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Gli ospedali devono mantenere alti tassi di ventilazione per ridurre il rischio di contaminazione 
microbica. Poiché i requisiti per l'aria esterna sono sostanziali, e il consumo degli HVAC 
(Heating, Ventilating and Air Conditioning, - 
"riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria". Gli ospedali possono, tuttavia, 
ottenere sostanziali risparmi energetici e rispondere alle esigenze di controllo delle infezioni. 

 

Gli ospedali risparmiano 
energia e denaro 
ottimizzando le 
prestazioni degli HVAC 
Efficacia, tecnologie e pratiche ad 
alta efficienza energetica 
riducono i costi energetici 
correlati agli HVAC, e 
migliorando il controllo delle 
infezioni. Le decisioni 
riguardanti I Sistemi HVAC per le nuove 
costruzioni e gli edifici esistenti, sono più 
efficaci quando affrontati come parte di un 
programma di gestione dell'energia a 
livello di impianto 

Questa scheda è stata sviluppata dalla 
“Department of Energy Hospital Energy 
Alliance statunitense” per aiutare i 
manager degli ospedali e gli operatori 
nell'ottimizzazione delle  tecnologie e 
pratiche del riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento (HVAC) a basso 
consumo energetico. Alcuni ospedali 
possono avere bisogno di espandere il 
loro sistema HVAC o fare lavori di 
ristrutturazione per ottenere prestazioni 
migliori. Semplicemente migliorando i 
componenti di un sistema esistente 
possono essere in grado di fare molto. 
 
Miglioramento dei componenti HVAC 
Gli ospedali dovrebbero programmare ed 
eseguire la manutenzione regolare su I 
componenti chiave HVAC per identificare 
le opportunità di miglioramento, di 
efficienza energetica e di aggiornamento 
strutturale. 
 
Ventilatori 
• Per gli spazi non critici con requisiti di 
ventilazione inferiore (ad esempio gli 
uffici), passare a un sistema di volume 
d'aria variabile con l'installazione di unità 
con potenza variabile frequenza su tutti i 
motori. A differenza dei sistemi a portata 
costante, i sistemi variabili modulano la 
erogazione dell’aria basata sulle esigenze 
del locale servito, riducendo il consumo 
di energia consumata dalle ventole di ben 
il 50%. 

• Il giusto dimensionamento è 
importante per l’efficienza energetica. 
La ventola opportunamente 
dimensionata con l’effettivo 
funzionamento coincide con i punti di 
efficienza ottimale sulle curve della 
ventola in base alla caduta di 
pressione e alla velocità del flusso. 
• L’aggiornamento a motori a 
efficienza energetica. Un premio del 
motore NEMA ha un grado di 
efficienza del 2-9% in più rispetto a 
un motore standard EPAct 2005, e 
dell’1-3% in più rispetto a un nuovo 
motore standard. Un miglioramento di 
efficienza dell’1% su un nuovo 
motore standard di 100 CV, su un 
sistema CAV 24/7 e operante al 75% 
del carico potrebbe ridurre il consumo 
di energia di un ospedale di circa 
5.000 kWh all'anno. 

 
Convettori e filtri 
• Eseguire costantemente operazioni e 
funzioni di manutenzione per ridurre 
al minimo le perdite di carico 
attraverso i convettori e i filtri; 
semplicemente mantenendo le batterie 
dei filtri puliti che sono in grado di 
migliorare notevolmente la efficienza 
dell'intero sistema HVAC. 
• Considerare l'aggiunta di un 
convettore bypass nei sistemi di 
riscaldamento e serpentine di 
raffreddamento. Quando il convettore 
non è in funzione, una serranda di 
bypass si apre, permettendo all'aria di 
passare attraverso con una caduta di 
pressione sostanzialmente inferiore. 
Ciò può ridurre il consumo energetico 
del ventilatore significativamente. 

• Aumentare la zona filtro della sezione 
trasversale (filtri ad angolo e a pieghe) 
per fornire più efficienza energetica 
nella filtrazione. 
Serrande e condotti 
• Verificare il funzionamento della 

serranda corretto regolarmente. Pulire 
e riparare (o sostituire) le serrande a 
seconda delle necessità. 

 
Controlli 
• Calibrare, controllare e regolare i 
termostati per riscaldare in modo 
accurato e le diverse zone fredde della 
struttura. 
• Correggere eventuali sistemi HVAC 
che sono in conflitto e che riscaldano e 
raffreddano contemporaneamente 
un'area. 
• Ridurre l'uso di HVAC quando le zone 
non sono o sono poco utilizzate (e 
quindi si possonoi abbassare i requisiti 
di qualità dell'aria e della temperatura 
interna). Questo può essere fatto con 
l'impiego di una efficiente 
programmazione energetica, fra le quali 
la programmazione dell battute 
d'arresto, delle impostazioni di fine 
settimana, delle impostazioni ottimali di 
start-stop e reset della temperatura in 
base alle condizioni esterne. Tali 
impostazioni sono particolarmente utili 
nelle sale operatorie, perché le sale 
operatorie non hanno bisogno di 
mantenere costantemente le temperature 
estreme richieste durante l'intervento 
chirurgico. 

  



Lavori di ristrutturazione e 
ampliamenti 
Quando si progettano nuove costruzioni e 
lavori di ristrutturazione e ampliamenti del 
sistema HVAC, gli ospedali devono 
beneficiare utilizzando un approccio globale 
per la progettazione degli edifici. 
• ottimizzare il sistema HVAC dopo che sono 
state implementate le strategie per ridurre il 
carico. Questo perché l’aggiornamento degli 
impianti per l'efficienza energetica - come per 
esempio l’aggiornamento strutturale di luci e 
finestre - influenzeranno i requisiti di 
riscaldamento e raffreddamento. 

. 

Case Study 

 

Lewis County General Hospital 
and Residential Health Care 
Facility 
Lowville, New York • 2006 

L’Ospedale e Casa di Cura Lewis County 
General è un ospedale della contea e – 
ospedale con 54 posti letto per casi acuti e 
160 posti letto per cure a lungo termine. 
Dato che l'impianto funziona solo sui 
fondi generati dai servizi forniti, 
l’amministrazione ospedaliera era alla 
ricerca di modi per ridurre i costi 
operativi complessivi. Il vecchio sistema 
HVAC, inefficiente ha fornito molte 
opportunità per il risparmio dei costi 
energetici. Per i miglioramenti necessari, 
l'impianto ha cercato aiuto al New York 
State Energy Research e Development 
(NYSERDA).

• Valutare i requisiti dei flussi d'aria per le 
diverse aree ospedaliere. Ridurre l'uso del 
100 per cento aria esterna in ambienti non 
medici (cioè, gli uffici e le aree di 
stoccaggio) può portare a notevoli 
risparmi sui costi di costruzione e 
operativi. 
• Considerare l'utilizzo di un sistema di 
ventilazione a dislocamento, piuttosto che 
la ventilazione in testa tradizionale. 
Tali sistemi hanno il potenziale per 
migliorare sia l'efficienza energetica sia il 
controllo delle infezioni. 
 
 

Dettagli 

• I dati sono basati sui i dati rilevati al 
computer per monitorare la 
temperatura e il consumo di energia e 
per determinare dove si sarebbero 
potuti apportare miglioramenti. I 
ventilatori che muovevano aria fredda 
attraverso il sistema sono stati 
identificati da un problema chiave, 
erano sempre in funzione al 100 per 
cento. Sono state installate quattro 
nuove unità di frequenza variabile 
(VFD) sull’impianto per essere gestiti 
dai tecnici del trattamento dell'aria per 
per ridurre il consumo di energia. Le 
nuove unità hanno migliorato le 
prestazioni delle ventole in tutte le 
strutture, con conseguente riduzione 
dei costi di funzionamento. Il costo 
totale del progetto è stato di $ 32.000. 
Pagato per il 50 per cento dei costi per 
il contributo del NYSERDA’s Energy 
Smart, che incoraggia l'acquisto di 
tecnologie ad alta efficienza 
energetica. 

Risultati 

L'energia utilizzata dal sistema 
HVAC è stato ridotto del 15%, ben 
superiore a una riduzione stimata 
dell’8% per cento. 
L'ospedale risparmia $ 7.500 all’anno. 
Il periodo di recupero, per il 
contributo del NYSERDA, è stato 
poco più di due anni. 

La Promessa della 
Ventilazione a dislocamento  
Basati su una tecnologia relativamente 
nuova, i sistemi di ventilazione a 
dislocamento introducono aria fresca a bassa 
velocità, migliorando l'efficacia della 
ventilazione all'interno della zona occupata. 
Quando una stanza diventa più calda con la 
presenza degli occupanti, l’aria, e i suoi 
contaminanti, aumento, in genere con 
conseguente migliore qualità dell'aria che 
esiste in aree tradizionalmente ventilati. 
Ulteriori vantaggi degli impianti di 
ventilazione a dislocamento. 
• Consente di risparmiare energia riducendo 
il ricambio d'aria di ventilazione all'ora 
(ACH - Air Changes per Hour). 
• Diminuisce la lunghezza delle condotte, 
risparmiando l’altezza da piano a piano. 
• Riduce la potenza della refrigerazione e 
migliora l'efficienza perché l'aria di 
alimentazione è di 65°F (18,3°C) invece di 
55°F (12,8°C). 
Recenti risultati della Healthcare Ventilation 
Research Collaborative  (sulla base di attuali 
misurazioni) indicano che la ventilazione a 
dislocamento con 4 ACH fornisce la stessa o 
una migliore qualità dell'aria per le camere 
di degenza di miscelazione di ventilazione a 
6 ACH. 

Hospital Energy Alliance 
HEA è un forum in cui i dirigenti sanitari 
lavorano insieme con il DOE, i suoi laboratori 
nazionali, e le organizzazioni di costruzione 
nazionali per accelerare l'adozione del mercato 
di strategie energetiche e di tecnologie 
avanzate. 

AStrong Energy Portfolio for a Strong 
America 
Un forte portafoglio energetico per una 
America forte 
L'efficienza energetica e l’energia pulita e 
rinnovabile significherà un'economia più forte, 
un ambiente più pulito, e una maggiore 
indipendenza energetica per l'America. 
Lavorare con una vasta gamma di partner, 
popolazione, comunità, industria e università, e 
l’ Ufficio del Dipartimento Americano per  
l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, 
investendo in un portafoglio diversificato di 
technologie energetiche

 

 


