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ENERGIA E IMPIANTI. Soluzioni per il patrimonio 
esistente. L’uso efficiente di motori e inverter per 
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condizionamento e ventilazione.

ing. Sergio La Mura, Coordinatore Comitato Tecnico Sanità
Direttore Tecnico – Ricerca & Innovazione 

Prof.a.c. Impianti TecniciProf.a.c. Impianti Tecnici

SOLUZIONI E TECNOLOGIE: 
CASI DI SUCCESSO



AiCARR introduzione

Nata nel 1960, AiCARR si è sempre occupata delle problematiche 
relative all'uso consapevole dell'energia e delle risorse naturali e 
dell'innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore 

impiantistico che in quello edilizio.

AiCARR conta oltre 2600 Soci fra Progettisti, Costruttori di 
macchine, Installatori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, 

Funzionari di Enti e Agenzie Governative e di Istituzioni nazionali e 
internazionali, scientifiche e operative.
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Il Comitato Tecnico Sanità studia e discute temi di importanza 

AiCARR CTS   introduzione
p

scientifica e applicativa nel campo della sanità, in particolare in 
relazione ai sistemi HVAC&R in ambito ospedaliero, sia a livello teorico 

sia nelle applicazioni progettuali, ponendosi a servizio degli utentisia nelle applicazioni progettuali, ponendosi a servizio degli utenti 
sanitari: uffici tecnici – progettisti istallatori – gestori - costruttori . 

Sono numerose le attività in ambito normativo e culturale che ci vedonoSono numerose le attività in ambito normativo e culturale che ci vedono 
impegnati su diversi fronti. Il CTS ha il compito di seguire a livello europeo 
la normativa in tema di impianti di ventilazione a contaminazione controllata, di occuparsi 

nella redazione della norma UNI 11425 “Impianto di ventilazione e condizionamento anella redazione della norma UNI  11425 Impianto di ventilazione e condizionamento a 
contaminazione controllata (VCCC) per il blocco operatorio”, di predisporre una Linea 

guida per la certificazione energetica in ambito ospedaliero in collaborazione con il 
Comitato Tecnico Efficienza e Certificazione Energetica, di delineare una linea Guida 

li i i ti t i i t ll t l d i lisugli impianti a contaminazione controllata per le degenze speciali…. 

Il Comitato è inoltre sempre impegnato nell’organizzazione di corsi di 
formazione disegnati su misura per i tecnici del settore e nella 

programmazione e sviluppo di attività seminariali focalizzate su 
tematiche relative al settore sanitario nell’ambito HVAC.
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PREMESSA

Obiettivo degli impianti HVAC (Heating, Ventilation and Air 
Conditioning, ovvero "riscaldamento, ventilazione e condizionamento 

”)dell'aria”) 
è il raggiungimento delle condizioni richieste

nel rispetto degli standard ambientali 
(indoor)(indoor)

con la migliore efficienza energeticacon la migliore efficienza energetica 

col minimo impatto ambientalecol minimo impatto ambientale 
(outdoor)
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I punti salienti nella gestione degli impianti ospedalieri 

• Problematiche tecnicheProblematiche tecniche
• Servizio continuo anche in situazioni di emergenza
• Presenza di diverse tipologie di impianto con coesistenza di tecnologie 

impiantistiche moderne e di tecnologie superateimpiantistiche moderne e di tecnologie superate
• Alta densità impiantistica, incrementata da installazioni  avvenute in più 

appalti
• Necessità di ripristino dell’efficienza energeticap g

• Problematiche prestazionali
• Migliorare la tempestività delle prestazionig o a e a e pes à de e p es a o
• Ridurre i tempi di attesa
• Migliorare il livello di sicurezza per i clienti e gli operatori

• Problematiche igienico-sanitarie
• Cause molteplici, metodiche avanzate che espongono un numero elevato di 

pazienti a potenziali rischi infettivi superiori a quelli riscontrabili in passatopazienti a potenziali rischi infettivi, superiori a quelli riscontrabili in passato
• Il controllo costante e preciso di questi parametri diventa un’esigenza prioritaria 

nei cosiddetti reparti a rischio 
• Ugualmente nei reparti degenze dove sono presenti molti più operatori e dove
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• Ugualmente nei reparti degenze, dove sono presenti molti più operatori e dove 
vi sono pazienti con patologie spesso non ancora classificate come gravi



LE ESIGENZE DI UN OSPEDALEPremessa

Il raggiungimento di standard qualitativi di alto livello:

la qualità dell’aria

1. relativi al miglioramento del livello di asepsi, di igiene e di
salubrità nei locali specie se locali di diagnosi e cura.

2. relativi al mantenimento dei requisiti di comfort ambientale
(sensazione piacevole di aria fresca e pura)

LE SUDDETTE ESIGENZE POSSONO ESSERELE SUDDETTE ESIGENZE POSSONO ESSERE 
GARANTITE SOLO CON ADEGUATI IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE APPOSITAMENTE PROGETTATI E 
CORRETTAMENTE MANUTENUTI
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IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

Gli assorbimenti energetici negli ospedali sono globalmente
in crescita

sempre più sia assiste – alle ns. latitudini – ad assorbimenti
energetici sempre più indirizzati verso il settore elettricoenergetici sempre più indirizzati verso il settore elettrico,

per una inevitabile maggior richiesta di energie trasformateper una inevitabile maggior richiesta di energie trasformate
derivate da Energia Elettrica.

Numericamente gli assorbimenti di vettori energetici si
stanno equilibrandostanno equilibrando

(da un punto di vista energetico - economico) ma ancor più
per frequenti impianti di autoproduzione in
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I consumi energetici si possono ripartire indicativamente

Da Tesi di Laurea Politecnico di Milano - 2009

I consumi energetici si possono ripartire indicativamente
secondo questo studio su un Ospedale da circa 1000 PL sito in
Lombardia
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IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

Il dato saliente è però il rapporto fra potenza installata ed energia
assorbita:

l t ti t di d li i i ti di 3 700 kWla potenza stimata media degli impianti era di 3.700 kW

di cui circa 2 000 kW come potenza media di ventilatori edi cui circa 2.000 kW come potenza media di ventilatori e
pompe che funzionano per un numero di ore elevatissime
(quasi 6.000 ore equivalenti)( )

(2000 x 6000 = 12.000.000 kWh) e che quindi rappresentano
una grande parte degli assorbimenti

il t t di i 15 000 000 !
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il tot. era di circa 15.000.000 !



IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

Poter avere motori elettrici più efficienti è sicuramente una delle
soluzioni, ma il problema base è quello ESIGENZIALE:

a parità di esigenze – di performance e di garanzie di risultato,
consumare meno e spendere menoconsumare meno e spendere meno

e quindie quindi 

primo punto …così semplice da sembrare ovvio, maprimo punto …così semplice da sembrare ovvio, ma
spesso non applicato:

Usare le cose quando servono ….. non sprecare …
“avere il coraggio di “spegnere la luce”…. sapendo che si può

tt hé l i id tt
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spegnere – attenuare perché le esigenze sono ridotte



avere il coraggio di “spegnere la luce”Premessa

… negli Ospedali.. per gli Impianti HVAC che fare?

limitare le richieste in termini di prestazioni – quando è
possibile fino a spegnere gli impianti quando non necessaripossibile, fino a spegnere gli impianti quando non necessari
(nel pomeriggio / sera , la notte , il week –end)

usufruire della migliore tecnologia/regolazione automatica
- gestita centralmente o localmente – per far sì che gli impianti

id l l d dpossano ridurre la loro domanda

In particolare ove è possibile con una oculata gestioneIn particolare, ove è possibile, con una oculata gestione
anche col coinvolgimento dell’utente, è possibile far sì
che gli impianti riducano gli assorbimenti con:
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che gli impianti riducano gli assorbimenti con:



… negli Ospedali.. per gli Impianti HVAC:

avere il coraggio di “spegnere la luce”Premessa

g p p g p

 Minor esigenze termoigrometriche interne (temperature – ma
anche umidità relativa)
 abbassare il termostato /non aprire le finestre

 Effettuare l’attenuazione notturna nelle degenze
 Accettare una riduzione di portata d’aria (soprattutto di aria

esterna) quando non necessaria ad esempio partendoesterna) quando non necessaria, ad esempio partendo
 dalle sale Operatorie di notte da 15 Vol/h AE a 6 Vol/h di AE e ricircolo
 agli studi medici inutilizzati,
 ai reparti di alta diagnosi nell’orario di fermo

Q t tt i i i hi t ti h hQuesto permette minori richieste energetiche, che possono
dare importanti risparmi quando si prevedono impianti che si
adattano ancor meglio a queste importanti variazioni di carichi.
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…… quindi

Premessa avere il coraggio di “spegnere la luce”

q

 regolazione efficiente che interagisce sui motori elettrici

 impianti con circuiti idronici a portata variabile
 valvole di regolazione sui terminali con valvole a 2 vie e non a

tre vie a portata costante
 i t t i i i i bili ..e ovviamente motori a giri variabili

 acqua sanitaria calda e fredda con rubinetti chiusi negli acqua sanitaria calda e fredda, con rubinetti chiusi negli
inutilizzi

 impianti aeraulici con portata variabile in funzione delle utenze,
 riduzione e modulazione della quantità di aria esterna
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Da Tesi di Laurea Politecnico di Milano - 2009

…ben oltre 2 Milioni di kWh Risparmiabili !!
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Qualche esempio di soluzioni tecnologiche 

Regolazione portata pompe e ventilatori con inverter

• Riduzione portata 20% = risparmio energia 50%
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Qualche esempio di soluzioni tecnologiche 

Elettroventilatori ad alta efficienza
• Ventilatori plug-fan senza coclea a trasmissione diretta:

maggiore efficienza, facile pulizia e manutenzionegg , p

• Motori ad alto rendimento EFF1
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Sistemi BMS di tipo avanzato

Qualche esempio di soluzioni tecnologiche 

Sistemi BMS di tipo avanzato

• regolatori DDC

• pagine grafiche

Regolazione e supervisione BMSRegolazione e supervisione BMS

● Programmazione oraria del funzionamento
Risposta ai carichi termici● Risposta ai carichi termici

● Compensazione climatica
● Regolazione ambiente
● Free cooling
● Ventilazione in base all'occupazione 

con sensori di CO2

● Rilevazione e regolazione di portata (inverter)
● Contabilizzazione energia
● Analisi consumi energetici
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● Analisi consumi energetici

17



CONCLUSIONI

• Il ruolo del committente (sanitario e tecnico): 
credere e investire nell’efficienza energeticacredere e investire nell efficienza energetica

• Il ruolo del progettista/istallatore: sviluppare 
soluzioni tecnologiche – anche complesse

• Il ruolo del gestore:Il ruolo del gestore: 

gestire al meglio l’impiantistica con la conoscenza e 
l’interesse a far risparmiare con formule contrattuali 
inversamente proporzionali ai consumi
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G i d ll’ tt iGrazie dell’attenzione

slamura@siram.it
sergio.lamura@polimi.itg @p

Siram SpA 
Milano

02 41298102 412981

www.aicarr.org
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