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PATENT PENDING
Bilanciamento automatico della portata.
La cartuccia integrata regola e limita la portata a valori
preimpostati, bilanciando tutti i radiatori dell’impianto.
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Comfort su tutti i piani.
Valvola da radiatore serie DB
con bilanciamento dinamico.
Gestione ottimale di valori di pressione differenziale fino a 150 kPa
e di portata fino a 200 l/h (con teste termostatiche): la valvola
DB assicura prestazioni eccezionali per ogni applicazione, dalle
ristrutturazioni alle nuove costruzioni. In particolare, questa valvola
termostatizzabile per radiatori dà il meglio negli impianti più complessi,
quelli al servizio di edifici con elevato numero di piani. Basta calcoli
complicati, tarature difficili e squilibri: con valvole DB ottieni
impianti sempre efficienti, risparmiando tempo e fatica.
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COALIZIONE
PER UN FUTURO CONDIVISO

AiCARR ha il suo Presidente Eletto: Filippo
Busato, cui vanno i miei auguri, uniti a quelli del
Consiglio e di tutti i Soci. Filippo mi sostituirà a partire da aprile 2020, ma, come recita il nostro Statuto,
già a valle dell’Assemblea dei Soci di quest’anno “assiste all'attività del Presidente in carica, partecipa
alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio
Direttivo in modo da conoscere il funzionamento
degli Organi associativi, ma senza diritto di voto”.
È aperta, e lo sarà fino al 5 aprile, la consultazione sulla proposta di Piano Nazionale Integrato Energia
e Clima, che, come noto, delinea le azioni da perseguire
per raggiungere gli obiettivi fissati dalla UE su decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza, sviluppo
del mercato interno dell’energia e ricerca, innovazione
e competitività. Senza entrare nel dettaglio, affidato al
documento che AiCARR invierà al MISE in risposta alla
consultazione sul PNIEC, è evidente che, con particolare riferimento all’edilizia, si tratta di un piano al solito
poco coraggioso e molto generico, che contiene l’enunciazione di una serie di principi generali senza una vera,
solida proposta. Un piano che non tiene conto di un
tema sempre più importante, che è quello dell’economia
circolare. Un piano che non prende in considerazione il
principio ormai stranoto che un cambiamento radicale
all’approccio all’efficienza energetica può non solo contribuire a mitigare l’emergenza climatica, ma può essere
un motore dello sviluppo, avendo ricadute sociali, economiche e occupazionali positive e di grande impatto. Un
piano che resta ancorato a una vecchia visione dell’efficienza energetica, che non affronta il problema in
maniera sinergica. Un piano che ancora non prevede

una cabina di regia che metta a punto il Piano definitivo,
considerando appunto le sinergie possibili, che ne monitori lo sviluppo e che lo aggiorni in funzioni delle necessità che dovessero presentarsi (qualcuno ricorderà che
di questa cabina di regia AiCARR parlava già a proposito della SEN, ma senza riscontro da parte delle istituzioni). Insomma, una proposta monca. L’auspicio è che
il Piano sia profondamente diverso da ciò che la proposta lascia intravedere e sarà quindi importante rafforzare
i rapporti con le altre Associazioni, per creare una grande
coalizione che accompagni le Istituzioni nel percorso che
dovrà portare il nostro Paese alla decarbonizzazione.
Nel frattempo, AiCARR continua a lavorare con
altre Associazioni: ha contribuito al documento FREE sul
PNIEC; sta lavorando a una coalizione sulla qualità dell’aria interna con il progetto della Presidente Cambiamo
Aria, di cui si è discusso il 22 marzo a Milano, nell’ambito della prima Settimana delle Energie Sostenibili organizzata dal Comune di Milano in accordo con Mostra
Convegno Expocomfort, e che sarà a breve ospite del
Sindaco di Savona; sta portando avanti il progetto
sugli edifici storici della Rete delle Associazioni per la
sostenibilità. L’ultimo risultato è stato raggiunto in CTI,
dove siamo stati protagonisti della proposta definitiva di modifica all’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011, che sarà
inviata al MiSE, con il prezioso contributo di Assoclima e
Assotermica, tematica di grande interesse per i nostri Soci.
La nostra modalità di lavoro è la coalizione. Coalizione per diffondere i principi della cultura della sostenibilità energetica che AiCARR
promuove. Coalizione, che significa lavorare insieme per un unico obiettivo, nel reciproco
rispetto, superando incomprensioni e non solo.
Francesca Romana d’Ambrosio, Presidente AiCARR
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CON ARIAPUR DI VALSIR
NON SENTIRAI PIÙ CATTIVI ODORI
abbinato alla cassetta tRoPea s:
silenZiosa, aFFiDabile e Di GRanDe QUalitÀ

aRiaPUR
Aspirazione combinata dal vaso WC
e dall’ambiente
Estremamente silenzioso
Dotato di motore brushless di ultima
generazione* per garantire consumi ridotti
m 3/h

80-100* m3/h di ricambio aria garantiti
Disponibile anche con lampada
led integrata*

tRoPea s
Cassetta silenziosa grazie al contenitore
realizzato in materiale fonoassorbente
Self
cleaning

Componenti interni realizzati con materiali
che ostacolano la formazione del calcare
Risparmio idrico grazie alla regolazione
dello scarico a 6/3 - 4,5/3 - 4/2 litri
Componenti interni certificati secondo la
UNI EN 3822 in classe silenziosità I a 3 e 5 bar
Oltre 270 modelli di placche disponibili

* Versione AriApur100Led

ARIAPUR80
Ariapur è la soluzione di areazione per il bagno,
l’innovativo sistema combinato con la cassetta WC
silenziosa Tropea S. Cattura i cattivi odori direttamente dal
WC aspirandoli ed eliminandoli prima che si diffondano
nell’ambiente e, grazie al sistema di ventilazione della
placca aspirante, elimina anche il vapore della doccia.

www.valsir.it
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Revisione del pacchetto UNI/TS 11300
In attesa di una revisione strutturale, che si concluderà nei prossimi anni, stanno procedendo i lavori di revisione
e aggiornamento delle attuali UNI/TS 11300. Quali sono le modifiche apportate e quelle previste?

NUOVI REFRIGERANTI:
PROSPETTIVE ATTUALI E FUTURE

32

L’approfondimento di Michele Vio

Circuito frigorifero e caratteristiche dei refrigeranti
Con questo articolo inauguriamo una rubrica dedicata ai nuovi refrigeranti. Partiamo dal confronto
fra quelli più utilizzati attualmente nel campo del condizionamento dell’aria: R134a e R410A

EDILIZIA SANITARIA
Monitoraggio dei costi di funzionamento e
manutenzione negli ospedali del SSN
I primi risultati di un progetto pilota coordinato dall’Agenas che ha l’obiettivo di rilevare la situazione attuale delle strutture
sanitarie e individuare i possibili campi di azione per il miglioramento dell’efficienza dei servizi di manutenzione
a cura di Erika Seghetti

IMPIANTISTICA EFFICIENTE

38

ASPETTI PROGETTUALI
L’impiantistica del reparto di Procreazione
Medicalmente Assistita
Una panoramica dei principali aspetti progettuali e tecnologici per la determinazione di soluzioni a regola d’arte
dI M. Strada, S. Cappelletti, G. Romano

42

RICERCA SPERIMENTALE
Sistema di refrigerazione in auto-cascata: risultati
sperimentali verso temperature criogeniche
Il sistema di refrigerazione sperimentale si basa su un circuito frigorifero in cascata a
doppio stadio che adopera una miscela composta da diversi refrigeranti
di C. Aprea, A. Maiorino, M.G. Del Duca
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IL PROGETTISTA PROPONE
Riqualificazione e ampliamento
di un ospedale privato
Da febbraio 2018 l’ospedale Pineta Grande è oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione e ampliamento che
lo renderà la struttura ospedaliera più grande del Sud Italia. Gli interventi impiantistici in fase di realizzazione
di P. Ranieri, L. Russo, M. Scotellaro, F. Orlando
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Monitoraggio e diagnosi energetica
nel settore cartario
La diagnosi energetica consente di individuare e analizzare le inefficienze energetiche e di proporre
idonei interventi di miglioramento anche nel settore cartario. I risultati di un caso di studio
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Aderente

Gli articoli presenti all’interno di AiCARR Journal sono il risultato di una libera
e personale interpretazione dei relativi autori. In nessun caso le idee espresse
dall’autore possono essere considerate come parere di AiCARR. Nel caso in cui
qualche diritto di autore sia stato involontariamente leso, si prega di contattare
l’autore dell’articolo, al fine di risolvere ogni possibile conflitto.

di F. Arpino, G. Cortellessa, F. Zuena
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Grazie all’accreditamento di AiCARR Journal presso il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, agli ingegneri iscritti all’Albo che forniranno
contributi alla rivista verranno attribuiti 2,5 CFP ad articolo pubblicato.
Per la proposta di articoli, potete scriverci all’indirizzo di redazione:
redazione.aicarrjournal@quine.it
SUBMIT YOUR PAPER
Tutti i membri dell'associazione possono sottoporre articoli
per la pubblicazione. Ricordiamo che dal 1 aprile 2014, tutti i
contributi autorali sono sottoposti a Blind Peer Rewiew.

Utilizzo dei materiali a cambiamento di fase in edilizia
Caratteristiche, tipologie e campi applicativi dei PCM, che rappresentano una delle
soluzioni più interessanti per l’isolamento termico degli edifici
di P. Corongiu, M. Papagni, M. Surra

Valvola di inversione abbinata al TA-Slider
Soluzione estremamente precisa e flessibile per un controllo modulante
tra la rete di raffreddamento e quella di riscaldamento.
Discover the full range
www.imi-hydronic.com/control
TA-Slider 160 CO con la funzione “click and connect” per

il collegamento elettrico plug&play all’attuatore della
valvola TA-6 Vie
)RU7$6OLGHU

TA-SLIDER
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LIKE ME.

Preciso, flessibile e digitale

COME ME.
Scoprite la gamma completa
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MONITORING OF COSTS FOR THE MAINTENANCE OF HOSPITAL FACILITIES
The ordinary maintenance of the properties of the National Health System (SSN) represents a considerable annual
expense. In order to estimate the costs, Agenas (National Agency for Regional Health Services) has launched a project
on «Monitoring the spending on the maintenance of buildings in the SSN» the first study with which a continuous
and systematic monitoring of sector of management and maintenance of hospital buildings of the National Health
System. The objective of the project, which involved a sample of 29 hospitals, is to detect the current situation of
the properties and to identify, through the definition of structure and performance indices, the possible fields of
action for improving the efficiency of maintenance services. The results of the monitoring show that maintenance
is a voice that significantly impacts on operating costs and it is also the one that presents the greatest possible
savings despite the marked variability in the management of maintenance from structure to structure.
E. Seghetti

46
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The planning of the whole project took four years of preparation. The objective was to find the best solution for the building and the air
conditioning installation, trying to upgrade the existing structure and add a significant extention. In this case the installation plans were really
important, both for the general energy choices and also for the treatment of the specific areas that required an appropriate installation to fulfill
the legislation and ensure the best result concerning the sanitary aspect. During the planning of the factory buildings, with different times of
execution, it was taken into consideration the cohesive development of the whole installation to avoid periods where energy would have been
wasted. The planning and the development of the management system was really thought through, and it will have an interoperable structure.

PLANT DESIGN FOR THE MEDICALLY ASSISTED PROCREATION DEPARTMENT
In a modern hospital Medically Assisted Procreation center (PMA) must be housed with the following main functions:
a laboratory for medical procedures, an operating room in which the gametes are implanted, and a cryo-bank
for conservation of organic material. In this context HVAC systems are fundamental in maintaining the following
environmental conditions: absolute air filtration for aerodisperse particulate removal, external air flows for dilution
of non-filterable substances, pressure control to limit contamination from untreated air flows, temperature and
humidity control. Medical procedures must be carried out under a laminar flow hood (class A according to GMP good
manufacturing standards) in a whole laboratory of grade D (GMP). HVAC systems also contributes to the workplace
safety; in the cryo-bank the continuous evaporation of liquid nitrogen can potentially reduce the percentage of oxygen
and it is mandatory an emergency ventilation system activated by a sensor for detecting the residual oxygen.

P. Ranieri, L. Russo, M. Scotellaro, F. Orlando

Keywords: Hospital, HVAC, interoperable
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M. Strada, S. Cappelletti, G. Romano

Keywords: Medically Assisted Procreation center, HVAC systems
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SELF-CASCADE REFRIGERATION SYSTEM: EXPERIMENTAL
RESULTS TOWARDS CRYOGENIC TEMPERATURES
This article presents the experimental results related to a self-cascading steam compression refrigeration
system that allows reaching temperatures at the limits of cryogenics. The plant, which aims to preserve tissues
and human cells, enables to achieve an air temperature of -150 °C inside the refrigerated compartment with a
volume of 0.25 m3, requiring a cooling capacity of about 250 W. As a working fluid a non-azeotropic mixture
containing HFC (hydro-fluoro-carbide) refrigerants was used with the addition of argon and methane.
C. Aprea, A. Maiorino, M.G. Del Duca

UPGRADING AND EXTENSION OF A PRIVATE HOSPITAL –
HVAC AIR CONDITIONING INSTALLATION

ENERGY AUDIT IN THE PAPER INDUSTRY
The energy audit makes it possible to identify and analyze energy inefficiencies and to propose suitable improvement actions
also in the paper sector, where innovative techniques for measuring and calibrating humidity, which derive from the European
HIT project completed in 2018, allow monitoring and the on-line control of the parameters that characterize the quality
of the production process and the relative energy performances. The analysis carried out in a paper mill in the productive
area of Frosinone, using a dedicated diagnostic software, made it possible to identify the most critical sections of the plant,
characterized by greater absorption both on the electrical side and on the thermal side. The results obtained for the paper mill
has been compared with those obtained by the DOE (Department of Energy) for a similar production sector, which allowed the
identification of the sub-processes characterized by greater inefficiencies compared to BAT and international competitors.
F. Arpino, G. Cortellessa, F. Zuena

Keywords: Paper industry, energy audit, energy efficiency
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Keywords: self-cascade refrigeration, cryogenic temperature, double-stage

USE OF PHASE CHANGE MATERIALS (PCM) IN CONSTRUCTION
Phase change materials (PCM) are substances that can accumulate thermal energy during fusion, subtracting it from the environment
and then releasing it when the temperature value decreases, during the solidification phase. PCMs can improve the summer performance
of buildings with low thermal inertia and can increase winter performance directly when the accumulation of thermal energy during
the day reduces the heating load in the night. In addition, PCMs have the function to limit external temperature peaks and to transpose
them temporally, with the effect of damping internal temperature fluctuations, reducing the amplitude of the oscillation during the
day. The applications in the building field are particularly interesting and can concern both opaque and transparent elements of building
envelope. Current technology ensures phase change materials with high durability, conductivity and thermal diffusivity characteristics
P. Corongiu, M. Papagni, M. Surra

Keywords: PCM, phase change, thermal storage, thermal inertia, latent heat, thermal conductivity, thermal diffusivity
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Novità Prodotti
CLIMATIZZATORE INVERTER
CON GAS NATUR32

Toshiba presenta una delle prima novità 2019 della gamma residenziale: Daiseikai Light, il
climatizzatore inverter dotato di un sistema di purificazione pensato per soddisfare le nuove esigenze abitative.
La nuova unità a parete, disponibile in 6 taglie da 2,5 a 7,0 kW in classe A++, con gas NatuR32, è un prodotto di grande innovazione che, oltre a raffrescare e riscaldare gli ambienti, è dotato di un particolare ionizzatore in grado di rimettere in circolo nell’ambiente un’aria salubre. Il suo sistema di filtrazione rinnova l’aria viziata di un ambiente con aria più pulita
diluendo, così, la concentrazione delle sostanze nocive prodotte da fonti interne ma anche
derivanti dall’aria esterna quando si aprono le finestre. Anche il suo sistema di ventilazione
a 3D Air Flow permette una diffusione dell’aria in modo personalizzato con il flusso dell’aria in 6 differenti distribuzioni.
Per rafforzare la caratteristica e la capacità di pulizia dell’aria alcuni componenti dell’unità
sono stati progettati con accorgimenti particolari come Magic Coil. La batteria è dotata di uno
speciale rivestimento in Aqua Resin che previene il depositarsi di sporco e polvere ed elimina
ogni traccia di umidità assicurando performance durature nel tempo e un’alta qualità dell’aria nell’ambiente, oltre a limitare il diffondersi di cattivi odori.
Daiseikai Light è installabile in sistemi mono e multisplit con elevati valori di SEER (7,30) e
SCOP (4,60).
www.toshibaclima.it

CLIMATIZZARE E
PURIFICARE L’ARIA
Haier lancia Jade, un nuova linea di condizionatori in classe A+++, sia in raffrescamento che
in pompa di calore, dotati di una innovativa tecnologia di purificazione mediante l’elettricità
elettrostatica (SUPER-IFD). Il purificatore IFD è composto da 61.004 fori capaci di rendere la
superficie filtrante di circa 8,78 m2, con un CADR (clean air delivery rate) di circa 300 m3/h.
Il ‘segreto’ sta nel simulare l’effetto prodotto dalle cariche elettriche naturali, quando le particelle
di fumo o le polveri sottili sono cariche, si depositano sulle superfici, rendendo l’aria più pulita.
Altra funzionalità è rappresentata dal sensore Eco Sensor, che rileva automaticamente la presenza di persone permettendo un maggiore risparmio energetico. Attraverso il sensore, il condizionatore utilizza un doppio rilevamento, in grado di coprire un’area di 120°c (due direzioni area in orizzontale) e può raggiungere una distanza massima di 8 m.
Se non sono presenti persone nella stanza,
il condizionatore attiva la modalità Eco
entro 20 minuti regolando automaticamente l’impostazione della temperatura.
Jade, grazie alla funzione WiFi di serie,
attraverso smartphone o tablet e una
connessione internet, può essere controllato anche durante la vostra assenza.
www.haiercondizionatori.it

POMPE DI CALORE AD
ALTA TEMPERATURA
La nuova famiglia di prodotti Carrier AquaForce PUREtec 61XWHZE rappresenta una nuova generazione di pompe di calore ad alta temperatura, che utilizza un refrigerante HFO R1234ze a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) per fornire acqua calda fino a 85
gradi Celsius.
La nuova gamma di pompe di calore 61XWHZE permette di realizzare impianti di raffreddamento e riscaldamento più sostenibili e che sfruttano le energie rinnovabili. La pompa di
calore può utilizzare sia fonti naturali, come l’acqua di falda e l’acqua di mare, sia fonti di calore altrimenti sprecate, come i sistemi di raffreddamento dei data center, le acque grigie o
i processi industriali, per offrire soluzioni energetiche sostenibili per molteplici applicazioni di riscaldamento.
La combinazione della tecnologia Carrier e
del refrigerante HFO consente di integrare le pompe di calore AquaForce PUREtec
61XWHHZE con le caldaie tradizionali in applicazioni come il
teleriscaldamento o i processi industriali. Le unità
61XWHHZE possono anche produrre contemporaneamente acqua
fredda e calda per integrare le caldaie e sostituire i refrigeratori. Queste
unità sono anche energeticamente molto efficienti, raggiungendo un valore di COP pari 3,0 o superiore.
www.carrier.com

MODULI SOLARI AD ELEVATE
PRESTAZIONI
La divisione Solar di LG Electronics annuncia il lancio della serie V5 per i moduli solari LG NeON
2 e LG NeON 2 Black.
La nuova serie sostituisce la precedente - la A5 - ed è caratterizzata da alcuni miglioramenti, sia per quanto
riguarda le prestazioni, sia relativamente al peso dei moduli stessi. La serie
V5, inoltre, è certificata secondo il nuovo standard internazionale per i moduli fotovoltaici, IEC 61215 del 2016, che verrà
applicato a partire dal 1° aprile.
La serie offre una garanzia sulle prestazioni lineari almeno dell’89,6% di potenza erogata
dopo 25 anni; anche il coefficiente di temperatura è ulteriormente migliorato, arrivando a
0,36% per grado Celsius. Tra gli altri vantaggi della nuova serie si segnalano anche le migliori prestazioni di NeON 2, con una potenza da 345 Wp, e di NeON 2 Black, con una potenza da
330Wp, insieme ad una riduzione del peso, che arriva a 17,1 kg.
La serie V5 soddisfa infine gli standard stabiliti dalla nuova norma IEC61215 del 2016, che diventerà obbligatoria a partire dal 1° aprile di quest’anno.
www.lg-solar.com

Novità Prodotti
NUOVA GAMMA DI REFRIGERATORI D’ACQUA E POMPE
DI CALORE CON REFRIGERANTE R452B A BASSO GWP
G.I. Industrial Holding, attraverso il suo brand Clint, ha recepito pienamente lo spirito incarnato dal Regolamento UE 517/2014 noto come la Direttiva F-Gas.
Clint è di fatto il primo brand a rendere disponibile, nel mercato HVAC, una gamma completa di unità ad alta efficienza con refrigerante ecologico R452B in sostituzione del tradizionale R410A utilizzato con i compressori scroll.

Per un ambiente “più green”, con le massime prestazioni
La scelta del refrigerante ecologico R452B permette di coniugare perfettamente i tre concetti cardine
della filosofia del brand Clint: Rispetto per l’Ambiente, Efficienza e Flessibilità.
Rispetto per l’ambiente significa utilizzare il refrigerante R452B perché, grazie ad un GWP
pari a 676, si riduce del 65% l’impatto sul riscaldamento globale, rispetto all’R410A caratterizzato da un GWP pari a 1.924.
Efficienza significa utilizzare il refrigerante R452B perché consente di ottenere coefficienti di prestazione (EER, SEER, COP, SCOP) simili o superiori a quelli dell’R410A, in conformità alle normative ERP vigenti e già in linea con i valori prestazionali previsti per il 2021.
La riduzione della frequenza delle manutenzioni programmate obbligatorie per questo tipo di refrigerante, consente inoltre un significativo abbattimento dei costi di conduzione dell’impianto.
Flessibilità significa poter offrire da subito un’ampia gamma di refrigeratori d’acqua e pompe di calore, condensati ad aria (serie CHA/G) e ad acqua (serie CWW/G) e unità polifunzionali (serie
CHA/G/EP), in un range che va da 50 kW a 1.220 kW, tutti con R452B a basso GWP.
Il mercato del nord Europa, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, ha già adottato tali soluzioni, sia in ambito comfort che di processo, installando i primi 3000 kW di unità con R452B.
www.gind.it

RAFFREDDATORE ADIABATICO PER I DATA CENTER
Refrion lancia una nuova gamma per applicazioni nel campo della refrigerazione industriale, e in particolar modo per il raffreddamento di Data Center,
Server Room o locali tecnologici.
Si tratta di ECOOLER, dry cooler che risponde alla domanda sempre più crescente di applicazioni “free cooling” e che può essere dotato di sistema adiabatico PADS, soluzione che sfrutta speciali pannelli adiabatici composti da fogli di cellulosa ondulati per l’umidificazione dell’aria in aspirazione. I pannelli,
posti davanti agli scambiatori di calore all’ingresso del flusso d’aria, sono uniformemente bagnati attraverso un sistema di distribuzione dell’acqua e permettono all’aria di umidificarsi fino alla saturazione. Una soluzione estremamente che consente di ridurre la temperatura dell’aria in ingresso fino a 10°K.
Tutto ciò senza penalizzare il funzionamento dei ventilatori, poiché gli scambiatori a pacco alettato sono dotati di tubi di sezione ovale, che minimizzano
le perdite di carico e garantendo una prestazione elevata.
Abbinando il sistema adiabatico industriale all’utilizzo di ventilatori a commutazione elettronica “EC”, a loro volta gestiti attraverso il PLC “Intelliboard”,
si ottiene una riduzione sia del consumo di energia elettrica, sia del livello di
emissioni sonore (fino a 3 dB) e si ottimizza il consumo d’acqua. L’impianto idraulico di distribuzione a circuito chiuso con vasca di ricircolo, permette,
infatti, una riduzione del consumo dell’acqua del 60%. Il certificato Igienico
dei raffreddatori Refrion garantisce, inoltre, anche la sicurezza di abbattere il
rischio di proliferazione della legionella.
www.refrion.com

COMPRESSORE PER TUTTE
LE APPLICAZIONI HCF

Il nuovo compressore per refrigerazione Transformer, proposto da Dorin, introduce un concetto innovativo, a livello universale, nella produzione di compressori a 12 pistoni idonei a soddisfare le richieste del mondo
industriale; parti e componenti comuni rendono possibile il passaggio
da una configurazione all’altra, attraverso l’impiego di un limitato numero di modifiche.
La stessa piattaforma svolge infatti funzione di base comune e idonea
sia per applicazione HCF, in configurazione sia semi-ermetica che aperta, che per i compressori sub-critici a CO2.
Nello specifico:

Tranformer H8
È la configurazione semi-ermetica per applicazioni industriali tipo HFCHFO, equipaggiato con motori di potenza nominale da 100 a 180 hp e
con volumi spostati da 303 a 520 m3/h.

oltre 15 anni
di esperienza

MACCHINE
DEDICATE PER
SINGOLI PROGETTI
COSTRUTTORI DI UNITÁ PER IL CONDIZIONAMENTO E PROCESSO INDUSTRIALE

Transformer CDS8
Apportando sulla stessa piattaforma H8 le necessarie modifiche, è possibile realizzare i modelli CDS8 per applicazioni subcritiche a CO2. I loro
volumi spostati da 160 fino a 210 m3/h e la potenza nominale del loro
motore, da 120 a 140 hp, rendono il CDS8 il compressore più grande mai
realizzato e presentato, a livello mondiale, per l’applicazione sub-critica
in un layout semi-ermetico.

ACM Kälte Klima® dispone di una vasta gamma di configurazioni per le sue macchine, al fine
di fornire ai clienti la massima personalizzazione: tutte le unità si adattano ad una varietà di
configurazioni impiantistiche che coprono un ampio raggio di obiettivi e necessità.

GAMMA PRODOTTI

Transformer VS

Refrigeratori aria/acqua
Pompe di calore aria/acqua
Refrigeratori acqua/acqua
Pompe di calore acqua/acqua
Unità polivalenti aria/acqua
Unità motocondensanti
Unità motoevaporanti
Condensatori remoti
Climatizzatori di precisione
Free cooling
Roof-Top

La nostra nuova proposta di compressori aperti di grandi dimensioni (i
nuovi modelli 120-130-140-150 VS), accrescono ulteriormente l’offerta, in termini di cilindrate che vanno da 4000 cm3 a quasi 6000 cm3, consentendo volumi spostati da quasi 350 m3/h a 518 m3/h.
www.dorin.com

via dell’Industria, 17
Arzergrande (PD) - Italy

www.acmonline.it
info@acmonline.it

T. +39 049 5800981
F. +39 049 5800997
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COMPRESSORI A VITE COMPATTI

CALDAIA A CONDENSAZIONE
MURALE CON SCARICO IN SAGOMA
Bosch presenta Condens 5000 WR, la nuova caldaia a condensazione murale combinata, ideale

Premiata lo scorso febbraio nella categoria Best Process Application Compressor ai Global Logistics Excellence Awards 2019, la serie di compressori compatti a vite CSVH è il fiore all’occhiello della produzione Bitzer.
Appositamente concepiti per la regolazione della velocità, i compressori, dotati di inverter,
vantano una portata volumetrica fino a 1.156 m3/h (50 Hz) e sono ottimizzati per chiller raffreddati ad aria e pompe di calore.
La serie CSVH semplifica in misura significativa l’installazione e la sicurezza d’uso dei compressori a regolazione di velocità nel campo della climatizzazione, del raffreddamento di processo e delle applicazioni con pompe di calore, grazie a inverter di frequenza integrati, sensori per la protezione e il monitoraggio del compressore, oltre alle elettrovalvole (regolazione
del Vi e iniezione refrigerante), in un unico pacchetto precablato.

Ampia scelta di refrigeranti
La serie funziona con un’ampia gamma di controlli e soddisfa i più severi requisiti in termini
di efficienza stagionale. I compressori CSVH consentono l’impiego di una vasta scelta di refrigeranti, fra cui anche HFO a basso GWP e miscele HFC/HFO.
www.bitzer.de

SISTEMA DI VENTILAZIONE CON
PDC E RECUPERATORE DI CALORE
VORT HRW 60 HP MONO di Vortice è un sistema di ventilazione con pompa di calore e recuperatore di calore, progettato per l’installazione in locali residenziali e commerciali non serviti da sistemi di ventilazione centralizzati, anche localizzati in aree geografiche caratterizzate da climi rigidi. Installato in corrispondenza di una parete perimetrale, il sistema garantisce
il mantenimento di adeguati livelli di comfort.
Grazie al pannello frontale con finitura a specchio in resina plastica a scelta tra due colori (bianco o nero), il sistema ha un aspetto estetico gradevole. È dotato di uno scambiatore di calore
ad alta efficienza e di una pompa di calore.
Può funzionare in tre modalità:
• Free cooling: l’aria viziata espulsa all’esterno viene sostituita da aria fresca di rinnovo, filtrata dalle impurità e direttamente immessa nel locale.
• Ventilazione passiva: l’aria viziata espulsa all’esterno viene sostituita da aria fresca di rinnovo,
filtrata dalle impurità e preventivamente riscaldata o raffrescata nello scambiatore di calore.
• Ventilazione attiva: l’aria viziata espulsa all’esterno viene sostituita da aria fresca di rinnovo, filtrata dalle impurità e riscaldata o raffrescata dall’azione combinata dello scambiatore di calore e della pompa di calore.
www.vortice.it

per la prima installazione o per la sostituzione di sistemi con scarico fumi in sagoma. Grazie alla fumisteria integrata nello schienale della caldaia, orientabile per uscita posteriore o laterale, Condens 5000
WR è facile da installare e garantisce massima pulizia sulla parete su cui è montata, senza tubi di evacuazione a vista. Estremamente silenziosa con soli
45db(A) di potenza sonora, Condens 5000 WR assicura anche un notevole risparmio energetico grazie alla tecnologia che consente di ridurre i consumi e le emissioni di CO2. Efficiente, pratica e anche
connessa, tramite il termostato Easycontrol è infatti possibile gestire Condens 5000 WR da remoto, attraverso l’apposita App. Easycontrol è il
primo termostato ambiente che può adattare la temperatura di casa, in maniera tempestiva.
Inoltre, se abbinato alle teste termostatiche intelligenti di Bosch, è possibile impostare temperature differenti in ogni stanza, per ottenere il massimo del comfort.
www.bosch.it
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IBRIDO COMPONIBILE

POMPE DI CALORE REVERSIBILI

Edea Hybrid 25/55 di Sime è un sistema componibile, in base alle esigenze impiantistiche
dell’utente, per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. La struttura di base è formata da: accumulo acqua sanitaria in acciaio
inox da 55 litri, caldaia istantanea a condensazione da 25 kW, quadro elettrico principale, vaso
espansione sanitario da 4 litri, vaso espansione riscaldamento da 10 litri, puffer da 20 litri,
pompa e valvola sicurezza. Ulteriori apparecchi/dispositivi per completare la struttura minima/base: pompa di calore Sime SHP M EV da
scegliere in base alle esigenze impiantistiche.
La gamma Edea Hybrid 25/55, nella configurazione base, fornisce acqua calda ad una temperatura massima di 60 °C e 50 °C in ritorno.
Il sistema è conforme al Regolamento Gas 2016/426/CE, Direttiva Bassa Tensione 2014/35/
UE, Direttiva compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva Progettazione Ecocompatibile 2009/125/CE, Direttiva Energy Labelling 2010/30/CE e Regolamento (UE) N. 811/2013
- 813/2013.
www.sime.it

Le pompe di calore reversibili serie i-SHWAK V4 di MAXA sono
progettate per applicazioni residenziali e commerciali. Queste unità sono estremamente
versatili e possono funzionare in modalità pompa di calore
con la capacità di produrre acqua calda a una temperatura di
63 °C utilizzando i riscaldatori
elettrici per riscaldamento ambientale e applicazioni sanitarie.
Il nuovo sistema i-SHWAK V4, risultato dell’evoluzione del precedente modello V3, è la soluzione ideale per la climatizzazione totale della casa (con l’accessorio Hi-T), per la casa nuova o già esistente se dotata di pavimento radiante o fan-coil come sistema di riscaldamento,
con alimentazione da rete elettrica e fonti di energia rinnovabili. Il compressore INVERTER con
tecnologia DC brushless, abbinato a valvola di espansione elettronica, pompa e ventilatore a
velocità variabile sempre con motore brushless, così come i circolatori integrati, ottimizza il
consumo energetico e l’efficienza operativa dei componenti refrigeranti e dell’intero sistema.
Il sistema i-SHWAK V4 garantisce un funzionamento senza perdita di efficienza anche oltre i
20 °C. La gamma di unità esterne è dotata di accorgimenti tecnico strutturali che riducono la
for- mazione di ghiaccio sulla batteria. Inoltre, sono dotati di una protezione antigelo specifica per ridurre ulteriormente il rischio di danni durante la stagione fredda.
www.advantixspa.it

POMPE DI CALORE A R32
Panasonic ha lanciato la nuova linea di pompe di calore Aquarea J Generation. Rispetto alla
versione precedente, H Generation, la nuova linea ha una migliore efficienza in riscaldamento, con un COP di 5,33 per il modello WH-UD03JE5 e un COP, per acqua calda sanitaria, fino
a 3,3. A partire da settembre 2019, i modelli in funzionamento a bassa temperatura saranno
classificati A+++, ovvero raggiungeranno la classe energetica più alta, secondo la nuova Direttiva sull’etichettatura energetica 2010/30 /CE.
Per un approccio più rispettoso dell’ambiente, Aquarea utilizza il refrigerante R32, facile da
riciclare, non distruttivo dello strato di ozono atmosferico e con un impatto sul riscaldamento
globale minore del 75% rispetto a quello di un’uguale quantità di R410A.
Un’ulteriore caratteristica della linea Aquarea J Generation è rappresentata dalla possibilità di
raggiungere una temperatura dell’acqua in uscita pari a 60 °C mentre, in termini di raffrescamento, la gamma può fornire acqua con temperatura fino a 10˚C. Per massimizzare la durata
del sistema, i modelli della linea Aquarea J Generation includono anche un sistema di filtrazione magnetica, che rimuove dall’acqua le particelle più aggressive.
www.aircon.panasonic.eu

ACQUA CALDA AD ALTA O
ALTISSIMA TEMPERATURA
Le pompe di calore della serie WWB di Aermec, progettate per l’installazione interna,
sono particolarmente indicate per tutte le
applicazioni in cui è richiesta acqua calda
ad alta o altissima temperatura (residenziale centralizzato, commerciale, industria
di processo, etc.). Le pompe di calore WWB
producono acqua calda fino a 80 °C utilizzando acqua a bassa o media temperatura
come fonte di energia.
Massima attenzione è stata dedicata all’affidabilità del sistema: la macchina WWB è
dotata infatti di due circuiti frigoriferi indipendenti. L’efficienza è globale: dall’utilizzo di compressori ad altissima efficienza alla scelta della valvola termostatica elettronica,
fino all’impiego di scambiatori a piastre a ridotte perdite di carico.
Particolare cura è stata rivolta alla facilità d’installazione e manutenzione: il quadro elettrico, per esempio, è estraibile a scorrimento con scelta a configuratore del lato di apertura (destro/sinistro).
La silenziosità della serie WWB è garantita dall’uso di compressori scroll a ridottissima emissione sonora. Logiche di gestione ottimizzate consentono l’abbinamento di WWB alle altre
pompe di calore Aermec, al fine di poter utilizzare WWB per elevare la temperatura dell’acqua prodotta fino al valore di 80 °C. La gamma delle pompe di calore acqua-acqua della serie
WWB copre con otto taglie una potenza termica nominale da 50 a 220 kW.
www.aermec.com

CALDAIA AD IDROGENO
Il Gruppo BDR Thermea ha accolto i visitatori dei suoi marchi rappresentati (Baxi, De Dietrich, Brötje, Remeha, Senertec, Chappée e Baymak) presso l’House of Innovation per far vivere un’esperienza coinvolgente sulle tecnologie chiave per il Gruppo. Con un focus su cinque temi, BDR Thermea ha condiviso la sua visione riguardo
trend futuri e su come intende affrontare le sfide verso la transizione energetica e l’incremento della digitalizzazione. Ha dato la possibilità di cogliere come la connettività, la cloud technology e l’Internet of Things stanno influenzando il settore dell’HVAC: ciò include il remote monitoring, la predictive maintenance ed i cronotermostati connessi e attivabili tramite controllo vocale. Tutti questi sistemi sono pensati e progettati per offrire soluzioni smart agli utenti finali e agli installatori.
In particolar modo è stata presentata una nuova tecnologia del Gruppo BDR Thermea, la caldaia ad idrogeno che, producendo energia termica dall’idrogeno puro, costituirebbe una
soluzione di riscaldamento ad alta efficienza con zero emissioni di carbonio. BDR Thermea è uno dei primi player ad aver sperimentato questo sistema partecipando a vari test sul
campo, come ad esempio il progetto pilota a Rozenburg, in Olanda. Utilizzando questa combinazione particolare di idrogeno puro derivante da fonti energetiche rinnovabili distribuito attraverso una rete gas dedicata, queste caldaie sono in grado di
fornire riscaldamento ed acqua calda alle utenze. Questa nuova tecnologia è una delle più importanti
nell’ottica di transizione energetica.
www.baxi.it

Titanium

Il controllo
dell’umidità
per la tua salute
Gli elementi resistivi in titanio, unici nel
mercato, insieme ad avanzate logiche
di controllo e connettività, garantiscono
affidabilità e continuità di servizio.

controllo
dell’umidità

-33%
Trasmissione agenti
patogeni

Connected Efficiency
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RADIANTE SLIM
Ingombro ridotto al minimo, libertà di ristrutturare al massimo. Giacomini Spa ha lanciato sul mercato Spider Slim, l’innovativa griglia a bassissimo spessore per impianti a pavimento, ideale per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici.
Progettato dalla divisione R&D di Giacomini, Spider Slim è un pannello tridimensionale in
polipropilene ad alta resistenza (PPR) che permette di ridurre l’altezza del massetto ad appena due centimetri, garantendo nel contempo prestazioni elevate e durature nel tempo. La
griglia 3D brevettata consente, infatti, di alloggiare saldamente il tubo durante la posa e di
annegarlo completamente nel massetto per una distribuzione uniforme del calore e una limitata inerzia termica. Seppur molto leggero, inoltre, il pannello ha un’elevata resistenza al
calpestio, pertanto l’installatore può eseguire la posa del tubo senza il timore di danneggiarlo per schiacciamento.
Spider Slim di Giacomini è disponibile in due versioni: R979SY005 con base adesivizzata per
l’incollaggio su una pavimentazione esistente o su un sottofondo; R979SY025 con isolante ad alta densità.
www.giacomini.com

SCALDACQUA ELETTRICO AD
ACCUMULO
Ariston ha presentato Lydos Hybrid, uno scaldacqua
elettrico con tecnologia ibrida in classe energetica A
grazie alla funzione i-Memory, che consente un risparmio di energia del 50% rispetto a uno scaldacqua standard in classe B.
Il software i-Memory apprende le abitudini degli
utilizzatori per gestire efficientemente la tecnologia ibrida, scegliendo l’opzione più conveniente tra
l’utilizzo dell’energia della pompa di calore e di quella elettrica. Dopo una prima fase di apprendimento
l’i-Memory è in grado di programmare la temperatura dell’acqua ogni ora, in modo tale da soddisfare le esigenze dell’utente. L’icona Shower Ready,
presente sul display, avvisa gli utilizzatori quando
è pronta la prima doccia.
La funzione BOOST riduce ulteriormente il tempo di riscaldamento dell’acqua, facendo lavorare insieme la pompa di calore e la resistenza elettrica.
www.ariston.com

UNITÀ CANALIZZABILE PER
LA DEUMIDIFICAZIONE E
IL RINNOVO DELL’ARIA
RADIANTE A SOFFITTO A RESA
ELEVATA
Risparmio energetico, isolamento termico e acustico, qualità della vita, funzionalità e semplicità di installazione, soprattutto in caso di risanamento edilizio; queste le attuali richieste del mercato alle quali
LOEX risponde presentando per la prima volta a ISH
BLife, il sistema radiante a soffitto a elevata resa che
si conferma la soluzione semplice e innovativa per la
climatizzazione degli edifici, offrendo massima integrazione dei pannelli radianti negli ambienti e comfort
elevato in ogni stagione. Con una struttura a sandwich, sfrutta la capacità di scambiare caldo e freddo per irraggiamento dall’alto, assicurando un’omogenea distribuzione delle temperature e un notevole risparmio sui costi di gestione.
Prestazioni ulteriormente amplificate dall’utilizzo in combo con i nuovi deumidificatori LOEX
Climate della linea BLife Air, soluzione di ultima generazione in grado di controllare l’umidità e garantire un elevato livello di comfort termico anche nel periodo estivo, evitando la formazione di condensa superficiale. Concepiti per l’installazione nel controsoffitto e canalizzabili per poter diffondere l’aria deumidificata in modo uniforme, i deumidificatori Climate
utilizzano l’acqua già in circolo nelle tubazioni e integrano a necessità l’effetto di raffreddamento assicurando massima efficienza energetica e affidabilità.
www.loex.it

UC 500-MVHE è l’unità canalizzabile di RDZ per il rinnovo
dell’aria, con recupero di calore, ad alta efficienza (~90%), e per la deumidificazione estiva. Nata dalla ricerca di soluzioni tecnologiche
e performanti per diffondere il clima ideale in
ogni ambiente risparmiando energia, garantisce
costantemente le migliori condizioni di temperatura e umidità e permette di godere sempre di
aria pura. L’unità, prevista per l’installazione verticale a pavimento, è pensata per ambienti del
settore residenziale ed è costruita in un unico
blocco che soddisfa le funzionalità di: rinnovo
aria, ricircolo, deumidificazione estiva, booster,
free-cooling (a temperatura di mandata controllata), free-heating, integrazione potenza sensibile estiva e invernale.
La gestione della temperatura dell’aria immessa nella stagione invernale o in rinnovo avviene sulla batteria idronica tramite valvola motorizzata con servomotore modulante. Lo smaltitore di calore, posto sull’aria di espulsione,
permette di ridurre i consumi di energia sia in fase di deumidificazione che di integrazione
estiva, mentre la condensazione ad aria consente l’apporto di potenza sensibile estiva gratuita.
UC 500-MVHE, silenziata su canale di mandata, è equipaggiata con filtri G3 e cinque serrande
motorizzate, già installate e cablate, per la regolazione automatica dei flussi dell’aria mentre
il posizionamento delle predisposizioni elettriche, idrauliche e aerauliche favorisce l’ubicazione in spazi angolari di limitata ampiezza, facilitando l’installazione.
www.rdz.it

CONTROLLO DIGITALE DEGLI IMPIANTI HVAC
IMI Hydronic Engineering ha lanciato diverse innovazioni per il controllo digitale e la gestione da remoto dei dispositivi.
Uno dei prodotti di punta esposto in fiera è il nuovo modello Pleno Connect di IMI Pneumatex, equipaggiato con l’unità
di controllo BrainCube Connect, per il monitoraggio della pressione ed il reintegro dell’acqua. Tra le varie opzioni disponibili il sistema di controllo è collegabile sia ad Internet sia al sistema di gestione dell’edificio (BMS), in modo da limitare i reintegri automatici e quindi gli sprechi. Gli attuatori TA Slider configurabili digitalmente si sono evoluti per affrontare la crescente digitalizzazione dei dispositivi e degli impianti a servizio degli edifici e sono ora disponibili nelle varianti di comunicazione
con protocolli Modbus e BACnet. TA-Slider è l’unico attuatore elettromeccanico sul mercato che può essere completamente configurato, in
modo facile e veloce, via Bluetooth con uno smartphone, collegando l’accessorio TA-Dongle all’attuatore.
www.imi-hydronic.it

CALDAIA A GAS A
CONDENSAZIONE
A BASAMENTO

Elco ha presentato la nuova serie di caldaie a
gas condensazione Trigon XXL Evo, con potenza da 700 a 2000 kW. La combinazione tra
il bruciatore a fiamma fredda premiscelato e
la geometria degli scambiatori, unica nel suo
genere, rendono la caldaia efficiente e a basso impatto ambientale con emissioni minime di NOx e CO2.
La serie comprende dieci modelli, fra cui una
novità assoluta: la prima unità industriale a
premiscelazione e condensazione da 2 MW,
ideale per impianti di grandi dimensioni.
Il bruciatore a fiamma fredda a modulazione
integrale raffreddato ad acqua si avvale di un
sistema unico nel suo genere per fornire prestazioni costanti e affidabili, mentre l’acciaio
inossidabile di alta qualità rende lo scambiatore immune alla corrosione.
Grazie alla sperimentata costruzione leggera a contenuto di acqua ridotto, TRIGON XXL
EVO può anche essere installata come centrale sottotetto. L’unità di comando della caldaia è dotata di un regolatore di facile utilizzo, che ne consente l’utilizzo per sistemi
di riscaldamento ottimizzati sotto il profilo
energetico. L’integrazione di moduli aggiuntivi consente di gestire circuiti di riscaldamento supplementari, impianti solari o sorgenti
termiche esterne.
www.elco.ch

midi dl

14.5-20 lt / 24 ore *

MIDI
4
33 lt / 24 ore
*

* 32° 90% u.r.

DEUMIDIFICATORI PER LA CASA E L’AZIENDA
CUOGHI s.r.l.
via Garibaldi, 15 - 35020 Albignasego (PD) - Italia
T +39 049 8629099
www.cuoghi-luigi.it

PROGETTATI E COSTRUITI IN ITALIA
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VENTOLE “PLUGFAN” PER UTA
DI ULTIMA GENERAZIONE

Il nuovo ventilatore ZAbluefin di Ziehl-Abegg è stato progettato prendendo spunto dalla natura: grazie al profilo speciale delle pale si ottiene un’efficienza energetica di circa il 15% in
più e un rendimento di punta del 70%. Dallo studio delle caratteristiche morfologiche delle
pinne della Megaptera novaeangliae, Ziehl-Abegg è giunta alla progettazione di una ventola radiale in grado di gestire al meglio il flusso d’aria garantendo così un’elevata efficienza e
una bassissima rumorosità. Le pinne pettorali della megattera presentano un’angolazione e
delle protuberanze che le consentono di ridurre al minimo le turbolenze, le perdite fluidodinamiche ed essere più silenziosa. Allo stesso modo il profilo delle pale della ventola ZAbluefin presenta uno speciale bordo anteriore ondulato su cui viene a crearsi uno specifico angolo d’attacco che va ad ottimizzare il flusso d’aria. La nuova girante ZAbluefin è già ERP 2020.
www.ziehl-abegg.com

UNITÀ CANALIZZABILE PER LA
CENTRALE DI COGENERAZIONE
Bosch propone la serie di centrali a cogenerazione BHKW, con dimensioni compatte e salvaspazio e potenze che vanno da 12 a 400 kWe. La dotazione di base della BHKW comprende: il
motore, le parti di montaggio, il generatore, lo scambiatore di calore e i circuiti di raffreddamento, nonché l’impianto elettrico che è già integrato. Il modulo dispone, inoltre, di un’efficace insonorizzazione. Il sistema è combinabile con sistemi di assorbimento idonei per la
generazione a freddo e viene garantita una totale integrazione con i moduli delle centrali di
riscaldamento Bosch Industriekessel.
Nella BHKW è già integrato un pratico dispositivo di comando e come strumento di visualizzazione e comando è disponibile un display touchscreen facile ed intuitivo.
www.bosch.com

RACCORDI A PRESSARE
Viega Megapress S è
un sistema di raccordi
a pressare per tubi in acciaio a parete normale,
che siano neri, zincati
o preverniciati, pensato
per realizzare impianti
industriali, di riscaldamento e raffrescamento
a vaso chiuso, oltre che
per applicazioni antincendio.
Realizzati in acciaio al carbonio 1.0308 e rivestiti all’esterno con una protezione di zinco-nichel ad elevata qualità, i raccordi Megapress S si installano attraverso la tecnica della pressatura a freddo che, rispetto alla saldatura convenzionale, aumenta notevolmente la sicurezza
in cantiere poiché evita l’utilizzo di fiamme libere e la formazione di gas combusti.
Il sistema, che comprende curve, manicotti, raccordi intermedi filettati e bocchettoni nelle dimensioni da 3/8" fino a 4", può essere utilizzato in impianti ad alta temperatura (ad esempio
impianti solari, a vapore e di teleriscaldamento) grazie all’elemento di tenuta di FKM in grado
di sopportare temperature di esercizio fino a 140 °C e pressioni fino a 16 bar (nel caso di impiego con acqua). Inoltre, grazie alla speciale conformazione della guarnizione interna (a spessore
maggiorato), è possibile combinare i raccordi con superfici di tubi non perfettamente regolari.
Tutti i raccordi sono dotati di SC-Contur, un dispositivo di sicurezza che rileva giunzioni inavvertitamente non pressate già durante il riempimento dell’impianto per la prova di tenuta.
www.viega.it

SISTEMA DI TUBI E
RACCORDI IN βPPR
I materiali plastici stanno
sostituendo sempre di più
i tubi e raccordi in metallo
negli impianti idrotermosanitari e negli impianti
di riscaldamento in tutto
il mondo. Negli ultimi 30
anni i sistemi di tubazioni
in pressione in Polipropilene Random Copolimero (PPR) sono stati sempre più frequentemente selezionati e apprezzati dall’industria termoidraulica.
Recentemente abbiamo assistito a un’evoluzione dei componenti del sistema ma il PP-R è
sostanzialmente rimasto lo stesso dei primi anni ‘80. Alcuni anni fa un nuovo grado di PP-R è
apparso sulla scena: il PP-RCT a cui appartiene il β-PPR.
Nupi Industrie Italiane ha lanciato una nuova gamma completa di tubi e raccordi realizzati in
β PP-RCT grigio, realizzata con uno speciale processo di formulazione e produzione che permette ai tubi prodotti con questo materiale di sostenere livelli di pressione più elevati, specialmente alle alte temperature. Test in pressione eseguiti sui tubi NIRON β PP-RCT dimostrano una durabilità di 50 anni a 70 °C con 5 MPa di sforzo circonferenziale, rispetto ai 3,2 MPa
del PP-R standard.
Il sistema include: tubi monostrato, tubi multistrato con fibra di vetro, gamma di raccordi per
elettrofusione, gamma di raccordi per polifusione e raccordi filettati.
www.nupiindustrieitaliane.com

AIR-Hygienic

0,5 ÷ 9,0 kW

0,5 ÷ 9,8 kW

REFRIGERATION WORLD
CLIMATIZZAZIONE E REFRIGERAZIONE,
NUOVI STANDARD PER I PRODOTTI
Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) ha presentato una proposta per
rivedere l’attuale metodologia in modo da “aggiornare e modernizzare” le norme
che fissano gli standard per la conservazione dell’energia e le procedure da seguire
nei test sui prodotti da parte dei costruttori. La proposta riguarda tutti i prodotti per
il condizionamento dell’aria e la refrigerazione, sia domestici che commerciali/industriali (inclusi nello Standard Ashrae 90.1). Questa revisione si prefigge anche lo scopo
di suggerire dei limiti significativi per la conservazione dell’energia da rispettare e
verificare ancor prima che siano emesse le regole definitive. Il documento è ora sottoposto all’esame degli interessati per i commenti del caso.

a cura di Carmine Casale

NUOVA CELLA A COMBUSTIBILE IBRIDO
PER PRODURRE ELETTRICITÀ
ELMINANDO LA CO

FOTOVOLTAICO INNOVATIVO,
L’INVENZIONE DI UN NOBEL
Il più vecchio vincitore di Premio Nobel,
Artur Ashkin (oltre 96 anni!), sta sviluppando nel suo laboratorio ricavato
nello scantinato della sua casa, un congegno per catturare energia solare. La
nuova invenzione consiste in un tubo
concentratore di luce che intensifica la
riflessione solare in modo da rendere
più efficienti i pannelli solari negli impianti esistenti o comunque per rimpiazzarli completamente con qualcosa di più semplice e molto a buon mercato. L’invenzione attende
l’accettazione di un nuovo brevetto depositato, che sarebbe il 48° per Ashkin, il quale
però sta per pubblicare i risultati della sua ricerca sulla rivista “Science” ed è pronto a parlarne con il pubblico; egli asserisce che la sua invenzione sarà il sistema più economico
per produrre elettricità. I produttori di pannelli fotovoltaici sono avvertiti!

ENERGIA DALLE FALDE
ACQUIFERE SOTTOMARINE
È risaputo che la domanda di energia è relativamente più alta nei mesi invernali quando
la componente da sorgente rinnovabile a nostra disposizione è minore. Dei ricercatori dell’Università di Edimburgo pensano che sia possibile l’immagazzinamento stagionale di energia ricercando grandi falde acquifere saline sottomarine nelle quali
l’energia potrebbe essere immagazzinata sotto forma di aria compressa. L’aria in questione verrebbe compressa durante la stagione estiva per mezzo del surplus di energia rinnovabile di impianti esistenti e compressa nella falda, per poi essere estratta e
decompressa quando necessario per azionare eventuali turbine per la re-immissione
in rete. Il sistema richiede ovviamente la vicinanza del mare (in Italia abbiamo oltre
7.000 km di coste) e, per ora, è piuttosto costoso (si parla di un costo da 0,37 Euro fino
a 4 Euro per kWh secondo i casi, ma la ricerca continua).

CONTINUA IL COMMERCIO ILLEGALE
DI REFRIGERANTI BANDITI
L’associazione europea per la refrigerazione (AREA) in un recente rapporto che copre 18
associazioni di 10 paesi diversi dichiara che, nonostante l’80% degli operatori sembri
essere edotto, oltre che ovviamente sulle quote di riduzione imposte dal regolamento
F-gas, dell’esistenza di un importante commercio illegale di refrigeranti banditi o in via
di bando definitivo, tale commercio sembra continuare e addirittura crescere. Il fenomeno è particolarmente diffuso nei paesi confinanti con l’UE e riguarda soprattutto
l’R134a. Il rapporto segue la rilevazione, da noi già riportata, che il livello di CFC11 nell’atmosfera era cresciuto in modo inatteso stante le restrizioni in essere. Non solo, ma le
ricerche effettuate mostrano che tale livello permane se non addirittura è in aumento.
La Cina, che fu al principio indicata come maggiore responsabile del fenomeno, pare
abbia adottato severe misure per combatterlo; occorre però, precisa EIA, che tutti concorrano nel modo più efficace per ridurre e abbattere il commercio di refrigeranti proibiti.
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Elettricità dalle emissioni di CO2. Alcuni ricercatori di un istituto tecnologico della Corea del Sud, in collaborazione con l’istituto tecnologico della
Georgia (USA), hanno sviluppato una cella a combustibile ibrido sodio-carbonio che assorbe anidride carbonica producendo elettricità e idrogeno. La
nuova tecnologia si basa sul fenomeno della soluzione dell’anidride carbonica nell’acqua per produrre una soluzione acida uguale a quella che avviene
spontaneamente sulla superficie degli oceani. L’aumento di acidità produce
l’incremento dei protoni che aumentano a loro volta la capacità di attrarre
elettroni. Il sistema di batterie basato su questo fenomeno produce elettricità eliminando anidride carbonica. Questa cella consiste in un catodo (sodio
metallico), un separatore e un anodo (catalizzatore). Contrariamente ad altre
celle, il catalizzatore è immerso nell’acqua e collegato al catodo con un cavo
di piombo. Quando si immette CO2 nell’acqua avviene la reazione descritta e
si produce elettricità e H2.

CRIOGENIA PER MIGLIORARE LA
QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA
La criogenia in aiuto alla qualità dell’aria interna. Milioni di persone soffrono
e muoiono per problemi cardiorespiratori dovuti all’esposizione alle polveri
sottili (PM) ed elementi gassosi dannosi (NO2) presenti nell’atmosfera. Alcuni
scienziati cinesi hanno sperimentato un particolare condensatore criogenico
composto da un tubo esterno (lungo 15 metri, diametro 1,6 cm) contenente al
suo interno un iniettore di azoto liquido per trattare un flusso di aria inquinata spinta da un ventilatore. Il tubo esterno viene portato a temperature tra
-60 °C e -25 °C, il che causa la separazione delle particelle inquinanti dal flusso
d’aria che fuoriesce depurata dal tubo condensatore. Gli esperimenti hanno
dimostrato che veniva separato (per termoforesi) il 99% del materiale PM2,5
e il 98% delle particelle di NO2, dimostrando l’efficacia del trattamento criogenico. Gli studi continuano per il controllo dell’umidità residua, l’efficienza
energetica e i dettagli tecnici che possano rendere pratica l’applicazione per
ora ancora sperimentale.

UNA SOLAR FARM PER ALIMENTARE
IL DATA CENTER DI GOOGLE
Pannelli solari sospesi su un grande allevamento ittico. Google ha annunciato
l’accordo per un progetto di energia verde per un suo data-center in Taiwan
attraverso l’uso di pannelli fotovoltaici. Google acquisterà la produzione di
10 MW provenienti da un sistema di energia solare (solar farm) che sarà costruito a circa 100 km dal sito. L’impianto coprirà l’intera superficie delle vasche
per l’allevamento ittico con pannelli FV sistemati su pali posti sopra i bacini.
Si salva in questo modo l’impatto estetico-sociale che un impianto di queste
dimensioni avrebbe avuto sulla comunità locale.

RA, UN REFRIGERANTE PROMETTENTE
Sebbene Ashrae non abbia ancora ufficializzato l’approvazione del refrigerante
R466A, che Honeywell si appresta a introdurre sul mercato, è praticamente riconosciuto che questo nuovo refrigerante sia un gas non infiammabile, non tossico,
a basso GWP (733). Il refrigerante R466A è una miscela di R32 e R125, quindi con
gli stessi componenti di R410A, ma contiene il 35% di CF31, trifluoroiodometano,
un abbattitore di fiamma che, pur soggetto a qualche critica, ne assicura la non
infiammabilità, quindi di classificazione Ashrae A1, e ne diminuisce il GWP. Il confronto con R410A mostra una indiscutibile uguaglianza in fatto di efficienza sia in
freddo che in caldo con un miglioramento del 5% nel funzionamento in ambiente
di alta temperatura e una pressione di mandata inferiore a R32. Oltre alla refrigerazione commerciale, il gas è molto promettente per le applicazioni VRF.

SISTEMA DI REFRIGERAZIONE AD
ASSORBIMENTO SU NANOSCALA
Un team di ricercatori del Centre of Quantum Technologies dell’Università di
Singapore ha costruito un sistema di refrigerazione della dimensione di soli tre
atomi. In precedenza erano già stati costruiti dei sottili “motori del freddo” dallo
stesso Centro, ma il refrigeratore in questione è la prima applicazione pratica del
ciclo di refrigerazione ad assorbimento su “nanoscala”. Gli scienziati hanno catturato tre atomi di Itterbio in una camera metallica priva di aria ai quali è stato
poi sottratto un elettrone in modo da trasformarli a carica positiva; gli ioni, stabilizzati in campo magnetico, vengono trattati con laser per portarli all’energia
di movimento più bassa possibile. Un successivo trattamento al laser e l’iniezione
di una piccola quantità di calore fa muovere gli ioni in tre direzioni, una assiale
e due radiali. La produzione di freddo avviene agendo sulle frequenza di questi
movimenti. L’esperimento è stato ripetuto per migliaia di volte.
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CONTAINER CON PCM
PCM anche nei container. Alcuni scienziati dell’Università di Birmingham, UK,
insieme alla controparte cinese CRRC, la più grande compagnia di traporti e stoccaggio di merci del mondo, hanno sviluppato un tipo di container refrigerato “caricato” a PCM (Materiale a Cambiamento di Fase) che, come si sa, immagazzina e
rilascia energia termica. Il container che può essere trasferito dal treno al trasporto su gomma e viceversa, può mantenere una temperatura interna tra 5 °C
e 12 °C fino a 120 ore indipendentemente dalla temperatura della zona climatica
nella quale viaggia. Gli studi indicano per il 2050 un aumento dell’energia necessaria alla refrigerazione fino a cinque volte rispetto a quella attuale; è necessario
quindi individuare e realizzare ogni mezzo per contenere questa richiesta e proteggere nello stesso tempo l’ambiente. La ricerca ha anche dimostrato che l’utilizzo
di questi materiali consente di mantenere all’interno del container una temperatura più stabile di quanto sia possibile con la normale refrigerazione meccanica.

LA FRANCIA INCENTIVA I
REFRIGERANTI NATURALI
Un nuovo incentivo in Francia per l’adozione di refrigeranti naturali. Il governo
francese ha introdotto nella legge di Bilancio del 2019 una tassa diversa sugli
HFC che entrerà in vigore con il 2021 per incentivare la transizione dagli HFC.
Le aziende che utilizzeranno nelle apparecchiature di nuova produzione gas
naturali al posto dei refrigeranti HFC godranno del 40% di sconto sulla normale
tassa attualmente in vigore per gli HFC. La legge prevede anche un incentivo
per l’adozione di HFC alternativi dal gennaio 2019 al dicembre 2022. La misura
dispone una detrazione del 40% sull’imponibile riguardante prodotti per la
refrigerazione e il condizionamento dell’aria venduti in Francia che rientrano
in queste nuove regole. La detrazione prevista è molto conveniente tenuto
conto che la tassa sugli HFC, oggi 15 € per ton di CO2 equivalente, aumenterà
ogni anno per raggiungere 30 € per ton CO2 nel 2025.
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I VANTAGGI DEL NOLEGGIO
• opportunità di evitare investimenti gravosi
• evitare la svalutazione dei macchinari
• possibilità di utilizzare gli impianti
solo per il tempo necessario
• macchine sempre efficienti e assistite

A CHI NOLEGGIARE
INDUSTRIE che usano il freddo di processo
• manutenzioni straordinarie
• picchi di produzione
• stand-by (contro il fermo di produzione)
• emergenze

ORGANIZZATORI DI EVENTI
• congressi / fiere
• mostre / concerti
• eventi sportivi / piste di pattinaggio
• televisione / cinema

CANTINE (industrie enologiche)
• freddo di processo solo per brevi periodi

OSPEDALI
• manutenzioni ordinarie/straordinarie
• guasti
• unità di back up in stand by

CANTIERI
• climatizzazione temporanea

BRENTA RENT è lo specialista del freddo a noleggio, per applicazioni nella climatizzazione
e nel raffreddamento di processo.
Presente da oltre 15 anni sul mercato del noleggio dei chiller anche con consulenze mirate a risolvere con competenza i problemi del cliente: professionalità ed efficienza sono le
caratteristiche che contraddistinguono da sempre l’operato dell’azienda.
Se state cercando gruppi frigoriferi per la climatizzazione o processo industriale BRENTA
RENT, con il suo vasto parco macchine da 30 a oltre 1000 kW, è la soluzione.
BRENTA RENT è organizzata con una capillare rete di assistenza, oltre ad un servizio di
supervisione/teleassistenza operativo 24 ore su 24.
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NORMATIVA

Revisione del pacchetto
UNI /TS 11300

In attesa di una revisione strutturale, che si concluderà nei prossimi anni, stanno procedendo i lavori di
revisione e aggiornamento delle attuali UNI/TS 11300. Quali sono le modifiche apportate e quelle previste?
L.A. Piterà*

N

EL NUMERO DI GENNAIO di questa rivista sono
state elencate le norme europee pubblicate sulla base del mandato M/ con il
quale la Commissione Europea ha incaricato il CEN,
il CENELEC e l’ETSI (European Telecommunications
Standards Institute) di elaborare e adottare norme
a supporto della metodologia di calcolo della prestazione energetica in edilizia e della promozione
dell’efficienza energetica degli edifici, conformemente ai termini stabiliti dal recast della direttiva
EPBD. In Italia, l’UNI ha dato mandato al CTI di compilare i circa  allegati nazionali (normativi) di queste norme e di creare moduli sostitutivi e aggiuntivi
in modo che esse possano trovare un’effettiva
applicazione a livello nazionale. Questo secondo
obiettivo è affidato alle specifiche tecniche UNI/
TS , che saranno tutte riviste e la cui struttura
sarà modificata.
Dalla Tabella , in cui è riportata la corrispondenza
tra l’attuale pacchetto di norme e quella approvata a seguito dell’inchiesta pubblica preliminare,
IPP, dell’UNI da poco conclusa, risulta evidente che
il nuovo pacchetto prevede che l’attuale parte 
diventi parte , come è logico che sia, e che le parti
,  e  siano splittate in più documenti. Questa
riorganizzazione è stata necessaria sia per sopperire con moduli sostitutivi a tutti quegli aspetti che
le norme CEN sotto mandato M/ non affrontano in maniera soddisfacente rispetto alle attuali
UNI/TS , sia per introdurre moduli aggiuntivi
su tematiche non sviluppate nelle norme CEN, in
quanto non incluse nel mandato M/, ad esempio i sistemi di accumulo elettrico.
In attesa di questa revisione strutturale, che si
concluderà nei prossimi anni, stanno procedendo
i lavori di revisione e aggiornamento delle attuali
UNI/TS . Il  gennaio si è conclusa la IPP UNI
della nuova parte inerente il fabbricato, che sostituirà la UNI/TS -parte :, e che costituisce
il collegamento tra i requisiti legislativi nazionali
e la UNI EN ISO -parte , che ha sostituito la
UNI EN ISO , la principale norma per il calcolo del fabbisogno termico utile dell’edificio in
regime sia invernale sia estivo.
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La nuova versione della
11300-parte 2
Il  febbraio  è entrata in vigore la revisione
della UNI/TS -parte :, che si applica a
sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti per il solo riscaldamento, misti o combinati
per riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria, per sola produzione di acqua calda per usi
igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione,
per i sistemi di ventilazione combinati alla climatizzazione invernale e per i sistemi di illuminazione

negli edifici non residenziali.
Come la versione precedente, questa specifica tecnica fornisce quindi
dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione
di ACS, dell’energia fornita e dell’energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale e produzione di ACS,
dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati

Tabella 1 – Corrispondenza tra l’attuale e la futura struttura delle UNI/TS 
UNI/TS : struttura attuale
UNI/TS : Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio
per la climatizzazione estiva e invernale

UNI/TS : struttura futura
UNI/TS  – : Prestazione energetica
degli edifici – Fabbricato.
UNI/TS  – .: Prestazione energetica degli
edifici – Sottosistemi di utilizzazione – Emissione.

UNI/TS : Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 2: Determinazione
del fabbisogno di energia primaria e
dei rendimenti per la climatizzazione
invernale, per la produzione di acqua
calda sanitaria, per la ventilazione e per
l’illuminazione in edifici non residenziali

UNI/TS  – .: Prestazione energetica degli
edifici – Sottosistemi di utilizzazione – Distribuzione.
UNI/TS  – .: Prestazione energetica degli edifici
– Sottosistemi di utilizzazione – Accumulo Termico.
UNI/TS  – .: Prestazione energetica
degli edifici – Sottosistemi di utilizzazione
– Recupero di calore dai piatti doccia.
UNI/TS  – .: Prestazione energetica degli edifici
– Sottosistemi di utilizzazione – Accumulo elettrico.
UNI/TS  – : Prestazione energetica
degli edifici – Illuminazione.

UNI/TS : Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 3: determinazione
del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione estiva
UNI/TS : Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie
rinnovabili e di altri metodi di generazione
per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria

Le macchine frigorifere molto probabilmente
saranno oggetto di un modulo della parte 4, che
raggruppa i sottosistemi di generazione.
I sottosistemi di emissione e regolazione,
distribuzione e accumulo saranno inseriti
rispettivamente nelle parti 3.1, 3.2 e 3.3.
UNI/TS  – .: Prestazione energetica degli edifici
– Sottosistemi di generazione – Pompe di calore.
UNI/TS  – .: Prestazione energetica degli
edifici – Sottosistemi di generazione – Cogenerazione.

UNI/TS : Prestazioni energetiche degli UNI/TS  – : Prestazione energetica
edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria degli edifici – Inquadramento generale.
e della quota di energia da fonti rinnovabili
UNI/TS : Prestazioni energetiche
degli edifici – Parte 6: Determinazione
del fabbisogno di energia per ascensori,
scale mobili e marciapiedi mobili

UNI/TS  – : Prestazione energetica degli edifici
– Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.

con combustibili fossili liquidi o gassosi, oltre al metodo di calcolo per
la determinazione del fabbisogno
di energia primaria per il servizio di
ventilazione e le indicazioni e i dati
nazionali per la determinazione dei
fabbisogni di energia primaria per il
servizio di illuminazione in accordo
con la UNI EN .
Le principali modifiche rispetto
alla versione del  sono:
• una revisione editoriale, per inserire
nelle premesse e nell’introduzione
le parti  e , che mancavano perché pubblicate successivamente;
• la trasformazione da informativa
a normativa della nota presente al
paragrafo .. che specifica che
“Limitatamente al caso di valutazioni di tipo A (diagnosi energetica)
qualora sia installato un sistema di
contabilizzazione dell’energia termica utile fornita alle singole unità
immobiliari di un edificio si può
tenere conto di un fattore di riduzione di Qhr pari a ,, con il quale
si considera la riduzione di consumo determinata dall’intervento
degli utenti, è stata trasformata da
informativa a normativa”;

• l’eliminazione dell’Appendice E inerente il calcolo
della prestazione energetica di edifici non dotati
di impianto di climatizzazione invernale e/o di
produzione di acqua calda sanitaria, che è stata
superata dal paragrafo . dell’allegato  del D.M.
.. Requisiti Minimi, che prescrive che il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio, fatti salvi
gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo
settore residenziale, di produzione di acqua calda
sanitaria, che si considerano sempre presenti e che,
se assenti, vanno simulati secondo le indicazioni
riportate nel decreto;
• l’aggiunta di una nuova Appendice E (normativa) inerente il “Calcolo dei fabbisogni di energia termica utile per l’acqua calda sanitaria nel
caso di presenza di sistemi di recupero del calore
dai reflui di scarico delle docce”.

L’Appendice E
L’Appendice E, nella sua nuova formulazione,
fornisce una metodologia di calcolo che interessa
tutte le tipologie di edifici, residenziali e non, che
tiene in considerazione il recupero di energia termica dovuto alla presenza di sistemi di recupero di
calore dai reflui di scarico delle docce e che si applica
a quei sistemi in cui l’energia termica recuperata preriscalda l’acqua fredda che sarà utilizzata dall’utente,
come mostrato in Figura . È evidente che, perché
ciò accada, è necessario che vi sia contemporaneità

Figura 1 – Recuperatore di calore per scarichi idrosanitari.
Elaborazione dell’Autore su immagine di Nicoll

tra scambio e prelievo, per cui tali sistemi sono inefficaci nel caso di vasche da bagno, per le quali la
metodologia non è quindi applicabile.
L’appendice modifica la formula  al punto ..
della UNI/TS -parte  per il calcolo dell’energia termica richiesta per soddisfare il fabbisogno
di acqua calda sanitaria di un edificio in funzione
del volume di acqua richiesto, QW, e della differenza fra le temperature di erogazione e dell’acqua
fredda in ingresso, inserendo la correzione ( – Cr):
QW = ρW · cw · ∑i[Vw,i ·(θer,i – θ)] · G · ( – Cr )
[]
dove:
ρW = massa volumica dell’acqua, ipotizzabile pari
a  kg/m;
cw = calore specifico dell’acqua, pari a
,   kWh/(kg K);
Vw,i = volume di acqua giornaliero per l’i-esima
attività o servizio richiesto, m/d;
θer,i = temperatura di erogazione dell’acqua per
l’iesima attività o servizio richiesto, °C;
θ = temperatura dell’acqua fredda in ingresso, °C;
G = numero di giorni del periodo di calcolo considerato, d;
Cr = coefficiente di recupero, adim.
Il coefficiente di recupero Cr si calcola come:
Cr = ε · , · [, · nd,rec⁄(, · nd · nv)]
[]
dove
ε = efficienza media annuale dello scambiatore,
che deve essere dichiarata dal produttore [-].
In assenza di dati dichiarati si assume un valore
pari a ,;
, = coefficiente correttivo dell’efficienza che tiene
in considerazione i transitori iniziali e le perdite di distribuzione della tubazione di collegamento tra lo scambiatore e l’erogatore;
[…] = termine che tiene conto dell’eventuale
presenza, e quindi del possibile utilizzo, di
vasche e docce senza recuperatore nell’unità immobiliare;
, = coefficiente che tiene conto del rapporto tra
l’energia relativa all’uso della doccia e quella
relativa all’uso della vasca;
nd,rec = numero di erogatori doccia presenti nell’edificio, ove la doccia sia provvista di recuperatore;
nd = numero di erogatori doccia totali presenti
nell’edificio;
nv = numero di erogatori vasca presenti nell’edificio.
In definitiva, la nuova versione della UNI/TS
-parte  è un aggiornamento della versione
del  che ha un impatto minimo sulla procedura di calcolo esistente, per cui non sarà prevista
un’attività di verifica da parte del CTI dei software
commerciali e degli strumenti di calcolo della prestazione energetica degli edifici ai sensi dell’art. del
D.M.  giugno  Requisiti Minimi, ma comunque le software house hanno  giorni, che scadranno l’ maggio , per aggiornare i propri
programmi di calcolo.

* Luca A. Piterà, Segretario Tecnico di AiCARR
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SERIE RTD

TECNOLOGIE PER IL
RICAMBIO DELL’ARIA
ED IL RECUPERO
ENERGETICO

UNITÀ DI RECUPERO TERMODINAMICO
DOTATA DI POMPA DI CALORE
INTEGRATA, CON COMPRESSORE
INVERTER
Dimensioni compatte, compressore ad Inverter,
ventilatori plug fan con motore Inverter EC e
regolazione evoluta a punto fisso in mandata rendono
l’unità RTD una soluzione ideale per il ricambio, la
filtrazione e il trattamento dell’aria esterna.
L’alta efficienza è garantita da un circuito frigorifero
integrato con compressore ad inverter, che consente
un elevato risparmio energetico e al contempo
il mantenimento della temperatura di mandata
impostata.
Le unità vanno integrate in impianti ad espansione
diretta ed idronici sia nel funzionamento invernale
che estivo.
Le unità RTD sono dotate di controllore
programmabile in grado di gestire tutte le funzioni
più avanzate. Il pannello remoto da parete o da
incasso, disponibile come accessorio in versione
touch screen o in versione a display grafico ne
consente comodamente il controllo a distanza.

Aermec S.p.A. via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR)
T. +39 0442 633111 www.aermec.com

NUOVI REFRIGERANTI: PROSPETTIVE ATTUALI E FUTURE
L’approfondimento di Michele Vio*

Circuito

frigorifero
e caratteristiche dei
refrigeranti
Con questo articolo inauguriamo una rubrica dedicata ai nuovi refrigeranti. Partiamo dal confronto
fra quelli più utilizzati attualmente nel campo del condizionamento dell’aria: R134a e R410A

Q

UESTO È IL PRIMO di quattro articoli sui nuovi

refrigeranti, imposti dalla legislazione e
dai regolamenti vigenti, tra i quali l’F-Gas
Regulation - dell’Unione Europea, l’emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal e le EPA
- SNAP Rules statunitensi. L’obiettivo è il confronto
tra i nuovi refrigeranti e quelli attualmente utilizzati.
In questo articolo introduttivo vengono forniti alcuni brevi cenni sul circuito frigorifero, il cui
funzionamento è mostrato su tre diversi piani termodinamici (p-h, t-p e T-s), e vengono confrontati
i due refrigeranti oggi più utilizzati nella climatizzazione, RA e Ra.
Nel secondo articolo verranno trattati i refrigeranti naturali, in particolare ammoniaca, propano e anidride carbonica, con un cenno anche
per l’acqua. Nel terzo articolo saranno descritti i
refrigeranti sostitutivi del RA, mentre nel quarto
saranno trattati i refrigeranti sostitutivi del Ra.

Il ciclo frigorifero
La Figura  mostra lo schema di un circuito frigorifero a compressione di vapore tradizionale. I
vari tratti rappresentano:
 -  Compressione del vapore: la posizione del
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punto  dipende dal tipo di refrigerante e dal
rendimento isoentropico del compressore.
Perdite di carico sulla linea di mandata del
vapore: sono generalmente trascurabili nei
gruppi frigoriferi monoblocco, mentre possono essere rilevanti nelle macchine a più
sezioni e negli impianti VRF-VRV: essendo
la linea coibentata, la caduta di pressione
provoca una riduzione della temperatura.
Desurriscaldamento: raffreddamento del
vapore ad alta pressione fino alla temperatura di condensazione. Lo scambio termico è solamente di tipo sensibile.
Condensazione: passaggio dalla fase vapore
alla fase liquido; lo scambio termico è di tipo
latente.
Sottoraffreddamento: raffreddamento del
refrigerante liquido sotto la temperatura di
saturazione; lo scambio di calore è solamente
di tipo sensibile. È sempre necessario perché
la valvola di laminazione deve essere sempre
alimentata solo con liquido per funzionare
bene. Infatti, se non vi fosse il sottoraffreddamento, il punto  potrebbe finire all’interno
della campana e la valvola di laminazione

sarebbe alimentata con una
miscela liquido-vapore lavorando male.
 -  Laminazione: il fluido refrigerante liquido passa attraverso
un organo di laminazione; il
fluido si raffredda ed evapora
parzialmente.
 -  Evaporazione: il refrigerante, in
fase sia liquida che aeriforme,
vaporizza completamente; lo
scambio termico è anche in
tal caso detto di tipo latente.
 -  Surriscaldamento: riscaldamento del vapore a una temperatura superiore di quella
di evaporazione; tale pratica
è sempre necessaria per assicurare che il compressore non
possa aspirare liquido e quindi
danneggiarsi.
 –  Perdite di carico sulla linea di
aspirazione: sono generalmente trascurabili nei gruppi
frigoriferi monoblocco, mentre
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possono essere rilevanti nelle
macchine a più sezioni e negli
impianti VRF- VRV: la caduta di
pressione provoca una riduzione della temperatura.

Il ciclo frigorifero nei
diagrammi termodinamici
pressione-entalpia e
temperatura-entalpia
I diagrammi del refrigerante con
l’entalpia in ascissa sono molto utili
perché sono in grado di mostrare
l’effetto utile e il lavoro del compressore e quindi di calcolare la potenza
termica scambiata dal ciclo e i valori
di EER e COP. (nda: formalmente bisognerebbe parlare di Entalpia specifica, ma nella pratica ovunque si
usa il termine Entalpia, compreso
nei software più usati nel settore,
quali Coolpack e Refprop. Quindi si
è deciso di usare questa terminologia per non generare confusione).
In Figura  sono mostrati i parametri di funzionamento del ciclo
frigorifero nei due diagrammi:

pressione-entalpia e temperatura-entalpia. Le
condizioni di lavoro sono segnate nella didascalia.
La potenza PE in watt rilasciata dall’evaporatore è:
PE = qm · (h- h) = ρ · qv · (h- h) ()
La potenza PC in watt fornita dal condensatore è:
PC = qm · (h- h) = ρ · qv · (h- h) ()
dove:
qm = portata di massa del refrigerante, kg/s;
qV = portata volumica del compressore, m/s;
ρ = densità del refrigerante all’ingresso nel compressore, kg/m;
h = entalpia dei vari punti, kJ/kg.
A partire dalla lettura diretta sull’ascissa dei valori
di entalpia degli stati termodinamici di interesse, si

Figura 1 - Schema di un circuito frigorifero

può calcolare l’efficienza in raffreddamento, EER,
e in riscaldamento, COP, come:
Effetto Utile Evaporatore
h –h
EER = ηC
=  
Lavoro teorico Compressore h – h
Effetto Utile Evaporatore
h –h
COP = ηC
=  
Lavoro teorico Compressore h – h
dove ηC è il rendimento isoentropico del compressore e con lavoro teorico del compressore
si intende una compressione ideale (rendimento
isoentropico pari al %).

Diagramma termodinamico
temperatura-entropia specifica: le
inefficienze del ciclo frigorifero
L’efficienza di un ciclo frigorifero è ben rappresentata su un diagramma termodinamico
T,s (temperatura-entropia specifica). Nel caso di
compressione ideale, le perdite principali sono
quelle per il surriscaldamento del refrigerante, che
dipende dalla differenza tra il valore della temperatura all’uscita dal compressore e quello della temperatura di condensazione e dalla laminazione,
come mostrato in Figura .
L’effetto utile dell’evaporatore è rappresentato
dall’area compresa tra i punti , ,  e . Il lavoro
del compressore con un refrigerante ideale è rappresentato dall’area azzurra compresa tra i punti
, ,  e  (ciclo ideale di Carnot). Con un refrigerante reale, anche con un compressore ideale, è
necessario un maggior lavoro da parte del compressore. L’area rossa compresa tra i punti ,  e 
rappresenta la perdita exergetica per il desurriscaldamento del refrigerante, mentre l’area rosa
tratteggiata, compresa tra i punti , ,  e , rappresenta la perdita exergetica per la perdita nell’organo di laminazione.

Cosa si vuole da un refrigerante
ENTALPIA SPECIFICA [kj/kg]

ENTALPIA SPECIFICA [kj/kg]

Figura 2 - Ciclo frigorifero con RA. Temperatura evaporazione uguale
a  °C, temperatura condensazione pari a  °C, perdita aspirazione
uguale a  °C, perdita mandata uguale a  °C, differenza di temperatura
surriscaldamento e sottoraffreddamento pari a  °C, rendimento
isoentropico compressore uguale a %. Il punto  di ingresso alla valvola
non è visibile perché molto prossimo al punto  di fine sottoraffreddamento

La scelta del refrigerante è finalizzata a costruire un gruppo frigorifero:
• efficiente;
• con compressori e componenti i meno ingombranti possibile;
• con temperature all’uscita del compressore adatte
al compressore prescelto;
• con bassa portata d’aria, in modo da essere
compatto;
• con bassa carica di refrigerante, per ridurre i costi.

Refrigeranti a bassa e
a alta pressione

Figura 3 - Perdite per il surriscaldamento, πS, e per la laminazione, πl

Figura 4 - Curve di passaggio
di fase per RA e Ra

Per comprendere meglio le problematiche
connesse ai nuovi refrigeranti, di seguito vengono confrontati i due refrigeranti attualmente
più usati nel campo del condizionamento dell’aria: Ra e RA.
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La Figura  mostra le curve di passaggio di
fase per i due refrigeranti, in termini di pressione
in funzione della temperatura. Dall’andamento di
tali curve si vede come nel confronto tra i due refrigeranti, Ra è considerabile “a bassa pressione”
in quanto a parità di temperatura il valore della
sua pressione di passaggio di fase è più basso di
quello di RA, refrigerante ad “alta pressione”. Ad
esempio a  °C Ra ha una pressione di transizione di fase di , bar, mentre Ra ha una pressione di  bar.
Una problematica da tener presente con Ra
è la possibilità di lavorare al di sotto della pressione
atmosferica,  bar, per valori di temperatura di evaporazione del ciclo inferiori a -, °C: in questo
caso le saldature del ciclo frigorifero non devono
più sopportare la maggior pressione del refrigerante verso l’aria esterna, ma il contrario. Le saldature, quindi, diventano un punto molto delicato:
in caso di una pressione del refrigerante maggiore
rispetto a quella atmosferica, una lieve imperfezione
può provocare una microperdita di refrigerante, a
volte così irrisoria da non provocare problemi per
anni. Se, però, la stessa imperfezione avviene in
depressione, cioè con pressione del refrigerante
inferiore rispetto a quella atmosferica, si può avere
ingresso di umidità nel circuito, con il conseguente
deterioramento dell’olio lubrificante, cosa particolarmente grave nei compressori a vite, dotati di
cuscinetti reggispinta molto delicati.
I refrigeranti a bassa pressione hanno un’efficienza exergetica più elevata di quelli ad alta
pressione, come mostra chiaramente la Figura
, valida per temperatura di condensazione pari
a  °C e temperatura di evaporazione uguale a
- °C e rendimento isoentropico del compressore %. Infatti, a tali temperature corrispondono valori della pressione di condensazione e
di evaporazione pari rispettivamente a , bar e 
bar, con un salto di pressione di , bar, per Ra
e , bar e , bar, con un salto di pressione di
circa  bar, per Ra. Questa maggiore differenza
di pressione causa una maggiore produzione di
entropia a cavallo della valvola di laminazione, e
una maggiore irreversibilità nello scambio termico
durante il desurriscaldamento, dal momento che
per Ra il punto di fine compressione, che nel
caso ideale giace sull’isobara di condensazione, si
trova a un valore di temperatura maggiore dell’analogo punto per l’Ra. La maggiore efficienza
energetica per il refrigerante a bassa pressione
Ra vi è in qualunque condizione di lavoro.
Tuttavia, l’efficienza di un ciclo frigorifero non
dipende solamente dall’efficienza exergetica, ma
anche dai coefficienti di scambio termico. Qualunque
sia il refrigerante, si ottengono coefficienti di scambio
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ENTALPIA SPECIFICA [kj/kg]

ENTALPIA SPECIFICA [kj/kg]

Figura 5 - Perdite per desurriscaldamento e laminazione per Ra e RA.
Temperatura condensazione uguale a  °C, temperatura evaporazione pari
a - °C, differenza di temperatura surriscaldamento e sottoraffreddamento
nulla, rendimento isoentropico compressore uguale a %

Figura 6 - Fattore di penalizzazione
in funzione del coefficiente di
scambio da (Cavallini )

Figura 7 - Rendimento isoentropico
e rendimento volumetrico per
compressori a vite in funzione
del rapporto di compressione
(system pressure ratio). Le
linee tratteggiate mostrano
la linea teorica dei massimi
raggiungibili. Fonte: Ashrae

Figura 8 – Curve a
campana per Ra e RS
Figura 9 - Densità del
refrigerante in fase vapore saturo

Figura 10 - Rapporto tra le portate di refrigerante richieste per ottenere la stessa
potenza al condensatore, in funzionamento invernale, e all’evaporatore, in
funzionamento estivo. RA richiede sempre una portata nettamente inferiore
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termico superficiale, h, tanto maggiori quanto maggiore è la portata
specifica per unità di area di tubo
del refrigerante, quindi quanto maggiore è la sua velocità. Ovviamente
un aumento di velocità fa aumentare la caduta di pressione all’interno
dello scambiatore, il che comporta
una variazione del valore della temperatura di condensazione durante
lo scambio termico: la temperatura è
maggiore all’inizio del condensatore
e inferiore alla fine. A questo fenomeno se ne associa un secondo: la
differenza di temperatura tra il refrigerante e il fluido di condensazione,
ad esempio l’aria, che governa lo
scambio termico puntuale: minore
differenza di temperatura, a parità
di coefficiente di scambio termico
superficiale, determina una minore
potenza termica scambiata o, viceversa, a parità di potenza termica
scambiata e di coefficiente di scambio termico, si hanno temperature
medie di condensazione più alte per
temperature del fluido raffreddante
il condensatore.
Questi due fenomeni implicano
temperature medie di condensazione
più elevate e quindi un aumento del
lavoro del compressore: di fatto è
come se la condensazione avvenisse a una pressione, e quindi a una
temperatura, superiore. Per misurare
l’aumento di temperatura (Cavallini,
), introduce il fattore di penalizzazione, PF, calcolato in funzione
del coefficiente di scambio termico
superficiale, h. In Figura  è riportato
l’andamento di PF in funzione di h
per RA e Ra: è evidente che il
fattore di penalizzazione del refrigerante ad alta pressione è molto
inferiore rispetto a quello del refrigerante a bassa pressione.
Lo stesso effetto si riscontra anche
nell’evaporatore.
Come ricorda (Cavallini,), la
prestazione degli scambiatori di calore
gioca un ruolo essenziale nella resa
energetica di macchina per i refrigeratori d’acqua con compressore volumetrico, e da questo punto di vista
i fluidi frigorigeni ad alta pressione
risultano fortemente avvantaggiati.

La miglior prestazione di scambio termico di un
fluido ad alta pressione può a volte più che compensare la minore efficienza del ciclo, e ne può
risultare un sistema con miglior efficienza energetica globale.
Inoltre, benché il salto di pressione sia maggiore per i fluidi ad alta pressione rispetto a quelli
a bassa pressione, generalmente non lo è il rapporto di compressione, definito come il rapporto
tra le pressioni di condensazione ed evaporazione.
A una temperatura di condensazione di  °C e
una di evaporazione di  °C, tipiche condizioni di
lavoro del refrigeratore nella mezza stagione, il
rapporto di compressione è , per Ra, contro , per RA. A una temperatura di condensazione di  °C e una di evaporazione di - °C,
tipiche condizioni di lavoro di una pompa di calore
in pieno inverno, il rapporto di compressione è
, per Ra, contro , per RA.
Questo fatto è molto importante per la scelta
dei compressori volumetrici, a vite e scroll. Questi
compressori hanno un rendimento isoentropico
ottimizzato per un certo rapporto di compressione all’allontanarsi dal quale il rendimento decade.
L’ottimizzazione dipende dal rapporto del volume
della camera di compressione nel punto di aspirazione e nel punto di mandata (rappresentato dal
parametro Vi in Figura : la spiegazione dettagliata
di questo parametro non viene fornita per ragioni
di spazio). La Figura è relativa a compressori a vite,
ottimizzati a valori di rapporto di compressione
(system pressure ratio) diversi. I compressori scroll
hanno andamenti simili e sono generalmente ottimizzati per un rapporto di compressione pari a
circa , per i gruppi frigoriferi e per la maggior
parte delle pompe di calore.

Grandezza dei compressori
e dei componenti
Dalle relazioni () e () risulta che, a parità di
ogni altra condizione, per ridurre la portata volumetrica mossa dal compressore è necessario massimizzare due parametri:
• la differenza di entalpia h alla temperatura di
condensazione;
• la densità del refrigerante all’ingresso del
compressore.
La differenza di entalpia è leggibile sul piano
termodinamico T,h, come mostrato in Figura ,
dove è evidente che, a parità di temperatura, la
curva a campana di RA è più larga di quella
del Ra, cioè il calore latente di condensazione
è maggiore per RA, per temperature di condensazione inferiori a  °C, mentre per temperature di condensazione superiori a questo valore

la situazione si inverte. La Figura mostra anche il
limite del RA: un valore della temperatura critica, al di sopra del quale la sostanza si trova in
fase gassosa, di poco superiore a  °C, contro
gli oltre  °C del Ra, per cui con RA non si
può produrre in pompa di calore acqua a temperatura superiore a  °C, mentre con Ra si possono superare i  °C.
Di contro, la densità del vapore dei refrigeranti
in alta pressione, come RA, è nettamente superiore a quella dei refrigeranti in bassa pressione,
come Ra, così come mostrato in Figura .
Considerando contemporaneamente larghezza della curva a campana e densità in fase
vapore saturo, si può calcolare il rapporto tra le portate di refrigerante richieste per ottenere la stessa
potenza al condensatore in funzionamento invernale e all’evaporatore in funzionamento estivo:
RA richiede sempre una portata di refrigerante
nettamente inferiore.
Le curve di Figura  sono state costruite a parità
di compressore: valori leggermente differenti si
possono avere con usi differenti del compressore,
perché il rapporto di compressione, inteso come
rapporto tra le pressioni di funzionamento, è maggiore in Ra rispetto a quello in RA, per cui i
due refrigeranti richiedono compressori ottimizzati in modo diverso.

Temperature di uscita
dal compressore
Le temperature di uscita dal compressore sono
sempre molto superiori nel caso di RA. In Figura
 sono riportati sul piano termodinamico t,h le trasformazioni relative a un ciclo frigorifero con temperatura di evaporazione - °C e temperatura di
condensazione pari a  °C, tipiche di una pompa
di calore in funzionamento invernale. Come si nota,
per RA il valore della temperatura di fine compressione è di  °C superiore a quello di Ra e
supera abbondantemente  °C e questo comportamento si ritrova in tutte le condizioni di funzionamento. L’elevata temperatura di uscita dal
compressore che si ottiene con RA impedisce
di utilizzare i compressori a vite con questo refrigerante, a causa della loro caratteristica di avere
la coppa dell’olio a contatto con la mandata del
compressore e non sull’aspirazione, come nel caso
dello scroll. Infatti, temperature di uscita così elevate possono creare problemi al lubrificante, con
possibile rottura dei cuscinetti reggispinta che sono
molto delicati.

Temperatura raggiungibile in pompa
di calore e in recupero di calore
Come detto, nel funzionamento invernale in
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pompa di calore con RA, si fatica a raggiungere temperature superiori a  °C, peraltro con
l’uso di cicli frigoriferi leggermente diversi, descritti
nei futuri articoli. Lo stesso si può dire nel caso di
recupero totale, mentre in quello di recupero di
calore parziale, con RA non solo la percentuale
di potenza recuperabile rispetto alla potenza frigorifera prodotta è nettamente maggiore, ma è
anche possibile raggiungere valori di temperatura ben superiori, prossimi a quelli di uscita dal
compressore.
La Figura  mostra il confronto nel caso di
temperatura di condensazione uguale a  °C e
temperatura di evaporazione uguale a  °C, tipica
condizione estiva nelle condizioni più critiche. La
potenza fornita dal desurriscaldatore in recupero
è pari alla differenza di entalpia tra i punti  e ,
mentre la potenza frigorifera fornita dall’evaporatore è pari alla differenza di entalpia tra il punto
 e il punto . Si nota come, nel caso di RA, la
potenza fornita dal recupero parziale sia circa il
% della potenza frigorifera, contro il % di Ra.
Quando la potenza richiesta dal recupero è
inferiore alla percentuale richiesta, il valore della
temperatura di uscita dell’acqua dal desurriscaldatore tende ad avvicinarsi a quello della temperatura di uscita dal compressore.
La percentuale di recupero raggiungibile si
riduce al diminuire della temperatura dell’aria
esterna, quindi al diminuire della temperatura di
condensazione. In Figura  è riportata la situazione che si ha nella mezza stagione, quando il
valore della temperatura di condensazione raggiunge  °C: con RA è possibile recuperare
ancora il % della potenza frigorifera richiesta,
anche se a bassa temperatura, mentre con Ra
la percentuale si riduce al %, senza peraltro poter
raggiungere  °C. Per questo motivo, utilizzare
dei gruppi frigoriferi a Ra con desurriscaldatore non ha molto senso.

Portata d’aria richiesta a parità di
temperatura di condensazione
L’elevata temperatura di uscita dal compressore di RA permette di lavorare con una maggiore differenza di temperatura sull’aria, nel caso
appunto di refrigeratori d’acqua condensati ad aria.
Ciò permette di ridurre la portata d’aria, a parità di
temperatura di condensazione, oppure di ridurre
la temperatura di condensazione a parità di portata d’aria, come deducibile dalla Figura , in cui
è schematizzata una batteria di scambio termico
di un refrigeratore condensato ad aria, formata
da tre parti.
La differenza di temperatura totale tra quella
dell’aria in ingresso e quella dell’aria in uscita è
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Figura 11 – Cicli con temperatura di evaporazione pari a - °C
e temperatura di condensazione pari a  °C per R e Ra

Figura 12 - Recupero parziale, proporzionale alla differenza tra i
valori di temperatura nei punti  e , temperatura di condensazione
uguale a  °C, e temperatura di evaporazione pari a  °C

Figura 13 - Recupero parziale, proporzionale alla differenza di temperatura
tra i punti  e , nelle condizioni di mezza stagione, con temperatura di
condensazione uguale a  °C, e temperatura di evaporazione pari a  °C

Figura 14 - Schema di una batteria di scambio termico ad aria

NUOVI REFRIGERANTI: PROSPETTIVE ATTUALI E FUTURE
L’approfondimento di Michele Vio*
dalla temperatura di
uscita del refrigerante.
Dalla Figura  è evidente che nella batteria con RA il %
dello scambio termico
è dedicato al desurriscaldamento, il %
alla condensazione e
il % al sottoraffreddamento e che con temperatura dell’aria pari
a  °C e temperatura
Figura 15 - Densità del refrigerante in fase liquida
di condensazione pari
a  °C, la differenza di
pari alla media pesata dei valori delle
temperatura possibile per l’aria mossa dai ventilatemperature T, T  e T . A parità di
tori è pari a , °C. Con Ra, invece, solo il % è
dedicato al desurriscaldamento, l’%% alla contemperatura di condensazione, le
densazione e il % al sottoraffreddamento e con
temperature T e T di Ra e RA
temperatura dell’aria pari a  °C e temperatura di
sono uguali e cambiano solamente
condensazione pari a  °C, la differenza di tempele superfici della batteria di scamratura possibile per l’aria mossa dai ventilatori è pari
bio termico e la quantità di aria che
a , °C. Di conseguenza, con RA la portata dei
attraversa le varie parti della batteria;
ventilatori può essere ridotta dell’%, realizzando
la temperatura T, invece, dipende

una macchina più compatta e silenziosa, oppure,
a parità di portata d’aria, è possibile ridurre la temperatura di condensazione di circa , °C, realizzando così una macchina più efficiente.

Carica di refrigerante
La carica di refrigerante dipende principalmente
dalla densità del refrigerante in fase liquida, che è
molto maggiore di quella in fase vapore, per cui la
maggior parte della massa di refrigerante sta nella
zona del liquido. La Figura  mostra un aspetto
molto interessante: rispetto a R A, Ra è molto
meno denso in fase vapore (Figura ), ma è più
denso in fase liquida (Figura ), per cui la carica di
refrigerante delle macchine a Ra è maggiore.
* MicheleVio, Studio Associato Vio,
Venezia - Past President di AiCARR
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EDILIZIA SANITARIA

Monitoraggio
dei costi di funzionamento
e manutenzione negli
ospedalidel SSN
I primi risultati di un progetto pilota coordinato dall’Agenas
che ha l’obiettivo di rilevare la situazione attuale delle
strutture sanitarie e individuare i possibili campi di azione per
il miglioramento dell’efficienza dei servizi di manutenzione
A cura di Erika Seghetti

N

ELLO SCENARIO DI UN SISTEMA SANITARIO caratte-

rizzato da strutture obsolescenti e da una
costante carenza di investimenti tecnologici
e infrastrutturali, è evidente l’esigenza di ampliare e
potenziare gli strumenti di valutazione e di gestione
della spesa nel settore dell’edilizia sanitaria.
Si inserisce in quest’ottica il Progetto, coordinato e finanziato dall’Agenas (Agenzia nazionale

per i servizi sanitari regionali), sul “Monitoraggio
della spesa per la manutenzione degli immobili del
SSN”, il primo studio con il quale è stato avviato un
monitoraggio continuo e sistematico della spesa
nel settore della gestione e della manutenzione
degli immobili ospedalieri del Sistema Sanitario
Nazionale.
L’obiettivo del progetto, di cui sono stati pubblicati

MONITORING OF COSTS FOR THE MAINTENANCE OF HOSPITAL FACILITIES

The ordinary maintenance of the properties of the National Health System (SSN) represents
a considerable annual expense. In order to estimate the costs, Agenas (National Agency for
Regional Health Services) has launched a project on “Monitoring the spending on the maintenance of buildings in the SSN” the first study with which a continuous and systematic monitoring of sector of management and maintenance of hospital buildings of the National Health
System. The objective of the project, which involved a sample of 29 hospitals, is to detect the
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i primi risultati, relativi a un campione
di  strutture ospedaliere, è quello
di rilevare la situazione attuale degli
immobili e di individuare, attraverso
la definizione di indici di struttura e di
prestazione, i possibili campi di azione
per il miglioramento dell’efficienza
dei servizi di manutenzione.

current situation of the properties and to identify, through the definition of structure and performance indices, the possible fields of action for improving the efficiency of maintenance services. The results of the monitoring show that maintenance is a voice that significantly impacts
on operating costs and it is also the one that presents the greatest possible savings despite the
marked variability in the management of maintenance from structure to structure.
Keywords: SSN, maintenance costs, Agenas, hospital facilities

MATERIALI E METODOLOGIA

Come si legge nel report [1], l’adesione al progetto è
avvenuta su base volontaria da parte di cinque Regioni
italiane (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e
Puglia), ognuna delle quali ha individuato almeno 6
strutture ospedaliere, alcune di recente realizzazione
e altre costruite ai primi del ’900 o in epoca antecedente. A ogni Regione è stata richiesta la partecipazione di almeno un Presidio di base, un DEA di I livello
e un DEA di II livello, così da rendere il campione più
omogeneo. Le Regioni hanno redatto una scheda di
rilevazione con i dati richiesti relativi agli anni 20142015, che è stata prima condivisa con i referenti regionali e aziendali e poi sottoposta a un processo di review
da parte del team di Agenas.
I dati raccolti attraverso le schede di rilevazione sono
stati elaborati con l’impiego di tre diversi tipi di strumenti di analisi:
• Indicatori aziendali: posto che l’ambito del progetto riguarda il monitoraggio dei costi di manutenzione e dei consumi di acqua e di energia elettrica
e termica negli ospedali, è stato utilizzato un
sistema di “Indicatori chiave di Performance”
(Key Performance Indicators – KPI), che consentono l’analisi dei dati quantitativi e qualitativi
utili e necessari per il monitoraggio della spesa
di funzionamento degli immobili ospedalieri del
SSN, indagando i seguenti aspetti:
• Caratteristiche strutturali;
• Volumi di attività;
• Consumi di energia elettrica e termica e di acqua;
• Costi dell’energia elettrica e termica e dell’acqua;
• Costi per la manutenzione ordinaria;
• Valore patrimoniale.
Al momento sono stati definiti 36 indicatori che mettono in relazione i principali dati quantitativi rilevati
attraverso le schede di monitoraggio.

• Benchmarking funzionale: al fine di un efficace
monitoraggio della spesa e a supporto dell’adozione di soluzioni migliorative da parte del management di ciascun ospedale, è stato fatto ricorso
alla metodologia cosiddetta di “Benchmarking
funzionale”, basata sul confronto sistematico che
permette alle aziende che la applicano di confrontarsi fra loro e di migliorarsi. Al fine di garantire
una corretta applicazione di questa metodologia e di avere valori di riferimento significativi,
gli ospedali sono stati raggruppati in classi omogenee (Cluster) di 2 tipi:
• Cluster Verticali
• Cluster Orizzontali
I primi esprimono la complessità organizzativogestionale della struttura e sono tra loro alternativi.
Pertanto, il singolo ospedale sarà inquadrabile sempre ed esclusivamente in un solo cluster verticale. Il
cluster orizzontale, invece, esprime l’età, le caratteristiche edilizie e l’ubicazione dell’immobile. Poiché
tali dimensioni sono misurabili attraverso un’ampia
numerosità di variabili, suscettibili di combinazioni
diverse tra loro, il numero dei cluster orizzontali è
potenzialmente infinito e teoricamente i cluster non
sono tra loro alternativi.
Per ciascun indicatore, ogni struttura potrà quindi leggere sia il valore calcolato sui propri dati sia il valore di
riferimento all’interno del suo cluster (verticale e orizzontale) di appartenenza. Come benchmark (BMK) del
singolo indice è stato utilizzato quello della mediana
del cluster.
Il benchmark di ciascun indicatore può essere usato,
sottolineano gli Autori del rapporto, anche per definire un limite ragionevole e possibile cui le aziende che
oggi si trovassero al di sopra dovrebbero tendere per un
miglioramento dei loro dati e quindi dell’efficienza di

Figura 1 – Esempio di benchmark e soglie

Tabella 1 – Analisi di correlazione fra i dati di attività e i costi di funzionamento
Correlazione con
CTF

Drivers

Correlazione con CTF

Drivers

Superficie interna (m2)

0,891

m2 alta tecnologia

Volumetria lorda

(m3)

0,771

0,884

Superficie connettivi

Giornate di degenza

0,852

PL alta tecnologia

Numero sale operatorie

0,817

Superficie aree esterne

Posti Letto (PL)

0,811

N. di Accessi

0,298

m2

0,807

ICM

0,292

bassa tecnologia

Numero interventi chirurgici
Volumetria netta condiz.ta

(m3)

m2

0,786

% di

0,785

T.O. % dei PL

(m2)

0,747
0,582

(m2)

bassa tecnologia

0,421

0,208

gestione. Per questo motivo è stato stabilito anche un
valore soglia rappresentato dal più alto tra il benchmark
del cluster verticale e quello del cluster orizzontale,
ove applicabile.
La Figura 1 fornisce un esempio di come benchmark
e soglie siano esposti nel rapporto.
Sebbene il modello postuli la sostanziale omogeneità
e quindi la confrontabilità dei driver utilizzati, in alcuni
casi questo confronto potrebbe non essere attuabile.
Secondo Agenas è infatti possibile che dimensioni e
caratteristiche logistiche interne, come pure volumi
e tipologia di attività di un ospedale al di là dei valori
normali del cluster, potrebbero generare economie/
diseconomie di scala tali da rendere i driver di costo
della struttura stessa non perfettamente confrontabili con gli altri.
Per ovviare a questo problema, il Gruppo di lavoro
Agenas ha deciso di applicare un correttivo forfettario del 5% ai valori soglia dei KPI di costo per quegli ospedali che abbiano parametri dimensionali e di
attività ritenuti non normali per il cluster verticale di
appartenenza. A tale fine è stata calcolata la correlazione tra l’andamento dei costi totali di funzionamento (CTF) e le variabili dimensionali e di attività
(driver o variabili determinanti) misurate con i dati
raccolti attraverso le schede di rilevazione. La Tabella
1 illustra i risultati in ordine decrescente dell’indice
di correlazione.
Considerando le prime 5 variabili correlate positivamente al CTF, è stata assegnata:
• una “premialità positiva” (+5%) al valore soglia dei
KPI di costo, alle strutture che ricadono oltre il 95°
percentile per i primi due drivers (m2 e m3) o comunque per almeno 3 drivers su 5;
• una “premialità negativa” (-5%) al valore soglia dei
KPI di costo, alle strutture che ricadono entro il 5° percentile per i primi due drivers (m2 e m3) o comunque
per almeno 3 drivers su 5. I valori soglia così corretti
dovrebbero rappresentare un ragionevole riferimento anche per gli ospedali che dovessero presentare “caratteristiche anomale” all’interno del
proprio cluster verticale di appartenenza.
• Analisi comparativa. Al momento, sottolineano
gli Autori del rapporto, i dati disponibili non consentono analisi significative delle voci di costo in
termini di variazioni da un anno all’altro (trend
temporale), mentre sono possibili analisi dettagliate della ripartizione percentuale delle voci.
Tali analisi sono inserite in tutti i livelli di reportistica e riguardano i seguenti aspetti: natura dei
costi (ad esempio: servizi di manutenzione, energia elettrica, riscaldamento e acqua, materiale
e costo FTE); destinazione dei costi (ad esempio:
servizi di manutenzioni impianti vs manutenzioni
fabbricati; manutenzioni interne vs manutenzioni
esterne; manutenzioni aree ad alta, media e bassa
tecnologia).

0,191
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PRIMI RISULTATI DEL PROGETTO

I primi risultati del progetto riguardano l’analisi del patrimonio immobiliare, i consumi energetici, i costi di funzionamento e i possibili efficientamenti
Patrimonio immobiliare
Il campione di ospedali analizzato è prevalentemente
costituito da edifici riqualificati (41%), cui seguono edifici vecchi (34%) e nuovi (25%). La maggior parte delle
strutture di nuova costruzione si trova in Piemonte e
Veneto, mentre nel resto delle Regioni la tendenza è
quella della riqualificazione e messa a norma di presidi esistenti. I presidi esaminati si trovano per lo più
in area urbana (59%).
Da un punto di vista di tipologia edilizia, prevale il
monoblocco/poliblocco (62%) sviluppato in Italia negli
anni ’60-’70. Segue la tipologia a padiglioni (61%) che,
nella maggior parte dei casi esaminati da Agenas, fa
riferimento a realizzazioni dell’inizio del secolo scorso.
Meno frequenti sono le soluzioni miste “multi-tipologiche” (34%), nate per superfetazioni successive rispetto

Tabella 2 – Confronto regionale del valore della mediana di
 indicatori strutturali e di manutenzione (codice indicatore)

E. Romagna
Lazio
Piemonte
Puglia
Veneto

%
Connettivo
Primario
(IST1)
21,3
25,2
23,1
10,7
16,5

50

Mautenzioni
47%

Elettricità
30%

40

Lazio

739

0,55

0,55

Piemonte

625

0,42

0,82

Veneto

870

0,38

0,42

Puglia

777

0,36

0,33

in estate che in inverno. In genere per la produzione dell’acqua refrigerata vengono
utilizzati gruppi frigoriferi a compressione di vapore, i quali, a causa del loro elevato
fabbisogno elettrico, contribuiscono notevolmente al carico di punta dell’ospedale.
I consumi elettrici sono strettamente legati alla percentuale di volume climatizzato, al numero di sale operatorie, ascensori e apparecchiature elettromedicali ad
elevato consumo di energia, all’illuminazione, alla presenza di cucine di reparto e
alle apparecchiature di sterilizzazione.
In Tabella 3 sono sintetizzati gli indicatori dei consumi per Regione.

Italia 45,05

49,87
39,80

45,05

43,55

38,00

10

Figura 2 – Ripartizione percentuale
per natura dei costi diretti
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E
Romagna

Lazio

La Tabella 2 sintetizza per Regione i valori degli indicatori di struttura analizzati unitamente all’indicatore
relativo al costo di manutenzione (a metro quadrato
di superficie e a posto letto).

Riscaldamento
(kWh/m2)
0,59

30

0

192
140
189
174
254

Costi di
Manut. PL
(€/PL)
(ICM3)
7.060
13.051
7.673
8.652
8.558

Energia elettrica
(kWh/m2)
0,41

20

Riscaldamento
19%

(IST4)

Costi di
manut. m2
(€/ m2)
(ICM1)
25,77
34,56
20,16
17,03
29,44

Acqua
(litri/PL/die)
693

Emilia Romagna

61,16

60

Superf. PL
(m2/PL)

Tabella 3 – Valori mediani dei consumi delle Regioni

la soglia di circa 286 Mln di euro. Ogni struttura sostiene
in media € 9.276.537 in costi di gestione, che arrivano a
quota € 9.866.951, se si aggiunge il costo del personale;
mentre l’ammontare medio per Regione risulta pari a
€ 53.803.917 escludendo i costi delle unità di addetti.
A livello nazionale, secondo i dati raccolti da Agenas, la
parte più cospicua dei costi di gestione fa riferimento

70

Acqua
4%

%
Volumetria
condizionata
(IST3)
57,6
46,9
42,6
75,0
43,1

alle strutture originali di molti complessi ospedalieri.
Poco sviluppata risulta essere la tipologia a piastra
(27%), che di solito si trova associata alle tipologie a
monoblocco/poliblocco e costituisce quindi una parte
delle tipologie miste.

Consumi energetici
I dati raccolti da Agenas confermano che le strutture sanitarie sono sistemi fortemente energivori, caratterizzati da un elevato fabbisogno di energia e da un’ampia diversificazione negli usi finali della stessa. Questo dipende in gran parte, come
sottolineano gli Autori, dalle peculiarità del servizio reso. La specificità delle strutture ospedaliere è infatti proprio quella di assicurare la continuità del servizio,
24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, garantendo al contempo elevati livelli di
comfort, salubrità e sicurezza degli ambienti.
Come ben noto, negli ospedali l’energia termica è impiegata prevalentemente per
rispondere alle necessità di climatizzazione degli ambienti, per la produzione di
acqua sanitaria, per la sterilizzazione e per i servizi di lavanderia e cucina. L’acqua
refrigerata prodotta, riferiscono gli Autori del rapporto, è impiegata per il raffrescamento dei reparti di degenza, del blocco operatorio e dei reparti speciali e per
il raffreddamento di macchinari con esigenze particolari. La produzione di acqua
refrigerata per il raffrescamento degli ambienti si ha principalmente nel periodo
estivo, mentre la produzione dedicata al raffreddamento di apparati e al mantenimento di determinate condizioni termo-igrometriche nei locali critici è richiesta sia
Costi di funzionamento
Prendendo in considerazione i costi di funzionamento
delle 29 strutture selezionate nel progetto, Agenas
riferisce che la somma dei costi totali diretti relativi
a manutenzione, elettricità, riscaldamento e acqua
ammonta a € 269.019.586. Se a tale cifra si aggiunge il
costo del personale impiegato nelle attività di manutenzione (oltre 17 Mln di euro), la spesa totale raggiunge

%
Superfici
adeguate
(IST2)
47,2
36,3
57,8
60,0
43,5

Piemonte

Puglia

Veneto

Figura 3 – Costi totali di funzionamento
per unità di area di superficie. Confronto
fra valori regionali e valore nazionale

alle manutenzioni, che pesano il 47% sul totale dei costi
diretti, seguiti dai costi per energia elettrica (30%)
e termica (19%) e consumo di acqua (4%) (Figura 2).
La Figura 3 mostra, invece, i costi totali di funzionamento suddivisi per Regione, a evidenziare la marcata variabilità che esiste attualmente nella gestione
della manutenzione.
I costi di gestione di ogni singola struttura, sottolineano gli Autori del rapporto, possono essere influenzati
anche dalle caratteristiche strutturali dell’immobile
e/o dal modello organizzativo adottato per la gestione
di tali voci di spesa. Infatti, il costo di funzionamento
per unità di area di superficie risulta più elevato per i
10 ospedali vecchi, attestandosi a 52,79 €/m2. Lo stesso
indicatore presenta un valore più basso per gli ospedali rinnovati, che rappresentano il 46% del totale e
riportano un costo di funzionamento di 40,74 €/m2,
e per quelli nuovi, che hanno un costo di 37,29 €/m2,
come mostrato in Figura 4.
Differenziando per localizzazione della struttura, Agenas
rileva un costo di gestione più alto per gli ospedali

ubicati in una zona urbana che per quelli con localizzazione extraurbana. In particolare, i 17 ospedali con
localizzazione urbana presentano un costo di funzionamento pari a € 38,34/m2, come mostrato in Figura 5.
Inoltre, dai dati riportati in Figura 6 emerge che alla
struttura a padiglioni è associato un più elevato costo
di gestione per unità di area di superficie rispetto a
quello che si ha per la tipologia a piastra.
La presenza di un cogeneratore sembra non influire
sui costi di gestione, anche se un confronto appare
difficile perché gli edifici con cogeneratore sono soltanto 8 su 29 (Figura 7).
Possibili efficientamenti
Utilizzando i dati raccolti in questo primo monitoraggio, Agenas ha stimato in via prudenziale i possibili risparmi che le Aziende Sanitarie potrebbero
ottenere avviando al proprio interno azioni di efficientamento gestionale mirate al raggiungimento
dei valori soglia definiti in funzione del benchmark
dei cluster come sopra accennato.
Gli Autori del rapporto sottolineano che allo stato
attuale il sistema di monitoraggio, pur raccogliendo
un set di dati molto ampio di fondamentale importanza per il controllo della spesa di funzionamento
e di gestione delle strutture, non tiene conto delle
cause di eventuali prestazioni negative o di eccellenza e quindi non identifica le azioni correttive e di
miglioramento da sviluppare per l’efficientamento
dei costi di gestione. In definitiva, questo primo rapporto si limita a riportare alcune osservazioni sul dato
complessivo del risparmio stimato sul campione, che
è pari a circa 71,9 milioni di euro. Come mostrato in
Figura 8, oltre la metà di questo importo interessa il
Lazio e la Puglia, seguono il Veneto che, seppur con
valori diversi, rappresenta una fetta importante del
totale, e il Piemonte. Decisamente minore, invece, è
la quota dell’Emilia Romagna, i cui ospedali presentano costi di funzionamento posizionati prevalentemente all’interno dei valori soglia dei propri cluster
di appartenenza.
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il costo
di
blocco (12)
funzionamento
per unità di area di
superficie in funzione della tipologia
di edificio. In parentesi è riportato
il numero di ospedali interessato

Lazio
• A.O. San Giovanna Addolorata
• A. O. San Camillo Forlanini
• I.F.O.
• A. O. Sant’Andrea
• ASL RM B – Ospedale Sandro Pertini
• ASL FR – Ospedale F. Spaziani

Piemonte
• ASL BI – Nuovo ospedale degli Infermi
di Biella
• ASL AT – Ospedale Cardinal Massaia
di Asti
• ASL CN1 – nuovo ospedale di Mondovì
• AOU Maggiore della Carità di Novara
– attuale PO di Novara
• AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino – PO. “San Giovanni Battista”
– Molinette
• AO Santa Croce e Carle di Cuneo – PO
Santa Croce di Cuneo

Urbana (17)

Extra urbana (12)

Figura 5 – Confronto tra il costo di
funzionamento per unità di area di
superficie in funzione della localizzazione
della struttura. In parentesi è riportato
il numero di ospedali interessato
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48
47
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42,45
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39
Figura
7 – Confronto tra il
Cogeneratore (8)
Senza cogeneratore (21)

costo di funzionamento per
unità di area di superficie per
impianto di cogenerazione

Ripartizione del
risparmio stimato

6%
16%

33%

Lazio 23.744.388
Puglia 17.698.111
Veneto 14.715.450
Piemonte 11.749.683
Emilia 4.021.395

20%

25%

Figura 8 – Ripartizione percentuale del risparmio stimato
per Regione. Gli importi sono espressi in milioni di euro

ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE PARTECIPANTI AL MONITORAGGIO

Emilia Romagna
• AOU di Bologna
• AOU di Parma
• AUSL Romagna – Ospedale Morgagni –
Pierantoni di Forlì, Ospedale Maurizio
Bufalini di Cesena, Ospedale Civile di
Faenza, Ospedale Ceccarini di Riccione

38,34

0

Vecchio (10)

Figura 4 – Confronto tra il costo di
funzionamento per unità di area
di superficie in funzione dell’età di
costruzione/adeguamento. In parentesi è
riportato il numero di ospedali interessato
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Puglia
• ASLBAT–P.O.“Mons.DiMiccoli”–Barletta
• AOU Ospedali Riuniti di Foggia – Foggia
• ASL Bari – P.O. “S. Paolo” – Bari
• AO Policlinico Bari – Bari
• ASL Brindisi – P.O. “Perrino” – Brindisi

Scenari futuri

Veneto
• Aulss 4 – Ospedale di Santorso (VI)
• Aulss 9 – Ospedale di Treviso
• Aulss 15 – Ospedale di Cittadella (PD)
• Aulss 15 – Ospedale di Camposampiero
(PD)
• Aulss 20 – Ospedale di SanBonifacio(VR)
• AO di Verona – Ospedale Borgo Trento

Per il futuro, il progetto prevede l’ampliamento del campione di analisi attraverso il coinvolgimento di tutte le aziende delle Regioni
che hanno partecipato e di altre che potranno
manifestare interesse in merito. Lo scopo ultimo
è quello di creare un network stabile di scambio di buone pratiche organizzativo-gestionali ed esperienze operative fra gli operatori
degli uffici tecnici.


[1] http://www.agenas.it/images/agenas/ricerca/
agenas_ccm_corrente_finalizzata/spesa_
sanitaria/Report_finale_2015.pdf
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Informazioni dalle aziende

AMBIENTI OSPEDALIERI,
LE MIGLIORI SOLUZIONI
PER IL RAFFREDDAMENTO
Gli ambienti ospedalieri
necessitano di soluzioni di
raffreddamento particolarmente
accurate, in grado di garantire
un’elevata efficienza e di lavorare
in diverse modalità operative

SALA OPERATORIA. Sale operatorie,
ambienti tecnici ed apparecchiature
medicali richiedono un costante e
preciso controllo della temperatura
Di Michele Tomasin, Key Account Director, Healthcare & Pharmaceutical di Vertiv EMEA

Il controllo del clima negli ambienti ospedalieri è una necessità di primaria importanza
e interessa sia la realizzazione di nuovi impianti, sia l’aggiornamento di infrastrutture esistenti. In particolare, per la progettazione di un edificio ospedaliero si devono garantire
due caratteristiche fondamentali:
- controllo totale delle condizioni di benessere (temperatura e umidità relativa), con
possibilità di regolazione a seconda dell’area interessata;
- controllo dei flussi d’aria tra locali diversi e ricambi d’aria all’interno dei singoli locali.
Allo scopo di soddisfare i requisiti richiesti, generalmente si adottano impianti a ventilazione forzata e l’umidificazione dell’aria avviene preferibilmente a vapore mentre la purificazione con una serie di zone di filtrazione realizzate con sequenze di filtri a media, alta
ed altissima efficienza. Data la complessità delle realizzazioni, è consigliata l’adozione di
sistemi che assicurino la flessibilità richiesta e allo stesso tempo anche l’impiego di soluzioni impiantistiche che limitino il dispendio energetico.

Eterogeneità dei reparti ed esigenze
All’interno di un’azienda ospedaliera ci sono numerose aree eterogenee dal punto
di vista delle esigenze applicative e normative. Per ogni reparto ospedaliero è necessario garantire un’adeguata filtrazione, un idoneo ricambio d’aria ed evitare la diffusione di
contaminanti da un reparto all’altro.

La soluzione: i sistemi HVAC
I sistemi HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) sono degli insiemi di apparecchiature dedicate al condizionamento dell’aria. Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria diventano fattori strettamente correlati, che puntano al raggiungimento
del comfort termico per gli occupanti.

I sistemi HVAC sono costituiti da una serie di
apparecchiature, quali:
• Chiller (refrigeratore): macchina che rimuove
calore da un liquido attraverso un ciclo di
assorbimento del calore. Normalmente il
liquido che viene raffreddato è semplicemente acqua, anche se possono essere presenti altre sostanze in percentuale variabile,
come inibitori di corrosione o altri additivi;
• Condizionatori d’aria: sistemi progettati per estrarre (o fornire) calore da una
determinata area;
• Condotte d’aria: elementi utilizzati per
immettere o aspirare l’aria negli ambienti
da climatizzare. Nei condotti o nelle loro
parti terminali, dette diffusori, sono generalmente posizionati dei sistemi di filtraggio
per rimuovere polveri, batteri e altri contenuti non desiderati nell’aria che viene
immessa;
• Pompe: dispositivi usati per mettere in circolo liquidi o gas (nel caso di gas si parla
più precisamente di compressore);
• Scambiatori: apparecchi che permettono
di trasferire in modo efficiente il calore da
un fluido ad un altro in modo naturale e
senza nessun miscelamento tra i due fluidi coinvolti;
• Torri di raffreddamento: sistemi utilizzati
per raffreddare acqua o altri fluidi, portandoli a una temperatura vicina alla temperatura ambiente;
• Unità di trattamento aria (UTA): cabine
metalliche di elevata sezione che contengono
all’interno uno o più ventilatori, elementi
per il raffreddamento e/o il riscaldamento,
filtri, limitatori di rumore e valvole.

BATTERIA DI CHILLER INSTALLATA SUL TETTO DI UN OSPEDALE

L’elemento fondamentale nei sistemi HVAC è
il chiller, mentre il componente principale di queste macchine è il relativo compressore. I vari tipi di
compressori possono essere classificati in compressori volumetrici, compressori a vite (nei quali vengono utilizzate una o due viti a passo inverso e di
diametro differente che si imboccano l’una sull’altra) e i compressori scroll che usano due spirali,
una all’interno dell’altra (il movimento di una o di
entrambe permette di creare una cavità a volume
variabile che comprime il gas). Questi ultimi dispositivi sono più affidabili, silenziosi e versatili rispetto
ai compressori convenzionali. Inoltre, la spirale degli
scroll può essere perfettamente controbilanciata
per minimizzare le vibrazioni e il flusso di gas in
uscita è più uniforme delle macchine alternative.

Le diverse tipologie di
Chiller nei sistemi HVAC
Nelle installazioni di impianti HVAC di media
e grande capacità, si possono trovare sia sistemi
con più refrigeratori in parallelo sia sistemi a singolo chiller, progettati tenendo in considerazione
il fattore costo, senza che questo ne comprometta
l’affidabilità. I chiller installati in parallelo, rimangono indipendenti tra loro assicurando un’elevata
flessibilità operativa. I vantaggi di una soluzione in
parallelo si possono riassumere nei seguenti punti:
• possibilità di effettuare la manutenzione
di un chiller senza dover spegnere tutto
l’impianto;
• riduzione delle correnti di spunto degli azionamenti (e in particolar modo dei compressori);
• riduzione dell’elettricità consumata in regime
di carico parziale;
• possibilità per ciascun chiller di operare nel
punto di massima efficienza.

I chiller da impiegare in ambienti ospedalieri a servizio dei reparti, delle apparecchiature diagnostiche a immagini e dei locali tecnici devono necessariamente offrire livelli
di affidabilità superiori rispetto a soluzioni che potrebbero essere accettabili in applicazioni commerciali, perché non devono verificarsi in nessun modo malfunzionamenti e
fermi macchina.
Per garantire elevatissimi livelli di resilienza, esistono soluzioni dotate di due compressori ermetici scroll, caratterizzati da un’efficiente lubrificazione dei cuscinetti, sovradimensionamento dei componenti, assenza di vibrazioni, numero ridotto di parti in movimento
e resistenza ai colpi di liquido (che possono danneggiare le valvole e il controllo elettronico integrato del compressore). Il dimensionamento degli scambiatori e i limiti di funzionamento dei compressori scroll devono consentire l’utilizzo dei refrigeratori anche con
alte temperature esterne (>°C) a pieno carico.
In ambienti ospedalieri è inoltre opportuno che i chiller offrano livelli di emissione
sonora estremamente limitati. I compressori dovrebbero essere montati su supporti antivibranti e inseriti in un vano chiuso della struttura, mentre i ventilatori dovrebbero essere
progettati per contenere l’emissione sonora e la loro velocità di rotazione dovrebbe essere
costantemente controllata elettronicamente per mantenerla ai livelli più bassi possibile.
L’efficienza energetica è inoltre un presupposto irrinunciabile per i chiller di nuova generazione. Alti livelli di efficienza possono essere raggiunti grazie ad accorgimenti quali:
• l’utilizzo di compressori ermetici scroll di ultima generazione;
• evaporatori e piastre selezionati;
• ventilatori con pale a profilo aerodinamico inseriti in convogliatori ad elevata
efficienza;
• batterie di condensazione ad elevata superficie.
Un’accurata scelta dei chiller ad alte prestazioni, efficienti ed affidabili consente di raggiungere i livelli di comfort necessari negli ambienti ospedalieri, garantendo la continuità
di servizio nelle zone critiche per la salute dei pazienti e per il continuo e corretto funzionamento delle delicate apparecchiature medicali.
Infine, la capacità dei dispositivi di inviare una continua autodiagnosi e consentire l’applicazione di modelli di manutenzione predittiva, è una componente fondamentale e imprescindibile.

Conclusioni
Gli ambienti ospedalieri necessitano di soluzioni di raffreddamento particolarmente
accurate per le infrastrutture fisiche e per i dispositivi medicali e diagnostici utilizzati.
Considerando che la sensibilità nei confronti del rispetto ambientale ha raggiunto alti livelli
di attenzione e di priorità da parte delle aziende sanitarie, le soluzioni impiegate per il
condizionamento degli ambienti devono garantire un’elevata efficienza, anche attraverso
la capacità di lavorare in diverse modalità operative: dalla semplice espansione diretta al
freecooling e al freecooling adiabatico. Il funzionamento in freecooling sfrutta le condizioni ambientali esterne per raffreddare l’acqua, richiedendo l’impiego del compressore
solo quando la temperatura esterna supera i limiti di freecooling.
Vertiv, grazie ai team di esperti, fornisce servizi che risolvono le criticità operative assicurando la continuità di funzionamento delle infrastrutture critiche, siano esse IT (sistemi
HIS, RIS, PACS), dispositivi diagnostici (risonanze magnetiche) o locali tecnici. Le soluzioni
Vertiv inoltre sono integrate con sistemi per la continuità elettrica, garantendo la resilienza degli impianti, indispensabile in applicazioni ospedaliere.

IL SUPERCONDUTTORE DI
UNA RISONANZA VIENE
RAFFREDDATO CON ELIO

IMPIANTISTICA EFFICIENTE

ASPETTI PROGETTUALI

L’impiantistica del
reparto di Procreazione
Medicalmente Assistita
Una panoramica dei principali aspetti progettuali e
tecnologici per la determinazione di soluzioni a regola d’arte
M. Strada, S. Cappelletti, G. Romano*

S

EMPRE PIÙ SPESSO NEL MODERNO ospedale per
acuti, e in particolare in associazione al
reparto materno-infantile, deve trovare
posto un centro di procreazione medicalmente
assistita, PMA. In tale centro, dove sono riscontrabili le funzioni di laboratorio, in cui vengono
effettuate le procedure mediche connesse alla
procreazione medicalmente assistita, e una criobanca, gli impianti di climatizzazione assumono
una evidente e indubbia importanza. Qui di seguito
si cercherà quindi di delineare le principali caratteristiche che i sistemi di ventilazione e di gestione
dei liquidi criogenici devono presentare per assicurare la regola dell’arte.
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Il laboratorio
Nel laboratorio devono essere create le migliori
condizioni di pulizia attraverso le consuete leve
impiantistiche: una efficace filtrazione dell’aria,
finalizzata alla sottrazione del particolato aerodisperso, la promozione di un abbondante rinnovo
con aria esterna, al fine di promuovere la diluizione
delle sostanze non filtrabili, e la generazione di
una consistente sovrapressione nei confronti degli
ambienti limitrofi e rispetto all’esterno, per limitare
al massimo la contaminazione da parte di flussi
d’aria non trattata. Nello specifico è l’allegato V del
D.Lgs. .. n.  (Parlamento Italiano, ) a
definire i requisiti minimi, per quanto riguarda la

qualità dell’aria che un laboratorio
PMA deve possedere; in particolare,
è prescritto che le processazioni tecniche di II e III livello avvengano sotto
cappa a flusso laminare di classe A,
la massima, inserita in un ambiente
di fondo, corrispondente al laboratorio stesso, di grado D, la minima,
come mostrato in Tabella .
Nel laboratorio deve quindi trovare posto una cappa a flusso laminare
certificata A secondo GMP; a questo
proposito è importante segnalare
che, come mostrato in Tabella , una
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Tabella  – Confronto tra classificazioni GMP e ISO  –  (UNI, )
Numero massimo di particelle permesse, di dimensioni
uguali o maggiori di quelle indicate in tabella
GMP
classe

at rest

UNI ISO -
operational

Classe Ø ≥ , µm

Ø ≥ , µm

Ø ≥  µm

Ø ≥ , µm

Ø ≥  µm

A

3.520

20

3.520

20



B

3.520

29

352.000

2.900



C

352.000

2.900

3.520.000

29.000

D

3.520.000

29.000

ND

ND

Ø ≥  µm

3.520

29



352.000

2.930



3.520.000

29.300

Tabella  – Confronto tra le cappe di sicurezza biologica di Classe I, II e III. Da []

Figura  – Schema di una cappa di biosicurezza di Classe IIA. Da []
A. apertura frontale; B: vetro per visione all’interno; C: filtro dell’aria esausta
HEPA; D: condotta dell’aria posteriore; E: filtro HEOA supplementare; F: pompa

PLANT DESIGN FOR THE MEDICALLY ASSISTED PROCREATION DEPARTMENT

In a modern hospital Medically Assisted Procreation center (PMA) must be housed with the following main functions:
a laboratory for medical procedures, an operating room in which the gametes are implanted, and a cryo-bank for
conservation of organic material. In this context HVAC systems are fundamental in maintaining the following environmental conditions: absolute air filtration for aerodisperse particulate removal, external air flows for dilution of
non-filterable substances, pressure control to limit contamination from untreated air flows, temperature and humidity control. Medical procedures must be carried out under a laminar flow hood (class A according to GMP good
manufacturing standards) in a whole laboratory of grade D (GMP). HVAC systems also contributes to the workplace
safety; in the cryo-bank the continuous evaporation of liquid nitrogen can potentially reduce the percentage of
oxygen and it is mandatory an emergency ventilation system activated by a sensor for detecting the residual oxygen.
Keywords: Medically Assisted Procreation center, HVAC systems

cappa in classe ISO  non equivale a una cappa in
classe A secondo GMP, dal momento che la classe
A secondo GMP prevede  particelle di diametro maggiore di  µm contro le  permesse dalla
classificazione ISO : non a caso è la stessa GMP a
segnalare la classe ISO , come corretta equivalenza con la classe A. Nei casi più recenti in cui gli
Autori sono stati coinvolti nella progettazione di
sistemi di questo tipo, hanno previsto una cappa
provvista di condotto di espulsione diretta all’esterno del % dell’aria che, come prescritto dal
manuale di Biosicurezza per laboratori per cappe
di classe IIA, permette manipolazioni anche con
minima emissione di sostanze tossiche.
Il funzionamento della cappa crea nelle portate d’aria uno squilibrio che potrebbe comportare la perdita del controllo delle sovrapressioni di
locale e che determina anche un non trascurabile
carico termico sensibile, con valori che possono
superare  W, e una consistente generazione di
rumore che deve essere contenuto entro il limite
legislativo oltre il quale è necessario indossare le
cuffie, cioè, secondo l’art.  del D.Lgs. /,
LEX =  dB(A) e ppeak =  Pa ( dB(C) riferito a
 μPa). Le cappe non fanno invece parte dell’impianto di ventilazione e quindi si possono intendere
non soggette alle limitazioni stabilite in termini
di rumorosità dalla legislazione e dalla normativa
in campo acustico (Presidente del Consiglio dei
Ministri, ; UNI, ). Il condotto di estrazione è
preferibile sia in depressione rispetto agli ambienti
dell’ospedale, il che comporta l’installazione del
ventilatore di estrazione, quando possibile, sul terminale del condotto stesso. Dal momento che
l’installazione sul condotto di evacuazione dalla
cappa di serrande tagliafuoco di cui non risultano
disponibili esecuzioni specifiche per laboratorio
può essere impropria (ventilatori e cassette di regolazione specifiche per laboratorio sono generalmente caratterizzate almeno da alta pulibilità e
resistenza alla aggressione acida), se il condotto,
nel suo sviluppo fino all’esterno, incontra una partizione tagliafuoco è assolutamente preferibile la
sua prosecuzione in condotto resistente al fuoco,
così da rendere non necessaria l’installazione della
serranda tagliafuoco.
Il locale in cui deve essere ospitata la cappa
deve rispondere almeno alla classe D secondo
GMP, che nella tecnica trova declinazione nella
classe ISO , come rilevabile dalla Tabella , dalla
quale risulta la perfetta equivalenza tra classe D
e classe ISO .
All’impianto di ventilazione è richiesta la primaria
funzione di immettere in ambiente una corrente d’aria caratterizzata da un numero di particelle inferiore
ai limiti dettati dalla classificazione al fine di “diluire” quelle prodotte in ambiente. Nell’approcciare
tale problematica il progettista non può contare
su algoritmi predittivi di semplice applicazione né
su una definizione standard delle caratteristiche
delle sorgenti di contaminazione interne e dell’aria
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“sporca” esterna, tutti elementi che gli permetterebbero di determinare analiticamente le classi di
filtrazione e le portate di rinnovo. È comunque possibile riscontrare una convergenza su valori della
portata di - Vol/h e sulla dotazione di filtri assoluti terminali di classe H, condizioni che permettono buone possibilità di ottenere la classe ISO .
Sebbene non sia vietato il ricircolo, molto spesso
i - Vol/h di movimentazione sono conseguiti
a complete spese del trattamento di aria esterna;
il laboratorio è infatti generalmente inserito nel
blocco operatorio (è limitrofo alla sala operatoria
in cui i gameti vengono impiantati e il materiale
sanitario viene passato attraverso una finestrella
passa-materiale) ed è servito dalla stessa UTA che
serve la sala operatoria, generalmente classificata
ISO  con - Vol/h di tutt’aria esterna. Nel caso
in cui sia prevista una UTA specifica per il laboratorio, oppure si ravveda la pertinenza di un sistema
di ricircolo separato e indipendente dell’aria del
laboratorio, è possibile ridurre a  Vol/h la portata
di rinnovo, in quanto il laboratorio è pur sempre
una funzione sanitaria affine a quella ambulatoriale per la quale un tasso di rinnovo di  Vol/h
può essere considerato come elemento minimo
di accreditamento. Non è generalmente richiesta
filtrazione assoluta sulla ripresa.
Il laboratorio deve essere protetto dagli ambienti
limitrofi con una sovrapressione di almeno  Pa,
valore da ottenere con un opportuno sbilanciamento tra portata di mandata e portata di ripresa
dal locale. In particolare, la portata di mandata
deve essere maggiore di quella di ripresa del valore
delle es-filtrazioni d’aria verso gli ambienti limitrofi, promosse dalla differenza di pressione, calcolabili ricorrendo all’algoritmo proposto dalla
UNI EN - (UNI, ) che si applica ai sistemi
di pressurizzazione delle scale in caso d’incendio, ma che ha perlomeno il pregio di trattare la
materia con completezza. Questa differenza di
pressione deve essere mantenuta sia a cappe
funzionanti che a cappe spente; in particolare, la
ripresa dell’aria deve essere diminuita quando le
cappe sono in funzione. Va poi tenuto presente
che il progressivo intasamento dei filtri provoca
una ulteriore, lenta diminuzione della portata di
mandata. In definitiva è quindi necessario che il
laboratorio sia dotato di una cassetta VAV di mandata che compensi il progressivo intasamento dei
filtri assoluti in mandata, di una cassetta VAV che
provveda alla definizione dei valori di portata d’aria a cappa spenta e a cappa accesa, un regolatore di portata che assicuri che il valore estratto
dalla cappa sia perlomeno costante. Nel caso di
cappe con sportello scorrevole, le sliding sash, il
controllo delle portate diviene continuo e analogo a quanto generalmente applicato nel caso
delle cappe chimiche.
La comunicazione con il distributivo dell’ospedale viene generalmente dotato di disimpegno
(nel lessico della UNI  “airlocks”) con porte
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interbloccate, nel senso che una porta si apre solo
e soltanto se l’altra risulta chiusa, e con sovrapressione intermedia a quella del laboratorio; in questo
modo all’apertura della porta d’accesso non corrisponde una repentina depressurizzazione della
zona classificata ISO . L’airlocks deve essere dotato
di una mandata d’aria e, visto che non fa parte del
perimetro classificato, non deve essere dotato di
filtro assoluto terminale; mandata e ripresa di questo filtro sono però certamente perturbate dalla
azione regolatrice delle cassette VAV a servizio
del laboratorio ed è quindi opportuno che siano
dotate di regolatori di portata.
Il controllo della temperatura del laboratorio
è da affidare a una batteria di post-riscaldamento
installata sulla mandata e controllata da una sonda
di temperatura interna e, a garanzia della immissione d’aria a una temperatura comunque gradevole nella stagione estiva, una sonda di temperatura
dell’aria limite. Al locale laboratorio non viene di
norma richiesto un controllo preciso dell’umidità
relativa che viene quindi demandato alle funzioni
di deumidificazione e umidificazione in UTA.

La crio-banca
Parte essenziale del reparto di Procreazione
Medicalmente Assistita è la crio-banca, cioè il locale
in cui vengono messi a dimora i serbatoi criogenici, ovvero i serbatoi in cui viene versato dell’azoto liquido, che ha temperatura di ebollizione
pari a - °C, caratterizzati da pressione atmosferica e isolamento termico costituito da una camicia sotto vuoto spinto. L’azoto liquido, a spese di
una leggera e continua evaporazione, mantiene
costante la propria temperatura permettendo di
mantenere il materiale biologico alla temperatura
di crio-conservazione, pari a - °C. L’evaporazione
continua (ad esempio un serbatoio da  litri è
capace di una evaporazione giornaliera di  litri
di azoto) va inevitabilmente a ridurre la percentuale di ossigeno nell’aria ambiente e rappresenta
quindi la maggiore insidia, in quanto se la percentuale di ossigeno scendesse sotto la soglia di
respirabilità un operatore potrebbe essere esposto
al grave pericolo di anossia. Gli impianti di ventilazione devono quindi farsi carico della importante funzione di diluizione dell’azoto in condizioni
ordinarie e devono attivare una consistente ventilazione di emergenza in condizioni critiche. Nel
definire le caratteristiche dell’impianto di ventilazione il progettista può fare riferimento alle Linea
Guida [] di AssoGasTecnici e a quelle del Centro
Nazionale Trapianti, il CNT [].
La funzione di diluizione ordinaria dell’azoto
liberato nell’ambiente dai serbatoi deve essere
effettuata con un impianto a tutt’aria che realizzi
un ricambio d’aria minimo di  Vol/h secondo le
Linee Guida di AssoGasTecnici [] e  Vol/h secondo
quelle del CNT []. Le portate prima indicate sono
quelle minime, il che presuppone che il progettista debba eseguire un calcolo analitico avendo

come perno, a partire dal tasso di
rilascio dell’azoto, la concentrazione
minima di questo gas tollerabile da
parte delle persone esposte. Senza
scendere in complicati bilanci molari
è possibile affermare che per ogni
litro di azoto che evapora servono
circa  m/h di aria di rinnovo per
produrre una miscela con percentuale di azoto del %, contro il %
di partenza, corrispondenti a una percentuale di ossigeno del %, contro
il % di partenza. Il calcolo è fatto
senza considerare il volume dell’ambiente e il suo conseguente effetto
“ammortizzante” della concentrazione d’azoto. Se quindi in una criobanca di  m vengono ospitati 
serbatoi caratterizzati da  litri/giorno
di evaporazione la corrente d’aria
dovrebbe essere di . m/giorno,
pari a , Vol/h. In questo caso, quindi,
la portata di  Vol/h proposto dalle
Linee Guida del CNT [] sembra più
che adeguata.
L’impianto deve provvedere al
mantenimento di una leggera depressione e di valori di temperatura consoni al lavoro degli operatori, tenendo
presente che la sala potrebbe ospitare anche postazioni videoterminali.
Per quanto riguarda l’umidità relativa in ambiente, i cui valori elevati
potrebbero provocare la condensazione superficiale sui vasi criogenici,
in estate deve essere mantenuta al
di sotto di ÷% ±% [].
L’azoto tende ad accumularsi al
livello del pavimento, perché più
freddo dell’aria ambiente, quindi
è buona norma provvedere all’abbassamento delle griglie di ripresa.
Naturalmente non è ammesso il ricircolo e quindi l’impianto può essere
derivato da uno centralizzato solo
se quest’ultimo è a tutt’aria esterna
e non ammette spegnimenti o attenuazioni, che limiterebbero o azzererebbero la diluizione in alcuni periodi
della settimana.
Il locale deve essere dotato di
un sistema di rivelazione dell’ossigeno residuo che provveda a lanciare due tipi di allarme: un preallarme
di attenzione, raggiunta una prima
soglia del % di ossigeno residuo,
e un allarme di pericolo grave, raggiunta la soglia del %. All’allarme
grave deve corrispondere l’intercettazione della linea di reintegro dell’azoto
liquido, di cui si dirà, e l’attivazione di
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un impianto di ventilazione di emergenza che provveda a un ricambio
di  Vol/h e che è generalmente
distinto da quello di ventilazione
ordinaria e destinato a questo solo
servizio. Dal punto di vista dell’affidabilità di sistema, la soluzione certamente più robusta consisterebbe
nella installazione di un solo ventilatore di estrazione e di una griglia
a gravità di diretta comunicazione
con l’esterno; la depressione così
prodotta rischia però di svergolare
le pareti perimetrali, se leggere, e di
aumentare inaccettabilmente lo sforzo
di apertura delle porte d’uscita dal
locale, generalmente concordi con
l’esodo; per questo motivo vengono
spesso previsti sia un ventilatore di
estrazione che un ventilatore di mandata, le cui portate siano opportunamente sbilanciate per creare una
depressione. Visto e considerato che
si tratta di un sistema di sicurezza
dovrebbe essere privo di particolari apparecchi lungo il suo sviluppo
e, in particolare, dovrebbero essere
evitate le serrande tagliafuoco preferendo l’esecuzione in tunnel resistente al fuoco. L’impianto dovrebbe
inoltre essere attivabile da un pulsante a fungo posizionato all’esterno
del locale, in prossimità della porta
d’accesso, vetrata o con oblò per consentire di constatare direttamente

le condizioni delle persone all’interno. Almeno il
ventilatore preposto alla estrazione di emergenza
deve essere considerato un servizio critico e quindi,
come segnalato dalle Linee Guida, deve essere
provvisto di alimentazione elettrica privilegiata
che ne permetta il funzionamento anche in caso
di prolungati black-out.
A completare la dotazione impiantistica specialistica della crio-banca c’è l’infrastruttura di rabbocco dei vasi criogenici, il cui contenuto, come
visto precedentemente, evapora continuamente.
Anche se in linea di principio potrebbe essere possibile provvedere al rabbocco manuale dei serbatoi è doveroso ricordare che la movimentazione
negli ascensori di recipienti d’azoto liquido, al pari
delle bombole di gas tecnici o medicinali, è critico
se non vietato: molte aziende ospedaliere permettono al massimo il trasporto dei recipienti
senza accompagnatore, quindi con un operatore al piano di partenza che comanda il piano
di destinazione e un altro che attende al piano
di destinazione. Di norma viene quindi prevista
una infrastruttura che permetta il travaso da un
grande serbatoio in pressione esterno ai vasi criogenici interni attraverso tubazioni coibentate con
una camicia sotto-vuoto. Nel progetto della criobanca devono quindi essere previste la piazzola
di alloggiamento del serbatoio criogenico, che in
genere è dato in comodato d’uso dal fornitore del
servizio gas medicali, la rampa di collegamento
e riduzione della pressione, che è dotata di valvole di intercettazione manuale d’emergenza e di
elettrovalvola normalmente chiusa di emergenza
comandata da allarme grave, la rete coibentata sottovuoto, avendo cura di rispettare, per analogia, le

indicazioni di distanziamento e sicurezza previste
per i gas medicali, la collocazione delle prese di
alimentazione ai vasi, che devono essere dotate
di valvole di intercettazione e di valvola di sicurezza convogliata all’esterno, e la collocazione di
una elettrovalvola a comando manuale di svuotamento, linea che manovri in chiusura le elettrovalvole della rampa di collegamento e di riduzione
della pressione. L’impianto descritto va considerato dispositivo medico e, al pari dei gas medicali,
deve quindi essere costruttivamente progettato
dal responsabile della installazione e accompagnato da una marcatura CE a conclusione dei lavori
secondo Direttiva / CEE.

Conclusioni
La progettazione dell’impianto meccanico a
servizio di un centro di Procreazione Medicalmente
Assistita impone la soluzione di problematiche complesse e determinanti per la qualità del processo
sanitario e per la sicurezza degli operatori e, sebbene non vi sia un riferimento tecnico normativo
specifico che tracci una linea di indirizzo rigorosa,
al progettista sono comunque disponibili importanti riferimenti e prassi per la determinazione delle
soluzioni in linea con la regola dell’arte.

* Mauro Strada, STEAM, Padova –
delegato della Presidente di AiCARR
ai rapporti con le professioni
Simone Cappelletti e Giuseppe Romano,
STEAM, Padova – Soci AiCARR
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RICERCA SPERIMENTALE

Sistema di refrigerazione in

auto-cascata:
risultatisperimentali
verso temperature
criogeniche
Il sistema di refrigerazione sperimentale si basa su
un circuito frigorifero in cascata a doppio stadio che
adopera una miscela composta da diversi refrigeranti
C. Aprea, A. Maiorino, M.G. Del Duca*

I

L RAGGIUNGIMENTO di temperature criogeniche è

di solito richiesto per la conservazione di tessuti, cellule o geni e in processi di fabbricazione
come quelli dei semiconduttori. Nel caso di materiali
biologici mantenuti a una temperatura di - °C
o comunque inferiore a quella corrispondente
alla ricristallizzazione del ghiaccio, l’acqua contenuta all’interno del materiale non è cristallizzata, ma si trova in uno stato amorfo. Quindi, dato
che è improbabile che la membrana cellulare sia

42

#55

degradata, il periodo di conservazione può essere
prolungato fino a  anni. Per raggiungere temperature di circa - °C possono essere utilizzati due
metodi: impiegare un ciclo frigorifero in cascata
multistadio o usare azoto liquido, con temperatura di liquefazione di - °C. L’azoto liquido deve
essere ovviamente alimentato per un uso continuo, e ciò comporta un incremento dei costi
e una riduzione della praticità dell’applicazione.
Considerando questi problemi, è stato realizzato

un sistema di refrigerazione basato
su un circuito frigorifero in cascata
a doppio stadio, che adopera una
miscela composta da diversi refrigeranti. Con questo sistema è possibile
raggiungere temperature criogeniche in una zona del circuito a bassa
temperatura (basso stadio) attraverso
l’utilizzo di un circuito frigorifero ad
alta temperatura (alto stadio).
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Figura  – Schema dell’impianto in auto-cascata

Figura  – Temperatura di evaporazione durante il transitorio
e a regime stazionario (stadio ad alta temperatura)

L’impianto sperimentale
Come mostrato in Figura , nel
circuito sono presenti due zone
separate di alta e bassa temperatura, collegate attraverso un condensatore che funge da evaporatore
per la zona ad alta temperatura e da
condensatore per la zona a bassa
temperatura. Nello stadio ad alta

temperatura circola un refrigerante puro mentre nello stadio a bassa temperatura fluisce una
miscela non-azeotropica. Quest’ultima, dopo essere
stata compressa e raffreddata, condensa parzialmente e le due fasi si separano nel primo separatore di fase. Nell’attraversare i separatori di fase, la
miscela perde i componenti più pesanti (liquidi) e
si presenta all’evaporazione finale solo con quelli
più volatili. Il vapore uscente dal primo separatore

SELF-CASCADE REFRIGERATION SYSTEM: EXPERIMENTAL
RESULTS TOWARDS CRYOGENIC TEMPERATURES

This article presents the experimental results related to a self-cascading steam compression refrigeration system
that allows reaching temperatures at the limits of cryogenics. The plant, which aims to preserve tissues and human
cells, enables to achieve an air temperature of -150 °C inside the refrigerated compartment with a volume of 0.25 m3,
requiring a cooling capacity of about 250 W. As a working fluid a non-azeotropic mixture containing HFC (hydrofluoro-carbide) refrigerants was used with the addition of argon and methane.
Keywords: self-cascade refrigeration, cryogenic temperature, double-stage

condensa nel primo scambiatore (HX) e fluisce
verso il secondo separatore di fase, dove le due
fasi si separano nuovamente. Il liquido in uscita
dal separatore viene laminato e poi, dopo essersi
ricongiunto al refrigerante a bassa temperatura
proveniente dal secondo scambiatore (HX), raffredda il vapore in uscita dal separatore di fase
nello scambiatore HX. Dal secondo separatore di
fase, il vapore, che si trova nella parte superiore, e il
liquido, che si trova nella parte inferiore, vengono
mandati separatamente al secondo scambiatore
di calore (HX) per un ulteriore raffreddamento.
Anche in questo caso, il liquido che lascia il secondo
separatore di fase subisce una espansione prima
di ritornare al secondo scambiatore di calore. Il
flusso di vapore proveniente dal secondo separatore di fase viene successivamente raffreddato
e condensa totalmente all’interno del secondo e
del terzo scambiatore di calore. Infine, il vapore
espande in modo tale da ottenere l’ultimo stadio
di refrigerazione ritornando al terzo scambiatore
di calore (HX). Il refrigerante ricombinato fluisce
poi dal primo scambiatore verso il compressore,
dove viene ricompresso per il ricircolo.
Gli scambiatori di calore HX, HX e HX sono
del tipo tubo in tubo in controcorrente: il refrigerante evapora nella tubazione interna. Durante
tutto il processo, la miscela di lavoro viene, quindi,
ripetutamente parzialmente condensata, separata, raffreddata, espansa e riscaldata. Nella zona di
bassa temperatura sono stati inseriti due separatori
dell’olio e il vaso di espansione per evitare pericolosi livelli di pressione allo spegnimento dell’impianto. È stato utilizzato olio lubrificante di tipo
poliestere, con una viscosità uguale a ISO . La
miscela refrigerante utilizzata nello stadio a bassa
temperatura comprende sette componenti: R,
Rfa, R, R, R, argon e metano. Nello stadio ad alta temperatura, invece, è stato utilizzato
come fluido di lavoro un refrigerante puro (HFC).
Le misure di temperatura sono state effettuare mediante termocoppie di tipo T, elettricamente isolate, mentre per le misure di pressione
sono stati utilizzati sensori di tipo piezoelettrico.
Per isolare termicamente il volume refrigerato a
- °C è stato impiegato un pannello di tipo VIP
(Vacuum Insulated Panel) che, a seguito di un’analisi termografica (Berardi e Cuccurullo, ), ha
mostrato una conducibilità termica tre volte più
piccola rispetto a quella della schiuma di poliuretano, a parità di spessore.

Risultati sperimentali
In Figura  è riportato l’andamento temporale dei valori della temperatura di evaporazione
dello stadio ad alta temperatura a regime stazionario e non.
Quando l’intera miscela fluisce nello stadio a
bassa temperatura a regime stazionario, la temperatura di evaporazione sale a circa - °C. In queste condizioni, il valore della potenza frigorifera
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prodotta è tale da garantire il raggiungimento di
un corretto valore di titolo della miscela refrigerante nel basso stadio all’ingresso del primo separatore di fase, la qual cosa risulta fondamentale
in quanto le condizioni della miscela all’ingresso
del primo separatore di fase influenzano fortemente le prestazioni dell’impianto (Kim e Kim, ).
Durante il transitorio, la temperatura di evaporazione è più bassa di quella raggiunta a regime stazionario come conseguenza della ridotta portata
massica circolante nel basso stadio. La condensazione nell’alto stadio avviene in aria: le prestazioni sono state riprodotte con una temperatura
dell’aria esterna di  °C.
Nel basso stadio, gli unici valori di temperatura del refrigerante che variano durante il transitorio sono quelli misurati dalle termocoppie nei
punti , , ,  e . A causa della condensazione
e della successiva evaporazione di alcuni componenti della miscela nell’evaporatore, alla messa in
funzione dell’impianto e per una durata di circa 
ore di funzionamento, la temperatura del refrigerante all’uscita dell’evaporatore è più alta di quella
all’uscita del terzo scambiatore (HX); successivamente, la temperatura al punto  diventa inferiore
rispetto a quella al punto . Il processo continua
fino alla completa condensazione dell’argon e del
metano, che coincide con il raggiungimento del
funzionamento a regime.
In Figura  è riportato l’andamento dei valori
della temperatura della miscela refrigerante all’uscita dell’evaporatore e di quelli della temperatura
dell’aria all’interno del volume refrigerato in funzione del tempo. Il massimo gradiente verticale
di temperatura, pari a , °C, è stato misurato nel
volume refrigerato lungo l’altezza ( cm). Durante
il transitorio, la miscela refrigerante proveniente
dai vasi di espansione si trova a una temperatura
troppo alta per consentire la corretta condensazione di alcuni componenti, per cui la pressione
del refrigerante aumenta e l’impianto si ferma a
 bar. Successivamente le pressioni si equilibrano
fino a un valore di  bar al riavvio dell’impianto. In
Figura  sono riportati i valori delle pressioni del
refrigerante sia all’aspirazione che alla mandata
del compressore del basso stadio.
La condizione stazionaria viene raggiunta in circa
 ore; successivamente, l’impianto opera secondo
la temperatura impostata sul termostato. La lunga
durata operativa, in relazione al tempo di fermo
dell’impianto, suggerisce un migliore isolamento
dell’evaporatore, in quanto dipende solo dall’isolamento termico del volume refrigerato. Quando
il livello termico nell’impianto permette la corretta
condensazione dei componenti della miscela, la
pressione di mandata si riduce a circa  bar. Si noti
che quando il basso stadio viene spento dal controllore, lo stadio ad alta temperatura continua a
operare per servire il basso stadio alla riaccensione.
A questi livelli di temperatura, le prestazioni energetiche dell’intero sistema hanno poca rilevanza.
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Figura  – Temperatura della miscela di refrigerante all’uscita dell’evaporatore
e temperatura dell’aria nel volume refrigerato in funzione del tempo

Figura  – Pressione di aspirazione e di mandata del refrigerante al
compressore dello stadio a bassa temperatura in funzione del tempo

Conclusioni
Il sistema di refrigerazione in auto-cascata per il raggiungimento di temperature criogeniche (- °C) che è stato presentato, composto da uno stadio ad alta temperatura e
uno a bassa temperatura, collegati mediante uno scambiatore di calore (evaporatore/
condensatore), è molto interessante come alternativa a quelli simili basati sull’utilizzo di
azoto liquido, dato che in questo caso è richiesta solo energia elettrica per poter operare.
* Ciro Aprea e Angelo Maiorino, Università degli Studi di Salerno – Soci AiCARR
Manuel Gesù Del Duca, Università degli Studi di Salerno
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Informazioni dalle aziende

EFFICIENZA E INNOVAZIONE PER LE
LINEE PRODUTTIVE DI PAN URANIA:
MICROGENERATORI E CALDAIE,
UN’ABBINATA VINCENTE
R

addoppiare la capacità produttiva e perfezionare il controllo di processi
che già prima dell’intervento permettevano la realizzazione di prodotti
finiti ai vertici di categoria per la qualità degli stessi, il tutto riducendo i
costi complessivi di produzione: questi i dati di ingresso iniziali alla base
del piano di sviluppo realizzato da Pan Urania, azienda sita in Barberino Val
d’Elsa, leader a livello internazionale nella produzione di pannelli isolanti,
barriere antirumore e pannelli incombustibili. Per coordinare il progetto
la direzione aziendale si è avvalsa della qualificata e fidata consulenza di
ETP di Giustarini, capace sia di rispettare i ristrettissimi tempi di realizzazione dell’opera richiesti dalla direzione, sia soprattutto di proporre un
intervento di efficientamento energetico il cui payback semplice è stato
stimato in  anni.
Il processo produttivo pre-intervento era realizzato tramite l’utilizzo
di due presse, mantenute a temperatura costante con uno scarto massimo +/-  °C. L’energia necessaria era fornita da due generatori a metano
della potenza complessiva di  kW.
Per poter raddoppiare la capacità produttiva si è da subito ipotizzata
l’installazione, in aggiunta alle due esistenti, di una nuova pressa di capacità doppia. Il posizionamento di questa ha richiesto anche lo spostamento di una delle due esistenti. Di conseguenza da subito si è deciso
di sostituire le linee di distribuzione del calore ai piani di una delle due
presse esistenti, oltre che i generatori ormai datati.
Essendo ricerca e innovazione caratteristiche fondanti della filosofia
Pan Urania, si è scelto di installare una nuova pressa in grado di garantire diversi tipi di lavorazioni a temperature di lavoro diverse dalle precedenti, con un grado di precisione ancor maggiore della temperatura
del piano pressa.
La potenza termica complessivamente richiesta post-intervento è di
 kW, per averla si sono valutate diverse ipotesi, tra le quali:
• installare una nuova centrale a metano con generatori in cascata per
una potenza complessiva di circa  kW. Ipotesi fattibile nella realtà,
ma scartata alla luce dell’opzione seguente;
• eliminare i generatori a gas esistenti, per lavorare con alimentazione elettrica. Considerato che la potenza impegnata di  kW è già utilizzata,
un ampliamento sarebbe risultato economicamente non conveniente;
• prevedere due microcogeneratori a gas in abbinamento ad una nuova
centrale modulare da  kw, per complessivi  kW di potenza.
È stata scelta quest’ultima opzione, per poter aggiungere un’autoproduzione di energia elettrica, realizzabile in più step successivi, per
complessivi  kWe.
La scelta ha premiato il modello Compact Power LBW GN di Paradigma
Italia. Microcogeneratore avente Potenza elettrica pari a  kW e Potenza
termica utile in condensazione di , kW. Per la copertura dei carichi di
picco e per garantire la ridondanza necessaria, ai cogeneratori sono state
affiancate  caldaie Modula III  in cascata da  KW ciascuna.
La gestione di centrale è affidata alla termoregolazione Paradigma,
concepita per ottimizzare il funzionamento in cascata dei due cogeneratori

Modello Compact Power 50 BW
a condensazione; l’intervento delle caldaie è solo a copertura dei picchi di carico. Tutto
il sistema è collegato in telegestione.
Nelle simulazioni dei piani di rientro sono state considerate le effettive ore giorno
di funzionamento dei cogeneratori.
Data l’importanza del lavoro si è deciso di procedere per step successivi: una prima
fase (già realizzata) di sostituzione delle linee di distribuzione ai piani presse, sostituzione delle caldaie ed installazione del primo cogeneratore.
Sul piano della prima pressa in
funzione si registra una precisione di , °C. Gli step successivi
prevedono l’installazione della
nuova pressa e di un secondo
microcogeneratore uguale al
primo.
In figura  è riportata l’energia cogenerata (termica ed elettrica). La distribuzione sia mensile
che giornaliera mostra un profilo ideale per l’inserimento nel
progetto di un cogeneratore
a metano ad alto rendimento.
Il payback semplice stimato
per questa prima fase di intervento è di circa  anni; determinato calcolando il margine
operativo lordo come somma
algebrica di certificati bianchi,
risparmio in acquisto di energia
elettrica, variazione in acquisto
del gas, manutenzione ordinaria e straordinaria. I valori di gas,
energia elettrica e manutenzione
sono attualizzati (incremento
Figura 1 – Energia cogenerata
pari al % annuo).

IL PROGETTISTA PROPONE

Riqualificazionee
ampliamento di un ospedale privato
Da febbraio 2018 l’ospedale Pineta Grande è oggetto di un
importante lavoro di ristrutturazione e ampliamento che lo
renderà la struttura ospedaliera più grande del Sud Italia.
Gli interventi impiantistici in fase di realizzazione
P. Ranieri, L. Russo, M. Scotellaro, F. Orlando *

Q

UATTRO ANNI DI LAVORO per dare vita a confronti e idee, produrre progetti e variazioni
tecniche, effettuare ricerche a livello internazionale per individuare le migliori soluzioni e
i prodotti più adeguati. Obiettivo, gli impianti di
Pineta Grande Hospital, che diventerà il più grande
ospedale privato del Mezzogiorno d’Italia, destinato a cambiare per sempre il volto della Sanità
in Campania e nel Sud del Paese.
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Premessa
Pineta Grande Hospital, in Figura , è un ospedale privato polispecialistico che fornisce un servizio pubblico attraverso l’accreditamento con il
Servizio Sanitario Nazionale. La struttura dispone
attualmente di  posti letto autorizzati e di un
Pronto Soccorso con elisuperficie ed è strutturata in Dipartimenti con Unità Operative di alta
specialità. Nell’ambito del panorama ospedaliero

del centro/sud Italia, il Pineta Grande
Hospital riveste un ruolo che, nel
corso degli anni, è diventato di primaria importanza per la sua localizzazione e per il bacino di utenza
che riesce a soddisfare.
Da febbraio del  l’ospedale è oggetto di un importante
lavoro di ristrutturazione che, oltre

Figura 1 – Vista della struttura preesistente

a migliorare l’esistente, produrrà un
forte ampliamento di tutto il complesso, fino a portarlo ad essere nel
 la struttura ospedaliera più
grande del centro/sud. Il numero
dei posti letto, difatti, passerà dagli
attuali  a , di cui  accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale,

e il numero dei dipendenti passerà da  a ..
La superficie coperta dagli attuali . m passerà a . m, mentre il volume, attualmente di
. m³, passerà a circa . m³.

Gli impianti termici
Come noto, in un ospedale gli impianti devono
essere caratterizzati da una grande flessibilità d’uso.

Figura 2 – Schema funzionale delle centrali

Il Pineta Grande Hospital dovrà risultare completamente climatizzato per cui, partendo dal calcolo
delle prestazioni energetiche di ciascun edificio si
è arrivati alla definizione delle soluzioni impiantistiche che potessero cogliere gli obiettivi prefissati in termini di risparmio energetico, riduzione
dei costi di gestione e conseguimento delle condizioni di comfort termico e qualità dell’aria per
degenti, personale e visitatori.
Per il riscaldamento di tutti gli ambienti è stato
adottato un sistema a basse temperature con generatori modulari a condensazione e pompe di calore.
Avere a disposizione due fonti, ottimizzandone
l’operatività anche in funzione delle condizioni climatiche esterne, non solo garantisce flessibilità e
modularità nel corso dell’anno ma permette anche
di far fronte alle oscillazioni climatiche giornaliere.
Il vapore per l’impianto di sterilizzazione è prodotto in un’apposita centrale.
Alla produzione di acqua refrigerata provvede
una serie di gruppi frigoriferi condensati ad aria, di
cui il % a ciclo reversibile e l’altro % dotato di
desurriscaldatore per il recupero di energia.
È anche prevista una doppia rete di alimentazione delle utenze idriche: una per quelle potabili,
l’altra, che recupera sia l’acqua piovana che quella
proveniente da un pozzo artesiano, per l’irrigazione, i servizi igienici e gli impianti antincendio.
L’acqua calda per uso sanitario è prodotta con
gruppi di caldaie modulari e/o attraverso i gruppi
frigo dotati di desurriscaldatori; in quest’ultimo
caso, il valore della temperatura viene aumentato con l’ausilio di “booster” a espansione diretta.
Complessivamente, la potenza termica e quella
frigorifera installate sono pari rispettivamente a
. kW e . kW. In Figura  è riportato lo schema
funzionale adottato per le varie centrali.
I sistemi impiantistici adottati

Ogni gruppo di corpi di fabbrica sarà dotato di
singole centrali tecnologiche che verranno ubicate
sulle coperture degli edifici, dal momento che a
causa della presenza di falda superficiale è stato
deciso di non realizzare piani interrati. La comunicazione con i vari livelli è garantita dalla presenza
di ampi cavedi verticali ispezionabili che consentiranno il passaggio di condotte e tubazioni di
ogni genere; i passaggi orizzontali avvengono nei
controsoffitti di cui sono dotati tutti gli ambienti.

UPGRADING AND EXTENSION OF A PRIVATE HOSPITAL
– HVAC AIR CONDITIONING INSTALLATION

The planning of the whole project took four years of preparation. The objective was to find the best solution for the
building and the air conditioning installation, trying to upgrade the existing structure and add a significant extention. In this case the installation plans were really important, both for the general energy choices and also for the
treatment of the specific areas that required an appropriate installation to fulfill the legislation and ensure the best
result concerning the sanitary aspect.During the planning of the factory buildings, with different times of execution, it was taken into consideration the cohesive development of the whole installation to avoid periods where
energy would have been wasted. The planning and the development of the management system was really thought
through, and it will have an interoperable structure.
Keywords: Hospital, HCVAC, interoperable

Degenze

Nelle degenze è previsto un impianto con
aria primaria e ventilconvettori del tipo a incasso
dotato di UTA dedicate a tutt’aria esterna; i ventilconvettori sono dotati di valvole a due vie con
controllo della portata, per un bilanciamento ottimale dei circuiti.
Le UTA, del tipo “sanitizzabile”, con ventilatori plug-fan a portata variabile, sono dotate di
recuperatore.
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Le pompe di circolazione sono tutte a portata variabile.
Accettazione – Spazi Comuni e Uffici

In questi ambienti è prevista la stessa soluzione adottata per le degenze, ma nella maggior
parte dei casi sono adottati ventilconvettori del
tipo a incasso.
Sale operatorie

Nell’ampliamento sono presenti  sale operatorie, di cui  ubicate nel reparto di Ostetricia e
 nel Blocco Operatorio vero e proprio; altre  sale
operatorie sono state realizzate lo scorso anno
nella parte esistente del complesso.
Queste sale operatorie sono realizzate con un
sistema modulare prefabbricato in cui tutti i pannelli che costituiscono pareti orizzontali e verticali e i rivestimenti sono agganciati a una struttura
portante.
In riferimento alla classificazione ISO per gli
ambienti a contaminazione controllata sono previste:
•  sale ISO ;
•  sale ISO ;
•  sala ISO  ibrida (con presenza di angiografo).
Gli impianti di climatizzazione, con una UTA
dedicata per ogni sala, prevedono il ricircolo dell’aria garantendo l’apporto di aria esterna previsto
dalla normativa; il recupero del calore è realizzato
con scambiatori installati nelle UTA e il funzionamento nei periodi di inattività è limitato alla messa
in pressione delle sale. Tutto ciò per permettere un
significativo risparmio energetico ed economico.
La tipologia di diffusione dell’aria all’interno
delle sale è a regime turbolento per le sale ISO ,
a flusso unidirezionale misto per le ISO , come
mostrato in Figura . Più in particolare, nel caso
delle sale ISO  la differenza tra il valore di temperatura dell’aria immessa e quello dell’aria in ambiente
dovrà essere minore o uguale a  °C e il valore della
velocità dell’aria dovrà essere minore o uguale

Figura 3 – Viste assonometriche del sistema
di diffusione dell’aria nelle sale operatorie

a , m/s. L’aria viene immessa in sala attraverso
plafoni filtranti che coprono l’area critica di intervento ed è ripresa ai quattro angoli della sala a
due altezze diverse.

La gestione e la regolazione
degli impianti meccanici
L’ospedale Pineta Grande sarà dotato di numerosi impianti, ad esempio linea elettrica e telefonica,
LAN, sistema d’allarme, sistemi di condizionamento
e ventilazione, che dovranno, in maniera indipendente, soddisfare i fabbisogni dell’utente finale. Il
sistema di gestione e regolazione si pone come obiettivo l’integrazione dei vari impianti perseguendo:
• il massimo livello di automazione, limitando l’intervento diretto degli operatori e degli utenti
specialmente negli ambienti critici;
• il risparmio energetico, puntando alla razionalizzazione dei consumi e alla gestione dei carichi in

Figura 4 – Esempio di architettura interoperabile con l’integrazione dei vari bus di campo
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•
•

•

•

•

funzione della disponibilità e del
costo dell’energia;
il comfort termico e la qualità
dell’aria;
la sicurezza, interagendo con
sistemi quali rilevazione incendi
e antintrusione;
il controllo da remoto (da web e
da control-room) di tutte le apparecchiature e di tutte le attività in
campo;
una migliore gestione della manutenzione, monitorando in tempo
reale il livello di funzionamento di
tutti i dispositivi in campo;
il controllo dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

Il sistema di supervisione
e controllo

L’impianto di supervisione e controllo, schematizzato in Figura , è del
tipo “interoperabile”, ossia è capace
di scambiare informazioni e servizi
con sottosistemi e prodotti dei principali costruttori e con diversi protocolli di comunicazione; in questo
modo è possibile evitare l’utilizzo
di gateway appositamente costruiti, programmati e gestiti da personale altamente specializzato.
La postazione di supervisione
è costituita da una Work Station in
grado di accedere ai server di BMS,
che consente di visualizzare e gestire
vari aspetti quali gli allarmi, i programmi orari, i Trend Log e i report.
Il cuore dell’architettura è costituito
dall’Automation Server, che esegue

L’AMPLIAMENTO

Il progetto dell’ampliamento, in Figura 5, la cui realizzazione sarà terminata nel
2020, è articolato in due lotti; integra la struttura esistente e si suddivide in 7 corpi
di fabbrica, riportati in Tabella 1, che fanno da anello alla parte esistente, con la
quale saranno intercomunicanti.
Corpi  -  -  - 
Come mostrato in Figura 4, l’ingresso è al piano terra del corpo 4 in un ampio atrio/
attesa dove il personale addetto all’accettazione invierà alle varie sezioni pazienti
e accompagnatori. Sempre al piano terra dei corpi 1 e 2 ci sono i servizi comuni quali
uffici vari, una Galleria Market e una grande sala convegni.
I 5 piani superiori, oltre ad ospitare reparti specialistici e laboratori, sono occupati
dalle camere di degenza per complessivi 250 posti letti (camere a uno o due letti,
tutte con servizio interno).

Corpo 
Posto sempre in comunicazione con la struttura esistente, l’edificio ospita al piano
terra l’intero reparto di Pronto Soccorso e le attività connesse; un intero piano è
occupato dal Blocco Operatorio che contiene 8 sale, di cui una ibrida. Gli altri piani
serviranno per degenze e laboratori vari.
A questi corpi di fabbrica sono affiancati l’Edificio Servizi (Corpo 6) che ospita la
Sterilizzazione Generale, la Farmacia e servizi accessori, una piazza coperta di interscambio e ancora, in posizione più defilata, un parcheggio multipiano con eliporto.
Al momento, sono state completate le strutture, le tompagnature e alcune delle
partizioni interne dei Corpi 1, 2 e 4 con in esecuzione, per i primi tre piani, degli
impianti interni; per il corpo 5 sono state ultimate le strutture dei primi tre livelli.
In Figura 6 alcune immagini del cantiere.

Figura 6 – Immagini del cantiere

Figura 5 – Rendering dell’intero complesso a intervento concluso
Tabella 1 – Sintesi dei lavori di ampliamento
Lotto

A

B

Corpo

Destinazione d’uso

1

Spazi comuni e degenze

2

Spazi comuni e degenze

4

Reparto di Ostetricia e laboratori vari

5

Pronto Soccorso e Blocco Operatorio

3

Spazi comuni e degenze

6

Edificio servizi

7

Parcheggio multipiano

funzionalità come la logica di controllo, la registrazione dei trend e
la supervisione degli allarmi, oltre
a supportare la comunicazione e la
connettività ai bus I/O e di campo
e a garantire la comunicazione con
un’ampia gamma di protocolli, dispositivi e server.
Le principali utenze dell’impianto
termico servite dal sistema di supervisione e controllo si dividono principalmente in:
• unità di trattamento aria di sale
operatorie e di reparto;
• centrali termofrigorifere;

• unità terminali.
Le prime due macro-utenze richiedono un controllo e una gestione a maggiore complessità, per le
quali si utilizzerà puntualmente un sistema “BacNet
Nativo” che, adottando degli oggetti di comunicazione standardizzati, presenta evidenti vantaggi
in termini di programmazione, controllo in linea
e scambio di informazioni tra oggetti.
Le unità terminali in ambiente utilizzeranno
un sistema di comunicazione “Mod-bus” che, se
pur meno pregiato rispetto al “Bac-net Nativo”, si
caratterizza per l’elevata affidabilità ed economicità. Tale sistema garantisce una funzionalità adeguata alle esigenze prestazionali richieste dalle
utenze terminali.


* Pasquale Ranieri, Ranieri Impiantistica
s.r.l., Delegato Territoriale
AiCARR per la Campania
Luigi Russo, libero professionista, Napoli
Massimo Scotellaro e Francesco Orlando,
Ranieri Impiantistica s.r.l.
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Monitoraggio
e diagnosi energetica
nel settore cartario
La diagnosi energetica consente di individuare e analizzare
le inefficienze energetiche e di proporre idonei interventi di
miglioramento anche nel settore cartario.
I risultati di un caso di studio
F. Arpino, G. Cortellessa, F. Zuena *

L’

ATTUALE SITUAZIONE ECONOMICA e ambientale
spinge sempre più le aziende produttrici
“energy intensive” a ridurre i costi di produzione e in particolare quelli connessi al consumo
di energia primaria da fossile, fortemente dipendenti dal costo del petrolio. Uno strumento fondamentale per l’efficientamento energetico delle
strutture e degli impianti è la diagnosi energetica
che, come noto, è un insieme sistematico di rilievi
e di analisi dei consumi, e delle modalità di utilizzo delle diverse forme di energia, quali quella
termica, elettrica e meccanica, al fine di verificare
le eventuali cause di inefficienza e individuare gli
interventi di risparmio.
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Il settore cartario può essere sicuramente annoverato tra i settori “energy intensive” per l’elevato
peso del contributo energetico al bilancio complessivo del processo produttivo, che rappresenta
la seconda voce di costo, con un’incidenza sui
costi totali che tipicamente varia tra il  e il %.
Analisi dettagliate dei consumi energetici
nel settore cartario sono state effettuate dal
Department of Energy negli USA [,], dalla Gavle
University in Svezia (Klugman, ) e dal Pulp and
Paper Research Institute in Canada []. Tali indagini statistiche analizzano i consumi energetici
medi delle aziende in termini di combustibile e di
energia termica ed elettrica, disaggregandoli per

sotto-processi e prodotti e confrontandoli con quelli delle tecnologie
più efficienti, le BAT, e con quelli dei
principali competitor internazionali.
Il principale limite di queste analisi
consiste in una eccessiva semplificazione dell’analisi energetica e in
un approccio generalista che non
sempre si coniuga alla complessità
di ciascun settore produttivo.
In ambito normativo vanno ricordate le principali norme relative alla
diagnosi energetica, in particolare
quelle della serie UNI CEI EN 

stimare i costi energetici al variare delle caratteristiche
del prodotto, ad esempio spessore, grammatura e
colore, e dei parametri di processo quali velocità, umidità residua e temperature, consentendo di allocare
opportunamente i costi energetici e di individuare
azioni atte a ridurre i consumi energetici.
La metodologia di analisi statistica

Figura  – Modello di diagnosi energetica industriale
sulla diagnosi energetica e della serie
UNI CEI EN ISO  sui sistemi di
gestione dell’energia. Inoltre, è doveroso segnalare le Linee Guida per la
diagnosi energetica nel settore industriale: in particolare le “Linee Guida e
Manuale Operativo”, fornite da ENEA
per la diagnosi energetica industriale,
quelle dell’Università di Cassino e del
Lazio Meridionale per la diagnosi energetica dei processi produttivi della
carta e il progetto CTI per la realizzazione di una Linea Guida per la diagnosi energetica nei processi.

Metodologie di
diagnosi energetica
Le diverse metodologie di diagnosi energetica sono basate, come
noto, sull’integrazione di differenti
dati raccolti in situ, mediante misure
e sopralluoghi, o elaborati mediante
modelli fisico-matematici del processo produttivo.
In linea del tutto generale per eseguire un audit energetico in modo
efficace è sempre necessario:
• acquisire i dati sensibili, tra cui i
consumi e i costi energetici;
• analizzare e quantizzare dati sulle
utenze elettriche, termiche e frigorifere, quali potenza, fabbisogno/

consumo orario, fattore di utilizzo e ore di lavoro,
fattori di aggiustamento;
• modellare nel complesso il processo produttivo,
stimando i consumi di apparecchiature singole
o in gruppi di apparecchiature, di linee di processo e così via;
• stimare una serie di indicatori idonei a un
benchmarking;
• validare il modello utilizzato;
• individuare le carenze prestazionali;
• proporre idonei interventi di riqualificazione, accompagnati da un’opportuna analisi
tecnico-economica.
Gli Autori, in passato, hanno sviluppato e applicato la metodologia schematicamente rappresentata nel flusso-gramma in Figura , che prevede
tre differenti approcci di analisi: rigorosa, estimativa e statistica (UNICLAM, ).
La metodologia di analisi rigorosa

Prevede la realizzazione di un modello matematico, basato sulla metodologia F.E.M. (metodo degli
elementi finiti) o su algoritmi deterministici, per la
stima dei consumi energetici termici, elettrici e frigoriferi del sistema, generalmente in condizioni standard.
La metodologia di analisi estimativa

È basata sul monitoraggio continuo dei parametri
di processo utili alla determinazione dettagliata dei
consumi energetici reali distribuiti in vari punti significativi del processo produttivo e dei sistemi energetici. Questo approccio si distingue per la possibilità di

ENERGY AUDIT IN THE PAPER INDUSTRY

The energy audit makes it possible to identify and analyze energy inefficiencies and to propose suitable improvement actions
also in the paper sector, where innovative techniques for measuring and calibrating humidity, which derive from the European
HIT project completed in 2018, allow monitoring and the on-line control of the parameters that characterize the quality of
the production process and the relative energy performances. The analysis carried out in a paper mill in the productive area
of Frosinone, using a dedicated diagnostic software, made it possible to identify the most critical sections of the plant, characterized by greater absorption both on the electrical side and on the thermal side. The results obtained for the paper mill
has been compared with those obtained by the DOE (Department of Energy) for a similar production sector, which allowed
the identification of the sub-processes characterized by greater inefficiencies compared to BAT and international competitors.
Keywords: Paper industry, energy audit, energy efficiency

Fa direttamente riferimento ai consumi energetici globali di combustibile e di energia termica ed
elettrica, e ai relativi costi energetici di esercizio. Tali
dati sono generalmente ricavabili indirettamente
dalle fatturazioni di energia o direttamente dalla
lettura dei contatori. Ovviamente, questo approccio da solo non consente l’individuazione puntuale
dei centri di consumo più significativi.

Diagnosi energetica:
il progetto “Distretto Della Carta”
e un caso di studio
Nel  è stata effettuata la diagnosi energetica
sull’attività produttiva di una cartiera del distretto
produttivo di Frosinone che produce carte da fibra
vergine (unicolor, base stampa, bilancianti e underlay). Anche se il periodo di riferimento è datato,
attraverso questo caso di studio si intende evidenziare la metodologia applicata, al di là dei risultati
conseguiti. In conformità con quanto descritto,
è stata applicata la classica metodologia storicistica partendo dalle fatture energetiche: nell’anno
di riferimento sono stati ricavati un consumo di
energia elettrica di .. kWh/anno e un consumo di gas metano pari a .. m/anno. Dai
diagrammi dei consumi elettrici e di gas naturale
è stato poi possibile analizzare i periodi di fermo
impianto e le variazioni dei consumi nei periodi
di piena produzione e, conseguentemente, confrontare i consumi annuali e mensili con quelli di
riferimento. In conformità alla metodologia rigorosa è stato inoltre realizzato un censimento di
tutti i sotto-processi e delle attrezzature esistenti.
In particolare sono state censite tutte le attrezzature elettriche presenti in azienda, con taglie
variabili da , kW a  kW, rilevandone i dati di
targa e di funzionamento. In Tabella  è riportata
un’indicazione del numero di motori elettrici presenti in ogni processo e nei sotto-processi. Inoltre,
sono state analizzate tutte le attrezzature termiche, rilevando in ciascun sotto-processo la portata di vapore, le condizioni termodinamiche in
ingresso e le proprietà del fluido all’uscita; nel
sotto-processo di essiccazione viene consumata
una quantità di vapore pari a .. kg/anno,
che presenta una temperatura di circa  °C e
una pressione di , bar; circa il ,% del vapore
è utilizzato sui cilindri essiccatori della macchina
continua, mentre il rimanente ,% viene distribuito sugli altri sotto-processi.
La complessità del sistema produttivo in esame,
relativamente agli aspetti tecnici ed economici,
ha reso necessaria l’implementazione e l’utilizzo

#55

51

MONITORAGGIO (IL PROGETTO HIT)

Nell’ambito del monitoraggio e del controllo dei parametri che influiscono sui consumi energetici nel settore cartario, l’umidità è estremamente importante. Essa consente il controllo della qualità (la carta prodotta deve garantire lo
stesso livello di umidità su entrambe le direzioni, trasversali e longitudinali) e del costo (l’acqua utilizzata deve essere
rimossa utilizzando la minima quantità di energia termica). Una misura riferibile dell’umidità è tanto più necessaria
quanto maggiori risultano i costi energetici dell’azienda.
La rimozione dell’acqua avviene inizialmente attraverso un drenaggio naturale (riduzione dal 99,5% al 94% di umidità), successivamente sfruttando un gradiente di pressione (riduzione dal 94% all’80% di umidità); nella sezione
presse l’acqua è rimossa meccanicamente esercitando una compressione mediante rulli (dall’80% al 42-50% di umidità); infine, nella fase di essiccazione l’acqua è rimossa utilizzando il vapore (riduzione dal 42-50% al 6% di umidità).
In Figura 2a sono riportati i costi specifici necessari alla rimozione dell’acqua e le quantità di acqua rimosse nelle varie
sezioni del processo produttivo.
L’attuale tecnologia adottata per la produzione della carta non può fare a meno dell’acqua (3-10 litri per kilogrammo di
carta prodotta). Inoltre, il quantitativo di acqua rimossa attraverso l’apporto di energia termica è circa uguale a quello
della carta prodotta. Pertanto, è importante monitorare l’umidità nelle varie fasi del processo produttivo subito dopo
la fase di formatura, per poter gestire la curva di drenaggio e il vuoto applicato, immediatamente dopo la sezione di
presse, al fine di monitorare e gestire il grado di pressatura, e immediatamente dopo la seccheria, in quanto la qualità
della carta prodotta è definita sulla base dei parametri misurati in tale sezione.
Allo stato attuale, il monitoraggio dell’umidità è normalmente effettuato soltanto alla fine della sezione di essiccazione.
Tra i vari strumenti di misura si utilizzano misuratori a raggi gamma, che effettuano misure sia trasversali che longitudinali, e misuratori a infrarossi, che presentano lo svantaggio di effettuare una misura solo superficiale, senza penetrare
negli strati più spessi dell’impasto; pertanto carte con una colorazione scura influenzano la misura. Alcuni produttori
utilizzano modelli matematici che consentono di stimare l’umidità media misurando la quantità di vapore e l’energia
termica impiegati sul processo. Il metodo più diffuso di misura dell’umidità consiste nel prelevare campioni di carta e
analizzarli in laboratorio. Tale procedura richiede tempistiche immediate, in quanto la misura è riferibile soltanto se
il campione viene analizzato subito dopo il prelievo, e comporta l’interruzione del processo di produzione. Pertanto,
le aziende appartenenti al settore cartario richiedono agli enti di ricerca tecniche di misura dell’umidità e sistemi di
monitoraggio in linea innovativi ed efficienti, quale quello rappresentato in Figura 2b. L’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale è stata partner del Progetto Europeo “HIT: Metrology for Humidity at High Temperatures and Transient
Conditions”, chiuso a maggio 2018, che ha coinvolto sei centri di metrologia primaria europei (l’Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica italiano, il PTB tedesco, il MIKES finlandese, il DTI danese, il CETIAT francese e il VSL olandese), tre
Università europee e due aziende leader del settore della strumentazione di misura dell’umidità (Mitchell e VAISALA),
nonché numerose aziende cartarie stakeholder tra cui la cartiera Binet sul Liri – Viscogliosi di San Giorgio a Liri.
Lo scopo del progetto è stato quello di migliorare significativamente l’incertezza delle misure di umidità nei materiali
porosi, in presenza di elevate temperature dell’aria (fino a 180 °C) e in condizioni transitorie, sviluppando miglioramenti
nelle tecniche di misura e taratura dell’umidità. Tali aspetti sono molto importanti, se si considerano gli elevati costi
energetici connessi all’essicazione dei prodotti nell’industria europea, stimati tra i 30 e i 50 miliardi di euro l’anno. Il
miglioramento del controllo dell’umidità sul processo di produzione consente di ridurre significativamente i consumi
di energia e gli scarti di produzione, anche grazie all’adozione di metodi di taratura più efficienti. I principali risultati
conseguiti dagli istituti di metrologia vanno dal miglioramento delle tecniche di calibrazione dell’umidità a elevata
temperatura e in condizioni transitorie alla progettazione e realizzazione di nuovi prototipi di strumenti di misura,
ad esempio il “Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy”, un nuovo metodo di misura per rilevare l’influenza dei
processi microbiologici sulle condizioni di umidità transitorie finalizzato alla misura dell’attività dell’acqua in linea.
Inoltre, è stato sviluppato un approccio pratico per la stima delle incertezze di misura nei processi industriali a elevate
temperature e in condizioni tempo varianti.
(a)

(b)

Figura  – Costo specifico per rimozione dell’acqua (a), sistema di monitoraggio
dell’umidità in linea applicato alle differenti sezioni del processo produttivo (b)
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di un software di diagnosi dedicato
che consente, in modo semplice e
puntuale, di analizzare i dati di consumo e di effettuare un bilancio sui
singoli sotto-processi valutandone i
relativi impatti ambientali e i connessi
indici energetico-ambientali: in questo
modo è possibile effettuare un efficace benchmarking dell’azienda, del
processo, dei sotto-processi produttivi e dei sistemi energetici connessi,
nonché di individuare le inefficienze
energetiche. In Figura  è riportata
una schermata del software.
L’analisi dei consumi energetici
così stimata ha consentito di individuare le sezioni più critiche, cioè
quelle caratterizzate da maggiori consumi e di conseguenza da maggiori
livelli di emissione di CO sia sul lato
elettrico, in Figura , sia sul lato termico, in Figura . Dall’analisi dei risultati si può osservare che le sezioni
caratterizzate dai maggiori assorbimenti elettrici sono la distribuzione
dell’impasto su tela, per la presenza di
una pompa azionata con un motore a
corrente continua a elevata potenza,
 kW, e dei motori da  kW necessari all’azionamento dei rulli per la
movimentazione della tela e per la
pressatura. Un ulteriore sotto-processo che ha evidenziato particolari
criticità energetiche è il drenaggio
e disidratazione della pasta, a causa
della presenza di motori e pompe di
elevata taglia, il cui compito è quello
di facilitare l’asportazione dell’acqua
presente nell’impasto. Dal punto di
vista termico, il processo più energivoro è l’essiccamento.
I risultati ottenuti per la cartiera
presa in esame sono stati, quindi, confrontati con quelli ricavati dal DOE
[] per un settore analogo di produzione, relativo alla produzione di
carta da scrivere e da stampa, riportati in Figura . I consumi sono stati
riferiti all’unità di prodotto e suddivisi per sotto-processi. Come si può
notare dalla Figura, la maggior parte
dei sotto-processi presenta valori di
∆E positivi, ovvero un consumo energetico maggiore rispetto a quello
del sistema di riferimento. In particolare, nella fase di preparazione
degli impasti si registra una maggiore inefficienza nei consumi elettrici associati alla raffinazione, che
risultano maggiori di circa il %,

Tabella  – Attrezzature elettriche
rilevate sul processo produttivo

Figura  – Codice di calcolo per la diagnosi energetica di una cartiera
(a)
2%

14%

Spappolamento e
depastigliamento
Raffinazione

10%

37%
37%

Miscelazione
Diluiz. ed epuraz.

(b)
4%

10%

2%
2%
35%

19%

Distribuzione impasto su
tela
Drenaggio e
disidratazione
Pressatura
Essiccamento

18%

10%

Assortimento

PREPARAZIONE IMPASTI

N. ATTREZZATURE

Preparazione e
sospensione fibre

6

Raffinazione

19

Miscelazione

20

Diluizione ed epurazione

3

Assortimento

8

MACCHINA CONTINUA

N. ATTREZZATURE

Distribuzione impasto su tela

8

Drenaggio e disidratazione

18

Asciugatura

8

Essiccamento

18

Lisciatura

5

Avvolgimento in bobine

10

Finitura

2

Assortimento

1

Lisciatura
Avvolgimento in bobine
Finitura

Figura  – Distribuzione dei consumi di energia elettrica nella fase
di preparazione dell’impasto (a) e sulla macchina continua (b)

mentre i consumi termici sono sostanzialmente
simili; nella macchina continua la fase più critica
è senz’altro quella di essiccamento che presenta
un consumo termico di circa il % superiore a
quello di riferimento. Gli interventi di efficientamento individuati consistono nella sostituzione
del raffinatore a rulli conici presente sul sistema
produttivo con uno a più alta efficienza e nell’adozione di un sistema energetico di cogenerazione.

Conclusioni
Figura  – Distribuzione del consumo di energia
termica sull’intero processo di produzione

Figura  – Confronto tra il caso di studio e lo studio del DOE
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La diagnosi energetica consente di individuare
e analizzare le inefficienze energetiche e di proporre idonee azioni di miglioramento anche nel
settore cartario, dove le tecniche innovative di
misura e taratura dell’umidità, che derivano dal
progetto europeo HIT terminato nel , permettono di effettuare il monitoraggio e il controllo in
linea dei parametri che caratterizzano la qualità
del processo produttivo e le relative prestazioni
energetiche. L’analisi realizzata in una cartiera del
comparto produttivo di Frosinone, per la quale
la complessità del sistema produttivo in esame,
relativamente agli aspetti tecnici ed economici,
ha reso necessaria l’implementazione e l’utilizzo
di un software di diagnosi dedicato, ha consentito di individuare le sezioni più critiche dell’impianto, caratterizzate da maggiori assorbimenti sia
sul lato elettrico sia sul lato termico. I risultati ottenuti per la cartiera in esame sono stati, quindi, confrontati con quelli ricavati dal DOE (Department
of Energy) per un settore analogo di produzione,
il che ha permesso di individuare i sotto-processi
caratterizzati da maggiori inefficienze rispetto alle
BAT e ai competitors internazionali.

* Fausto Arpino, Gino Cortellessa e Fabrizio Zuena,
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
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PCM

Utilizzo dei materiali

a cambiamento
di fase in edilizia
Caratteristiche, tipologie e campi applicativi dei PCM, che
rappresentano una delle soluzioni più interessanti per
l’isolamento termico degli edifici
P. Corongiu, M. Papagni, M. Surra*

D

A GENNAIO , con l’inizio dell’era NZEB, l’e-

sigenza di progettare edifici che abbiano
elevatissime prestazioni energetiche è diventata sempre più stringente. Un modo particolarmente efficace per aumentare l’inerzia termica
dell’involucro edilizio consiste nell’adozione dei
materiali a cambiamento di fase, i PCM (dall’inglese Phase Changing Materials), che forniscono
soluzioni efficienti sotto il profilo del risparmio
energetico e del comfort.

I PCM
I PCM sono materiali in grado di accumulare
il calore latente scambiato nel passaggio di fase
per poi rilasciarlo, mantenendo costante la propria
temperatura in volumi ridotti e con modeste dilatazioni (il cambiamento di fase a pressione costante
interviene ad una ben definita temperatura).
In Figura  è riportato il confronto tra il

comportamento di un accumulo sensibile, liquido
o solido, e quello di un accumulo latente. Il materiale scelto come esempio cambia di fase alla temperatura di circa  °C.
Partendo dalla temperatura di  °C l’energia
accumulata cresce con una pendenza legata al
calore specifico del materiale. In corrispondenza
della temperatura di cambiamento di fase il PCM
presenta un grande incremento nella capacità di
accumulo di energia termica, la cui entità è data
dal calore latente di fusione della sostanza. Al termine del passaggio di fase, l’energia termica fornita
fa crescere nuovamente la temperatura del materiale allo stato liquido incrementandone ulteriormente la capacità di accumulo (calore sensibile).
Allo stesso modo, quando il valore della temperatura diminuisce, il materiale solidifica e cede
energia (calore latente di solidificazione), riscaldando l’ambiente esterno.

PCM IN EDILIZIA
L’inserimento di un PCM nell’involucro edilizio annulla lo scambio
termico tra esterno e ambiente fino
al cessare della capacità di accumulo
del materiale a cambiamento di fase.
Infatti, la capacità di accumulo
di una massa unitaria di PCM è data
dalla variazione di entalpia che essa
è in grado di assorbire:
Δh = cp · Δt + λ
dove:
cp = calore specifico del materiale
[kJ/kg/K]
Δt = differenza tra la temperatura
iniziale del PCM e la temperatura
di cambiamento di fase [°C]
λ = calore latente di fusione, caratteristico del materiale [kJ/kg]
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Tabella 1 – Valutazione dell’intervallo di tempo corrispondente alla capacità di accumulo del PCM
Irradianza solare
globale sul piano
orizzontale Io,s
[W/m]

Temperatura
fittizia
sole-aria tsa
[°C]

Energia termica entrante
riferita all’intervallo orario
E=q
[Wh/m]

Energia termica
immagazzinabile
dal PCM ∆h
[Wh/m]

Capacità di
accumulo
in ore
[h]

Ora

F(τ)

Temperatura
dell’aria
esterna te
[°C]

5 a.m.

1,00

20,0

152,2

21,8

45,0

45,0

1

6 a.m.

0,98

20,2

377,3

24,7

117,5

117,5

1

7 a.m.

0,93

20,8

555,7

27,5

187,5

148,2

47'

310,7

2 h 47'

Totale

Figura 1 – Confronto
della capacità di
accumulo al crescere
della temperatura fra
un accumulo sensibile
d’acqua, uno di roccia
e uno latente con
cambiamento di fase a
 °C. Da (Lazzarin, )

Si immagini, al fine di ridurre il
carico termico trasmesso da una
copertura in condizioni estive a Torino,
di utilizzare un pannello composto
di PCM caratterizzato da:
tPCM =  °C = temperatura di cambiamento di fase
cp = , kJ/kg/K
λ =  kJ/kg
ρs = , kg/m = densità superficiale
(spessore pannello  mm).
A luglio, mese più caldo dell’anno,
la temperatura estiva di progetto è
ta =  °C con un’escursione giornaliera di Δtmax =  °C (UNI, -) e il
valore medio mensile dell’irradianza

solare globale sul piano orizzontale, Im,s =  W/m
(UNI, -).
In queste condizioni il flusso termico proveniente dall’esterno determina un aumento del
valore della temperatura da tn =  °C, valore teorico notturno, a tPCM =  °C corrispondente alla
temperatura di fusione.
L’energia immagazzinabile dal PCM è data da:
Δh = , ·  +  = , kJ/kg = , · - kWh/kg
Si considera una finitura della copertura di
colore chiaro cui corrisponde un coefficiente di
assorbimento della radiazione solare a = , e
un coefficiente di resistenza termica superficiale
esterna Rse = , mK/W (UNI, ). In tali condizioni la temperatura sole-aria (temperatura fittizia
che tiene conto contemporaneamente sia degli

USE OF PHASE CHANGE MATERIALS (PCM) IN CONSTRUCTION

Phase change materials (acronym PCM) are substances that can accumulate thermal energy during fusion, subtracting it
from the environment and then releasing it when the temperature value decreases, during the solidification phase. PCMs
can improve the summer performance of buildings with low thermal inertia and can increase winter performance directly
when the accumulation of thermal energy during the day reduces the heating load in the night. In addition, PCMs have
the function to limit external temperature peaks and to transpose them temporally, with the effect of damping internal temperature fluctuations, reducing the amplitude of the oscillation during the day. The applications in the building
field are particularly interesting and can concern both opaque and transparent elements of building envelope. Current
technology ensures phase change materials with high durability, conductivity and thermal diffusivity characteristics
Keywords: PCM, phase change, thermal storage, thermal inertia, latent heat, thermal conductivity, thermal diffusivity
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scambi termici conduttivi e convettivi con l’aria
esterna che dell’irraggiamento solare ricevuto) vale:
tsa = Io,s · Rse · a + te
dove Io,s = valore massimo orario dell’irradianza
solare globale sul piano orizzontale
La temperatura dell’aria esterna te è variabile
nell’arco diurno secondo la (UNI, -):
te = ta – F(τ) · ∆tmax
essendo F(τ) il fattore orario di distribuzione della
temperatura.
I valori di irradianza solare globale sul piano orizzontale (UNI, -) sono considerati con andamento orario a partire dal sorgere del sole.
Il flusso termico entrante è quindi dato da:
( tsa - tn ) W
q=
� 2�
Rse
m
valore che varia come riportato nella Tabella , da
cui si ricava il tempo massimo corrispondente alla
capacità di accumulo:
ρs
[[h]
ϑ = ∆h ·
q
Pertanto, il pannello di PCM scelto per questo esempio, riferito alle più gravose condizioni estive per la
località considerata, è in grado di assorbire l’energia
termica entrante per quasi  ore, periodo che potrà
prolungarsi significativamente adottando semplici tecniche costruttive quali ad esempio un tetto ventilato.
È evidente che con una simulazione dinamica
si può valutare la quantità di PCM da installare per
attenuare l’onda termica in funzione dell’esposizione dell’elemento di involucro edilizio, sfruttando
l’escursione termica giornaliera per consentire lo
“scarico” del PCM, cioè la cessione della quantità
di energia assorbita, che avverrà alla temperatura
di solidificazione del materiale. A questo proposito
va sottolineato che, a parità di PCM impiegato, le
sue prestazioni sono legate alla variazione giornaliera del valore della temperatura esterna, che
deve essere tale da consentire la cessione dell’energia termica accumulata: sono quindi favoriti climi
con escursioni termiche elevate durante le  ore.
Questa condizione non sempre si verifica, per
cui occorre in genere individuare una tecnologia
impiantistica in grado di favorire la fase di “scarico”
del PCM, che può essere costituita da un sistema di
ventilazione naturale o ibrido (Surra e Simonetti, )
o da un impianto di raffrescamento direttamente a
contatto con il PCM, in modo da ottimizzarne il ciclo
di funzionamento, di taglia notevolmente inferiore
rispetto a sistemi di condizionamento veri e propri.

SISTEMI DI ACCUMULO (Noro, 2016)

Accumulo sensibile
Un accumulo sensibile è costituito da materiale che nei processi di carica e scarica termica non cambia
di fase. Si può realizzare con liquidi o con solidi. Nel campo della climatizzazione ambientale la sostanza
liquida più utilizzata è l’acqua, eventualmente in miscela con glicole antigelo, in ragione della sua grande
disponibilità, non tossicità, basso costo ed elevato calore specifico.
Nel caso di materiali solidi vengono utilizzati rocce, ciottoli, mattoni pieni, cemento o terreno, di solito nella
forma di “letto impaccato” che necessita di un fluido (in genere aria) che effettui lo scambio termico utile.
Le problematiche dell’accumulo sensibile sono sostanzialmente legate alla bassa densità energetica consentita (energia accumulabile per unità di volume) e alla temperatura variabile nel corso della carica e
della scarica dell’accumulo. In particolare per i liquidi c’è l’esigenza di conservare un adeguato gradiente
di temperatura all’interno dell’accumulo.
Accumulo latente
L’accumulo latente è dovuto alla variazione di entalpia associata allo scambio termico legato al passaggio
di fase liquido-solido o viceversa di una determinata massa di sostanza.
In passato l’accumulo latente era ottenuto quasi esclusivamente tramite ghiaccio. Recentemente la ricerca ha
individuato sostanze che operano il cambiamento di fase nelle condizioni e alle temperature più diverse, consentendo di realizzare accumuli per applicazioni che vanno dalla climatizzazione degli edifici a quelle di potenza.
Un importante requisito della sostanza da utilizzare come accumulo termico è costituito dalla diffusività termica, data dal rapporto tra la sua capacità di condurre e quella di accumulare energia termica, che ne indica
la rapidità nel seguire le variazioni di temperatura a fronte di una somministrazione di energia termica:
k
m2
α=
� �
ρ ∙ Cp,sol s
dove:
k = conducibilità termica [W/mK]
ρ = densità [kg/m3]
cp,sol = calore specifico a pressione costante allo stato solido [J/(kgK)]
La diffusività termica è utile per descrivere la propagazione di un campo termico in condizioni non stazionarie per cui non è sufficiente che il materiale sia molto conduttivo, in grado di lasciarsi attraversare
facilmente da un flusso termico in presenza di un gradiente di temperatura, ma è necessario che esso sia
anche poco massivo e con basso calore specifico. In caso contrario il flusso sarebbe ingente nei primi strati
del materiale, ma non riuscirebbe ad attraversare i successivi.
Accumulo termochimico
L’accumulo di calore avviene sotto forma di energia sia termica, come calore sensibile dei reagenti chimici, sia chimica, legata alla variazione di entalpia dovuta alle reazioni di adsorbimento reversibili. La tecnologia è attualmente poco sviluppata, ma si prevede che entro il 2030 possa collocarsi sul mercato come
accumulo di calore negli impianti termoelettrici solari e nelle applicazioni di recupero termico industriale
ad alta temperatura.

Figura 2 – Temperatura sulla faccia verso l’interno di una parete contenente PCM
aventi diversi calori latenti di fusione, indicati in Figura con Hm. Da (Zhang et al., )

TIPOLOGIE
Il materiale a cambiamento di fase può essere
costituito da elementi opachi:
• lastre di gesso contenenti PCM in microcapsule
(rivestimento di interni e pareti divisorie);
• intonaco caricato con una piccola quantità di
microcapsule contenenti PCM (rivestimenti interni);
• pannelli macroincapsulati flessibili con PCM minerale inorganico.
Oppure da elementi trasparenti:
• pannelli trasparenti in lastre di polimetilmetacrilato (PMMA) contenenti microcapsule di PCM;
• elementi trasparenti in vetro a più strati con intercapedini contenenti gas nobili con materiali a
cambiamento di fase.
I primi materiali a cambiamento di fase testati in
edilizia sono stati gli organici, di cui fanno parte gli
acidi grassi e le paraffine. Queste ultime non sono
tossiche, corrosive e igroscopiche e sono chimicamente stabili; tuttavia la loro durata in genere non
supera i  anni, sono tendenzialmente infiammabili, essendo derivati del petrolio, e il loro smaltimento è complesso e costoso.
Oggi i più performanti e sicuri sono i materiali
inorganici di ultima generazione, come i sali idrati
e gli eutettici. Per quanto riguarda i primi, l’assenza
di tossicità, la non infiammabilità e i nuovi involucri in alluminio e polimero li rendono adattabili a
molteplici installazioni e abbinabili a diversi sistemi
di posa; inoltre, non presentano il problema dell’isteresi e del sottoraffreddamento nei processi di
solidificazione.

APPLICAZIONI
La differenza di capacità di accumulo tra i PCM
e i classici materiali da costruzione è notevole.
Le possibili applicazioni sono molteplici e
vanno opportunamente progettate per le situazioni in essere. Infatti, un’errata valutazione della
situazione da affrontare, così come un’installazione di un PCM non preceduta da uno studio
adeguatamente approfondito, può determinare
un sottoutilizzo o un annullamento delle proprietà
del materiale. In generale, ai fini della determinazione della quantità di PCM da installare, occorre
conoscere:
• le caratteristiche termofisiche del PCM impiegato;
• i valori di temperatura dell’ambiente interno e
di quello esterno;
• i flussi termici da attenuare, ottenuti con simulazioni dinamiche;
• la massa della superficie di scambio termico.
In caso di applicazioni di tipo attivo, per le quali
la fase di scarico del PCM viene favorita tramite
tecnologie impiantistiche, le soluzioni adottabili
possono essere innumerevoli e richiedono una
fase progettuale ancora più complessa.
I PCM possono essere utilizzati anche per
migliorare le prestazioni estive degli edifici dotati
di scarsa inerzia termica e possono incrementarne
le prestazioni invernali, in modo diretto, quando
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l’accumulo di energia termica durante il giorno
consente di ridurre il carico termico per riscaldamento durante la notte.
Inoltre, i PCM hanno la funzione di limitare
l’effetto dei picchi di temperatura esterna e traslarli temporalmente, con il risultato di smorzare le
fluttuazioni di temperatura interna, riducendone
l’ampiezza dell’oscillazione nell’arco della giornata,
come si evince dalla Figura .
Il beneficio è di tipo energetico, in quanto la
riduzione del carico massimo porta a una diminuzione della potenza del condizionatore e alla
produzione di energia frigorifera durante le ore
caratterizzate da valori di temperatura dell’aria
minori, quindi con rendimento EER maggiore.
Da uno studio condotto a Hong Kong (Sun et
al., ) risulta che la riduzione del carico di picco
può variare tra il % (strutture massive) e il %
(edifici leggeri e termicamente isolati) adottando
semplici strategie di controllo.
Un altro utilizzo dei PCM è costituito dal loro
impiego in accoppiamento con lo sfruttamento
della radiazione solare o in associazione a impianti
a pannelli radianti, così da accumulare l’energia termica che poi viene immessa in ambiente quando
viene interrotto il flusso termico al pannello.
Un’interessante applicazione dei PCM è quella
del controllo dei carichi solari diretti mediante il loro
inserimento negli elementi trasparenti di involucro (Perino e Serra, ). L’impiego di vetrate con
PCM integrati consente di aumentarne considerevolmente l’inerzia termica attenuando il flusso
di radiazione entrante. Questa tecnologia consente di migliorare, per molte condizioni di funzionamento, il comfort termico interno (riduzione
dell’effetto radiante dell’involucro con attenuazione delle condizioni estreme di superficie calda
in estate e fredda in inverno) e le prestazioni energetiche della superficie vetrata.

CONCLUSIONI
I materiali a cambiamento di fase costituiscono
attualmente una consolidata tecnologia in grado
di migliorare le caratteristiche di inerzia termica
delle strutture configurandosi come massa “artificiale” in grado di migliorare il comfort ambientale agendo sulla temperatura radiante superficiale
dell’involucro edilizio e restituendo l’energia termica,
durante la fase di scarico, a temperatura costante.
La riduzione del flusso termico e il suo sfasamento consente inoltre una sensibile riduzione dei
carichi termici con consistenti risparmi energetici.
La scelta del materiale e il suo dimensionamento
nella particolare applicazione deve essere comunque oggetto di attenta valutazione attraverso adeguati software di simulazione dinamica.

* Paolo Corongiu e Mauro Papagni, e
Servizi (e-e S.r.l.), Morgex (AO)
Marco Surra, libero professionista
Rivoli (TO) - Socio AiCARR
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CARATTERISTICHE DEI PCM

Un materiale a cambiamento di fase da utilizzare in campo edilizio deve possedere ben determinati requisiti che possono essere riassunti in (Lazzarin et al., 2011):
Caratteristiche termofisiche
• temperatura di fusione nel campo di interesse delle applicazioni edilizie;
• elevato calore latente di fusione per unità di volume e di massa;
• elevato calore specifico, per ridurre il volume e la massa del sistema a parità di energia accumulata, o
incrementare la capacità di accumulo a parità di ingombri;
• ridotto coefficiente di dilatazione termica volumetrica durante la solidificazione, in modo da rendere
minima la variazione di volume durante il cambiamento di fase e massimizzare il riempimento del materiale di incapsulamento;
• elevata conduttività e diffusività termica, per aumentare la velocità di scambio termico nel PCM;
• bassa pressione di vapore alla temperatura di utilizzo, in modo da ridurre il rischio di rottura del materiale di contenimento;
• possibilità di un numero elevatissimo di cicli di fusione–solidificazione senza perdita delle caratteristiche.
Proprietà cinetiche
• stabilità di cristallizzazione del materiale per un numero elevato di cicli di cambiamento di fase, per
mantenere elevata nel tempo l’efficienza di accumulo;
• ridotto sottoraffreddamento ed elevato tasso di crescita dei cristalli solidi di materiale, per evitare che
il valore della temperatura di passaggio di fase vari, così da garantire la possibilità di scegliere il materiale migliore in relazione all’applicazione.
Proprietà chimiche
• stabilità chimica e bassa corrosività al fine di massimizzare la durata del PCM e dei materiali con i quali
può venire a contatto;
• non pericolosità o atossicità, al fine di minimizzare i rischi di emissioni nocive in caso di fuoriuscita del
PCM dal materiale di contenimento per rottura accidentale.
Caratteristiche ambientali e di sicurezza
• sicurezza: origine organica o da sali inorganici e non da idrocarburi (paraffine);
• possibilità di smaltimento del materiale al termine del ciclo di vita.
Caratteristiche economiche
• facile disponibilità in grandi quantità;
• basso costo specifico.
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Informazioni dalle aziende

BAXI SI ESPANDE NEL MERCATO
DELLE POMPE DI CALORE
L’azienda di Bassano del Grappa (VI) lancia quattro nuovi modelli di
refrigeratori di liquido e pompe di calore aria/acqua ad alta potenza

C

oerentemente con quanto previsto nel suo piano industriale, che punta
alla crescita nel mercato delle pompe di calore, Baxi lancia quattro
nuove famiglie di refrigeratori di liquido e pompe di calore aria/acqua ad
alta potenza, studiate per soluzioni impiantistiche centralizzate, commerciali e industriali, che si affiancano all’ampliamento della gamma di caldaie
a condensazione alta potenza sia nella versione murale che a basamento.

Refrigeratore di liquido
Il refrigeratore di liquido BCH per il condizionamento d’ambiente di
medio-grandi dimensioni di tipo residenziale, commerciale e industriale è
un’unità condensata ad aria per installazione all’esterno, disponibile in 
diverse taglie per coprire un range di potenze da  a  kW; ogni taglia
è personalizzabile in diverse configurazioni a seconda dell’efficienza
e del grado di rumorosità
richiesto. L’apparecchio
è dotato di circuito frigorifero con  compressori ermetici tipo Scroll
in RA in configurazione tandem, scambiatore liquido/refrigerante
a piastre saldobrasate, ventilatori assiali e batterie condensanti a microcanale in alluminio al fine
di ridurre la carica di refrigerante e un minor
peso dell’unità, struttura in lamiera di acciaio
zincato, telaio autoportante e disposizione a V delle
batterie per minori ingombri senza precludere la superficie di scambio.

Pompa di calore reversibile
La pompa di calore reversibile aria-acqua BHP è pensata per contesti residenziali con impianto radiante e applicazioni commerciali con
ventilconvettori ad aria. Disponibile da  a  kW, come la gamma BCH
è realizzata in diverse configurazioni. Progettata con struttura in acciaio
zincato per installazione da esterno, anche questa famiglia di
prodotti è provvista di circuito frigorifero con  compressori
ermetici tipo Scroll in RA in configurazione tandem, scambiatore liquido/refrigerante a piastre saldobrasate, batterie di
scambio lato aria con tubi in rame e alette in alluminio, ventilatori assiali, valvola di inversione ciclo. Come per la gamma BCH,
le batterie sono disposte a V.
Opzionale in tutte le configurazioni BCH e BHP l’aggiunta
del recuperatore di calore (/R) che aumenta ulteriormente l’efficienza del sistema con un recupero del % della potenza condensante con acqua fino a  °C. L’accurata progettazione
permette, per queste famiglie, un ampio campo di funzionamento sia in raffrescamento (-/+ °C) sia in riscaldamento
(-/+ °C), con erogazione di acqua fino a  °C.

Pompa di calore polivalente
La pompa di calore polivalenti BHP-P con sorgente aria per installazione da
esterno è progettata per la simultanea produzione di acqua calda e acqua refrigerata. Il sistema è dotato di  circuiti frigo indipendenti
con compressori ermetici tipo
Scroll in RA, scambiatore
liquido/refrigerante a piastre
saldobrasate sia lato riscaldamento sia lato raffrescamento e
di batteria di scambio aria/refrigerante con tubi in rame e alette
in alluminio al fine di garantire la massima flessibilità nella
gestione dei carichi anche in
presenza di sbilanciamento
della domanda di potenza
termica o frigorifera richiesta
dall’impianto. La gamma copre
un range di potenze da  a
 kW ed è proposta sia nella
versione standard che nella configurazione
Low Noise (/LN). Anche per questa famiglia si segnala l’ampio campo di funzionamento sia in raffrescamento (-/+ °C) sia in riscaldamento (-/+ °C),
con erogazione di acqua fino a  °C.

Pompa di calore ad alta efficienza
BHP-HT è una pompa di calore reversibile ad alta efficienza aria-acqua ad
alta temperatura progettata per installazioni in ambienti residenziali laddove sia
necessaria la produzione di acqua ad alta temperatura (radiatori e produzione
di ACS). Costruita su una struttura in lamiera di acciaio zincato, è dotata di  o 
compressori ermetici tipo Scroll in RC su  circuiti indipendenti (configurazione
tandem oltre i  kW), scambiatore di liquido/refrigerante a piastre saldobrasate,
batterie di scambio lato aria con tubi in rame e alette in alluminio, ventilatori assiali,
valvola di inversione ciclo ed economizzatore con circuito ad iniezione di vapore.
Tutte le taglie (da  a  kW, disponibili anche in configurazione /LN) sono
ad altissima efficienza (/OA) superiore alla classe A
secondo Eurovent.
Funzionamento in
raffrescamento da
- a + °C e in
riscaldamento da
- a  °C, con
erogazione di acqua
fino a  °C.
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Prossimamente, corso
ed esame per Esperto in
Gestione dell’Energia
È in programma a Milano, il 16 e 17 maggio, il corso per
Esperto in Gestione dell’Energia, sviluppato per consentire
una migliore preparazione all’esame di certificazione e per
fornire le nozioni fondamentali in riferimento ai temi connessi alla gestione dell’energia, dell’efficientamento energetico
e dei relativi meccanismi di incentivazione, con l’obiettivo di
consentire ai partecipanti di acquisire le indicazioni per svolgere l’attività di EGE riferite alle competenze minime indicate
dalla Norma UNI CEI 11339.
Per chi intende ottenere la certificazione EGE, AiCARR Formazione, in collaborazione con ICMQ, propone il 3 giugno
prossimo una nuova sessione d’esame secondo lo schema di
certificazione e accreditamento per la conformità alla norma
UNI CEI 11339:2009 in materia di EGE.
Sede: Milano

A Milano il 30 maggio, il
corso sul nuovo Codice
degli Appalti e i CAM
Il Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) ha introdotto,
nella disciplina dei contratti di appalto e di concessione delle
amministrazioni, alcune modifiche che interessano anche gli
aspetti connessi a scelte tecniche. È quindi molto importante
che anche i tecnici conoscano le diverse tipologie di procedure previste dal Codice, i differenti livelli di progettazione
e i vincoli posti sui contenuti della progettazione stessa. In
ambito edilizio, in particolare, un elemento critico è costituito dall’obbligo di applicazione del D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici” (CAM).
Il nuovo corso di AiCARR Formazione, in programma il 30
maggio, illustra gli elementi essenziali del Nuovo Codice
Appalti e i contenuti del Decreto CAM, oltre a offrire ai tecnici
delle aziende fornitrici di tecnologia, o che partecipano direttamente alle gare, e ai tecnici che assistono i partecipanti alle
gare gli strumenti adeguati per potersi orientare in un ambito così complesso.
Il modulo, di una giornata, è suddiviso in 2 parti: nella prima
viene presentato il Codice Appalti, letto dalla parte del tecnico, per individuarne opportunità e criticità e poter distinguere fra le principali procedure. La seconda parte entra nelle
specifiche richieste che consentono di poter certificare secondo i protocolli di sostenibilità l’edificio oggetto dei CAM.
Saranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri.
Sede: Milano
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I risultati delle elezioni del Presidente
AiCARR per il triennio 2020-2022
Si sono concluse il 1º marzo scorso le votazioni relative all’elezione del Presidente AiCARR
per il triennio 2020-2022, che hanno visto la
partecipazione di 583 votanti. Ricordiamo
che la votazione ha sancito i seguenti risultati:
ing. Filippo Busato: 310 voti
per. ind. Natale Daniele Foresti: 264 voti
schede bianche: 9
Il Presidente Eletto, Filippo Busato, affiancherà la Presidente nel suo ultimo anno di mandato, per assumere la carica di Presidente in
occasione dell’Assemblea Generale dei Soci
che si terrà nel primo quadrimestre del prossimo anno.
Filippo Busato è ingegnere gestionale e dottore
di ricerca in Fisica Tecnica presso l’Università degli
Studi di Padova. Svolge l’attività di libero profes-

sionista occupandosi
di progettazione termotecnica, simulazione termoenergetica
dinamica, consulenza energetica, acustica
applicata.
Socio AiCARR dal
2000, in Associazione
ha ricoperto i ruoli di
Membro della Giunta e del Consiglio. Attualmente è Revisore
dei Conti e Delegato
Territoriale per il Veneto. Inoltre, è autore e coautore di volumi AiCARR e docente dei corsi di
AiCARR Formazione.

Il REHVA Award Professional in
Design a due “storici” Soci AiCARR
Grande soddisfazione in Associazione per
la notizia dell’assegnazione del prestigioso REHVA Professional Award in Design a
due Soci AiCARR: Remo Massacesi e Ubaldo
Nocera.
Remo Massacesi, laureato in ingegneria elettrica al Politecnico di Milano e titolare di uno
studio di progettazione a Pescara, dal 1971 è
Socio AiCARR: attualmente è componente
del Comitato Tecnico Qualità Ambientale e

ha ricoperto il ruolo di Delegato Territoriale
per la Regione Abruzzo.
Laureato in Ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, Ubaldo Nocera è titolare di uno
studio di progettazione a Parma. Socio AiCARR dal 1979, ha ricoperto i ruoli di Consigliere, componente della Giunta e Direttore
della Scuola di Climatizzazione.
Ai due vincitori vanno le congratulazioni di
tutta l’Associazione.

Seminari itineranti 2019
La sfida degli edifici NZEB
Dopo l’ottima accoglienza riservata ai Seminari itineranti 2018, prendono il via ad aprile i
due nuovi cicli di Seminari che, nel 2019, approderanno in molte città italiane.
La qualità dell’aria interna ed esterna e la sfida posta ai progettisti dagli edifici NZEB sono
le due tematiche che la Commissione Attività
Territoriale e Soci ha scelto per i nuovi Seminari, come sempre caratterizzati da una formula particolarmente attenta all’aspetto pratico,
pensata per fornire un supporto concreto alle
novità e alle criticità che i professionisti si trovano ad affrontare nel lavoro quotidiano.
Il primo appuntamento è con il Seminario “La
sfida degli edifici NZEB: come vincerla per edifici nuovi ed esistenti”, in programma a Portopiccolo, Trieste il 12
aprile. Partendo dalla pubblicazione del nuovo Vademecum AiCARR “Progettare NZEB”, che verrà
distribuito ai partecipanti, il Seminario offrirà a progettisti e installatori indicazioni pratiche relative alla
progettazione di questi edifici: un
tema di grande attualità in quanto, come ben noto a chi opera nel
settore, dall’1 gennaio di quest’anno gli edifici pubblici e dal 31 gen-

naio 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere NZEB. I professionisti
riceveranno informazioni utili all’attività professionale con il supporto del Vademecum,
nel quale l’Associazione presenta da un lato
le peculiarità delle Direttive in materia, dall’altro le soluzioni progettuali più idonee — per
involucro e impianti — per raggiungere questo ambizioso traguardo. Saranno poi illustrati due casi di studio, relativi rispettivamente a
un nuovo edificio NZEB e alla riqualificazione
di un edificio scolastico. Il Seminario si aprirà
alle ore 14.00 con la visita tecnica alla centrale
a mare e a una delle centrali termofrigorifere
di Portopiccolo.
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Il 51º Convegno internazionale
AiCARR a Venezia:
il commento della Presidente
In un comunicato inviato alla stampa, la Presidente di AiCARR Francesca Romana d’Ambrosio ha così commentato il successo del
51º Convegno internazionale AiCARR, tenutosi a Venezia dal 20 al 22 febbraio scorsi: «È
necessario cambiare la prospettiva del consumo di energia negli edifici per ridurre il divario tra le prestazioni energetiche calcolate
a progetto e quelle reali. Chi occupa l’edificio deve essere considerato un soggetto attivo, che ha un background socio-politico ed
economico, e non un semplice consumatore.
La consapevolezza dei consumatori deve es-

sere incentivata e bisogna spingere chi autoproduce a diventare prosumer».
La Presidente di AiCARR ha anche evidenziato
che «il benessere degli occupanti è uno degli
obiettivi previsti dalla Direttiva 844/2018 relativa alle prestazioni energetiche degli edifici e
all’efficienza energetica, visto che il comportamento di chi occupa un edificio influenza circa il 50% del consumo di energia degli edifici.
Per questo motivo, il tema scelto per questo
Convegno ha riscosso interesse e ha portato a
Venezia un gran numero di esperti del settore
e di persone interessate a questo argomento».

Al via il 4 giugno gli
Approfondimenti 2019
È in programma a Milano a partire dal 4 giugno il Percorso
Approfondimenti, pensato per chi ha preso parte al Percorso
Fondamenti e ai professionisti già esperti che intendono acquisire contenuti avanzati per la progettazione degli impianti
di climatizzazione, con cinque corsi già calendarizzati e altri
moduli attivabili a richiesta.
Per ciascun modulo verranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
Il Calendario
4 giugno – Sistemi di automazione integrata e reti di
comunicazione
6 giugno – Diagnosi energetica
10 giugno – Pompe di calore: dimensionamento e applicazioni
17 giugno – Calcolo, progettazione e costruzione di reti
idroniche
18 giugno – Calcolo, progettazione e costruzione di reti
aerauliche
Sede: Milano

Impianti di climatizzazione ad
acqua e principi di regolazione:
le lezioni “in pillole” a Roma

Cambiamo aria: nel workshop
a Milano si è parlato di IAQ
AiCARR, in collaborazione con AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio) e Start
Magazine, ha organizzato il 22 marzo scorso presso lo Sportello Energia del Comune di
Milano il Workshop “Cambiamo aria: la qualità dell’aria interna negli edifici. È ora di creare una grande coalizione”, che si è svolto in
occasione di MCE in the City e della Settimana Energie Sostenibili promossa dal Comune di Milano. La qualità dell’aria indoor, e più
in generale dell’ambiente interno, è da molti anni un “tema caldo” per AiCARR che, grazie a questo workshop, ha aperto un tavolo
di dibattito fra cittadini, tecnici e istituzioni
su un argomento che sta diventando sempre più centrale nella progettazione degli
edifici, dal momento che riguarda da vicino
non solo il comfort, ma anche la salute degli occupanti. Il workshop ha inteso non solo
portare all’attenzione dei presenti le criticità
della questione, ma anche e soprattutto pro-

porre soluzioni, a iniziare dalle azioni concrete già intraprese, quali per esempio le misure
proposte dagli Enti locali.
L’evento ha coinvolto rappresentanti delle
istituzioni, delle imprese e di associazioni di
consumatori, che secondo AiCARR devono
essere sempre più informati e consapevoli
sull’importanza della qualità dell’aria all’interno degli edifici.
Il workshop si inserisce nel più ampio Progetto IAQ di AiCARR: per ulteriori informazioni è
online il sito www.cambiamoaria.it.

In collaborazione con la Delegazione Territoriale del Lazio,
AiCARR Formazione propone, presso l’Università La Sapienza di Roma, un ciclo di lezioni della durata di 4 ore ciascuna, pensato per le esigenze di approfondimento espresse da
giovani progettisti. Dopo la prima lezione tenutasi in marzo,
sono in programma altre due lezioni, che pongono l’accento
sulla corretta regolazione degli impianti di climatizzazione,
in cui sono presentati non solo i dispositivi di regolazione e
alcune loro semplici applicazioni, ma anche i sistemi di gestione tecnologica ed energetica degli edifici, con riferimento alla Norma UNI EN 15232.
Le lezioni sono connotate da un carattere spiccatamente pratico e i concetti fondamentali vengono presentati attraverso
una serie di applicazioni.
Saranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
Il calendario
17 aprile – Regolazione automatica degli impianti: fondamenti e applicazioni
29 maggio – Building Energy Management System: elementi di progettazione
Sede: Roma
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A Verona proseguono i corsi
sul Dimensionamento di
impianti di climatizzazione
Proseguono i moduli organizzati da AiCARR Formazione in
collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, sviluppati con l’obiettivo di approfondire i temi relativi al dimensionamento degli impianti di climatizzazione ad
aria, idronici o misti.
Dopo i moduli di marzo e aprile, il calendario prevede altri
due appuntamenti, in giugno e in ottobre. Nel corso di ciascuna lezione vengono forniti gli elementi utili per poter
operare scelte progettuali e i criteri da prendere in considerazione per dimensionare correttamente un impianto, senza
perdere di vista gli obiettivi dell’efficienza energetica e del
contenimento dei consumi. La giornata del 22 ottobre è dedicata alle esercitazioni, ospitate presso un laboratorio didattico di taratura e bilanciamento di reti idroniche.
Saranno richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e periti industriali.
Il calendario
4 giugno – Progettazione di impianti di climatizzazione
misti aria/acqua: dimensionamento
Sede: Verona
22 ottobre – Laboratorio di taratura e bilanciamento di
reti idroniche
Sede: Grassobbio (Bg)

La regolamentazione
degli impianti di
riscaldamento ad acqua
Nell’ambito delle opportunità di aggiornamento proposte sul territorio, AiCARR Formazione propone a Matera il
15 maggio la giornata dedicata alla Regolamentazione degli impianti di riscaldamento ad acqua: Raccolta R, PED, D.M.
11/4/2011.
Gli impianti di riscaldamento ad acqua con potenza termica al
focolare superiore a 35 KW sono regolamentati dalla normativa INAIL Raccolta R, che disciplina la scelta e l’installazione
degli accessori di protezione, controllo e sicurezza per prevenire lo scoppio. Alcune tipologie di impianti potrebbero però
essere realizzate secondo la normativa del D.Lgs. 93/2000
(PED), evitando il collaudo INAIL. Infine il D.M. 11.04.2011 ha
modificato, per alcune tipologie di impianto, la regolamentazione della verifica periodica. La normativa piuttosto complessa e le numerose novità emerse negli anni più recenti necessitano senz’altro di chiarimenti, che saranno illustrati nel
corso della giornata organizzata a Matera il 15 maggio.
Il corso è di interesse per professionisti che operano negli Uffici Tecnici delle imprese di gestione e manutenzione di impianti termici e delle aziende ospedaliere, personale di ASL e
altre istituzioni con compiti di vigilanza e controllo. Verranno
richiesti Crediti Formativi Professionali per ingegneri e
periti industriali.
Sede: Matera
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Costi contabilizzazione del
calore: la nota di AiCARR
«Quando si parla di analisi costi benefici sugli
obblighi di installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore è importante evitare facili
allarmismi, nonostante la questione risulti tecnica e ci siano diversi dubbi sulle diverse esenzioni relative all’obbligo di installazione di tali
sistemi». Lo ha scritto AiCARR in una nota recentemente inviata alle agenzie di stampa.
«Segnaliamo ai fini di una maggiore diffusione della metodologia di analisi — prosegue
la nota — che AiCARR ha recentemente pubblicato il Vademecum “La fattibilità tecnicoeconomica dei sistemi di contabilizzazione
dei consumi di energia termica”, mentre Enea
ha messo a disposizione il Software “TIHM”
di calcolo gratuito per l’analisi puntuale dei
costi benefici (congruenti con i dettami della direttiva europea 2012/27/UE e del D.Lgs.
102/2014) con cui è possibile valutare la convenienza economica dell’installazione a seconda delle tipicità dei singoli edifici.
Relativamente ai costi, difficilmente si raggiungono i costi burocratici ipotizzati da
qualcuno nell’ordine dei 150-200 euro per
appartamento, così come anche i riferimenti
agli obblighi di applicazione della UNI 10200
spesso sembrano più dovuti a una preconcetta opposizione alla legislazione nazionale
che non a un’oggettiva analisi costi-benefici. Infatti, la verifica delle differenze di fabbi-

sogno termico per metro quadro tra le unità
immobiliari più e meno svantaggiate difficilmente può giustificare un costo stimato di 2
mila euro. Attualmente sul mercato nazionale
il costo standard di due certificazioni APE è di
circa 200 euro, costo che peraltro (come fatto
per i costi di acquisto e installazione dei dispositivi) andrebbe suddiviso in dieci anni e per il
numero complessivo di appartamenti. Per un
edificio tipico di 20 appartamenti, pertanto, il
costo sarebbe di circa 1 euro l’anno, quindi del
tutto irrisorio rispetto agli altri costi».

A Bari in settembre,
appuntamento con IAQVEC
Si terrà a Bari dal 5 al 7 settembre prossimi
IAQVEC, the International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in buildings, giunta alla sua decima
edizione e quest’anno focalizzata sul tema
“Healthy Nearly Zero Energy Buildings”.

La Conferenza, organizzata ogni tre anni in
Paesi diversi (in passato è stata ospitata da
Canada, Stati Uniti, Francia, Cina, Giappone e
Corea) sviluppa un’ampia rosa di argomenti
relativi a differenti aree di ricerca con l’obiettivo di migliorare al contempo la qualità ambientale interna (IEQ) e l’efficienza energetica
per il benessere e la sostenibilità.
Attualmente sono oltre 500 gli abstract giunti all’attenzione del Comitato Scientifico, presieduto da Francis Allard, del quale fanno
parte in qualità di coordinatori la Presidente AiCARR Francesca Romana d’Ambrosio, il
Past President Marco Filippi e il Rettore dell’Università del Sannio Filippo de’ Rossi.

Il patrocinio di AiCARR a BS 2019

Tutte le informazioni relative
ai corsi sono pubblicate sul sito
www.aicarrformazione.org

AiCARR patrocina BS 2019, la 16ª edizione della Conferenza internazionale promossa da
IBPSA (International Building Performance
Simulation Association) organizzata a Roma
dal 2 al 4 settembre. Building Simulation è un
evento internazionale nel campo della simulazione delle prestazioni degli edifici e rappresenta un’importante opportunità per la
condivisione di informazioni su strumenti e
applicazioni di simulazione, l’aggiornamento su recenti risultati e nuovi sviluppi nella ri-

cerca, l’illustrazione di casi di studio e di “best
practices”. I temi di BS 2019 riguardano, fra gli
altri, l’acustica negli edifici, il BIM, la fisica degli
edifici, l’HVAC, gli sviluppi nei processi di simulazione e nei nuovi software, la IEQ e gli ZEB.
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EDITORIALE

Una scossa in 430 piazze

di Gianni Massa

Ultimo decennio del vecchio
millennio: un famoso pay off
pubblicitario recitava “prevenire è meglio che curare”.
Fabrizio Casadio, ingegnere e
mitico doppiatore della nostra
radiotelevisione, è stato la
voce di quel dentifricio che
ancora in tanti oggi ricordano.
In questo senso la medicina
ha certamente fatto passi da
gigante negli ultimi decenni.
La prevenzione in campo
medico è divenuta pilastro
fondante della ricerca, della
programmazione, degli investimenti. Un pezzo del bilancio
della nazione. Sono aumentate
sensibilità e consapevolezza.
È anche vero che, per loro
natura, slogan, così come in
generale comunicazione e
pubblicità, si portano dietro
criticità che non voglio nascondere. Criticità legate all’etica, al business, alla capacità
(o incapacità) di pensare a
un futuro a lungo termine
per le generazioni che
verranno dopo di noi.

# 261 – Settembre 2018
**foto nel tondo da pagina 28
**foto a tutta pagina in cartella
**ALTRI TITOLI
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Essere protagonisti
di un nuovo ciclo di
crescita del Paese

Supplemento al n.8 de Il Giornale dell’Ingegnere

L’evoluzione
delle deroghe

Augusto Allegrini* la storia
per nondicancellare

Una riflessione nel campo della Sicurezza Antincendio

1. Nuovo protocollo d’ intesa
PAG. perfezionato
6
Presumibilmente entro la fine di ottobre verrà
un nuovo
di Franco Luraschi*
protocollo d’ intesa tra CROIL e Regione Lombardia, rappresentata
dal Presidente Attilio Fontana e dalla Sua Giunta.Pavia
Il protocollo si
Questo articolo vuole informare
| DRONI
pone in TECH
continuità
con l’analogo protocollo sottoscritto da CROIL
i colleghi, che operano nel campo
Settimana della Scienza
con la giunta Maroni nel 2016: attualmente, si sta provvedendo all’aldella sicurezza antincendio, dell’eall’insegnadagli
dell’ingegneria
lineamento formale tra le competenze messe a disposizione
voluzione qualitativa e quantitativa
ingegneri lombardi in supporto alla Regione, e le deleghe dei nuovi
delle deroghe che in questi anni
assessorati dopo le elezioni del marzo scorso. Il protocollo
è provengono sottoposte all’esame della
Catanzaro
dromo a una cabina di regia esclusiva tra ingegneri, governatorato e
Direzione Regionale VVF della Lom-

PAG. 2

INDUSTRIA 4.0 | LE ATTIVITÀ PERITALI

CONTINUA A PAG. 6

STATISTICHE PERIODO 2015-2017 |

EDITORIALE |

Le competenze dell’ingegnere a
supporto della Regione
Refitting dei Ponti del Morandi
Notizie
recenti su cui riflettere
Recuperare
le infrastrutture

Gli ingegneri chiamati a costruire la nuova classe
dirigente. Questo il tema portante del 63° Congresso
Nazionale degli Ingegneri. La volontà è affrontare una
questione quanto mai urgente per l’Italia. “Essere
ingegnere oggi si esplica in una pluralità di modalità,
di settori e di luoghi: la scuola, l’università, la pubblica amministrazione, le imprese.”

Tempi stretti per
l’ interconnessione
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63° CONGRESSO NAZIONALE

www
www.bimmedica.it
b mmed a

TERRITORIO

La prima Giornata Nazionale della prevenzione
sismica e della messa in sicurezza, volta alla
sensibilizzazione del cittadino e delle istituzioni
Un grazie alle migliaia di tecnici che si sono messi a disposizione
del cittadino: più di 180 Ordini degli Architetti e degli Ingegneri
hanno richiamato lo scorso 30 settembre il mese delle Prevenzione sismica che si terrà a novembre. Giornate come queste
diventano necessarie alla luce dei fatti di Genova e degli ultimi
terremoti che hanno colpito duramente il centro Italia.
C’è tanto da fare e molto da migliorare.

Follow us!

Parquet

Anno 27

N° 5

LA VOCE AUTOREVOLE
DEL CANALE
IDROTERMOSANITARIO
DROTERMOSAN TAR O

Richiedi il biglietto omaggio su saie.logical.it

4. Indagine per la riduzione del consumo del suolo
Importante sottolineare poi che in previsione della prossima approvazione del Piano Territoriale Regionale della Lombardia, la CROIL
sta collaborando con l’assessorato regionale competente per una
prima indagine sull’offerta territoriale dei Piani di Governo del Territorio su un campione di circa 450 comuni, ovvero quasi il 30% dei
comuni lombardi. L’ indagine sarà utile per delle prime stime sperimentali finalizzate all’esercizio della riduzione del consumo di suolo
e per la riqualificazione del suolo degradato, ai sensi della normativa
vigente di prossima attuazione, proprio per tramite dell’approvando
Piano Territoriale regionale.
*Presidente CROIL e dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pavia
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e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

O

gni campo dell’architettura e
dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evolute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimentazione e ha insegnato che dagli errori si può imparare, crescere, progredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fosse insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e progresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la competenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi delle professioni. Per la politica evidentemente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’individuo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa contento/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cittadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di poterci fidare di chi ha pensato il progetto, forse non vuol dire che i professionisti potrebbero insegnare e dire il loro pensiero con più forza alla
politica? n

Dal 1952 periodico di informazione per ingegneri e architetti

di MATTEO PALO

R

iorganizzazione
delle divisioni operative del Cni. E, in prospettiva, due sfide: quella dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegneri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del ministero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già possibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazionale uscente”, è stata una delle prime dichiarazioni fatte da Zambrano.

In USA volano le infrastrutture
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GOVERNO IN CRISI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città

a pag. 7

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

LA TRIVELLA

Professionisti
al passo
coi tempi...
Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i professionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per depositare un progetto in Comune
è scontato che tutto il supporto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un timbro di carta per documentare la consegna.

“Il museo del futuro
è il mondo intero”
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UTENSILI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo
L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di misura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completamente automatica.
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“Il museo del futuro
è il mondo intero”

40 anni di storia e successi
nella robotica industriale

Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infatti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
[pag. 6]
ambito industriale.

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di attività in una nuova piattaforma in grado di coniugare soluzioni avanzate con le esigenze e professionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligence, emerso anche durante il forum di fine settembre dedicato all’automazione e alle tecno[pag. 4]
logia multisensore.
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coi tempi...
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I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819
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iorganizzazione
delle divisioni operative del Cni. E, in prospettiva, due sfide: quella dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegneri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del ministero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già possibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazionale uscente”, è stata una delle prime dichiarazioni fatte da Zambrano.

È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione
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18:00
La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla,11/12/17
alta l’attenzione
sul governo degli ingegneri

di MATTEO PALO

www.terminidellameccanica.com
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Installatore www
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Il problema pertanto è la sicurezza delle costruzioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fatto di chiese, monumenti, palazzi storici, emblema di un passato grandioso che ha visto protagonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongono molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ultimi anni - tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sulla propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativamente sulle strutture pubbliche e sul nostro prezioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

INDUSTRY

anni!

Le Lavasciugapavimenti
guadagnano terreno
(+7%)

www.giornaleingegnere.it

di GIOVANNA ROSADA

O

gni campo dell’architettura e
dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
|
|
progredite, sono mutate, si sono evoZIONE
AUTOMAZIONE
AT T UA L I TÀ
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
ROBOTICA
MACCHINE UTENSILI
Nessuno si è mai posto il problema
Al centro della fabbrica intelligente
50seanni
torni
fossedi
giusto
o sbagliato; la cultura
Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produFondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
del “fare” ha privilegiato la sperimenzione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimentazione
e hadeiinsegnato
che dagli ere industriale già a partire dalla seconda metà del 1800.
Con il passare
decenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere
cheimparare,
hanno
tazione dei materiali all'interno delle aziende.
rori
si
può
crescere, pro[pag. 10]
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali.
[pag. 11]
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
– Anno 72 - n. 9
Novembre/Dicembre 2016
www.ammonitore.com
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fosse insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e progresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la comwww.meccanica-automazione.com
MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi delle professioni.
Per la politica evidenFINANZIAMENTI
PMI
TAVOLA ROTONDA
Editoriale
temente è diverso; ma ciò dimostra
Via libera alla
solo uno scollamento fra i problemi
Italia scossa
finanza innovativa,
pratici della quotidianità dell’individi Fabio Chiavieri
quali risposte
duo e l’incapacità della politica ad
Macerie ovunque, interi paesi
INTERVISTA
Il buon senso non fa da
alla strettaadeguarsi.
del credito?
rasi
al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce[pag. 14]
RS Components,
guida; un referendum
che fa contennario di guerra che ci arriva da
to/scontento la metà dei cittadini
con il cliente
per
scelta
qualche
zona
remota del mondo, a cui siamo tristemente abiresta un problema non risolto. Il
tuati. È la forza devastante del
cambiamento è necessario e la civiltà
DOSSIERterremoto
TRANSFER
che ha colpito, e
a farlo, il nostro Cenparla da sola a tal proposito; ma il
Molto megliocontinua
del previsto
tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquancambiamento
dovrebbe
godere della
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
fiducia e della certezza di tutti i citsi potrà più rimarginare.
MATERIE PRIME
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
tadini quando si parla di politica. Se
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
M-Steel qualità
tutti quanti noi quando attraversiamo
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabile forza. Eppure il nostro paese risulta essere
da oltre 40 un
anni
ponte o saliamo sulla cima di un
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’utiOvako, fornitore finlandese di acciai, rigrattacielo diamo per scontato di polizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove copropone sul mercato la qualità M-Steel.
struzioni.
terci fidare
di chi ha pensato il proGrazie ad un incremento
nella lavorabiCosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi- In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante lità M-Steel si caratterizza per affidabigetto,
forse
non
vuol
dire
che i prodente del Glis (Isolamento sismico e altre stralità, coerenza e prevedibilità nelle
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per lavorazioni,
fessionisti
potrebbero
insegnare e ditegie di progettazione antisismica), ha dichiariducendo
i così costi
di prorato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at[pag. 8] duzione.
[pag. 12] con più forza alla
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.
re il loro pensiero
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
politica? n
potrebbero colpirlo”.
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rezza stradale, trasporti e infrastrutture, internacendio) e dall’altra dal D.M. 3.8.2015
zionalizzazione, ricerca e innovazione, salute,
che ha aperto un grande spiraglio
Potenza
ingegneria sanitaria
sicurezza
di novità visto l’approccio alla sicuPAG. e20biomedica,
L’Ordine
a sostegno
ONLUScalibrato sull’ef- deroga presentate, il loro esito e delle difformità da questi e dell’esui luoghi di lavoro, sistemi
innovativi
e
rezzadelle
antincendio
sperimentazioni efficaci per il governo dei
fettivo rischio presente. Con questo
motivazione e altre informazioni, sito favorevole o contrario delle
servizi sanitari e socio-sanitari, formazione
D.M. si parla oggi di norme non più
non possono essere utili per le con- misure proposte in loro vece. Si è
e competenze professionali, strutture sporprescrittive ma prestazionali, cioè
siderazioni che vogliamo proporre. tenuto conto anche delle deroghe
tive.
che tengono conto, in modo coordiInfatti, queste registrazioni in defi- non accettate perché non dovute
nato, delle varie alternative con cui
nitiva contabilizzano il numero di (archiviate), o di quelle che avevano
si possono mitigare le conseguenze
istanze ricevute ed esaminate ma bisogno di integrazioni per carenze
di un incendio e/o ridurne le proba2. Sicurezza sismica
non tengono conto che un’istanza documentali (sospese), e delle attibilità di accadimento.
È stato ripreso il dialogo con la Regione (al cui GDL, “Direzione
può contenere un deroga a un solo vità esistenti da quelle nuove, rifeGenerale Territorio”, partecipa una nutrita rappresentanza di ingearticolo, oppure a decine di arti- rendoci all’attività esercitata e non
gneri lombardi) sul perfezionamento delle attività di presentacoli per cui si propone istanza di tanto all’edificio che la deve conteMODALITÀ RACCOLTA DATI
zione delle istanze di autorizzazione sismica nelle zone 2, e per il
deroga, non si individuano quindi nere. Nella contabilizzazione, ogni
Qualche anno addietro, pensavamo
deposito della documentazione nelle zone 3 e 4. Proprio su sollegli articoli che creano più difficoltà. singolo articolo per cui viene chiedi poter contare, per una analisi di
cito della CROIL, l’attività informatizzata collegata alle istanze e
Per lo scopo della nostra indagine, sta l’espressione del CTR costituisce
dettaglio delle deroghe presentate
al deposito era stata sospesa per consentire l’ interoperabilità tra
dunque, è stato necessario creare una singola deroga e per questa si
a livello regionale, sulla puntuale
il sistema informativo regionale e gli analoghi sistemi presso gli
una diversa registrazione delle possono avere diverse opzioni:apregistrazione che di queste fa la
enti locali.
pratiche di deroghe esaminate dal provata; negata; archiviata (quando
segreteria del Comitato Tecnico
C.T.R., tenendo conto non solo delle non è necessaria la deroga);
Regionale (C.T.R.) della Lombardia.
attività (fra le 80 annoverate dal DPR sospesa in attesa di integrazione
Purtroppo, i criteri di queste regi3. Infrastrutture
151/29011) ma anche di ogni singolo per incompletezza.
strazioni, mentre valutano in modo
Inoltre, il 4 settembre Regione Lombardia ha convocato la CROIL per
articolo che si intende derogare,
rigoroso e metodico le istanze di
CONTINUA A PAG. XIII
una valutazione di eventuali ipotesi di lavoro in vista di un prossimo
Piano di ricognizione e monitoraggio infrastrutture viarie regionali.
APPROFONDIMENTI
Gli ingegneri lombardi hanno avanzato delle proposte, peraltro in
sintonia con Regione, al punto da ritrovarle anche nella comunicazione relativa agli interventi per la sicurezza delle infrastrutture,
Milano
Lodi
inviata dal Presidente Fontana al Governo e alla Conferenza delle
Un compenso correlato al decoro del professionista
Lodigiano, terra d’acque
Regioni e delle province autonome.

Intervista a Mario Ascari, Presidente del C3I

28 incontri tecnici gratuiti con i docenti del
Politecnico di Milano e i ricercatori ENEA

ANNO 8 - FEBBRAIO 2017

YOUR

URBAN & PARTNER

M
MILANO
N (I) ONE
SARAGOZZA
(ES)
MILANO
N (I)
INFORMAZIONE
NFORMAZ
TECN
TECNICA
CA M
E MARKET
MARKETING
NG PER ILL
PROGETT
PROGETTISTA,
STA LL’IMPRESA
MPRESA E
ILL POSATORE

Settembre/Ottobre 2018

Il terzo occhio
dell’ ingegnere:
i diversi punti di
vista catturabili

Dagli albori ai nostri giorni
“Ciò che stiamo rilevando è che, nonostante siano stati effettuati
direzioni generali di Regione Lombardia.
bardia, spinti da una parte dal D.P.R
investimenti colossali, sono poche le aziende che hanno iniziato a Tra le materie di interesse: uso razionale dell’energia, ambiente, 151/2011 (che proponeva facilitazioni
Isole Minori
urbana,
e semplificazioni nell’iter e modalità
coinvolgere i periti per effettuare gli accertamenti prestabiliti, atti clima e qualità dell’aria, edilizia, urbanistica, rigenerazione
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sicuautorizzative
dei Progetti VVF antinLa corsa
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del professionista
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CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
UNI 10200: NOVITÀ E NODI DA SCIOGLIERE
I VANTAGGI DEI RECUPERATORI RIGENERATIVI
INTERVISTA
ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA
RETE UNIVERSITÀ SVILUPPO SOSTENIBILE
VECCHIE NORME PER NUOVE SCUOLE
CASE STUDY EDIFICI SCOLASTICI
COMFORT ACUSTICO NELLA RIQUALIFICAZIONE
AUDIT ENERGETICO
OPR E COMMISSIONING
PDC, MONITORAGGIO IN CAMPO
IL TRIANGOLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

GLOSSARIO
COGENERATORITRIGENERATORI

BEMS

ANTINCENDIO

POSTE ITALIANE SPA – POSTA TARGET MAGAZINE - GIPA/LO/CONV/003/2013.

NZEB

REFRIGERANTI ALTERNATIVI

POSTE ITALIANE SPA – POSTA TARGET MAGAZINE - GIPA/LO/CONV/003/2013.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

RECUPERO DI CALORE

POSTE ITALIANE SPA – POSTA TARGET MAGAZINE - GIPA/LO/CONV/003/2013.

EDILIZIA SCOLASTICA

COMMISSIONING

POSTE ITALIANE SPA – POSTA TARGET MAGAZINE - GIPA/LO/CONV/003/2013.

Tutti gli ARRETRATI li trovi su www.quine.it
Editore: Quine srl · Via G. Spadolini, 7 · 20141 Milano - Italia · Tel. +39 02 864105 · Fax. +39 02 70057190

ABBONATI! INVIA SUBITO QUESTO TAGLIANDO VIA FAX AL NUMERO 02 70057190 INSIEME ALLA COPIA DEL PAGAMENTO
Desidero abbonarmi ad AiCARR journal al costo di: 55 euro (6 numeri all’anno)
Nuovo abbonato
Rinnovo
Pagamento
Desidero ricevere fattura (indicare in numero di Partita IVA nel modulo sottostante)
* Il CVV2 è il codice di tre cifre posizionato sul
Versamento su c/c postale N.60473477 intestato a Quine srl - Via G. Spadolini,7 - I 20141 Milano (Allegare copia)
retro della carta di credito dopo i numeri che
identificano la carta stessa per il circuito VISA.
Bonifico a favore di Quine srl - Credito Valtellinese, ag.1 di Milano - IBAN: IT88U0521601631000000000855 (Allegare copia)
Carta di credito N.
CVV2*
Visa
Mastercard
Cartasì
Titolare
Scadenza
NOME
COGNOME
PROFESSIONE
AZIENDA
INDIRIZZO
P.IVA
CAP
PROV.
CITTÀ
SID
EMAIL
PEC
TEL
FAX
DATA
FIRMA
Privacy: con la comunicazione dei dati personali si acconsente al trattamento di tali dati da parte di Quine srl,ai sensi della legge 196/2003,ai fini dello svolgimento del servizio,per fini imposti da obblighi normativi e per fini di marketing estatistici.Quine srl non comunicherà i dati all’esterno. L’utente può esercitare i diritti legge (accesso correzione,cancellazione,opposizione al trattamento) rivolgendosi a Quine srl, via G. Spadolini 7, 20141 Milano.

ORBIT FIT

ORBIT+

ABBINATI CON INTELLIGENZA.
APPLICATI CON EFFICIENZA.
Le nuove serie ORBIT+ e ORBIT FIT portano le prestazioni dei compressori a un nuovo livello, consentendo agli
utilizzatori di poter soddisfare i più rigidi standard di efﬁ cienza energetica. ORBIT+ con motore ‟line start permanent
magnet” incrementa l’efﬁ cienza di sistemi scroll in applicazioni chiller e pompa di calore. Il funzionamento con
economizzatore degli ORBIT FIT (Flexible lnjection Technology) estende i limiti di applicazione e aumenta la capacità
e l’efﬁ cienza. Tutte le serie ORBIT possono essere utilizzate con la tecnologia BITZER Advanced Header Technology
(BAHT) in numerose combinazioni tandem e trio. La tecnologia garantisce una corretta lubriﬁ cazione del compressore
e riduce i costi, incrementando l’economia generale del sistema. Tutte le serie sono idonee a refrigeranti A1 come
l’R410A, come pure ai refrigeranti R454B, R452B e R32 di tipo A2L. Ulteriori informazioni sono reperibili su www.bitzer.it

LIBRERIA BIM CALEFFI
IL CUORE DEI TUOI PROGETTI
Caleffi è già BIM ready. Ed è pronta a condividere il suo know how progettuale.
L’intera libreria è stata modellata nativamente in REVIT per ottenere la massima qualità
mantenendo il file leggero. Ogni famiglia contiene le varianti parametriche
dell’oggetto digitale per consentirne l’utilizzo delle funzioni di calcolo all’interno di REVIT.
Ma c’è di più: interi schemi completi e testati, pronti all’uso.
Scegli Caleffi per i progetti più importanti.

11/15 Marzo 2019 Ti aspettiamo presso la
Francoforte
Hall 9.1 - Stand A42

Scarica la libreria gratuita

Per informazioni

bim.caleffi.com

bim@caleffi.com

