Garbagnate Milanese
Efficienza, sostenibilità
e comfort

GIUSEPPE LA FRANCA

1 Polo Ospedaliero
sorto a fianco dello storico Guido
Salvini si distingue per un concept tecnologico
che mette a sistema processi energetici altamente integrati e sostenibili, mirati al benessere
di pazienti e personale.

J

n nuovo ospedale di Garbagnate Milanese è un complesso ampio circa
60.000 metri quadrati, predisposto
per ospitare 499 posti letto e dotato
di tutti i settori tipici di una struttura per acuti - fra cui Pronto soccorso, Blocco operatorio con 7 salo.
Terapia intensiva., Unità coronarica, V Blocco parto con 5 sale. Diagnostica per Immagini, Laboratori,
Area ambulatoriale, servizio di En-

architetto

doscopia ecc.
Iniziati nell'agosto 2011, i lavori sono
stati completati in soli 1.050 giorni
grazie a una concessione di costruzione e gestione che comprende anche la, fornitura dell'energia e la conduzione, gestione e. manutenzione
degli apparati tecnologici. Abbiamo
visitato il complesso prima dell'attivazione per approfondire, con i tecnici che lo gestiranno, le principali

caratteristiche di uno degli ospedali più recenti e sostenibili realizzati in Italia.

Una struttura modulare
«n sistema, impiantistico al servizio
dell'ospedale è funzionale a rispondere ai fabbisogni tendici, frigoriferi ed elettrici previsti dal progetto - spiega, il p.i. Marcello Guerra,
Responsabile tecnico di Pessina
Gestioni, società incaricata della
gestione e manutenzione dell'ospedale, n concept progettuale è modulare, ovvero è pensato per avviare le apparecchiature in sequenza e
per farle funzionare secondo diversi scenari, in modo da fronteggiare
le variazioni dei carichi energetici a,
seconda della domanda effettiva, an-

GESTIONE
INTELLIGENTE
DEGLI IMPIANTI
Il sistema di controlLo, regolazione
e monitoraggio ha lo scopo dì
permettere la gestione, il buon
funzionamento e la manutenzione
dei vari impianti, nel modo più
efficiente possibile. Si tratta di un
sistema a "intelligenza distribuita",
articolato in più sottostazioni
installate in ciascuna delle centrali
e sottocentrali, nelle quali si
effettuano automaticamente
tutte le operazioni [regolazione e
alternanza delle apparecchiature,
avviamenti a programma,
rivelazione di stati e allarmi
ecc.l finalizzate all'integrazione
e all'ottimizzazione del
funzionamento, senza interventi
da parte del gestore. Le
sottostazioni fanno capo a un'unità
centrale, dotata di software
grafico che integra tutte le
funzioni e interagisce con gli altri
servizi, svolgendo una funzione
eminentemente informativa a
supporto delle decisioni connesse
alla gestione operativa.

SCHEDA DEI LAVORI

che in considerazione delle condizioni meteorologiche e dell'organizzazione delle attività ospedaliere. La
fonte principale di energia è costituita dall'impianto di cogenerazione
che, frale tecnologie oggi disponibili
sul mercato, offre le migliori prestazioni in termini di rendimento nella produzione combinata di elettricità (43,7%) e calore (47,1%), pormi
rendimento complessivo del 90,8%.
Il suo impiego continuativo durante
l'intero corso dell'anno consente di
qualificarlo come impianto "ad alto
rendimento"». «Concettualmente il
sistema è concepito per operare in
cascata precisa ring. Ivan Raimondi, Responsabile Operation Area. Private di Bosch Energy and Building
Solutions Italy, la realtà del Gruppo

L'impianto
solare
termico a tubi
sottovuoto

SPECIALE
LE ENERGIE RINNOVABILI E LOSPEDALE

Atrio principale
di ingresso

Bosch specializzata nella, fornitura
di soluzioni per l'efficienza energetica, scelta perla gestione operativa
degli impianti energetici. L'energia
elettrica prodotta dai cogeneratori
e dal campo fotovoltaico (l'altra fonte di elettricità auto-prodotta dell'ospedale) viene inviata, direttamente
alle cabine di trasformazione, a copertura dei consumi, oppure viene
conferita.alla, rete pubblica,. Il calore,
prodotto dai cogeneratori in forma
di acqua calda (90 °C) viene inviato
ai 2 gruppi frigoriferi ad assorbimento (trigenerazione), che provvedono
a trasformarla nel fluido termovettore refrigerato che alimenta le diverse utenze destinate alla climatizzazione dell'ospedale (unità di
trattamento dell'aria dell'impianto
di ventilazione, vcntilconvcttori negli ambienti, èie.). Previa eventuale integrazione con l'acqua, calda,
prodotta dai collettori solari termici, l'acqua in uscita dagli assorbitori

(circa, 70 °C) è destinala, alla, produzione di acqua calda per usi sanitari
e ai termoafoni distribuiti nell'edificio. L'acqua di ritorno da questi circuiti (circa 45 °C) alimenta le altre
utenze a bassa, temperatura dell'impianto di climatizzazione (post-riscaldamenti dell'impianto di ventilazione, superfici radianti ecc.)».
Consumi e recuperi
Quali aspetti influiscono di più sui
consumi di un complesso ospedaliero?
«Escludendo la produzione di vapore per gli usi legati alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici,
la climatizzazione invernale ed estiva costituisce sicuramente il capitolo più rilevante, non solo per le esigenze igicnico-sanitaric di ambienti
specialistici (ad esempio, le sale operatorie), ma anche perché il mantenimento delle condizioni di comfort
in un ospedale comporta un ap-

proccio differente rispetto a quello
di un altro edificio civile. I pazienti
indossano spesso indumenti leggeri,
o sono costretti a, passare lunghi periodi senza muoversi e, più in generale, possono trovarsi in condizioni
che richiedono qualche grado in più
di temperatura ambientale rispetto allo standard dei 20 °C. L'ottimizzazione del funzionamento di un sistema, impiantistico così articolato si
basa sulrilevamentocapillare di un
elevatissimo numero di dati e sulla
loro elaborazione e restituzione, allo
scopo di favorire la scelta della migliore combinazione dal punto divista tecnico ed economico».
Qual è l'aspetto più significativo dal
punto divista energetico del nuovo
ospedale di Garbagnate Milanese?
«Sicuramente le ridotte dispersioni a carico dell'involucro - riprende
Marcello Guerra. Non meno importanti risultano sia il fatto che circa
il 70% degli impianti di climatizza-

LA PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA
Le recenti norme sull'impiego delle fonti rinnovabili in edilizia impongono
la produzione di almeno la metà del fabbisogno di acqua calda sanitaria
mediante fonti energetiche rinnovabili. Nel caso del nuovo polo
ospedaliero di Garbagnate Milanese, il fabbisogno giornaliero è stato
stimato in 60 metri cubi di acqua calda sanitaria a 40 °C, equivalenti a
40 metri cubi alla temperatura di 60 "C.La produzione è concentrata
all'interno del polo tecnologico, dove il fluido termovettore primario viene
addolcito fino a 15 °Fda un impianto di trattamento dell'acqua per usi
tecnici, del tipo a doppia colonna dotato di inversione automatica e di
controlavaggio con disinfezione delle resine temponzzato.il fluido primario
è prodotto da un impianto solare termico, installato sulla copertura del
corpo delle degenze più vicino al polo tecnologico. L'impianto è composto
da collettori solari del tipo a tubi sottovuoto, con inclinazione di 15°, per
una superficie captante complessiva di circa 400 metri quadrati. L'acqua
calda così prodotta viene inviata ai serbatoi di accumulo [capacità totale
30 metri cubi] che, normalmente nel periodo invernale, provvedono anche
all'eventuale innalzamento della temperatura al valore di progetto di 60
°C mediante integrazione da parte dei cogeneratori e/ delle caldaie. In
caso di sovrapproduzione nel periodo estivo, l'eccedenza viene trasferita
al sistema di trigenerazione. La distribuzione dell'acqua calda sanitaria
viene effettuata a 48 °C: è stato considerato un periodo di punta pan a
due ore con durata del periodo di pre-riscaldamento sempre di due ore.
Sono previsti cicli regolari di innalzamento della temperatura dell'acqua
allo scopo di effettuare la sanificazione degli impianti. Inoltre, al fine di
garantire una più sicura strategia antileggionella è stato installato un
sistema automatico di disinfezione tramite biossido di cloro (sistema
"TwinOxide"].

Cogeneratore, macchina base per la produzione
di energia termica ed elettrica

zione funzionano a bassa temperatura, sia la valorizzazione dei numerosi recuperi di energia termica
sulle apparecchiature, fra cui il recupero del calore di condensazione dei gruppi frigoriferi non ad assorbimento che si attivano in caso
di picco nella domanda difluidirefrigerati. Ovviamente sono presenti recuperatoli di calore anche sulle
singole unità, di trattamento dell'aria. Si tratta di scambiatori di calore che sfruttano il calore contenuto
nell'aria, esausta, per pre-riscaldare o
pre-raffrescare quella in ingresso. In
questo caso, però, il recupero è operato direttamente sull'aria che circola, nell'impianto di ventilazione ed è
perciò indipendente dalle reti idronichc. Quando le condizioni operative
lo consentono, si arno anche in grado
di sfruttare direttamente le risorse
a nostra disposizione. È il caso, ad
esempio dell'impiego diretto dell'acqua, di pozzo per il raffrescamenlo,
oppure dell'aria esterna per la climatizzazione (frec cooling). Anche
per effetto della, ridondanza, dei sistemi di produzione dell'energia
elettrica e termica, siamo in grado
di fronteggiare tutti i possibile scenari prevedibili, dal blackout esterno aU'mterruzione del servizio interna (mantenendo in esercizio l'intero
ospedale in piena autonomia) alla
possibilità di variazioni sensibili dei
prezzi sul mercato dell'energia».

Comfort nella degenza
Abbiamo preso la climatizzazione
invernale ed estiva delle camere di
degenza come esempio della qualità
delle soluzioni adottate in tutto l'ospedale. L'impianto al servizio delle
camere è di tipo misto, a soffitti radianti e aria primaria, consideralo
fra i più performanti sia per le sue
capacità, di conferire omogeneità

alle condizioni di comfort negli ambienti, sia per la rapidità di risposta
all'eventuale necessità di variazione delle condizioni climatiche, il cui
controllo è affidato a sonde presenti in ogni locale. In ogni camera di
degenza, ordinaria,le condizioni fermoigrometriche operative standard
prevedono: tcmpcratura22±l °C con
40±10% di umidità relativa, in inverno; 27*1 °C con 50±10% di umidità relativa, in estate. Il controsoffitto radiante e situato sopra la zona
occupata dai letti di degenza. E formato da pannelli metallici ispezionateli, asportabili, lavabili e sartificabili, dotati di serpentine collegate
a una doppia reto (fluidi caldo e refrigerato) mediante valvole a sei vie.
Questo sistema cosiddetto "a quattro tubi" consente la correzione delle condizioni termiche in caso di necessità di climatizzazione localizzate
- specie nelle stagioni di transizione
quando, nelle stesso reparto, camere con affacci contrapposti presentano fabbisogni termici e frigoriferi
differenziali. L'elevala resa, dei soffitti radianti (fino a 90 W/m2 in estate e a 75-^80 W/m2 in inverno) permette di soddisfare completamente
il carico termico sensibile (la, componente delle condizioni ambientali interne legata esclusivamente alla temperatura dell'aria), in tutte le
stagioni, delegando così all'impianto di ventilazione il controllo dei
contenuto di umidità, dell'aria, (carico latente). 1 pannelli sono dotali
di sensore anti-condensa. L'immissione dell'aria nelle camere avviene
mediante bocchette lineari a parete, situate all'ingresso delle camere e con lancio diretto a soffitto, in
modo che nella zona occupata, dai
letti di degenza, la velocità dell'aria,
risulti trascurabile. L'aria viene immessa a temperatura praticamen-

COGENERAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO
Stanti le tariffe energetiche e le condizioni normative in materia,
oggi risulta conveniente puri lare su dispositivi di cogenei azione
che privilegiano la contestuale produzione di elettricità e del
calore. È il caso dei 2 cogeneratori a motore endotermico [ciclo
Otto), alimentati a gas metano e dotati di alternatori trifase.
Oltre alla potenzialità unitaria di 1.200 kWe, ciascuno mette a
disposizione ulteriori 1.295 kWt ottenuti dal recupero termico
operato sui fluidi di raffreddamento e lubrificazione del motore
(608 kWtl e dei due stadi dell'intercooler [106 kWt), oltre che sul
raffreddamento delle camicie e dei fumi di combustione (581
kWtl. Il sistema di trattamento dei gas di scarico garantisce
livelli di emissioni in atmosfera significativamente inferiori ai
limiti di legge.

te neutra in inverno (21-^22 °G) e
leggermente raffrescante in estate
e nelle stagioni intermedie (16^22
°C). Poiché l'impianto dì ventilazione è quasi esclusivamente finalizzato a fronteggiare ilricambioigienico dell'ana, la, quantità immessa è
ridotta (2,5 voi/ora), anche a vantaggio della mfruma rumorosità, e
l'aria risulta solo debolmente trattata, in modo da limitare la necessità di post-riscaldamento da parte
delle unità di trattamento dell'aria,
lì periodo di messa a regime di questa tipologia di impianto di climatizzazione e di circa 45 minuti. Solo
nell'eventualità di carichi frigoriferi
più elevati (rientrate termiche estive, maggiori carichi sensibili endogeni) ne è previsto lo smaltimento
parziale, mediante un incremento
della portata dell'aria rispetto al valore standard
•
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