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Controlla la legionella 
attraverso l’uso di 
alte temperature e 
la circolazione  

Hycleen Automation System

Il commune di Moss, Norvegia

Installazioni di successo a
Casa di cura Orkerød e
Ospedale Peer Gynt



Daniel Mothes della Moss Kommunale Eiendomsselskap (Moss Municipal 
Real-estate Company) è stato il promotore dell‘installazione del sistema. 

 

Sensori/valvole sono stati installati su ogni percorso dell‘acqua calda della Orkerød 
Nursing Home, qui illustrati nella sala di controllo. Sulla destra si può notare il 
touchscreen del sistema. 

Il montatore e installatore di tubi Roland Haubold di GK rør Moss, mostra 
l‘applicazione che controlla il sistema, in questo caso alla Peer Gynt Nursing 
Home. 

Il comune ha installato un sistema che assicura automaticamente 

una temperatura costantemente elevata e un ricambio regolare 

dell’acqua in tutto il sistema di fornitura di acqua calda sia al Peer 

Gynt Health Center che alla Orkerød Nursing Home. In combina-

zione con la precedente mappatura del sistema di tubature e del 

suo utilizzo, così come il campionamento regolare dell’acqua, si 

riduce al minimo la formazione di biofilm, che sono il terreno di 

coltura della legionella e di altri batteri indesiderati. Inoltre, le 

operazioni della struttura saranno documentate per tutte le sot-

tosezioni.

Presenti ovunque
I batteri della legionella si possono trovare ovunque, ma prospe-

rano nei sistemi di tubature con un basso ricambio d’acqua e tem-

perature tra i 20 e i 50 gradi Celsius. Del batterio è particolarmen-

te nota la diffusione attraverso i soffioni delle docce, che può 

causare malattie gravi e la morte negli anziani e nelle persone 

con problemi di salute esposti ad esso. Ci sono state diverse epi-

demie mortali negli ultimi anni, e si sospetta che i numeri non 

segnalati alle istituzioni sanitarie siano elevati.

– In entrambe le istituzioni avevamo sistemi per la prevenzione 

della legionella attraverso l’uso di trattamenti chimici dell’acqua. 

Non eravamo del tutto soddisfatti delle soluzioni, a causa delle 

dimensioni delle strutture e del numero di derivazioni laterali. 

Abbiamo cercato una soluzione integrale, non solo per la presa 

d’acqua. Con questa nuova soluzione abbiamo ottenuto il control-

lo della temperatura e della circolazione in tutto il sistema e in 

ogni sottosezione, una documentazione completa attraverso le 

registrazioni e, non da ultimo, minori costi operativi, dice Daniel 

Mothes di Moss Kommunale Eiendomsselskap.

Il promotore
Daniel Mothes è stato il promotore dell’acquisto e ha avuto la re-

sponsabilità professionale del completamento dei progetti. La 

soluzione scelta si chiama Hycleen Automation System di Arma-

turjonsson: un moderno sistema di ricircolo dell’acqua che rego-

la/bilancia automaticamente le quantità d’acqua nel sistema e la 

temperatura, in base alle misurazioni della temperatura in diver-

si punti del sistema stesso.

„Abbiamo cercato una soluzione integrale, 
non solo per la presa d‘acqua“

Il comune di Moss è riuscito recentemente a mettere in funzione due nuovi sistemi che ridurranno il rischio di 
legionella o di altri batteri indesiderati all‘interno della fornitura di acqua calda. Questa soluzione garantirà che il 
sistema sia regolato in ogni momento e che il suo funzionamento sia documentato.

Il principio Hycleen prevede che le valvole siano installate con senso-

ri di temperatura integrati, che documentano la temperatura dell’ac-

qua calda in tutta la linea di circolazione. Le valvole sono collocate in 

tutto l’edificio, o in alternativa su un distributore nel locale tecnico, 

che in questo caso è posto all’estremità della linea di circolazione. Si 

può quindi essere certi che l’intero sistema sia alla giusta temperatu-

ra, dato che il punto finale viene controllato prima che l’acqua torni 

alla caldaia. Questo permette di garantire che si lavori sempre a una 

temperatura sfavorevole alla proliferazione della legionella.

Sensori e valvole
Al Peer Gynt Health Center erano già presenti linee di circolazione 

dell’acqua calda per la fornitura di acqua calda ad ogni reparto; in 

questo caso Hycleen è stato installato montando sensori/valvole 

sull’estremità di ritorno di ognuno dei 12 circuiti. Un sensore aggiun-

tivo, posto all’uscita della caldaia, legge la temperatura di uscita per 

verificare che la temperatura di uscita sia quella prevista, oltre a for-

nire un avviso se la temperatura è sbagliata.

Mappatura
Oltre all’installazione dei sistemi, è stata realizzata una precedente 

mappatura dei sistemi di acqua calda con l’aiuto degli utenti, seguita 

dalla rimozione di derivazioni e condotte cieche che venivano usate 

raramente e che quindi riducevano la circolazione e il lavaggio rego-

lare dei tubi. Anche gli impianti sanitari sono stati spostati in modo da 

garantire l’uso regolare delle prese. L’operazione sarà seguita da 

analisi regolari dell’acqua in modo simile ad altri edifici.

 

 

I sensori sono stati installati sull‘impianto idraulico esistente, qui mostrato in 
una foto del soffitto. 

Ospedale Peer Gynt

Gli installatori sanitari Roland Haubold e Ken Mothes di GK Pipes a Moss 
hanno installato entrambi i sistemi qui nella casa di cura di Orkerød.
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– Per avere una buona visione d’insieme e per garantire una buo-

na igiene dell’acqua, abbiamo scelto di prelevare campioni d’ac-

qua una volta al trimestre in tutte le strutture sanitarie e di cura. 

La mappatura dell’impianto idraulico preesistente e dei modelli di 

utilizzo è la chiave per scegliere il sistema di trattamento/moni-

toraggio dell’acqua da adattare all’edificio/alla struttura.

Stabilità
La pompa di circolazione utilizzata può essere impostata per fun-

zionare a pressione costante, volume d’acqua costante o tempe-

ratura costante. Abbiamo scelto di usare la temperatura come 

punto di riferimento, in accordo con la modalità di funzionamento 

di Hycleen. È importante notare che la velocità nel tubo dell’acqua 

calda dovrebbe essere compresa tra 0,3 m/s e 0,5 m/s circa.

– I sistemi sembrano funzionare in modo stabile e affidabile. Sia 

Armaturjonsson che GK rør a Moss sono stati buoni partner per 

quanto riguarda la pianificazione e l’esecuzione dei progetti. Tut-

tavia, la mappatura dei sistemi di tubature e il dimensionamento 

sono importanti per garantire una buona igiene dell’acqua negli 

edifici esistenti. La realizzazione di impianti sanitari che evitino 

punti morti, garantiscano la presenza di acqua nei tubi e assicuri-

no che la circolazione avvenga il più vicino possibile alle uscite 

sarà d’ora in poi una responsabilità importante per l’industria, 

afferma Daniel Mothes del Moss Kommunale Eiendomsselskap.

Il responsabile dell‘assistenza Ole Adrian Pedersen di GK rør Moss e Daniel 
Mothes sono soddisfatti sia della partnership che del risultato. 

• Ottimizzazione dell’igiene dell’acqua potabile
• Documentazione digitale dei parametri di sistema critici 

con la semplice pressione di un pulsante
• Comfort: acqua calda immediatamente disponibile
• Migliore efficienza energetica: riduzione al minimo della 

temperatura di trattamento dell’acqua calda, minore  
fabbisogno di acqua calda per la disinfezione termica

• Installazione semplificata e interfaccia utente intuitiva
• Risparmio di tempo nella pianificazione, installazione, 

manutenzione e funzionamento

Principali benefici 
per i clienti


