
OSPEDALI ED ENERGIA: 
EDIFICI E IMPIANTI
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SPECIALE OSPEDALI

Nel nostro paese l’iter che porta 
alla costruzione di un ospedale è 

particolarmente articolato, complesso e di 
lunga durata, al punto che quando l’ospedale 

entra in funzione, i requisiti funzionali, 
gli aspetti organizzativi e soprattutto 

le tecnologie impiantistiche, che hanno 
sostanziato la progettazione, risultano spesso 

non pienamente aggiornati rispetto alle 
effettive esigenze dell’attività sanitaria o 

allo stato dell’arte. Varianti in corso d’opera 
e fi nanziamenti integrativi sono perciò la 

consuetudine anche nei casi – ad esempio 
per gli ospedali di Monselice e di Garbagnate 

Milanese – in cui la commessa è stata affi data 
a soggetti privati mediante contratti di 

costruzione e gestione, per i quali quanto prima 
si attivano le strutture, tanto prima le imprese 

iniziano a ricevere il pagamento dei canoni 
concordati. Il nuovo Ospedale di Camerano,

 attualmente in fase di costruzione 
senza ricorso alla fi nanza di progetto, non 
sfugge a questa regola in qualche modo 
“fi siologica”: la fase di progettazione 
esecutiva si è infatti conclusa nel 2011 
ma, dopo l’aggiudicazione dei lavori, il ricorso 
alla giustizia amministrativa da parte di alcune 
imprese escluse ha dilatato notevolmente i 
tempi di realizzazione previsti. Ciò nonostante, 
gli edifi ci e il progetto presentati in questo 
speciale costituiscono tre casi estremamente 
signifi cativi della tendenza che, proprio nelle 
tipologie edilizie collettive più energivore 
quali gli ospedali, individua l’occasione per 
affrontare concretamente gli aspetti legati 
alla sostenibilità - energetica e ambientale, 
oltre che economica - in nuove realizzazioni 
altamente rappresentative del grado di 
progresso civile della nostra nazione.

a cura di Giuseppe La Franca
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Vista da sud-ovest del blocco meridionale degli Ospedali 
Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta”: le 

caratteristiche dell’involucro edilizio hanno costituito la 
premessa per gli ulteriori affi namenti progettuali (ULSS 17).
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I
IL POLO OSPEDALIERO “MADRE TERESA DI CALCUTTA” DI 
MONSELICE È IL PRINCIPALE OSPEDALE DELL’AZIENDA 
ULSS 17, FRUTTO DI UN PROGETTO PARTICOLARMENTE 
ATTENTO ALLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INTERA 
STRUTTURA E DEGLI APPARATI TECNOLOGICI.

EQUILIBRIO 
fra qualità e gestione

naugurato nel novembre 2014, il com-
plesso dei nuovi Ospedali Riuniti Pado-
va Sud è stato realizzato in tempi brevi 
grazie a una concessione di costruzione 
e gestione, basata su un evoluto proget-
to architettonico e impiantistico messo 
a punto da un team multidisciplinare 
internazionale.
La struttura (75.000 m2 di superfi cie 
lorda) sorge al centro di un’ampia area 
verde e si presenta un impianto orizzon-
tale “aperto”, caratterizzato da un’eleva-
ta versatilità nell’uso delle diverse aree 

di diagnosi e terapia, situate in posizione 
baricentrica, delle degenze (434 posti 
letto) e delle attività di servizio.
Disposti secondo l’asse nord-est/sud-
ovest, i volumi principali creano un im-
pianto ortogonale intersecato da due 
gallerie trasversali che, partendo dalla 
hall d’ingresso, distribuiscono i fl ussi 
interni creando una sorta di scacchie-
ra funzionale anche alla riduzione della 
lunghezza dei percorsi.
Alti non più di tre piani fuori terra (più i 
due livelli tecnici, uno ipogeo e l’altro in 

copertura), i tre corpi di fabbrica si svi-
luppano paralleli fra loro distinguendosi 
per  volumi e spazi studiati in rapporto 
alla scala umana e per il profi lo ondulato 
delle coperture, che individuano il com-
plesso dal punto di vista architettonico 
e paesaggistico.

Un progetto in evoluzione 
Abbiamo chiesto al prof. ing. Mauro 
Strada (STEAM Ingegneria e Architet-
tura), coordinatore del team di progetto 
e direttore dei lavori, quali vincoli hanno 
caratterizzato la fase progettuale: «La 
sostituzione degli ospedali esistenti 
(Conselve e Montagnana) con la nuova 
struttura è stata vincolata al manteni-
mento della spesa corrente, condizione 
diffi cile da garantire. In campo energe-
tico, ad esempio, il solo recepimento 
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delle nuove normative sulla qualità 
dell’aria indoor (sale operatorie ad alta 
asepsi, terapie intensive asettiche, 
ecc.) e di comfort ambientale richiede 
normalmente un aumento della spesa 
energetica, legata al trattamento dell’aria 
di rinnovo in quantità tali da compro-
mettere qualsiasi soluzione di ulteriore 
coibentazione dell’involucro edilizio. Lo 
stesso vale sul versante elettrico: l’a-
deguamento ai livelli di illuminamento 
di norma comporta un aumento dei 
consumi».
Quali innovazioni distinguono il progetto 
realizzato?
«Rispetto al progetto originale, in stretta 
collaborazione con il committente ab-
biamo effettuato numerosi approfondi-
menti mirati a definire i compromessi 
più efficaci. Il risultato principale è stato 
l’affidamento in concessione dei servizi 
“no core” a valori inferiori ai costi so-
stenuti sinora per i due vecchi presidi, 
incrementando al contempo la disponi-

I PROTAGONISTI DELL’IMPIANTO
Stazione appaltante, 
concessionaria
ULSS 17
Responsabile del 
procedimento
ing. Clemente Toniolo
Capogruppo progettazione,
progetto impianti
STEAM Ingegneria e Architettura
Coordinamento 
progettazione, direzione 
lavori, acustica
prof. ing. Mauro Strada
Architettura
SCAU - Arch. Aymeric Zublena, 
Striolo Fochesato & Partners
Strutture, geotecnica
F & M Ingegneria
Impianti
Studio Sanson e Associati
Geologia
dott. Franco Sergas
Sicurezza (progettazione)
arch. Pierpaolo Bortolami
Sicurezza (esecuzione), 
integrazione prestazioni 
specialistiche
ing. Bruno Sanson
Concessionaria
Euganea Sanità

Progetto esecutivo
Net Engineering, Progettisti 
Associati Tecnarc, Arteco 
Architecture Engineering 
Consulting, Prisma Engineering 
ATI Costruttori
CCC Consorzio Cooperative 
Costruzioni
Capogruppo mandataria
CMSA Società Cooperativa 
Muratori Sterratori e Affini
Mandante
Gemmo
I fornitori
Caldaie: ICI Caldaie
Gruppi frigoriferi ad acqua: Trane
Gruppi frigoriferi ad aria: Uniflair
Pompe di calore, unità 
trattamento aria: Climaveneta
Torri evaporative: Decsa
Scambiatori di calore: Funke, TTT 
Total Transfer technology
Elettropompe: KSB
Pavimenti radianti: Rhoss
Pannelli radianti a soffitto: 
Messana Air-Ray Conditioning
Termosifoni: Delonghi, Zilio 
Industries
Umidificatori: Carel

bilità di spazi e dotazioni per le attività 
di diagnosi e cura e fornendo servizi di 
ospedalizzazione di alto livello.
Grazie all’azione di coordinamento inter-
disciplinare, ogni singola scelta è messa 
in discussione alla ricerca del migliore 
equilibrio qualitativo e gestionale, quali:
- definizione di corretti valori di coiben-
tazione termica dell’involucro edilizio;
- determinazione delle condizioni am-
bientali, entrando nel merito del comfort 
percepito e non solo della temperatura 
aria-ambiente (temperatura operante in 
degenza: 27 °C), che ha comportato 
riduzioni sostanziali dei consumi estivi;
- verifica dei parametri di comfort con 
l’applicazione delle più recenti norma-
tive europee (ad esempio, EN 15251 
per la determinazione delle condizioni 
di comfort in relazione alla spesa ener-
getica);
- studio di sistemi di recupero energe-
tico ad alta efficienza;
- studio accurato dell’andamento dei 

carichi energetici reali previsti a regime, 
che ha consentito il corretto dimensio-
namento delle sorgenti energetiche.
Complessivamente il fabbisogno ener-
getico risulta inferiore del 27% rispetto 
a un altro ospedale equivalente, comun-
que a norma. Si tratta di un risultato frut-
to di una consolidata esperienza e di un 
approccio che, sotto il profilo metodo-
logico, potrebbe essere favorevolmente 
replicato in numerose situazioni».

L’analisi energetica 
Nel contesto di un progetto complesso 
quale è quello di un ospedale di nuo-
va costruzione, il tema del risparmio 
energetico è stato affrontato attraverso 
un’accurata analisi energetica dell’edi-
ficio, mediante simulazioni del funzio-
namento del sistema edificio/impianti.
Punto di partenza per tutte le propo-
ste migliorative sono state le varianti 
previste per l’involucro edilizio (pareti 
perimetrali in blocchi in calcestruzzo 
cellulare; coibentazione della copertura 
metallica anche per le aree impianti-
stiche) che, complessivamente, hanno 
consentito una riduzione dell’energia 
primaria (-10 Tep/a) e delle emissioni 
(-24 tCO2/a).
Sulla base del profilo del fabbisogno 
energetico (termico, frigorifero ed elet-
trico, per ogni giorno e mese, a intervalli 
biorari), l’obiettivo dello studio è stata la 
determinazione dei quantitativi di ener-
gia primaria relativi alla configurazione 
impiantistica e, nello specifico, l’ottimiz-
zazione del sistema di produzione dei 
fluidi termovettori, per garantire le mi-
gliori condizioni di esercizio e contenere 
consumi energetici e costi di gestione.
I fabbisogni energetici sono stati verifi-
cati e, ove necessario, incrementati (ad 
esempio nei casi dei carichi frigoriferi 
e di vapore per usi tecnologici), sulla 
base di approfondimenti progettuali e 
di un’applicazione meno intensiva dei 
coefficienti di contemporaneità sui trat-
tamenti dell’aria, trovando comunque 
riscontro nei parametri storici relativi 
a ospedali esistenti. La configurazione 
del progetto originario è stata assunta 
come base per la valutazione delle di-
verse ipotesi migliorative di produzione, 
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trasformazione e distribuzione delle va-
rie forme di energia. Tale confi gurazione 
comprendeva:
- 3 generatori di acqua calda (2 da 
3.600 kW più 1 da 2.000 kW);
- collettori solari termici (810 m2);
- 3 generatori di vapore (da 2.000 kW, 
pari a 3.000 kg/h, a 12 bar);
- 3 gruppi frigoriferi condensati ad ac-
qua (2 da 2.750 kW più 1 da 600 kW) e 

1 gruppo frigorifero condensato ad aria 
(1.200 kW).
In tale situazione, i costi energetici per 
il funzionamento sarebbero ammontati 
a 4.389,7 Tep/anno, di cui 1.943 per 
il gas metano e 2.391,7 per l’energia 
elettrica. Di seguito, nel dettaglio, la 
descrizione dei principali interventi 
migliorativi, posti a base di gara e suc-
cessivamente realizzati.

Soluzioni per la 
trigenerazione 
I vantaggi connessi all’impiego di un 
sistema di trigenerazione (riduzione 
dei consumi energetici e delle relative 
emissioni inquinanti, defi scalizzazione 
per l’acquisto del metano, ottenimento 
dei TEE e loro conseguente valorizza-
zione economica) sono stati oggetto di 
una simulazione fra diverse opzioni, con 
l’obiettivo di individuare la confi gurazio-
ne più effi ciente, redditizia e affi dabile.
La scelta ha interessato l’adozione di un 
sistema basato su 2 cogeneratori - che 
consente sia la ripartizione delle ore di 
funzionamento su entrambe le macchi-
ne, allungando la vita utile dell’impianto, 
sia una maggiore affi dabilità soprattutto 
nei periodi di fermo - in grado di av-
vicinare e/o superare un rendimento 
elettrico del 41,7%, valore sopra il qua-
le il gas consumato è completamente 
defi scalizzato.
Le ipotesi hanno considerato coppie di 
motori con potenza crescente, preve-
dendo l’installazione di un assorbitore 
di potenzialità corrispondente al calore 
reso disponibile dai motori. In  tabella 
1 sono riportati, in sintesi, i valori e i 
risultati ottenuti dalle simulazioni.
Mentre la prima ipotesi è caratterizza-
ta da bassi rendimenti e potenzialità, a 
causa della taglia dei motori, la terza 
ipotesi consegue un trascurabile incre-
mento di riduzione di energia primaria 
rispetto alla seconda. Quest’ultima con-
sente di assecondare al meglio i carichi 
del complesso, con una consistente ri-
duzione dell’energia primaria a fronte di 
mancate emissioni pari a 2.355,0 tCO2/
anno. La soluzione prescelta è stata 
perciò quella con 2 motori da 802 kWe 
e 1 assorbitore da 900 kWf.

Il campo geotermico
L’ampia superfi cie coperta dall’edifi cio 
ospedaliero e la necessità di realizzare 
strutture di sottofondazione (pali trivel-
lati) hanno suggerito di sfruttare queste 
ultime per estrarre energia geotermica 
dal terreno, la cui stratigrafi a è compo-
sta dall’alternanza di lenti limose e argil-
lose (resa circa 30 W/m, assunta come 
dato cautelativo).

Nella produzione dei fl uidi termovettori caldi, le caldaie sono state affi ancate da cogeneratori la cui taglia 
è stata selezionata per assecondare al meglio i carichi del complesso e ottimizzare i consumi (ULSS 17).

L’interno di una delle sale chirurgiche: i reparti per pazienti critici sono equipaggiati con canalizzazioni in 
acciaio inox, mentre nel resto dell’ospedale sono stati installati canali realizzati con pannelli preisolati in 
poliuretano (ULSS 17).
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Il campo geotermico è composto da cir-
ca 1.300 sonde verticali a ciclo chiuso, 
inglobate all’interno dei pali profondi cir-
ca 25 m e attestate su pompe di calore, 
poste nelle sottocentrali termofrigorifere 
e collegate direttamente ai collettori di 
distribuzione secondaria.
Si tratta di una soluzione poco invasiva 
in quanto il terreno circostante la co-
struzione risulta libero dalle sonde. In 
inverno, l’impianto geotermico produce 
acqua calda a 45 °C (potenza comples-
siva 450 kW; COP 4,5), mentre in estate 
mette a disposizione acqua refrigerata a 
7 °C (500 kW; EER 5,0).
Nel confronto con un impianto tradi-
zionale (caldaia a metano più gruppo 
frigorifero ad aria), a parità di fabbi-
sogni l’impianto geotermico consente 
una riduzione di 105 Tep/a di energia 
primaria.
Oltre al risparmio economico, questa 
fonte di energia rinnovabile riduce le 
emissioni inquinanti (203 tCO2/a) e co-
stituisce una riserva di potenza termo-
frigorifera che diversifi ca ulteriormente 
le fonti primarie a vantaggio della sicu-
rezza, dell’affi dabilità e della fl essibilità 
dei sistemi impiantistici.

Risparmiare l’acqua potabile 
Considerate in una prospettiva d’insie-
me la riduzione dei consumi e, soprat-
tutto, la minimizzazione degli sprechi di 
acqua potabile assumono un’importan-
za notevole per il progetto degli impianti 
termomeccanici, non solo in ottica am-
bientale ma anche per quanto attiene 
gli aspetti energetici e, più in generale, 
i costi collettivi per le infrastrutture (reti 

TAB. 1 RISULTATI DELLA SIMULAZIONE DELLE DIVERSE IPOTESI PER IL SISTEMA DI TRIGENERAZIONE
Simulazione 2 motori da 601 kWe +

1 assorbitore da 600 kWf
2 motori da 802 kWe +

1 assorbitore da 900 kWf
2 motori da 1.064 kWe +

1 assorbitore da 1.300 kWf

Potenza elettrica disponibile (kW) 601 (ηe = 38,9%) 802 (ηe = 39,0%) 1,064 (ηe = 39,8%)
Potenza termica erogata (kW) 734 (ηt = 47,5%) 967 (ηt = 47,0%) 1.248 (ηt = 47,5%)
Potenza termica introdotta (kW) 1.545 2.056 2.673
Gas per caldaia (Tep/anno) 357,0 276,0 290,0
Gas per cogenerazione (Tep/anno) 1.863,0 2.313,0 2.461,0
Energia elettrica acquistata (Tep/anno) 1.033,0 675,0 525,0
Energia elettrica venduta (Tep/anno) 19,0 51,0 68,0
Costi energetici per il funzionamento (Tep/anno) 3.234,0 3.213,0 3.208,0
Risparmio energetico rispetto alla 
con� gurazione senza cogenerazione (Tep/anno) 403,0 424,0 429,0

Le sonde geotermiche sistemate all’interno dell’armatura dei pali di fondazione prima del loro 
inserimento all’interno del terreno: l’impianto geotermico consente una riduzione di 105 Tep/a di energia 
primaria (STEAM).

Per tutti gli usi che non richiedono la produzione di vapore ad alta pressione, in particolare per 
l’umidifi cazione dell’aria, sono stati impiegati umidifi catori dotati di sistema automatico di auto-pulizia 
degli ugelli e separatore di gocce.
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di adduzione e di scarico).
Equipaggiare gli apparecchi sanitari 
d’uso comune con sistemi per la limi-
tazione della portata consente infatti di 
avvicinare la quantità d’acqua erogata a 
quella effettivamente necessaria.
La possibilità di risparmiare fi no al 60% 
del volume complessivo dei consumi 
in presenza di questi semplici disposi-
tivi ha perciò un impatto positivo sulla 

quantità della risorsa idrica approvvigio-
nata dalle riserve (falde acquifere, ecc.) 
e dalle reti (acquedotto), sull’energia uti-
lizzata per riscaldarla, sulle conseguenti 
emissioni e, una volta utilizzata, anche 
sui costi per la sua depurazione.
Tutti i 375 lavabi presenti nei servizi 
igienici ad accesso pubblico e le 35 
docce ubicate negli spogliatoi del per-
sonale sono perciò dotate di rubinette-
ria a chiusura automatica temporizzata. 
Le stime effettuate hanno restituito un 
contenimento dei consumi pari a circa 
2.440 m3/anno rispetto a quelli attesi 

con l’impiego di rubinetteria tradizionale 
(circa 3.900 m3/a), pari a una riduzione 
delle emissioni di 24 tCO2/a.

Il recupero termoattivo 
Rispetto ai doppi recuperatori di calo-
re di tipo statico (aria/aria, per ciascun 
blocco e per ogni u.t.a.) previsti dal 
progetto originario, sono stati installati 
dispositivi per il recupero termodinami-
co attivo (pompe di calore aria/aria a 
ciclo reversibile e batterie di espansione 
diretta, inserite reciprocamente sull’aria 
di espulsione e su quella di rinnovo), in 
abbinamento ai recuperatori di calore di 
tipo statico per i blocchi.
Tale sistema coniuga un elevato stan-
dard qualitativo, paragonabile a quello 
ottenibile con batterie idrauliche, evi-
tando qualsiasi fenomeno di conta-
minazione (cross contamination) tra i 
fl ussi dell’aria. Oltre a un’effi cienza e a 
un rendimento mediamente superiori a 
quelli ottenibili con sistemi di recupero 
convenzionali alle condizioni invernali 
nominali di progetto, la soluzione con si-
stema a recupero termodinamico attivo 
si distingue per l’erogazione pressoché 
costante della potenza, termica e frigo-
rifera, anche al variare della temperatu-
ra esterna. Data la contenuta distanza 
fra i punti di produzione e le utenze, 
l’effi cienza di distribuzione può essere 

L’insieme delle soluzioni adottate in variante al progetto 
originario ha consentito una consistente riduzione del 
fabbisogno di energia primaria per i fabbisogni termofrigoriferi, 
concentrato prevalentemente nella stagione fredda.

Schema della confi gurazione migliorativa del progetto termomeccanico di variante: il fabbisogno energetico risulta inferiore del 27% rispetto a un 
altro ospedale equivalente, con importanti vantaggi economici e ambientali.
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assunta con valore pari a 1, conseguen-
do un signifi cativo benefi cio in termini 
di risparmio energetico. La laminazione 
è controllata da una valvola elettronica 
pilotata dal sistema di controllo e gestio-
ne delle apparecchiature; il dimensiona-
mento delle batterie è ottimizzato volta 
per volta, in funzione della portata d’aria 
di ogni macchina. Per massimizzarne 
il rendimento, i gruppi frigoriferi sono 
dotati di 2 compressori ermetici rotativi 

(scroll), di potenza pari a 2/3 e 1/3 del 
totale (3 gradini di parzializzazione), la 
cui potenza effettiva varia in funzione 
della portata d’aria dell’u.t.a. sulla quale 
sono installati. In questo modo è garan-
tito un funzionamento autoadattivo del 
sistema di recupero alle esigenze di 
carico reali e al variare della tempera-
tura esterna. Nella quantifi cazione dei 
risparmi energetici si è fatto riferimento 
al calore sensibile teoricamente recu-

Defi nizione dei carichi termici 
Nel contesto dell’analisi energetica, i carichi termici sono stati defi niti 
come somma fra i carichi per:
1) acqua calda sanitaria, teneando conto del consumo giornaliero per 
persona caratteristico di ciascuna utenza, dell’occupazione, del ricircolo, 
di un coeffi ciente di utilizzo e dell’uso di tali utenze nei vari mesi;
2) riscaldamento, considerando: per la parte relativa ai terminali in 
ambiente, i diversi fabbisogni per le apparecchiature al servizio delle 
utenze in cui è presente un impianto di ventilazione e, per quelli che 
servono locali con solo riscaldamento, tenendo conto delle infi ltrazioni 
e dei ricambi d’aria; per la parte relativa al trattamento nelle u.t.a., 
l’andamento di consumo caratteristico delle diverse destinazioni 
d’utenza, ottenendo il fabbisogno come risultato di un’attenuazione del 
carico massimo in funzione della temperatura esterna e degli orari di 
funzionamento;

3) umidifi cazione, con un andamento di consumo tipico, anche in questo 
caso ottenendo il fabbisogno come risultato di un’attenuazione del carico 
massimo in funzione dell’utilizzo e della portata d’aria in funzione;
4) vapore per usi tecnologici, con un andamento che tiene conto 
del vapore utilizzato, correlato al consumo specifi co delle 
apparecchiature, nonché ai rispettivi orari di funzionamento ed utilizzo 
dell’impianto.
L’andamento dei fabbisogni per i carichi frigoriferi (raffreddamento e 
deumidifi cazione dell’aria esterna, terminali in ambiente) è stato defi nito 
tenendo conto delle condizioni climatiche e della contemporaneità di 
funazionamento nei diversi mesi ed orari.
Anche per i carichi elettrici è stato adottato un andamento tipico di 
consumo caratteristico di un’utenza ospedaliera, a partire da un valore 
massimo di assorbimento correlato alle installazioni presenti.

Circa 1.300 sonde verticali a ciclo chiuso sono state inglobate all’interno dei pali di sottofondazione, profondi circa 25 m, coprendo l’intera area 
occupata dagli edifi ci ospedalieri, senza interessare ulteriori superfi ci.

perabile dall’aria espulsa, pari a circa 
1.406 Tep/a. A fronte di un recupero di 
996 Tep/a (effi cienza di sistema 70,8%) 
previsto per il doppio recupero statico, la 
soluzione per il recupero termodinamico 
attivo consente di ottenere un recupe-
ro di 1.565 Tep/a, con un consumo di 
energia elettrica di 322 Tep/a.
Il risparmio annuo per questa soluzione 
è perciò pari a 1.243 Tep/a (effi cienza 
88,4%), con un guadagno di 247 Tep/a 
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Schema del principio di 
collegamento delle sonde 
geotermiche: il campo è attestato 
su pompe di calore poste nelle 
sottocentrali termofrigorifere, 
collegate direttamente ai collettori 
di distribuzione secondaria.
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di energia primaria rispetto al recupero 
statico. Tale sistema consente inoltre di 
produrre 346,0 Tep/a di energia frigori-
fera, con un consumo di energia elettri-
ca pari a 310 Tep/a, non ottenibile con il 
semplice recupero statico, con un ulte-
riore risparmio di 36 Tep/a. La riduzione 
complessiva delle emissioni inquinanti 
in atmosfera è di 487,0 tCO2/a.
La soluzione può essere intesa anche 
come un’unità autonoma di riscalda-
mento/raffrescamento che, se consi-
derata in un’ottica complessiva, rende 
disponibile nelle sottostazioni un’ulte-
riore potenza, mantenendo inalterata 
la rete di alimentazione di acqua calda 
e refrigerata, garantendo una migliore 
risposta degli impianti ai bisogni dell’u-
tenza in caso di anomalie o disservizi, 
anche a livello di centrale termofrigori-
fera e di reti primarie.

Umidifi cazione 
per atomizzazione 
La produzione del vapore a pressione 
più contenuta (6 bar) rispetto a quella 

prevista dal progetto originario permette 
di ottenere risparmi energetici conse-
guenti alla riduzione del valore dell’en-
talpia del vapore e alla minore potenza 
elettrica installata della pompa di ali-
mentazione dei generatori.
La proposta migliorativa prevede in-
fatti la distribuzione del vapore per 
alimentare i servizi di sterilizzazione e, 
per l’umidifi cazione, una limitazione 
dell’impiego ai soli reparti “sensibili” 
(Blocco operatorio, Terapia intensiva, 
Sterilizzazione centralizzata), utilizzando 
per tutti gli altri usi (unità trattamento 
aria) umidifi catori ad acqua atomizzata 
ad alta pressione.
In quest’ultimo caso viene impiegata 
acqua trattata con sistemi di addolci-
mento ed osmosi, poi sanifi cata me-
diante apparecchi a raggi UV; gli umi-
dificatori dispongono di un sistema 
automatico di auto-pulizia degli ugelli 
e di un separatore di gocce, che evita 
il passaggio nella camera di umidifi ca-
zione delle gocce d’acqua non comple-
tamente evaporate.

Soluzioni per gli impianti elettrici 
Oltre alle soluzioni per la riduzione dei consumi 
termofrigoriferi e l’ottimizzazione dei relativi sistemi, sono 
stati proposti e adottati:
- 21 trasformatori MT/BT di analoga potenza rispetto 
a quelli previsti, ma del tipo a perdite ridotte (a vuoto
 e a carico), con risparmio complessivo stimato in 
48.180 kWh/a;
- soluzioni illuminotecniche basate sull’impiego di corpi 
illuminanti a led, in luogo delle previste lampade al 
sodio ad alta pressione (illuminazione esterna) e alogene 
(segnapasso), con funzionamento controllato da un 
sistema di gestione della regolazione del fl usso luminoso, 
per un risparmio complessivo di 28.666 kWh/a (-30%);
- sistemi ad azionamento rigenerativo per tutti gli 
ascensori e montalettighe elettrici previsti, nonché la 
trasformazione dell’azionamento oleodinamico per i 
montacarichi in azionamento elettrico (senza locale 
macchina), con cinghia piatta fl essibile e azionamento 
rigenerativo, con risparmio complessivo di 83.716 kWh/a 
(-42%);
- un campo fotovoltaico (56,71 kWp) situato sulle 
coperture dell’ospedale, con immissione in rete mediante 
scambio sul posto, con produzione pari a 60.880 kWh/a 
suffi ciente alla copertura del fabbisogno per 
l’illuminazione esterna del complesso.
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Il sistema di controllo regola la portata 
della pompa, mediante inverter, con 
quella di una serie di elettrovalvole che 
attivano solo gli ugelli necessari; ogni di-
spositivo di atomizzazione lavora perciò 
sempre alla pressione ottimale.
A parità di fabbisogno termico, il siste-
ma assicura un risparmio di energia 
primaria conseguente:
- l’utilizzo di caldaie a condensazione, 
con rendimento sensibilmente più alto 
rispetto a quelle a vapore;
- l’impiego dell’acqua calda come vetto-
re, con minori perdite di carico rispetto 
alla rete vapore.
Nonostante il maggior consumo di 
energia elettrica per gli atomizzatori 
il risparmio stimato è di 62,0 Tep/a 
(-142 tCO2/a), a fronte di ulteriori bene-
fi ci (riduzione complessiva dei carichi, 
che si traduce nella possibilità di non 
installare una delle caldaie previste, e 
minore probabilità di guasti e disservizi, 
per effetto della minore pressione della 
rete di distribuzione). Il maggior carico 
in termini di acqua calda è coperto dagli 
impianti di trigenerazione e geotermico.

I canali preisolati 
In luogo di reti aerauliche realizzate prin-
cipalmente con canalizzazioni in lamie-
ra zincata, l’adozione di canalizzazioni 
in pannelli prefabbricati in poliuretano 
(fi nitura esterna in alluminio goffrato, 
fi nitura interna in alluminio liscio e trat-
tamento con fi lm antimicrobico a base 
di ioni di argento per le aree “sensibili”) 
permette di conseguire signifi cativi van-
taggi, fra cui:
- rispetto della normativa vigente 
(UNI EN 13779 e UNI EN 1507) in 
termini di tenuta delle condotte (classe 
di tenuta B), con conseguente consi-
derevole riduzione della quantità di aria 
trattata;
- migliore conducibilità del materiale e, 
perciò, minori dispersioni termiche;
- maggiore abbattimento acustico (pros-
simo a 10 dB);
- riduzione della frequenza delle ope-
razioni periodiche di pulizia e di sani-
fi cazione.
Con l’eccezione delle canalizzazioni del 
Blocco operatorio, realizzate in accia-

io inox saldato, l’impiego dei pannelli 
prefabbricati assicura una consistente 
riduzione delle perdite d’aria (-65%) e 
una diminuzione generalizzata della 
portata dell’aria trattata. I conseguenti 
benefi ci in termini di riduzione dei con-
sumi energetici sono correlati alla ridu-
zione dell’energia termica necessaria 
per il raffrescamento e il riscaldamento 
dell’aria esterna (fabbisogno ridotto del 
contributo del recupero di calore) sino 

alla temperatura neutra di immissione 
in ambiente (senza considerare il post 
riscaldamento, effettuato localmente), 
oltre alla minore energia termica ne-
cessaria per l’umidifi cazione dell’aria 
immessa e ai carichi elettrici inferiori per 
la ventilazione. La stima del risparmio 
ottenuto è pari a 120 Tep/a di energia 
primaria, equivalenti a 311 tCO2/a di 
mancate emissioni in atmosfera. ^

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sistema di recupero termoattivo assicura migliori prestazioni rispetto a quello del progetto originale, evitando 
qualsiasi fenomeno di contaminazione (cross contamination) tra i fl ussi dell’aria in espulsione e immissione.

Cicli di funzionamento invernale ed estivo del recupero termodinamico attivo, attuato da pompe di calore 
aria/aria a ciclo reversibile e batterie di espansione diretta, inserite sulle vene di aria di espulsione e di rinnovo.

RCI_2015_011_INT@014-021.indd   21 16/11/15   09:43


