetici Ordine Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

MONITORAGGIO E MISURE NELLE DIAGNOSI ENERGETICHE 
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