
Pompe di calore per un centro commerciale 
Solo pompe di calore per la climatizzazione 

del centro commerciale Cremona Po: 

acqua/aria allacciate ad un anello idronico 

per l’ipermercato; con condensazione ad 

aria per il cinema multisala.

Il centro commerciale Cremona Po, inaugurato nell’ottobre 2006, ha un volume di 

240.000 m3 e si sviluppa su una superficie di circa 40.000 m2 suddivisa in:

– un piano terra adibito a ipermercato con relativi depositi, medie superfici e ne-

gozi;

– un primo piano suddiviso fra medie superfici e somministrazioni con relativa food 

court e un multiplex con sette sale di proiezione, per complessivi 1.680 posti;

– un sistema di mall/gallerie coperte ad entrambi i livelli;

– una zona in copertura adibita ad uffici direzionali per il centro commerciale e ad 

uffici e servizi/spogliatoi per il personale dell’ipermercato.

Completano la struttura un piano interrato di 45.000 m2 adibito a parcheggio, 

suddiviso in otto compartimenti, e un piano di copertura adibito parzialmente a 

parcheggio (12.000 m2).

Tutti gli impianti di climatizzazione sono a pompa di calore e sono suddivisi secon-

do la condensazione utilizzata: ad acqua di pozzo (sistema secondario indiretto a 

circuito chiuso) e ad aria. 

Il centro commerciale è gestito da un sistema di supervisione posto in sala controllo.

L’impianto ad anello d’acqua

Il sistema di climatizzazione estivo/invernale di ipermercato, medie superfici, 

mall/gallerie e negozi - per un superficie climatizzata complessiva di 30.500 m2 

- utilizza pompe di calore acqua/aria allacciate ad un anello idronico (WLHP Water 

Loop Heat Pump) alimentato indirettamente con acqua di pozzo. Sono stati, infat-Mara Portoso

realizzazioni

climatizzazioneRTS

Il nuovo centro commerciale Cremona Po si 
sviluppa su una superficie di oltre 40.000 m2 
e comprende un ipermercato, medie superfici, 
negozi, uffici e un cinema multisala con sette 
sale di proiezione.
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ti, recuperati due dei tre pozzi esistenti, pre-

cedentemente utilizzati per usi industriali e 

per la climatizzazione dell’aria. Ogni pozzo è 

dotato di due elettropompe sommerse di pari 

portata (28 e 35 l/s cadauna) che fanno con-

fluire l’acqua in due vasche inerziali da 900 e 

520 m3, strutturalmente separate ma colle-

gate tra loro tramite una tubazione di com-

pensazione interrata DN 500, che servono 

sia le reti idroniche per la climatizzazione sia, 

in emergenza, le manichette e gli sprinkler 

dei sistemi antincendio. L’anello WLHP è un 

sistema impiantistico di tipo chiuso (in questo 

caso è l’anello secondario), dove i terminali 

sono pompe di calore acqua/aria che cedo-

no a tale anello un fluido refrigerato o caldo 

secondo il loro ciclo di funzionamento. Il si-

stema non consuma acqua di vasca, e quindi 

di pozzo, quando risulta in equilibrio termico, 

se cioè le unità terminali a pompa di calore 

acqua/aria, alimentate dall’anello idronico, 

hanno un ciclo termico di raffreddamento 

e di riscaldamento che in quel momento si 

equilibra. Esiste comunque una sorgente di 

calore, rappresentata dall’acqua contenuta 

nelle vasche di volano termico alimentate 

dai pozzi, che, attraverso lo scambio termico 

generato dai fluidi primari e secondari degli 

scambiatori a piastre, mantiene entro oscil-

lazioni termiche predefinite la temperatura 

dell’acqua negli anelli distributivi secondari 

a circuito chiuso. Il primario di questi scam-

biatori è alimentato in modo forzato tramite 

elettropompe che prelevano l’acqua, stoccata 

in vasche inerziali, proveniente dai due pozzi 

esistenti, ognuno dei quali è, come già detto, 

dotato di due elettropompe. Quando il livello 

di temperatura nel singolo circuito primario 

supera determinati valori pretarati - minimo 

+8 °C, massimo +25 °C - l’acqua nella vasca 

viene integrata o sostituita da quella prove-

niente dai pozzi, che ha un valore fra +13 e 

+15 °C quasi costante per tutto l’anno.

L’operazione di espulsione dell’acqua (trop-

po calda o troppo fredda) proveniente dal 

ritorno dei circuiti primari degli scambiatori di 

calore verso la rete collettrice generale di sca-

rico è demandata alle pompe di circolazione 

dei circuiti primari stessi.

La centrale di pompaggio WLHP

Il cuore dell’impianto è la sala pompe del si-

stema idronico, che controlla e gestisce, at-

traverso il sistema di supervisione, l’accumulo 

dell’acqua nelle vasche, lo scambio di calore 

fra i circuiti primari (aperti) e quelli secondari 

(chiusi) e il rinnovo dell’acqua nelle vasche 

attraverso la sua temperatura, sia in estate 

che in inverno.

La centrale di pompaggio è costituita da:

– un collettore di aspirazione sottobattente 

alimentato alle estremità dalle due vasche 

inerziali;

– tre gruppi di elettropompe centrifughe ad 

asse verticale, rispettivamente a servizio del-

lo scambiatore di calore mall/gallerie, dello 

scambiatore dell’ipermercato e degli scam-

biatori dei negozi e delle medie superfici. 

Ogni gruppo di circolazione è formato da 

una elettropompa con identica unità di ri-

serva;

– un collettore di raccolta acqua in uscita dal 

primario scambiatori e in grado di indirizzarla 

alle reti di scarico o di rimandarla nelle vasche 

di accumulo inerziale tramite l’intervento di 

valvole modulanti a due vie servocomandate 

pilotate da un sistema di controllo della tem-

peratura dell’acqua confrontato con il ciclo 

stagionale estate/inverno;

– tre gruppi di scambiatori a servizio dei vari 

circuiti distributivi; 

– uno scambiatore di riserva;

– tre gruppi di elettropompe centrifughe “in 

line” a portata variabile in funzione del man-

tenimento di una pressione costante nella re-

lativa rete distributiva, montate verticalmente 

sui collettori di ogni ramo distributivo. Ogni 

gruppo di circolazione è formato da una 

elettropompa con identica unità di riserva, 

tranne il ramo negozi e medie superfici che è 

dotato di tre elettropompe, due in funziona-

mento e una di riserva. 

Il consumo dell’energia elettrica dei pozzi e 

della sala pompe è condominiale ed è suddi-

viso gestionalmente secondo le potenze dei 

La centrale di pompaggio
del sistema idronico.

I PROTAGONISTI DELL’IMPIANTO
Committente: Immobiliare Betulla srl

Progetto strutture e architettonico: SDS Società di Servizi, Milano

Progetto impianti: ing. Giorgio Fuschini, Imola (BO)

Direzione Lavori SDS: ing. A. Cavagnari, arch. G. Facchini, Milano

Installazione impianti di climatizzazione: G. Franco Longhi srl, Romano di 

Lombardia (BG)
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monoblocco di tipo roof top con free-cooling 

entalpico, poste sulla copertura dell’edificio; 

molte di queste unità sono dotate di recu-

pero termodinamico attivo sull’aria di espul-

sione/rinnovo con una particolare logica di 

dimensionamento e funzionamento.

Le unità di tipo roof top sono pompe di calo-

re acqua-aria nate con l’obiettivo di operare 

sempre con il massimo risparmio energeti-

co, attraverso una gestione estremamente 

intelligente ed avanzata dell’energia, fornita 

solo quando e dove serve. Adatte per instal-

lazione esterna od interna ed espressamente 

sviluppate per la climatizzazione di ambienti 

di grande volumetria, sono tutte configurate 

per soddisfare le elevate prevalenze utili ri-

chieste e sono dotate di sezione ventilante di 

ripresa e free-cooling automatico: gran parte 

di esse è inoltre dotata del dispositivo inte-

grato di recupero del calore sull’aria espulsa, 

di tipo termodinamico attivo reversibile con 

compressore dedicato. Si tratta di una solu-

zione altamente efficiente e largamente im-

piegata, che consente, su tali unità, di ridurre 

in maniera significativa il consumo di acqua.

Le sole macchine a servizio dell’ipermercato 

sono anche caratterizzate da esecuzione con 

doppia alimentazione - da rete e protetta 

(da generatore) - per garantirne il funziona-

mento sia nel normale esercizio sia in emer-

genza. La comunicazione con il sistema di 

supervisione centralizzato avviene mediante 

protocollo LonWorks. I negozi e gli uffici del-

l’ipermercato sono climatizzati mediante circa 

80 unità monoblocco per installazione pensi-

le. Si tratta di pompe di calore acqua-aria, 

con potenze da 9 a 32 kW, anch’esse col-

legate all’impianto condominiale ad anello. 

Particolarmente compatte, queste unità sono 

adatte per installazione interna e sono acces-

soriate per favorirne una semplice colloca-

zione, tipicamente nel retrobottega, sospese 

sopra il box servizi. Sono dotate di compres-

sore scroll ad elevata efficienza e silenziosità, 

montato su gommini antivibranti ed inserito 

in un vano insonorizzato con materiale fo-

noassorbente, e di un elettroventilatore cen-

Le grandi superfici del centro commerciale sono climatizzate da 26 unità monoblocco di tipo 
roof top con free-cooling entalpico, poste sulla copertura dell’edificio.

I negozi e gli uffici dell’ipermercato sono climatizzati mediante unità monoblocco per 
installazione pensile, anch’esse collegate all’impianto condominiale ad anello. 

terminali serviti, mentre i consumi elettrici più 

importanti per la climatizzazione dell’aria fan-

no capo direttamente ad ogni proprietà.

I rami distributivi del sistema idronico

I sistemi di climatizzazione condensati ad 

acqua sono divisi in tre zone, artificialmente 

distinte per la diversa funzione, ma stretta-

mente legate dal punto di vista impiantistico 

funzionale, essendo tutte alimentate dallo 

stesso anello WLHP. La prima zona è a ser-

vizio dell’ipermercato, delle relative aree di 

lavorazione, dei magazzini, degli uffici e delle 

sale ristoro al piano terra. La seconda zona 

è a servizio della galleria, con annessi servizi 

igienici condominiali e locali di servizio quali 

infermeria, sala controllo e locale pulizia al 

piano terra. La terza zona serve i negozi e le 

medie superfici. Le grandi superfici del centro 

commerciale sono climatizzate da 26 unità 
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Condizioni termoigrometriChe esterne

Estate T = 33 °C; U.R. = 50 %

Inverno T = -5 °C

Condizioni termoigrometriChe interne

estate

– IpERmERCaTo 

Aree vendita food, surgelati, ortofrutta e lavorazione 

ortofrutta: T = 26 ± 1 °C; U.R. 40-60 %(*) 

Aree vendita non food: T = 26 ± 1 °C; U.R. 35-55 %(*)

Zona lavorazione carni: T = 12 ± 1 °C; U.R. 60% 

Zona lavorazione pasticceria: T = 26 ± 1 °C; U.R. 55 %(*)

Zona lavorazione gastronomia, pesce, panetteria, uffici: 

T = 26 ± 1 °C; U.R. 50 %(*)

Zona riserve/magazzini: T = 28 ± 1 °C; U.R. 50 %(*)

Spogliatoi personale/ricevimento merci/servizi igienici: 

T interna e U.R non controllate (solo ventilazione forzata)

– aREa GallERIa

Mall/Gallerie: T = 26 ± 1 °C; U.R. 60% (*)

Uffici Centro Commerciale: T = 26 ± 1 °C; UR 50 % (*)

Servizi igienici: T interna e U.R non controllate (solo 

ventilazione forzata)

Locale pompe antincendio: Tmax = 40 °C 

– aREa nEGozI E mEdIE sUpERfICI 

Negozi: T = 26 ± 1 °C; U.R. 40-60 % (*)

Medie superfici: T = 26 ± 1 °C; U.R. 50 % (*)

Servizi igienici: T interna e U.R non controllate (solo 

ventilazione forzata)

– aREa mUlTIplEx

Sala di proiezione/uffici: T = 26 ± 1 °C; U.R. 45-55 % (**)

atrio/foyer: T = 26 ± 1 °C; U.R. 50 % (**)

Cabine di proiezione: T = 26 ± 1 °C; U.R. 45 % (**)

Servizi igienici: T interna e U.R non controllate (solo 

ventilazione forzata)

note:

(*) U.R. non controllata automaticamente.

(**) U.R. non controllata.

I valori di umidità relativa in ciclo estivo sono garantiti 

nelle condizioni standard di affollamento. l’umidità relativa 

non è controllata automaticamente in ciclo estivo per 

evitare il rilevante costo energetico relativo, ma, grazie alla 

deumidificazione, opera sui valori medi che ricadono nell’area 

di comfort prevista dal diagramma del benessere ambientale 

ashrae.

inverno

– IpERmERCaTo 

Aree vendita e lavorazioni: T = 20 ± 1 °C; U.R. 40 % (*)

Zona uffici: T = 20 ± 1 °C; U.R. 45 % + 0/-10 % (U.R. controllata 

automaticamente)

Zona riserve/magazzini/ricevimento merci: T = 18 ± 1 °C (*)

Spogliatoi personale/servizi igienici: T = 20 ± 1 °C (*)

– aREa GallERIa

Mall/Gallerie: T = 19 ± 1 °C; U.R. 50% (*)

Uffici Centro Commerciale: T = 20 ± 1 °C; UR 50 % + 0/-10 % 

(U.R. controllata automaticamente)

Servizi igienici Galleria: T = 18 ± 1 °C (*)

Locale pompe antincendio: T min = 10 °C 

– aREa nEGozI E mEdIE sUpERfICI 

Negozi e medie superfici: T = 20 ± 1 °C; U.R. 50 % (*)

Servizi igienici: T = 19 ± 1 °C (*)

– aREa mUlTIplEx

Sala di proiezione/uffici: T = 20 ± 1 °C; U.R. 40-50 % (*)

Atrio/Foyer: T = 20 ± 1 °C; U.R. 50 % (*)

Cabine di proiezione: T = 20 ± 1 °C; U.R. 40 % (*)

Servizi igienici: T = 19 ± 1 °C (*)

note: 

(*) U.R. non controllata.

I valori di umidità relativa in ciclo invernale sono garantiti con 

un affollamento minimo del 30% dei posti in sala.

l’umidità relativa dell’aria in ciclo invernale dipende dalla 

presenza dei clienti, non essendo stata prevista alcuna 

umidificazione forzata per evitare i rilevanti costi energetici e 

manutentivi relativi; i valori medi ricadono comunque nell’area 

del diagramma del benessere ambientale ashrae.

I DATI DI PROGETTO

trifugo a doppia aspirazione con possibilità di 

selezione della velocità, alloggiato in idoneo 

vano completamente rivestito con materia-

le fonoassorbente. La mandata dell’aria av-

viene tramite canalizzazione e la ripresa può 

essere effettuata direttamente dall’ambiente 

o tramite canalizzazione. L’installazione risul-

ta particolarmente semplice grazie ai ridot-

ti ingombri e la manutenzione è eseguibile 

agevolmente grazie alla totale accessibilità, 

garantita dai pannelli asportabili da tutti i lati. 

La regolazione a microprocessore consente il 

funzionamento completamente automatico, 

sia in raffreddamento sia in riscaldamento, 

senza necessità di commutazione stagionale; 

inoltre consente la gestione completa delle 

funzioni di comando, regolazione e control-

lo, ed il loro opportuno trasferimento verso il 

sistema di supervisione, che nel caso specifico 

avviene grazie ad una scheda a contatti puliti 

privi di tensione. Il rinnovo dell’aria esterna 

per i negozi, che risultano in sovrappressione 

rispetto alle gallerie su cui si affacciano, av-

viene in modo forzato tramite canalizzazione 

coibentata ed è effettuato per zone median-

te 6 unità monoblocco a tutta aria esterna e 

pretrattamento spinto, grazie al dispositivo 

integrato di recupero di calore di tipo termo-

dinamico attivo aria-aria con compressore 

dedicato. Queste unità sono posizionate sulla 

copertura dell’edificio.

I blocchi uffici dell’ipermercato e del centro 

commerciale sono climatizzati mediante 25 

sistemi VRF, funzionanti ad R410A ed equi-

paggiati di compressori scroll regolati da 

inverter, con terminali del tipo “cassette” 

a quattro vie. Anche per il rinnovo dell’aria 

negli uffici, negli spogliatoi dell’ipermerca-

to e nelle sale riunioni, sono state utilizzate 
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unità monoblocco autonome a tutt’aria per 

installazione interna a soffitto o a pavimen-

to, con circuito integrato di recupero attivo 

in pompa di calore aria-aria. La purezza del-

l’aria immessa è garantita dalla filtrazione 

elettronica di serie, che permette un grado 

di efficienza elevato nell’abbattimento di pol-

veri aerodisperse, grazie alle minime perdite 

di carico che ne derivano. Il funzionamento 

avviene con la massima silenziosità grazie al 

compressore ermetico rotativo montato su 

gommini antivibranti e alla zona ventilante 

completamente rivestita con materiale fo-

noassorbente.

La climatizzazione del cinema multisala

Il multiplex - sale di proiezione, tunnel di 

proiezione e foyer - è servito da unità auto-

nome aria/aria a pompa di calore di tipo roof 

top, con distribuzione canalizzata sia in man-

data sia in ripresa/espulsione, per una super-

ficie climatizzata di 3.500 m2.

In particolare, per la climatizzazione delle sale 

sono state utilizzate pompe di calore aria-aria 

per installazione esterna, nate dall’attento 

studio della specifica applicazione e in grado 

di garantire le migliori condizioni di comfort 

termoigrometrico ed acustico nonostante 

l’elevato apporto di aria esterna (fino all’80% 

della portata totale di mandata). Queste uni-

tà adottano un innovativo sistema di venti-

lazione con giranti a pale rovesce e motori 

in corrente continua a controllo elettronico 

che consentono la stabilizzazione automatica 

delle portate d’aria in base alle effettive per-

dite di carico nell’impianto di distribuzione, 

vincendo il progressivo sporcamente dei filtri. 

L’adozione di due compressori scroll di taglia 

diversa sullo stesso circuito frigorifero massi-

mizza inoltre l’efficienza di funzionamento, 

in particolare a carico parziale, anche grazie 

all’evoluto controllo a microprocessore che 

ottimizza la produzione di energia e limita le 

pendolazioni della temperatura dell’aria im-

messa in ambiente. Le unità sono dotate, di 

serie, dei dispositivi di free-cooling automa-

tico e di recupero del calore sull’aria espulsa, 

di tipo termodinamico ad elevata efficienza, 

in grado di estendere i limiti funzionali di 

macchina e di ridurre sensibilmente il ricorso 

allo sbrinamento in funzionamento inverna-

le. Il tunnel di proiezione e i locali comuni 

- foyer, corridoi, ecc. - sono invece climatiz-

zati da unità autonome aria/aria a pompa di 

calore di tipo roof-top, progettate per ridurre 

al minimo le operazioni in cantiere, grazie al 

concetto di “prodotto-impianto” integrato, 

e per garantire un elevato risparmio energe-

tico grazie alla tecnologia del free-cooling e 

alla gestione intelligente dell’energia. In par-

ticolare, l’unità per il corridoio di proiezione è 

configurata con singola sezione ventilante di 

mandata/ripresa e camera di miscela ricirco-

lo/aria esterna per poter lavorare in sinergia 

con i dispositivi di estrazione ed espulsione di 

cui sono dotati i proiettori.

Oltre al multiplex, sono dotati di sistemi di cli-

matizzazione a pompa di calore con conden-

sazione ad aria anche gli uffici direzionali del 

centro commerciale e gli uffici e gli spoglia-

toi con annessi servizi igienici del personale 

dell’ipermercato. Il sistema di supervisione 

controlla, infine, l’intero impianto di climatiz-

Fase d’installazione delle unità autonome aria/aria a pompa di calore 
di tipo roof top al servizio del cinema multisala.

Il rinnovo dell’aria esterna per i negozi viene effettuato per zone 
mediante sei unità monoblocco a tutta aria esterna posizionate sulla 
copertura dell’edificio.

POTENZE E PORTATE 
D’ARIA

Potenza frigorifera estiva

– Ipermercato, medie superfici, 

negozi, mall/gallerie: 4.682 kWf 

(fabbisogno); 5.400 kWf (installata).

– Multiplex: 1.068 kWf (fabbisogno); 

1.130 kWf (installata).

Portate d’aria

– Aria trattata complessivamente: 

1.300.000 m3/h

– Aria esterna immessa trattata con 

recupero di calore attivo: 150.000 m3/h

– Aria esterna immessa trattata zona 

multiplex: 73.000 m3/h

– Aria movimentata parcheggi 

interrati: 870.000 m3/h

– Estrazione aria servizi 

igienici/spogliatoi: 13.300 m3/h
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zazione del multiplex da un’unica postazione 

installata in sala controllo e sulla quale risiede 

il relativo software di gestione con interfacce 

grafiche tridimensionali intuitive e completa-

mente personalizzate, assicurando il funzio-

namento programmato dell’impianto, l’otti-

mizzazione nell’uso dell’energia e il controllo 

totale del comfort.

La diffusione dell’aria

Per l’immissione dell’aria in ambiente sono 

stati utilizzati diffusori a soffitto in alluminio 

di tipo twist, montati su plenum afonizza-

to, il tutto ad alto potere induttivo, ognuno 

completo di serranda di taratura manuale ed 

equalizzatore di flusso. 

Nelle zone gallerie è stato previsto anche 

l’utilizzo di terminali ad ugelli multipli mon-

tati sempre su cassetta afonizzante, ad uno 

o due innesti per canali flessibili secondo la 

portata d’aria del sistema. 

La velocità terminale dell’aria negli ambienti, 

sia in ciclo estivo che in ciclo invernale, è pari 

ad un massimo di 0,20 m/s, misurati a 1,50 

metri dal piano pavimento per le zone desti-

nate agli acquisti, e di 0,12 m/s per gli uffici e 

il multiplex. La distribuzione dell’aria avviene 

tramite canali in lamiera zincata di forma pre-

feribilmente circolare. Anche per l’aria di ricir-

colo e di espulsione vengono utilizzati canali 

in lamiera zincata di forma prevalentemen-

te circolare con griglie in allumino a maglia 

quadrata come terminali. Dove necessario, 

i canali sono stati coibentati all’esterno con 

materiale isolante a cellule chiuse, in classe 

1. La ripresa dell’aria dalla galleria, sia quella 

destinata ai roof-top di zona (ricircolazione 

ed espulsione attraverso il relativo recupera-

tore di calore) sia quella destinata ai recupe-

ratori di calore dei negozi avviene a soffitto, 

del piano terra o del primo piano, tramite 

lo stesso sistema di griglie di espulsione e gli 

stessi canali fin sulla copertura dell’edificio.

Il sistema di controllo e gestione ener-

getica

Il centro commerciale è gestito da un sistema 

di regolazione e controllo digitale che acco-

muna la funzione dei controlli sulle regola-

zioni a quella di ottimizzazione dei consumi 

energetici.  La funzione di gestione intelli-

gente delle accensioni e spegnimenti degli 

impianti di climatizzazione viene effettuata 

tramite il programma di Optimum Start/Stop 

(O.S.S.), che calcola in modo intelligente, se-

condo un programma di autoadattamento, 

l’intervallo di tempo più conveniente per il 

passaggio dal regime di occupazione a quello 

di non occupazione; in particolare, basando-

si sulle condizioni termoigrometriche rilevate 

negli ambienti climatizzati e sulle condizioni 

termoigrometriche esterne, il sistema, ba-

sandosi su un proprio archivio statistico ad 

autoapprendimento, calcola il tempo più ido-

neo di preaccensione e di prespegnimento 

degli impianti cercando di ridurre il più pos-

sibile il funzionamento. In ogni fase di preac-

censione o prespegnimento, il programma 

O.S.S. calcola il tempo necessario per portare 

gli ambienti e mantenerli al livello di comfort 

richiesto. 

Questi calcoli vengono salvati in un’apposi-

ta memoria e vengono usati per ricalcolare 

continuamente i tempi più idonei per l’edi-

ficio gestito. Con la funzione D.L.C. vengo-

no invece tenuti sotto controllo i prelievi di 

potenza. Il programma calcola il valore di 

energia prelevata in un intervallo di tempo 

sincronizzato continuamente con quello della 

compagnia fornitrice dell’energia elettrica e, 

sulla base di questo valore e del set point di 

potenza operativo in quell’istante, determi-

na la necessità di intervenire sullo sgancio di 

una qualsiasi utenza. Le varie utenze gestite 

con il programma D.L.C. sono suddivise in 

tre gruppi :

- carichi prioritari (sono le utenze meno im-

portanti che rimangono disattivate finché la 

potenza non rientra nei limiti stabiliti);

– carichi rotazione (sono le utenze che ven-

gono fatte ruotare);

– carichi ultima risorsa (sono le utenze più 

critiche che vengono disattivate solo in caso 

di necessità e comunque dopo i carichi prio-

ritari e di rotazione).

Ad ogni utenza viene abbinato il corretto va-

lore di potenza assorbita; di conseguenza il 

programma è in grado di selezionare il carico 

da sganciare in base al quantitativo di kW da 

ridurre. I set point di potenza sono program-

mabili singolarmente nelle varie fasce e diffe-

rentemente nel periodo estivo ed invernale. Il 

sistema è in grado di archiviare in un apposi-

to archivio energetico lo storico dei consumi 

(prelievi/energia) e dei tempi di sgancio delle 

varie utenze.
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Per la diffusione dell’aria nelle zone gallerie 
sono stati utilizzati terminali ad ugelli multipli 
montati su cassetta afonizzante.
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