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Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su   proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Premesso che - presso il P.O. “Giovanni Paolo II” di Olbia, è attualmente installato impianto 
per  la   supervisione  e regolazione  automatica  degli  impianti  di  tecnologia 
Honeywell; 
- successivamente con deliberazione n°3080 del 27/12/2013, si è provveduto 
alla fornitura ed installazione del sistema Honeywell Energy Manager;
- rientra tra l’obiettivi Aziendali per il contenimento della spesa, l’introduzione 
di sistemi di analisi  e verifica dei parametri  energetici al fine di identificare 
possibili interventi di risparmio energetico nonché la registrazione dei risultati 
ottenuti; 
- in concreto, a seguito di analisi dei consumi registrati da marzo a ottobre 
2016 sul software Honeywell  Energy Manager,  è stata elaborata relazione 
completa  con i  possibili  interventi  impiantistici  e  di  regolazione,  complete 
della  stima  di  ottimizzazione  dei  consumi;  l’audit  energetico  effettuato  nel 
mese di ottobre (allegato 1) ha permesso di analizzare un saving per la sola 
centrale frigorifera di circa € 80.000,00 di risparmio per fornitura di energia 
elettrica oltre all’individuazione di  migliorie  funzionali  tali  da assicurare  un 
miglior confort ambientale all’interno delle aree ospedaliere;
 - nello specifico sono state identificate 4 possibili aree di intervento:
a) centrale  frigorifera-gestione  torri  evaporative  e  circuiti  condensazione 

gruppi frigo
b) centrale frigorifera-gestione pompe evaporazione gruppi frigo
c) unita’ di trattamento aria
d) fan coils (pad A)
- rimangono in fase di valutazione i costi di investimento per la realizzazione 
e messa in opera dei progetti di retrofit di cui al punto a e b che ad una prima 
verifica avrà un ritorno di investimento orientativamente sotto i 3 anni;

Considerato alla luce delle risultanze suesposte, al fine di evitare la chiusura del servizio 
“on line”  e quindi  il  mantenimento  dell’investimento  effettuato  e del  lavoro 
sviluppato  fin ora,  attraverso l’attivazione di  un percorso di  ottimizzazione 
energetica  appena  iniziato  e nella  sua prima fase  di  monitoraggio,  dover 
attivare il nuovo contratto di assistenza Energy Monitoring (allegato 2);

Valutata la congruità della proposta contrattuale (1/11/2016 – 31/10/2017) presentata 
dalla  Honeywell  srl  –  Via  Philips  n°12  Monza  (MB) che  ammonta  a  € 
15.000,00 oltre IVA al 22%;

Ritenuto opportuno dover ricorrere ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016;

Acquisito dall’ANAC  il CIG della procedura n.  ZAE1B97D69 ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n.50/2016;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA



- di affidare ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016 alla Honeywell srl – Via Philips n
°12 Monza (MB),  il  contratto  di  assistenza  tecnica  (1/11/2016 – 31/10/2017)  del  sistema di 
Energy Manager degli impianti installato presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia, per un 
importo complessivo di € 15.000,00 oltre IVA al 22%;

- di dare atto che l’importo contrattuale pari a complessivi € 18.300,00 IVA al 22% inclusa, verrà 
imputato sul conto  A507010102 – UA2_TEC macro 1, anno 2016 per € 2.500,00 oltre IVA al 
22%; 2)  sul conto  A507010102 – UA2_TEC macro 1, anno 2017 per € 12.500,00 oltre IVA al 
22%, con successiva determinazione dirigenziale;

- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti.

                                                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro



































Martedì, 11 ottobre 2016                                                                       Honeywell 
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Concetto di Audit Energetico: 
Si tratta di un’analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso una sede di un ente o 
azienda e con contestuale esame di documenti per conoscere e quindi intervenire efficacemente 
sulla situazione energetica dell'ente/azienda. La diagnosi energetica o audit energetico si pone 
l’obiettivo di capire in che modo l’energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali 
sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all’utente, ossia un piano 
energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica 
delle azioni proposte. 
 
Vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, dati sulle utenze elettriche, termiche, 
frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro) ecc.. 
Sulla base delle informazioni ed i dati raccolti è possibile procedere alla ricostruzione dei modelli 
energetici.  
 
Da tali modelli si può poi ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo 
(illuminazione, condizionamento, distribuzione termiche caldo/freddo per processo e/o per 
condizionamento, aria compressa, altri servizi ecc…), per centro di costo, per cabina elettrica e 
per reparto, per fascia oraria e stagionale.  
 
La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente ed in confronto con 
parametri medi di consumo al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei 
consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.  
L’Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l’avvio di un qualsiasi progetto finalizzato 
all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso è possibile 
definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto vista 
tecnico che economico.  
 
Le fasi di intervento sono: 
 
Fase 1 

 Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un’analisi energetica iniziale 
(consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi, ecc); 

 Sopralluogo finalizzato all’analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e 
gestione dell’energia); 

 Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione del rapporto finale (Audit) 

Fase 2 
Vengono individuate delle aree di probabile intervento tecnico. 
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Conclusione 
Gli interventi di audit energetico, possono perciò prevedere interventi del tipo: 

 adozione di sistemi di cogenerazione e tri generazione; 
 isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull'involucro esterno che sui 

serramenti e infissi); 
 installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza; 
 adozione di motori elettrici ad elevato rendimento; 
 installazione di recuperatori di calore; 
 impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi automatici 
 verifica e implementazione di modifiche al patrimonio tecnico esistente per migliorare 

l’efficienza e/o rendimento degli apparati 
 modifiche, adeguamenti e implementazioni ai sistemi computerizzati esistenti per la 

gestione di logiche di energy saving automatiche e registrabili (trend a campionamento 
continuo) 
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1. INTRODUZIONE 
 

La presente relazione contiene le indicazioni necessarie per realizzare un sistema di  controllo 
consumi energetici adeguato alle necessità della struttura ospedaliera “Giovanni Paolo II” 
dell’ASL2 OLBIA (OT) con indicazione dei principali interventi consigliati atti a razionalizzare i 
consumi elettrici e termici della struttura sita in via Bazzoni - Sircana in Olbia (OT). 

 

Questo documento fa seguito all’audit energetico svolto presso l’ospedale “Giovanni Paolo 
II” di Olbia nei giorni 10-11-12 ottobre 2016. 

 

Nella relazione verrà indicato lo stato dell’arte dei sistemi tecnologici installati presso l’edificio 
in esame con riferimento ai soli impianti di fornitura/produzione generale  come centrale 
termica, centrale frigorifera e cabina elettrica Edificio T ad oggi monitorati dal sistema BMS 
Honeywell Energy Manager e per i quali sono disponibili i dati dei consumi dal mese di MARZO 
2016 (dal 10/03/2016) . Si procederà poi con la valutazione dei principali interventi individuati 
allo scopo di razionalizzare i consumi con particolare attenzione al contenimento dei consumi 
elettrici per questo primo Audit. 

 
Si fornirà inoltre, con i dati ad oggi disponibili, un bilancio energetico ed i costi unitari delle 
materie prime (energia elettrica, gasolio ed acqua) che oggi compongono i consumi primari 
l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia 
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2. REPORT DEI CONSUMI 
 

Di seguito si riportano le analisi dei consumi a livello mensile riferite all’anno 2016 con 
rilevazione a partire dal mese di marzo (10/03/2016), data di prima installazione e avvio 
sistema di raccolta e analisi dati energetici. 
I consumi, espressi sempre in kWh per le grandezze energia, riguardano i valori principali ad 
oggi rilevati dal sistema HEM. 
 

Centrale Frigorifera 
Consumo elettrico globale e produzione termica globale 
 

Consumption (Energia kWh)    

  ASL2-Ospedale_Olbia   

  ASL2-Osp.Olbia-METER   

Etichette di riga ELT-Centrale Frigo TERM-Centrale_Frigo 

March (dal 10/03/16) 48844,29297 466146,5938 

April 89471 671294,5625 

May 125130,5625 846771,2813 

June 221207 1234292,563 

July 340653 1904208,469 

August 316271 2013850,563 

September 258731 1776978,125 

October (al 09/10/16) 57394 482785,2188 

Totale complessivo 1457701,5 9396323,5 
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Centrale Termica 
Consumo elettrico globale e produzione termica globale 
 

Consumption (Energia kWh) Etichette di colonna   

  ASL2-Ospedale_Olbia   

  ASL2-Osp.Olbia-METER   

Etichette di riga ELT-Centrale Termica TERM-Centrale_Termica 

March (dal 10/03/16) 9818,000977 599578,0781 

April 12842 582251,2031 

May 14175 527391,3906 

June 13854 466625,5313 

July 14129 449041,3125 

August 13690 444919,0625 

September 12733 441679,25 

October (al 09/10/16) 3913 146869,75 

Totale complessivo 95154 3658355,625 
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Centrale Termica+Centrale Frigorifera 
Consumo totale elettrico e ripartizione consumi elettrici 
 

Consumption Etichette di colonna     

  ASL2-Ospedale_Olbia     

  ASL2-Osp.Olbia-METER     

Etichette di riga CPU26_ENERGY_C.F._ELT CPU26_ENERGY_C.T._ELT Totale complessivo 

March 45396 10853 56249 

April 89473 15037 104510 

May 125131 14538 139669 

June 221034 13854 234888 

July 340651 14129 354780 

August 316370 13690 330060 

September 258731 12733 271464 

October 57394 3913 61307 

Totale complessivo 1454180 98747 1552927 
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Attraverso i contatori (multimetri) elettrici installati nella cabina elettrica EDIFICIO T e nei 
quadri di distribuzione elettrica della centrale termica, è possibile suddividere il consumo 
elettrico tra le utenze presenti come di seguito indicato. 

 

 
 
Di seguito vengono riportate le ore di funzionamento dei gruppi frigo dal primo avvio del sistema 
ad oggi (10/03/2016 al 10/10/2016) in riferimento all’estrazione dei consumi riportati nel grafico 
precedente: 

 
 
 

26_C01M02-C.F. 
Pompe

23%

26_C02M02-C.F. 
Torre evap. T1+T2

4%

26_C03M02-C.F. 
Torre evap. T3

1%
26_C05M02-C.F. 
Gruppo Frigo 1

12%

26_C06M02-C.F. 
Gruppo Frigo 2

20%

26_C07M02-C.F. 
Gruppo Frigo 3

40%

Centrale Frigorifera - Ripartizione Consumi (%) 
(totale da marzo a ottobre 2016) 

2278

2461

3094

Gruppi Frigo - Totale ore lavoro (hh) 
(dal 10/03/16 al 10/10/16)

26_C05M02-C.F. Gruppo Frigo 1

26_C06M02-C.F. Gruppo Frigo 2

26_C07M02-C.F. Gruppo Frigo 3

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

26_C05M02-C.F.
Gruppo Frigo 1

26_C06M02-C.F.
Gruppo Frigo 2

26_C07M02-C.F.
Gruppo Frigo 3

O
re

 (
h

h
)

Gruppi Frigo - Totale ore lavoro (hh) 
(dal 10/03/16 al 10/10/16)

Totale ore lavoro (hh)



 

Relazione tecnico-economica “Osp. Giovanni Paolo II-ASL2 Olbia”-Audit n°1 anno 10/2016                Honeywell 
11 

 

 
Di seguito viene riportato il rapporto tra ore di lavoro eseguite, energia elettrica consumata e 
energia termica prodotta per ciascun gruppo frigo, nel periodo campione dal 10/03/2016 al 
10/10/2016 preso in esame: 
 

 
Nota: il dato energia termica frigorifera (kWh) prodotta è un dato calcolato e non misurato 
 

 
 
 
 
 

26_C05M02-C.F. Gruppo
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26_C06M02-C.F. Gruppo
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26_C07M02-C.F. Gruppo
Frigo 3

Totale ore lavoro (hh) 2278 2461 3094

Totale Energia ELT (kWh) 171378 294142 588401

Totale Energia TERM (kWh) 1234356 1802848 3661523
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Di seguito vengono riportate le ore di funzionamento delle caldaie dal primo avvio del sistema 
ad oggi (10/03/2016 al 10/10/2016) in riferimento all’estrazione dei consumi riportati nel grafico 
precedente: 
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Di seguito viene riportato il rapporto tra ore di lavoro eseguite, energia elettrica consumata e 
energia termica prodotta considerando tutte e tre le caldaie esistenti insieme (non essendo 
disponibile dettaglio consumo elettrico singola caldaia), nel periodo campione dal 06/05/2016 al 
10/10/20161 preso in esame: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Non è stato possibile avere il dato di confronto del consumo elettrico prima della data 06/05/16 in quanto il 
multimetro elettrico di riferimento non era in linea con il sistema HEM 
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Consumi Idrici: 
Consumption Etichette di colonna   

Etichette di riga Acqua-Sanitaria (m3) Reintegro-Acquedotto (m3) 

May 655,0200195 5057,379883 

June 539,7601318 4717,821289 

July 552,3200684 6182,458984 

August 730,9599609 6240,572266 

September 616,130127 5268,480469 

October 171,8701172 1477,289063 

Totale complessivo 3266,060547 28944,00195 
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NOTA: fare riferimento ai report ATTUNE ADVISORY SERVICES – ENERGY AWARENESS inviati 

mensilmente per tutti gli ulteriori dettagli sui consumi energetici con visibilità sui picchi di 
consumo elettrico ed idrico e indicazioni delle giornate con maggior e minor consumo in termini 
energetici e di volume (kWh e m3) 

 
Bilancio energetico generale anno 2016 (dal 10/03 al 10/10/2016):
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3. ANALISI DEI CONSUMI 

I report dei consumi tracciati al punto 2 forniscono alcune importanti indicazioni sulle 
modalità di funzionamento e sul rendimento di alcuni apparati di produzione come i 
gruppi frigo. 

L’analisi preliminare evidenzia la necessità di implementare altri punti di lettura e 
rilevazione a valle delle centrali primarie al fine di iniziare il processo di tracciatura e 
analisi della ripartizione dei consumi tra i vari padiglioni e sotto centrali presenti 
nell’impianto. 

Come definito e richiesto dalla committente in precedenti comunicazioni, il processo di 
analisi ed implementazione e le raccomandazioni successive, saranno principalmente 
mirate al contenimento del consumo dell’energia elettrica. 

Verranno indicate le zone/impianti tipicamente critici che dovranno essere controllati 
e/o gestisti secondo una nuova logica che andrà a prevedere in taluni  casi soli interventi 
software al patrimonio esistente e in taluni casi implementazioni di natura hardware atti 
ad conseguire più efficacemente la riduzione dei consumi elettrici in un tempo di ROI 
(return of investment) o Payback compatibile con le esigenze della committente. 

 

4. RACCOMANDAZIONI SOFTWARE ENERGY SAVING 

 

Le principali raccomandazioni software vengono di seguito elencate. Tali 
raccomandazioni, per essere applicate, richiedono la presenza di tecnologia DDC 
centralizzata su BMS al fine di poter avere la tracciabilità dei risultati e una gestione 
omogenea di alcune grandezze come la temp.esterna a bulbo secco e a bulbo umido o 
l’umidità relativa esterna. 

 

 Gestione Energy Saving UTA/circuiti idrici: implementazione, ove possibile, dei 
programmi software di ottimizzazione energetica quali OPTIMUM START STOP, 
DUTY CYCLE, FREE COOLING, NIGHT PURGE ecc…. sia per circuiti HVAC di 
trattamento dell’aria (compreso circuiti idrici caldo e/o freddo come radiatori, 
fancoil ecc…) 

 Gestione schedulatori orari start/stop utenze: ove possibile, va pianificata una 
main table su foglio excel con tracciatura di tutti i TIME PROGRAM gestibili o 
implementabili ottimizzando le accensioni e gli spegnimenti secondo gli orari di 
utilizzo dei reparti/aree. 

 Gestione schedulatori SET POINT optimization: attivazione di programmi orari, 
ove possibile, per la riduzione dei SP di temp. ambientale fuori fascia di 
occupazione (diminuzione d’inverno, aumento d’estate). In questo caso, nel 
sistema DDC verranno previsti limiti di temp. minima e massima tale per cui la 
variabile controllata non può eccedere al fine di evitare un salto entalpico troppo 
elevato al ripristino del normale orario di esercizio. 

 Gestione MASTER-SLAVE utenze: in taluni casi sarà possibile ridurre i consumi 
elettrici andando a spegnere utenze non necessarie perché dipendenti da altre 
utenze non in uso. Un esempio pratico riguarda i circuiti di pompaggio 
caldo/freddo a servizio delle UTA. Quando una UTA o un gruppo di UTA risulta 
spento non è più necessario provvedere alla circolazione dei fluidi caldi e freddi 
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riducendo così il consumo elettrico e il consumo termico per dispersione di linea 
(in condizione invernale eventuali pompe fluidi caldi possono essere accese per 
esempio con temp. esterna inferiore ai 5°C per garantire la sicurezza antigelo) 

 Gestione deumidificazioni UTA: la gestione delle sequenze di deumidificazione 
UTA, ove presenti, possono essere ottimizzate monitorando la temperatura 
ambiente dei locali asserviti forzando la deumidificazione per le UTA alimentate 
con sola esterna, mediante raggiungimento del punto di rugiada dell’aria 
calcolato mediante dato trasferito da sonda esterna campione in classe A abilitata 
alla regolazione di tutto l’impianto. 

Questo richiede installazione di hardware che verrà analizzato in seguito. 

 

Anche la gestione di alcuni circuiti idrici può essere assimilata al concetto del controllo 
del punto di rugiada. In fatti il circuito idrico freddo sotto indicato utilizzato per 
alimentazione batteria fredda fancoil a 4 tubi, può essere modulato al fine di garantire 
sia la deumidificazione ambientale, sia il contenimento dei consumi termici e quindi 
elettrici quando non è strettamente necessario inviare l’acqua ai fancoil con 
temperature come indicato nella slide di sotto. Va tenuto presente che il fancoil come 
elemento radiante viene dimensionato su un ben preciso dT per ingresso/uscita acqua 
calda/fredda definito dal costruttore. Ciò non significa che il rendimento, in determinate 
condizioni ambientali, non possa essere ottimizzato, specialmente d’estate, tendo conto 
del salto entalpico utilizzando la curva psicrometrica. Ciò indicherà che in determinate 
condizioni di Tbs e Tbu si potrà inviare acqua refrigerata ad un SP più o meno alto 
raggiungendo comunque il comfort ambientale.
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5. RACCOMANDAZIONI HARDWARE ENERGY SAVING 
 

Le principali raccomandazioni “hardware” vengono di seguito elencate. Tali 
raccomandazioni, per essere applicate, richiedono la presenza di tecnologia DDC 
centralizzata su BMS al fine di poter controllare le grandezze compartecipanti ai consumi 
energetici ed avere la tracciabilità dei risultati ottenuti attivando una strategia scalare di 
contenimento energetico in conseguenza ai dati rilevati da campo. 

  

 Gestione portate evaporatore/condensatore e logiche gruppi frigo: il massimo 
rendimento di una macchina frigorifera a circuiti allagati (scambiatori 
evaporazione/condensazione), si ottiene quando le portate nominali indicate dal 
costruttore sono rispettate, in particolar modo sul lato evaporazione. 

Per ottenere le massime performance dalle attuali macchine CARRIER modello 
30HXC 375 serve osservare i dati della tabella sotto riportata (modello 345-375) 
tenendo presente che il massimo COP dichiarato è apri a 4,91 (1300Kw potenza 
frigorifera massima / 424kw massima potenza elettrica assorbita): 

 
Per poter rispettare i dati del costruttore servirà eseguire in fase successiva al 
presente Audit taratura strumentale delle portate mediante strumento campione 
ad ultrasuoni clamp-on da applicare sul circuito di ingresso o uscita di ciascun 
evaporatore (spazio su tubatura permettendo). 

Una volta rilevate le misure di portata, al fine di mantenere i valori richiesti dalle 
macchine, si renderà necessario definire una metodologia di regolazione tale per 
cui si possa sempre avere la portata corretta in base alla situazione di carico di 
ciascuna macchina. 

Poiché il circuito di circolazione primario lato freddo (evaporazione) è condiviso 
con 4 pompe uguali, non è possibile modulare la portata per ciascun gruppo frigo 
secondo le esigenze di carico richieste. Per permettere tale tipo di regolazione si 
potrà installare una valvola a farfalla motorizzata (DN da verificare) al posto della 
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valvola a farfalla manuale attualmente installata. In alternativa si può pensare di  

 

rimuovere il servocomando di apertura on/off del circuito di evaporazione 
sostituendolo con un attuatore elettrico o elettropneumatico in grado di 
compiere la totale escursione in un tempo non maggiore a 10s. Questo tempo di 
risposta nell’escursione è dettato dalla necessità di modulare la valvola a farfalla il 
più velocemente possibile rispetto alla variazione di portata richiesta e misurata 
con gli attuali e già presenti sensori di pressione differenziale. 

 

Come si esegue la calibrazione della portata: si eseguono 10 prove di carico per macchina 
dallo 0 al 100% della massima produzione che per questo modello è apri a 1300kW max. Si 
misura la corrente assorbita e quindi la potenza istantanea (già presente mediante 
multimetro già installato e connesso al BMS). 

Per ogni misura si andrà a dare la portata necessaria al fine di avere come risultato il massimo 
valore di C.O.P..  

Non avendo uno strumento in grado di misurare la portata istantanea, si andrà ad utilizzare lo 
strumento misuratore di pressione differenziale come riferimento di pressione tenendo come 
dato di riferimento la perdita di carico nominale dell’evaporatore in condizione di massimo 
scambio (evaporatore pulito) 

  

Qer1=Qpr1√ ∆per1    ∆ppr1 

Dove: 

Qer1 = portata effettiva calcolata evaporatore                                                             m³/h 

Qpr1 = portata di progetto evaporatore (max)                                                   330,8 m³/h  

∆per1   = perdita di pressione misurata dallo strumento installato                              bar                                                

∆ppr1   = perdita di pressione di progetto evaporatore                           150 kPa=1,5 bar          

 

Una volta determinati i 10 punti di curva di carico per ciascuna macchina, verrà creata nel sistema 

esistente (verificare possibilità di implementazione su hardware attuale) la logica software adeguata 

per il mantenimento dei valori di portata. 

 

Punto molto importante è determinato dalla possibilità di inserire e gestire gli step di inserzione dei 

compressori che per le macchine in questione è pari a 10 per i due circuiti A e B. 

Per fare questo serve un’ulteriore analisi con misurazione sulle portate prima con un circuito di 

compressione attivo, poi con l’altro (prima A e poi B) e infine con entrambe i circuiti attivi. Non è 

trascurabile il fatto che la misurazione strumentale possa evidenziare che il funzionamento di un 

solo compressore dia un rendimento maggiore che con la macchina attiva a due compressori in 

parzializzazione. Se questo si venisse a verificare, andrebbe rivista la logica d’inserzione delle 

macchine operando una sequenza di avvio di 1 solo compressore per macchina con inserzione 

all’aumento della richiesta e successivamente attivazione del secondo compressore in scala di 

aumento richiesta. 2 

                                                           
2 Questa soluzione richiede la funzionalità di impostazione remotamente del carico o dei gradini di inserzione delle 
macchine. Per fare questo è necessaria verifica protocollo d’interfaccia ed eventuale interfacciamento con il 
costruttore per definire se tale modalità è applicabile. Potrebbe servire implementare hardware (schede di 
interfaccia Modbus RTU) nei gruppi frigo esistenti escluso il n°3 che né è già dotato. 
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La modifica HARDWARE richiede inoltre l’installazione di n°4 variatori di frequenza per le n°4 

pompe ad oggi esistenti sul circuito primario di circolazione acqua refrigerata che attualmente 

hanno una portata nominale da 2000 a 4000 l/min (120-240 m3/h). 

Nominalmente, assumendo che le pompe lavorino sempre alla massima portata di 240m3/h, non si 

riuscirà mai ad avere la portata nominale max richiesta dai gruppi frigo, mentre con l’ausilio di 

inverter questo sarebbe possibile. 

Va altresì indicato che l’installazione di inverter sulle pompe e valvole a farfalla modulanti su una 

configurazione in linea, andrà sicuramente a penalizzare la portata e lo scambio termico nei circuiti 

a valle. Potrebbe rendersi necessaria l’installazione di un serbatoio (da dimensionare sul volume 

totale acqua in circolazione) inerziale di disgiunzione al fine di poter mantenere la portata richiesta 

ai gruppi frigo lato evaporazione e la portata fissa richiesta ai circuiti secondari. Questo sarà oggetto 

di valutazione progettuale nel qual caso si opti per questa soluzione.  

 

Di seguito quanto indicato nel manuale CARRIER: 
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Il controllo dell’acqua della temperatura dell’acqua di condensazione inoltre porterebbe, per gli 

stessi motivi sopra indicati, vantaggi di risparmio energetico.  

Nel lato condensazione non è fondamentale il mantenimento preciso della portata nominale 

richiesta (purché non sia troppo sotto la soglia minima richiesta per queste macchine), ma molto 

importante al fine dell’aumento del fattore di scambio, è la temperatura dell’acqua condensata. 

Così può capitare che d’inverno, anche con torri evaporative ferme, si abbia una scarsa efficienza, 

poiché la temp. bulbo umido esterna è talmente bassa da portare comunque l’acqua di ritorno in 

condensazione a valori inferiori ai 30°C richiesti dal costruttore. 

 

Viene pertanto identificata la soluzione questa criticità con l’installazione di una valvola a 3 vie in 

mandata dopo le 4 pompe di circolazione condensazione con circuito AB rivolto verso le pompe, 

circuito A rivolto verso le torri evap. e circuito B rivolto verso il bypass in ritorno ai circuiti di 

condensazione dei gruppi frigo. La valvola funzionerà come una deviatrice portando acqua o verso 

le torri evap. se richiesto o in bypass torri direttamente verso i gruppi frigo mantenendo la 

temperatura di condensazione generale richiesta (sonda già esistente). 

 

La logica di attivazione delle torri evaporative deve essere dettata non dalla temperatura generale 

di condensazione ai gruppi frigo ma dalla temperatura di ogni singola vasca di torre che dovrà 

essere uguale o inferiore di almeno 1°C alla temp. di condensazione richiesta in ingresso ai gruppi 

frigo. 

Inoltre, al fine del contenimento energetico sarebbe opportuno eseguire l’installazione di n°6 

valvole a farfalla on/off per il sezionamento e chiusura delle torri non in utilizzo (ingresso e uscita 

acqua dalle vasche, con possibilità di sequenziamento delle stesse e rotazione periodica antiusura. 

Le torri sono dotate di motori a doppia velocità che per ora, nella presente relazione, rimarranno 

gestiti senza interposizione di variatore di frequenza (proposta eventualmente futura).3 

 

Pompe di torre: anche se non necessario, dotare le pompe di torre di variatore di frequenza, 

permetterebbe di ottenere, come per le pompe lato condensazione, la portata nominale richiesta, 

riducendo notevolmente i consumi elettrici e l’usura delle pompe stesse (n° giri rotazione inferiore) 

 

                               
                    

                                                           
3 Sarebbe necessario sostituire i motori con un modello a singolo avvolgimento, oppure si può pensare di dotare di 
VSD ciascun motore cablando solo l’avvolgimento della seconda velocità 
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Free cooling invernale: affrontando una modifica di natura meccanica e a seguito di 

dimensionamento su dati nominali di produzione termica, sarebbe pensabile l’utilizzo di una 

delle tre torri evaporative nel periodo invernale, per la produzione di acqua refrigerata mediante 

inserzione di uno scambiatore di calore a piastre  in linea con il circuito produzione acqua 

refrigerata in modalità free cooling. Questo permetterebbe di produrre acqua refrigerata al solo 

costo dell’energia di pompaggio e di raffreddamento ventilazione torre evaporativa sfruttando 

la temperatura a bulbo umido favorevole all’evaporazione e quindi al raffrescamento 

dell’acqua, ancora favorevole nel periodo invernale su questa zona geografica (verificare 

distribuzione temp.bulbo umido nel periodo invernale per l’area in questione. Verificare su ente 

regionale per l’ambiente).  

 

Tale soluzione è soggetta a necessari calcoli di dimensionamento e fattibilità.  

 

Viene comunque proposta alla committente in via preliminare con eventuale successiva 

discussione.  

 

Gestione carico e spurgo acqua di torre (contenimento consumo idrico ed efficienza 

scambio termico torri e gruppi frigo): attualmente le n°3 torri evaporative non sono dotate di 

nessun sistema automatico per lo spurgo e ricambio acqua quando i valori di conducibilità 

superano tipicamente il limite definito dal costruttore (tipicamente 1,5µS). Come indicato dal 

servizio di manutenzione interno, lo spurgo e pulizia delle torri avviene tipicamente ogni 6 

mesi.  

Questo approccio non garantisce la corretta funzionalità sia delle torri che dell’efficienza di 

scambio termico lato condensazione dei gruppi frigo.  

 

 Gestione pompe distribuzione fluidi sotto centrali: dotando, ove possibile, tutte 
le pompe di distribuzione di variatore di frequenza VSD è possibile ridurre il 
consumo elettrico. 

In particolar modo, adottando una distribuzione acqua calda e fredda su circuiti a 
due vie con valvola di sfioro terminale di linea, si potrebbero regolare le coppie di 
pompe gemellari a servizio delle UTA in modo proporzionale al valore di Delta P 
(pressione) richiesto. Per attivare questa strategia di contenimento energetico 
sarà necessario eseguire una verifica sul close off di ciascun corpo valvola 
esistente sulle UTA (batterie calde e batterie fredde) per verificare se è possibile 
“cecare” la via di bypass (tipicamente la via “B”) in modo da trasformare la 
valvola miscelatrice in una valvola due vie modulante mantenendo l’organo di 
attuazione esistente.  

La modifica richiederebbe l’installazione di una valvola di sfioro (sovra pressione) 
meccanica montata sulla parte finale di ogni linea idraulica per permettere la 
minima circolazione di fluido nel caso non vi sia consumo efficacie da parte del 
carico. 

In questo modo le pompe in centrale distribuzione potrebbero essere modulate 
in frequenza al solo scopo di mantenere il delta P di progetto che terrebbe anche 
contro del deterioramento idronico (sporcizia e intasamento dei filtri ingresso 
elementi di scambio delle UTA) delle batterie delle UTA (dovute a utilizzo e 
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invecchiamento) 

Edificio A, D1 e D2 sono già dotate di pompe con variatore VSD e con regolazione 
sulla pressione in taluni casi di mandata in altri sul deltaP. L’edificio E, per 
esempio, è totalmente sprovvisto di variatori VSD. 

 

 Gestione unità terminali fancoil: nell’impianto, considerando tutti i padiglioni 
asserviti,  sono presenti indicativamente 1000 unità Fancoil, per le quali non 
presente alcuna gestione di tipo centralizzato e controllato su parametri quali 
PID, compensazione, avvio/spegnimento ecc…. 

Come indicato dal vostro servizio di manutenzione, la maggior parte di queste 
unità sono dotate di termostato on/off locale che non permette una corretta 
distribuzione della richiesta termica causando due macro problemi: mancanza di 
comfort ambientale e consumo energetico improprio. 

Il problema può essere contenuto con ottimi risultati energetici, dotando ogni 
singolo fancoil di tecnologia DDC atta a gestire gli attuatori delle valvole4 
caldo/freddo e le velocità di ventilazione in base al carico termico richiesto. 

Sarebbe inoltre possibile applicare programmi orari di zona per la gestione dei 
periodi d’occupazione e non occupazione così come ora avviene per le UTA di 
zona. 

  
 

 

 

 

                                                           
4 In molti casi sarà possibile conservare il corpo valvola esistente e anche l’attuatore. Serve verifica caso per caso. 

In questo caso nel fancoil non sono 
presenti valvole di regolazione. Il fluido 

caldo o freddo (impianto a 2 tubi) 
transita sempre nello scambiatore 
anche con fancoil fermo andando a 

generare scambio e quindi consumo per 
semplice convezione 

 

Fancoil da CARRIER mod. 
42NM25SF con motore a 3 

velocità 
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 Centrale termica gestione caldaie: come indicato per la centrale frigo, 
sicuramente importante è l’analisi delle portate d’acqua attualmente applicate 
alle caldaie esistenti. 

Anche in questo caso un’analisi corretta richiederebbe delle misurazioni 
strumentali di riscontro rispetto ai dati dichiarati dal costruttore.  

Come primo intervento, come già descritto anche la centrale frigorifera, si 
consiglia l’inserzione di variatori di frequenza VSD per le pompe del circuito 
primario, così da poter modulare la corretta portata alle singole caldaie. 

Importante, come per i gruppi frigo, sarebbe la creazione di un volano termico 
con serbatoio inerziale (da dimensionare) tale per cui fosse possibile con le 
pompe esistenti mantenere la corretta portata nelle caldaie e a valle del 
serbatoio dare la corretta portata di distribuzione verso gli impianti asserviti. 

Viene inoltre rilevato, dal vostro servizio di manutenzione, che zone come il 
Padiglione A, ubicato nel punto più lontano dalla centrale termica, risulta spesso 
in deficit di potenza termica a causa della perdita termica che si ha dalla 
produzione al punto di consegna. 

Sicuramente una verifica agli isolamenti di linea potrebbe migliorare la situazione, 
ma elemento fondamentale alla riduzione della perdita termica, è l’aumento della 
portata d’acqua calda a questa zona che al momento non può essere controllata 
non esistendo possibilità di variare la stessa al punto di origine in centrale 
termica. 

Va eseguito poi un ulteriore bilanciamento della distribuzione primaria in base al  

Unità fancoil dotata di termostato locale posizionato in zona non 
consona alla misura della temperatura ambientale perché influenzato 

dai moti convettivi dell’aria espulsa dal fancoil stesso.  
Nessuna possibilità di centralizzazione e controllo remoto dell’unità con 
correlazione in CASCATA con altre unità presenti nella medesima area 
asservita. Ogni unità lavora indipendentemente e quindi non è atipico 
avere due unità nella medesima zona con richieste termiche differenti 

(specialmente per gli impianti a 4 tubi ove si può avere un fancoil in 
posizione caldo e l’altro in raffreddamento con enorme spreco 

energetico). 
Inoltre i termostati locali danno la possibilità all’utente di zona di 

spostare il set point di lavoro senza alcun controllo dell’autorità di 
gestione dell’edificio. 
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reale fabbisogno di ogni singolo padiglione.5 

  

Quanto indicato precedentemente comporterebbe l’installazione di pompe 
supplementari per garantire la portata richiesta lato impianti secondari e quindi 
un progetto di natura meccanica con adeguati dimensionamenti termomeccanici.  

 

 Centrale termica consumi gasolio: al fine del calcolo del rendimento delle caldaie 
sarebbe opportuno conoscere e registrare i consumi di combustibile (gasolio) per 
ciascuna caldaia oltre che al dettaglio del consumo elettrico per ciascun 
bruciatore (ad oggi abbiamo solo la lettura cumulativa del consumo elettrico per i 
tre bruciatori esistenti). 

In alternativa si può pensare di rilevare il consumo generale di combustibile della 
centrale termica andando a verificare con opportune misure di livello, le 
variazioni di carburante nelle 5 cisterne di stoccaggio carburante da 15mc cad. 

Poiché le cisterne sono di forma cilindrica con culatte a sferiche, servirà avere le 
TABELLE CENTIMETRICHE fornite dal costruttore in modo da poter determinare 
ad ogni misura di livello il valore equivalente di litri. 

 

Si fa notare che la misura di livello e quindi di volume calcolato di combustibile è 
soggetta tipicamente ad alcune variazioni dovute al fatto che il volume del liquido 
e quindi il suo livello in ogni singola cisterna può variare per: 

1-variazione termica del fluido stesso. 

2-variazione termica in fase di consegna e riempimento. 

 

Data l’attuale e già esistente misura di energia termica prodotta e l’eventuale 
misura del combustibile consumato, sarà possibile determinare il rendimento 
globale della centrale termica (non per singola caldaia). 

 

Se si rendesse necessaria la misura puntuale del consumo di carburante di 
ciascuna caldaia, sarebbe allora necessario installare sulle line di adduzione del 
gasolio dei misuratori volumetrici di portata (tipicamente ad ultrasuoni o 
magnetici). In questo caso ne servirebbero due per caldaia in quanto il circuito di 
carico gasolio è dotato di ricircolo quindi servirebbe un misuratore sulla mandata 
generale e uno in uscita da ricircolo. La differenza tra mandata e ricircolo 
andrebbe a determinare il consumo reale. 

 

 METEO STATION ESTERNA DI RIFERIMENTO: poiché molti degli impianti esistenti 
e gestiti con DDC Honeywell dovrebbero funzionano in base ai parametri di 
entalpia, Tbs(temp.bulbo secco), Tbu(temp. bulbo umido, punto di rugiada ecc…in 
riferimento al valore di TEMPERATURA e UMIDITA’ RELATIVA (umidità assoluta 

                                                           
5 Serve misura strumentale sulle portate globali richieste per ogni padiglione al fine di poter determinare portata e 
pressione di esercizio globale dell’impianto caldo. 
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non misurabile) esterna, è consigliabile l’installazione di una meteo station dotata  

di sonde termo igrometriche in classe A attive atte a distribuire il valore rilevato 
agli impianti e sottosistemi che ne abbiano necessità. Ad oggi ogni impianto e 
sotto sistema è dotato di una sonda esterna per lo più di tipo passivo NTC che 
regola l’impianto di riferimento nella gestione tipicamente della compensazione 
del SP delle temperature di mandata dei fluidi e delle UTA.  

Il poter adottare dei valori termo igrometrici generali di riferimento 
contribuirebbe notevolmente a una omogeneità di distribuzione dei carichi 
termici e quindi razionalizzazione dei consumi. 6 

Basti pensare che una sonda che rileva valori errati può comportare o spreco 
energetico o perdita di comfort ambientale.   

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Questa tipo di distribuzione dei valori termo igrometrici esterni può essere applicato all’attuale sistema DDC 
Honeywell, previa verifica ingegneristica software sulle modalità di distribuzione dei dati sui bus e protocolli ad oggi 
esistenti ed integrati nel BMS EBI. Inoltre l’integrazione richiede modifica delle unità DDC terminali (modifica 
software di adeguamento logiche esistenti) 

La sonde meteo esterna di riferimento per tutto 
l’impianto deve poter fornire: 

1) Temp.bulbo secco (Tbs) 
2) Temp.Bulbo umido (Tbu) 
3) Umidità relativa (Ur%) 
4) Punto di rugiada (°C) 
5) Allame per guasto sensori 

  
La scelta del modello deve tener presente che ad oggi 
sono disponibili sonde con uscita a protocollo 
(Modbus RTU) tali per cui il segnale rilevato non viene 
influenzato da scompensi elettrici come può accadere 
nelle tradizionali sonde con uscita analogica in 
tensione e/o corrente. 
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6. RISPARMIO, INVESTIMENTI E PAYBACK CON UTILIZZO DEI VSD 
(VARIABLE SPEED DRIVE) 
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Di seguito alcuni esempi dei risultati ottenibili con l’installazione di tecnologia VSD(fonte ABB). 
 
CASO 1: 
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CASO 2: 
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7. CABINE ELETTRICHE – CONSEGNA M.T. E TRASFORMAZIONE 
B.T. 

Monitoraggio cabine MT/BT e azioni correttive: l’ospedale è dotato di n°2 cabine 
di trasformazione da 15kv MT a 400V BT con trasformatori a resina raffreddati in 
modo naturale (non aria forzata). 

La cabina quadro “QMT-Pi1-01” è dotata di n°3 trasformatori da 630kVA. 

La cabina quadro “QMT-Pi2-01” è dotata di n°3 trasformatori da 630kVA. 

Il punti di consegna dell’energia a 15kV è ubicato nella sezione “QMT-Pi2-01” del 
padiglione T. 

 

Ad oggi non sono presenti rilievi strumentali nel lato 15kV ne lato B.T. 400V a 
valle dei trasformatori o comunque sulle blindo sbarre di distribuzione prima dei 
QGBT ove sono ubicate le principali partenze ai padiglioni/utenze in campo. 

 

Con la finalità di poter monitorare e misurare le variazioni energetiche dei 
consumi, le potenze istantanee (attive, reattive e apparenti) in gioco e come plus 
anche la qualità dell’energia (THD – Total Harmonic Distorsion) è consigliata 
l’installazione di opportune strumentazione per dare inizio all’attività di data 
collection nel sistema HEM dei dati pocanzi indicati in modo da poter pesare il 
risparmio energetico (oltre che all’emissione di CO2) ottenuto andando ad 
attuare alcune delle strategie indicate nei punti precedenti. 
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Nella gestione è ottimizzazione dei trasformatori va tenuto presente che la 
maggior componente di spreco energetico è determinato dalle perdite termiche 
per effetto Joule in fase di trasformazione da MT a BT. I fattori che determinano 
l’aumento o la diminuzione delle perdite di trasformazione sono molteplici ma i 
due più importanti sono: 

 Temperatura ambientale di lavoro del trasformatore e quindi la 
temperatura di esercizio del trasformatore ad un dato carico richiesto. 

 Curva di massimo rendimento di carico ed efficienza. 

 

Notoriamente i trasformatori a resina perdono di efficienza nel tempo 
specialmente se utilizzati in condizioni critiche per lunghe periodi come ad 
esempio con valori di temperatura non idonei. 

 

E’ possibile altresì utilizzare gli stessi con producendo il massimo rendimento 
possibile rispettando in primis i parametri indicati dal costruttore e di seguito 
riportati. 

 

 

 

 

 

 

 
Nel caso dei trasformatori adottati presso ASL 2 Ospedale Giovanni Paolo II, 
modello ABB 630/24, si può notare nella tabella sopra riportata che ad una 
temperatura di lavoro del trafo pari a 75°C si ha una perdita media di 6,7kW. Già 
a 120°C la perdita è di 7,6kW. Va tenuto presente che le perdite di trasformazione 
non sono lineari all’aumentare della temperatura, nel caso dei trasformatori a 
resina. 

 

Nota da documentazione ABB: Dati di targa trasformatori 
installati presso Ospedale 
Giovanni Paolo II di Olbia 
(n°6 trasformatori totali) 
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Assumendo che ciascun trasformatore stia normalmente lavorando a 75°C si avrà 
una perdita annuale come da tabella seguente: 

 

Consumption Etichette di colonna     

  

ASL2-Osp.Olbia-Perdite W/h 
trasformatori con esercizio 
continuo a 75°C     

 PERDITA TRAFO DA 630kVA (W) ORE IN UN ANNO (hh) 
Perdita energia attiva 

Wh/anno 

  6690,000 8760 58604400 

    

  
Costo energia 
industriale7 (€/kWh) 

Perdita economica 
totale/anno (€) 

  0,15 8790,66 

 

                                                           
7 Si assume un costo indicativo dell’energia industriale per consegna a 15kV. Il valore deve tenere conto della fascia 
di consumo in MWh/anno totale. Se necessario fare riferimento al costo del proprio fornitore di energia elettrica e 
al tipo di contratto di fornitura attivo. 
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Considerando la presenza di n°6 trasformatori nell’impianto, già si evince che la 
perdita di trasformazione pari 52.743,00€ ha un peso importante nel consumo 
energetico. 

 

Per ridurre tali perdite vi sono due strade percorribili: 

 Controllo climatico delle zone ove sono presenti i trasformatori tentando di 
mantenere i valori di temp. ambientale il più bassi possibile utilizzando 
raffrescamento estivo e combinato con raffreddamento forzato con aria 
esterna quando le condizioni sono favorevoli. 

 Utilizzo di un numero inferiori di trafo (ove il tipo di cablaggio impiantistico 
lo permetta) quando è possibile far lavorare il trafo al massimo livello di 
rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esempio di rendimento secondo Fattore di Carico (x):                                
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Tipicamente per attuare la strategia di utilizzo dei trafi rispettando il fattore di 
carico (X) che da il massimo rendimento, ove possibile, viene attuato un processo 
di  monitoraggio continuo del carico richiesto prestando particolare attenzione ai 
momenti di picco e ai momenti in cui si ha valore minimo di potenza richiesta 
ossia quanto l’impianto è particolarmente scarico di richiesta energetica. 

 

Considerato che nel caso della struttura ospedaliera si hanno per ogni cabina 
630kVA utili per 3 trasformatori per un totale di 1890kVA utili, sarebbe utile 
installare per ciascun trasformatore un multimetro8 a valle del circuito secondario 
per misurare il reale consumo e medesimo concetto sul lato primario di consegna 
dei 15kV. In questo modo, dopo un periodo di monitoraggio sarebbe possibile 
determinare le perdite totali realizzate da ciascun trasformatore, ricavandone 
l’efficienza di trasformazione  e soprattutto ottenendo un parametro decisionale 
sulla modalità di utilizzo alternato dei trasformatori stessi in base al carico 
richiesto. 

Questo comporterebbe un importante risparmio energetico oltre che una “life 
time” dei componenti, allungata. 

 

 

Un esempio pratico è definibile per i trafi TR1-TR2-TR3 a servizio delle centrali 
tecnologiche ed in particolare della centrale frigorifera, sezione dell’impianto 
particolarmente energivora. 

Se si prendono in considerazione le eventuali attività di contenimento energetico 
definite per la centrale frigorifera ai punti precedenti, potrebbe essere pensabile 
nel periodo invernale, l’utilizzo di soli due trasformatori in parallelo.9 

 

 

 

 
                                                           
8 L’ installazione lato dei multimetri e relativi TA e TV può richiedere un blocco temporaneo di produzione. 
9 La modalità di funzionamento descritta implica una perfetta conoscenza da parte del personale tecnico locale delle 
situazioni di criticità e di carico dell’impianto al fine di evitare blackout di fornitura elettrica ai quadri elettrici 
secondari derivati dai QGBT. 
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8. PROGETTI PER IL MONITORAGGIO ENERGETICO E LA 
RAZZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI 

 

Monitoraggio Energetico 
 

Per riuscire ad ottenere un coretto bilancio energetico le strade principali da intraprendere 
sono: 

- l’installazione di multimetri elettrici per il monitoraggio dei consumi principali e 
secondari (cabine MT/BT, carichi a maggior consumo, linee principali come 
padiglioni, sotto centrali ecc…); 

- l’installazione di contatori di energia termica prodotta/consumata dai sistemi 
principali e secondari; 

- l’interfacciamento a BMS esistente di quanto sopra e di quanto indicato nella 
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presente relazione. 
 

Le utenze più energivore dell’intera struttura sono (dall’analisi emersa dai dati disponibili ad oggi 
in Energy Manager) 

- gruppi frigo 
- le pompe ed i motori a servizio della distribuzione idrica 
- le unità di trattamento aria 
- torri evaporative (elevato consumo d’acqua trattata) 

Nota: sono escluse macchine ad utilizzo medico quali TAC, RMI ecc…. 
 
 

Azioni consigliate per una prima fase di abbattimento dei consumi (azioni non invasive): 
- razionalizzazione dei programmi orari di funzionamento delle utenze 
- modifica software a tutti i sistemi DDC che tenga conto dell’applicabilità di 

programmi di ottimizzazione energetica software ( EOH, EOV, FREE COOLING, DUTY 
CYCLE ecc….) ove applicabili anche con minima modifica l patrimonio esistente 
(aggiunta di sensori di temperatura o altro con aspetto mininvasivo) 

- distribuzione dei valori termo igrometrici esterni (Tbs, Tbu, Ur%, Tr) a tutti i 
controllori DDC da METEO STATION generale utilizzabile per tutti i processi di 
regolazione, compensazione, controllo entalpico e quant’altro su circuiti di 
pompaggio e distribuzione fluidi caldo/freddo e su unità terminali HVAC (UTA/FCU 
ecc….) 

- gestione MASTER-SLAVE impianti con razionalizzazione software per accensione e 
spegnimento impianti interdipendenti (UTA con relative pompe, fancoil con relative 
pompe ecc…) 

- gestione deumidificazioni UTA utilizzando il reale punto di rugiada determinato dalle 
condizioni termo igrometriche esterne distribuite dalla METEO STATION generale 
del sito. 

- installazione variatori di frequenza VDS sulle utenze macro come pompe centrale 
frigo e termica ed eventuali sotto centrali di distribuzione fluidi.10  

- Installazione valvola a tre vie su circuito di torre come bypass torri evaporative e 
inserzione di n°6 valvole a farfalla per sezionamento torri evaporative se non in 
utilizzo. Razionalizzazione del software di gestione. 

- Gestione spurgo acqua torri evaporative con controllo centralizzato conducibilità 
- Controllo consumi gasolio centrale termica (cisterne interrate) 
- Varie ed eventuali 

 
 

Azioni consigliate in seconda fase (azioni strutturali invasive): 
- Realizzazione dei vasi inerziali per circuito centrale termica e circuito centrale frigo 

con riutilizzo delle pompe esistenti con VSD su circuito primario lato produzione e 
installazione nuove pompe sempre VSD lato secondario per mantenimento portata 
costante lato utenze asservite. 

- (NOTA: questo punto è strettamente correlato alla realizzazione del punto 
precedente). 
Installazione valvole a farfalla modulanti su circuito evaporazione gruppi frigo per 
corretto bilanciamento portate ad ogni regime di funzionamento delle macchine al 

                                                           
10 La scelta dei dispositivi VDS dovrà prevedere modelli in grado di fornire in protocollo i dati di P, E, V, I, Pf ecc… 
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fine di ottenere il massimo COP in ogni condizione di utilizzo. In aggiunta 
razionalizzazione gestione gradini compressori (se possibile; da discutere con 
Carrier) 

- Chiusura terza vie valvole UTA e unità terminali (fancoil) con installazione valvola di 
sfioro su sezione finale di ogni circuito e gestione delle pompe generali di 
alimentazione sul valore di deltaP generato dall’impianto asservito. 

- Verifica eventuale possibilità attuazione FREE COOLING in centrale frigorifera con 
utilizzo di una o più torri evaporative (installazione idraulica di scambiatori e organi 
di pompaggio).Saranno necessari calcoli progettuali, studio di fattibilità e calcolo 
payback al momento non noto. 

- Varie ed eventuali 
 

 
Rilevazioni e azioni ad oggi non considerate nella presente relazione di AUDIT: 

- Misurazione del grado giorno. Non viene per ora applicata, salvo diversa indicazione 
della committente, in quanto l’impianto soggetto ad amministrazione pubblica, 
dovrebbe attenersi ai parametri di fornitura calore determinati dall’area geografica 
di appartenenza che per Olbia prevede circa 1142°C/gg per anno solare. 

- Misurazione produzione CO2: sarà possibile calcolare questo parametro nel 
momento in cui saranno disponibili i valori di macro consumo (lato 15kV) della 
consegna elettrica (oppure anche lato BT tenendo in considerazione un coefficiente 
di trasformazione tipicamente pari a 0,98 per il calcolo della reale CO2 prodotta) 

- Non vengono presi in considerazione consumi da auto produzione come gruppi 
elettrogeni o altro (non sono presenti elementi di produzione locale come 
cogeneratori o tri generatori) 

- Non sono calcolati valori di consuntivazione energetica periodica (bollette) salvo 
diversa indicazione della committente) 

- Non sono stati presi in considerazione e analizzati consumi di elementi secondari 
come illuminazione, macchine sanitarie o legate alla produzione del sito ecc…. 

- Varie ed eventuali 
 

Servizi di monitoraggio: 

Si consiglia di implementare il servizio Attune Advisory Services con gli eventuali nuovi meter 
elettrici e termici al fine di poter ottenere una reportistica mensili di analisi energetica e il 
controllo real time dello stato dei meter connessi al sistema (perdita di un meter dalla catena 
di controllo e acquisizione significa perdita definitiva dei dati perché non registrabili fino al 
ripristino dello strumento) 

Next steps: 
- Individuazione di una zona/padiglione/sotto centrale nella quale poter iniziare 

l’installazione di sistemi di misurazione utili a creare una base line per definizione 
strategie di contenimento energetico successive e misurabili. 

- Controllo consumi idrici con installazione per ciascun padiglione e/o punto di 
arrivo/consegna acqua portabile, di un contatore tipicamente tipo Woltman per la 
misura del consumo in m3.  

- Dopo aver realizzato gli step precedenti, sarà possibile iniziare la ripartizione dei 
consumi per tipologia (elettrici, termici, acqua ecc…) e per area di appartenenza, 
assegnando delle voci di costo ad ogni area/padiglione e/o eventualmente reparto. 
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