
dilatazioni delle tubazioni avrebbero portato a sicure perdite. 
Inoltre le temperature così alte del fluido comportavano una 
forte stratificazione del calore, con una notevole differenza 
di temperatura tra pavimento e soffitto dei locali, solo 
parzialmente attenuata dall’azione di ventilazione degli 
aerotermi.
Tutto ciò causava un notevole spreco di energia e l’obbligo 
della presenza costante di personale di conduzione, come 
previsto in caso di utilizzo di questo tipo di caldaia, portava a 
costi elevati di gestione.

Impianto termico all’avanguardia
La scelta è stata quindi quella di adottare una diversa 
configurazione: la centrale termica è oggi composta di 4 
caldaie ad acqua calda a punto fisso, da cui partono due linee 
primarie ad acqua calda per l’officina, con le tubazioni che 
corrono esternamente agli edifici. 
Per questo è stato realizzato un soppalco principale da un 
lato dello stabilimento ed un altro, più piccolo, nella parte 
opposta, su cui sono posizionate tutte le UTA che, utilizzando 
l’acqua calda a circa 80 °C, producono aria calda a 32÷33 °C 
che viene poi canalizzata nei reparti.
Sono state installate 30 UTA fornite dalla Fast, una società del 
gruppo Riello, tutte dotate di convertitori di frequenza ABB 
ACH550, un inverter appositamente progettato per gli impianti 
HVAC. Nella centrale termica, inoltre, sono in funzione 11 
inverter che operano sulle pompe, dotate di motori ad alta 
efficienza, regolando la portata delle linee di mandata in 
funzione della pressione differenziale tra andata e ritorno.

Storica sede produttiva di ABB, lo stabilimento di Vittuone, in 
provincia di Milano, ha assistito, nei suoi oltre cinquant’anni di 
vita, allo sviluppo del Gruppo. 
L’ottimizzazione delle prestazioni e il miglioramento 
dell’efficienza sono diventati obiettivi cardini dell’azienda, 
raggiungibili non solo attraverso le innovative tecnologie, 
introdotte per le produzioni, ma anche attraverso un 
miglioramento strutturale dei propri siti produttivi.
In quest’ottica, lo stabilimento di Vittuone è stato oggetto di 
un importante intervento di ammodernamento del sistema di 
climatizzazione. Il nuovo sistema di riscaldamento  riguarda 
oltre il 70% dell’impiantistica esistente e copre i 50.000 m2 
del capannone in cui sono situate le linee produttive e alcuni 
edifici ausiliari, per un valore complessivo di circa 4 milioni di 
euro.
Realizzato alla fine degli anni ‘50, il sistema originario era 
composto da una caldaia a vapore con scambiatori in centrale 
termica e distribuzione ad acqua surriscaldata, che veniva 
utilizzata direttamente negli aerotermi dei diversi reparti.
Con il passare degli anni l’impianto è diventato 
tecnologicamente arretrato e di difficile gestione. I problemi 
erano legati sia alla scarsa sicurezza del flusso di acqua calda 
sia all’incongruenza del funzionamento alle reali esigenze dello 
stabilimento.
Nel primo caso centinaia di metri di tubazione trasportavano 
pericolosamente acqua in pressione a 125÷130 °C sopra 
a lavoratori e impianti elettrici, nel secondo invece risultava 
impossibile spegnere l’impianto nei momenti di chiusura 
dell’officina, in quanto al momento della riaccensione le 
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Per quanto riguarda gli uffici, sono stati eliminati alcuni 
scambiatori acqua surriscaldata/acqua a punto fisso nelle 
sottostazioni, che ora sono serviti direttamente dalle linee 
provenienti dalla centrale termica, mentre sono stati installati 
scambiatori ad acqua calda al posto di quelli ad acqua 
surriscaldata per l’alimentazione dei fan coil che funzionano 
con fluido a 50 °C.

I vantaggi della nuova soluzione
L’utilizzo di una distribuzione con acqua a temperatura più 
bassa comporta minori incombenze burocratiche con gli Enti 
preposti e non richiede un presidio costante della centrale 
termica. 
Maggiore flessibilità operativa in funzione delle zone e 
delle ore del giorno è poi offerta dai canali di distribuzione 
dell’aria calda dotati di bocchette, ognuna gestita da un suo 
regolatore, con la possibilità di apertura e chiusura a secondo 
delle esigenze. A loro volta, le UTA possono modulare sia la 
temperatura dell’aria in mandata, agendo sulle batterie calde, 
sia la portata d’aria in funzione delle richieste, sfruttando le 
potenzialità degli convertitori di frequenza che, al crescere 
della pressione nel canale con bocchette chiuse, riducono la 
velocità dei ventilatori.
Tutto l’impianto può ora essere gestito da un sistema di 
supervisione controllabile da remoto, con la possibilità di 
regolazione in funzione degli orari e delle zone di presenza del 
personale.
Un ulteriore beneficio si ha con il filtraggio dell’aria: il doppio 
filtraggio di cui sono dotate tutte le UTA permette il riciclaggio 
dell’aria messa in circolo nei reparti, con solo il 10% di 
immissione d’aria dall’esterno.
Infine, l’aria introdotta negli ambienti con un basso gradiente 
termico si distribuisce più facilmente ed in modo più uniforme, 
aumentando il comfort degli operatori.
Con questo investimento sono stati ottenuti risparmi di 1077 
MWh nel 2011 e di 2647 MWh nel 2012

Uno sguardo al futuro
Per ora l’intervento ha riguardato il riscaldamento dell’officina, 
ma già si è pensato al futuro. Le UTA sono dotate anche di 
batterie per il freddo e sono già state realizzate alcune linee 
dedicate al raffrescamento degli ambienti, utilizzando l’acqua 
di pozzo a 14÷15 °C: un progetto il cui studio di fattibilità è in 
previsione per il 2013.

ABB S.p.A.
Discrete Automation and Motion Division
Via L. Lama 33 
20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Tel.: 02 2415 1170
Fax.: 02 2414 3096 
www.abb.it/drives

01
/2

01
3 

- 
00

00
00

 P
z


