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Introduzione generale - Comfort in ambiente



Comfort TERMOIGROMETRICO
Stato psicofisico nel quale il soggetto esprime soddisfazione nei confronti dell‘ ambiente

termico (ASHRAE, 2004)

Qualità dell‘aria
Situazione in cui nell‘aria non sono presenti contaminanti in concentrazioni dannose per 

la salute e almeno l‘80% delle persone esposte si dichiarano soddisfatte (ASHRAE, 

2003, 2004 a)

Definizioni
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Definizioni

Vocabolario:

ventilare [ven-ti-là-re] v.tr. (vèntilo ecc.) [sogg-v-arg]

1) Aerare, portare aria fresca in un ambiente

2) Fare investire cereali o legumi secchi da una forte corrente d'aria, per mondarli delle impurità: v. il 

grano

3) Prospettare, proporre un'idea all'analisi di più persone; freq. al passivo: è stata ventilata l'ipotesi della 

cassa integrazione

Impianto di ventilazione (fonte :manuale degli imp. di climatizzazione)

Sistema tecnologico atto ad introdurre una determinata quantità di aria esterna – al fine di garantire una 

soddisfacente qualità dell’ aria all’ interno di un ambiente confinato.
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Comfort in ambiente

Le grandezze che concorrono a determinare il comfort termico delle persone in 

edifici con impianti di ventilazione sono:
Persone

• Tipo di vestiario

• Grado di attività

• Durata della permanenza nell’ambiente

Ambiente

• Temperatura delle pareti e del 

pavimento, 

• Irraggiamento prodotto in 

ambiente 

• Energia gratuita fornita da  

macchine, luci ecc.

Impianto

• Temperatura dell’aria,

• Velocità dell’aria, 

• Umidità dell’aria

COMFORT
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Strategie

 Riduzioni sorgenti inquinanti → parzialmente attuabile

 Rimozione sorgenti inquinanti → In ambito industriale di difficile attuazione per le materie

prime e per i processi produttivi.  

 Compromesso → si mantengono inalterate le sorgenti ma ne limito l‘accumulo in 

ambiente e quindi gli effetti sulle persone. Come?

Con la VENTILAZIONE

Miglioramento della Qualità dell’aria 
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Il modo più efficiente per migliorare la qualità dell’aria ambiente è il ricambio

Immettere

Aria Pulita

Energia

Umidità

Qualità in ambiente

Determinazione del comfort per 

le persone presenti

Estrarre

Polveri

Gas

Odori

Energia in eccesso

Umidità
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In sintesi

Considerate queste esigenze, un sistema di ventilazione industriale deve:

 Regolare automaticamente i parametri della temperatura di consegna e di immissione dell’aria

 Avere il minimo ingombro

 Essere versatile per consentire spostamenti e modifiche degli impianti di produzione

 Garantire facilità di impiego e manutenzione possibilmente senza arresto del   funzionamento 

dell’intero sistema.

 Costi d’esercizio e manutenzione contenuti

 Investimento accettabile
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Impianti mal progettati

Problemi che si hanno in conseguenza di impianti mal progettati:

 Aumento delle dispersioni in conseguenza della stratificazione

 Correnti d’aria in ambiente

 Accumulo di inquinanti

 Carenza di aria pulita nell’ambiente di lavoro
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Temperature accettabili negli ambienti

Soglia di comfort negli ambienti
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Velocità dell’aria

Massima velocità ammissibile dell’aria per un corretto comfort ambientale
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Normative di riferimento



- Contenimento 

consumi energetici

- Igiene, comfort 

ambientale

A

C

Norme Nazionali

Norme Europee

Norme Regionali
(a cui si rifanno le sez. 

Provinciali ASL in fase di 

verifica e autorizzazione)

B

- Recupero energia secondo 

EnEV 2009

- Norme di Igiene VDI 6022

- Prestazione energetica edifici  

secondo DL 311

- D.M. del 18-12-1975 per 

edifici scolastici

- norma ASHRAE  1989/62

- norme UNI…..

- art. 33 d.lgs. 626/1994

- Regolamento di igiene tipo 

(1982) emanato a livello 

Regionale 

Cenni normativi
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Accettabilità degli ambienti & Portate d‘aria esterna

Sono disponibili varie fonti, essenzialmente tre sono le più utili:

1) Norma UNI 10339 del 1995 

Cenni normativi
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2) UNI EN 13779-2008

- Ventilazione degli edifici non residenziali

- Requisiti di prestazione per  sistemi di ventilazione e di condizionamento

La norma si applica alla progettazione e alla realizzazione di impianti di ventilazione e condizionamento per gli edifici non

residenziali caratterizzati dall‘occupazione umana.

La norma definisce i principali parametri rilevanti per tali impianti.

Introduce il concetto di qualità dell‘aria interna IDA con valori da 1 a 4 dove 1 è intesa aria di alta qualità.

Cenni normativi

Accettabilità degli ambienti & Portate d‘aria esterna
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3)  Norma UNI EN 15251 – 2008 

Specifica i parametri di comfort 

globale (termico – acustico –

luminoso) e in modo particolare si 

sofferma sulla qualità dell’ aria.

Fornisce diversi spunti per il 

dimensionamento delle portate d’ aria.

Cenni normativi

Accettabilità degli ambienti & Portate d‘aria esterna
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Panoramica sul Regolamento Europeo ErP



Da dove nasce la direttiva ErP - Direttiva Ecodesign

 Protocollo di Kyoto: l’Unione Europea si è impegnata a ridurre le proprie 

emissioni di CO2 del  20% entro il  2020. 

 Viene emanata la direttiva EuP 2005/32/EC (Energy-using Products Directive –

Direttiva sui prodotti che consumano energia ) adottata nel 2005 per raggiungere 

questo obbiettivo.

 Rinominata Direttiva ErP 2009/125/EC (Energy-related Products Directive –

Direttiva sui prodotti energivori) nel 2009, anche conosciuta come la  "Direttiva 

Ecodesign".
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Differenze tra una direttiva e un regolamento

Una Direttiva EU è trasposta dagli stati membri nella legislazione nazionale per la

sua attuazione o diventa efficace attraverso un regolamento UE che diviene quindi 

direttamente valido in tutti gli stati membri. 

La direttiva Ecodesign per i sistemi HVAC è composta da vari regolamenti, 

contornata a sua volta da varie normative nazionali.

Alcuni prodotti sotto esame:

 Motori elettrici

 Ventilatori

 Prodotti per il raffrescamento/riscaldamento ( UTA, FanCoil, etc)
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A chi si rivolge la direttiva ErP - Direttiva Ecodesign

Si applica a tutti i prodotti che utilizzano energia! 

Fornisce la struttura generale per il loro design compatibile con l'ambiente:

 valutare il potenziale di risparmio, 

 definire i requisiti minimi di efficienza energetica e considerando l'efficienza delle risorse 

sull'intero ciclo di vita del prodotto

Essendoci una miriade di prodotti che utilizzano energia, sono stati create dei gruppi 

di prodotti (lotti) per ciascuno dei quali sono stati quindi elaborati i regolamenti di 

attuazione. Per esempio:

 Lotto 6 raggruppa le unità ventilanti (regolamenti di attuazione EU2014/1253)

 Lotto 11 i ventilatori (regolamenti di attuazione EU2011/327)

 Lotto 21 i riscaldatori/refrigeratori e i fan coils (regolamenti di attuazioneEU2016/2281)
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Panoramica su Regolamento EU 2009/640 – Motori Elettrici

Regolamento di attuazione ErP entrato in vigore nel 2011

Prescrive l'efficienza dei motori elettrici asincroni standard IEC.

Dall’inizio del 2017, tutti i motori elettrici con 0,75kW < Pnom> 375 kW devono:

 Raggiungere, almeno, il livello di efficienza IE3 

 Avere efficienza pari a IE2 e avere in aggiunta un controllo della velocità di rotazione

Per i sistemi HVAC i requisiti per i motori elettrici sono di importanza indiretta

poiché il motore è abbinato al ventilatore:

 In modo diretto

 Tramite cinghia 

© Hoval | Jul-18 |



Panoramica su Regolamento EU 2011/327 – Ventilatori

Regolamento di attuazione ErP entrato in vigore nel 2011

Si applica a tutti i ventilatori con motori aventi 125W < Pel,in> 500 kW

Obbiettivi di efficienza:

 Primo fase entrata in vigore nel 2013

 Seconda fase entrata in vigore dal 2015 

L'efficienza del sistema di un'unità di ventilazione rappresenta il prodotto dell'efficienza

del ventilatore, del motore, della trasmissione (cinghia trapezoidale, cinghia piatta o

diretta) e del controllo della velocità:

INDICE SPECIFICATO DAL PRODUTTORE : ηsys > ηtarget

ηtarget valore tabellato – Allegato I, tabella 2
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Panoramica su Regolamento EU 2014/1253 – Sistemi HVAC

Regolamento di attuazione ErP entrato in vigore nel 2014

Si applica a tutte alle apparecchiature di ventilazione per le quali sono stati definiti i

requisiti di progettazione ecosostenibile

Prescrive l’efficienza minima dei sistemi HVAC, attuazione in due fasi:

 Primo fase entrata in vigore nel 2016

 Seconda fase entrata in vigore dal 2018 

Definizione di:

 UVR: unità di ventilazione residenziale

 UVNR: unità di ventilazione non residenziale – Oggetto di analisi in questa presentazione
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La ventilazione dei «Grandi ambienti»



Definizione di grande ambiente

In questo corso la definizione di «grandi ambienti» sarà utilizzata per definire

tutti gli ambienti, sia adibiti alla produzione di beni (industrie produttive) sia a

quelli per usi ludici e di stoccaggio (palazzetti dello sport, magazzini, grandi

showroom, Centri commerciali), caratterizzati da altezze superiori a 6 metri.
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Sistema di ventilazione centralizzato capannoni industriali
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Sistemi di ventilazione per impianti sportivi
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Sistema di ventilazione ipermercati e logistica
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Soluzioni presenti sul mercato 



Cosa offre il mercato oggi

1. Apparecchi di riscaldamento ad aria decentralizzati

GENERAZIONE INDIRETTA GENERAZIONE DIRETTA

Montaggio a Parete/Soffitto Montaggio a Parete

© Hoval | Jul-18 |



Cosa offre il mercato oggi

2. Apparecchi di riscaldamento ad irraggiamento

GENERAZIONE INDIRETTA GENERAZIONE DIRETTA

Montaggio a Soffitto
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Cosa offre il mercato oggi

3. Sistemi centralizzati con distribuzione
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Modalità di funzionamento 

■ Si riscaldamento

■ Si raffrescamento se integrato  con sistema controllo umidità

■ No ricambio aria con recupero calore

Termoventilazione con

scambio diretto (gas)

■ Si riscaldamento 

■ No raffrescamento

■ No ricambio aria in ambiente con recupero calore

Irraggiamento ad 

acqua

■ Si riscaldamento

■ No raffrescamento 

■ No ricambio aria con recupero calore

Irraggiamento a gas

■ Si riscaldamento

■ Si raffrescamento 

■ No ricambio aria con recupero calore

Termoventilazione

con scambio

indiretto (acqua)
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Modalità di funzionamento

■ Si riscaldamento

■ Si raffrescamento 

■ Si ricambio aria con recupero calore

■ Canali per ripresa aria ambiente e mandata aria esterna richiesti 

■ Diffusori aria in ambiente applicati a canale richiesti

■ Diffusori a geometria variabile in automatico richiesti

Termoventilazione 

con distribuzione 

centralizzata (UTA)
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L’alternativa nei sistemi decentralizzati



Le soluzioni «innovative»

■ Canali e diffusori da canale Non richiesti

■ Montaggio semplificato e recupero spazio

■ Aria di mandata più igienica (non inquinata da impurità 

dei canali)

■ Nessuna perdita di portata e ridotte dispersioni d'aria. 

Ciò riduce la potenza specifica dei ventilatori (valore SFP) 

e quindi i consumi di energia elettrica.

■ Diffusori a geometria variabile in automatico già previsti

■ Massima efficienza con ridotta portata d’aria per ottenere 

i dati di progetto 

Termoventilazione 

con distribuzione 

Decentralizzata

■ Sistema decentralizzato

■ Scambio diretto/indiretto

■ NO Canali di distribuzione

■ NO Diffusori terminali

■ SI  Diffusore aria integrato nella macchina

■ Con recupero calore

Termoventilazione 

Decentrlaizzata a 

doppio flusso
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Riscaldamento efficiente di grandi ambienti



Sistemi di riscaldamento ad aria in grandi ambienti

 L’efficienza dei sistemi di riscaldamento ad aria dipende in maniera sostanziale dal modo in cui l’aria viene 

immessa in ambiente, dato che la distribuzione della temperatura è influenzata principalmente dalle 

correnti d’aria ascensionali. 

 In sistemi poco efficienti questo porta ad un significativo gradiente verticale di temperatura, che si traduce 

in condizioni insoddisfacenti nell’area occupata e in un eccessivo consumo di energia.

 L’obbiettivo è un’uniforme distribuzione della temperature dal pavimento al soffitto, in modo che la 

temperature rimanga sufficientemente bassa anche nelle aree più alte del grande ambiente. 

 Un analisi dei diversi sistemi di riscaldamento ad aria mostra che I sistemi più efficienti veicolano l’aria 

verso il basso direttamente nella zona occupata. 
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Sistemi di riscaldamento ad aria in grandi ambienti – Tipologie di flussi
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• Diffusore elicoidale

• Air injector

• Diffusore ad ugello



Riscaldamento efficiente di grandi ambienti – Esempio Magazzini



Sistemi di riscaldamento ad aria in grandi ambienti - Magazzini

© Hoval | Jul-18 |



Sistemi di riscaldamento ad aria in grandi ambienti - Magazzini

 In questi ambienti si hanno aree delimitate da barriere quali muri e scaffalatura, i quali

determinano la forma del flusso d’aria.

 Le scaffalature causano una deformazione del flusso d’aria, la sua forma cilindrica iniziale

viene “appiattita” ed allungata lungo l’asse del corridoio, questo genera due effetti

aerodinamici:

1. l’area di copertura del flusso d’aria è aumentata in una direzione a causa delle barriere.

2. l’aumento di velocità e pressione dell’aria accanto alle scaffalature si traduce in una maggiore

resistenza al flusso di immissione.

L’impatto di questi due effetti sul flusso d’aria può variare e dipende sia dal tipo di diffusore

che dalla struttura degli ostacoli (scaffali)
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Sistemi di riscaldamento ad aria in grandi ambienti - Magazzini

 La differenza di densità tra l’aria immessa e quella circostante danno origine a forze

gravitazionali.

 Influenza dei flussi d’aria sia immessa sia circostante:

Aria immessa in verticale flusso rallentato se la gravità controbilancia la forza inerziale

Aumento dell’aria di copertura se forze inerziali nella stessa direzione del flusso

 Determinazione del rapporto tra forze inerziali e quelle gravitazionali, tramite il numero di

Archimede:

2

0
0x

d

x
ArβAr 













 [1]
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Sistemi di riscaldamento ad aria in grandi ambienti - Magazzini

 : Costante, dipende dal diffusore

x : Distanza tra il diffusore e la sezione trasversale del flusso d’aria [m] che stiamo

esaminando

d0 : Diametro diffusore [m]

Ar0 ~ Δt0/tRoom : Numero di Archimede nella sezione trasversale iniziale

Δt0/tRoom : Aumento di temperature nella sezione trasversale iniziale del flusso d’aria in 

comparazione con l’aria circostante in ambiente [K]

HP: flusso isotermico
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Sistemi di riscaldamento ad aria in grandi ambienti - Magazzini

 Nel caso di flussi simmetrici l’equazione [1] può essere semplificata in:

[2]

x : Distanza tra il diffusore e la sezione trasversale del flusso d’aria [m] che stiamo esaminando

H: Indice geometrico del flusso

Semplificazione dovuta al basso livello di induzione, il gradiente di temperature all’inizio del flusso è almeno 0.4 °C/m.

Questo è dovuto al fatto che la temperature dell’aria a livello del soffitto e nella parte superiore del magazzino è solo leggermente

più bassa della temperatura nelle immediate vicinanze del diffusore.

NOTE: Ipotesi non applicabile ai sistemi con Air-Injector

2

x
H

x
23.1Ar 
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Sistemi di immissione dell’aria nei grandi ambienti 



Sistemi di immissione aria 

■ Diffusore ad ugelli

Caso di un sistema di riscaldamento con flusso d’aria compresso (diffusore a ugello), la

temperatura dell’aria nel diffusore t0 non deve essere superiore alla temperatura

ambiente tL se non di pochi gradi centigradi.

Vi sono pertanto importanti restrizioni nell’uso in riscaldamento di flussi d’aria compressi

liberamente circolanti. Il flusso d’aria si modifica in maniera non controllata al variare del

gradiente di temperatura tra aria immessa e aria ambiente; questo sistema non è adatto

al funzionamento in raffrescamento
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Sistemi di immissione aria 

■ Diffusore elicoidale

L’opzione di utilizzare un flusso d’aria elicoidale pone anche maggiori difficoltà. Una gran

parte del flusso di aria calda che dovrebbe raggiungere l’area occupata presenta un

basso livello di inerzia verticale. Come risultato il raggio d’azione del flusso è

abbastanza basso, significativamente più basso che nel caso di flusso d’aria compresso

con diffusore ad ugello. Per questa ragione, si utilizza tL ~ t0. Per aumentare l’area

riscaldata, la potenza di riscaldamento deve essere aumentata, questo inevitabilmente

porta ad avere temperature ancora più elevate a livello del soffitto.

Quanto sopra si traduce in una considerevole perdita di energia dovuta alla significativa

differenza di temperatura rispetto al tetto.

E’ da notare comunque, che questo tipo di distribuzione dell’aria si adatta bene al

raffreddamento dei magazzini. Questo perché la densità dell’aria di mandata in questo

caso è maggiore di quella dell’aria ambiente. Come risultato l’aria di mandata scende

per gravità e circola comunque nell’area occupata senza creare correnti fastidiose.
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Sistemi di immissione aria 

■ Air Injector

Questo flusso è caratterizzato da un alto livello di induzione che è necessario per

riscaldare in maniera efficiente ambienti ad elevata altezza. In questo caso, sistema di

riscaldamento decentralizzato, si suppone che vengano utilizzate più unità di ventilazione

per le varie aree da servire. Le unità ventilanti sono fissate al soffitto ed iniettano l’aria

verso il basso nel locale (in base al principio di ventilare l’area occupata). Le condotte di

distribuzione dell’aria non sono necessarie.

Le unità si compongono di due elementi: l’elemento di riscaldamento (con ventilatore e

batteria) e l’air injector.

Il diffusore è composto da due elementi, ognuno dei quali ha un effetto opposto sulla

formazione del flusso d’aria:

La combinazione di un deflettore e di un ugello sono responsabili della formazione di un

getto d’aria con il massimo lancio possibile.

Un dispositivo a vortice che ruota il flusso d’aria, aumentando in questo modo l’angolo di

dispersione (induzione) del flusso.

La caratteristica del sistema è quella di variare automaticamente la geometria del flusso

d’aria sulla base del gradiente termico tra aria immessa e aria ambiente.
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Il sistema Air Injector 



Air Injector 

Il diffusore è composto da due elementi, ognuno dei

quali ha un effetto opposto sulla formazione del flusso

d’aria:

 La combinazione di un deflettore e di un ugello che sono

responsabili della formazione di un getto d’aria con il

massimo lancio possibile;

 Un dispositivo a vortice che ruota il flusso d’aria,

aumentando in questo modo l’angolo di dispersione

(induzione) del flusso.
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Air Injector 

L’Air Injector funziona in base al seguente principio:

 l’aria viene indirizzata su un deflettore a forma di disco,

 incanalata attraverso le alette del dispositivo, in moto vorticoso

 attraverso l’ugello immessa in ambiente.

Il deflettore ha un ruolo importante, poiché permette un elevato effetto

induttivo creando una pressione negativa alla radice del flusso d’aria.

Questo porta alla formazione di un esteso flusso di aria compressa all’inizio

del lancio. L’angolo di dispersione in questo caso è circa di 0° (a differenza

del valore di 11°, che è caratteristico dei flussi d’aria compressi liberamente

circolanti).
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Air Injector 

In base all’angolo di scarico "α", le alette ruotano il

flusso d’aria.

Più l’aria si allontana dall’ugello di iniezione minore è l’impatto

della zona di pressione negativa.

La rotazione diffonde il flusso attraverso l’induzione dell’aria

circostante.

La forma del flusso è simile a una " T" rovesciata con

un gambo sottile e una base larga.

In questo modo, può essere raggiunta una grande

area ad un’ elevate distanza dall’ugello.
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Air Injector 

L’elevato grado di induzione fa in modo che l’aria circoli dalla parte

superiore delle scaffalature fino alla sua base.

Come risultato, la temperatura di lancio dell’ugello può essere

elevata senza causare il surriscaldamento delle aree superiori delle

scaffalature (tL << t0).

E’ pertanto possibile utilizzare ciascuna unità per riscaldare con

maggiore potenza, per esempio con una temperatura di immissione

maggiore.

Nel suo percorso discendente il flusso d’aria viene raffreddato

tramite induzione dell’aria circostante in modo che raggiunga la

temperatura desiderata all’arrivo nell’area occupata.
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Air Injector 

 Nel caso di utilizzo del sistema Air Injector , in ambiente aperto, la formula per determinare

il numero di Archimede, si basa su una serie di prove sperimentali:

[3]

d0 Diametro del diffusore [m]

HEQ = Hh - 1.5 Indice geometrico equivalente di un flusso turbolento

Hh Altezza magazzino [m]

Confrontandola con la formula [2]

si nota subito che l’induzione aumenta di più del doppio il raggio di copertura del

flusso d’aria.

2

EQ

0
d

H

d
66.2Ar

0 














© Hoval | Jul-18 |

2

x
H

x
23.1Ar 












Air Injector 

La regolazione del flusso d’aria si basa sull’effetto vortice

ed è ottenuto ruotando le alette.

La distanza alla quale la diffusione supera la compressione

varia in base all’angolo di scarico:

 α = 0° si raggiunge la massima distanza possibile per un flusso

compresso;

 0° < α < 50° la distanza diminuisce. Il limite assoluto si

raggiunge con un angolo di scarico di 50°, quando la corrente

d’aria orizzontale si diffonde lungo il soffitto (corrente vorticosa).

Questa è ideale in caso di raffrescamento.
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Air Injector 
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Sezione diagonale: palette in posizione 0°, elevata

pressione nella parte centrale

Sezione diagonale: palette in posizione 50°, bassa

pressione nella parte centrale



Air Injector  - Tipologie di getto

Isoterma

Riscaldare

Raffrescare

Video promozionale Air Injector
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Air Injector 

Conclusioni

 Riscaldamento uniforme e configurabile delle aree

occupate, senza il rischio di surriscaldamento delle

posizioni di stoccaggio più alte.

 Minima stratificazione di temperatura, e, come risultato,

basse dispersioni di energia attraverso il tetto.

 Quando è richiesto il raffrescamento, ideale diffusione

dell’aria e temperatura attraverso la commutazione a

corrente vorticosa del flusso.
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Air Injector 

Corpo

Rivestimento fonoassorbente

Alette ad orientamento variabile

Eiettore concentrico

L'aria immessa è regolata dalle alette e convogliata in ambiente dall'eiettore.
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Air Injector 

Parametri che influenzano la modulazione:

 Altezza installazione

 Temperatura di mandata

 Temperatura altezza uomo
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Gradiente di temperatura con sistemi tradizionali

In funzione dell’isolamento e della tenuta degli infissi dell’edificio e della circolazione d’aria interna varia  da: 

0,8 :1,5 K/m e oltre.
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Confronto gradiente di temperatura Air Injector  con sistemi tradizionali

Confrontando un sistema tradizionale con la diffusione Air Injector  risulta evidente la notevole differenza di 

stratificazione in ambiente!
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Confronto tra sistema tradizionale ed Air Injector 

Vantaggi a livello di impianto:

 Riduzione delle potenze installata

 Riduzione dispersioni termiche :

 Trasmissione

 Ventilazione

 Riduzione dei costi di gestione
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La manutenzione dei sistemi Air Injector 



La manutenzione dei sistemi Air Injector 

Cadenza Intervento Note

Annuale Pulizia Esterna unità Non utilizzare solventi aggressivi

Pulizia batteria di scambio termico Pulizia con aspiratore e soffiatore

Pulizia Airinjector Pulizia alette e ugello concentrico

Verifica tenuta attacchi idraulici Controllo visivo

Se si riscontrano perdite serrare gli attacchi 

facendo attenzione a non torcere il collettore lato 

scambiatore.

Verifica funzionamento valvola servocomandata 

lato acqua

Verifica manuale movimento libero su tutta la 

corsa.

Verifica funzionamento servomotore

Verifica servomotore Airinjector Sganciare manualmente il servomotore, verificare 

che la corsa sia libera, testare funzionamento 

automatico.

Eventualmente lubrificare i perni con lubrificante a 

secco (PTFE)

Manutenzione parti meccaniche
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La manutenzione dei sistemi Air Injector 

Manutenzione parti elettriche

Cadenza Intervento Note

Annuale Verifica sezionatore Bordo macchina Posizionare sezionatore a bordo macchina su 

OFF e verificare che venga riportato sul sistema 

TT-C

Verifica stato sistema TT-C Entrare nel sistema e testare tutte le zone e 

macchine:

- Verifica modifica modo funz.

- Verifica modo Local su unità

- Controllo anomalie

Verifica lista allarmi Se presenti allarmi attivi riconoscerli, verificare 

causa e resettare

Se non presenti allarmi verificare la lista “Storico” 

degli allarmi per verificare se ci sono allarmi 

ricorrenti, se positivo analizzare il problema e 

cercare la causa.
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Case Study



Case Study – Industria
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Case Study – Industria

Progetto inziale con impianto TRADIZIONALE 

 N° 2 locali con altezza di 12 m

 N° 1 locale con altezza di 23 m

 Sistema di riscaldamento:

 35 aerotermi flusso verticale

 29 aerotermi flusso orizzontale

(installati a 5 m di altezza)

 19 destratificatori

 Ricambi d’aria naturali

 Caldaia a condensazione
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Case Study – Industria

Progetto con Air Injector 

 Sistema di riscaldamento con 42

unità con Air Injector , alimentati

con fluidi a bassa temperatuara

 Parziale ricambio d’aria

 Caldaia a condensazione
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Case Study – Industria
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Case Study – Industria

Come si può vedere è verificato un gradiente di temperatura di 0,1°C/m
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Per affermare tale convenienza si ricorre all’analisi economica che si esplica attraverso il calcolo di opportuni indicatori 

economici di significato e valenza differente.

Valutazione degli investimenti

Un intervento per l'efficienza è considerato economicamente conveniente per un utente, se comporta una 

riduzione dei costi a parità di servizi finali richiesti, cioè se i risparmi economici che derivano dai minori consumi 

sono maggiori degli investimenti sostenuti. 

 il valore attuale netto (VAN);

 il tasso interno di rendimento (TIR);

 il tempo di ritorno (TR) o "Pay-back Time" (PBT);
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Valutazione economica degli investimenti

L‘investimento nell‘economia finanziaria mette in rilievo la relazione tra rendimento e rischio

 Al rendimento atteso di un 

investimento corrisponde un rischio

 Nella teoria dell‘economia finanziaria i 

vari Investimenti possibili risultano in 

una Frontiera dei Portafogli
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Valutazione economica degli investimenti

La Frontiera dei portafogli

E’ l’insieme dei portafogli 

caratterizzati dalla minima 

varianza ammissibile per un 

dato livello di rendimento 

atteso
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Valutazione economica degli investimenti

La Frontiera dei portafogli

L’investimento nel risparmio 

energetico non si colloca sulla 

frontiera dei portafogli, ma 

potenzialmente al di sopra
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Valutazione economica degli investimenti

Gli indicatori economici tipicamente impiegati sono:

- Valore attuale netto (VAN) 
 


n

t
t

t

i

C
CVAN

1

0
)1(

• C0 = valore dell’investimento al tempo t=0

• t = scadenze temporali

• Ct = flusso finanziario (positivo o negativo) al tempo t

• i = tasso di interesse al quale viene effettuata l'operazione

Definiamo Valore Attuale Netto la differenza tra la somma dei benifici attualizzati ed il valore 

dell’investimento

Se > 0, il progetto potrebbe essere accettato

Se < 0, il progetto potrebbe essere scartato
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Valutazione economica degli investimenti

Gli indicatori economici tipicamente impiegati sono:

- Valore attuale netto (VAN) 
 


n

t
t

t

i

C
CVAN

1

0
)1(

VANTAGGI

 È l’indicatore più efficiente e più utilizzato nella

valutazione di un progetto;

 Il suo significato è di facile comprensione

anche dai non addetti ai lavori.

SVANTAGGI

 Difficoltà nel quantificare i risparmi

effettivamente ottenibili;

 Difficoltà nel definire il tasso di sconto più

opportuno;

 Difficoltà nell’individuare il prezzo dell’energia

da utilizzare.
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Valutazione economica degli investimenti

Gli indicatori economici tipicamente impiegati sono:

- Tasso interno di rendimento (TIR) 0
)1(

...
)1()1( 2
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• C0 = valore dell’investimento al tempo t=0

• t = scadenze temporali

• Ct = flusso finanziario (positivo o negativo) al tempo t

• i = tasso di interesse al quale viene effettuata l'operazione

Rappresenta l’indice di redditività finanziaria di un flusso monetario. Nel caso più comune di un 

investimento, in termini tecnici rappresenta il rendimento di un investimento. 
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Valutazione economica degli investimenti

Gli indicatori economici tipicamente impiegati sono:

- Tempo di ritorno (TR) o "Pay-back Time" (PBT) 0
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• C0 = valore dell’investimento al tempo t=0

• t = scadenze temporali

• Ct = flusso finanziario (positivo o negativo) al tempo t

• i = tasso di interesse al quale viene effettuata l'operazione

È il più piccolo valore di "𝑡" (mesi o anni) per il quale l’equazione sopra riportata risulta pari a "0".

Ovviamente minore sarà il tempo di ritorno e più vantaggioso sarà il progetto.
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Valutazione economica degli investimenti

Gli indicatori economici tipicamente impiegati sono:

- Tempo di ritorno (TR) o "Pay-back Time" (PBT) 0
)1(

...
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VANTAGGI

 È un indicatore molto utile per effettuare

confronti tra più progetti;

 Il suo significato è di facile comprensione

anche dai non addetti ai lavori.

SVANTAGGI

 Difficoltà nel quantificare i risparmi

effettivamente ottenibili;

 Difficoltà nel definire il tasso di sconto più

opportuno;

 Difficoltà nell’individuare il prezzo dell’energia

da utilizzare.



Ipotesi economiche effettuate per l’analisi di investimento

Ipotesi economiche:

 Costo del capitale: 2%

 Costo del combustibile: 0,30 €/mc

 Incremento annuo medio costo gas metano: 2%

 Costo Investimento SOLUZIONE Innovativa € 212.346,00

 Costo Investimento SOLUZIONE Tradizionale € 164.186,00

 Saving Stimato SOLUZIONE Innovativa vs. «Base Case»: €/anno 39.349,00

 Saving Stimato SOLUZIONE Tradizionale vs. «Base Case»: €/anno 13.749,00 

 Costo di gestione attuale ipotizzato «BASE CASE»: €/anno 137.489,00

(costi combustibile + manutenzione)
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Valutazione dell‘investimento: la soluzione Hoval a confronto

Air Injector®

Turbodiffusori per 

locali con elevate 

altezze

• Stratificazione ridotta (da 1,20 K/m a 0,15 K/m)

• Minore potenza termica necessaria (circa - 20%)

• N. inferiore di macchine installate (da 83 a 42) e minor 

manutenzione

• Minor tempo di start up impianto (-30 minuti al giorno)

• Minori costi di esercizio grazie alla ridotta stratificazione      

(- 25.600 €/anno)

• Differenza investimento 

impianto       

(+48.160 € complessivo)

Δ costi variabili d’esercizio a confronto Δ costi fissi dell’investimento a 

confronto
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Pay-back soluzione Hoval in confronto ad una soluzione «tradizionale»   

Delta VAN 

progetti

≈340.000€
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Quanto conviene investire oggi in risparmio energetico?

Soluzione Innovativa Soluzione Tradizionale

VAN (15 anni) € 377.887 € 42.047

TIR 16,7% 3,0%

Ammortamento 5,4 11,9

 Spesso facciamo parlare le storie di fatto, in questo caso i numeri sono più

eloquenti.

 Scegliere soluzioni con Air Injector significa oggi per una realtà industriale e non

solo effettuare un investimento in tecnologia, ma anche garantire un futuro

sostenibile per la propria azienda.

- 164
ton,CO2 / anno
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La responsabilità per l'energia e l'ambiente.

Ciò su cui potete contare.



In quanto specialista della tecnologia di riscaldamento e climatizzazione, Hoval è 
il vostro esperto partner per le soluzioni di sistema. Hoval combina le diverse 
tecnologie tra di loro, integrandole in un unico sistema anche con la ventilazione 
ambiente. Così avete la certezza di risparmiare sia sull’energia che sui costi, 
salvaguardando al contempo il clima.

Hoval rientra tra le aziende guida a livello internazionale per le soluzioni di 
benessere in ambiente. Più di 70 anni di esperienza stimolano a sviluppare 
sempre nuove soluzioni di sistema. I sistemi completi di riscaldamento, 
raffrescamento e ventilazione vengono esportati in più di 50 paesi.

La responsabilità per l'energia e l'ambiente.

Ciò su cui potete contare.


