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Uso Energetico  del Settore Industriale 

Italiano 

• Il settore industriale Italiano rappresenta  ca 26 % del consumo 

energetico finale nazionale  

• Ripartito fra consumo elettrico, ca  35 %  e calore, ca 65 % (trasporto 

escluso) 

 
(Fonte: ENEA, PAEE 2011) 
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PAEE 2011 per il Settore Industriale 

Obiettivi stabiliti per il settore industriale dal PAEE 2011 
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Incentivazioni 

• Attualmente in Italia le soluzioni di efficienza energetica  nel settore 

industriale sono incentivate principalmente attraverso due meccanismi: 

 

 I Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi) 

 La concessione di prestiti a tasso agevolato con il cosiddetto 

Fondo Rotativo di ‘‘Kyoto’’ 

 

• Gli altri meccanismi di incentivazione sono di minor rilevanza per il 

settore industriale 
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Illuminazione Efficiente 
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La Sensibilità dell’Occhio 

• L’occhio non  ha la stessa sensibilità a tutte le lunghezze d’onda e la 

sensibilità dipende a sua volta dall’intensità della radiazione (giorno o 

notte). 

• I bastoncelli che funzionano con bassa intensità producendo la 

sensazione acromatica della visione notturna 

• I coni, invece, contengono pigmenti di tipo diverso, capaci di assorbire 

luce di differente lunghezza d'onda, che producono la sensazione 

visiva del colore 
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• La curva fotopica esprime la sensibilità 

relativa dell’occhio in regime fotopica 

(diurna). Il punto di  massima sensibilità 

corrisponde con: 

   λ = 550 nm 

• In condizioni di bassa intensità si ha la visione scotopica (visione 

notturna); la luce è percepita principalmente dai bastoncelli situati sul 

perimetro della retina, la sensibilità massima si ha a:  

λ = 507 nm 

 



Flusso Luminoso 

Flusso luminoso: 

• Il flusso luminoso esprime la quantità totale di energia luminosa (flusso 

energetico pesato secondo la curva fotopica ) emessa da una sorgente 

in un intervallo di tempo 

• Lo si ottiene moltiplicando lo spettro di radiazione per la curva di 

sensibilità dell’occhio. L’unita di misura è il lumen (lm) e il simbolo è la 

lettera greca F. 

• Il flusso luminoso F, è una misura per la ‘‘quantità totale’’ di luce 

emessa da una fonte luminosa 
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Luce ed Energia 

• L’intensità luminosa I, è il rapporto tra il flusso luminoso dF emesso 

all’interno di un determinato angolo solido dW e tale angolo solido. 

L’unità di misura è la candela (cd) e il simbolo è la lettera I: 

 

 

I = dF/dW (cd) 

 

 

 

• La candela (cd) è l’unità di misura per l’intensità luminosa (I) e è una 

unità fondamentale del Sistema Internazionale (SI):  

…. una candela è pari all'intensità luminosa, in una data direzione, di una 

sorgente emettente radiazione monocromatica alla frequenza di 540 × 1012 

hertz con intensità radiante (in quella direzione) pari a 1/683 Watt per 

steradiante…. 
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L’Efficienza Luminosa 

• L'intensità, quindi, non ci dice solo quanta luce esce da una sorgente, 

ma soprattutto dove è diretta. Per questo motivo, l'intensità è una 

grandezza utile per caratterizzare i corpi illuminanti 

 

• L'efficienza luminosa η, è il rapporto tra il flusso luminoso e la potenza 

della sorgente, espressa in watt. Rappresenta quindi il rendimento di 

una lampada o di un apparecchio illuminante. L'unità di misura è il 

Lumen/Watt (lm/W). 

• Massima efficienza luminosa teorica: 

 

 ηmax = 680 lm/W 

 

• Un’intera sfera è sottesa da un angolo solido di 4p (sr). Dunque una 

fonte luminosa che emette in modo uniforme in tutte le direzioni con 

una intensità di 1 (cd) emette un flusso luminoso F pari a: 

    F =  4p (lm) 
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L’Illuminamento 

• L’illuminamento è il rapporto tra il flusso luminoso dF incidente su una 

superficie e l’area di tale superficie dA. L'illuminamento esprime la 

quantità di luce che arriva su una superficie e dato che la luce è la 

forma di energia che consente la visione, l'illuminamento è la 

grandezza che esprime quanto agevolmente l'occhio può vedere.  

 

• L’unità di misura è il lux (lx) e il simbolo è la lettera E: 

 

E = dF/dA   (lx) 
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Nel caso in cui si consideri una 

superficie, è corretto parlare di 

illuminamento medio  

 



Luminanza 

• La luminanza esprime la quantità di luce emessa da una superficie in 

una certa direzione, in rapporto all’area della superficie stessa.  

• Due sorgenti luminose possono avere, in una stessa direzione la 

stessa intensità luminosa con due valori diversi di luminanza, se le due 

sorgenti hanno diverse superfici di emissione.  

• La luminanza è la grandezza che determina la visione e la sensazione 

di abbagliamento. 
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Luminanze Tipiche 

Nella tabella sono indicate alcune luminanze tipiche 
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Sole 109 cd/m2 

Faro di automobile (anabbagliante) 107 cd/m2 

Cielo diurno 104÷106 cd/m2 

Lampada fluorescente 103÷105 cd/m2 

Luna piena 103÷104 cd/m2 

Minimo per visione fotopica 10 cd/m2 

Minimo per visione scotopica 0.01 cd/m2 

Illuminazione stradale 1 cd/m2 

Cielo notturno con luna piena 0.01 cd/m2 

Cielo notturno senza luna 10-6÷10-3  cd/m2 

 



Strumenti Utili 

• Il luxmetro è lo strumento utilizzato per la misura 

dell’illuminamento; è principalmente costituito da un 

rilevatore fotometrico (cella al silicio), da un 

convertitore corrente-tensione e da un voltmetro con 

dispositivo di lettura dell’illuminamento. Normalmente i 

luxmetri sono forniti di correttore del coseno e da un 

filtro fotopico 

 

• L’intervallo di misura di questi strumenti è compreso tra 

10-3 lux fino oltre 105 lux; la sensibilità minima arriva a 

10-5 lux. 
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Luminanzometro 

• Scopo del luminanzometro è misurare la luminanza. Il luminanzometro 

è costituito, oltre che dal rilevatore fotometrico, da un obiettivo e da un 

diaframma che hanno il compito di ridurre l’angolo di misura. I 

luminanzometri sono normalmente dotati di puntatore ottico e di filtro 

fotopico. Il campo di misura di questi strumenti va da 10-3 fino a 105 

cd/m2; l’angolo di osservazione può variare da 2’ a 3°. 
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Temperature della Luce 

• La temperatura di colore è la temperatura assoluta, espressa in gradi 

Kelvin (K), di un corpo nero che irradia luce con la stessa tonalità di 

colore della luce emessa dalla sorgente in esame (es. dire che una 

lampada ha una temperatura di colore di 3000 K significa che la luce 

da essa prodotta ha la stessa tonalità di quella generata dal corpo nero 

portato alla temperatura di riferimento di 3000 K). Questo parametro 

introduce la tonalità della luce che varia tra  calda e fredda.  
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Le Temperature di diverse Fonti Luminose 
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Parametri dei Colori 

• La sensazione di colore che il cervello umano percepisce è il risultato 

della combinazione di tre componenti: 

 tono o tinta: legato alla lunghezza d’onda dominante individua  il 

colore dell’oggetto (rosso, giallo, ecc.) 

 saturazione o purezza: è la vivacità del colore che appare più o 

meno definito distinguendosi dalla visione del grigio 

 luminosità o luminanza: esprime l’intensità luminosa nella direzione 

della visione 

• Con queste tre componenti siamo in grado di definire e di descrivere 

qualsiasi colore 

• La buona resa dei colori da parte di una sorgente di luce artificiale è 

condizionata dal fatto che essa emetta tutti i colori dello spettro 
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Indice di Resa Cromatica (Ra) 

• La CIE  (Commission Internationale de l’Éclairage) ha definito l’indice di 

resa cromatica dei colori: Ra o IRC (oppure in inglese Color Rendering 

Index : CRI) 

• E’ un valore numerico che raffronta la resa cromatica di una lampada 

con quella della luce diurna presa come campione e relaziona tra 

indice di resa dei colori e classi di resa dei colori secondo UNI 10380. 

con indice 100 (massimo), vede tabella cui sotto: 
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Norme UNI 10380 

• La norma UNI 10380 fornisce  indicazione di quale livello di IRC 

utilizzare a seconda degli ambienti da illuminare: 

 

 1A: abitazioni, musei, studi grafici, ospedali, studi medici, ecc. 

 1B: uffici, scuole, negozi, palestre, teatri, industrie tessili e dei 

colori, ecc. 

 2: locali di passaggio, corridoi, scale ascensori, palestre, aree 

servizio, ecc. 

 3: interni industriali, officine, magazzini depositi, ecc. 

 4: parcheggi, banchine, cantieri, scavi, aree di carico e scarico, ecc. 
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Esempio di resa cromatica  

Esempio di resa cromatica per una rosa 
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Come appare alla luce 

del giorno (Ra 100) 

Come appare sotto una 

lampada al sodio a bassa 

pressione (Ra < 20) 



Parametri Caratteristici Fonte Luminose  

Parametri caratteristici delle lampade: 

 

• Tensione di alimentazione: tensione di alimentazione elettrica [V] 

 

• Potenza elettrica: la potenza elettrica necessaria al funzionamento 

della lampada [W] 

 

• Flusso luminoso: rappresenta la quantità di luce emessa dalla lampada 

ed è espressa in lumen [lm] 

 

• Efficienza luminosa η: è espressa dal rapporto tra il flusso luminoso 

emesso dalla lampada e la potenza elettrica necessaria al 

funzionamento della stessa [lm/W] 
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Altre Caratteristiche delle Fonti Luminose  

• Altre caratteristiche importanti sono: 

 

 Colore della luce Temperatura e/o IRC 

 

 Tempo di riscaldamento (es. sodio HP) 

 

 Geometria della fonte stessa (T8  T5) 

 

 Rendimento = rapporto tra la quantità di flusso 

utile e la quantità totale di flusso emesso dalla 

sorgente luminosa dell'apparecchio illuminante. 
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Valore Indicative per i Parametri 

Caratteristici varie Fonte Luminose  

A=general service lamp; QT=Tungsten halogen lamp tubular; TC=compact fluorescent lamp; T=fluorescent 

lamp; HIT=metal halide lamp tubular; HST=high-presure sodium lamp tubular ; ww=warm white; neautral white; 

tw=daylight white (Fonte: ERCO guide, 2012) 
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Ottimizzazione 

• Per ottimizzare l’efficienza energetica dell’illuminazione si devono 

considerare i seguenti elementi: 

 

 la fonte luminosa 

 

 l’efficienza del sistema ottico 

 

 il controllo e l’alimentazione 

 

 le necessità reale dell’utente 
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Lampade Fluorescenti 
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Funzionamento della Lampada 

Fluorescente 

• La lampada fluorescente è un tipo di lampada 

a scarica in cui l'emissione luminosa (visibile) 

è indiretta, cioè l'emittente non è il gas 

ionizzato, ma un materiale fluorescente (da cui 

il nome) 

 

• Sono lampade a scarica a vapori di mercurio a 

bassa pressione; la scarica avviene in un tubo 

di vetro rivestito all'interno con polveri 

fluorescenti.  

 

• L'emissione di luce avviene per la 

trasformazione della radiazione ultravioletta 

UV emessa in radiazioni visibili per mezzo 

delle polveri fluorescenti. 
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Materiale Fluorescente  

• Una differente composizione del materiale 

fluorescente permette di produrre una luce 

più calda: 

 

 le polveri a singolo alofosfato 

 

 le cosiddette polveri trifosforo 

 

 polveri pentafosforo 

 

• Il materiale fluorescente ha anche un 

impatto sulla efficienza luminosa e la 

durata di vita della lampada 
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Lampada fluorescente 

compatta (CFL) 



Alimentatore, Starter, Ballast, Resistenza 

• I più comuni sono gli alimentatori elettromagnetici, formati da un 

reattore e da uno starter. Assorbono fino al 50% di quanto consumato 

complessivamente dall’apparecchio di illuminazione 

• Alimentatori elettronici sono più efficaci, non necessitano dello starter e 

presentano una serie di vantaggi. Consentono una migliore efficienza 

luminosa, eliminano il tipico sfarfallìo al momento dell’accensione e 

aumentano la vita utile della lampada. 

• Esistono anche particolari alimentatori elettronici in versione “dimming”, 

che consentono di regolare il flusso luminoso dal 10% al 100%, 

conseguendo così ulteriori risparmi energetici. 

 Pagina 29 



Risparmio Energetico  

• L'efficienza luminosa η delle lampade fluorescente è migliorato tramite: 

 

 alimentatore elettronico (5 classe di efficienza) 

 

 migliore geometria della lampada stessa (T8  T5) 

 

 migliore efficienza della polvere fluorescente  

 

 migliore efficienza dell’armatura 

 

 miglior controllo (es. ‘‘dimmering’’) 
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Normative relative all’Illuminazione 

• UNI 10380 Illuminazione di Interni con luce artificiale 

• UNI EN 12464.1 - Norme ambiente di  lavoro interno 

• UNI EN 12464.2 - Norme di lavoro esterno 

• UNI 10819 - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del 

flusso luminoso 

• UNI 11248 - Requisiti Illuminotecnici delle strade con traffico 

motorizzato 

• UNI 12193 - Impianti sportivi 

• UNI 11095 - Gallerie stradali 

• UNI 1838 - Illuminazione d’emergenza 
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Regolamento (CE) N 245/2009 

Fase della Direttiva Europea 2005/32/CE, recepita dal Regolamento (CE) N 245/2009 
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‘‘Tubi’’  TL 8 LED 

T8 LED: 

 η = 89 lm/W  

 

 vantaggio: luce in una direzione 

solo (angolazione del fascio di 

luce: 160° x 120°) 

 

 ideale per esigenze semplici: 

garage, scale, depositi, ec.  

 

 possono essere collegate 

direttamente alla rete (230 V) 

oppure inserite nelle armature 

T8/T5 senza nessuna modifica 

(non c’è bisogno di rimuovere i 

vecchi alimentatori o starter) 
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Illuminazione Naturale Tramite Lucernari 

Tubolari 
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Fonte: www.solarspot.it 

valore indicative 

http://www.solarspot.it/


Illuminazione e Sicurezza 
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Conseguenze (relative) dell’aumento dei livelli di illuminazione su 

prestazione (a) , numero di scarti (b), e incidenti (c) nell’industria 

metallurgica 



Il Handbook ERASME 

• Il Handbook è un schema procedurale che: 

 

– Pone delle domande tipo ‘‘inventario’’ e di tipo ‘‘giudizio’’ 

 

– Da informazioni di riferimento 

 

– Suggerisce soluzioni/miglioramenti 

 

• Visto che il tempo durante l’Audit è molto limitato, si consiglia di 

raggruppare tutte le domande per tema sotto forma di un ‘‘check-list’’ 

organizzato 
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Motori Elettrici 
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Impiego di Motori Elettrici nell’Industria 

Suddivisione dei consumi tra i vari sistemi motore nella settore industriale 

(Fonte: ENEA)  
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Motori e Consumi 

• Negli USA tutti motori elettrici insieme rappresentano la più grande 

utenza finale di energia elettrica 

 

• In Italia, a livello industriale, ci sono circa 15 milioni di unità istallate, 

che usano circa 75 % dell’energia elettrica del settore, che corrisponde 

al ca 35 % dell’ utilizzo elettrico nazionale (2011)   

 

• Approccio ‘‘sistemico’’ importante per assicurare che il tipo, taglio e 

controllo del motore siano ottimali per la funzione operativa richiesta 
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Tipologie di Motori Elettrici 

• Esistono diverse tipologie di motori elettrici. In particolare: 

 i motori asincroni (motori a campo magnetico rotante) 

 i motori sincroni (motori a campo rotante, con velocità di rotazione 

eguale alla velocità di rotazione del campo) 

 i motori a corrente continua 
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Motore Asincrono a Gabbia 
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Motore asincrono a gabbia 

1. Albero con chiavetta 

2. Anello della gabbia 

3. Sbarra di rame 

4. Morsettiera 

5. Ventola di raffreddamento 

6. Spaccato delle matasse   degli 

avvolgimenti di statore 

7. Spaccato del circuito magnetico 

statorico 

8. Pacco del circuito magnetico 

rotorico 

9. Alette di raffreddamento della 

carcassa esterna 



Total Cost of Ownership di un Motore 

Elettrico 

Potenza: 37 kW   Fattore di carico: 75 % 

Classe: *   Vita utile: 15 anni 

Ore annue: 4000 h   Costo dell’energia: 0,13 €kWh 
(Fonte: Energy Efficiency Report, Politecnico di Milano, 2012) 
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Efficienza dei Motori Elettrici  

Regolamento della Commissione 640/2009 CE: 

 

1) a partire dal 16 giugno 2011: 

 i motori devono avere come minimo un livello di efficienza IE2 

 

2) a partire dal 1-1-2015: 

 motori con una potenza nominale compresa tra 7,5 e  

 375 kW devono avere come minimo il livello di efficienza  

 IE3, quale definito all’allegato I, punto 1, oppure il livello  

 di efficienza IE2, con variatore di velocità 

 

3) a partire dal 1-1-2017: 

 tutti i motori con una potenza nominale compresa tra  

 0,75 e 375 kW devono avere come minimo il livello di  

 efficienza IE3, oppure il livello di efficienza IE2, con variatore di velocità. 
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Perdite nei Motori Elettrici 

• Le perdite di energia nei motori elettrici sono dovute a diverse cause e 

in ogni modo l’energia persa viene trasformata in calore 

 

• Le perdite avvengono: 

 negli avvolgimenti (perdite nel rame per effetto Joule) 

 nel circuito magnetico (perdite nel ferro) 

 perdite meccaniche (perdite per attrito e per ventilazione) 

 altre perdite di entità minore 

 

• Nel funzionamento a corrente alternata le perdite nel rame aumentano 

perché oltre alla perdita per l’effetto Joule, occorre tener conto degli 

effetti dei flussi magnetici dispersi che interessano i conduttori 

generando all’interno di essi delle f.e.m. indotte (perdite addizionali nel 

rame) 

 

Pagina 44 



L’Utilizzo di Termografie per il Controllo del 

Funzionamento 

• Fonte: ABB 
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Motore ad Alto Rendimento 

Oltre ad un design migliore, la differenza principale di un motore ad alto 

rendimento risiede nell’utilizzo di più materiale e nella sua migliore qualità 
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Rendimento Motori Elettrici 
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Efficienza Motori Elettrici Classe IE2 e IE3 (4 poli)



Costi Specifici per Motori Elettrici 
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Costi Specifici per Motori Elettrici, Riavolgimento e Istallazione



Pay-Back Motori Classe IE2 e IE3 
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Tempo di Pay-Back (anni) della sostituzione di un motore funzionante ad efficienza 
standard con uno appartenente alla classe IE2 o IE3



Confronto Pay-Back tra Motori IE2 e IE3 
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Tempo di Pay-Back (anni) dell'istallazione di un motore di classe IE3 rispetto ad
uno di classe IE2, qualora il motore non funzionante non possa essere riavvolto



Regolazione della Velocità 

• Notevoli risparmi sui consumi si ottengono con la variazione della 

velocità del motore in funzione delle reali necessità delle utenze 

• Infatti , il principale difetto dei motori asincroni è la difficoltà di regolare 

la velocità 

• Questo inconveniente viene spesso ‘‘risolto’’ con misure non 

appropriate come by-pass, strozzamenti, freni, o altri metodi dispersivi  

• I motori asincroni possono essere azionati con dei variatori di 

frequenza, noti anche come “inverter”, in modo da adattarne il numero 

di giri alle effettive necessità 

• Questa regolazione è particolarmente utile se si utilizzano inverter per 

controllare le portate di pompe, aspiratori e ventilatori 

• Un ulteriore vantaggio dell’impiego di inverter è la possibilità di ridurre 

la corrente di aviazione (Soft-Starter) 
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Applicabilità e Risparmio degli Inverter 

Tasso di applicabilità e risparmio potenziale ottenibile con i variatori di 

velocità (Fonte: European Commission. Improving the penetration of 

Energy-Efficient motors and drivers) 
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Esempio Risparmio con Inverter 

Potenza assorbita dal ventilatore (25 kW) nel caso si regoli la portata con 

la serranda oppure con il variatore di velocità. Risparmio annuo con il 

profilo nel grafico a sinistra: 43 % (Fonte: ENEA, 2006) Pagina 53 



Costi Specifici per Inverter e Installazione 
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Costi Specifici per Inverter e Istallazione



Pay-Back Time Inverter 
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Ore di 
Funzionamento



Rifasamento Impianti Elettrici 
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Potenza Attiva e Reattiva 

• Ogni impianto industriale presenta tipicamente due tipologie di carichi 

elettrici: 

 Resistivi puri 

 Resistivo-induttivo 

• Quest’ultimo tipo si riscontra in dispositivi quali motori, trasformatori,  

saldatrici, ecc. 

• L’entità dell’energia reattiva dipende dal fattore di potenza (power 

factor) denominata ‘‘cos j‘‘, in cui l’angolo j rappresenta l’angolo tra i 

vettori corrente e tensione 
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L’Energia Reattiva 

• L’energia reattiva non viene consumata ma continuamente scambiata 

fra i carichi e il generatore 

• Di conseguenza, gli impianti di generazione e le linee devono 

necessariamente gestire una corrente maggiore a parità di energia 

attiva 

• Rifasare significa aumentare cos j per ridurre la quantità di energia 

reattiva prelevato dalla rete 

• La soluzione più diffusa è l’installazione in parallelo con il carico, o nel 

punto desiderato della rete di condensatori di appropriata capacità 
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Quando Rifasare 

• Per gli impianti in bassa tensione e con potenza impegnata maggiore di 

15 kW: 

 quando il fattore di potenza medio mensile è inferiore a 0,7 l’utente 

è obbligato a rifasare l’impianto 

 quando il fattore di potenza medio mensile è compreso tra 0,7 e 0,9 

non c’è l’obbligo di rifasare l’impianto ma l’utente paga una penale 

per l’energia reattiva 

 quando il fattore di potenza medio mensile è superiore a 0,9 ed 

inferiore ad 1 non c’è l’obbligo di rifasare l’impianto e non si paga 

nessuna quota d’energia reattiva. 

 Quando le cariche sono variabili  rifasamento automatico  

Pagina 59 



Tariffe dell’Energia Reattiva 

• Il rifasamento degli impianti ha acquistato importanza poiché l’ente 

distributore dell’energia elettrica ha imposto clausole contrattuali 

attraverso i provvedimenti tariffari del CIP (nº 12/1984 e nº 26/1989) 

che obbligano l’utente a rifasare il proprio impianto pena il pagamento 

di una penale. 

• È possibile minimizzare la corrente di linea, riducendo la potenza 

reattiva globale assorbita mediante un carico puramente capacitivo, 

connesso in parallelo in prossimità dell'utente, che assorbe una 

potenza reattiva 
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Rifasamene sul motore 
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Rifasatore nel Quadro 

Rifasatore, per 

la correzione 

automatica 

dello 

sfasamento 
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Pay-Back Time Sistema di Rifasamento 
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n.b. le potenze di 7,5,e 30 kW fanno riferimento a un applicazione decentrlizzato
Fonte: Energy Efficiency Report, Politecnico di Milano, 2012 

Tempo di Pay-Back (anni) associato all'installazione di un sistema di rifasamento

per cos j iniziale pari a 0,75 e 0,85



Cinghie di Trasmissione 
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Trasmissione con Cinghie 

Tipi di cinghie usate per trasmissione 
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Trasmissione con Cinghie 

 
(Fonte: Motor Challenge (http://motorchallenge.casaccia.enea.it/)) Pagina 66 



Manutenzione delle Trasmissione a Cinghie 
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Pay-Back Sostituzione trasmissione a 

Cinghie 
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Ventilatore e Pompe 
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Effetto Imperfezione nelle Condutture  

• Flussi non uniforme possono causare perdite di carico nel sistema  
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Schema di un Sistema di Condutture 

• Componenti di un sistema di ventilazione 
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Recupero di Calore Semplice 

Scambiatore aria - aria 
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Scambiatore per Recupero sulla 

Ventilazione 

Scambiatore aria – aria: a ruota 
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Recupero Calore su Sistema di Ventilazione 
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Scambiatore per Recupero sulla 

Ventilazione 

Soluzione per ambienti dove la contaminazione fra l’aria in entrata e l’aria 

in uscita non deve avvenirein nessun caso: laboratori chimici, ospedali, 

ecc. 
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Recupero Calore Ventilazione con Pompa 

di Calore 

Funzionamento invernale: 

L’aria di espulsione attraversa il recuperatore di calore a doppio stadio, cedendo calore 

all’aria esterna di rinnovo; il calore residuo ancora contenuto in essa viene ceduto 

all’evaporatore della pompa di calore. L’aria esterna di rinnovo si riscalda dapprima 

attraversando il recuperatore a flussi incrociati e viene poi post-riscaldata fino alle volute 

condizioni di immissione in ambiente dal condensatore della pompa di calore e se 

necessario, dalla batteria di post-riscaldamento ad acqua  (Fonte: AERMEC, 2013) 
Pagina 76 



Unità di Recupero con Pompa di Calore per 

Applicazione Locale  

• Portate 250, 400, 600 m3/ora 

• Potenza elettrica 750, 950, 1250 Watt 

• EER 3,6 

• COP 4,5 

• 75 x 35 x 120 cm (Fonte: PRANA, 2012, modello SHAOCA 
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Refrigerazione 

• La refrigerazione rappresenta ca 10 % del consumo elettrico 

dell’industria (per il settore alimentare anche 25 %) 

 

• Raffreddamento di: 

 prodotti 

 processi 

 macchinari 

 ambienti 

 

Pagina 78 



Consumi Elettrici divisi per Componenti 

Consumi elettrici relativi dei principali componenti di un sistema di refrigerazione 

industriale  
(Fonte: Energy Efficiency Report, Politecnico di Milano, 2012) 
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Possibili Interventi 

Lista di possibili interventi su un impianto di refrigerazione industriale  

(Fonte: Energy Efficiency Report, Politecnico di Milano, 2012, Rielaborazione da ENEA) 
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Controllo sulla Pressione Massima 

• Spesso accade che la pressione di picco sia predeterminata 

• Variando la pressione di picco secondo il carico a cui è sottoposto 

l’impianto e le condizione esterne, si possono ottenere risparmi a livello 

di impianto del 10 – 25 % (vedi tabella) 
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Tempo di Pay Back (anni) associato all’intervento di 

installazione della strumentazione necessaria per il controllo 

dinamico della pressione di picco (impianto di 250 kWe) 
(Fonte: Energy Efficiency Report, Politecnico di Milano, 2012) 

 



Altri Processi per Refrigerazione 

Confronto tra le prestazioni di pompe di calore ad assorbimento ed 

adsorbimento 

Pagina 82 



Macchina ad assorbimento 

• Schema funzionale di un macchina ad assorbimento H2O/LiBr 
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Macchina Frigorifera ad Assorbimento a 

Doppio Effetto Alimentata a Vapore 

Macchina frigorifera ad assorbimento a doppio effetto alimentata a vapore 
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Pompa di Calore ad Alte Temperature 

• Al momento, le pompe di calore hanno trovato poco impiego nell’ambito 

industriale come generatori di calore perché le temperature dell’energia 

termica fornita sono relativamente basse, non più di ca 45 °C 

• L’uso di CO2 come refrigerante può cambiare questa situazione 

• Sono apparso sul mercato delle machine che sono progettate per 

temperature sino al 90 °C 

• Per esempio: 

1) Temperatura fonte fredda: acqua a 30 °C (entrata) 

Temperatura condensatore: aria a 80 °C 

C.O.P. = 4,31 

2) Temperatura fonte fredda: acqua a 10 °C (uscita) 

Temperatura condensatore: aria a 80 °C 

C.O.P. = 3,08 
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Da 20 kW a 4000 kW Termico 

• Macchine a CO2 
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Riscaldare e Climatizzare 

Contemporaneamente 

Fonte: thermea. Energiesysteme GmbH, www.thermea.de 
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CO2 Refrigerant Heat Pump 

(Fonte: www.mitsubishi-termal.it) 
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Specifiche Tecniche Q-ton 
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Raffreddamento Sala Computer 

• Sistema ‘‘tradizionale per controllare la temperatura in un stanza 

riservata per machine ITC 

• Le elevate densità di energia ( anche sino al ca 20 Kw per rack) rende i 

flussi d’aria necessari particolarmente voluminoso 
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Schema  di Gabinetto per Server 

Raffreddato ad Acqua 

• Il vantaggio principale sta nella regolazione individuale per rack e la 

reduzione drastico dei volumi d’aria da movimentare 
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Gabinetto Raffreddato ad Acqua 
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Impianto per Gabinetti Raffreddato ad 

Acqua 
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Se l’impianto è gestito correttamente per una gran parte del anno si può 

provvedere con ‘‘Free Cooling’’ 



Aria Compressa 
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Impianti ad Aria Compressa 

• In ambito industriale l’aria compressa rappresenta un fattore di costi 

rilevante poiché circa 11% - 17% dei consumi di energia elettrica è 

attribuibile a questi impianti; in certi casi anche 30 % 

• Total Costs of Ownership: 

 Consumo energetico 75 %  

 Acquisto ed installazione 13 % 

 Manutenzione  12 % 

 (Fonte: Energy Efficiency Report, Politecnico di Milano, 2012) 

 

• Costo di generazione ed utilizzo dell’aria compressa è circa 1- 3 c€/Nm3 

• Utilizzi non appropriati sono: pulizia, raffrescamento, trasporto, pompe 

venturi, ec. 

• In linea generale l’aria compressa va usata solo quando porta un 

aumento della sicurezza, un incremento significativo della produttività o 

una riduzione di mano d’opera 
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Impianto ad Aria Compressa Industriale 

Impianto ad aria compressa industriale 
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Interventi sugli Impianti ad Aria Compressa 
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Come Stimare le Perdite 

• Metodo semplice per stimare le perdite d’aria con controllo on/off o 

carico/scarico: 

Perdite (%) = T*100/(T+t) 

– In cui: 

– T = tempo fra le periodi di carico 

– t = tempo di carica 

 

• Tutte le utenze devono essere spente 

• Se le perdite sono > 10 % intervenire sulla rete 

Pagina 98 



Pay-Back Times per Interventi su Impianti di 

Aria Compressa 
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Tempi di Pay-Back (anni) associati agli interventi sugli impianti ad aria compressa 
riduzione delle perdite di aria, recupero di calore dal compressore e 

adozione di serbatoi d'accumulo



Sistemi a Vapore 
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Caldaia ‘‘Water Tube’’ 
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Caldaia ‘‘ Fire Tube’’ 

Caldaia tipo ‘‘Fire Tube’’ 
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Schema di un Sistema a Vapore 

Rappresentazione di un sistema a vapore Pagina 103 



Efficienza Generatore di Vapore  

 Ci sono due procedure per stabilire l’efficienza di un sistema di vapore: 

 confronto fra energia in entrata e vapore prodotto (metodo diretto) 

 Calcolo delle perdite di energia dell’impianto (metodo indiretto) 

• Il primo metodo è quasi sempre impraticabile per mancanza di misure 

affidabili 

• Le perdite di energia sono principalmente legate al processo di 

combustione e in particolare: 

 calore sensibile e latente nei gas di camino (temperature fra 200 e 

300 °C) 

 perdite dovute a una combustione incompleta 

 perdite tramite radiazione 

 altre perdite 
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Misure per Incrementare l’Efficienza 

• I rendimenti tipici  di un grande generatore di vapore 

vanno dal 75 % al 91 % 

• L’efficienza può essere aumentata tramite: 

 

 ottimizzazione della combustione tenendo conto 

delle emissioni, con il minimo di aria in eccesso 

 

 Ricupero di calore dal camino (attenzione alla 

condensazione) 

 

 ottimizzare la gestione dell’acqua riducendo le 

perdite per il blow-down 
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Best Available Techniques 
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