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Regional-Eisbahn
Sense-See AG, Düdingen FR

BUON ESEMPIO N. 11

Con il nuovo impianto di refrigerazione sarà possibile 
allenarsi sulla pista di ghiaccio di Düdingen già ad ago-
sto, risparmiando circa il 36 % dei costi per l’energia elet-
trica e fino a 80 % del consumo di gasolio da riscalda-
mento.

All’inizio degli anni ’90 alcuni appassionati di sport di Düd-
inger hanno dichiarato: «Non può essere che il Cantone 
di Friburgo abbia una sola pista di ghiaccio» e hanno così 
fondato la società Regional-Eisbahn Sense-See AG. «Quasi 
tutti nella cittadina hanno acquistato almeno un’azione», 
ricorda l’imprenditore Hans-Jörg Schweizer, uno degli ini-
ziatori all’epoca. Il nuovo padiglione è stato inaugurato nel 
1996. Da allora è «cresciuto» insieme allo sviluppo degli 
sport su ghiaccio nella regione. Gradualmente furono 
costruite le tribune, i locali per materiali e per le associa-
zioni, gli spogliatoi e poi, con la promozione alle leghe 
superiori, è stata estesa anche la stagione di apertura. 
Oggi, oltre all’HC Düdingen Bulls e all’EHC Bösingen, il 
padiglione ospita altri due club; durante la settimana circa 
20 scuole affittano la pista di ghiaccio. Insieme al pattinag-
gio pubblico su ghiaccio, il padiglione vanta circa 55 000 
ingressi all’anno. Circa 1800 persone provenienti dalla 
regione detengono ancora oggi le azioni della società.

Circa 30 chilometri di tubi per il glicole sono stati posati 
nelle lastre di cemento della pista di ghiaccio. Un sistema 
di refrigerazione ad ammoniaca raffredda il glicole alla 
temperatura richiesta e trasferisce il calore in eccesso all’a-
ria esterna tramite uno scambiatore di calore sul tetto. L’im-
pianto di refrigerazione originale era stato progettato per 
funzionare nella stagione fredda. Con l’inizio anticipato 
della stagione, lo sbrinamento dell’impianto, che richiede 
un consumo energetico notevole, è stato prorogato a fine 
agosto. Qui l’impianto ha regolarmente raggiunto i suoi 
limiti. Allo stesso tempo, l’ampliamento dei locali accessori 
ha aumentato la domanda di riscaldamento e di acqua La pista di ghiaccio in funzione. Foto: Alexander Raemy.

La pista di ghiaccio dall’esterno, con il nuovo scambiatore di 
calore sul tetto. Foto: Philippe Clerc.

calda. Quando i costi di manutenzione per l’impianto di 
refrigerazione obsoleto sono aumentati in modo massic-
cio, la direzione ha optato per una soluzione innovativa.
 
L’impianto previsto non solo dispone di sufficienti riserve 
di freddo per le giornate calde, ma può anche coprire il 
fabbisogno di calore della struttura per la maggior parte 
del tempo senza utilizzare combustibili fossili; inoltre 
risparmia energia elettrica rispetto al vecchio sistema.
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Topmotors
Circa un terzo del consumo di energia elettrica in Svizzera 
riguarda il settore industriale, di questo il 70 % alimenta i 
sistemi d’azionamento. A questo punto entra in gioco Top-
motors, che esorta a un utilizzo diffuso dei motori ad alta effi-
cienza e dei controlli intelligenti. Tutti gli eventi e le informa-
zioni pratiche sono disponibili all’indirizzo: www.topmotors.ch

«La svolta energetica 
arriverà, dobbiamo as-
solutamente ribaltare la 
situazione. Mi piace fare 
un piccolo passo dopo 
l’altro, i nostri figli non 
devono portare questo 
peso da soli!»

Confronto tra l’attuale situazione e quella precedente

Situazione precedente Situazione attuale
Impianto(i) York International, anno 1996 Wettstein Kältetechnik, 2x Grasso V 600

Motore/i non più verificabile 2 x ABB M3BP, 110 kW, IE3 
Trasmissione Diretta Diretta

Massima potenza di raffreddamento 400 kW 550 kW
Coefficiente di prestazione* 1.9 — 3.15 2.65 — 4.7
Consumo di energia 350 703 kWh/a 235 050 kWh/a
]] Risparmio annuale: 115 653 kWh di elettricità e circa 12 000 litri di olio da riscaldamento
]] Risparmio economico annuale: 17 348 CHF per l’elettricità e 11.280 CHF per l’olio da riscaldamento; in totale 28 628 CHF
]] Costo dell’investimento sostenuto: 783 000 CHF, di cui: 35 000 CHF di finanziamento ProKilowatt
]] Payback: 27.4 anni senza sovvenzioni, 26.1 anni con sovvenzioni

* a seconda della temperatura esterna 

Philippe Clerc, 
Amministratore Delegato

A sinistra: il vecchio impianto 
di refrigerazione.  
Foto: Philippe Clerc.
A destra: Uno dei due nuovi 
compressori con motore IE3 
da 110 kW.
Foto: Topmotors.

Il nuovo impianto di refrigerazione è collegato a una 
pompa di calore industriale tramite un desurriscaldatore, 
che copre la maggior parte del fabbisogno termico per il 
riscaldamento e l’acqua calda.

Il riscaldamento ad olio esistente deve intervenire solo a 
temperature esterne inferiori a −2 °C. Lo scambiatore di 
calore sul tetto è stato ingrandito e dotato di un sistema di 
raffrescamento adiabatico. Il raffreddamento evaporativo 
dell’acqua permette al sistema di refrigerazione di fornire 
la massima potenza anche a 35 °C di temperatura esterna. 
Al di fuori della stagione, la pompa di calore utilizza il refri-
geratore come fonte di calore. Il sistema è inoltre dotato 
di efficienti motori IE3 e convertitori di frequenza, in grado 
di regolare la potenza con precisione in base alla tempe-
ratura del ghiaccio.

Dopo due stagioni con il nuovo impianto di refrigerazione, 
gli operatori sono estremamente soddisfatti. Il nuovo 
sistema può essere utilizzato in modo molto più comodo e 
consuma molta meno energia. Il consumo elettrico dell’in-
tera pista di ghiaccio è sceso da 500 000 a circa 320 000 
kWh l’anno. Il consumo di olio combustibile è stato quasi 
completamente eliminato: invece di 15 000 litri, ogni anno 
vengono utilizzati solo 3000 litri di olio da riscaldamento.

Il progetto è stato finanziato dal programma di sviluppo 
ProKilowatt sotto la direzione dell’Ufficio federale dell’e-
nergia.


