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Esempio pratico

Spreco di energia

SITUAZIONE
• NORESCO 
• Governo USA
• Diverse basi della Marina USA
• Leonard Bernard, Responsabile di 

progetto manutenzioni e operazioni 

SFIDA
Ispezionare 30 Km di linee a vapore ad 
alta pressione

SOLUZIONE
Confrontare le letture a monte e a valle 
per avere una rapida indicazione del 
corretto funzionamento dello scaricatore.

STRUMENTI UTILIZZATI
• Termometro a infrarossi Fluke 561
• Termocamera Fluke Ti20

RISULTATI
• Verifica del funzionamento in modo 

rapido ed efficiente

“ È ideale per ispezionare 
punti di accumulo 
del vapore in tunnel 
o sotto pilastri; è 
possibile accedere al 
pilastro lateralmente 
ed identificare la 
zona di accumulo o 
l'elemento a vapore con 
il laser e verificare il 
funzionamento in modo 
rapido ed efficiente.”
Leonard Bernard, 
Responsabile di 
progetto operazioni e 
manutenzioni, NORESCO

le loro infrastrutture energetiche. 
Il risparmio ottenuto grazie ad 
un'attenta gestione del sistema 
e ad una buona manutenzione 
viene utilizzato per aggiornare 
le infrastrutture. Questi sistemi 
migliorati e più efficienti 
garantiscono risparmi energetici 
a lungo termine.

Con 20 impianti complessi 
da gestire, il risparmio del 
tempo ha per Bernard quasi la 
stessa importanza del risparmio 
energetico. Presso la stazione 
navale, per esempio, circa 
30 Km di linee a vapore ad alta 
pressione forniscono a navi 
ed edifici energia da impianti 
di generazione del vapore 
alimentati a gas. Attraverso 
tunnel e sotto le banchine, 
oppure sospese, queste linee a 
vapore devono essere ispezionate 
quattro volte l'anno. Ma Bernard 
ha un'arma segreta.

A tutto vapore
Il vapore ha reso possibile l'era 
industriale, ma non è antiquato. 
Il vapore aziona le turbine nelle 
centrali elettriche alimentate 
da carburanti nucleari o fossili. 
Il vapore riscalda edifici e 
viene utilizzato in innumerevoli 
processi industriali. E quando le 
portaerei nucleari della marina 
della classe Nimitz sfrecciano 
nel vento a 30 nodi per lanciare 
gli aerei che trasportano, le 
turbine che le spingono con 
260.000 cavalli di potenza sono 
alimentate dal vapore.

I test ad infrarossi 
fanno marciare la 
marina USA a tutto 
vapore

Dalla Smithsonian Institution 
al National Museum of Natural 
History, il lavoro di Leonard 
Bernard lo porta nei luoghi 
preferiti dai turisti. 

Quando i turisti se ne vanno, 
Bernard entra in azione per fare 
risparmiare energia agli impianti 
del governo federale, dai grandi 
musei di Washington, D.C. alle 
stazioni navali. In qualità di 
responsabile di progetto per le 
operazioni e le manutenzioni 
dell'azienda elettrica NORESCO, 
Bernard fa parte di una squadra 
di 25 tecnici HVAC impegnati 
nella riduzione dei consumi di 
energia e dei costi di esercizio 
di 20 edifici e basi.

Per NORESCO e Bernard, tutto 
è legato all'energia: aiutare i 
clienti a capire dove va la loro 
energia e manutenere, azionare 
e aggiornare gli impianti per 
garantire il minore spreco di 
energia possibile. Secondo 
l'Energy Policy Act del 1992, gli 
impianti federali sono obbligati 
a ridurre i consumi di energia di 
almeno il 35 percento rispetto 
ai livelli del 1985. I recenti 
allarmi legati al costante aumento 
dei costi dell'energia (secondo 
Bernard il costo del vapore 
è triplicato in due anni) e il 
surriscaldamento globale hanno 
reso ancora più importante il 
risparmio energetico.

Enti governativi hanno 
firmato contratti per il risparmio 
energetico con NORESCO 
per ottenere dei risparmi 
aggiornando allo stesso tempo 
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Quando tornano ed attraccano 
nel porto della stazione navale, 
le grandi portaerei e le navi più 
piccole hanno ancora bisogno del 
vapore per azionare i loro sistemi 
meccanici. Anziché generare 
quel vapore a bordo, si affidano 
ai sistemi a terra per avere il 
vapore ad una pressione minima 
di 150 PSI sulle valvole alle quali 
si aggancia la nave, afferma 
Bernard. La manutenzione di quei 
30 Km di linee di distribuzione 
del vapore deve tenere conto 
delle caratteristiche esclusive 
del vapore.

Il vapore sposta energia sotto 
forma di calore e pressione. 
Per il vapore saturo, il rapporto 
tra pressione e temperatura è 
preciso: è possibile rilevarlo con 
una tabella dei valori pressione/
temperatura. A livello del mare 
(pressione atmosferica 14,696 
PSI, o zero PSIG), l'acqua bolle 
a 100 °C (212 °F). (Poiché 
praticamente tutti i manometri 
sono tarati a zero al livello del 
mare, la misura PSIG (libbre per 
pollice quadrato) viene usata per 
le pressioni sopra il livello del 
mare.) Il vapore a 150 PSIG avrà 
una temperatura di 185.5 °C  
(365,9 °F). Maggiori pressioni = 
maggiori temperature

Si tratta di un ottimo 
sistema per spostare 
l'energia, ma il vapore ha 
le sue peculiarità. I suoi 
valori elevati di temperatura 
e pressione comportano 
dei rischi significativi. 
Inoltre, poiché le reazioni 
chimiche come la corrosione 
accelerano all'aumentare della 
temperatura, il monitoraggio 
e la manutenzione del sistema 

sono preoccupazioni costanti. 
Le linee e le pompe della 
stazione navale di Norfolk sono 
costruite in acciaio inossidabile 
ad elevata resistenza per limitare 
al massimo i problemi, ma le 
ispezioni sono fondamentali. 
Non sono comunque semplici, 
specialmente quando le linee a 
vapore si trovano in tunnel che 
impongono limitazioni di vario 
tipo all'accesso. Le centinaia 
di scaricatori di condensa che 
drenano l'acqua dalle linee a 
vapore costituiscono un problema 
specifico per la manutenzione, 
e qui interviene il termometro ad 
infrarossi Fluke 561 di Bernard.

Lavorare rapidamente 
e con efficienza
Quando funzionano 
correttamente, gli scaricatori 
di condensa determinano un 
leggero calo della pressione 
del vapore e della temperatura 
a valle. Bernard legge le 
temperature a distanza con 
il suo Fluke 561 senza dover 
avvicinarsi alla sonda a contatto. 
Confrontando le letture a monte 
e a valle Bernard ottiene una 
rapida indicazione del corretto 
funzionamento dello scaricatore. 
Se non c'è calo di temperatura 
pianifica la manutenzione 
dello scaricatore.

"È ideale per ispezionare 
scaricatori di condensa che si 
trovano in tunnel o sotto pilastri" 
dichiara Bernard. "Prima di avere 
il 561 era necessario ottenere 
un'autorizzazione per accedere 
alla zona limitata, intrufolarsi nel 
tunnel (accertandosi prima che la 
marea fosse bassa) e ispezionare 

lo scaricatore e il sistema a 
vapore. Ora posso recarmi a 
lato del pilastro e, tramite il 
puntamento laser, identificare 
lo scaricatore o il componente 
a vapore e verificareil 
funzionamento in modo rapido 
ed efficiente."

Il Fluke 561 permette 
di risparmiare tempo 
quando Bernard verifica il 
funzionamento delle unità chiller 
HVAC. "Conosciamo i parametri 
di funzionamento", dice.  
"Se un chiller deve produrre 
acqua a 7 °C possiamo leggere 
istantaneamente cosa sta 
facendo." Utilizza anche il 
Fluke 561 e la termocamera 
Fluke Ti20 per rilevare 
eventuali punti caldi nei 
quadri elettrici che potrebbero 
indicare una connessione 
ad elevata resistenza che 
richiede attenzione.

"L'infrarosso è una parte 
essenziale della nostra 
strumentazione" afferma Bernard. 
C'è solo un piccolo problema per 
l'arma segreta di Bernard. 

"L'unico problema è costituito 
dal fatto che l'astuccio assomiglia 
ad una fondina di pistola", 
dichiara ridendo. "Nelle basi 
militari le guardie devono sempre 
controllare cosa ho con me. Tiro 
fuori tutto e lo metto bene in 
vista mentre mi avvicino ad una 
posizione sicura. Rende il mio 
lavoro ancora più interessante."


