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INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi decenni la crescente competitività del commercio internazionale ha spinto le 
potenze mondiali a regolamentare lo sviluppo industriale attuando degli investimenti per 
garantire un alto livello di affidabilità/disponibilità degli impianti nonché efficientare 
mediante l’adozione di opportune tecnologie e politiche nel rispetto dell’ambiente e 
nell’ottica del risparmio economico.  

Dalla direttiva 2012/27/UE, l’analisi delle procedure aziendali ha definito una serie di 
azioni atte al raggiungimento degli obiettivi comunitari circa il risparmio energetico. In 
questo contesto si inserisce lo studio di Acquedotto Pugliese S.p.A. relativo al 
monitoraggio energetico, del funzionamento e le successive azioni di manutenzione da 
applicare agli impianti sotto loro gestione.  

Lo è stato effettuato su uno degli impianti di sollevamento più energivori gestiti da AQP 
situato a Manfredonia in provincia di Foggia.  

Sull’impianto sono presenti tre linee, atte al riempimento dei serbatoi di Monte 
Sant’Angelo, Coppa Pilla e San Giovanni Rotondo che alimentano i rispettivi abitati. 

Il lavoro di seguito riportato descrive brevemente gli impianti di sollevamento e le sue 
funzionalità soffermandosi poi sul caso studio dell’ISI (Impianto di Sollevamento Idrico) 
di Manfredonia. In particolare, è stata esaminata la linea di Coppa Pilla sulla quale è stata 
effettuata l’attività di monitoraggio del funzionamento individuandone le problematiche 
tecniche ed ipotizzando delle soluzioni; in secondo luogo è stata svola l’analisi tecnico-
economica, caratterizzando l’impianto energicamente soffermandosi sulle azioni da 
intraprendere col fine di aumentare il rendimento della macchina con la conseguente 
riduzione dei consumi energetici; in particolare sono state analizzate: operazioni di 
manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria (revamping) ed è stata valutata 
l’ipotesi di acquisto di una nuova macchina.  

Con riferimento alle diverse soluzioni sopra riportate, è stata condotta un’analisi 
costi/benefici che tali interventi porterebbero sulla linea pompante oggetto di studio. 

Nell’ultima fase verrà svolta l’analisi LCA della pompa per la valutazione dell’impatto 
ambientale nella fase material&manufacturing e nella fase d’uso; in quest’ultima 
verranno confrontate le quattro soluzioni prima citate. 

Il lavoro presentato fornisce un quadro generale dell’impianto pompante, individuando le 
soluzioni tecniche che mediante un piano d’investimenti potrà portare la massima 
efficienza energetica oltre che un alto livello di servizio degli impianti stessi. 
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1. Gli impianti di sollevamento 
 

I primi acquedotti che sono sorti in Italia funzionavano a gravità essendo alimentati 
esclusivamente da sorgenti di alta quota. Ai nostri giorni si può tranquillamente affermare 
che è quasi inesistente un sistema di rifornimento idropotabile che possa funzionare senza 
l’ausilio delle pompe di sollevamento. Per impianto di sollevamento s’intende tutto quello 
che è compreso tra due serbatoi, uno di aspirazione e l’altro di mandata, mentre per 
stazione di pompaggio s’intende il complesso delle apparecchiature elettromeccaniche e 
delle opere civili che alloggiano insieme con le apparecchiature di regolazione, controllo 
e sicurezza a diretto servizio della stazione. 

Nella progettazione di un impianto di sollevamento bisogna tener conto di: 

• Stabilire la vita utile dell’impianto; 
• Valutare i consumi e le relative portate necessarie per soddisfare le utenze; 
• Verificare la sufficienza della risorsa idrica naturale disponibile e l’eventuale 

reperimento di ulteriori fonti di alimentazione; 
• Dimensionare le opere di prelievo, trasporto, accumulo e distribuzione. 

Gli impianti di sollevamento sono essenzialmente di due tipi: 

1. Impianti di sollevamento idrico (ISI) 
2. Impianti di sollevamento fogna (ISF) 

Le pompe normalmente usate sono quasi esclusivamente del tipo centrifugo abbinate a 
motori elettrici asincroni cioè a velocità fissa che è funzione diretta della frequenza della 
corrente elettrica che li alimenta. Le elettropompe sono spesso sovradimensionate, per 
garantire un margine di sicurezza sull’esercizio e per sopperire all’eventualità di un 
potenziamento dell’impianto. Come regola generale un progettista prevede un margine di 
circa il 20% rispetto la prevalenza totale richiesta dalla macchina nelle condizioni di 
funzionamento nominali. Per quanto riguarda gli impianti di sollevamento idrici, 
l’orografia del territorio porta alla necessità di utilizzare peculiari impianti 
elettromeccanici finalizzati al prelievo delle acque da sorgenti, disponibili a quote 
inferiori, e al trasporto ai serbatoi normalmente posti a quote superiori. La fonte primaria 
viene prelevata da una sorgente o da un impianto di potabilizzazione, raccolta in una vasca 
di carico, sollevata da un “impianto di sollevamento idrico” tramite elettropompe, per 
giungere ad un serbatoio cittadino e poi immessa in rete idrica del centro abitato per 
alimentare le utenze. 

 

1.1 Il sistema di pompaggio 

 
In un impianto di sollevamento sono presenti più pompe, il cui numero serve per 
assecondare la portata effettivamente richiesta, mandando in esercizio 1, 2 o N pompe. 
Alle N pompe in esercizio è sempre montata almeno una pompa di riserva, con lo scopo 
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di contrastare un possibile fermo impianto dovuto ad un’anomalia sulla/e pompa/e 
principale/i. 

Ogni pompa presenta un quadro elettrico di alimentazione e controllo, e diversi sistemi 
di protezione del gruppo pompante. 

La scelta della pompa dipende: 

• Dalla portata da sollevare; 

• Dalla prevalenza richiesta; 

• Dal liquido da pompare; 

• Da fattori economici. 

Con riferimento al corpo della pompa, queste si suddividono in: 

o Pompe di superficie: con il corpo fuori dall’acqua, ad asse orizzontale o verticale; 
(fig. 1.1) 

 

Fig. 1.1- Pompa di superficie 

 

o Pompe sommerse: con il corpo pompa completamente immerso nell’acqua, e sono 
di solito ad asse verticale; 

o Pompe coassiali di superficie: combinazione tra le due soluzioni, con il corpo 
della pompa immerso ed il motore in superficie. 

Facendo invece riferimento al numero di giranti possiamo avere: 

o Pompe monocellulari: ad unica girante; 

o Pompe multicellulari: con più giranti disposte in serie fra loro. 
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In particolare, le pompe centrifughe ad asse orizzontale, con la bocca di aspirazione 
assiale e la mandata radiale verso l’alto, sono adatte al prelievo da pozzi poco profondi o 
cisterne superficiali. Sono accoppiate direttamente al motore (elettrico o benzina). 
Quando all’acqua pompante si devono fornire alte pressioni, si usano pompe multistadio. 
L’acqua attraversa N giranti fino ad arrivare alla mandata, inoltre la prevalenza della 
pompa è data dalla somma delle prevalenze delle singole giranti. Il limite di tali pompe è 
la profondità massima in aspirazione, che è quella corrispondente alla pressione 
atmosferica. Sono di solito usate negli impianti di sollevamento idrico (ISI), insieme a 
quelle ad asse verticale. 
Le elettro-pompe sommerse, sono costituite da più giranti accoppiate ad un motore 
elettrico ad immersione che è posto nella parte inferiore. Nella parte centrale è presente 
una griglia di aspirazione, mentre nella parte superiore è incorporata una valvola di 
ritegno. Tali pompe sono usate per il prelievo da pozzi con profondità anche oltre 6 metri 
e diametro limitato. 

Le pompe ad asse verticale sono costituite da un lungo asse a tenuta stagna che trasmette 
il moto del motore posto in superficie alla pompa che è immersa, anche a profondità 
notevoli (oltre i 250 metri). Rispetto alle pompe sommerse, queste, presentano il 
vantaggio di poter effettuare manutenzioni e riparazioni del motore senza l’estrazione 
dell’intera pompa dal pozzo. 

 

Fig.1.2- Pompa sommersa 
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1.2 Le Pompe centrifughe: caratteristiche e parametri di funzionamento; 

Le pompe centrifughe sono macchine operatrici idrauliche che, ricevendo energia 
meccanica da un motore, aumentano la pressione del liquido. Le componenti principali 
sono il corpo pompa, che è fisso, e la girante che ruota al suo interno aspirando il liquido 
attraverso l’entrata ed espellendolo attraverso l’uscita. La girante a sua volta è costituita 
da disco, dal disco di chiusura e dalle pale. Le frecce indicano il percorso del liquido 
attraverso la pompa e il verso di rotazione della girante. 

 

 

 

Fig.1.3 Pompa centrifuga 

 

In alcune pompe, la girante è circondata da un anello con pale fisse, chiamato diffusore. 
Lo scopo di questo dispositivo è di deviare il flusso del liquido in modo da ridurne 
l’impatto contro il corpo pompa, migliorando così il rendimento della macchina. 
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Fig. 1.4 Pompa centrifuga con diffusore 

In una pompa centrifuga importante è analizzare i valori di prevalenza, portata e 
rendimento. 

La prevalenza della pompa H è l’altezza, in metri di colonna di liquido, che una pompa 
centrifuga può generare attraverso l’energia cinetica impartita al fluido che la attraversa. 

Tramite il teorema di Bernulli è possibile esprimere H come somma di: 

• Hgeo (prevalenza geodetica): dislivello tra il pelo libero del liquido sul lato 
aspirante e quello sul lato di mandata; 

• 𝑝𝑎−𝑝𝑚𝑔∗𝜌  : differenza tra le altezze piezometriche nei serbatoi di mandata e di 

aspirazione con almeno un serbatoio chiuso (termine nullo se i serbatoi sono 
aperti); 

• 𝑣𝑎 −𝑣𝑒2∗𝑔 : differenza tra le altezze cinetiche nei serbatoi (di solito trascurabili); 

• 𝛴𝐻𝑣 : sommatoria delle perdite di carico nei condotti di aspirazione e mandata e 
le perdite di carico dell’impianto; 

 𝐻 𝑎 = 𝑝𝑎 − 𝑝𝑚𝑔 ∗ 𝜌 + 𝑣𝑎2 − 𝑣𝑒22 ∗ 𝑔 +  𝛴𝐻𝑣 

 
Eq. 1.1 

 
La portata è definita come il volume di fluido che viene trasferito dalla pompa.  Le pompe 
centrifughe non offrono una grande flessibilità nelle variazioni di portata senza influire 
sull’efficienza della pompa. Quando si specificano i requisiti di portata per una pompa 
centrifuga, è necessario indicare una gamma di portate. 
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I limiti di portata minima e massima sono molto importanti. Questi limiti garantiscono il 
corretto funzionamento della pompa, sia meccanicamente che idraulicamente. La portata 
di una pompa centrifuga varia in maniera inversamente proporzionale alla prevalenza. 
 
Il rendimento è la relazione tra la potenza fornita e la potenza effettivamente utilizzata. Il 
rendimento di una pompa centrifuga dipende dal suo punto di lavoro. Per questo è 
importante che la pompa selezionata sia adeguata con la richiesta di portata e che possa 
garantire il suo funzionamento nell’area corrispondente alla portata più efficiente (punto 
di massima efficienza – BEP, Best Efficiency Point). 
 
La Potenza meccanica assorbita all’albero della pompa è pari a: 
 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ∗ 𝐻𝜂  

 
Eq. 1.2 

 

η = rendimento pari al prodotto del ηel*ηp 

ρ= densità del liquido (nel caso dell’acqua 1000 𝑘𝑔𝑚 ) 

H = prevalenza [m] 

Q= portata [ 
𝑚𝑠 ] 

 
Le caratteristiche di una pompa vengono rappresentate graficamente tramite: 

a) Curva caratteristica; 
b) Rendimento; 
c) Potenza assorbita. 

 

 

Fig. 1.5- Curva caratteristica 
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Fig. 1.6- Rendimento 

 

1.7- Potenza assorbita 

 

1.3 ISI Manfredonia  

 

L’Impianto di Sollevamento Idrico di Manfredonia è situato in località Scaloria 
(appartenente al comune di Manfredonia) in provincia di Foggia ed è in esercizio dal 
1981. Le apparecchiature installate nell’impianto servono idricamente gli abitati di: San 
Giovanni Rototndo, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste, con alimentazione elettrica 
in MT e potenza impiegata ENEL di 1813 KW.  



12 
 

 

Fig. 1.8- Provincia di Foggia 

 

L’impianto permette la distribuzione del flusso idrico proveniente da Torre Guiducci 
verso: 

• Il serbatoio di Coppa Pilla; 
• Il serbatoio di Monte Sant’Angelo; 
• Il serbatoio di San Giovanni Rotondo. 

 

Fig.1.9- Rappresentazione ISI Manfredonia con SISMAP 

Serbatoio di 

Coppa Pilla 

ISI 
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Il sistema di pompaggio è costituito da sei elettropompe (due per ogni linea come 
mostrato in fig.) centrifughe ad asse orizzontale. Le caratteristiche tecniche di ciascuna 
elettropompa sono evidenziate nelle seguenti tabelle: 

 

Serbatoio 

alimentato 

Pompa Portata [l/s] Prevalenza 

[m] 

Velocità di 

rotazione 

[RPM] 

Coppa Pilla Worthington 200 234 2970 

Coppa Pilla Termomeccanica 200 234 1485 

S.G.R. Worthington 29 700 2975 

S.G.R. Worthington 29 700 2975 

S.G.R. Worthington 29 700 2975 

M.S.A. Termomeccanica 46 900 2975 

 
Tab. 1.1 

Motore Potenza Nominale 

[KW] 

Tensione [V] 

Schneider 590 6000 
Ansaldo 368 6000 

ABB 630 6000 
ABB 610 6000 

 
Tab.1.2 
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Fig. 1.10- Pompa linea Coppa Pilla 

 

Fig. 1.11- Motore linea San Giovanni Rotondo 
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2. Analisi di funzionamento dell’impianto 
 

L’analisi di funzionamento dell’impianto è stata effettuata solo sulla linea di Coppa Pilla. 
Allo stato attuale l’impianto funziona con una sola pompa di portata 200 [l/s] sia nel 
periodo estivo e sia in quello invernale. Questa soluzione impiantistica ha portato a 
problemi tecnici di natura elettromeccanica dovuti a numerose accensioni e spegnimenti 
dell’elettropompa il quale, nel medio/ lungo periodo porta ad una eccessiva sollecitazione 
della pompa e soprattutto dei motori.  

Le cause principali sono: 

• Veloce riempimento del serbatoio di Coppa Pilla; 
• Mancanza di acqua nel serbatoio di aspirazione. 

Nel primo caso, il livello del serbatoio varia tra un minimo di 3,5 m ed un massimo di 4 
m quindi con un range di funzionamento di 0,5 m. 

Nel secondo caso, il funzionamento contemporaneo delle tre linee porta ad uno 
svuotamento immediato del serbatoio di aspirazione con conseguente blocco della 
macchina. L’aspirazione d’aria da parte della pompa provoca il surriscaldamento della 
stessa con conseguente dilatazione dei componenti, il quale provoca la rottura degli stessi. 

 

 

Fig.2.1- Rottura di una pompa dovuto all’aspirazione di aria 
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Fig.2.2- Rottura di una pompa dovuto all’aspirazione di aria 

 

 

2.1 Obiettivo dell’analisi 
L’obiettivo dell’analisi è stato quello di individuare delle soluzioni tecniche che possano 
ridurre o eliminare i malfunzionamenti tecnici. 

2.2 Elaborazione dati 

Utilizzando il software gestionale “SISMAP” è stato possibile estrapolare i dati di 
funzionamento suddividendoli in periodo estivo, in cui la richiesta dell’abitato è 
maggiore, e periodo invernale, in cui la richiesta idrica è nettamente inferiore. Inoltre, per 
ogni periodo considerato si effettua la suddivisione tra portata in ingresso al serbatoio, 
livello di serbatoio e portata in uscita dal serbatoio.  

I dati vengono registrati ogni 10 minuti. 
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Inverno 

Periodo considerato: 20/10/2019-20/11/2019 

Portata in arrivo: 

 

Fig. 2.3- Campione di collezionamento dei dati 
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Fig. 2.4- Portata in arrivo 

 

Portata in uscita: 

 

Fig. 2.5- Campione di collezionamento dati 
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Fig.2.6- Portata in uscita inverno 

Livello serbatoio: 

 

Fig. 2.7- Campione di collezionamento dati 
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Fig.2.8- Livello serbatoio inverno 

Nei precedenti tre grafici sono presenti delle anomalie di funzionamento dovute ad 
eventuali spegnimenti della macchina per manutenzione ordinaria e conseguente 
svuotamento del serbatoio. 

Estate 

Periodo considerato: 20/07/2019 

Portata in arrivo: 

 

Fig. 2.9- Campione di collezionamento dati 
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Fig.2.10- Portata in arrivo estate 

Portata in uscita: 

 

Fig. 2.11- Campione di collezionamento dati 
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Fig. 2.12- Portata in uscita 

 

Livello serbatoio: 

 

Fig. 2.13- Campione di collezionamento dati 
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Fig.2.14- Livello serbatoio 

 

2.3 Risultati 

Come si evince dai precedenti grafici, è possibile distinguere i due periodi in termini di 
portata; in particolare, nel periodo invernale, la portata media è di 100 l/s con picchi di 
130 l/s, mentre, nel periodo estivo la portata media è di 145 l/s con picchi di 160 l/s.  

In questa situazione, il numero di accensioni/spegnimenti nel periodo invernale è di 32 
giornalieri, mentre, nel periodo estivo, a causa delle portate maggiori in uscita, è di 15. 
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3. Analisi Tecnico-Economica 
Come precedentemente descritto, l’ISI di Manfredonia è costituito da tre linee di 
pompaggio, dove su ciascuna linea sono presenti due elettropompe centrifughe 
multistadio che, in alternanza, sollevano l’acqua verso i rispettivi serbatoi. 

Le tre linee sono caratterizzate da valori di portata, prevalenza e potenza diversa a seconda 
delle esigenze richieste dai centri abitati. 

In questo paragrafo è stata eseguita un’analisi tecnico-economica che, sulla base dei dati 
a disposizione nell’ultimo anno (2019), ha permesso di caratterizzare energicamente i tre 
gruppi pompanti, portando a definire i costi che le tre linee hanno sul peso energetico 
complessivo annuo nonché il rendimento di ogni linea. 

Una volta analizzate energicamente le tre linee, verrà svolta un’analisi sulle operazioni 
necessarie per migliorare il rendimento della macchina. 

Le operazioni analizzate sono: 

• Manutenzione ordinaria; 
• Revamping; 
• Acquisto di una macchina nuova. 

 

3.1 ISI Manfredonia 

 
Nelle tabelle seguenti vengono confrontate le tre linee soffermandosi sui rendimenti delle 
macchine, sulla potenza assorbita, sui i tempi e i costi di funzionamento. 

 MSA COPPA PILLA  SGR 
PORTATA [l/s] 41 200 24 

PREVALENZA [m] 850 232 700 
POT. ASS. [kW] 574 630 378 

TEMPO DI FUNZ. [h/gg] 19.2 15 19,1 
TEMPO DI FUNZ. 2019 7008 5475 6971,5 

kWh GIORN. 11020,8 9450 7219,8 
kWh ANNUO 4022592 3449250 2635227 

COSTO GIORNALIERO 
[€] 

694,31 595,35 454,85 

COSTO ANNUO [€] 253.423,30 217.302,75 166.019,30 
% 39,8 34,13 26,07 

RENDIMENTO 
MOTORE ELETTRICO 

95% 95% 95% 

RENDIMENTO POMPA 62,7% 76,05% 45,89% 
RENDIMENTO TOT. 59,56% 72,25% 43,6% 

Tab. 3.1 
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Dai grafici precedenti si nota l’elevata potenza assorbita dall’impianto, il quale classifica 
l’ISI di Manfredonia come uno tra i dieci impianti più energivori di Acquedotto Pugliese. 
Con una potenza impiegata ENEL di 1582 kW l’ISI di Manfredonia ha consumato nel 
2019: 8661450 kWh. 

41

200

24

0

50

100

150

200

250

MSA COPPA PILLA SGR

PORTATA (l/s)

850

232

700

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

MSA COPPA PILLA SGR

PREVALENZA (m)

574
630

378

0

100

200

300

400

500

600

700

MSA COPPA PILLA SGR

Pot. Ass. (KW)



26 
 

In particolare, dai grafici si evince che la linea più energivora è quella di Monte 
Sant’Angelo, seguita dalla linea di Coppa Pilla ed infine quella di San Giovanni Rotondo. 

Necessario è quindi un monitoraggio continuo sull’intero impianto data la criticità che le 
macchine assumono nel contesto territoriale. Sono stati quindi riportati, sotto forma di 
grafici, i rendimenti delle linee, i consumi di energia in kWh e i costi in euro valutati su 
base giornaliera. 

 

 

 

 

Note le potenze assorbite da ogni gruppo pompante e le ore annue di funzionamento, sono 
stati calcolati i kWh assorbiti da ogni linea, potendo così calcolare il peso percentuale che 
ogni linea ha sull’intero impianto di sollevamento, e riportarli nel grafico seguente: 
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La macchina con il miglior rendimento è quella della linea di Coppa Pilla, pari al 76.05%. 

Utilizzando l’equazione 1.2, è possibile determinare la potenza assorbita dalle singole 
linee inoltre, il calcolo del costo di funzionamento giornaliero ed annuo delle macchine è 
stato effettuato considerando il tempo medio di funzionamento giornaliero pari a 15 ore 
al giorno ed il costo dell’energia elettrica medio riferito all’anno 2019 pari a 0,063€.  

Soffermandosi sulla linea di Coppa Pilla il costo giornaliero è pari a € 595,35, su base 
annua invece, è pari a € 217.302,75. 

 

3.2 Manutenzione ordinaria 

Con il supporto dell’azienda costruttrice “Termomeccanica S.p.A” è stato possibile 
valutare l’impatto della manutenzione ordinaria sul rendimento della macchina. 
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Le operazioni di manutenzione ordinaria vengono effettuate ogni 25000 h di 
funzionamento; come si evince dalla tabella 3.1 le ore di funzionamento giornaliere 
ammontano a 15, quindi, tali operazioni verranno svolte ogni 4 anni e 8 mesi circa. 

Nel dettaglio, si parla di manutenzione ordinaria 

I costi delle operazioni sono stati forniti dall’azienda fornitrice e sono considerati a listino. 

ELEMENTO COSTO PESO % CUMULATO 
% 

AUMENTO % 
RENDIMENTO 

Girante 18.000,00 57,8 57,8 1-1,5 
Ripristino giochi 

albero/ 
equilibratura 

7.000,00 22,5 80,3 1 

Kit tenute 2.000,00 6,4 86,7 0,3 
Pulizia carcassa 1.200,00 3,9 90,6  
Kit cuscinetti 2.000,00 6,4 97,0 0,5 

Set guarnizioni 650,00 2,1 99,1  
Anelli OR 80,00 0,3 99,4  
Olio/grasso 120,00 0,4 99,7  
Bulloneria 80,00 0,3 100,0  

     
Tab. 3.2 

 

 

 

Il grafico di Pareto rappresenta l’incidenza economica ed il peso percentuale cumulato 
degli elementi. 
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ηel 95%  
ηp 76,05%  

ηp (new) 78,85%  
P new 607,66 kW 

 
Tab.3.3 

Tempo di 
funzionamento 

(h/gg) 

Tempo di 
funzionamento 
annuo (2019) 

kWh 
giornalieri 

kWh 
annui 

Costo 
giornaliero 

(€) 

Costo 
annuo 

(€) 

15 5475 9114,92 3326946,4 574,24 209567,6 

 
Tab.3.4 

Dalla tab.””, si evidenzia che rispetto alla condizione iniziale si ha una potenza assorbita 
dalla macchina ridotta con una conseguente riduzione del costo giornaliero. 

In seguito, è stato valutato il risparmio annuo ed il tempo necessario per ammortizzare il 
costo di tale operazione. 

 

Risparmio annuo 7705,12 €  

Tempo di ammortamento 
del costo 

4 anni 

 
Tab.3.5 

 

3.3 Revamping  

Con la collaborazione di Termomeccanica S.p.A., è stata fatta una valutazione per 
l’attuazione di un revamping della pompa, utilizzando delle migliorie tecnologiche che 
influenzano il rendimento globale della macchina. 

Si agisce prevalentemente sulla girante e sui corpi diffusori. Nella prima si agisce sulle 
superfici in termini di qualità di fusione, effettuando fusioni in ceramica invece che in 
terra operando con rugosità inferiori a 3.2, generando un aumento del rendimento 
dell’1.5%. Sui diffusori analogamente, si può agire rimuovendo asperità e residui di terra, 
o utilizzando rivestimenti interni di tipo ceramico che vanno da un lato a diminuire le 
asperità e dall’altro ad abbattere le rugosità (aumento del rendimento stimato 2-3%). 
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# Elemento  costo Peso 
% 

Cumulato Aumento % 
rendimento 

1 Girante                                                    
22.000,00 €  

62,86 62,86 1,50% 

2 pulizia-
rivestimento 

dei corpi 

                                                  
11.000,00 €  

31,43 94,29 2% 

3 kit cuscinetti                                                     
2.000,00 €  

5,71 100 0,50% 

                                                      
35.000,00 €  

      

 
Tab. 3.6 

 

 

Dovendo sostituire la girante, si è pensato di utilizzarne una di dimensioni più piccola che 
possa generare una portata di 180 l/s determinata nell’analisi di funzionamento 
dell’impianto. 

Portata new [l/s] Prevalenza [m] 
180 232 

 
Tab. 3.7 

 

ηel 95%  
ηp 76,05%  

ηp (new) 80,05%  
P (new) 538,70 kW 

 

Tab. 3.8 
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Tempo di 
funzionamento 

(h/gg) 

Tempo di 
funzionamento 
annuo (2019) 

kWh 
giornalieri 

kWh 
annui 

Costo 
giornaliero 

(€) 

Costo 
annuo (€) 

15 5475 8080,45 294366,07 509,07 185810,06 

 

Tab. 3.9 

Dalla tabella 3.9 si evince che il costo giornaliero si è ridotto a 509,07 €. Questo è dovuto 
alla sovrapposizione di due effetti:  

• Aumento del rendimento; 
• Portata ridotta rispetto allo stato attuale della pompa. 

Anche in questo caso è stato valutato il risparmio annuo di energia elettrica ed il tempo 
di ammortamento del costo dell’operazione. 

 

Risparmio annuo 31492,69 €  

Tempo di ammortamento 
del costo 

1,1 anni 

 
Tab. 3.10 

 

3.4 Acquisto di una macchina nuova 

 

In seguito, viene illustrata l’ipotesi di acquisto di una nuova macchina. 

 

Portata  180 l/s 
Prevalenza 232 m 

ηel 95%   
ηp 86%   

ηtot  82%   
P  501,43 kW 

Costo macchina 130000 € 

 
Tab. 3.11 
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Tempo di 
funzionamento 

(h/gg) 
 

Tempo di 
funzionamento 
annuo (2019) 

 

kWh 
giornalieri 

kWh annui 
 

Costo 
giornaliero 

(€) 
 

Costo 
annuo 

(€) 
 

15 5475 7521,40 2745311,09 473,85 172954,6 

 
Tab. 3.12 

Risparmio annuo 44348,15 €  

Tempo di ammortamento del costo 2,9 anni 
 

Tab. 3.13 

Come si può osservare dalla tabella 3.12, il costo giornaliero è pari a 473,85 € dovuto ad 
un rendimento più elevato della macchina. 

Anche in questo caso è stato valutato il risparmio annuo ed il tempo di ammortamento 
del costo che ammonta a 3 anni circa (tab. 3.13). 

I costi citati precedentemente, sono stati valutati in maniera budgettaria avendo 
considerato i costi a listino dei ricambi compresi di costi di manodopera di smontaggio, 
montaggio ed installazione, valori che possono essere soggetti nel tempo a variazione. 

3.5 Risultati  

La scelta degli interventi precedentemente analizzati va fatta valutando gli aspetti 
energetici, tecnologici e affidabilistici, oltre che economici.  

In seguito, vengono confrontati schematicamente e graficamente gli interventi proposti, 
valutando in particolare i kWh risparmiati nei diversi scenari ed i relativi costi. 

 

 Macchina 
attuale 

Manutenzione 
ordinaria 

Revamping Macchina 
nuova 

Rendimento 76,05% 79% 80% 86% 
Portata 200 200 180 180 

Potenza assorbita 
(kW) 

630 607,66 538,7 501,43 

Costo annuo (€) 217.302,75 209.597,63 185.810,06 172.954,60 
Risparmio annuo  7.705,12 31.492,69 44.348,15 

Tempo di 
ammortamento 

 4.04 1.1 2.9 

Costo operazione  31.130,00 35.000,00 130.000,00 
 

Tab. 3.14  
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Dai grafici risulta evidente come l’operazione di manutenzione ordinaria sulla macchina 
applicando gli interventi citati precedentemente, risulta essere quella economicamente 
più conveniente ma anche quella con il risparmio in euro annuo più basso.  

Dall’analisi costi/benefici risulta evidente come seguire un revamping sulla pompa in 
esame è la soluzione più appropriata tra quelle proposte in quanto la riduzione di kWh 
utilizzati permettono di avere un tempo di ammortamento del costo dell’intervento pari 
ad un anno. 

In conclusione, lo studio ha riportato l’evidenza tecnica di tale soluzione, tuttavia la scelta 
dell’opzione migliore viene comunque demandata ai gestori dell’impianto poiché 
vincolata ad una serie di variabili tecnico-organizzative. 
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4. Analisi LCA 
Nel corso degli anni si è posta sempre più attenzione alle tematiche della sostenibilità 
ambientale e dell’inquinamento globale da parte dell’opinione pubblica e delle imprese. 

L’analisi di sostenibilità ambientale ha l’obiettivo di analizzare prodotti o servizi al fine 
di valutare il carico ambientale ad essi correlato. Nel seguente progetto sono stati applicati 
i metodi e gli strumenti del Life Cycle Assessment (LCA), che permette di:  

• quantificare i potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana associati a 
un bene o servizio, a partire dal rispettivo consumo di risorse e dalle emissioni; 

• confrontare in modo quantitativo prodotti o servizi simili; 
• individuare e valutare le opportunità per diminuire gli impatti ambientali. 

 
È stato utilizzato il software Simapro, in cui è stata costruita una struttura ad albero che 
descrive la composizione della macchina; sono stati scelti dieci componenti e, per quanto 
possibile, sono stati individuati dei sottoassiemi. 

Seguendo lo schema proposto dalla normativa ISO 14040:2006, di seguito sono riportati 
i passi per la realizzazione dell’analisi LCA. 

 

4.1 Pompa centrifuga Termomeccanica tipo: 250DD2D60. 

 

La pompa progettata e costruita da TM.P. S.p.A.-TERMOMECCANICA POMPE è di 
tipo centrifugo radiale ad asse orizzontale, con un solo stadio. 

Essa è costituita da: 

• Parte statica centrale o case; 
• Sistema rotante; 
• Parte statica laterale. 

 

Figura 4.1- sezione pompa Termomeccanica 
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4.1.1 Parte statica centrale 

La parte statica centrale è costituita dal corpo pompa assialmente diviso in due metà 
collegate per mezzo di prigionieri e dadi. 

Il corpo pompa incorpora le bocche d’aspirazione e di mandata; esso convoglia i filetti 
fluidi in direzione della girante a doppio imbocco e, alla fine, permette ai filetti fluidi, che 
fuoriescono dalla girante a doppio imbocco, di seguire il vortice libero descrivendo 
traiettorie a spirale. 

Nella parte superiore del corpo pompa ci sono gli sfiati per l’aria, mentre la parte inferiore 
è provvista di quattro piedi per il fissaggio della pompa sul basamento e di attacco per il 
drenaggio. 

 

4.1.2 Sistema rotante  

 
La parte rotante è costituita dall’albero della pompa e dalla girante a doppio imbocco. 

La girante a doppio imbocco è assialmente simmetrica, perciò le spinte idrauliche agenti 
all’esterno dei dischi si elidono a vicenda e la risultante della spinta assiale è nulla; inoltre, 
la girante è dinamicamente equilibrata, in modo da ridurre i carichi assiali e radiali 
trasmessi all’albero della pompa. 

 

4.1.3 Parte statica laterale 

 
La parte statica laterale comprende il supporto di spinta e di guida. 

Il supporto di spinta contiene un cuscinetto portante a strisciamento ed un cuscinetto 
reggispinta a pattini a doppio effetto, bloccato sull’albero pompa mediante una ghiera, 
mentre, il supporto di guida alloggia un cuscinetto portante a strisciamento. 

Entrambi i supporti sono collegati mediante viti al corpo pompa. 

 

4.2 Obiettivo dell’analisi 
 
Obiettivo dell’analisi LCA è stato quello di individuare gli elementi del prodotto in esame 
maggiormente impattanti dal punto di vista ambientale. Data la complessità della 
macchina è stata semplificata la sua struttura, considerando i moduli principali (parte 
statica centrale e sistema rotante) e di questi sono stati considerati i componenti più 
rappresentativi in peso e/o nelle funzioni svolte. 
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4.3 Unità funzionale 

 
L’unità funzionale è il prodotto, il servizio o la funzione su cui impostare l’analisi e il 
confronto con le possibili alternative. Nel seguente caso l’unità funzionale scelta è il 
tempo di funzionamento della pompa pari a 5475 h/anno, considerando una vita utile della 
macchina di 35 anni.  

 

4.4 Confini del sistema 

 
L’analisi svolta ha interessato le seguenti fasi e relative grandezze: 

• Produzione dei singoli componenti: in questa categoria rientrano i componenti 
scelti per l’analisi; Di questi componenti sono state considerate la fase di 
reperimento delle materie prime e la fase di lavorazione. I materiali utilizzati sono 
per lo più ghisa ed acciaio inox. Le parti costituite da ghisa sono ottenute per 
fonderia; altre lavorazioni utilizzate sono tornitura, fresatura, foratura, alesatura e 
filettatura.  

• Fase d’uso: in questa fase sono stati considerati i consumi elettrici relativi a 
quattro diverse situazioni conoscendo il consumo annuale della macchina: 

1. Macchina allo stato attuale; 
2. Manutenzione ordinaria; 
3. Revamping; 
4. Macchina nuova. 

 
 

 
 

Fig.4.2- Confini del sistema 

 

4.4 Categorie di impatto ambientale, modelle e indicatori 

 
Le categorie di impatto e gli indicatori sono riportati nella Tabella 1 e ricavati mediante 
applicazione del metodo ReCiPe mid-point - Hierarchist (H) version - Europe (Goedkoop 
et al. 2009, Huijbregts et al. 2017). 
Esistono tre classi di parametri, le quali indicano l’attendibilità del risultato, sono stati 
quindi valutati solamente gli impatti della prima e della seconda classe, elencati di seguito 
(International Reference Life Cycle Data System Handbook). 
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Tab.4.1 

 

4.5 Fonti 

 
I dati utilizzati sono stati derivati da colloqui con i responsabili dell’azienda 
Termomeccanica e con i tecnici Aqp. Inoltre, è stato consultato l’Handbook ILCD 
(International Reference Life Cycle Data System) per selezionare le categorie di impatto 
che hanno risultati più attendibili. 

 

4.6 Riferimento temporale e geografico 
 
L’anno di riferimento è il 2019 ed il contesto geografico nel quale è condotta l’analisi è l’Europa. 

 

4.7 Collezionamento dati 

 
I rappresentanti dell’azienda Termomeccanica con l’ausilio dei tecnici AQP hanno fornito 
informazioni sui materiali, forma, dimensioni, processi produttivi dei componenti scelti 
per l’analisi della fase material&manufacturing ed i consumi elettrici della macchina per 
analizzare la fase d’uso. 

Produzione dei componenti 

Di seguito i dati raccolti relativamente ai materiali, alle masse, ai processi di produzione 
dei componenti. 

 

 

 

 

unit

kg CO2 eq

kg CFC-11 eq

kg SO2 eq

kg P eq

kg N eq

kg NMVOC eq

kg PM10 eq

kg Fe eq

kg oil eq

Photochemical oxidant formation

Particulate matter formation

Metal depletion

Fossil depletion

impact category

Climate change

Ozone depletion

Terrestrial acidification

Freshwater eutrophication

Marine eutrophication



39 
 

n° Codice Nome Massa 
(Kg) 

Q.tà Materiale 

1 100.01 Corpo pompa  140,6 1 ASTM A 48 Cl 
35 (ghisa) 

2 161.01 Coperchio 
corpo 

72 1 ASTM A 48 Cl 
35 (ghisa) 

3 140.01 Pezzo di 
connessione 

38,75 1 ASTM A 48 Cl 
35 (ghisa) 

4 169.01 Coperchio 
laterale 

4 1 Fe 42B 
(acciaio da 

costruzione) 
5 211.01 Albero 96,77 1 ASTM A473 

Tp.420 
(acciaio inox) 

6 230.01 Girante 2° 
stadio 

35 1 ASTM A476 
(ghisa) 

7 234.01 Girante a 
doppio 

imbocco 

56 1 ASTM A476 
(ghisa) 

8 321.01 Cuscinetto 
radiale a 

sfere 

4,5 2 100Cr6 

9 322.01 Cuscinetto 
radiale a rulli 

3,13 1 100Cr6 

10 902.01 Vite  0,2 43 40Cr Mo4 
(acciaio da 
bonifica) 

 

Tab.4.2 

 

n° Codice  Nome  Processo 
produttivo 1 

Processo 
produttivo 2 

1 100.01 Corpo pompa  Fonderia  Foratura  
2 161.01 Coperchio corpo Fonderia Foratura 
3 140.01 Pezzo di 

connessione 
Fonderia Foratura 

4 169.01 Coperchio 
laterale 

Fonderia Foratura 

5 211.01 Albero Tornitura  Fresatura  
6 230.01 Girante 2° stadio Fonderia  
7 234.01 Girante a doppio 

imbocco 
Fonderia  

8 321.01 Cuscinetto 
radiale a sfere 

  

9 322.01 Cuscinetto 
radiale a rulli 

  

10 902.01 Vite    
 

Tab.4.3 
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Fase d’uso 

Le informazioni acquisite con l’ausilio dei tecnici AQP e dell’azienda Termomeccanica 
S.p.A. riguardano i consumi energetici annuali delle quattro diverse situazioni analizzate 
nelle precedenti analisi come riportato in seguito: 

 

 

MACCHINA ALLO STATO ATTUALE UNITA’ DI MISURA 
3449250 kWh 

 

Tab.4.4 

MANUTENZIONE ORDINARIA UNITA’ DI MISURA 
3326946,43 kWh 

 

Tab.4.5 

REVAMPING UNITA’ DI MISURA 
2949366,07 kWh 

 

Tab.4.6 

MACCHINA NUOVA UNITA’ DI MISURA 
2745311,09 kWh 

 

Tab.4.7 

 

4.8 Modellazione prodotto 

 

A partire dai dati raccolti (e contenuti nella precedente sezione) si è proceduto alla loro 
modellazione al fine di calcolarne i relativi impatti ambientali. Per tale modellazione è 
stato utilizzato il Software commerciale per analisi LCA SimaPro versione 8, con 
installato il Data Base commerciale EcoInvent v3.2. Di seguito sono riportate le 
corrispondenze dei materiali e i processi selezionati dal database di Simapro. 

 
Produzione dei componenti 

Parte statica centrale o case 

NOME MATERIALE DATABASE 
Corpo pompa ASTM A 48 Cl 35 (ghisa) Cast iron {GLO} market 

for I Alloc Rec,U 
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Coperchio corpo ASTM A 48 Cl 35 (ghisa) Cast iron {GLO} market 
for I Alloc Rec,U 

Pezzo di connessione ASTM A 48 Cl 35 (ghisa) Cast iron {GLO} market 
for I Alloc Rec,U 

Coperchio laterale Fe 42B (acciaio da 
costruzione) 

 

 
Tab.4.7 

 

NOME PROCESSO 
PRODUTTIVO 

1 

DATASET PROCESSO 
PRODUTTIVO 

2 

DATASET 

Corpo pompa Fonderia  Casting, steel, 
lost-wax 

{GLO}I market 
for I Alloc Rec, 

U 

Foratura  Cast iron 
removed by 

drilling, 
conventional 

{GLO} I 
market for I 
Alloc Rec, U 

Coperchio 
corpo 

Fonderia Casting, steel, 
lost-wax 

{GLO}I market 
for I Alloc Rec, 

U 

Foratura Cast iron 
removed by 

drilling, 
conventional 

{GLO} I 
market for I 
Alloc Rec, U 

Pezzo di 
connessione 

Fonderia Casting, steel, 
lost-wax 

{GLO}I market 
for I Alloc Rec, 

U 

Foratura Cast iron 
removed by 

drilling, 
conventional 

{GLO} I 
market for I 
Alloc Rec, U 

Coperchio 
laterale 

Fonderia Casting, steel, 
lost-wax 

{GLO}I market 
for I Alloc Rec, 

U 

Foratura Cast iron 
removed by 

drilling, 
conventional 

{GLO} I 
market for I 
Alloc Rec, U 

 

Tab.4.8 

Sistema rotante 

NOME MATERIALE DATABASE 
Albero ASTM A473 Tp.420 (acciaio 

inox) 
Steel, chromium steel 18/8 
{RER} I steel production, 

electric, chromium steel 18/8 
I Alloc Rec, U 

Girante 2° stadio ASTM A476 (ghisa) Cast iron {GLO} market for I 
Alloc Rec, U 
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Girante a doppio imbocco ASTM A476 (ghisa) Cast iron {GLO} market for I 
Alloc Rec, U 

Cuscinetto radiale a sfere 100Cr6 Steel, chromium steel 18/8 
{RER} I steel production, 

electric, chromium steel 18/8 
I Alloc Rec, U 

Cuscinetto radiale a rulli 100Cr6 Steel, chromium steel 18/8 
{RER} I steel production, 

electric, chromium steel 18/8 
I Alloc Rec, U 

 
Tab.4.9 

 

NOME PROCESSO 
PRODUTTIVO 

1 

DATASET PROCESSO 
PRODUTTIVO 

2 

DATASET 

Albero Tornitura Chromium steel 
removed by 

turning, 
average, 

conventional 
{GLO} I 

market for I 
Alloc Rec, U 

Fresatura Chromium steel 
removed by 

milling, 
average {GLO} 

I market for I 
Alloc Rec, U 

Girante 2° 
stadio 

Fonderia Casting, steel, 
lost-wax 

{GLO}I market 
for I Alloc Rec, 

U 

  

Girante a 
doppio 

imbocco 

Fonderia Casting, steel, 
lost-wax 

{GLO}I market 
for I Alloc Rec, 

U 

  

 
Tab.4.10 

 

Fase d’uso 

La fase d’uso è stata modellata tenendo in considerazione solamente i consumi elettrici 
derivanti dall’utilizzo della macchina. Il consumo totale della macchina nelle diverse 
soluzioni è stato modellato con il seguente dataset: Electricity, high voltage {IT}| market 
for | Alloc Rec, U. 
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4.9 Limiti 

 
Nell’ analisi sono state introdotte le seguenti approssimazioni: 

1. Semplificazione della macchina. 
Sono stati considerati i dieci componenti maggiormente rappresentativi della 
macchina. 
 

2. Fasi del ciclo vita 

Del ciclo vita sono considerate la fase di material & manufacturing e la fase d’uso. 
 

3. Fase d’uso 
Nella fase d’uso sono stati inseriti i consumi elettrici annui della macchina riferiti 
alle quattro diverse situazioni. 
 

4. Limiti del programma. 
Il database di SimaPro ha dei limiti, non sono infatti presenti alcuni materiali o 
processi relativi ai componenti sottoposti all’analisi. 
 

4.10 Risultati  

 
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi LCA 

Pompa termomeccanica 

 

Fig.4.3- Pompa Termomeccanica 
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Dal grafico si evince che il sistema rotante ha un minor peso sulla maggior parte dei 
fattori eccetto che nel metal deplation per la presenza dell’acciaio inox dell’albero della 
pompa. 

Case  

 

Fig.4.4-  Case 

 

Essendo gli elementi costituiti da ghisa e sottoposti a processo di fonderia, il peso 
dell’impatto ambientale dei singoli elementi dipende solo dalla loro massa. 

In questa situazione, il corpo della pompa è quello maggiormente impattante seguito dal 
coperchio del corpo. 
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Fig.4.5- Corpo pompa 

Si può osservare dal grafico relativo all’analisi del corpo della pompa che il processo di 
fonderia è quello che ha il peso maggiore rispetto agli altri elementi comparati. 

 

Sistema rotante 

 

Fig.4.6- Sistema rotante 
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La girante a doppio imbocco e la girante 2° stadio sono gli elementi più impattanti sulla 
maggior parte dei fattori tranne che nel metal depletion in cui il peso maggiore è dato 
dall’albero della pompa.  

 

Fig. 4.7- Albero della pompa 

 

Fig.4.8- Girante a doppio imbocco 
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Fig.4.9- Girante 2° stadio 

Mettendo a confronto gli elementi appartenenti al sistema rotante graficati 
precedentemente, si evince che nel caso dell’albero della pompa il maggior peso 
sull’impatto ambientale è dato dall’acciaio inox, mentre, nella girante a doppio imbocco 
e nella girante 2° stadio il maggior peso è dato dal processo di fonderia. 

 

Ciclo vita 

Sono stati messi a confronto gli impatti ambientali della fase material&manufacturing e 
la fase d’uso (limitata ai consumi elettrici) delle quattro diverse soluzioni analizzate nei 
capitoli precedenti (macchina allo stato attuale, manutenzione ordinaria, revamping e 
macchina nuova). 
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Macchina allo stato attuale 

 

 

Manutenzione ordinaria 
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Revamping 

 

Macchina nuova 

 

Le quattro diverse soluzioni mostrate qualitativamente nei grafici precedenti non 
mostrano notevoli differenze in quanto la fase d’uso è predominate rispetto al 
material&manufacturing. 

Importante è quindi, valutare i quattro scenari quantitativamente in modo da dare un 
riscontro pratico al confronto. 
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Impact category Unit 
Stato 

attuale 
Manutenzione 

ordinaria 
Revamping Macchina 

nuova 

Climate change kg CO2 eq 2142864,9 2067285,477 1833954,91 1707856,4 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 0,284 0,274 0,243 0,226 

Terrestrial acidification kg SO2 eq 8050,615 7767,366 6892,914 6420,335 

Freshwater 
eutrophication 

kg P eq 325,10 313,714 278,562 259,565 

Marine eutrophication kg N eq 243,518 235,038 208,855 194,706 

Photochemical oxidant 
formation 

kg NMVOC 4809,509 4640,278 4117,823 3835,473 

Particulate matter 
formation 

kg PM10 eq 2490,977 2403,591 2133,810 1988,012 

Metal depletion kg Fe eq 23385,664 22643,114 20350,695 19111,807 

Fossil depletion kg oil eq 644644,08 621893,842 551658,722 513701,66 

 

Tab.4.11 

 

Come è possibile osservare nella tabella 4.11, rispetto allo stato attuale, tutte le soluzioni 
impattano meno, in particolare la macchina nuova. Questo è dovuto ad un maggior 
rendimento della macchina che porta ad una potenza assorbita minore. 

Se ci si sofferma in particolare sulla categoria climate change misurata in kg CO2 
equivalenti: 

• Macchina allo stato attuale → 2142864,9 kg CO2 eq. 
• Manutenzione ordinaria → 2067285,477 kg CO2 eq. 
• Revamping → 1833954,91 kg CO2 eq. 
• Macchina nuova → 1707856,4 kg CO2 eq. 
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5. Conclusioni  
 
Lo studio presentato analizza uno degli impianti gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A., 
con l’obiettivo di ottimizzare lo stesso sia in termini di efficienza che risparmio 
economico, mediante operazioni mirate di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo è stato necessario sviluppare un metodo di analisi 
da applicare all’ impianto. In tal senso è stato scelto l’impianto di sollevamento idrico di 
Manfredonia, avente una potenza complessiva installata di 1582 kW, classificandolo 
come uno degli impianti più energivori gestiti da AQP; le pompe studiate sono 
elettropompe centrifughe ad un solo stadio che da Manfredonia sollevano l’acqua verso 
il serbatoio di Coppa Pilla, ad una prevalenza di 232 m. 

Il monitoraggio dell’impianto è stato reso possibile grazie al software gestionale 
“SISMAP” il quale ha permesso di analizzare il funzionamento dello stesso in due periodi 
ben precisi: 

• Luglio – Agosto 2019; 
• Ottobre – Novembre 2019. 

Dall’analisi dei due periodi si evince che in quello invernale il numero di 
accensioni/spegnimenti è pari a 31 mentre in quello estivo è pari a 15 molto più rispetto 
ai 10 dichiarati dalla casa costruttrice. A tal punto è stata determinata la portata della 
pompa ottimale pari a 180 l/s; in questo modo il numero di accensioni/spegnimenti nel 
periodo invernale scenderebbero a 13 mentre nel periodo estivo a 7. 

La riduzione di portata può essere ottenuta agendo in diversi modi: 

• Intervenendo sulla girante (tornitura della girante); 
• Inserendo un inverter per modulare la velocità di rotazione del motore elettrico; 
• Acquisto di una nuova macchina. 

Nell’analisi tecnico-economica, con la collaborazione dei tecnici AQP e dell’azienda 
Termomeccanica S.p.A., sono state studiate una serie di soluzioni tecniche per la 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria con il fine di caratterizzare l’impatto delle 
singole operazioni per componente e associarle all’incremento percentuale sul 
rendimento della macchina, dunque sull’efficienza energetica. 

Dallo studio effettuato, sono state determinate tre possibili soluzioni che differiscono dal 
tipo di investimento e di ritorno in termini di benefici sul rendimento. 

Le soluzioni vengono riportate nella tabella seguente, definendo per ogni soluzione un 
indice di convenienza per determinare il rapporto costi/benefici. 
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 Manutenzione  Revamping EP nuova 
Costo intervento 31.130,00 35.000,00 130.000,00 

η new 79% 80% 86% 
kWh risparmiati 122303,57 499883,93 703938,91 

€ risparmiati 7.705,12 31.492,69 44.348,15 
Indice di convenienza 24,7% 89,9% 34,11% 

 

Tab.5.1 

In ultimo, è stato possibile valutare il ritorno di investimento delle singole operazioni: 

• Manutenzione ordinaria: quattro anni; 
• Revamping: un anno ed un mese; 
• Elettropompa nuova: due anni ed undici mesi. 

Con riferimento ai dati ottenuti, la soluzione del revamping risulta quella migliore, in 
quanto è quella che garantisce i migliori benefici ai costi. 

Lo studio è stato completato con l’analisi LCA. 

È possibile osservare come tra i tre sottoassiemi individuati, il case è quello che impatta 
maggiormente rispetto agli altri tranne che per il metal depletion in cui è il sistema rotante 
ad avere il peso maggiore dovuto alla presenza dell’acciaio inox dell’albero. 

In particolare, nel case è il corpo pompa ad avere il maggior peso in tutte le categorie; 
questo è dovuto al fatto che, tutti gli elementi del sottoassieme, sono costituiti da ghisa e 
sono sottoposti a processi di fonderia quindi, in questo caso, il maggior impatto di un 
elemento è dato dalla massa più elevata. 

La situazione è diversa per il sistema rotante in cui, la presenza dell’acciaio inox 
dell’albero ha un notevole peso nel metal depletion sia nel sottoassieme che nell’assieme 
totale come precedentemente descritto. 

Infine, è stata confrontata la fase d’uso, intesa come consumi elettrici, e il material & 
manufacturing.  

Sono state paragonate le quattro diverse operazioni sia qualitativamente che 
quantitativamente; dal punto di vista qualitativo non si hanno differenze mentre, 
quantitativamente è possibile affermare che l’ipotesi di macchina nuova è quella 
caratterizzata dal minor impatto ambientale dovuto a maggiori rendimenti e quindi minor 
consumi energetici. 
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