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2. Introduzione  
 
Scopo 
 
Lo scopo di questo documento è quello di servire come strumento diagnostico, da 
utilizzare nella prima fase di scouting, per gli audit energetici nell'ambito del progetto 
PINE per la caratterizzazione e il miglioramento dell'efficienza energetica nei settori 
industriali. 
 
Lo scopo dell'applicazione è quello di generare un rapporto di autovalutazione, in modo  
da mostrare con una visione settoriale e in maniera personalizzata, l'uso efficiente 
delle risorse energetiche delle imprese, al fine di poter determinare i punti di forza e di 
debolezza di ciascuna, migliorando continuamente l’efficienza energetica nella sua 
attività, e quindi conferendo maggior valore ai loro prodotti o servizi. 
 
A chi si rivolge la guida 
 
Questo documento è indirizzato alle piccole e medie imprese (PMI) la cui attività ricade 
in uno dei settori e sottosettori industriali riportati nella tabella seguente. 
Agroalimentare 
10.13.00 Industria della carne 
10.39.00 Produzione e conservazione di frutta e verdura 
10.41.30 Produzione di oli e grassi 
10.91.00/10.92.00 Produzione di cibi per animali 
10.71.10/10.72.00 Produzione di pane, biscotti e prodotti da forno 
10.01.00/10.06.00 Produzione di bevande alcoliche 

10.07.00 Acqua minerale e bevande analcoliche 

Metallurgia 
25.29.00 Produzione di serbatoi e contenitori in metallo 
25.50.00 Forgiatura, stampaggio e profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri 
25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli 
 Produzione di prodotti metallici, eccetto mobili 
33.12.00 Fabbricazione di macchine e dispositivi meccanici 
28.29.99 Fabbricazione di altri macchinari, dispositivi e materiali comunemente usati in ambito 

meccanico 
28.30.90 Fabbricazione di dispositivi per l’agricoltura 
 Fabbricazione di altri macchinari per usi specifici 

Chimica 
20.13.09/20.14.09 Produzione di prodotti chimici di base 
20.15.00 Produzione di pesticidi e altri prodotti chimici per l’agricoltura 
20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici 

21.20.09 Produzione farmaceutica 
20.41.10 Produzione di saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura. Produzione di 

profumi e prodotti per l’igiene della persona e la cura della bellezza  

20.13.09/20.14.09 Produzione di altri prodotti chimici 
20.60.00 Produzione di fibre sintetiche o artificiali 

Minerali non metallici 
23.11.00/23.13.00/23.19.90 Fabbricazione di vetri e prodotti del vetro 
23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari, tranne che per le costruzioni 
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23.31.00 Fabbricazione di piastrelle e mattonelle in ceramica 
23.32.00 Produzione di mattoni, mattonelle e laterizi per l’edilizia 

Tessile 
13.10.00 Preparazione di fibre tessili 
46.16.03/13.95.00 Produzione di tessuti 
 Finissaggio tessuti 

Plastica 
 Prodotti plastici 

 
Sulla sinistra sono mostrati i codici ATECO. Il software, tuttavia, richiederà di scegliere 
fra i campi di attività ordinati per descrizione. I codici ATECO/NACE sono indicativi. 
 
Questo modello comprende circa l’80-85% di tutte le tipologie industriali in cui ricadono 
le PMI. Poiché l’ordinamento dei processi industriali varia in modo significativo, viene 
condotta un’analisi di tipo diverso a seconda del settore di attività. Molti moduli sono i 
medesimi (motori, HVAC, riscaldamento, forni, refrigerazione, illuminazione, aria 
compressa) e le soubroutines sono richiamate se necessario. 
 
Il programma è concepito per lavorare attraverso un modello decisionale ad albero.  
 
Pertanto, le decisioni e le informazioni inserite a monte determineranno le domande e 
le informazioni richieste a valle. Per questa ragione, alcune informazioni non possono 
essere recuperate man mano che la compilazione avanza. Una volta generato il report 
finale non c’è possibilità di modificare i dati di input, che possono quindi  influenzare 
l’intero questionario. A questo punto, l’unico modo per modificare I dati di input è creare 
un altro file e ricominciare con la compilazione. 
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3. Requisiti del programma 
 
Essendo un’applicazione Web, occorre avere un accesso a internet dal PC dal quale si 
vuole accedere al questionario per il programma “Scouting, caratterizzazione e 
miglioramento dell’efficienza energetica nei settori industriali”. 
 
L’applicazione è ottimizzata per i seguenti browser: 

• Internet Explorer 6.0 e successivi 
• Mozilla Firefox 2.0 e successivi 
• Google Chrome 
• Opera 8.0 e successivi 

 
Per la corretta operatività del sistema è necessario che gli script java siano abilitati nel 
browser utilizzato. È anche importante avere un programma che legga i file PDF e che 
il documento finale creato con l’applicazione abbia l’estensione .PDF. 
 
Non è possibile avere un accesso diretto da disco rigido. 
 
Accesso 
 
Per accedere al software occorre seguire il link qui sotto:  
http://circe2.deweb.es/herramienta 
  
La schermata iniziale del programma è la seguente. Per prima cosa viene richiesto di 
selezionare uno dei 6 settori industriali principali e uno dei linguaggi disponibili. 
 

 
 

Figura 0. Schermata iniziale 
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4. Indicazioni preliminari 
 
 
Attenzione 
Se avete aperto l’applicazione e non la utilizzate per un certo tempo(circa 5 
minuti), il sistema tornerà alla home page. Per continuare occorrerà registrarsi di 
nuovo e ritornare all’ultimo form completato. 
 
 
Prima di completare il questionario "Diagnosi, caratterizzazione e miglioramento 
dell’efficienza energetica nei settori industriali”, si raccomanda di seguire le linee guida 
che facilitano l’uso e la compilazione corretta delle schede che lo costituiscono. 
 

1. Persona responsabile 
Si raccomanda che la persona responsabile della raccolta e dell’inserimento dei dati 
nel programma abbia la piena conoscenza dei macchinari installati in azienda e del 
loro funzionamento. 
 
Quando si inizia ad inserire i dati, è sempre possibile uscire e continuare in un 
momento successivo. Tuttavia è altamente raccomandabile di recuperare tutte le 
informazioni in un’unica tornata, minimizzando il tempo necessario per inserire I dati. 
L’informazione minima che sarà richiesta dal software è la seguente: 
 

• Ultime fatture per la fornitura di energia riferite ad un intero anno: bolletta 
elettrica, bolletta del gas, del gasolio, del carbone, biomasse e altre forniture, 
con il quantitativo di energia fornita è il costo unitario, tasse incluse. 

• Un elenco dei dispositivi che consumano energia con le loro principali 
caratteristiche: numero, tipo di dispositivo, combustibile utilizzato, potenza, età, 
numero medio di ore di lavoro per anno,  giro d’affari annuale… 

• Informazioni generali circa manutenzioni preventive programmate, frequenza e 
obiettivo. 

• Numero medio di lavoratori, giorni lavorativi per anno, ore lavorative al giorno e 
volume della produzione, per calcolare l’intensità energetica. 

 
Un suggerimento per velocizzare il processo di raccolta dei dati è di contattare l’energy 
manager o il tecnico energetico e riferirgli quali sono le informazioni minime richieste, 
in modo che possa essere pronto per la visita. 
 
Nel software sono presenti una serie di dati generali sull’Azienda e di quesiti sulle 
caratteristiche tecniche e sull’uso dei dispositivi installati nel sito produttivo.  
 
Non è consentito di proseguire nella compilazione del questionario se non si è 
terminato di compilare la schermata corrente. In caso in cui in un certo istante 
mancassero dei dati è possibile uscire dal programma, cliccando su “log out” in alto a 
destra, rientrando per proseguire successivamente, ma non si può continuare se i dati 
mancanti sonno necessari per definire la domanda successiva. 
 
Il software salva l’ultima scheda con tutti I dati completi. Facendo il log in si verrà 
portati direttamente all’ultimo campo completato.  
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2. Descrizione dei dispositivi 

 
All’interno delle schede relative ai dispositivi installati in azienda sono richiesti il 
numero e il nome dei medesimi, da inserire usando al massimo 50 caratteri. È 
particolarmente importante ricordare che il nome del dispositivo è fondamentale, 
perchè sarà il modo per per fare riferimento a misure di risparmio calcolato proposte 
per quel particolare dispositivo. Esempio: se si inserisce il nome di un freezer come 
“freezer uno” la misura proposta sarà mostrata nel modo seguente: 
 

 
 
È meglio non usare un nome molto generico, perchè può creare confusione 
nell’interpretazione del report finale. 
 
Se si inserisce il nome di un boiler definito “boiler della cucina (15kW)”, anche se il 
report finale venisse riletto in seguito il boiler sarebbe ben definito con riferimento alle 
misure di risparmio proposte. 
 

3. Formato dei numeri 
 
Nella compilazione del questionario, l’utente deve inserire una serie di dati numerici 
(Esempio: potenza); è pertanto necessario conoscere il formato con cui I numeri 
devono essere inseriti. 

• Se si tratta di migliaia: Es: 1540 -> non usare punti per separare le migliaia. 
 

• Se si tratta di decimali: Es: 4.5 -> usare il punto “.” e non la virgola “,” per 
separare i decimali dalle cifre intere. 
 

4. Aiuto 
 
Accanto ad alcune domande del questionario si trova il simbolo . Questo indica che è 
disponibile un “aiuto”, ossia una nota esplicativa per interpretare correttamente la 
domanda e compilare in modo adeguato il campo. 
 

5. Correzione degli errori 
 
Nel caso in cui fosse necessario modificare un campo e tornare alle schermate 
precedenti, si usi il tasto “back” in alto a sinistra. 
 
Una volta tornati alla schermata desiderata è necessario completare il questionario 
dal punto in cui un dato è stato modificato. 
 
 
 



             Manuale Utente                     

 

 

 

 

8

 

5. Step by step 
 
 
Tutti i file e i dati di un’azienda sono memorizzati e accessibili tramite una username e 
una password.  
 
Suggerimento: usare il nome dell’azienda o l’acronimo come username. La 
password può essere personale dell’utente (sempre uguale per il medesimo 
utente) o può coincidere con la username, per ricordarla più facilmente. 
 
 
Se si desidera accedere ad un file esistente per una certa azienda, occorre inserire la 
username e la password relative a quell’azienda. 
 
Se si desidera creare un nuovo file, occorre cliccare su “clicca qui per procedere al 
questionario di audit energetico 
 
Riassumendo: per accedere alla schermata principale ci sono due opzioni possibili: 
 

1- Utente già registrato: inserire login e password.  
 
Questa opzione è prevalentemente utilizzata per proseguire nella compilazione del 
questionario se si era sospesa ad un certo punto, o per accedere al file pdf con i 
risultati della diagnosi in qualunque momento. 
 

2- Utente non registrato: Cliccare su “qui” e registrarsi al primo accesso per 
accedere al questionario. 

 

 
Figura 1. Log in al programma 
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Il questionario relativo a “Diagnosi, caratterizzazione e miglioramento dell’efficienza 
energetica nei settori industriali” include due tipi di domande: dati dell’azienda e 
specifiche dei dispositivi presenti in azienda – caratteristiche e modalità d’uso – così 
come sull’operatività complessiva dello stabilimento.   
La prima schermata dopo la registrazione dei dati generali dell’azienda è quella 
riportata in Figura 6. 
 
Al termine della compilazione dei dati generali viene richiesto di inserire username e 
password per la specifica azienda. 
 
Se i campi relativi ad alcuni dati obbligatori sono vuoti o errati, saranno evidenziati in 
rosso dopo aver cliccato su “continua”. 
 

 
Figura 2. Dettagli della schermata sui dati generali 

 
Per continuare nella compilazione e passare alla schermata successiva occorre 
compilare almeno i campi relativi ai dati obbligatori, segnati con un asterisco (*) e 
cliccare su “continua”. 
 
Dopo la schermata dei dati generali dell’azienda, iniziano i blocchi in cui sono divise le 
domande per il settore di attività (ATECO) a cui appartiene l’azienda: 
 

• Dati tecnici 
• Caldaie 
• Dispositivi per la refrigerazione 
• Motori, ventole, pompe, compressori 
• Forni.  
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Sulla sinistra dello schermo compare l’informazione relativa al modulo in cui ci si trova. 
Nell’angolo in alto a destra compaiono il nome dell’azienda e il tasto per il log out. 
 
Nella prima schermata viene richiesta l’entità della produzione su base annua in m2, 
litri, tonnellate o kilogrammi; è possibile includere delle ulteriori spiegazioni un una 
casella di testo. Si possono compilare una o più tipologie. 
 

 
 

Figura 3. Dettagli della schermata per la produzione (in volume) 

 
Nella Figura 3 sono mostrati i diversi moduli in cui sono suddivise le schermate di 
compilazione delle domande. 
 
La struttura di tutti i blocchi è simile: 
 

1- Blocchi della tool:  L’area nella quale si deve completare il blocco  
 
Possiamo osservare che ci sono due simboli: 

 
 : Indica il modulo nel quale ci si trova  
 : Indica che il blocco è stato completato in modo corretto.  

 
 

2- Nome dell’Azienda e bottone per il log out: in alto a destra. Segnala il nome 
della Azienda su cui si sta facendo l’indagine  
 
Inoltre, si ha l'opzione "log out", che consente di uscire dallo strumento e di 
continuare da quel punto in seguito. 
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3- Scheda: è il modulo principale dello schermo, dal momento che mostra le 
domande le possibili risposte e gli aiuti per la compilazione.   

 
4 - Torna alla scheda precedente: questa opzione, che si trova in basso a 
sinistra, permette di tornare alle schermate precedenti in caso di errore nella 
compilazione dei dati. 
 
Una volta tornati alla schermata richiesta è necessario procedere alla 
compilazione del questionario dal punto in cui ci si trova in quell 
momento. Questo perché cambiamenti a monte possono influenzare il 
processo decisionale a valle.  

 
In ciascuna delle schede, se si continua e alcune informazioni necessarie sono 
mancanti, verranno segnate in rosso, come mostrato in Figura 4 

 
Figura 4. Schermata che segnala I dati incompleti 

 
Alla fine di ogni modulo, un messaggio comunica che si è completata con successo la 
compilazione e indica quale sara il modulo successivo. 
 
Alcune domande potrebbero non essere chiare. Se un punto interrogativo blu appare , 
è possibile cliccarci sopra per avere ulteriori dettagli e spiegazioni come nell’esempio 
sotto.  
Alcune domande richiedono che si risponda solo si o no, come nell’esempio sotto. 
Verrà proposto un valore di default.  
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Figura 5. Domande che richiedono solo sì/no come risposta 

 
Alcune domande potrebbero non essere chiare. Se appare un punto interrogativo blu 

, è possibile cliccarci sopra per avere ulteriori dettagli e spiegazioni come 
nell’esempio sotto.  
 
 

 
Figura 6. Aiuto 
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Ogni sezione inizia chiedendo il numero di dispositivi di ogni tipo. Verrà chiesto 
di compilare una scheda tecnica per ciascun dispositivo. Se l'azienda ha più 
dispositivi uguali possibile compilare la scheda relativa ad uno e copiare i dati 
per le apparecchiature seguenti, selezionandole dalla colonna di destra. 
 

 
Figura 7. List of devices to be described. 

 

Una volta all'interno del questionario, vi sarà richiesto di compilare le caratteristiche del 
dispositivo che si sta descrivendo. Un dato importante sarà il fattore di carico, da 0 a 1. 
Se sconosciuto verrà assegnato un valore di default pari a 0,75. 

 
Figura 8. Foglio per le caratteristiche tecniche dei dispositivi. 
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6. Report 
 
Dopo aver completato tutte le fasi del software, si entra nel rapporto finale delle misure 
proposte per l'azienda in questione. 
 
Il rapporto è suddiviso in più blocchi, che sono di seguito dettagliati: 
 
Per primo vi è un primo blocco che contiene i dati generali della azienda.  
 

 
Figura 9. Report generale 

 
Quindi, il rapporto mostra un grafico a torta che evidenzia la percentuale del consumo 
nella azienda per tipo di apparecchiatura. Questo diagramma mostra solo la 
distribuzione dei consumi in uscita, se si volessero  rappresentare anche gli input, 
allora si dovrebbe aprire un diagramma di Sankey per il consumo energetico della 
società in cui sono rappresentati i due aspetti; a tal fine fare clic su "Visualizza".  
 
Questo diagramma verrà aggiunto alla fine della relazione in .PDF.  
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Figura 10. Diagramma dell’energia in uscita dall’azienda 

 

 
Figura 11. Diagramma di Sankey  

Il blocco successivo nel report mostra le misure di carattere generale (senza 
quantificazione) proposte per migliorare il rendimento energetico della società. Per 
ciascuna delle misure, il corrispondente dispositivo, descritto dal nome dato, sarà 
visualizzato tra parentesi. 
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Figura 12. Raccomandazioni generali per il miglioramento energetico 

 

In seguito, vi è un blocco generale con misure quantitative  per tipo di energia Il 
rapporto è suddiviso in più blocchi, che sono dettagliati di seguito: 
 

 
 

Figura 13. Miglioramenti energetici: report con misure quantitative  
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Come si vede in Figura 13, i risparmi sono quantificati utilizzando un intervallo di 
valori. 

 
Sotto sono indicati una panoramica della situazione iniziale della società, indicata da 
una barra rossa, e il consumo dopo l'attuazione delle misure proposte nel rapporto di 
diagnostica indicato da una barra verde. 
 
La Figura 14 mostra il consumo di energia per tipo evidenziando quello iniziale e le 
stime di consumo finale. Si prega di tenere a mente che si tratta di una stima media dei 
risparmi ottenuti solo con la completa applicazione delle raccomandazioni quantitative. 
Se anche le raccomandazioni generiche sono state attuate, il risparmio sarà più 
grande, anche se impossibile da stimare.  
 
 

 
Figura 14. Immagine che mostra la stima iniziale e finale del consumo aziendale 

 
Per sintetizzare le azioni proposte e l'impatto previsto è data una tabella riassuntiva, 
che mostra da un lato le misure qualitative generiche e le attrezzature interessate, 
dall’altro le misure quantitative e la distribuzione del risparmio come mostrato sotto 
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Figura 15.  Tabella riassuntiva con le raccomandazioni generiche e le relative attrezzature 

 

 
 

Figura 16.  Tabella riassuntiva con le raccomandazioni quantitative e le attrezzature connesse, 
nonché la stima del risparmio. 

Infine, vi è una tabella con la percentuale di risparmio per tipo di energia che 
deriverebbe dall'attuazione delle misure proposte. 
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Percentuale di risparmio di energia termica 5 - 7 % 
Percentuale di risparmio di energia elettrica 7 - 9 % 

Figura 17. Percentuale di risparmio dopo l’implementazione delle misure 

Tenere presente che:  
 

� Questo è un range stimato, che può variare fra un minimo e un massimo ed 
è basato sull’implementazione di tutte le misure raccomandate, sempre 
paragonate alla miglior tecnologia disponibile. Quindi questi sono intervalli 
massimi del risparmio atteso. 

� Il risparmio totale dipenderà dal consumo effettivo.  
 
Nel caso in cui si desidera salvare il documento finale della relazione, stamparlo, ecc ... 
si può avere in formato PDF, cliccando su "Visualizza il documento in formato PDF" 
nella parte superiore della relazione finale di valutazione energetica.  
 
È aggiunta una dichiarazione di non responsabilità con la seguente frase:  
 
“La responsabilità per il contenuto della pagina web è degli autori. Questo non 
riflette necessariamente l'opinione dell'Unione Europea. Né l'EACI né la 
Commissione Europea sono responsabili per l'uso che potrebbe essere fatto 
delle informazioni in essa contenute.” 
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7. Aiuti 
 
 
Aiuto 1: È presente un sistema di isolamento delle tubazioni per la distribuzione 
del calore?  
 
Al fine di evitare perdite di calore, è fondamentale assicurare un buon isolamento delle 
tubazioni. Se sono evidenti rotture, crepe del materiale isolante o un eccesso di calore, 
l’isolamento non è efficiente e deve essere migliorato. 
 

 
 
 
Aiuto 2: Sono presenti scarti vegetali in alcuni dei processi che si svolgono in 
azienda?  
 
Gli scarti vegetali sono biomasse utilmente riutilizzabili. Per questo è importante sapere 
esattamente quanti ne vengono prodotti e possono essere reimpiegati, nel caso in cui 
fossero uno scarto interno all’azienda o di un’azienda esterna, per generare u extra 
profitto o verificarne il contenuto energetico e il valore.  

                             

                             
 
La tabella successiva mostra il contenuto energetico dei più comuni scarti vegetali in 
ambito industriale. 
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Rifiuto 

Potere 
calorifico 

kWh/ kg 
Lolla di riso 3,46 
Gusci di mandorle 4,61 
Corteccia 4,24 
Legno e rami di conifere 4,19 
Legna da ardere 3,85 
Sansa di olive 3,88 
Sansa di uva 3,77 
Paglia di cereali 4,24 
Carta 4,52 
Potatura 3,85 
Potatura di ulivo 3,68 
Tralci di vite 3,82 
Segatura e trucioli 4,41 

Panni 4,58 
 
 
A fini comparativi, il potere calorifico del gas naturale o del petrolio è di circa 11.63 
kWh / kg. 
Nelle industrie agroalimentari è molto comune produrre scarti combustibili che 
permettono di ottenere energia per i processi di essiccamento, conciatura e 
disidratazione. In questo caso, tenere presente gli aspetti legali e ambientali propri di 
ciascun Paese.  
 
 
Aiuto 3: Esiste in azienda un controllo automatico del processo?  
 
I sistemi di controllo automatico dei processi agiscono quando viene rilevata una 
differenza fra il valore effettivo e quello desiderabile di un parametro di processo, 
senza bisogno dell’intervento umano. Attraverso l’automazione è possibile attuare un 
più stretto controllo dei processi, migliorando l’efficienza energetica, del ciclo produttivo 
e degli interventi di manutenzione, permettendo ai macchinari di lavorare nel punto più 
prossimo a quello di funzionamento ottimale.  
 
 
Aiuto 4: Tipo di combustibile  
 
I combustibili possono essere classificati in: 

• Solidi:  Legna da ardere, carbone di legna, carbone, carbone da coke, …etc. 
• Liquidi: Olio combustibile, benzina, gasolio, cherosene, alcol 
• Gassosi: Gas naturale, propano, butano, acetilene, GPL, …etc. 
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Aiuto 5: Quando controllate l’efficienza della caldaia, applicate azioni correttive 
per ottenere i parametri di combustione raccomandati? 
 
L’efficienza di una caldaia è il rapporto fra il calore prodotto (al netto delle perdite) e 
l’energia del combustibile impiegato. Le perdite sono legate ai fumi di combustione, 
all’isolamento del mantello. Per valutare l’efficienza occorre un analizzatore per 
misurare la temperatura dei fumi e la concentrazione di O2, CO2 e CO, oltre che la 
temperatura esterna. I valori corretti delle concentrazioni di O2 e CO e la tmperatura 
dei fumi in uscita dipendono dal tipo di combustibile e di bruciatore, oltre che dalle 
dimensioni della caldaia. I valori di riferimento sono forniti nel manuale di istruzioni o 
dal produttore.  
 
 
Aiuto 6: Per quanto tempo in un anno l’impianto lavora a pieno carico?  
 
Pieno carico significa condizioni nominali o di progetto. In termini semplici, lavorare 24 
ore ad un carico del 50% equivale a lavorare 12 ore a pieno carico. Il lavoro in 
condizioni di pieno carico consuma meno combustibile per unità di prodotto ed è, 
dunque, più conveniente. Inoltre, risulta più conveniente installare diversi dispositivi in 
parallelo, singolarmente di potenza inferiore a quella necesssria, che possono essere 
attivati o disattivati in funzione del carico di lavoro, assicurando che lavorino nel punto 
ottimale di funzionamento. 
  
 
Aiuto 7: È presente un sistema di recupero della condensa?  
 
Tutte le condotte e i dispositivi per la distribuzione del calore producono una certa 
quantità di condensa, dovuta alle temperature differenti all’interno (temperatura del 
vapore) e all’esterno (temperatura ambiente) delle tubazioni. Il contenuto energetico 
della condensa può essere superiore al 10% del contenuto energetico totale del vapore 
nei sistemi tradizionali. Tramite un sistema di recupero del calore dalla condensa lo 
scopo non è solo quello di recuperare acqua, ma anche energia termica in essa 
contenuta.  
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DISTRIBUTION

STEAM 
GENERATION

CONDENSATE 
FLOW BACK

FINAL USER

FLASH STEAM

10%

WASTED 
CONDENSATE

FUEL PRIMARY 
ENERGY 100%

Combustion
losses 13%

Water refilling FINAL ENERGY 74%

End of 
boiler 
purge 3%

Distribution
losses 5%

 
 
 
Aiuto 8: Solitamente si trova uno strato di ghiaccio sulle pareti dei dispositivi ad 
incasso e sulle bobine? 
  

 
 
 
Il ghiaccio accumulato sulle pareti o sulle serpentine di frigoriferi e freezer riduce il 
trasferimento di calore e aumenta in larga misura i consumi energetici. Sistemi anti 
congelamento efficaci, in grado di identificare la temperatura e la caduta di pressione 
all’evaporatore o di misurare l’umidità e l’accumulo di ghiaccio sono decisamente 
migliori dei sistemi che eliminano il ghiaccio seguendo cicli predefiniti. 
  
 
Aiuto 9: Il cambiamento della pressione è adeguato alla mutevolezza delle 
condizioni di esercizio (estate/inverno)? 
  
Il campo delle pressioni di lavoro dei compressori nei sistemi di refrigerazione è limitato 
superiormente (condensazione) e inferiormente (evaporazione). La pressione è 
controllata da un dispositivo di switch. Le condizioni operative più severe si 
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manifestano in estate, a causa della temperatura ambiente elevata che influisce 
negativamente sulle prestazioni delle macchine. In ogni caso, i compressori sono 
progettati per lavorare al livello di pressione superiore, che in inverno è, molto 
probabilmente, non necessario. Se non si effettua lo switch dei parametri di pressione, 
i dispositivi potrebbero lavorare nelle condizioni peggiori estive, perdendo efficienza nel 
periodo invernale.  
 
 
Aiuto 10: Il dispositivo per la refrigerazione è equipaggiato con un sensore che 
rileva l’apertura della porta?  
 

 
 
 
I sensori e i segnali acustici che rilevano l’apertura delle porte per lunghi periodi sono 
dispositivi che aiutano l’utente a  riconoscere cattive procedure molto inefficienti dal 
punto di vista energetico. I dispositivi dovrebbero essere equipaggiati con questi 
sensori per lavorare proficuamente. 
 
 
Aiuto 11: Le guarnizioni sono in buone condizioni?  
 

 
 
Le guarnizioni aiutano ad ottenere un buon isolamento e a ridurre le perdite di calore. 
Tuttavia, a causa dell’utilizzo intensivo, si deteriorano rapidamente e richiedono di 
essere sostituite di volta in volta. Mantenere le guarnizioni in buone condizioni è 
un’operazione chiave per assicurare buone prestazioni energetiche.  
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Aiuto 12: Di solito il dispositivo funzione a carica parziale? 
  
Nel caso di dispositivi per la refrigerazione che lavorano ad una data temperatura 
target ma sono vuoti o solo parzialmente riempiti, si verificano uno spreco di spazio e 
di capacità. Molti dispositivi che lavorano in queste condizioni incrementano i consumi 
energetici rispetto a quelli tipici delle condizioni di funzionamento ottimali (merce da 
refrigerare raggruppata in dispositivi che lavorino a pieno carico, lasciando gli altri 
spenti).  
 
 
Aiuto 13: I dispositivi sono equipaggiati con tecnologia ad inverter e azionamenti 
a velocità variabile?  
 
Alcuni compressori a ventola per la refrigerazione sono equipaggiati con tecnologia ad 
inverter, che controlla la potenza per mantenere, in tempo reale, la temperatura 
desiderata, senza cicli di accensione/spegnimento del compressore. La pressione 
massima viene diminuita e la potenza si adatta alle necessità istante per istante. In 
questo modo i consumi energetici e la durata delle macchine aumentano in modo 
significativo.  
 

 
 
 
 
Aiuto 14: Ci sono motori a carico variabile? 
  
Per i motori che lavorano a carico variabile è alquanto interessante modificare la 
velocità di rotazione per erogare la potenza ottimale, evitando di lavorare 
continuamente alla massima potenza. Questa accortezza è particolarmente 
raccomandabile nei seguenti casi:  
 

� Pompe 
� Estrattori 
� Ventole 
� Compressori 
�  ……… 
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Aiuto 15: Fattore di carico 
 
L’indicatore mostra l’entità dell’uso apparecchiature elettriche in un impianto in un 
determinato periodo. È definito come (lf) rapporto fra la richiesta media in un certo 
periodo di tempo e la massima richiesta nel medesimo periodo: 
Richiesta media 
(lf) = ------------------------------- 
Richiesta massima 

Il fattore di carico maggiormente raccomandabile è il più vicino possibile a 1. Valori 
inferiori a 1 mostrano che il sistema è sovradimensionato o non viene utilizzato alla 
massima capacità.  

 
Come calcolare la richiesta media? 

Consumo di energia  
DP = ----------------------------------------- 
         Numero di ore di funzionamento 

 
 
Aiuto 16: E’ presente un sistema per il recupero del calore? 
  
I fumi esausti possono uscire dalla camera di combustione a temperatura elevata, così 
da consentire il trasferimento di energia ad altri processi come preriscladamento di 
acqua o aria, diminuendo il consumo di combustibile. Il calore recuperato può anche 
essere riutilizzato in diversi processi come l’essicazione a bassa temperatura. 
  
Economizzatori: dispositivi per il preriscaldamento dell’acqua di processo 
 
Preriscaldatori: sono scambiatori di calore per alzare la temperatura la temperatura 
dell’aria per la combustione  
Comunque, in caso di olii combustibili, non è possibile diminuire la temperatura dei 
fumi della combustione al di sotto di 150-175 °C, poiché la condensazione dell’acido 
solforico corroderebbe le tubazioni e gli altri componenti. Nel caso il combustibile fosse 
gas la temperatura dei fumi può essere abbassata al di sotto della temperatura di 
rugiada. 
 
 
Aiuto 17: Numero di ore di lavoro a pieno carico 
 
Pieno carico significa condizioni nominali o di progetto. In termini semplici, lavorare 24 
ore ad un carico del 50% equivale a lavorare 12 ore a pieno carico. Il lavoro in 
condizioni di pieno carico consuma meno combustibile per unità di prodotto ed è, 
dunque, più conveniente. Inoltre, risulta più conveniente installare diversi dispositivi in 
parallelo, singolarmente di potenza inferiore a quella necessaria, che possono essere 
attivati o disattivati in funzione del carico di lavoro, assicurando che lavorino nel punto 
ottimale di funzionamento. 
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Aiuto 18: Perdite nei sistemi ad aria compressa 
 
Il tasso di perdita su un sistema ad aria compressa mal gestito può arrivare al 40% 
della potenza erogata. Le perdite di aria compressa portano anche a costi aggiuntivi 
per via di: 

• Fluttuazioni della pressione del sistema, che possono provocare un 
funzionamento meno efficiente degli utensili ad aria o di altri macchinari 
pneumatici influenzando potenzialmente la produzione, anche fino a bloccarla. 

• Riduzione della durata e aumento della manutenzione sui dispositivi per il 
funzionamento del compressore anche quando non è necessario  

• Eccesso di capacità del compressore  
•  

Le fonti delle perdite sono numerose, ma nei casi più frequenti coincidono con: 
• Valvole a controllo manuale per il drenaggio della condensa lasciate aperte 
• Tubi e raccordi che perdono 
• Regolatori di pressione che perdono 
• Dispositivi a funzionamento pneumatico lasciati accesi quando non è 

necessario. 
 
 
Aiuto 19: Recupero di calore nei sistemi ad aria compressa  
 
Una delle opportunità chiave nella riduzione dei costi consiste nel riutilizzare il calore di 
“scarto” generato dai compressori in un’applicazione utile. Solo il 10% dell’energia 
elettrica per far funzionare un compressore viene trasformata in energia nell’aria 
compressa. Il restante 90% viene normalmente perso sotto forma di calore. Un unità di 
recupero del calore ben progettata può recuperare oltre l’80% di questo calore per 
riscaldare l’aria o l’acqua. 
 
 
Aiuto 20: Posizione di ingresso dell’aria nei sistemi ad aria compressa 
 
L’aria fredda è più densa rispetto a quella calda. Più l’aria in ingresso è densa minore è 
l’energia necessaria per comprimerla. Pertanto, è consigliabile installare le prese d’aria 
all’esterno.  
 
 
Aiuto 21: sistemi di trasmissione della velocità: 
 
Gli inverter sono dispositivi montati sui motori AC e controllano sia l’avviamento sia 
l’esecuzione dei processi. L’adozione di questi dispositivi è molto conveniente in 
presenza di carichi variabili. In particolare, questa tecnologia può essere applicata a:  

� Motori delle pompe 
 

� Motori degli estrattori 
 

� Motori delle ventole 
 

� Motori dei compressori. 
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Aiuto 22: Lampade a scarica 

Accoppiato alle lampade a scarica ci deve essere un elemento ausiliario, chiamato 
reattore o rettanza, il cui compito è quello di attivare la scarica e controllarla. Ne 
esistono di 2 tipi:  

� Reattore magnetico. Utilizzato nelle applicazioni industriali è in declino a 
causa della bassa efficienza e dell’incapacità di regolare la luce emessa dalla 
lampada. 

� Reattore elettronico. Più efficiente poichè può regolare il flusso luminoso 

 
 
Riscaldamento 

Radiatori ad acqua: Rappresentano il sistema più economico e semplice. I radiatori in 
ghisa hanno un’inerzia termica più elevata di quelli in acciaio o alluminio e sono più 
resistenti.  La distribuzione è più efficiente per i sistemi a doppio tubo che per quelli 
monotubo, perché migliora il trasporto del calore. La temperatura superficiale è di circa 
60-80 °C. 

Riscaldamento a pavimento: Diversi tubi in polietilene sono formano serpentine 
posate 3-5 cm sotto il pavimento, con un passo che può andare da 10 a 30 cm. 
Facendo circolare acqua a 45°C al loro interno, il pavimento è mantenuto ad una 
temperatura di 29 °C. 

Fan-coil: dispositivo equipaggiato con un riscaldatore ad acqua calda e una ventola 
che forza l’aria a passare dentro di esso, scaldandosi. Può essere usato anche per il 
raffrescamento. 

 

La refrigerazione industriale è di solito ottenuta con:  

• Torre di refrigerazione. I dispositivi che la costituiscono sono ventole e pompe 
di processo per il raffreddamento. 

• Raffreddamento per compressione. I dispositivi che lo consentono sono 
compressori (diverso dai sistemi ad aria compressa) 

•  Raffreddamento per adsorbimento. Ottenuto con pompe per il raffreddamento. 

Con che tipo di bruciatori sono equipaggiati i vostri forni e i vostri essiccatori? 

• Bruciatori ad alta velocità: lavorano iniettando velocemente un grosso volume 
di gas a bassa temperatura. Il calore viene trasmesso per convezione. 

•  Bruciatori auto-riciclanti: I gas provenienti dalla combustione sono mandati 
alla fiamma. Le emissioni di Nox sono ridotte. 
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• Bruciatori a impulsi:  I gas derivanti dalla combustione sono fatti circolare in 
modo che la temperatura sia più omogenea all’interno del forno. 
L’alimentazione del gas consente uno sfruttamento ottimale dell’energia.  

Quale sistema di riscaldamento avete in azienda? 

• Caldaia: Il combustibile e l’aria sono iniettati nella camera di combustione da un 
bruciatore. La reazione fra combustibile e ossigeno libera energia termica e 
genera una serie di sottoprodotti: solidi (ceneri, scorie) e gas esausti ad alta 
temperatura (da 200 a 1000 °C). L’energia contenuta in tali gas è trasmessa a 
un fluido (acqua, aria, olio) tramite uno scambiatore di calore prima che 
vengano espulsi da un camino. 

Riscaldamento elettrico: Corrente elettrica viene fatta passare attraverso una 
resistenza producendo calore. 
Pompa di calore: è un dispositivo che genera calore per il riscaldamento invernale e lo 
elimina (estrae) per il raffrescamento estivo, semplicemente invertendo il ciclo di 
lavoro. E’ basata sul principio che il calore si trasferisce da un ambiente più freddo ad 
uno più caldo utilizzando energia meccanica per il trasferimento. Per invertire il ciclo 
una valvola cambia la direzione del flusso e il condensatore lavora come evaporatore e 
viceversa. In termini energetici, si tratta di un sistema molto efficiente poiché il 
quantitativo di energia termica prodotta è  di gran lunga superiore all’energia elettrica 
introdotta nel sistema.  
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8. Raccomandazioni per la misura 
dell’energia  

 
 
Per le raccomandazioni evidenziate in giallo, è fornita una % approssimata di 
risparmio.  
 
 
RACCOMANDAZIONI GENERALI  

 
Raccomandazione 1: PREVEDERE UNA POSIZIONE DI ENERGY MANAGER 
NELL’AZIENDA 
Il monitoraggio dei consumi elettrici per unità di prodotto e l’individuazione degli 
scostamenti rispetto ai valori medi e agli obbiettivi è un’operazione complessa. 
Sarebbe bene nominare una persona o un team di persone per svolgere questi compiti 
e promuovere azioni volte al risparmio energetico e rendicontare i risultati.  
 
Raccomandazione 2: ISOLARE OPPORTUNAMENTE LA RETE DI 
DISTRIBUZIONE DEL CALORE PER MINIMIZZARE LE PERDITE  
Le perdite di energia possono essere significativamente ridotte se si interviene con un 
adeguato isolamento sulle tubazioni di distribuzione, sulle valvole, sui volumi di 
accumulo e su tutti gli elementi la cui temperatura interna differisce di molto dalla 
temperatura ambiente.  
Risparmio: 3%. 
 
Raccomandazione 3: ISOLARE OPPORTUNAMENTE LA RETE DI 
DISTRIBUZIONE DEL CALORE PER MINIMIZZARE LE PERDITE  
Le perdite di energia possono essere significativamente ridotte se si interviene con un 
adeguato isolamento sulle tubazioni di distribuzione, sulle valvole, sui volumi di 
accumulo e su tutti gli elementi la cui temperatura interna differisce di molto dalla 
temperatura ambiente.  
Da 1 a 10 m di tubazioni con isolamento difettoso: il risparmio può arrivare all’ 1% dei 
consumi originari  
Da 10 a 50 m di tubazioni con isolamento difettoso: il risparmio può arrivare al 2% dei 
consumi originari 
Oltre 50 m di tubazioni con isolamento difettoso: il risparmio può arrivare al 3% dei 
consumi originari  
  
Raccomandazione 4: È OPPORTUNO PREDISPORRE UNO STUDIO CIRCA LA 
POSSIBILITA’ DI RECUPERO ENERGETICO DAGLI SCARTI VEGETALI   
Alcuni sottoprodotti nell’industria agroalimentare possono essere considerati biomassa 
riutilizzabile per diversi scopo, sia nei processi di un’azienda diversa da quella che li ha 
generati, sia all’interno dell’azienda stessa, avendo un vantaggio economico. Se non è 
possibile utilizzare tali rifiuti come prodotti, potrebbe essere utile considerare il loro 
riutilizzo per generare energia.  
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Raccomandazione 5: I CONTROLLI AUTOMATICI DI PROCESSO OTTIMIZZANO 
IL CICLO PRODUTTIVO  
Molti processi industriali sprecano energia per l’inefficienza dei sistemi di controllo 
manuale. Il controllo automatico può monitorare i diversi parametri di processo 
mettendo in pratica le azioni previste per migliorare l’efficienza energetica 
 
Raccomandazione 6:  SOLITAMENTE, I SISTEMI DI PULIZIA NON SNO 
ENERGETICAMENTE EFFICIENTI E SPRECANO ACQUA  
Di solito le operazioni di pulizia richiedono un consumo d’acqua rilevante oltre ad un 
forte uso di energia per riscaldarla. Ci sono alcune strategie, descritte sotto, che 
possono migliorare entrambi questi aspetti.  
 

o Lavaggio sul posto: consentono di eseguire la pulizia in modo quasi 
automatico, controllando il quantitativo d’acqua consumato e, quindi, anche 
l’energia in esso contenuta.  

o Lavaggio con schiume a bassa pressione per sciogliere la sporcizia, seguito 
da risciacquo.  

o Detergenti attivi in un unica fase: questi prodotti limitano le fasi di lavaggio 
(disinfezione, trattamento con prodotti acidi o basici) ad una sola, riducendo il 
consumo d’acqua e il conseguente consumo energetico.  

 
Queste tecniche di lavaggio particolarmente efficienti possono comportare importanti 
risparmi energetici a costi sostenibili.  
 
 

CALDAIE  

 
RACCOMANDAZIONI GENERALI 

• Mantenere sempre ben chiuse le porte dei forni  
• Ridurre i tempi di caricamento e l’inoperatività. 
• Lavorare almassimo carico  
• Isolare per ridurre le perdite di calore 
• Usare i PLC per controllare il consumo e gli altri parametri. La differenza di 

consumo fra un forno elettrico automatizzato e quelli manuali è di circa il 25% In 
più, la vita media delle resistenze in un forno elettrico può persino raddoppiare.     

• Assicurare una buona chiusura delle porte. Fino al’80% delle perdite in caldaia 
possono essere causate dall’apertura delle porte.  

• Usare aperture regolabili in modo che siano sempre appena sufficienti ad 
inserire il materiale e non troppo grandi, evitando perdite non necessarie.  

• Cercare di lavorare con la camera di combustione a pieno carico anzichè usare 
diversi dispositivi a carico parziale.  

• Caricare rapidamente il materiale in modo da limitare le perdite per 
irraggiamento.  

• Inoltre, cercare di aumentre al massimo il tempo di lavoro per evitare di dover 
preriscaldare la camera di combustione ad ogni utilizzo.  

• Limitare al minimo i periodi di inattività. Ridurre il tempo dedicato a prove e/o 
riparazioni.  
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• Se possibile, preriscaldare il carico utilizzando calore contenuto nei fumi di altri 
processi.  

• Utilizzare i sottoprodotti, come l’acqua di raffreddamento dei forni ad induzione, 
i fumi, etc. È possibile usare il calore immagazzinato per alimentare altri 
processi come il preriscaldaento di un altro forno, l’essiccazione di un prodotto, 
etc.. 

 
Raccomandazione 7:  APPLICARE AZIONI CORRETTIVE PER RAGGIUNGERE I 
VALORI RACCOMANDATI PER I PARAMETRI DI COMBUSTIONE QUANDO SI 
CONTROLLANO LE PRESTAZIONI DELLA CALDAIA  
I corretti valori di O2, CO e temperatura dei gas di scarico dipendono dal tipo di 
combustibile e dal bruciatore utilizzati, oltre che dalla taglia della caldaia.  
Si dovrebbe prevedere un controllo regolare dei gas di scarico, confrontando i risultati 
con i valori di riferimento dati dal produttore. Come riferimento, i valori corretti sono:  
 

Combustibile O2 max (%) CO max (ppm) 

Olio Combustibile 3,5 200 
Gasolio 3,5 200 
Gas naturale  2 50 

 
Se I valori misurati non corrispondono a quelli raccomandati la caldaia non sta 
lavorando in modo opportuno. Potrebbero essere richiesti alcuni interventi di 
regolazione, oltre che un’adeguata manutenzione preventiva. 
 
Il risparmio può arrivare fino al 6.5% del consumo iniziale del dispositivo.  
 
Raccomandazione 8: PROVVEDRE ALLA MANUTENZIONE PERIODICA DEI 
DISPOSITIVI.  
Dovrebbe essere fatta una regolare manutenzione preventiva, seguendo le linee guida 
del produttore, con frequenza pari a quella indicata e comunque non superiore ad un 
anno in base all’uso del dispositivo.  
 
Raccomandazione 9: INSTALLARE UN SISTEMA DI RECUPERO DELLA 
CONDENSA PER RISPARMIARE ENERGIA E ACQUA.  
Questi sistemi hanno lo scopo di  riportare la condensa alla massima temperatura 
possibile al sistema di alimentazione, per recuperare sia l’acqua sia il calore in essa 
contenuta.  
Risparmi approssimati:  

� Se la temperatura è > 130º, risparmio di energia termica pari al 4% 
� Se la temperatura è < 130º, risparmio di energia termica pari al 2% 
� Risparmi medi 3%. 

 
Raccomandazione 10: INDIVIDUARE LE TEMPERATURE DI PROCESSO E DEI 
GAS COMBUSTI UTILLI  A REGOLARE AL MEGLIO IL PROCESSO DI 
COMBUSTIONE  
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Conoscendo la temperatura di processo necessaria per fornire acqua calda o vapore 
consentirà di regolare la produzione di calore al valore richiesto dal processo stesso, 
evitando sprechi di energia.   
Un eccessiva temperatura dei gas di scarico può comportare uno spreco di energia 
associato ai fumi espulsi. La temperatura può essere misurata direttamente all’uscita 
dela caldaia. Questo valore è sempre indicato nel report delle manutenzioni annuali e 
dovrebbe esserne tenuta traccia nel libretto di impianto.  
 
La temperatura massima dei gas esausti varia in funzione del combustibile utilizzato:  

�  Combustibili gassosi: 175ºC 
�  Combustibili liquidi: 230ºC 
�  Combustibili solidi: 230ºC. 

 
 
Raccomandazione 11: REVISIONARE L’ISOLAMENTO DEL MANTELLO DELLA 
CALDAIA E IL RIVESTIMENTO IN MATERIALE REFRATTARIO  
Una temperatura troppo elevata della superficie esterna della caldaia può indicare che 
il mantello non sia sufficientemente isolato e, quindi, uno spreco di energia attraverso 
le pareti della caldaia. In questo caso è richiesto di migliorarne l’isolamento, 
aumentando lo  spessore del materiale isolante e controllando il materiale refrattario 
Queste misure contribuiscono anche all’aumento della sicurezza, evitando ustioni e 
incidenti. Le perdite di calore possono essere ridotte fino al 70-80%.  
 
Risparmi legati al dispositivo 2%. 
 
Raccomandazione 12:  PULIZIA DELLA CALDAIA 
Una temperatura eccessiva dei gas di scarico può essere la causa di uno scambio di 
calore non efficiente all’interno della caldaia. Questo aspetto è solitamente superato 
tramite un sistema di pulizia interno. Questa pulizia deve essere effettuata 
regolarmente per incrementare la produzione di calore utile e diminuire la temperatura 
dei fumi di scarico 
 
Il risparmio può essere stimato in circa l’1% dei consumi correnti ogni 20°C di 
temperatura (dei fumi) in eccesso rispetto al valore massimo  
 
Raccomandazione 13:  INSTALLARE UN SISTEMA DI RECUPERO DEL CALORE  
I gas di scarico provenienti da processi ad alta temperatura possono contenere energia 
sufficiente al preriscaldamento dell’aria comburente, riducendo I consumi. Questo 
effetto si può ottenere installando un pre-riscaldatore, cioè uno scambiatore di calore 
che cattura parte dell’energia contenuta nei fumi trasferendola all’aria in ingresso. Se 
l’eccesso di calore viene sfruttato per scaldare l’acqua, il dispositivo si chiama 
economizzatore. Per capire quale dispositivo è più adatto alle esigenze del vostro 
impianto è opportuno farsi seguire da un consulente energetico. 
 
Raccomandazione 14: SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA CON UNA A GAS 
NATURALE  
Dopo circa 15 anni di esercizio potrebbe rendersi necessaria la sostituzione della 
caldaia perchè le prestazioni diminuiscono col tempo. Se vi è accesso al gas naturale è 
altamente raccomandabile di sostituire la vecchia caldaia con una a gas metano, più 
efficiente e meno inquinante. 
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Si può ottenere un risparmio fino al 15% rispetto al consumo attuale, se la caldaia 
sostituita non era a gas metano.  
 
Raccomandazione 15: SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA CON UNA NUOVA 
ALIMENTATA CON LO STESSO COMBUSTIBILE DELLA PRECEDENTE  
Dopo circa 15 anni di esercizio potrebbe rendersi necessaria la sostituzione della 
caldaia perchè le prestazioni diminuiscono col tempo. Se non vi è accesso al gas 
naturale, si sostituirà la caldaia con una nuova alimentata con il medesimo 
combustibile.  
 
Si può ottenere un risparmio fino al 10% rispetto ai consumi della vecchia caldaia.  
 
Raccomandazione 19: TROVARE APPLICAZIONI CHE CONSENTANO DI USARE 
UN SISTEMA DI RECUPERO DEL CALORE NELLA CONDENSA PER 
RISPARMIARE ENERGIA E ACQUA  
Questi sistemi hanno lo scopo di restituire la condensa in alimentazione alla massima 
temperatura possibile per recuperare sia l’acqua sia il calore in essa contenuto. Se 
questo sistema non viene usato, potrebbe essere molto interessante trovare 
un’applicazione tecnica o un processo che sfruttino l’energia recuperata, ad esempio 
per completare il riscaldamento dell’acqua.   
 
Risparmi approssimati: 

� Se T > 130 °C di energia termica 4% 
� Se T < 130º, risparmio 2% 
� Risparmio medio 3%. 

 
 
SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO E REFRIGERATORI: 

 
RACCOMANDAZIONI GENERALI  

� Esistono ventole ad alta efficienza per evaporatori e condensatori, che 
richiedono meno energia per funzionare e generano meno calore, riducendo la 
necessità di raffreddamento. Il risparmio potenziale è stimato far il 3 e il 15%. 
Allo stesso modo esistono sistemi per la compressione ad alta efficienza, che 
consentono risparmi fra il 6 e il 16% a seconda delle apparecchiature utilizzate 
per la refrigerazione.  

� I condensatori evaporativi usano un filtro umido per raffreddare l’aria esterna, 
aumentando la sua propensione a rilasciare calore. Il risparmio può variare dal 
3 al 9% se si sostituiscono i raffreddatori a secco, il cui consumo è elevato, con 
questi sistemi ad umido.  

� I dispositivi per aumentare la pressione del liquido sono pompe di 
raffreddamento a valle del condensatore, che aumentano la pressione del 
liquido refrigerante prima dell’ingresso nella valvola di espansione. L’aumento di 
pressione fornisce un raffreddamento aggiuntivo, aumentando l’efficienza 
energetica del sistema fino al 20%.  

� Ridurre la temperatura del liquido refrigerante al di sotto della sua temperatura 
di condensazione (processo di sottoraffreddamento), aumenta la capacità di 
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raffreddamento del refrigerante, riducendone la quantità necessaria e 
diminuendo il tempo di funzionamento del compressore. Questo processo può 
essere realizzato a temperatura ambiente (sottoraffreddamento ambiente) o 
attraverso un sistema addizionale di raffreddamento (sottoraffreddamento 
meccanico). Il secondo sistema può garantire un risparmio anche fino al 25%. I 
condensatori per il processo di sottoraffreddamento in condizioni ambiente 
richiedono dimensioni maggiori o scambiatori di calore aggiuntivi per 
sottoraffreddare il refrigerante; il risparmio può variare fra l’1 e il 9%. 

� I riscaldatori di umidità sono sistemi elettrici installati negli impianti di 
raffreddamento a media e bassa temperatura per evitare la formazione di 
condensa sulle superfici. Tipicamente, questi dispositivi funzionano in modo 
continuo, ma se si installa un dispositivo di controllo dell’umidità, i riscaldatori si 
disattivano quando il loro contributo non è necessario e il risparmio energetico 
può arrivare al 20%.  

� Infine, possono essere previsti sistemi di recupero del calore per scaldare 
l’acqua usando il calore residuo proveniente dai dispositivi di raffreddamento. 
Questo accorgimento consente di ridurre il fabbisogno energetico per la 
produzione di acqua calda.  

 
Raccomandazione 20: PREVEDERE CONTROLLI REGOLARI AI DISPOSITIVI E 
UN’ADEGUATA MANUTENZIONE PREVENTIVA.  
 
Si raccomanda di provvedere a controlli regolari e ad una corretta manutenzione 
preventiva sui dispositivi, per assicurare condizioni di lavoro ottimali. La manutenzione 
deve essere prevista con la cadenza indicata dal produttore e comunque almeno una 
volta l’anno.  
 
Raccomandazione 21: SBRINAMENTO PERIODICO  
Una buona manutenzione può assicurare una riduzione fino al 25% dei costi di 
esercizio dei refrigeratori. Una raccomandazione è di sbrinare le serpentine e pulire il 
condensatore. I sistemi cosiddetti no-frost rilevano l’umidità, misurano l’accumulo di 
brina e rilevano le cadute di pressione all’evaporatore, sbrinando il sistema senza 
bisogno di cicli di sbrinamento programmati.  
 
 
Raccomandazione 22a: PROGRAMMARE IL DISPOSITIVO DI SWITCH DELLA 
PRESSIONE SECONDO LA STAGIONE (INVERNO/ESTATE)  
I compressori dei sistemi di raffreddamento lavorano in un campo di pressioni limitato 
superiormente (condensazione) e inferiormente (evaporazione). La pressione è 
controllata da uno switch. Le condizioni operative più severe si manifestano in estate, a 
causa della temperatura ambiente elevata, che condiziona le prestazioni delle 
macchine.  I compressori sono progettati per lavorare alla pressione massima, che non 
è necessario in inverno. Se le impostazioni relative al funzionamento invernale/estivo 
non sono modificate il dispositivo potrebbe lavorare nelle condizioni più sfavorevoli 
della stagione estiva, perdendo efficienza nel funzionamento invernale.  
 
Esiste un risparmio potenziale del 2% rispetto ai consumi iniziali.  
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Raccomandazione 22: ASSICURARE LA CORRETTA CHIUSURA DEI 
FRIGORIFERI E DEI FREEZER ATTRAVERSO UN SENSORE SI 
APERTURA/CHIUSURA.  
Questo sistema avvisa l’utente se le porte di frigo e freezer sono lasciate spalancate o 
parzialmente aperte. Nel caso peggiore, si consiglia almeno di prevedere messaggi 
sulle porte affinchè gli utenti facciano attenzione a chiuderle.  
 
Raccomandazione 23: ASSICURARE BUONE CONDIZIONI DELLE GUARNIZIONI  
Le guarnizioni impediscono dispersioni di calore dalla zona fra le porte e il vano di 
refrigerazione, assicurando la tenuta all’aria. Le guarnizioni si deteriorano con l’uso ed 
è raccomandabile revisionarle periodicamente e, se necessario, sostituirle.  
 
Raccomandazione 24: FISSRAE UN VALORE DI RIFERIMENTO DELLA 
TEMPERATURA ADEGUATO ALLE NECESSITA’ IMPOSTE DAI PRODOTTI 
STOCCATI.  
Temperature più basse di quelle minime richieste per conservare in sicurezza i prodotti 
causano uno spreco di energia. 
 
Raccomandazione 25: PROTEGGERE IL CONDENSATORE DALLA RADIAZIONE 
SOLARE DIRETTA  
I condensatori sono sensibili alla temperatura ambiente e la loro efficienza si riduce 
quando la temperatura aumenta. Per questa ragione i condensatori devono essere 
posizionati lontano dalla radiazione solare diretta e da fonti di calore, collocandoli in 
luoghi ben ventilati.  
 
Si può raggiungere un risparmio del 2% rispetto ai consumi di partenza.  
 
Raccomandazione 26: I DISPOSITIVI DI RAFFREDDAMENTO DOVREBBERO 
LAVORARE A PIENO CARICO  
Le macchine per la refrigerazione dovrebbero lavorare sempre a pieno carico per 
aumentare l’efficienza energetica. Se ci sono diversi dispositivi che lavorano alla 
stessa temperatura ma sono solo parzialmente caricati, si raccomanda di riunire il 
carico in un numero inferiore di dispositivi da far lavorare a pieno carico, spegnendo 
quelli non utilizzati.  
 
Raccomandazione 27: SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI E FREEZER CON ALTRI 
NUOVI DOTATI DI TECNOLOGIA AD INVERTER.  
Questa tecnologia assicura consumi più bassi adeguando la velocità del compressore 
alla pressione realmente necessaria istante per istante per garantire la temperatura 
richiesta, che si mantiene più stabile che nel caso in cui l’obiettivo sia perseguito con 
cicli on-off; ridurre i cicli on-off consente anche di aumentare la vita utile dei dispositivi.  
 
Questa misura può portare ad un risparmio di circa il 40% rispetto alla condizione 
attuale.  
 
Raccomandazione 28: ISOLARE IL TRATTO DI TUBAZIONE DAL COMPRESSORE 
ALL’EVAPORATORE  
L’efficienza complessiva del sistema aumenta riducendo le perdite di calore nelle zone 
critiche, fra cui la tubazione che collega il compressore all’evaporatore. E’ dunque 
cruciale isolare questa zona in modo opportuno per ottenere un risparmio di circa il 3%. 
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Recommendatione 29: EFFICIENTARE MOTORI ELETTRICI, VENTOLE, POMPE E 
COMPRESSORI 
Di seguito si riportano indicazioni per l’efficientamento di motori elettrici, ventole, 
pompe e ecompressori 
 
 
MOTORI ELETTRICI, POMPE, VENTOLE, COMPRESSORI  

 
Raccomandazione 30: SOSTITUZIONE DEL MOTORE CON UNO AD ALTA 
EFFICIENZA. 
Nel caso di motori utilizzati in modo intensivo (più di 15 ore/giorno) e più vecchi di 10 
anni è fortemente raccomandato di sostituire quelli basati su tecnologia convenzionale 
con altri ad alta efficienza, risparmiando fino al 40% rispetto ai consumi dei motori 
originali. I motori ad alta efficienza erogano la stessa potenza con un consumo molto 
inferiore e hanno una vita utile più lunga. Si adattano meglio a lavorare in condizioni 
diverse da quelle di progetto e operano a temperatura più bassa.  
  
Il risparmio può raggiungere il 45%. 
 
 
Raccomandazione 31: PREVEDERE REVISIONI  
Le revisioni periodiche e la manutenzione preventiva sono necessarie per assicurare le 
migliori condizioni di funzionamento dei motori elettrici; da fare almeno una volta 
l’anno.  
 
Raccomandazione Speciale 32: INSTALLARE VARIATORI DI VELOCITA’ 
(INVERTER) PER I MOTORI CON POTENZA > 4kW CHE LAVORANO A CARICO 
VARIABILE.  
Per i motori sottoposti a carichi variabili è interessante poter variare la velocità 
adattandola alla potenza effettivamente richiesta istante per istante, evitando di 
sprecare energia facendoli lavorare sempre alla massima velocità. Questo obiettivo 
può essere raggiunto con un variatore di velocità che, parallelamente, addolcisce 
l’avviamento per creare condizioni di lavoro più efficienti.   
 
Questo intervento è molto conveniente in presenza di carichi variabili. In particolare, si 
può applicare a:  

� Motori delle pompe 
 

� Motori degli estrattori 
 

� Motori delle ventole 
 

� Motori dei compressori 
 
 
Raccomandazione 33: INSTALLARE LE PRESE PER L’INGRESSO DELL’ARIA 
NEI COMPRESSORI ALL’ESTERNO  
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Tanto più l’aria è fredda e densa, tanto minore è il quantitativo di energia necessario 
per comprimerla.  Per questa ragione, si raccomanda che i sistemi di compressione 
dell’aria la prendano dall’esterno, assicurando che, fatta eccezione per alcuni rari casi 
estivi, sia più fredda di quella all’interno.  
 
Raccomandazione 34: SPEGNERE I DISPOSITIVI PER L’ARIA COMPRESSA NEI 
WEEDEND E NEI TEMPI MORTI.  
 
Se non è utilizzato, spegnere il sistema per l’aria compressa nei weekend e in tutti I 
tempi morti, così da ridurre il consumo di energia e aumentare la vita utile dell’impianto.  
 
Raccomandazione 35: SOSTITUIRE I COMPRESSORI  
Per vecchi compressori che lavorano più di 15 ore/giorno, è raccomandata la 
sostituzione con altri ad alta efficienza, che consente di ottenere un riparmio energetico 
fino al 40% sui consumi originari.  
 

Recommendation 36: MANUTENZIONE PREVENTIVA DEL SISTEMA PER L’ARIA 
COMPRESSA VOLTA  A RIDURRE LE PERDITE. 

Le perdite sono proporzionali alla pressione. Dovrebbero quindi essere previste 
revisioni regolari per controllare che non vi siano perdite nel sistema.  
Il tasso delle perdite in un sistema ad aria compressa  non manutenuto può arrivare al 
40% dell’output. Le perdite di aria compressa provocano anche un incremento dei costi 
in modo indiretto, perché danno origine a: 

• Pressione fluttuante, che può provocare il funzionamento non ottimale dei 
sistemi ad aria compressa – fino al potenziale stallo – che può compromettere 
la produzione.  

• Ridotta vita utile e aumento della manutenzione dei dispositivi che funzionano 
quando non è necessario.  

• Eccesso di capacità del compressore. 
Le fonti delle perdite sono numerose, ma le cause più frequenti sono le seguenti:  

• Valvole a controllo manuale per il drenaggio della condensa lasciate aperte 
• Saracinesche lasciate aperte 
• Tubi e raccordi che perdono 
• Regolatori di pressione che perdono 
• Dispositivi a funzionamento pneumatico lasciati accesi quando non è 

necessario 
 
Raccomandazione 37:RECUPERO DI CALORE NEI SISTEMI AD ARIA 
COMPRESSA 
 
Una delle opportunità chiave per la riduzione dei costi è il riutilizzo, in un’applicazione 
adatta, del calore di scarto generato dai compressori. Solo il 10% dell’energia elettrica 
per far funzionare un compressore trasformata in energia nell’aria compressa. Il 
restante 90% è normalmente perso sotto forma di calore. Un sistema di recupero del 
calore progettato in modo opportuno può recuperarne l’80% per riscaldare l’aria o 
l’acqua.  
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FORNI  

 
Raccomandazione 40:  RACCOMANDAZIONI GENERALI  
Le superfici di vetro rappresentano un importante fattore nella formazione del 
particolato e di altri inquinanti.     Sostituire il combustibile con gas naturale come fonte 
di energia primaria nell’essiccazione significa implementare un controllo e una 
regolazione più agevole del processo, che ne incrementano l’efficienza riducendo le 
emissioni di particolato, SOx e CO2. 
 
Raccomandazione 41: INDIVIDUARE LA TEMPERATURA DEI GAS DI SCARICO 
PER REGOLARE AL MEGLIO IL PROCESSO DI COMBUSTIONE  
Un eccessiva temperatura dei gas di scarico può comportare uno spreco di energia 
associato ai fumi espulsi. La temperatura può essere misurata direttamente all’uscita 
dela caldaia. Questo valore è sempre indicato nel report delle manutenzioni annuali e 
dovrebbe esserne tenuta traccia nel libretto di impianto.  
 
Raccomandazione 42: ESEGUIRE REVISIONI REGOLARI  
Le revisioni periodiche e la manutenzione preventiva sono necessarie per garantire 
condizioni di funzionamento ottimali dei forni e devono essere previste almeno con 
cadenza annuale.  
 
Raccomandazione 43: REVISIONARE L’ISOLAMENTO DEL MANTELLO DELLA 
CALDAIA E IL RIVESTIMENTO IN MATERIALE REFRATTARIO  
Una temperatura troppo elevata della superficie esterna della caldaia può indicare che 
il mantello non sia sufficientemente isolato e, quindi, uno spreco di energia attraverso 
le pareti della caldaia. In questo caso è richiesto di migliorarne l’isolamento, 
aumentando lo  spessore del materiale isolante e controllando il materiale refrattario 
Queste misure contribuiscono anche all’aumento della sicurezza, evitando ustioni e 
incidenti. Le perdite di calore possono essere ridotte fino al 70-80%.  
 
Risparmio per il dispositivo pari a circa 1.5%. 
 
Raccomandazione 44: Temperatura dei gas di scarico: INSTALLARE UN 
SISTEMA DI RECUPERO DEL CALORE PER POTER SFRUTTARE LA 
TEMPERATURA ELEVATA DEI GAS DI SCARICO. 
I gas di scarico provenienti da processi ad alta temperatura possono contenere energia 
sufficiente al preriscaldamento dell’aria comburente, riducendo i consumi. Questo 
effetto si può ottenere installando un pre-riscaldatore, cioè uno scambiatore di calore 
che cattura parte dell’energia contenuta nei fumi trasferendola all’aria in ingresso. Se 
l’eccesso di calore viene sfruttato per scaldare l’acqua, il dispositivo si chiama 
economizzatore. Per capire quale dispositivo è più adatto alle esigenze del vostro 
impianto è opportuno farsi seguire da un consulente energetico. 
Il risparmio può arrivare fino al 15%. 
Raccomandazione 45: REVISIONARE IL PIANO DI MANUTENZIONE DEL 
SISTEMA DI RECUPERO DEL CALORE, VALUTARE LE CONDIZIONI OPERATIVE 
E  RIVEDERE IL DIMENSIONAMENTO  
Se è installato un sistema di recupero del calore ma la temperatura dei fumi è inferiore 
al valore massimo, il recuperatore potrebbe non funzionare in modo adeguato o non 
essere dimensionato correttamente. Fare una manutenzione preventiva regolare, 
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un’accurata pulizia e chiarire se l’apparecchiatura è la più adatta alle esigenze 
aziendali.  
 
Raccomandazione 46: INDIVIDUARE LA TEMPERATURA DI PROCESSO  
E’ importante conoscere il range di temperatura all’interno del quale si svolge il 
processo, in modo da poter programmare il forno sulla temperatura adatta, evitando 
sprechi di energia.  
 
Di seguito si riportano una serie di raccomandazioni su sistemi di controllo per 
le apparecchiature termiche e forni. 
 
Raccomandazione 47: INSTALLARE UN SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO 
PER LE APPARECCHAITURE TERMICHE.  
 
Raccomandazione 48: USO DI  FORNI RIGENERATIVI 
 
Raccomandazione 49: SOSTITUIRE IL FORNO A RECUPERO DI CALORE CON 
UNO RIGENERATIVO SE LA PRODUZIONE E’ > 40 TON/GIORNO.  
I forni per il recupero del calore sono prevalentemente utilizzati per processi flessibili 
con bassa capacità (< 40 ton/giorno). Al di sopra di questa produzione è preferibile 
installare un forno rigenerativo.  
 
Raccomandazione 50: SOSTITUIRE I FORNI ELETTRICI CON FORNI A 
RECUPERO DI CALORE SE LA PRODUZIONE E’ COMPRESA FRA 20 E 40 
TON/GIORNO E CON FORNI RIGENERATIVI SE E’ SUPERIORE A  40 
TON/GIORNO.  
I forni elettrici sono economicamente flessibili fino a 20 ton/giorno, in funzione del costo 
dell’energia elettrica e dei combustibili fossili. Per produzioni fra 20 e 40 ton/giorno. Per 
produzioni da 20 a 40 ton/giorno è meglio usare forni a recupero di calore 
 
Di seguito si riportano alcune raccomandazioni su forni e bruciatori. 
 
Raccomandazione 51: USO DI FORNI COMBINATI 
 
Raccomandazione 52: SOSTITUIRE FORNI IN BATCH CON FORNI A RECUPERO 
DI CALORE SE LA PRODUZIONE È COMPRESA FRA 20 E 40 TON/GIORNO E 
CON FORNI RIGENERATIVI SE E’ SUPERIORE A 40 TON/GIORNO  
Forni in batch sono adatti per basse produzioni di vetri di diverso tipo. Per produzioni 
superiori alle 40 ton/giorno è meglio usare forni rigenerativi.  
 
Raccomandazione 53:  SOSTITUIRE IL BRUCIATORE CON UNO BASATO SULLE 
TECNOLOGIE EFFICIENTI 

I bruciatori mescolano il combustibile e l’aria prima che avvenga la combustione. I 
bruciatori più efficienti rispetto a quelli standard sono:  

* BRUCIATORI AD ALTA VELOCITÀ 

* BRUCIATORI AUTO-RICICLANTI 
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* BRUCIATORI A COMBUSTIONE PULSANTE 

Raccomandazione 54: RIUTILIZZARE IL CALORE NELL’ARIA ESPULSA DAI 
PROCESSI DI ESSICCAZIONE. 
 
Raccomandazione 55:  SOSTITUIRE IL SISTEMA DI PRODUZIONE DEL CALORE 
PER IL CILINDRO PER L’ESTRUSIONE CON U SISTEMA CHE PRODUCE 
CALORE PER INDUZIONE   
I picchi di richiesta energetica si possono evitare se la temperature del cilindro è più 
omogenea e i cicli di riscaldamento/raffreddamento del sistema standard non sono 
necessari a lungo. Con questa tecnologia si possono raggiungere efficienze superiori 
al 95%, con una contestuale riduzione delle perdite di energia vicina al 98% e una 
diminuzione dei consumi energetici di circa il 70%. 
Risparmio di circa il 21% rispetto ai consumi dell’impiantistica originaria.  

Raccomandazione 56: SIGILLARE BENE L’INTERNO DEL FORNO E UTILIZZARE 
MATERIALI REFRATTARI AD ALTA EFFICIENZA 

Questa azione previene le perdite di calore e, parallelamente, fa aumentare l’efficienza 
energetica.  

Raccomandazione 57: SOSTITUIRE IL FORNO CON UNO CONTINUO. 

In generale, è consigliato di usare forni continui (tunnel) al posto di quelli discontinui. 
L’operatività in continuo può favorire l’aumento della quantità e della qualità del 
prodotto, riducendo il costo del lavoro e il consumo specifico di combustibile in modo 
significativo. Nello specifico, mentre l’efficienza termica di un forno a tunnel è superiore 
al 70-75%, quella di un forno discontinuo può arrivare al 50-55%.  

Raccomandazione 58: PREVEDERE MIGLIORAMENTI NEI SISTEMI DI 
RECUPERO DEL CALORE DELLE CAMERE DI RIGENERAZIONE.  

È utile controllare lo strato interno per facilitare il trasferimento del calore. 

Raccomandazione 58a: SOSTITUIRE L’ESSICCATORE ATTUALE CON UNO A 
GAS NATURALE.  
 
Il gas naturale è un combustibile efficiente e ha basse produzioni di SOx, particolato e 
CO2.  

Raccomandazione 59: INSTALLARE UN SISTEMA DI COGENERAZIONE  

Si raccomanda di studiare la fattibilità di un impianto di cogenerazione per riutilizzare il 
calore producendo elettricità.  

Raccomandazione 59a: SOSTITUIRE I BRUCIATORI IN MODO CHE SI POSSA 
USARE IL GAS NATURALE COME COMBUSTIBILE  
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I bruciatori che consentono di passare all’uso di gas naturale come combustibile 
portano beneficio in termini di maggior efficienza e minori emissioni di SOx, particolato 
e CO2, permettendo una riduzione del consumo di combustibile pari al 5%.  
 
 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO NEGLI EDIFICI  

 
RACCOMANDAZIONI GENERALI PER HVAC (Heating, Ventilation and Air 
Conditioning ) 

• Quando la temperature esterna è al di sotto dei 25°C e i livelli di umidità sono 
molto alti, la ventilazione naturale può risolvere il problema del raffrescamento 
degli ambienti.  

• Evitare fonti di calore non necessarie come luci eccessive, troppi dispositive 
che producono calore, etc. Questi dispositivi dovrebbero essere spenti se non 
si usano.                                                                                                                                                                                          

• Quando il sistema di condizionamento dell’aria è in funzione, tutte le porte e le 
finestre dei locali devono essere ben chiuse per evitare perdite di aria fresca.  

• Se una stanza non viene occupata per più di 4 ore, il termostato deve essere 
programmato a 28°C.  

• Spegnere il sistema di condizionamento 30 minuti prima che la stanza sia 
lasciata da tutti; il risparmio è garantito senza alcuna perdita di comfort.  

• Assicurarsi che le correnti di aria fredda non siano dirette addosso agli 
occupanti la stanza. Se il condizionatore ha alette orientabili, occorre dirigere 
altrove il flusso d’aria.  

• Le condotte per il trasporto dell’aria devono essere sempre ben sigillate, isolate 
e libere da ostruzioni. In caso contrario, l’efficienza di un sistema di 
condizionamento centralizzato potrebbe Calare significativamente. 

• Il servizio tecnico dovrebbe anche controllare le connessioni elettriche e i 
contatti, oltre che la carica di refrigerante. Le connessioni elettriche sono fonti di 
problemi abbastanza comuni, soprattutto in fase di accensione e spegnimento 
dei dispositivi. L’efficienza del sistema diminuisce in modo significativo se il 
quantitativo di refrigerante non è quello previsto dal produttore.  

Raccomandazione 60: IMPOSTARE LA GIUSTA TEMPERATURA NOMINALE IN 
FUNZIONE DELLA STAGIONE  
Per ogni grado oltre 20°C, 6% di risparmio per nei consumi per il riscaldamento. Il 
range in cui la temperatura è percepita come confortevole varia da 20 a 25 °C. In 
inverno la temperatura ideale dovrebbe essere impostata a 20°C, mentre in estate la 
temperatura ideale dovrebbe essere di 25°C.  
  
Raccomandazione 61: INSTALLARE UN HVAC A POMPA DI CALORE NEI LOCALI 
DI SERVIZIO INTERNI. 
Le pompe di calore sono dispositivi reversibili che, alimentati con una fonte di energia, 
scambiano calore dall’interno di un edificio verso l’ambiente. Più è bassa la differenza 
di temperatura più è contenuto il consumo energetico. Il sistema si regola 
automaticamente in base alla programmazione della temperatura interna e alla 
temperatura esterna.   
Le pompe di calore sono solitamente più efficienti degli altri sistemi HVAC.  
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Raccomandazione 62: INSTALLARE UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL 
CALORE A PAVIMENTO.  
L’aria calda è più leggere della fredda e tende a muoversi verso l’alto. Un pavimento 
radiante copre tutta la superficie utile delle stanze, garantendo una distribuzione 
omogenea della temperatura e una sensazione di maggio re confort, con un minor 
consumo energetico.  
 
Raccomandazione 63: INSTALLARE UN SISTEMA DI REGOLAZIONE E 
CONTROLLO.  
Per adeguare il riscaldamento alle condizioni ambientali esterne è fortemente 
consigliato di installare un sistema di regolazione e controllo. Il risparmio per il 
riscaldamento può arrivare fino al 20%. 
 
Raccomandazione 64: USARE TENDE O TETTOIE PER EVITARE I RAGGI SOLARI 
DIRETTI IN ESTATE.  
Fermare la radiazione diretta è un buon sistema per risparmiare nel condizionamento 
estivo.  
 
Raccomandazione 65: RIPARARE I CONDENSATORI DEI SISTEMI HVAC DALLA 
RADIAZIONE SOLARE DIRETTA.  
Poiché i sistemi HVAC aumentano la loro efficienza quando la differenza di 
temperatura si abbassa, si consiglia di tenere i condensatori lontano dai raggi del sole.  
 
Raccomandazione 66: REGOLARE I SISTEMI DI CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA IN POSIZIONE APPROPRIATA E SIGNIFICATIVA. 
Per assicurare un corretto controllo automatico, il sensore dovrebbe essere posizionato 
lontano da finestre, porte, radiatori, split dell’aria condizionata e vicino alle postazioni di 
lavoro. 
 
Raccomandazione 67: PROVVEDERE A PULIZIA E MANUTENZIONE REGOLARI 
DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO  
La manutenzione preventive e la pulizia regolare facilitano uno scambio di calore più 
efficiente e migliorano l’efficienza del sistema di raffreddamento. E’ possibile un 
risparmio del 6.5% sui consumi per il raffrescamento.  
 
 
  
RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA REFRIGERAZIONE.  

 
 
GENERALITÀ  
 
RESPONSABILITÀ ENERGETICA  
 
Essere consapevoli del consumo energetico della società è di fondamentale 
importanza per poter di identificare i picchi di consumo anomali dovuti ad un uso 
improprio e/o ad attrezzature difettose. Sapere dove l'energia viene consumata è il 
primo passo verso un uso efficiente di essa e può anche aiutare a identificare le prime 
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misure semplici per risparmiare energia. Si raccomanda inoltre di creare la posizione 
dell’ Energy Manager per dare continuità a tutte le misure di efficientamento energetico 
attuate. 
 
 
RACCOMANDAZIONI GENERALI PER IL RAFFREDDAMENTO 
 
La sostituzione di alcune parti del sistema di raffrescamento esistente può 
significativamente migliorare le performance complessive dello stesso. Il risparmio può 
variare dall’1 al 20%, in base alla tecnologia impiegata.  
 
Di seguito si riportano i componenti che possono migliorare l’efficienza del sistema. Si 
noti che non sono tutte complementari. 
 
• Esistono ventole ad alta efficienza per gli evaporatori e i condensatori che richiedono 
meno energia per funzionare, generando meno calore e riducendo in questo modo il 
carico di raffreddamento. Il risparmio potenziale di energia è attorno al 3-15%. 
 
• Allo stesso modo esistono sistemi di compressione ad alta efficienza che consentono 
un risparmio energetico fra il 6 e il 16%.  
 
• Tarare la pressione dei regolatori dei compressori a seconda delle condizioni esterne. 
I risparmi stimati variano fra il 3 e il 10%. 
 
• I condensatori evaporativi utilizzano un filtro umido per l’aria esterna, aumentando la 
sua capacità di trasferire calore. Sostituendo i raffreddatori a secco, che consumano 
molta elettricità, per questi sistemi il risparmio può variare fra il 3 e il 9%.  
 
• Gli amplificatori di pressioni di linea del liquido sono piccolo pompe per il 
raffreddamento a valle del condensatore, che aumentano la pressione del liquido 
refrigerante prima che entri nella valvola di espansione. L’incremento di pressione 
provoca il sottoraffreddamento del refrigerante, aumentando l’efficienza del sistema. Si 
può ottenere una riduzione dei costi per l’impresa fino al 20%.   
 
• L’abbassamento della temperature del liquido refrigerante al di sotto della 
temperature di condensazione (processo di sottoraffreddamento) aumenta la capacità 
refrigerante per unità di liquido (refrigerante) e il tempo di funzionamento del 
compressore si reduce perchè serve meno refrigerante. Questa operazione può essere 
fatta con aria a temperatura ambiente (sottoraffreddamento ambientale) o con un 
sistema di raffreddamento addizionale (sottoraffreddamento meccanico). Quest’ultimo 
sistema può garantire un risparmio fino al 25%. I condensatori dei sottoraffreddatori 
ambientali richiedono dimensioni maggiori o scambiatori di calore addizionali per sotto 
raffreddare il refrigerante e il risparmio varia dall’1 al 9%.  
 
• Sistemi di illuminazione efficienti come quelli a fluorescenza T-8 o reattori elettrici 
(vedere la sezione 1.5.1) possono ridurre il consumo di elettricità e il carico in 
raffreddamento sul compressore. Il risparmio può arrivare fino al 10%. Ulrteriore 
risparmio si può guadagnare aggiungendo controlli automatici dell’illuminazione, che 
spengono le luci quando non sono utilizzate.   
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• I riscaldatori del vapore sono riscaldatori elettrici installati nei sistemi di refrigerazione 
a media e bassa temperature per mantenere le superficie esterne senza condensa. 
Tipicamente questi sistemi lavorano in continuo ma se viene installato un sistema di 
controllo, i riscaldatori sono accesi o spenti a seconda della necessità. Moisture 
heaters are electric heaters that are installed in refrigeration medium and low 
temperature to maintain external surfaces free of condensation. 
Il risparmio energetico può raggiungere il 20%. 
 
• La brina che si forma sulle pareti dei refrigeratori, dei freezer, ecc., fa diminuire 
considerevolmente  il trasferimento di calore e aumentare i consumi energetici. I 
sistemi con defrost aumentano l’efficienza di sbrinamento, individuando le cadute di 
pressione o temperature all’evaporatore oppure misurando l’accumulo di brina e 
rilevando l’umidità. Questi sistemi sono più efficienti di quelli che provvedono allo 
sbrinamento con cicli programmati. Il risparmio può andare dall’1 al 6%.  
 
• Infine, si possono installare sistemi di recupero del calore, che scaldano l’acqua 
tramite il calore in uscita dai refrigeratori. Ciò comporta un risparmio energetico per la 
produzione di acqua calda.  

Raccomandazione 70:  FISSARE UN VALORE DI TEMPERATURA ADATTO PER 
IL SISTEMA HVAC  

Il valore di temperatura interna raccomandato per mantenere condizioni confortevoli è 
di 20°C in inverno e 26° C in estate. Una diversa temperatura di riferimento provoca 
uno spreco di energia e non incrementa il comfort abitativo. Ogni grado superiore ai 
20° C può significare un sovraconsumo fra il 5 e il 7%.  

Raccomandazione 71: SOSTITUIRE IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO CON UNO 
A POMPA DI CALORE.  

Le pompe di calore sono molto efficienti, che possono fornire più energia termica 
dell’energia elettrica che assorbono. Il consumo finale può essere fino al 50% più 
basso di quello di un sistema tradizionale.  
 
 
 
ILLUMINAZIONE  

 
Raccomandazione 90: INSTALLARE STARTER ELETTRONICI PER LE LAMPADE 
A SCARICA  
Nel caso di lampade fluorescenti, le lampade a basso consumo a vapori di sodio o 
mercurio montano starter elettronici per ridurre il picco di energia assorbita in fase di 
accensione e controllare l’energia di reazione.  

Raccomandazione 91: SOSTITUZIONE DI LAMPADE AD INCANDESCENZA CON 
ALTRE A BASSO CONSUMO. 
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Quando possibile, sostituire le lampade ad incandescenza con altre a basso consumo. 
Se le ore di lavoro sono molte prendere in considerazione le lampade a LED poiché i 
risparmi sono anche maggiori.  

Raccomandazione 92: PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L’USO DI LAMPADE A 
TECNOLOGIA LED. 

Se una lampada è accesa per molto tempo nel corso dell’anno, considerare la 
possibilità di installarne una con tecnologia LED, più costosa ma tale da garantire un 
consistente risparmio.  

Raccomandazione 93: DEFINIRE UN PIANO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI 
DI ILLUMINAZIONE. 

Questo piano dovrebbe includere pulizia e revisione. This plan should include cleaning 
and revision. Muri e soffitti tinteggiati in colore chiaro aiutano a ridurre i consumi per 
l’illuminazione.  

Raccomandazione 94: CONSIDERARE LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE A 
VAPORE DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE CON QUELLE A SODIO.  

Le lampade ai vapori di sodio sono più efficienti di quelle ai vapori di mercurio, dando 
la giusta quantità e qualità per l’illuminazione esterna, anche se la luce è piuttosto 
giallognola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clausola di esclusione di responsabilità 
 
La responsabilità per il contenuto della pagina web è degli autori. Questa non 
riflette necessariamente l'opinione dell'Unione Europea. Né l'EACI né la 
Commissione Europea sono responsabili per l'uso che potrebbe essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 
 


