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Esempio pratico

Spreco di energia
Utilizzando, per coerenza, un 
sistema di verifica per l'energia 
aziendale, dopo 72 ore avevano 
identificato 510.000 dollari di 
potenziali risparmi annuali, a 
fronte di un investimento unico 
di 233.000 dollari. Nel 2009 era 
possibile ottenere un risparmio di 
378.000 dollari.

“Abbiamo seguito un processo di 
verifica che suddivide tutte le varie 
utility, e ci siamo concentrati su di 
esso,” afferma Ohama. “Si tratta di 
vedere le cose su carta e andare poi 
all'impianto. È un approccio dall'alto 
in basso e viceversa."

Cosa è stato analizzato
Non si trattava della prima verifica 
energetica per Tektronix, quindi 
alcuni ambiti di miglioramento che 
spesso vengono individuati dalle 
aziende erano già stati affrontati.

“Uno degli elementi più rilevanti 
è in genere l'illuminazione. Avevamo 
già eseguito delle ristrutturazioni 
dei sistemi di illuminazione in 
passato, quindi non trovammo 
grandi spazi di miglioramento in 
questo ambito.” Nonostante ciò, è 
stato possibile identificare ulteriori 
risparmi annuali per 30.000 dollari 
semplicemente aggiornando alcune 
sezioni del sistema di gestione 
dell'illuminazione e modificandone 
le impostazioni.

Risparmi con caldo 
e freddo
Come Tektronix ha scoperto in tre 
giorni risparmi sulle utility fino a 
510.000 dollari

Quando Tektronix, leader globale 
con 1,1 miliardi di dollari 
di fatturato in strumenti per 
monitoraggio, misura e test, 
pianificò tre giornate di verifica 
sull'energia, il responsabile delle 
strutture e dei servizi generali Joe 
Ohama era pressoché sicuro che 
i suoi gruppi avrebbero trovato 
delle possibilità di risparmiare. Ma 
rimase comunque sorpreso quando 
questi potenziali risparmi vennero 
effettivamente riscontrati. Dopo 
avere partecipato ad una verifica 
energetica presso una consociata 
che aveva evidenziato potenziali 
risparmi per 365.000 dollari 
tramite risparmi energetici e una 
migliore gestione dei rifiuti, Ohama 
accelerò la programmazione della 
verifica Tektronix.

“Verificai cosa serviva per 
eseguire il ‘kaizen,’” disse Ohama. 
“Avevo praticamente tutto ciò che 
mi serviva per farlo internamente 
con Linc Facility Services, il nostro 
fornitore di servizi di manutenzione 
degli impianti.”

Tektronix era già stata contattata 
da Portland General, l'ente utility 
locale, che stava predisponendo 
un'iniziativa per l'energia industriale 
tramite l'Energy Trust of Oregon, 
guidato da Strategic Energy Group. 
L'obiettivo era spingere 12 aziende 
dell'Oregon ad unirsi per condividere 
le procedure relative all'utilizzo 
dell'energia industriale. Ohama 
invitò il gruppo a fare parte della 
sua squadra di verifica, assieme ai 
gestori del campus.

A Beaverton, Oregon, si riunirono 
in tutto 25 persone per un'attività 
di tre giornate. Il gruppo si divise 
in due squadre: una concentrata 
sull'utilizzo dell'energia elettrica, 
l'altra su gas naturale, acqua, rifiuti 
e tutto il resto.
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SFIDA 
Partecipare ad un'iniziativa per 
l'energia industriale

SOLUZIONE 
Condurre una verifica energetica di 
tre giorni

STRUMENTI UTILIZZATI 
• 289 DMM
• 971 Misuratore di umidità e 

temperatura
• 1735 Registratore di rete trifase

RISULTATI
510.000 dollari di risparmio 
annuale stimato

“ Abbiamo seguito un 
processo di verifica 
che suddivide tutte 
le varie utility e ci 
siamo concentrati 
su di esso”, afferma 
Ohama. “Si tratta di 
guardare le cose su 
carta e andare poi 
all'impianto. È un 
approccio dall'alto 
in basso e viceversa."
Joe Ohama, 
Responsabile servizi 
generali e impianti

Principali aree di risparmio
• Spegnere la caldaia in estate
• Limitare l’irrigazione estiva 

del prato
• Spegnere la fontana
• Reimpostare la temperatura 

dell’acqua fredda a 7 °C
• Spegnere i PC al di fuori 

dell’orario di lavoro
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Nei sistemi di gestione dell'acqua 
calda e fredda sono però stati trovati 
importanti possibilità di risparmio.

“Stiamo valutando di spegnere 
completamente le caldaie in estate,” 
afferma Ohama. "Abbiamo sempre 
fatto funzionare le caldaie 24 ore al 
giorno, sette giorni la settimana. Ora 
stiamo apportando delle modifiche 
che ci permetteranno di spegnere le 
caldaie in alcuni mesi, risparmiando 
gas naturale." Anziché mantenere 
accese le caldaie, il gruppo di 
Ohama prevede di passare a sistemi 
localizzati di gestione dell'acqua 
calda, in grado di fare funzionare 
applicazioni mirate più piccole. 
Risparmi annuali: 133.000 dollari

"Uno dei maggiori vantaggi della 
verifica è stato il coinvolgimento 
di persone facenti parte di 
diversi gruppi di utenti", dichiara. 
"Produzione, reparti tecnici, tutti 
nella stessa stanza allo stesso 
momento. Per esempio, abbiamo 
sempre fatto funzionare l'aria 
compressa a 50 Kg. Pensavamo che 
agli operatori servisse quel livello. 
Ma i nostri utenti ci comunicarono 
che per loro 45 Kg erano sufficienti. 
Risparmi annuali: 7.000 dollari. 
Abbiamo fatto lo stesso con l'acqua 
fredda per il raffreddamento 
degli ambienti e delle macchine, 
passando da 6,4°C a 7,2 °C.” 
Risparmi annuali: 20.000 dollari.

Nessuna area è stata 
trascurata. Rinunciare alla fontana 
dell'azienda permette di risparmiare 
45.000 dollari; non irrigando l'erba 
in estate si risparmiano 48.000 
dollari. L'ottimizzazione e la taratura 
delle prese d'aria permettono 
risparmi per 9.000 dollari, il 
ridimensionamento delle ventole di 
sfiato 15.000, la sostituzione degli 
ugelli spray del bar 2.000 dollari.

Come è stata eseguita 
l'operazione
Se molti dei risparmi di Ohama 
derivano dal confronto tra 
domanda e consumo, altri risparmi 
incrementali sono assicurati da 
procedure testate e provate
• Ohama tiene traccia dei consumi 

di energia giorno per giorno 
rilevandoli su carichi specifici con 
registratori di rete individuali. 
In questo modo si identificano o 
confermano i risparmi energetici.
– In particolare, la squadra 

aveva identificato la possibilità 
di ridurre i kWh utilizzati 
dalla torre di raffreddamento, 
aggiungendo un VFD. 
Il VFD piloterà le torri di 

raffreddamento in base alla 
richiesta di energia, con 
un risparmio annuale di 
39.000 dollari.

– L'utilizzo di un registratore di 
rete sul compressore d'aria 
sopra descritto ha consentito 
alla squadra di calcolare quanto 
si sarebbe potuto risparmiare 
con una riduzione nella 
compressione di 4,5 Kg.

– La squadra controllò il consumo 
in kWh su diversi motori e 
VFD e calcolò i vantaggi ROI 
dall'operazione di modulazione, 
anziché farli funzionare 
al 100 %.

• Identificazione di nuove 
opportunità per ottimizzare 
i sistemi di gestione dell'aria. 
La squadra di Ohama spera di 
risparmiare ulteriori 18.000 dollari 
l'anno incorporando alcune 
nuove procedure di regolazione 
nel programma di manutenzione 
preventiva in essere e valutando 
la percentuale di aria esterna che 
viene ricondizionata.

• La squadra ottimizzerà anche i 
refrigeratori delle Central Plant 
Operation (CPO), risparmiando 
2.600 dollari. Per fare ciò, la 
squadra ha incrementato i 
i parametri sui controlli dei 
refrigeratori, in modo da poter 
utilizzare un elemento più piccolo 
pur continuando ad utilizzare un 
carico a 7,2 gradi. Manterranno 
questo funzionamento fino 
all'aumento della richiesta di 
acqua fredda previsto per l'estate.
– Utilizzando immagini 

termografiche, la squadra ha 
analizzato gli edifici alla ricerca 
di perdite termiche, passaggi 
di aria e perdite di ventilazione, 
rilevando la possibilità di 
risparmi fino a 3.000 dollari 
l'anno.

– Le immagini termografiche 
sono state utilizzate anche per 
controllare quadri elettrici, 
alla ricerca di eventuali punti 
caldi che indicano elevata 
resistenza o malfunzionamento 
dei connettori, con conseguenti 
perdite di energia termica.

– Questa estate la squadra valuta 
di alzare la temperatura interna 
degli edifici dal valore standard 
precedente di 22 °C a 25 °C. 
Questa operazione richiederà 
la reimpostazione dei sensori 
e dei controlli di temperatura 
degli edifici, tramite il sistema 
di gestione degli edifici stessi, 
e lo svolgimento di misure di 
temperatura e pressione dell'aria.

Spenti e in funzione
Il direttore finanziario di Tektronix, Chuck McLaughlin, 
è rimasto molto soddisfatto dei risultati della verifica 
energetica. “Joe e la sua squadra si sono presi il tempo 
necessario per raggiungere un grande risultato, hanno 
riunito le persone giuste e posto le domande necessarie. 
I loro risultati costituiranno un obiettivo per altre 
aziende con il proseguire delle verifiche energetiche."

Trovare 510.000 dollari di risparmi annuali stimati 
in tre giorni di lavoro è un risultato assolutamente 
rilevante. Ma il lavoro di Ohama non è finito. Nei 
prossimi mesi aiuterà altre aziende a svolgere analoghe 
verifiche energetiche. Nessuno sa cosa troveranno, 
o dove lo troveranno.

La squadra Tektronic comprendeva elementi dei settori produzione, 
impianti, tecnici e Linc Facility Services. Nell'immagine: Jim Hoak, 
Lonnie Rudick, Bart Welling, Stan Maier, George Portwood, Marco 
Serell, Blaine Rogers, Mike Flynn, Dermot Houston e Joe Ohama. 
Non presenti nell'immagine: Ted Beldon e Steve Hancock. 


