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Misurazione portata - pressione - potenza elettrica 
4 mesi di continua raccolta dati (frequenza di campionamento 
pari ad un minuto) per definire la baseline, i picchi e la 
variazione di carico. Grazie a queste informazioni, unitamente 
alla identificazione di perdite di pressione localizzate e 
distribuite nell'impianto di rete è stato possibile determinare 
il punto di lavoro corretto.

• 4 pompe centrifughe mono-stadio da 75 kW
• Consumo: 877.820 kWh
• Efficienza non ottimizzata: 45-52%
Uno dei problemi principali è stato identificato in 
una valvola manuale parzialmente chiusa, al fine 
di raggiungere il flusso di portata desiderata.

• Apertura completa della valvola d’uscita
• Installazione di un sensore di pressione per pilotare
 i 2 inverter (non 4) e ridurre la pressione di uscita.  
• I motori elettrici sono stati sostituiti con altri di tipo IE3   
 così come alcune tubature sono state modificate.

Il sistema è ora supportato da un continuo monitoraggio 
in modo da prevenire eventuali problemi (sono stati 
programmati specifici allarmi secondo i requisiti del 
cliente) e allo stesso tempo verificare che il livello di 
efficienza raggiunto venga mantenuto.

  RISULTATI

L'efficienza delle singole pompe raggiunta è 
ora in media pari al 66%, e il consumo 
elettrico totale è stato ridotto di quasi il 15%.

RISULTATI
PRIMA:  2.603.473 kWh/anno
DOPO:  2.217.331,20 kWh/anno
DIFFERENZA €:  81.089,57 Euro/anno
ROI: 11 mesi
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Temperatura - Refrigerazione 
L’aspetto maggiormente importante in una sala operatoria di un 
ospedale è garantire l'ambiente asettico. Il controllo della 
temperatura è fondamentale, pertanto risulta necessario prevedere 
un adeguato sistema di climatizzazione. Quest’ultima è altrettanto 
importante nelle camere di degenza. 
Come funziona questo sistema in termini di efficienza, 
specialmente quando queste unità sono di grande entità ed il loro 
consumo è considerevole?

• Temperatura di uscita dalle 3 unità di refrigerazione: 9 ° C
• Temperatura minima di ingresso all'interno delle sale   
 operatorie prima del punto di scambio: 14.5 ° C
• Differenza: 5,5 ° C
• Efficienza elettrica: 48% (bassa)
Ad ogni grado centigrado di temperatura perso per l'intero 
circuito corrispondono 370 kWh / giorno.
Il totale delle perdite in termini monetari per l'Ospedale si 
assesta ad oltre 149.000 euro / anno.

• Ristrutturazione di alcune tubature principali
• Apertura totale delle finestre del radiatore
• Cambio di polarità delle ventole del radiatore
Un’altra azione aggiuntiva effettuata sarà sostituire le 
pompe per l'acqua fredda.
Il rendimento elettrico aumenterà di circa il 6% in più.

Il sistema è ora supportato da un monitoraggio continuo 
per prevenire ogni tipo di problema (allarmi specifici sono 
stati impostati e settati secondo esigenze del cliente) e allo 
stesso tempo per verificare che il livello di efficienza 
raggiunto venga mantenuto.

  RISULTATI

Il consumo elettrico totale di tali applicazioni 
è stato ridotto di quasi il 23%.

RISULTATI
PRIMA: 3.244.700 kWh/anno
DOPO: 2.498.400 kWh/anno
DIFFERENZA €: 149.256,20 Euro/anno
ROI: 12 mesi

  AZIONI 
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Temperatura - Pressione – Energia termica
Il cliente aveva necessità di conoscere con esattezza il costo 
specifico della produzione di vapore a bassa pressione in modo da 
migliorare e aiutare la sua contabilità aziendale interna e se è 
possibile ridurre la richiesta totale di energia termica impiegata in 
fabbrica. 
Per questo motivo si è partiti con 6 mesi di raccolta continua di dati 
(interrogazioni con campionamento ogni minuto) in modo da 
individuare la baseline di consumo, i picchi e le perdite.

• Produzione termica in 6 mesi: 101.340 kg giornalieri
• Consumo totale: 86.100 kg giornalieri
• Perdita totale: 15.240 kg giornalieri

Sono state individuate 3 tipi di perdite:
• Produzione termica:  12%
• Trasporto del vapore:  62%
• Utilizzo del vapore: 26%

Anche se le caldaie sono datate 1976, la sostituzione a favore di nuovi 
modelli non è redditizia (l’efficienza delle caldaie è in media dell’88%), 
ciò che è necessario è migliorare la coibentazione sul 60% delle 
tubature e ridurre la perdita di vapore durante il processo.

Il sistema è ora supportato da un monitoraggio continuo 
per prevenire anomalie (specifici allarmi regolati secondo le 
esigenze del cliente) e allo stesso tempo per verificare che 
il livello di efficienza raggiunto venga mantenuto nel tempo.

  RISULTATI

La produzione di vapore a bassa pressione è ora 
ridotta di circa il 28% senza aver modificato il 
processo produttivo.

RESULTS
PRIMA: 32.428.800 kg/anno
DOPO: 23.888.710 kg/anno
DIFFERENZA €: 130.801,80 Euro/anno
ROI: 9 mesi

  AZIONI 
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