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Abstract
Gli impegni assunti dal Parlamento e dal Consiglio Europeo
con la Direttiva 2009/29/CE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea L 140/63, 2009), più comunemente nota come
‘pacchetto clima-energia 20-20-20’, hanno rappresentato il
più

ampio

e

decisivo

intervento

europeo

in

campo

energetico.
Per raggiungere gli obiettivi richiesti, bisogna intervenire,
senza ombra di dubbio, su tutti i settori e soprattutto sul
settore industriale che a oggi assorbe circa un terzo dei
consumi finali di energia.
In tale settore, che comprende anche imprese definite
‘energivore’, il potenziale di utilizzo di fonti rinnovabili,
agendo

su

delle

misure

di

risparmio

ed

efficienza

energetica, risulta particolarmente vantaggioso.
Recentemente, si sta riscontrando che i maggiori benefici
possono essere ottenuti mediante l’utilizzo d’impianti di
produzione energetica in cogenerazione o trigenerazione,
ma anche con l’implementazione di altri sistemi come il
free cooling (raffrescamento libero), oggetto di questa
dissertazione.
In particolare, l’obiettivo di questa tesi è di valutare i
vantaggi ottenibili con l’implementazione del sistema free
cooling, partendo dall’analisi dello stato di fatto che vede
come oggetto l’impianto di condizionamento a servizio del
sito produttivo della GETRAG S.p.A..
La GETRAG S.p.A., ubicata nel comune di Modugno in
provincia di Bari, è un’azienda, del gruppo MAGNA, che da
-3-

quasi venti anni produce componenti e trasmissioni. Negli
ultimi anni i volumi produttivi si riferiscono a gearsets e a
trasmissioni

6DCT250

automatiche

a

doppia

frizione

(GETRAG Powershift ®) che, una volta superati diversi e
rigorosi test di funzionamento e di qualità, vengono spediti
agli stabilimenti delle case automobilistiche di tutto il
mondo.
L’impianto produttivo della GETRAG S.p.A. si estende in
un’area di circa 22.500 m2 e conta una popolazione
aziendale di circa 800 lavoratori e le lavorazioni vengono
eseguite mediante l’utilizzo di circa 450 tra macchine e
impianti concepiti secondo gli standard tecnologici più
evoluti.
Tutte

le

macchine

climatizzazione

degli

e

gli

edifici,

impianti,
funzionano

compresa
con

la

energia

elettrica e i consumi vengono tenuti sotto controllo. Inoltre,
sono state già implementate numerose azioni volte al
recupero energetico.
Per centrare l’obiettivo precedentemente citato, ovvero
quali possono essere i vantaggi nell’implementazione del
sistema free cooling, si è considerato, in prima analisi,
l’evoluzione del quadro normativo, dal trattato di Kyoto a
oggi,

sull’efficienza

energetica

e

quindi

l’evolversi

legislativo che ha, sempre di più, sensibilizzato le aziende
energivore a ridurre i costi legati al consumo energetico e a
incentivare

il

consumo

di

energia

rinnovabili.
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prodotta

da

fonti

È stato inoltre necessario approfondire il tema sul sistema
free

cooling,

analizzandone

il

suo

funzionamento

e

approfondendone le varie tipologie ottenibili, da quello
tradizionale a quelli assistiti dal raffreddamento adiabatico.
La seconda parte dello studio ha visto come oggetto
l’analisi dello stato di fatto, con particolare attenzione sia
alle

condizioni

climatiche

del

luogo

ospitante

lo

stabilimento della GETRAG S.p.A., sia alle condizioni
microclimatiche dell’ambiente interno, ricovero delle linee
di

produzione.

Inoltre

si

è

analizzato

l’impianto

di

condizionamento a servizio dell’opificio e le macchine
utilizzate per il suo funzionamento. Tutto questo ha portato
alla definizione del fabbisogno energetico necessario al
funzionamento dell’impianto stesso.
I benefici energetici ottenibili con l’implementazione del
free cooling sono stati stimati a seguito di una raccolta dati
e dall’analisi puntuale degli stessi.
Sono stati considerati anche i possibili interventi da
implementarsi sull’impianto esistente calcolandone il valore
dell’investimento.
Infine, è stato calcolato il pay-back per valutare il tempo di
rientro

dell’investimento,

nonché

l’incidenza

che

l’implementazione del free cooling ha sull’emissione evitata
di CO2 e sull’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica.
In particolare, il caso studio ha riscontrato dei benefici
quantificabili

in

un

risparmio,

in

termini

di

energia

primaria, di 2.359.577 kWh, corrispondenti a 202,92 tep, e
quindi ad un beneficio economico di circa 155.213 €.
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Per la riqualificazione dell’impianto, si è stimato

un

preventivo di spesa di 43.430,50€.
Noto il valore dell’investimento e quello del beneficio, si è
eseguito il calcolo del pay-back che vede il rientro
dell’investimento in poco più di tre mesi.
L’implementazione del free cooling porta a benefici anche
per quanto riguarda l’ottenimento dei TEE che risultano
essere di circa 681,81 TEE, per un valore in euro stimato di
95.453,4 €.
Anche l’impatto ambientale è stato oggetto di analisi
giungendo alla conclusione che, con l’implementazione del
free cooling, l’emissione di CO2 si riduce di un valore pari a
771 TCO2.
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