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Introduzione 

 

Il lavoro svolto e riportato in questa tesi nasce dal “kaizen” di un dipendente 

dello stabilimento HONDA S.p.a. ad Atessa. “Kaizen” in giapponese vuol 

dire letteralmente “cambiare in meglio” e all’interno di HONDA questa 

parola si tramuta in una filosofia di lavoro atta alla piena partecipazione dello 

stesso attraverso suggerimenti, analisi e osservazioni (detti appunto “Kaizen”) 

portati avanti dai dipendenti.  

L’idea di tutto il progetto nasce quindi dal kaizen di un dipendente, Massimo 

Di Fazio, il quale ha saputo vedere una risorsa in un rifiuto: inserire uno 

scambiatore di calore al posto dell’evaporatore già presente nell’impianto per 

scaldare le acque di processo così da diminuire il consumo di gas metano 

della caldaia.  

Nei capitoli successivi passeremo prima attraverso una breve ma sufficiente 

disamina degli elementi teorici che si riscontreranno in seguito nello studio 

effettivo del progetto. Nella seconda parte della tesi sarà esposto lo studio 

effettuato sullo scambiatore di calore. 

Il mio lavoro è stato quello di seguire il progetto dagli albori, analizzando 

l’impianto e raccogliendo i dati che riguardavano i consumi energetici e 

l’impianto stesso per poi confrontarli con i dati relativi all’impianto con lo 

scambiatore di calore. Una volta che ho avuto il progetto esecutivo dello 

scambiatore di calore, ho stimato i guadagni rispetto al vecchio impianto e 

fatto una piccola analisi sulla diminuzione dell’impatto ambientale che questo 

progetto avrebbe portato. 
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Capitolo 1  

Scambiatori di calore 

1.1 La convezione termica [1] 

 

Quando il fenomeno di trasmissione del calore avviene in un fluido in moto, 

si parla di meccanismo di scambio termico per convezione. In tal caso si ha 

sia trasporto di energia termica a livello molecolare, sia trasporto di massa e 

quantità di moto, il che provoca un innalzamento dello scambio termico 

rispetto al caso della diffusione conduttiva del calore. Per questa ragione lo 

scambio termico per convezione viene largamente utilizzato in numerose 

applicazioni ingegneristiche civili ed industriali.  

Il fenomeno della convezione termica necessariamente coinvolge un sistema 

fluido a temperatura diversa ed in moto relativo rispetto ad un altro sistema 

che può essere sia un altro fluido che un corpo solido.  

Il moto relativo del fluido può avere cause differenti. Può, ad esempio, essere 

dovuto a dispositivi meccanici (ventilatori, pompe ecc.) o a fenomeni naturali 

(vento, correnti marine ecc.) che impongono al fluido una certa velocità. La 

convezione viene allora detta forzata. Quando invece il moto è generato 

proprio dallo scambio termico in corso, il quale, per il fatto di modificare le 

caratteristiche termodinamiche del fluido ed in particolare la sua densità, 

origina uno spostamento di massa; dato che volumi di fluido con più bassa 

densità tendono a salire richiamando al loro posto volumi di fluido con 

densità maggiore. La convezione viene allora detta naturale o libera. 
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Immaginiamo di porre una lastra piana in una galleria del vento (Figura 1.1. 

1). Le particelle d’aria si scontreranno con la lastra e il moto di queste quindi 

cambierà. È possibile associare ad ogni  particella di un fluido in moto una 

velocità v. Poiché la velocità è una grandezza vettoriale, la regione dello 

spazio in cui si svolge il moto del fluido è definita attraverso un campo 

vettoriale detto “campo di velocità” v(x,y,z). È evidente che la velocità sarà 

funzione solo delle tre coordinate x,y,z quando il moto del fluido è di tipo 

stazionario o permanente, ovvero costante nel tempo. In caso di moto non 

stazionario, invece, la velocità sarà una funzione anche del tempo: v(x, y, z, 

τ). Il moto di un fluido può avvenire secondo due modalità differenti in 

corrispondenza delle quali i regimi di flusso vanno rispettivamente sotto il 

nome di “regime laminare” e “regime turbolento” . Nel regime di moto 

laminare, il fluido procede in modo ordinato e regolare : le linee di flusso, che 

corrispondono alle traiettorie delle sue particelle, sono parallele tra loro. Di 

conseguenza non si ha mescolamento tra parti diverse del sistema fluido in 

moto . È possibile definire per le diverse grandezze fisiche in ogni punto del 

fluido e per ogni istante di tempo un ben determinato valore numerico. 

Diversamente, nel caso di moto turbolento, le traiettorie del fluido sono 

tortuose e complesse con continui processi di mescolamento a causa della 

corrente tra masse di fluido di zone differenti. Sono proprio le distorsioni 

nelle linee di flusso che, se si amplificano, provocano il formarsi di un regime 

di moto più caotico e casuale in cui le grandezze fisiche locali variano nel 

tempo e nello spazio senza seguire leggi determinabili.  
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Figura 1.1. 1 Schema moto di un fluido su una lastra piana. 

 

Il moto turbolento di un fluido rende la temperatura delle particelle che lo 

compongono più uniforme e quindi lo scambio termico per convezione viene 

facilitato da tale situazione. La configurazione di moto turbolento è pertanto 

maggiormente desiderabile in applicazioni ingegneristiche. Tuttavia l'aumento 

dello sforzo tangenziale τ richiede un aumento della potenza richiesta per le 

pompe o i ventilatori.  

Per capire la tipologia del moto del fluido questo viene studiato attraverso i 

gruppi adimensionali. Uno di questi gruppi è il “numero di Reynolds”, 

definito come: 

𝑅𝑒 =
⍴𝑉∞𝐿

µ
 

Dove: 

• (⍴) è la densità del fluido in [𝑘𝑔 · 𝑚−3]; 

• (µ) è la viscosità dinamica del fluido in [𝑃𝑎 · 𝑠]; 
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• (𝑉∞) è la velocità di fluido indisturbato in [𝑚 · 𝑠−1]; 

• (L) è una grandezza caratteristica del modello studiato: ad esempio nel 

caso di una lastra piana L sarà la sua lunghezza. L’unità di misura è 

ovviamente il [𝑚]; 

il numero di Reynolds ha un significato fisico molto importante: 

𝑅𝑒 ∝
𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑑′𝑖𝑛𝑒𝑟𝑧𝑖𝑎

𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑑′𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
 

Esso può essere inteso come il rapporto tra le forze d’inerzia e le forze viscose 

che agiscono su un fluido all’interno dello strato limite. Quando le forze 

d’inerzia sono predominanti il moto tenderà ad essere turbolento e quindi il 

numero di Reynolds sarà elevato.  

Possiamo ora introdurre la “legge di Newton” della convezione termica. Tale 

legge consente di calcolare la potenza termica scambiata tra una superficie 

solida ed un fluido in moto relativo tra di loro e che si trovano a temperature 

diverse: 

�̇�𝑐 = ℎ𝑐𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇∞) 

Dove: 

• (�̇�𝑐) è la potenza termica scambiata in [W]; 

• (𝐴) è l’area di contatto tra la superficie solida ed il fluido in [𝑚2]; 

• (𝑇𝑠 − 𝑇∞) è la differenza di temperatura tra la superficie solida ed il 

fluido indisturbato in [K]; 

• (ℎ𝑐) è il “coefficiente di scambio termico convettivo” e si misura in 

[𝑊 · 𝑚−2 · ℃−1]; 
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Il coefficiente di scambio termico convettivo ha un significato fisico molto 

importante in quanto è uguale alla potenza termica scambiata per unità di area 

della superficie solida e per unità di differenza di temperatura tra superficie e 

fluido indisturbato. Essendo influenzato dal tipo di moto del fluido ℎ𝑐 cambia 

quindi anche a seconda del valore del numero di Reynolds.  

Conoscendo i fattori sopra elencati si può sapere quindi la potenza termica 

che si viene a scambiare e di conseguenza si va a progettare, come nel caso di 

questo studio, lo scambiatore di calore più adatto. 

 

1.2 I diversi tipi di scambiatore di calore [2] 

 

Gli scambiatori di calore, sono apparecchiature che facilitano lo scambio di 

calore tra due fluidi a temperatura differente. Trovano applicazione pratica in 

diversi settori, dal riscaldamento e dalla refrigerazione degli ambienti 

domestici ai processi chimici e alla produzione di energia. Gli scambiatori di 

calore differiscono dalle camere di miscelazione perché in essi i due fluidi 

non possono miscelarsi tra di loro: il calore viene scambiato per convezione in 

entrambi i fluidi e per conduzione attraverso il mezzo di separazione tra di 

essi.  

Lo scambiatore più semplice, detto a doppio tubo, consiste in due tubi 

concentrici di diametri differenti (Figura 1.2. 1): un fluido scorre nel tubo di 

diametro inferiore e l’altro nel condotto anulare tra le due tubazioni. Sono 

possibili due differenti tipi di flusso: l’equicorrente, quando i fluidi 

percorrono lo scambiatore nello stesso verso entrando dallo stesso lato; il 
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controcorrente, quando i fluidi percorrono lo scambiatore in direzioni opposte 

entrando da lati opposti.  

 

Figura 1.2. 1 Differenti regimi di flusso con i relativi profili di temperatura in uno scambiatore di 

calore a doppio tubo. 

 

Un altro tipo di scambiatore di calore (a superficie), appositamente progettato 

per consentire lo scambio termico attraverso una grande superficie per unità 

di volume, è lo scambiatore compatto, caratterizzato da alti valori, maggiori di 

700, del parametro β [m 2 /m3 ], densità d’area di scambio, vale a dire del 

rapporto tra superficie di scambio e volume dello scambiatore. Esempi di 

scambiatori compatti sono i radiatori delle automobili ( β ≈ 1000 m 2/m 3), gli 

scambiatori di calore ceramici per le turbine a gas ( β ≈ 6000 m 2 /m3 ), i 

rigeneratori di un motore a ciclo Stirling ( β≈15 000 m2/m3 ) e i polmoni 
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umani ( β ≈ 20 000 m2/m3 ). Poiché gli scambiatori di calore compatti 

permettono di scambiare potenze termiche notevoli tra due fluidi in volumi 

ridotti, vengono utilizzati in applicazioni caratterizzate da stretti vincoli di 

peso e volume (Figura 1.2. 3). L’elevata superficie di scambio in questi 

scambiatori viene ricavata ponendo a distanza ravvicinata lamierini sottili o 

alette corrugate sulla parete di separazione tra i due fluidi.  

 

 

Figura 1.2. 3 Scambiatore di calore compatto.  

 

Questa grande superficie di scambio permette di trasferire grandi quantità di 

calore tra due gas oppure tra un gas e un liquido anche in presenza di un basso 

valore del coefficiente di convezione nel gas, come avviene nei radiatori delle 

automobili. Negli scambiatori compatti i due fluidi generalmente fluiscono in 

direzioni mutuamente perpendicolari. Questa configurazione di flussi viene 

definita a flussi incrociati.  
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Il tipo di scambiatore forse più diffuso nelle applicazioni industriali è quello a 

tubi e mantello (Figura 1.2. 4), composto da un gran numero di tubi (a volte 

parecchie centinaia) e da un mantello cilindrico che li contiene. I tubi e il 

mantello hanno gli assi paralleli gli uni all’altro. Lo scambio termico avviene 

tra i due fluidi che scorrono l’uno all’interno dei tubi e l’altro all’esterno dei 

tubi ma all’interno del mantello. Questi scambiatori sono normalmente dotati 

di diaframmi perpendicolari all’asse del mantello, posti al suo interno, per 

migliorare lo scambio termico e consentire il mantenimento della distanza 

originaria tra i tubi. Gli scambiatori a tubi e mantello sono diffusamente usati, 

ma non a bordo di automobili, di aerei o di navi poiché occupano molto 

spazio e sono assai pesanti. Si noti che i tubi negli scambiatori a tubi e 

mantello terminano in due grandi zone in corrispondenza di entrambe le 

estremità dello scambiatore stesso, dette teste, dove il fluido che scorre 

all’interno dei tubi si accumula prima di imboccare i tubi o dopo averli 

attraversati. 

 

 

Figura 1.2. 4 Schema di uno scambiatore di calore a tubi e mantello.  
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Gli scambiatori a tubi e mantello si classificano ulteriormente in base al 

numero di passaggi del fluido nel mantello e nei tubi: per esempio nel caso di 

tubi ripiegati a U all’interno del mantello si hanno scambiatori a tubi e 

mantello con un passaggio nel mantello e due passaggi nei tubi; nel caso di 

due passaggi nel mantello e quattro nei tubi si ha uno scambiatore con due 

passaggi nel mantello e quattro nei tubi (Figura 1.2. 5).  

 

 

Figura 1.2. 5 un passaggio nel mantello e due passaggi nei tubi (sinistra); due passaggi nel 

mantello e quattro nei tubi (destra);  

 

Uno scambiatore di calore innovativo, che ha trovato largo impiego, è lo 

scambiatore a piastre, costituito da piastre corrugate in modo da formare 

piccoli condotti per il passaggio del fluido. I fluidi caldo e freddo fluiscono 

alternativamente, così che ogni corrente fredda è a contatto con due correnti 

di fluido caldo realizzando condizioni ottimali di scambio termico. 

Inoltre gli scambiatori di calore permettono di aumentare la potenza termica 

scambiata con la semplice aggiunta di altre piastre alla stessa struttura 

iniziale. Gli scambiatori di calore a piastre sono ideali per lo scambio tra due 

liquidi purché questi siano grosso modo alla stessa pressione.  
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Un altro tipo di scambiatori di calore in cui si ha il passaggio alternato del 

fluido caldo e di quello freddo attraverso la stessa sezione è lo scambiatore 

rigenerativo. Nel caso statico lo scambiatore rigenerativo è costituito da una 

struttura porosa con una grande capacità termica come una maglia di fili in 

materiale ceramico, attraverso la quale vengono fatti passare alternativamente 

il fluido caldo e quello freddo. Il calore viene trasferito in una prima fase dal 

fluido caldo al rigeneratore, e successivamente al fluido freddo. La struttura 

porosa del rigeneratore è utilizzata praticamente come mezzo di 

immagazzinamento temporaneo di calore.   

Nel caso dinamico lo scambiatore rigenerativo è composto da un tamburo 

rotante soggetto al flusso continuo dei fluidi caldo e freddo. Poiché i due 

fluidi lambiscono zone differenti del tamburo, questo, durante la sua 

rotazione, viene in contatto alternativamente con il fluido caldo e con quello 

freddo immagazzinando e cedendo calore. Anche in questo caso il tamburo 

rotante è utilizzato come mezzo per l’immagazzinamento di energia termica. 

Un esempio di scambiatore di calore rigenerativo dinamico è lo scambiatore 

di calore Ljungström (Figura 1.2. 6). 
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Figura 1.2. 6 Scambiatore di calore Ljungström.   

 

Agli scambiatori di calore spesso si attribuisce un nome particolare in 

relazione alla specifica applicazione cui sono destinati: per esempio, un 

condensatore è uno scambiatore nel quale uno dei due fluidi cede calore 

all’altro e, per questo, condensa; un evaporatore è uno scambiatore di calore 

nel quale uno dei due fluidi assorbe una quantità di calore e pertanto evapora. 

 

1.3   Il fattore di incrostazione [2] 

 

In generale le prestazioni di uno scambiatore di calore decadono con il tempo 

a causa dell’accumulo sulle superfici di scambio termico di depositi di diversa 

natura, che oppongono una resistenza addizionale allo scambio termico 

causando una sua riduzione. L’effetto netto di questa diminuzione di potenza 

termica scambiabile viene tenuto in conto per mezzo del fattore di 

incrostazione Rd, che misura appunto la resistenza termica addizionale 

introdotta dalla presenza delle incrostazioni.  
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Il tipo più comune di incrostazione è quello causato dalla precipitazione di 

particelle solide di sostanze contenute nei fluidi che attraversano lo 

scambiatore di calore. È ciò che accade all’interno di una teiera dopo che essa 

ha funzionato a lungo: si può infatti notare un deposito calcareo nella zona 

dove avviene l’ebollizione dell’acqua, in particolare se l’acqua è dura. I 

depositi minerali presenti sulle superfici interne delle sottili tubazioni di uno 

scambiatore di calore hanno un effetto deleterio sia sulla sezione di passaggio 

del fluido sia sulle effettive modalità di scambio termico. Per evitare questi 

problemi, l’acqua utilizzata negli impianti industriali e in quelli di produzione 

di energia viene opportunamente trattata facendo precipitare le particelle 

solide prima di metterla in circolazione.  

Anche le particelle solide di fuliggine nei gas di combustione, che si 

depositano sui tubi dei preriscaldatori dell’aria, creano problemi simili. Hanno 

influenza sul fattore di incrostazione anche i processi di corrosione e di 

incrostazione chimica, fenomeni osservabili durante lo svolgimento dei 

processi chimici industriali. In questo caso le superfici di scambio si 

incrostano a causa di prodotti delle reazioni chimiche; alla presenza di queste 

incrostazioni si può porre rimedio ricorrendo al rivestimento dei tubi metallici 

con vetro oppure adottando tubazioni in plastica invece di tubazioni 

metalliche.  

Gli scambiatori di calore possono incrostarsi anche a causa della crescita di 

alghe in fluidi caldi; in questo caso si parla di incrostazione biologica, che può 

essere evitata in via preventiva con l’ausilio di trattamenti chimici. 

L’eventuale incrostazione deve essere tenuta in considerazione in fase di 

progettazione e nella scelta degli scambiatori di calore, ricorrendo a 

scambiatori di più alte potenzialità in grado di soddisfare le esigenze di 
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scambio termico anche a incrostazione avvenuta. La pulizia periodica degli 

scambiatori di calore e il tempo di fermo-macchina collegato a essa sono costi 

addizionali legati anch’essi alla presenza di incrostazioni.  

Il fattore di incrostazione è ovviamente pari a zero quando lo scambiatore è 

nuovo; esso aumenta nel tempo con l’accumulo graduale dei depositi solidi 

sulle superfici di scambio. Il fattore di incrostazione dipende dalla 

temperatura di esercizio e dalla velocità dei fluidi così come dalla durata 

dell’esercizio: in particolare l’incrostazione aumenta al crescere della 

temperatura e al diminuire della velocità. 

 

1.4   Gli scambiatore di calore in controcorrente [2] 

 

La variazione della temperatura dei fluidi caldo e freddo in uno scambiatore 

di calore in controcorrente è rappresentata nella (Figura 1.4. 1).  

 

Figura 1.4. 1 Variazioni di temperatura dei fluidi in uno scambiatore di calore a doppio tubo in 

controcorrente 
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Si noti che i fluidi caldo e freddo entrano nello scambiatore dalle estremità 

opposte e che la temperatura di uscita del fluido freddo può superare quella di 

uscita del fluido caldo. Anche se in condizioni ideali il fluido freddo potrebbe 

essere riscaldato fino a raggiungere la temperatura di ingresso del fluido 

caldo; la temperatura di uscita del fluido freddo non può mai superare quella 

di ingresso del fluido caldo, poiché ciò sarebbe in contrasto con il secondo 

principio della termodinamica.  

La differenza media logaritmica di temperatura (tale grandezza viene 

utilizzata al posto della temperatura media in quanto in generale la 

temperatura all'interno di uno scambiatore non varia in maniera lineare), 

ricavata per uno scambiatore di calore in equicorrente, può essere ricavata e 

utilizzata in maniera del tutto analoga per uno scambiatore in controcorrente. 

Fissate le temperature di ingresso e di uscita dallo scambiatore di calore, la 

differenza media logaritmica nel caso di scambiatore di calore in 

controcorrente è sempre maggiore di quella dello scambiatore di calore in 

equicorrente. Poiché è sempre ∆𝑇𝑚𝑙,𝑐𝑐  > ∆𝑇𝑚𝑙,𝑒𝑐, per scambiare una 

determinata potenza termica nel caso di scambiatore in controcorrente è 

sufficiente una superficie di scambio termico inferiore rispetto a quella 

necessaria per uno scambiatore equicorrente: ciò spiega la convenienza di 

utilizzare scambiatori in controcorrente rispetto a scambiatori in equicorrente.  

Poiché in uno scambiatore in controcorrente la differenza media di 

temperatura tra i fluidi caldo e freddo lungo lo scambiatore rimane costante se 

le capacità termiche riferite all’unità di tempo dei due fluidi sono le stesse 

(∆T = costante quando 𝐶𝑐 = 𝐶𝑓 oppure �̇�𝑐 ·  𝑐𝑝,𝑐 = �̇�𝑓 ·  𝑐𝑝,𝑓), essendo ∆T1 = 

∆T2 la differenza media logaritmica di temperatura diventa ∆𝑇𝑚𝑙 = 
0

0
, cioè 

assume un valore indeterminato. In questo caso, però, applicando il teorema 
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dell’Hôpital si può dimostrare che   ∆𝑇𝑚𝑙 = ∆T1 = ∆T2, come ci si poteva 

attendere. Un condensatore o un evaporatore possono essere considerati sia 

come scambiatori di calore in equicorrente sia come scambiatori di calore in 

controcorrente con gli stessi risultati. 

 

1.5   Il dimensionamento degli scambiatore di calore [2] 

 

Gli scambiatori di calore usati vengono scelti tra quelli in commercio in modo 

tale da ottenere determinati salti termici, una volta note le portate dei fluidi 

oppure determinate le temperature dei fluidi che li attraversano.  

Poiché gli scambiatori di calore rimangono in funzione per lunghi periodi di 

tempo senza variazione delle loro condizioni di funzionamento, essi si 

possono considerare in condizioni stazionarie. Infatti, le portate dei fluidi 

sono costanti, così come costanti rimangono le velocità e le temperature 

all’ingresso o all’uscita. Inoltre, le correnti fluide non subiscono variazioni 

apprezzabili nelle loro velocità medie o nella loro quota, rendendo così 

trascurabili anche le variazioni di energia cinetica e di energia potenziale. I 

calori specifici dei fluidi, in generale, variano con la temperatura; tuttavia, nel 

caso degli scambiatori di calore, essi possono essere considerati costanti con 

una piccola perdita di precisione e pari a un valore medio calcolato alla 

temperatura media dei due fluidi.  

Infine la conduzione di calore in senso assiale lungo un tubo può essere 

trascurata e la superficie esterna può essere considerata perfettamente isolata 

dal punto di vista termico, in maniera che non si debbano considerare le 
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perdite di calore verso l’ambiente esterno e che lo scambio termico avvenga 

esclusivamente tra i due fluidi che attraversano lo scambiatore di calore.  

Le idealizzazioni appena descritte sono molto vicine alle condizioni reali di 

funzionamento di uno scambiatore e hanno il pregio di semplificarne il 

dimensionamento senza perdere molto in precisione. Con queste ipotesi, per il 

primo principio della termodinamica, le potenze termiche cedute dal fluido 

caldo e assorbite da quello freddo devono essere eguali: 

�̇� =  �̇�𝑓𝑐𝑝,𝑓(𝑇𝑓,𝑢 − 𝑇𝑓,𝑒) 

�̇� =  �̇�𝑐𝑐𝑝,𝑐(𝑇𝑐,𝑒 − 𝑇𝑐,𝑢) 

• �̇�𝑓 , �̇�𝑐 sono le portate in massa; 

• 𝑐𝑝,𝑓 , 𝑐𝑝,𝑐 sono i calori specifici a pressione costante; 

• 𝑇𝑓,𝑢, 𝑇𝑐,𝑢 sono le temperature in uscita; 

• 𝑇𝑓,𝑒 , 𝑇𝑐,𝑒 sono le temperature in entrata; 

Si noti che la quantità �̇� è sempre positiva e che la direzione dello scambio 

termico, in accordo con quanto stabilito dal secondo principio della 

termodinamica, è quella che va dal fluido più caldo a quello più freddo.  

Nello studio degli scambiatori di calore è utile riferirsi alla quantità data dal 

prodotto tra il calore specifico e la portata in massa del fluido, detta capacità 

termica riferita all’unità di tempo:  

𝐶𝑓 =  �̇�𝑓𝑐𝑝,𝑓  e  𝐶𝑐 =  �̇�𝑐𝑐𝑝,𝑐 

La capacità termica riferita all’unità di tempo di una corrente fluida è la 

potenza termica necessaria a variarne la temperatura di 1°C nel passaggio 

attraverso lo scambiatore di calore. Si noti che in uno scambiatore il fluido 
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con maggiore capacità termica riferita all’unità di tempo sarà soggetto a 

variazioni di temperatura più contenute di quelle del fluido di più bassa 

capacità termica e che raddoppiando la portata in massa di un fluido a parità 

di altre condizioni se ne dimezzerà la variazione di temperatura.  

Con la definizione appena data di capacità termica riferita all’unità di tempo, 

le equazioni sopra scritte diventano: 

�̇� =  𝐶𝑓(𝑇𝑓,𝑢 − 𝑇𝑓,𝑒) 

�̇� = 𝐶𝑐(𝑇𝑐,𝑒 − 𝑇𝑐,𝑢) 

La potenza termica di uno scambiatore di calore, quindi, è pari al prodotto 

della capacità termica riferita all’unità di tempo di ciascun fluido per la sua 

variazione di temperatura. Si noti che le variazioni di temperatura dei due 

fluidi sono uguali e opposte quando le capacità termiche riferite all’unità di 

tempo dei due fluidi sono eguali (Figura 1.5. 1). 
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Figura 1.5. 1 Due fluidi aventi la stessa portata in massa e lo stesso calore specifico, nel passaggio 

attraverso uno scambiatore di calore ben isolato verso l’esterno, subiscono una uguale ed opposta 

variazione di temperatura. 

 

1.6   La scelta di uno scambiatore di calore [2] 

 

Gli scambiatori di calore sono dispositivi complicati, per cui i risultati ottenuti 

semplificando il problema dello scambio termico, come fatto nei paragrafi 

precedenti, devono essere usati con attenzione. Infatti questi risultati si basano 

sull’ipotesi che il coefficiente globale di scambio termico sia costante lungo 

tutto lo scambiatore e che il coefficiente di scambio termico per convezione 

possa essere calcolato adoperando le relazioni della trasmissione di calore per 

convezione. Dato che l’incertezza nella determinazione di U può anche 

eccedere il 30%, si tende a sovradimensionare gli scambiatori per evitare 

spiacevoli sorprese. Poiché negli scambiatori di calore lo scambio termico di 
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solito è accompagnato da un aumento delle perdite di carico sulle tubazioni 

interessate e, perciò, da un aumento della prevalenza delle pompe di 

circolazione, quanto si guadagna in termini di scambio termico deve essere 

esaminato alla luce dei costi aggiuntivi provocati dall’aumento delle perdite di 

carico. Inoltre, attenzione particolare deve essere rivolta alla scelta del fluido 

da far passare lato tubi e di quello da far passare lato guscio. Di norma il 

fluido più viscoso percorre lo scambiatore dal lato mantello (sezioni di 

passaggio più ampie, quindi minori perdite di carico) e il fluido a più alta 

pressione dal lato tubi.  

La potenza termica da scambiare è la grandezza più importante nella scelta di 

uno scambiatore di calore, che deve essere capace di scambiare la potenza 

indicata in maniera da realizzare effettivamente la variazione di temperatura 

voluta per il fluido di processo. 

I limiti di tipo economico giocano spesso un ruolo fondamentale nella scelta 

degli scambiatori, tranne che in alcuni casi nei quali “non si bada a spese”. 

Uno scambiatore pronto a magazzino è meno costoso di uno costruito su 

misura. Tuttavia, a volte nessuno degli scambiatori di calore in commercio 

soddisfa determinate esigenze di scambio termico, per cui è necessario 

impiegare uno scambiatore realizzato ad hoc sottostando alla più elevata spesa 

di tempo e di danaro. Non vanno sottovalutati i costi di manutenzione e di 

esercizio che rivestono grande importanza ai fini della valutazione del costo 

complessivo dello scambiatore di calore.  

In uno scambiatore di calore in genere entrambi i fluidi vengono fatti circolare 

forzatamente tramite l’uso di pompe o ventilatori che consumano energia 

elettrica. Il costo annuo associato al funzionamento di queste macchine 

operatrici può essere determinato con la relazione:  
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costo di esercizio = (potenza di pompaggio, kW) × (ore di funzionamento, h) 

× (costo dell’energia elettrica, e/kWh) 

dove la potenza di pompaggio è la potenza elettrica complessivamente 

utilizzata dai motori delle pompe e dei ventilatori.  

Normalmente, più piccolo è lo scambiatore, più leggero esso risulterà. Questo 

aspetto riveste particolare importanza nell’industria automobilistica e 

aeronautica dove la riduzione del peso e delle dimensioni è la necessità più 

sentita. Inoltre uno scambiatore di calore più grande comporta un costo più 

elevato. 

La tipologia dello scambiatore di calore dipende principalmente dal tipo dei 

fluidi coinvolti nello scambio termico, dalle limitazioni di peso e dimensioni e 

dalla presenza di processi di cambiamento di fase: per esempio, uno 

scambiatore di calore per il raffreddamento di un liquido utilizzando un gas ha 

la superficie di scambio termico dal lato gas molto più grande di quella dal 

lato liquido; uno scambiatore a piastre o a tubi e mantello funziona benissimo 

nel raffreddamento di un liquido da parte di un altro liquido. 

Nella realizzazione degli scambiatori di calore la scelta dei materiali riveste 

una particolare importanza. Gli effetti di stress termico e strutturale non 

inducono limitazioni vincolanti se le pressioni di esercizio dello scambiatore 

sono inferiori a 15 bar e le temperature sono inferiori a 150°C. Al contrario, 

quando la pressione sale oltre 70 bar e la temperatura oltre 550°C le 

considerazioni sulla resistenza dei materiali impongono scelte mirate e 

attente. Una differenza di temperatura di 50°C o più tra i tubi e il mantello 

può indurre stress termici differenziali che devono essere tenuti in 

considerazione. Inoltre, nel caso di fluidi corrosivi, occorre impiegare 
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materiali di provata resistenza alla corrosione come l’acciaio inossidabile o 

addirittura il titanio se non si vuole procedere frequentemente alla sostituzione 

dello scambiatore.  

Tra le altre considerazioni che influenzano la scelta di uno scambiatore di 

calore vi sono: la tenuta, qualora si trattino fluidi tossici oppure preziosi e 

costosi; la facilità di impiego; i bassi costi di manutenzione; la sicurezza e 

l’affidabilità. Infine, la silenziosità è una delle caratteristiche più importanti 

nella scelta degli scambiatori di calore utilizzati per il riscaldamento o il 

condizionamento dell’aria negli ambienti domestici o di lavoro. 
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Capitolo 2                                                                                      

Elementi dell’impianto 

2.1   Pompe [3][4][5] 

 

In un impianto dove vengono trattati dei liquidi è essenziale l’utilizzo delle 

pompe, ovvero di quelle macchine operatrici atte a spostare o comunque 

mandare in pressione un fluido.  

Queste macchine possono essere di due tipologie: dinamiche e volumetriche. 

Nel primo caso il fluido si muove a flusso continuo in opportune direzioni con 

elevata velocità e ciò genera una portata continua mentre nel secondo caso gli 

organi mobili modulano la capacità dei volumi nei quali il fluido viene 

immesso, espulso e resta chiuso ciclicamente durante distinte fasi di lavoro e 

qui invece tutto ciò genera una portata pulsante. Oltre al principio di 

funzionamento le pompe dinamiche si distinguono da quelle volumetriche per 

altre caratteristiche, ma quelle più rilevanti sono la portata e la prevalenza. 

La portata, nella fluidodinamica, è una misura della quantità di un fluido che 

attraversa nell'unità di tempo una sezione di area A. La prevalenza fornita da 

una macchina operatrice è definita come l’energia specifica fornita all’unità di 

massa del fluido nell’attraversamento della macchina, al netto delle perdite 

per attrito che si manifestano all’interno della macchina stessa. 

La forza di una pompa ovvero è la capacità di una pompa di elevare un certo 

numero di metri cubi di acqua ad una determinata altezza e quindi il dislivello 

massimo di sollevamento che la pompa è capace di generare. La si può 

esprimere in mca (metri di colonna d'acqua). 
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Vediamo adesso una tipologia di pompe di maggior interesse: le pompe 

centrifughe (Figura 2.1. 1). 

 

 

Figura 2.1. 1 Gruppo motore-pompa centrifuga 

 

Le pompe centrifughe sono macchine operatrici che, operando su fluido 

incomprimibile (acqua ad esempio), permettono di elaborare portate 

ridotte rispetto alle pompe assiali, ma fornendo salti elevati poiché a 

parità di caratteristiche tecniche hanno una prevalenza maggiore. Il 

flusso d’acqua è diretto dal centro verso la periferia (Figura 2.1. 2). 
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Figura 2.1. 2 Sezione di una pompa centrifuga 

 

Per capire il comportamento di una pompa al variare della portata e quindi per 

poter scegliere la macchina più adatta per un determinato scopo, vengono 

utilizzate le curve caratteristiche. Per  curva caratteristica di una pompa si 

intende quella curva che ci dà la legge secondo la quale, per un determinato 

valore del numero di giri, varia la prevalenza manometrica  superata dalla 

pompa al variare della portata (Figura 2.1. 3).  
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Figura 2.1. 3 Prevalenza di una pompa in funzione della portata ad un determinato numero di giri 

n. 

  

Tale curva rappresenta la traduzione grafica delle relazioni analitiche che 

intercorrono tra gli elementi che ne individuano il funzionamento: prevalenza 

manometrica  H, numero di giri n, rendimento ƞ. La curva caratteristica è 

sempre riferita ad una condizione di funzionamento, per la quale vengono 

fornite anche le curve che descrivono l’andamento del rendimento e della 

potenza meccanica in funzione della portata. 

La curva caratteristica della macchina si determina sperimentalmente in 

laboratorio utilizzando un misuratore di portata a monte della macchina e 

misurando la prevalenza attraverso un manometro differenziale.  

La scelta di una pompa, a parità di fluido assegnato e di valore di portata , è 

caratterizzata dall’andamento della curva caratteristica del circuito: in 

sostanza ogni circuito ha una propria curva caratteristica definita da molti 

fattori come il dislivello tra monte e valle (Hg), la resistenza che i tubi fanno 

al fluido in movimento, differenze di pressione tra l’ambiente prima e dopo la 



31 
 

pompa e altri fattori. La prevalenza della pompa Hp serve quindi per vincere 

il dislivello geodetico Hg, la differenza di pressione tra i due serbatoi e le 

perdite di carico del circuito.  

Poniamo ad esempio il seguente circuito (Figura 2.1. 4):  

 

 

Figura 2.1. 4 Circuito esempio. 

 

Si voglia trasferire acqua dal serbatoio 1 al serbatoio 2, caratterizzati da valori 

di pressione pari a p1 e p2. Sia Hp la prevalenza della pompa (triangolo blu) 

inserita nel circuito. Applichiamo l’equazione dell’energia tra le sezioni 1 e 2. 
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Da cui: 

 

 

 

Figura 2.1. 5 Curva caratteristica del circuito. 

 

Per andare a scegliere la pompa ottimale si vanno ad intersecare le due curve 

caratteristiche ed il punto di intersezione sarà il punto di funzionamento di 

tutto l’impianto (Figura 2.1. 6). 
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Figura 2.1. 6 Curve caratteristiche pompa-impianto accoppiate. 

 

Il punto di esercizio della pompa è rappresentato dall’intersezione tra la curva 

caratteristica della pompa e del circuito. Ad una perturbazione che crei un 

calo di portata nel circuito, la pompa mette a disposizione una prevalenza 

superiore a quella richiesta dal circuito e la portata aumenta di nuovo. In 

corrispondenza di un aumento di portata nel circuito la pompa rende 

disponibile una prevalenza inferiore a quella necessaria e come conseguenza 

la portata tende a diminuire. 

Negli impianti è fondamentale poter regolare la portata e quindi si adottano 

diversi metodi: 

1 Modifica della caratteristica dell’impianto, attraverso la  variazione della 

resistenza al flusso mediante lo strozzamento di una valvola e quindi 

modifica del punto di esercizio della pompa. La curva caratteristica del 

circuito diventa quindi più ripida e s’innalza; 
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2 Lasciando inalterato il punto di esercizio della pompa e by-passando la 

portata in eccesso; 

3 Modifica della caratteristica della pompa con  variazione della velocità di 

rotazione. Così facendo si va a risparmiare anche in termini di energia 

poiché questo è il metodo più vantaggioso;  

 

Quando poi si ha necessità di avere più portata o più prevalenza ma non si 

vuole optare per una pompa più prestante si può pensare di mettere due o più 

pompe in serie o in parallelo. Vediamo ora il caso di due pompe (uguali) in 

serie: 

 

Figura 2.1. 7 Confronto curve caratteristiche pompe in serie e pompa singola. 
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La curva caratteristica del sistema si ottiene sommando ad ogni valore della 

portata  le prevalenze delle due pompe (Figura 2.1. 7).  

Mentre per quanto riguarda il caso di due pompe (uguali) in parallelo, la curva 

caratteristica del sistema sarà:  

 

Figura 2.1. 8 Confronto curve caratteristiche pompe in parallelo e pompa singola. 

 

Per ogni valore della prevalenza della singola pompa si fa corrispondere un 

valore doppio della portata del sistema, ma due pompe uguali accoppiate in 

parallelo non forniscono una portata doppia rispetto a quella della singola 

pompa. 

 

2.2   Elementi del piping [3] 

 

Per “piping” o  “rete di distribuzione dei fluidi ” si intende l’insieme degli 

elementi tra loro connessi, che servono per convogliare e trasferire un fluido,  

in condizioni di sicurezza, da un punto di prelievo (sorgente)  ad uno di 
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utilizzo (utenza),  regolandone e controllandone le condizioni di  flusso   

(portata, temperatura , pressione).  In particolare possono essere citati:  

•    Tubazioni (Figura 2.2. 1); 

•   giunti, raccordi, flange e guarnizioni; 

•   organi di intercettazione, regolazione e  sicurezza;  

•   accessori vari quali: manometri, misuratori di portata, filtri, giunti  di         

dilatazione, scaricatori di condensa, etc. 

 

 

Figura 2.2. 1 rappresentazioni simbologia delle varie tubazioni in base al fluido trasportato. 
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Gli elementi caratterizzanti una tubazione sono: 

• Dimensioni (diametro interno; spessore; diametro esterno; lunghezza); 

• Materiale di costruzione; 

• Tipologia costruttiva; 

• Altre grandezze come la massa lineare teorica [kg/m]; area della 

sezione metallica [cm2]; area della sezione di passaggio [cm2];  

superficie esterna lineare [m2/m]; 

 

Per la scelta di una determinata tubazione spesso questi elementi sono 

correlati poiché in base alle condizioni di esercizio le norme UNI ISO 

decretano quali devono essere le caratteristiche minime della tubazione. 

Infatti per quanto riguarda i fluidi non pericolosi che non superano i 120 C° la 

pressione di esercizio può essere pari al 100% della pressione nominale 

(pressione interna ammissibile espressa in [bar] di un componente meccanico 

per una temperatura di 20 °C). Se la temperatura di tali fluidi sale e rimane tra 

i 120-300 C° allora la pressione di esercizio dovrà scendere all’80%, mentre 

se sale ancora di più allora la percentuale diminuisce di conseguenza. Quindi 

se per una data temperatura devo mantenere una data pressione, dovrò di 

conseguenza andare a modificare lo spessore e le atre caratteristiche della 

tubazione per mantenere le condizioni richieste.  

Per la scelta di una tubazione (“Flow Chart”) si parte solitamente dalla scelta 

del materiale il quale dipende sia dalle caratteristiche chimico-fisiche, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
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pressione  e temperatura del fluido da trasportare, sia dalle condizioni 

ambientali in cui le tubazioni verranno a trovarsi: aggressività, temperatura, 

pressione. I materiali più comuni sono: acciaio, ghisa, rame, materie plastiche, 

cemento, etc...  

Si sceglie quindi il diametro interno (diametro nominale) in base alle 

pressioni di esercizio e alle portate ed infine lo spessore della tubazione.  

I giunti di collegamento sono elementi per effettuare il collegamento di testa 

tra i vari tratti di tubo, nonché tra tratti di tubo ed altri elementi del piping. Ne 

esistono vari tipi tra cui i giunti a bicchiere, a flangia, a manicotto, a 

bocchettone, con saldature in testa, ecc. Anche la scelta di questi segue la 

stessa logica della scelta delle tubazioni.  

Per quanto riguarda i raccordi (figura 2.2. 2) essi sono elementi filettati o lisci, 

che vengono utilizzati per realizzare all’interno di una tubazione:   

• Curve: gomiti a 90°; 

• Diramazioni o unioni di tubi: “T”, croci e distribuzioni; 

• Variazioni di diametro o unioni tra diverse filettature: riduzioni e 

nippli;  

•  Chiusura: e quindi si parla di tappi e calotte; 
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Figura 2.2. 2 Rappresentazione di alcuni tipi di raccordi. 

 

Il discorso sulle valvole è leggermente più complesso poiché questi sono 

organi meccanici più articolati rispetto ai raccordi e alle tubazioni ma devono 

comunque rispettare le stesse condizioni di esercizio. 

Le valvole possono essere di 5 tipi, questa suddivisione viene fatta in base 

allo scopo della valvola: 

1 Valvole di intercettazione: impediscono il passaggio del fluido quando 

sono chiuse con tenuta perfetta e per garantire il passaggio del fluido con 

una piccola perdita di carico a valvola aperta. Esempi: valvole a farfalla, 

a sfera, a saracinesca, a tappo; 

2 Valvole di ritegno: consentono il passaggio del fluido in una sola 

direzione. Esempi: valvole a tappo, a clapet; 
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3 Valvole di sicurezza: impediscono il superamento di valori di pressione 

pericolosi per l’integrità della tubazione o delle apparecchiature ad essa 

collegate. Esempi: valvole a molla, a peso diretto, a leva con 

contrappeso; 

4 Valvole di riduzione: regolano le pressioni di gas o vapore. Esempi: 

valvole a membrana, a globo, a pistone, a farfalla; 

5 Valvole di regolazione: per modulare la portata di fluido al variare del 

grado di apertura dell’organo di regolazione. Esempi: valvole manuali, 

servoazionate; 

 

La scelta corretta di una valvola di regolazione è più complicata delle altre, 

ma è facilitata dall’ introduzione di appositi “coefficienti di portata” (Av, Kv, 

Cv) che consentono  di individuare la valvola adatta quando siano noti il salto 

di pressione che devono determinare, la portata di fluido che le attraversa, il 

tipo di fluido.  
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Capitolo 3                                                                               

Lo stabilimento HONDA e la linea di verniciatura ABS 

 

Honda Motor è stata fondata in Giappone nel 1948. Attualmente è una delle 

aziende automotive più grandi al mondo, il cui core del business è nella 

produzione di motori. I principali prodotti sono: autoveicoli, motocicli, 

strumenti agricoli, trattori, motori, pompe, generatori, spazzaneve, carrelli 

cingolati, motozappe, etc.  

 

Il gruppo Honda ha stabilimenti produttivi in America, Asia, Australia ed 

Europa. Lo stabilimento di Honda Italia Industriale S.p.A. è situato nella zona 

industriale di Atessa (CH), in via Genova 9/11, dove si producono motori, 

scooter e motocicli di diversa cilindrata destinati sia al mercato italiano sia a 

quello estero. 

 

Lo stabilimento è stato fondato nel 1971 con la finalità di commercializzare 

prodotti a marchio Honda. Il suolo su cui sorge lo stabilimento è stato 

acquistato direttamente da Honda Motor e al momento della costruzione 

dell’insediamento produttivo non vi erano altre attività. Successivamente nel 

1996 lo stabilimento è stato ampliato con l’acquisizione dell’ALI C.M. la cui 

attività riguardava la produzione di autoveicoli. 
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3.1   Descrizione generale del processo produttivo 

 

Il ciclo di lavorazione interno all’azienda si articola nelle fasi descritte a 

seguire: 

 

1. Saldatura: Le parti dei telai e dei serbatoi pretagliate, stampate e 

piegate da fornitori esterni, vengono saldate manualmente e/o mediante 

sistemi robotizzati su diverse linee destinate a serbatoi, telai moto e 

telai scooter.  

 

2. Verniciatura metallo: All’impianto dedicato alla verniciatura di parti 

metalliche sono avviati telai e serbatoi dei motocicli e particolare in 

ferro e alluminio. L’impianto è stato ampliato con una linea di 

verniciatura mediante cataforesi dove vengono inviati i telai e i serbatoi 

in ferro dei motocicli e degli scooter. 

 

3. Verniciatura plastica ABS: All’impianto dedicato alla verniciatura di 

particolari in plastica sono invece avviate le parti che compongono 

l’estetica di motocicli e scooter. 

 

4. Lavorazione motori: Al Fabbricato Lavorazioni meccaniche vengono 

avviati i componenti dei motori allo stato grezzo per le operazioni di 

foratura, fresatura, alesatura, ecc.; il reparto è costituito da due linee 

che lavorano parti in alluminio (carter destri e sinistri) e da una linea 

che lavora parti in acciaio (albero motore). 
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5. Assemblaggio motori: Tutti i particolari provenienti dalle lavorazioni 

meccaniche sono assemblati manualmente su diverse catene per la 

realizzazione del motore completo (scooter e moto). 

 

6. Assemblaggio scooter/moto: I motori assemblati, i telai, le parti 

verniciate in plastica, insieme a sottogruppi ed elementi forniti allo 

stato finito, vengono avviati alle linee manuali di assemblaggio per la 

realizzazione di scooter e moto. 

 

7. Controllo finale scooter/moto: Alla fine delle linee di assemblaggio 

scooter e moto sono predisposte delle aree per l’effettuazione di prove 

di funzionalità. 

 

8. Collaudo per omologazione: Prima dell’immissione sul mercato di 

nuovi modelli o di versioni modificate, scooter e moto vengono 

collaudati per l’omologazione in conformità con le norme Comunitarie. 

 

9. Imballaggio/magazzino: I prodotti finiti sono imballati (casse in cartone 

e/o metallo, pedane in legno, film plastico) e immagazzinati in attesa 

della spedizione. 

 

 

3.2  Materie prime e pezzi 

 

Honda Italia Industriale S.p.A. lavora internamente, come materia prima, i 

lingotti di alluminio nel reparto di pressofusione. La restante parte di 
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materiale utilizzato nella produzione consiste in semilavorati forniti 

direttamente da terzi; i terzisti, infatti, svolgono lavorazioni preliminari al 

ciclo lavorativo interno quali: 

 

• Il taglio, lo stampaggio e la piegatura delle parti del telaio destinate alle 

operazioni di saldatura; 

 

• Le operazioni di stampaggio delle parti di plastica destinate alla 

verniciatura; 

 

• Le operazioni di pressofusione di alcuni particolari avviati al reparto 

lavorazioni meccaniche; 

 

• La produzione di componenti destinati alle linee di assemblaggio di 

motori e motocicli; 

 

I particolari in plastica vengono avviati direttamente al reparto verniciatura 

mentre i serbatoi e i telai vengono prima saldati e poi avviati alla verniciatura. 

Le parti componenti i motori degli scooter, dopo le varie lavorazioni, vengono 

avviate alla linea di assemblaggio motori, a differenza di quelli delle moto che 

invece arrivano già assemblati dai fornitori. I particolari verniciati e saldati, 

insieme ai motori e ad altri elementi, vengono avviati alle linee di 

assemblaggio scooter e moto per poi passare al controllo finale ed infine alla 

spedizione. A campione, sui modelli prodotti internamente, vengono 

effettuate delle prove di durata, potenza ed emissione mentre, per i nuovi 

modelli, le prove vengono effettuate obbligatoriamente prima dell’entrata in 

produzione degli stessi. 
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3.3  Il processo di verniciatura 

 

Lo stabilimento della Honda ad Atessa produce diversi modelli della casa 

nipponica, ma non tutti i componenti vengono prodotti in loco come ad 

esempio i componenti plastici che compongono le carene e tutto il guscio del 

veicolo. Il materiale di cui sono fatte le plastiche è l’”ABS”, il cui nome 

scientifico è “acrilonitrile-butadiene-stirene”. Esso è un materiale 

termoplastico, ovvero un materiale che ad elevate temperature si liquefa senza 

bruciare per poi raffreddarsi e tornare alla sua struttura iniziale senza creare 

troppi danni alla stessa, quindi è adatto alla creazione di pezzi tramite il 

processo di pressofusione e sempre grazie alla sua capacità di mantenere le 

proprie caratteristiche chimico-fisiche ad elevate temperature l’”ABS” può 

essere riciclato (numero di riciclaggio=7). I pezzi creati in “ABS” vengono 

verniciati in un impianto dedicato appositamente.  

HONDA punta molto sulla qualità, infatti tutto il processo produttivo parte da 

un’ispezione di tutti i pezzi arrivati dal fornitore. Successivamente questi 

vengono preparati per la verniciatura attraverso un processo di lavaggio con 

una soluzione di componenti chimici e acqua demy. Il pre-trattamento di 

lavaggio viene effettuato in un corridoio chiuso in cui i pezzi passano appesi a 

dei supporti i quali si muovono su di un binario e consta essenzialmente di 4 

fasi: 
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1. Fase di sgrassaggio alcalino (“degreasing”) dei pezzi tramite ugelli che 

spruzzano acqua “demy” alla temperatura di 50°C  in cui vengono 

miscelati due componenti: lo sgrassante ed un additivo che permette 

allo sgrassante di farlo diventare solubile in acqua. Entrambe le 

sostanze sono tensioattive che si  combinano con olio e grassi; 

 

2. Fase di lavaggio caldo (“hot water rinse”) con acqua “demy” senza 

additivo; 

 

3. 2 lavaggi a freddo (“cold water rinse”) sempre con acqua “demy” senza 

additivo; 

 

4. Fase di lavaggio destaticizzante (“conditioning”) per evitare che vi 

aderiscano nuovamente pulviscolo e particolato; 

 

 

Figura 3.3. 1 Schema linea di verniciatura ABS. 

 

La produzione di acqua “demy” (acqua demineralizzata che è diversa 

dall’acqua distillata poiché contiene al suo interno micro-organismi) avviene 

nella fabbrica stessa:  
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l’addolcimento è un processo attraverso il quale si eliminano dall’acqua il 

calcio ed il magnesio. Questi due elementi , unitamente alla presenza di 

bicarbonati, sono la causa principale delle incrostazioni calcaree che si 

formano negli impianti ed inoltre possono dare interferenza con altri prodotti 

in certi tipi di lavorazione industriali. L’addolcimento viene normalmente 

realizzato mediante il passaggio dell’acqua attraverso “letti” di resine a 

scambio ionico. Le resine contenute nelle colonne scambiano ioni sodio 

(Na+) con ioni calcio e magnesio (Ca++ e Mg++).  
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Figura 3.3. 2 Serbatoi delle resine per la demineralizzazione delle acque di pre trattamento. 

 

Quando le resine sono scariche di ioni sodio e sature di ioni calcio e magnesio 

è necessario rigenerarle. Questo significa ripristinare la concentrazione di ioni 

Na+ e viene fatto con un lavaggio delle colonne con una soluzione salina 

contenente del semplice cloruro di sodio, ovvero NaCl.  
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Gli addolcitori utilizzati in questo impianto sono della serie “AS/V 

DUPLEX” e possono essere impiegati sia per il trattamento di acque a scopo 

industriale, sia a scopo alimentare. Le colonne utilizzate sono due e lavorano 

in maniera alternata. Tutto il meccanismo è gestito da una centralina la quale 

fa processare una colonna un certo volume d’acqua per poi avviare l’altra per 

permettere alla prima di rigenerarsi. 

L’acqua utilizzata per i lavaggi viene presa da un consorzio e dopo il processo 

di trattamento viene immagazzinata in due serbatoi da 12.000L (sinistra) e 

6.000L (destra) 

 

 

Figura 3.3. 3 Serbatoi delle acque demineralizzate. 
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i quali vengono continuamente riforniti di acqua trattata. Dai serbatoi l’acqua 

viene prelevata attraverso un impianto di pompaggio e mandata nel reparto di 

pre-trattamento dove si sta installando lo scambiatore di calore.  

L’impianto iniziale risale al 1999 e prevedeva un boiler alimentato a gas 

naturale che riscaldava l’acqua fino alla temperatura di 50°C ed in seguito 

veniva additivata per essere poi utilizzata per il trattamento di pulizia delle 

plastiche, essenziale ai fini di una corretta applicazione della vernice, la quale 

aderisce correttamente solo su superfici sgrassate e prive di pulviscolo. Il 

funzionamento della caldaia attualmente presente è impostato su un range di 

temperatura tra i 60°C e i 70°C pertanto, per la sua logica interna e senza 

ricevere segnali dall’esterno, è in grado di attivarsi sotto i 60°C e di 

disattivarsi sopra i 70°C. Nel funzionamento attuale, all’avviamento del 

sistema l’utenza richiede temperatura, la caldaia si accende per erogare tutta 

la potenza termica necessaria al soddisfacimento dell’utenza e quindi si 

spegne. Nei cicli di funzionamento successivi, la caldaia riceverà in ingresso 

una temperatura variabile (a seconda delle richieste dell’utenza) pertanto, per 

effetto della sua logica autoregolante, finché questo valore di temperatura non 

scenderà al di sotto dei 60 °C la caldaia non si riaccenderà .Il processo di 

“Painting ABS” prosegue poi verso il reparto di verniciatura nel quale i pezzi 

vengono verniciati a mano dagli operatori in un corridoio in cui i pezzi appesi 

a dei ganci girano su se stessi e si muovono verso il reparto cottura.  
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Figura 3.3. 4 Disegno tecnico della linea di verniciatura ABS. 

 

Poiché l’”ABS” è un materiale plastico questo sarebbe soggetto a 

deformazioni se fosse esposto ad elevate temperature quindi lo si fa appunto 

“cuocere” a  75°C circa per far sì che la vernice si asciughi e si indurisca. 

Durante questa fase i solventi che erano contenuti nelle vernici vengono 

liberati e si miscelano nell’aria, espellere quest’ultima nell’atmosfera avrebbe 

un impatto ambientale elevato poiché tali solventi sono a base di diossina, 

noto agente cancerogeno ed inquinante.  

Il forno di cottura dei pezzi di plastica viene riscaldato da una camera di 

combustione giacente sotto di esso. Qui avviene una combustione mediante 

un bruciatore a gas naturale e mediante un ventilatore i fumi di combustione 
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vengono messi in circolo e vengono fatti passare attraverso un parete di 

filtraggio. Successivamente i gas caldi vengono immessi nel forno di cottura. 

 

 

Figura 3.3. 5 Bruciatore del forno dell’impianto di verniciatura ABS. 

 

Dal forno i gas vengono poi convogliati in un post-bruciatore cilindrico nel 

quale attraverso dei bruciatori di gas metano si arriva alla temperatura di 

750°C circa e questa operazione viene fatta appunto per abbattere gli 

inquinanti dato che a quella temperatura è possibile degradare le diossine.  
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Figura 3.3. 6 Post-combustore. 

 

I fumi del post-combustore hanno ancora un calore di buona qualità per cui 

questo può essere recuperato. 

 

3.4  Impianto con il vaporizzatore 

 

L’impianto originale di partenza comprendeva un vaporizzatore il cui scopo 

era quello di andare a vaporizzare le acque sporche del reparto verniciatura 

(usate per raccogliere la vernice nebulizzata che non si era depositata sui 

pezzi) le quali portavano con sé residui chimici delle vernici e altre sostanze 

nocive.  



54 
 

 

Figura 3.4. 1 Disegno tecnico del vecchio evaporatore. 

 

L’acqua da far evaporare veniva convogliata in 3 vasche al di sotto del 

vaporizzatore e periodicamente venivano pulite dai residui che rimanevano lì 

depositati. I fumi caldi del post-combustore venivano quindi smiscelati con 

aria fresca prelevata dall’esterno per abbassare le temperature nella stessa 

camera in cui venivano a contatto con le vasche d’acqua. Una volta evaporato, 

il vapore attraversava nella sua salita verso l’imbocco del camino dei 

deflettori che facevano depositare su di essi le particelle di vernice (più 

pesanti) che si erano attaccate alle goccioline d’acqua. Infine i vapori 

venivano espulsi nell’ambiente attraverso un camino.  



55 
 

 

Figura 3.4. 2 Disegno tecnico delle 3 vasche al di sotto dell’evaporatore. 
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Capitolo 4                                                                                     

Analisi energetico-economica dell’impianto con lo scambiatore di 

calore  

 

 

4.1  Bilancio energetico-economico dell’impianto con 

vaporizzatore 

Dato Valore U.M. Note 

Temperatura aria 

ingresso evaporatore 

180°C Derivazione dello 

smiscelamento dei fumi 

(750°C) e aria esterna 

Densità aria ingresso 

evaporatore 

0,62 kg/m^3 Calcolata con la 

temperatura 

Velocità in ingresso 

evaporatore 

7 m/s Dato da sistema di 

ventilazione 

Portata aria ingresso 

evaporatore 

1,551 kg/s Dato calcolato 

Potenza termica dispersa 

dall’evaporatore 

239,047 kJ/s kW Dato calcolato 

 

 

L’intero processo di verniciatura ABS ha portato ad un consumo di Gas 

Naturale per il 2020 (durante il quale c’è stato un periodo di chiusura causa 
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COVID19 tra aprile e maggio) di 415.526 Sm3, di cui 169.345 Sm3 solo dalla 

Caldaia pari a circa il 40% del totale. 

 

 

Figura 4.1. 2 Consumo orario di Gas Naturale nell'anno 2020 dell’interno impianto di verniciatura 

ABS e stima del consumo della caldaia 

 

 

 

 

Figura 4.1. 3 Consumo giornaliero di Gas Naturale nell'anno 2020 dell’intero impianto di 

verniciatura ABS, stima del consumo della caldaia messi a confronto con la produzione propria 

dell’impianto di verniciatura e la temperatura esterna. 
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4.2  Bilancio energetico-economico dell’impianto con 

scambiatore di calore 

 

Dato Valore U.M. Note 

Temperatura aria 

ingresso scambiatore 

270°C Derivazione dello 

smiscelamento dei fumi 

(750°C) e aria esterna 

Temperatura aria uscita 

scambiatore 

100°C Fissata come dato di 

progetto 

Densità media aria 

scambiatore 

0,77 kg/m^3 calcolata 

Calore specifico medio 

aria scambiatore 

1,02 kJ/kgK calcolata 

Potenza termica 

recuperabile 

364,83 kW calcolata 

Efficienza scambiatore 98,8% stimato 

Temperatura ingresso 

acqua 

10°C stimata 

Portata media acqua 5.281,01 kg/h Valore mediato da dati 

di consumo e dati di 

targa della caldaia 

Temperatura uscita 

acqua dallo scambiatore 

(portata media) 

68,10 °C Calcolata 

Portata acqua carico 7.875,79 kg/h Valore mediato da dati 
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medio-max di consumo e dati di 

targa della caldaia 

Temperatura uscita 

acqua dallo scambiatore 

(portata medio-max) 

48,96 °C calcolata 

Portata acqua carico 

min-medio 

2.941,38 kg/h Valore mediato da dati 

di consumo e dati di 

targa della caldaia 

Temperatura uscita 

acqua dallo scambiatore 

(portata min-max) 

114,31 °C calcolata 

Potere calorifero 

inferiore gas naturale 

35.279,39 kJ/Nm^3 Dato ISPRA medio 

nazionale 2019 

Costo medio specifico 

gas naturale 

0,423 €/m^3 Dato aziendale 

Ore di funzionamento 

impianto 

4.203 h/y Da dati di consumo 

Efficienza caldaia  93,3 % Da dati di targa (dato 

medio) 

Risparmio di gas 

naturale 

69.521,51 € Calcolato 

Stima dell’investimento 70.000,00 € stimato 

 

 

L’intervento di efficienza energetica analizzato consiste nell’installazione di 

un sistema di recupero del cascame termico dei fumi di scarico del processo 
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di verniciatura per il riscaldamento dell’acqua inviata agli scambiatori delle 

vasche 1,2,3 del processo di pretrattamento dei pezzi nell’impianto di 

verniciatura ABS. Tale sistema dovrà quindi interporsi tra la condotta in 

uscita dal post-combustore e lo scarico dei fumi al camino e dovrà consistere 

di: 

 

• uno scambiatore fumi/acqua a tubi alettati posto in serie alla caldaia 

esistente; 

 

• una valvola a 3 vie (diverter) per la gestione del flusso di fumi; 

 

• una pompa di circolazione lato acqua; 

 

• un ventilatore in estrazione dallo scambiatore; 

 

• una condotta di bypass che permette di realizzare la configurazione di 

avviamento; 

 

• strutture di supporto al sistema; 

 

In aggiunta a ciò, si prevede: 

• la sostituzione delle valvole a tre vie delle vasche del pretrattamento 

con l’implementazione di una gestione che garantisca una temperatura 

all’interno delle vasche stesse pari a 50°C; 
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• predisposizione di un misuratore dell’energia termica recuperata dallo 

scambiatore che consenta 

la contabilizzazione oraria dell’energia; 

 

A seguito della rilevazione dei dati in campo si è osservato che nell’attuale 

funzionamento del sistema, i fumi si trovano allo scarico ad una temperatura 

di 180°C (a seguito della miscelazione con aria fredda che nella nuova 

configurazione dovrà essere eliminata) ed hanno una velocità di 2,1 m/s, per 

l’impostazione del ventilatore in estrazione dell’evaporatore (che nella nuova 

configurazione dovrà essere sostituito).  

 

Il ventilatore in estrazione del post-combustore, invece, è centrifugo di marca 

CBI modello EVO CHB 20 Sist.9 or.7/W e dalla scheda tecnica risulta che 

può sopportare temperature massime di 300°C. 

 

L’ultima analisi dei fumi effettuata dall’Azienda ha evidenziato che il 

contenuto di NOx si attesta intorno ai 30 mg/Nm3, quello di SOx ai 3 

mg/Nm3 mentre il contenuto di polveri e pari a 1,4 mg/Nm3. 

 

 

4.3  Condizioni di lavoro effettive                                                                                       

 

• Temperatura dei fumi in ingresso: 270°C. Questo valore è assunto 

come compromesso tra limiti strutturali e elevato recupero termico, 

considerando inoltre le perdite di calore nelle tubazioni dei fumi (si e 
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stimata una riduzione di temperatura di circa 10°C). Si precisa che 

questo valore di temperatura dovrà essere ottenuto tramite una nuova 

regolazione della valvola per la miscelazione dei fumi con l’aria a 

temperatura ambiente posta dopo il post-combustore. 

 

• Temperatura dei fumi in uscita: 100°C. Questo valore e stato assunto 

elevato per evitare fenomeni di condensa acida. 

 

• Velocita dei fumi: 7 m/s. E’ stato assunto in congruenza con il valore 

massimo erogabile del ventilatore in estrazione dell’Evaporatore, in 

modo da massimizzare il recupero termico data la limitazione della 

temperatura. 

 

Con queste assunzioni si è ottenuta una potenza termica recuperabile: 284,7 

kWh. 

 

4.4  Pompa e ventilatore 

 

Per il dimensionamento dello scambiatore si è impostato un valore di portata 

pari a quella dell’attuale configurazione del sistema dove è presente un 

circolatore con portata nominale pari a 48 m3/h. Questo valore è stato scelto 

come portata di progetto in quanto corrisponde al valore ottimale per il 

corretto funzionamento degli scambiatori delle vasche del processo di 

pretrattamento. Vista la vecchiaia della pompa attualmente presente (anno di 

costruzione 2008) e il suo funzionamento non modulabile, si prevede di 
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procedere alla sua sostituzione e di predisporre un funzionamento con inverter 

per la modulazione del numero di giri. 

 

Considerato che nella nuova configurazione lo scambiatore verrà posto in 

serie alla caldaia esistente, le perdite di carico da vincere saranno maggiori 

rispetto all’attuale funzionamento (in quanto la portata d’acqua attraversa 

sempre sia lo scambiatore che la caldaia). Sulla base delle considerazioni 

dimensionali, si prevede una maggiorazione della prevalenza da garantire pari 

a 5 m. Pertanto, la nuova pompa di circolazione da installare dovrà avere 

come dato di targa una prevalenza pari a 30 m.  

 

Parametri della nuova pompa di circolazione: 

 

• Portata 48 m3/h 

• Prevalenza 30 m 

• Regolazione Tramite inverter 

 

Per quanto riguarda il lato fumi, il nuovo ventilatore in estrazione dallo 

scambiatore sarà caratterizzato dai parametri nominali: 

 

• Portata 13800 m3/h 

• Prevalenza 1500 Pa 

• Potenza 10 kW 

 

Con questi valori di potenza termica disponibile e di portata elaborata è 

possibile installare uno scambiatore in grado di garantire un ΔT di 5°C. 
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Capitolo 5                                                                                            

Situazione ambientale italiana e soluzione di HONDA 

 

5.1 La Cop26 di Glasgow [6] 

 

Dal 31 ottobre al 13 novembre 2021 si è tenuta a Glasgow la Cop26, 

conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. 

Oltre 190 leader mondiali, decine di migliaia di negoziatori, rappresentanti di 

governo, imprese e cittadini si sono riuniti per due settimane di fitti negoziati, 

finalizzati all’adozione delle misure per contenere e, se possibile, invertire il 

processo di surriscaldamento globale e il conseguente cambiamento climatico. 

La Cop26 si è inserita nel solco tracciato dalla Cop21, tenutasi a Parigi nel 

2015, in occasione della quale, per la prima volta, tutti i Paesi avevano 

accettato di collaborare per limitare l’aumento della temperatura globale al di 

sotto di 2 gradi, puntando a ridurlo a 1,5 gradi. Gli stessi Paesi si erano 

impegnati ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici e a mobilitare i 

fondi necessari per raggiungere tali obiettivi. Detti impegni erano confluiti nel 

documento conclusivo della Cop21, conosciuto come l’Accordo di Parigi, che 

è diventato, negli anni successivi, il principale punto di riferimento a livello 

internazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico. 

Muovendo dagli impegni dell’Accordo di Parigi, i Paesi partecipanti alla 

Cop26 hanno individuato nuovi obiettivi che dovranno guidare l’approccio 
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comune alle tematiche relative al clima e alla tutela dell’ambiente, primo fra 

tutti il mantenimento del riscaldamento globale entro il limite di 1,5 gradi in 

luogo dei 2 gradi indicati nel menzionato accordo. 

Tale impegno, così come gli ulteriori obiettivi individuati nel corso della 

conferenza, sono stati inseriti in un documento finale, il “Patto di Glasgow”, 

che costituisce l’esito delle negoziazioni e dell’attività diplomatica messa in 

campo dai Paesi partecipanti, e rappresenterà il programma di riferimento per 

le politiche nazionali e internazionali a protezione del pianeta e degli 

ecosistemi dei prossimi anni.  

Gli altri punti di tale trattato sono: 

• Decarbonizzazione, un taglio del 45% delle emissioni di anidride 

carbonica rispetto al 2010, da attuarsi entro il 2030, e il raggiungimento 

di zero emissioni nette intorno alla metà del secolo. Questa indicazione 

temporale non è stata voluta da Cina, Russia e India, indisponibili 

all’assunzione di tale impegno entro il 2050. Tale meta si chiama 

obiettivo “Net Zero”. 

• Il mercato del carbonio, ovvero si strutturano meccanismi volti a creare 

un mercato del carbonio, un sistema di scambio delle emissioni tra i 

Paesi, attraverso il quale chi inquina meno compensa chi sfora i limiti o 

ha bisogno di aiuto per non superarli.  

• La “Carbon Tax”, la quale va ad attaccare quei Paesi che non sono 

contrari a ridurre la loro dipendenza dal carbone e più in generale dai 

combustibili fossili in maniera graduale. Questa tassa in sostanza 

dovrebbe ridurre il mercato dei combustibili fossili aumentando i costi 

delle materie prime e quindi andando a ridurre tale mercato. 
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• La transizione energetica dei paesi che vedono di procedere verso un 

graduale passaggio alle energie rinnovabili, soprattutto per i paesi che 

dipendono dalle entrate dei combustibili fossili. 

• Promozione dell’”Idrogeno Blu”, ovvero il nuovo metodo di 

produzione dell’idrogeno a basse emissioni. 

• Piani di contrasto alla deforestazione che vedono dodici tra i 

partecipanti alla Glasgow Leaders Declaration on Forests and Land 

Use, Unione Europea inclusa, che si sono impegnati a destinare un 

importo complessivo di 12 miliardi di dollari (oltre 10,5 miliardi di 

euro) per interventi sul clima attraverso le foreste nel periodo compreso 

tra il 2021 e il 2025.  

 

 

  

5.2 Inquinamento atmosferico in Italia [7] [9] 

 

L’inquinamento atmosferico è responsabile ogni anno in Italia di circa 30mila 

decessi solo per il particolato fine (PM 2.5), pari al 7% di tutte le morti 

(esclusi gli incidenti). In termini di mesi di vita persi, questo significa che 

l’inquinamento accorcia mediamente la vita di ciascun italiano di  10 mesi; 14 

per chi vive al Nord, 6,6 per gli abitanti del Centro e 5,7 al Sud e isole. Gli 

effetti sono maggiori al Nord e il solo rispetto dei limiti di legge salverebbe 

11.000 vite all’anno. 
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Sono questi i risultati più rilevanti del progetto CCM VIIAS (Valutazione 

Integrata dell’Impatto dell’Inquinamento atmosferico sull’Ambiente e sulla 

Salute), finanziato dal Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della 

Salute e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario 

Regionale del Lazio, con la collaborazione dia Università e centri di ricerca: 

ENEA,  ISPRA,  ARPA Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, Dipartimento di 

statistica dell’Università di Firenze, Università di Urbino e Dipartimento di 

Biologia Ambientale della Università La Sapienza di Roma. 

Applicando sofisticati modelli previsionali della concentrazione di inquinanti 

su tutto il territorio nazionale, il progetto CCM VIIAS ha stimato sia 

l’esposizione della popolazione italiana, sia la mortalità totale che quella per 

malattie respiratorie, cardiocircolatorie e  tumore del polmone in tutta Italia 

fino al dettaglio regionale. 

Ne emerge che il 29% della popolazione italiana vive in luoghi dove la 

concentrazione degli inquinanti è costantemente sopra la soglia di legge ma 

anche che vi sono considerevoli disuguaglianze degli effetti sanitari sul 

territorio italiano. Come atteso, l’inquinamento colpisce maggiormente il 

Nord (per il 65% del totale), in generale le aree urbane congestionate dal 

traffico e le aree industriali. Anche la combustione di biomasse 

(principalmente legno e pellet) è responsabile della maggiore incidenza di 

morti e malattie per l’esposizione al particolato. 

In base alle stime effettuate dal progetto, è possibile inoltre apprezzare 

l’evoluzione degli effetti sanitari dell’inquinamento nel tempo. Se nel 2005 il 

numero di decessi attribuibili all’inquinamento è stato, rispettivamente, 

34.552 per il PM 2.5, 23.387 per l’NO2 e 1.707 per l’O3, nel 2010 si è 

http://www.ccm-network.it/progetto.jsp?id=programmi/2011/metodi-per-la-Viias&idP=740
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osservata una forte diminuzione per il PM 2,5 (21.524) e l’NO2 (11.993), 

soprattutto per le ridotte emissioni dovute alla recessione economica, mentre 

nel 2020, nonostante i miglioramenti tecnologici e le politiche adottate, si ha 

uno scenario tutt’altro che migliorato rispetto a dieci anni prima (28.595 morti 

per PM2,5, 10.117 per NO2). 

Nel 2020 le emissioni di gas serra diminuiscono del 27% rispetto al 1990, 

passando da 520 a 381 milioni di tonnellate di CO2 e dell’8,9% rispetto al 

2019, grazie alla crescita negli ultimi anni della produzione di energia da fonti 

rinnovabili (idroelettrico ed eolico), all’incremento dell’efficienza energetica 

nei settori industriali e alla riduzione dell’uso del carbone, ma anche alla 

pandemia da COVID-19 che ha portato, due anni fa, ad un periodo di blocco 

delle attività. Responsabili di circa la metà delle emissioni nazionali di gas 

climalteranti sono i settori della produzione di energia e dei trasporti; questi 

ultimi mostrano, complessivamente, una diminuzione del 16,4% rispetto al 

1990; nel periodo 2019-2020, registrano una notevole diminuzione delle 

percorrenze complessive (veicoli-km) e una brusca riduzione delle emissioni, 

(-19.4%), dovuta anch’essa al lockdown. Sempre rispetto al 1990, 

diminuiscono le emissioni provenienti dal settore delle industrie energetiche 

del 41% nel 2020, a fronte di un aumento della produzione di energia 

termoelettrica (da 178,6 Terawattora – TWh – a 181,3 TWh) e dei consumi di 

energia elettrica (da 218,7 TWh a 283,8 TWh). Nel 2020 la quota di energia 

rinnovabile è pari al 20.4% rispetto al consumo finale lordo, un valore 

superiore all’obiettivo del 17%, più che triplicata rispetto al 2004 quando 

rappresentava il 6.3% del consumo finale lordo di energia. Sono alcuni dei 

dati che emergono dal rapporto ISPRA “Inventario Nazionale delle Emissioni 

di gas serra” edizione 2022, che disegna il quadro globale e di dettaglio della 
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situazione italiana sull’andamento dei gas serra e degli altri inquinanti dal 

1990 al 2020.  

 

5.3   TEE – Titoli di Efficienza Energetica [8] 

 

Essendo quello legato allo scambiatore di calore un progetto che ha anche lo 

scopo di diminuire l’impatto ambientale aumentando l’efficienza 

dell’impianto, lo Stato italiano elargisce dei “certificati bianchi” noti come 

“TEE” (“Titoli di Efficienza Energetica”). Tali titoli certificano il 

conseguimento di un risparmio energetico attraverso un intervento o un 

progetto di incremento dell’efficienza energetica dei un impianto. I certificati 

bianchi si traducono quindi in incentivi monetari atti al sovvenzionamento del 

progetto in questione. Nel caso del progetto dello scambiatore di calore per 

l’impianto di verniciatura ABS della HONDA sono stati ottenuti 138,51 

certificati bianchi annui i quali hanno un valore di 260€ cadauno per un totale 

di 36.013,63€ annui di finanziamento. Il progetto dello scambiatore ha una 

vita utile di 3 anni poiché alla fine di questi l’intero impianto di verniciatura 

ABS verrà sostituito con uno nuovo a causa dell’obsolescenza dell’impianto 

stesso. In totale l’ammontare dei finanziamenti dovuti ai certificati bianchi è 

di 108.040,80€.  
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5.4 La filosofia HONDA per la salvaguardia 

dell’ambiente [10] 

 

Honda si impegna attivamente nella salvaguardia ambientale e nel supporto 

alle comunità locali. Tra gli obiettivi ci sono la riduzione delle emissioni di 

CO2, l’utilizzo efficiente delle risorse, il risparmio d’acqua, la tutela della 

biodiversità e la prevenzione dell’inquinamento. 

La politica globale per la salvaguardia ambientale è portata avanti con un 

Programma di Sviluppo Locale sui temi dell’efficientamento energetico e del 

risparmio, che hanno riguardato la sostituzione delle sorgenti luminose ad 

incandescenza con sorgenti LED temporizzate e l’installazione dell’impianto 

fotovoltaico denominato “FV Honda” che, in un anno, produce oltre 960 mila 

KWh, circa il 13% del fabbisogno aziendale. L’impianto consente la 

riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che contribuiscono 

all’effetto serra. Honda Italia ha tra gli obiettivi strategici la riduzione delle 

emissioni di CO2. Il conseguimento della certificazione ISO14001 e la 

registrazione EMAS (la prima in Europa in questo settore) confermano questa 

direzione. 

Nell’ottica della sostenibilità ambientale, HONDA è anche impegnata nel 

progetto “zero waste to landfill” con una quota di rifiuti recuperati che 

nell’ultimo esercizio ha superato la soglia dell’80%.  

Da metà gennaio 2021 Honda Italia ha modificato il contratto di fornitura di 

energia elettrica, passando ad una fornitura proveniente da impianti alimentati 

al 100% da fonti rinnovabili, che azzera l’emissione di CO2 nell’ambiente. 



71 
 

Questo passaggio ha permesso alla Honda Italia di ridurre le emissioni CO2 di 

circa 2.300 tonnellate per l’anno 2021 e di proseguire le sue attività volte alla 

salvaguardia ambientale e all’utilizzo efficiente delle risorse. Honda Italia ha 

scelto di unirsi al cambiamento promosso dall’azienda Metamer, radicata in 

Abruzzo e Molise ma che serve tutto il territorio nazionale. 
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Capitolo 6                                                                               

Dimensionamento dello scambiatore di calore  

 

Come descritto nel precedente capitolo, il dimensionamento dello scambiatore 

da installare deve essere effettuato a partire dai dati di input della portata 

d’acqua, della potenza termica recuperabile dai fumi e degli ingombri 

disponibili. Lo scambiatore, infatti, dovrà essere installato nell’area che in 

precedenza era dedicata all’evaporatore (ora dismesso). Gli spazi disponibili 

di tale area definiscono quindi gli ingombri massimi accettabili per il nuovo 

sistema: 

Dimensioni massime Valori 

• Lunghezza 4,680 m 

• Larghezza 2,640 m 

• Altezza 3,510 m 

 

Disegno tecnico dello scambiatore a tubi alettati che si propone di installare 

con indicazione delle quote in millimetri: 
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Figura 6.1 Disegno tecnico dello scambiatore di calore. 
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Figura 6.2 Disegno 2D e 3D dello scambiatore di calore assemblato. 

 

 

Di sopra è riportato lo schema bidimensionale e tridimensionale dello 

scambiatore nel quale sono visibili: 

• la condotta di ingresso dei fumi nello scambiatore proveniente dal post-

combustore; 

 

• la condotta di bypass; 

 

• la condotta di uscita dei fumi dallo scambiatore verso il camino; 
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• il ventilatore in estrazione; 

 

• la struttura di supporto; 
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Capitolo 7                                                                                            

Logiche di funzionamento del sistema 

 

7.1  Obiettivi del sistema 

 

La progettazione dell’intervento di efficienza ha reso necessaria 

l’implementazione di una logica di funzionamento del nuovo sistema idonea a 

garantire in ogni condizione: 

 

• Il mantenimento della temperatura all’interno del range richiesto dagli 

scambiatori delle vasche per assicurare il soddisfacimento della 

richiesta dell’utenza. 

 

• La minimizzazione della potenza termica richiesta alla caldaia per 

conseguire un risparmio in termini di consumo di gas naturale rispetto 

alla configurazione esistente. 

 

• Il raggiungimento di una temperatura massima sufficientemente lontana 

da quella di ebollizione per garantire la sicurezza del sistema. 

 

 

Alla luce di quanto sopra elencato, la logica implementata prevede il 

funzionamento in continuo della pompa di circolazione che, grazie 

all’inverter, garantisce una regolazione finalizzata al mantenimento del valore 

di portata scelto (48m3/h). Non sarà possibile, dunque, avere periodi di fermo 
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della pompa stessa in quanto dovrà essere evitata la situazione di acqua 

stagnante nei tubi che comporterebbe il rischio di un avvicinamento alla 

soglia di ebollizione. Come descritto in precedenza, la caldaia esistente 

possiede un meccanismo di regolazione interno impostato sul range 60°C-

70°C. Pertanto, per la sua logica interna e senza ricevere segnali dall’esterno, 

è in grado di attivarsi sotto i 60°C e di disattivarsi sopra i 70°C. La caldaia, 

dunque, nella nuova configurazione sarà caratterizzata da differenti cicli di 

funzionamento: 

 

• All’avviamento del sistema la caldaia assicura la copertura totale in 

quanto lo scambiatore non fornisce alcun contributo (causa non 

disponibilità dei fumi). 

 

• Fintanto che la potenza termica erogata dallo scambiatore è sufficiente 

a soddisfare le richieste dell’utenza la caldaia e disattiva. 

 

• Nel momento in cui la potenza termica richiesta dall’utenza eccede 

quella erogabile dallo scambiatore la caldaia si accende e fornisce il 

proprio contributo modulato a seconda della temperatura in uscita dallo 

scambiatore (contributo che tenderà ad assottigliarsi man mano che la 

temperatura in uscita dallo scambiatore si avvicina a 70°C fino a 

ricadere nella situazione di cui al punto precedente). 

 

Nel funzionamento a regime, la disponibilità di fumi fa sì che lo scambiatore 

entri in funzione e l’acqua si preriscaldi con un ΔT pari a 5°C. In questa 

configurazione, l’obiettivo sarà garantire una temperatura in uscita dallo 

scambiatore (e quindi in ingresso alla caldaia) superiore a 60°C cosicché la 
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caldaia non entri in funzione. Il raggiungimento di questo è legato alla 

variabilità della richiesta dell’utenza (ovvero degli scambiatori delle vasche) 

la quale comporterà periodi in cui il delta di temperatura fornito dal solo 

scambiatore sarà sufficiente (ad esempio nei mesi estivi) e periodi in cui sarà 

necessario l’intervento ulteriore della caldaia che si attiverà per fornire la 

quota di potenza termica necessaria a riportare la temperatura nel range di 

funzionamento. 

 

A differenza della caldaia, lo scambiatore non possiede una propria logica di 

regolazione ed è quindi necessario stabilire il suo funzionamento sulla base 

dei segnali in temperatura rilevati in ingresso e in uscita. Occorre specificare 

che il funzionamento dello scambiatore è legato in ogni caso alla posizione 

del diverter dei fumi secondo la relazione di seguito specificata: 

 

• Diverter in “A” - Fumi mandati - Scambiatore attivo 

• Diverter in “B” - Fumi bypassati - Scambiatore disattivo 

 

 

Figura 6.3 Linea dei gas di scarico. 

 

Per il rispetto del range di temperatura fissato, è stato previsto di portare il 

diverter in B quando la temperatura in uscita dallo scambiatore (rilevata dal 



79 
 

trasmettitore TT2) raggiunge i 70°C e riportare il diverter in A quando la 

temperatura in ingresso allo scambiatore (rilevata dal trasmettitore TT1) 

scende sotto i 62°C. 

 

Una volta installato lo scambiatore di calore la caldaia che inizialmente 

scaldava le acque di pre-trattamento non verrà dismessa, bensì sarà utilizzata 

in casi d’eccezione.  
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7.2  Configurazione futura impianto con scambiatore di 

calore e caldaia 

 

 

Figura 7.2. 1 Configurazione scambiatore-caldaia. 

 

In seguito all’installazione dello scambiatore di calore l’impianto sarà fornito 

di un quadro elettrico con PLC (“Programmable Logic Controller”) che dovrà 

controllare tutte le elettrovalvole e gestire l’impianto nelle varie situazioni: 
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Alla partenza del Post-Combustore e dopo il raggiungimento della 

temperatura di regime, deve essere avviato automaticamente il sistema 

attraverso: 

1. l’apertura della valvola per il passaggio attraverso lo scambiatore; 

2. l’attivazione della pompa di ricircolo; 

Il PLC dovrà gestire le valvole a 3 vie M1, M2, M3 per assicurare sempre la 

temperatura dei bagni a 50°C (Sensori TC1, TC2, TC3). 

Se il quadro pre-trattamento è spento (tutta la linea di pre-trattamento è vuota) 

l’aria del Post- Combustore dovrà essere by-passata direttamente al 

ventilatore attraverso la gestione della serranda motorizzata, la quale, inoltre, 

dovrà essere gestita per garantire sempre la temperatura di 50°C delle vasche. 

Nel caso in cui lo scambiatore non garantisca una temperatura adeguata al 

mantenimento dei 50°C delle vasche (caso in cui il post-combustore sia 

spento oppure la combustione non sia sufficiente), l’acqua potrà essere 

ulteriormente riscaldata attraverso il passaggio nella caldaia. Infatti lo 

scambiatore e la caldaia dovranno essere posti in serie con opportune valvole 

di by-pass che consentano di far lavorare il sistema secondo tre configurazioni 

a seconda del caso, pensate per rendere prioritaria la massimizzazione del 

recupero termico allo scambiatore.  

 

7.3  Configurazione 1 – solo caldaia 

 

Questa configurazione è quella attiva all’avviamento del sistema, quando il 

post-combustore non è attivo e/o non ha raggiunto le condizioni di regime. In 
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questo caso si avranno: valvola M4 aperta verso la caldaia e chiusa verso lo 

scambiatore, valvola M5 aperta verso la caldaia e chiusa dallo scambiatore al 

by-pass. 

 

 

Figura 7.3. 1 Configurazione solo caldaia. 

 

7.4  Configurazione 2 – solo scambiatore 

 

Questa configurazione è quella attiva quando il post-combustore è attivo e ha 

raggiunto le condizioni di regime, ed inoltre quando il solo scambiatore è 

sufficiente per il mantenimento delle temperature T1, T2 e T3 delle vasche a 

50°C. In questo caso si avranno: valvola M4 aperta verso lo scambiatore e 
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chiusa verso la caldaia, valvola M5 chiusa verso la caldaia e aperta dallo 

scambiatore al by-pass. 

 

 

Figura 7.4. 1 Configurazione solo scambiatore. 

 

7.5  Configurazione 3 – scambiatore + caldaia 

 

Nel caso in cui lo scambiatore non sia sufficiente per il mantenimento delle 

temperature delle vasche a 50°C, si dovrà predisporre un ulteriore passaggio 

attraverso la caldaia. In questo caso si avranno: valvola M4 aperta verso lo 

scambiatore e chiusa verso la caldaia, valvola M5 aperta dallo scambiatore 

alla caldaia e chiusa verso il by-pass. 
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Figura 7.5. 1 Configurazione scambiatore + caldaia. 

 

7.6  Logiche di sicurezza del sistema 

 

Come specificato in precedenza, è cruciale garantire una circolazione 

continua dell’acqua nel circuito. Un ipotetico fermo della circolazione, infatti, 

produrrebbe una situazione di acqua stagnante nei tubi con conseguente 

rischio di avvicinamento alla soglia di ebollizione. A tal proposito è stato 

previsto: 

 

• l’inserimento di una scorta montata per il circolatore con funzione di 

backup; 
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• flussostato che, nel caso rilevi assenza di flusso, porti il diverter in B e 

lanci un allarme. 

 

Come sicurezza nei riguardi della temperatura è stato, inoltre, predisposto un 

termostato di blocco TSH posto all’uscita dello scambiatore, che, nel caso 

rilevi una temperatura superiore a 80°C, porti il diverter in B e lanci un 

allarme. Infine, come ulteriore cautela, è stata inserita una valvola di sicurezza 

PSV all’uscita dello scambiatore. 
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Capitolo 8                                                                                     

Risparmio energetico 

 

8.1  Calcolo del risparmio energetico 

 

Per quanto specificato nei precedenti paragrafi, il nuovo sistema consente di 

conseguire un risparmio nel consumo di gas naturale che alimenta la caldaia 

rispetto alla situazione attuale in quanto: 

• Nei periodi di funzionamento in cui lo scambiatore non è in grado di 

soddisfare da solo la richiesta dell’utenza, lo stesso attua un preriscaldo 

dell’acqua attenuando la richiesta di potenza termica alla caldaia; 

 

• Nei periodi di funzionamento in cui lo scambiatore è in grado di 

soddisfare da solo la richiesta dell’utenza, la caldaia rimane spenta; 

 

 

Fissato il valore di potenza termica recuperabile dallo scambiatore (284,7 

kW) e conoscendo l’andamento dei consumi della caldaia nella 

configurazione attuale nell’anno 2020, è possibile calcolare il numero di ore 

all’anno in cui la potenza termica richiesta si mantiene al di sotto di questo 

valore e dunque lo scambiatore è in grado di soddisfare autonomamente 

l’utenza senza l’intervento della caldaia (1866 h/y) e il numero di ore in cui 

entrambi i dispositivi risultano attivi (2337 h/y). In tal modo è possibile 

calcolare la quota di energia termica fornita dallo scambiatore nei periodi in 

cui lo stesso funziona da solo in sostituzione totale della caldaia (365.500 
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kWh/y) da sommarsi alla quota fissa fornita nel periodo in cui lo stesso 

funziona insieme alla caldaia (664.927 kWh/y) per un risparmio totale in 

termini di energia termica pari a 1.030.276,09 kWh/y. Questa quota di energia 

termica prodotta interamente con lo scambiatore (e quindi risparmiata in 

quanto non prodotta dalla caldaia) costituisce il 62% del consumo energetico 

totale. Se tale quota venisse prodotta dalla caldaia, considerando un potere 

calorifico inferiore del gas naturale pari a 9,79 kWh/Sm3 sarebbero necessari 

105.237,6 Sm3/y i quali, prendendo a riferimento un prezzo di 0,423 €/Sm3 

fornito dall’azienda, si traducono in un risparmio di 44.515,50 €/y. Si 

sottolinea che i dati disponibili dei consumi di gas naturale della caldaia 

(utilizzati per il calcolo dei risparmi di cui sopra) fanno riferimento all’anno 

2020 nel corso del quale, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, vi è stato un fermo della produzione tra aprile e maggio. Da analisi 

previsionali effettuate, si ritiene che in un anno di produzione regolare i 

risparmi conseguibili siano comparabili a quanto calcolato in precedenza 

(~60% di risparmio sul consumo di gas naturale della caldaia).  



88 
 

8.2  Analisi prezzo gas metano 

 

 

Fonte: “ARERA” (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti). 

Condizioni economiche di fornitura per una famiglia con un consumo annuale 

di 1.400 m³, in c€/m³.  

 

Nell’ultimo periodo abbiamo osservato una crescita del prezzo dell’energia 

che attualmente sta diventando insostenibile per molte aziende. La risposta di 

HONDA Italia è una soluzione che molte aziende saranno costrette a prendere 

per rimanere competitivi nel mercato. Altro aspetto fondamentale da 

sottolineare è che con questo progetto lo stabilimento di Atessa immetterà 

189.427,68 kg di CO2 in meno nell’atmosfera, dato che per ogni metro cubo 

di gas metano bruciato si producono 1,8 kg di CO2. 
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