
 

 

 

 
Da sempre MITA sviluppa i propri prodotti ponendo particolare attenzione ai consumi energetici e ai 
costi di gestione. 
 
La scelta di utilizzare per tutta la gamma motori direttamente accoppiati a ventole assiali 
permette di ottimizzare l’efficienza del sistema riducendo gli assorbimenti elettrici e le potenze 
installate, oltre che minimizzare i costi di manutenzione. 
 

 
 
La riduzione dei costi di esercizio risulta essere evidente paragonando la scelta adottata da MITA 
con soluzioni alternative che prevedono ventilatori di tipo centrifugo o con accoppiamento tramite 
cinghia: 
 
- minori potenze elettriche assorbite/installate 
- numero inferiore di interventi manutentivi ad organi di trasmissione. 
 

 
Un ulteriore riduzione dei consumi può essere facilmente ottenuta utilizzando un inverter per 
ottimizzare il funzionamento della torre evaporativa: da qui la scelta di adottare esclusivamente 
motori predisposti per questo specifico funzionamento. 



 

 

 

 
MITA offre come equipaggiamento opzionale per le sue unità un sistema di controllo integrato 
dotato di inverter: MCS MITA CONTROL SYSTEM. 
 
Ulteriori risparmi si possono ottenere, nei periodi più freddi, sfruttando la conformazione delle unità 
assiali MITA: anche con ventilatore fermo, grazie al transito dell'aria (tiraggio naturale), si può 
ottenere un rendimento minimo, in alcuni casi sufficiente alle necessità del momento. 
 
Infine, l'uso di materiali incorrodibili utilizzati per la costruzione delle unità MITA comporta una 
notevole riduzione dei costi legati a interventi manutentivi che riguardano la prevenzione e la 
limitazione di fenomeni di corrosione che si innescano sulle superfici metalliche. 
 
La manutenzione si riduce quindi esclusivamente a quelle parti che subiscono un naturale degrado 
causato dall'uso della macchina stessa (pacco di riempimento, separagocce). 
 
Considerando che la vita media di questi componenti si aggira attorno ai 5/7 anni, si deduce che i 
costi di intervento sono realmente ridotti. 
 
In ogni caso le operazioni di manutenzione relative al pacco di riempimento/separagocce, sono 
facilmente eseguibili grazie all'utilizzo di alcune particolarità costruttive (come ad esempio passi 
d'uomo o pareti totalmente amovibili) che permettono anche di contenere le tempistiche di 
intervento. 

 

 
 



 

 

 

 
 

Elenco delle comuni operazioni di manutenzione ordinaria riferite al gruppo motoventilante:  
 

Operazioni da svolgere* 

Soluzione MITA: 
motori 

direttamente 
accoppiati a 

ventole assiali 

Sistema assiale 
composto da  

motore, trasmissione 
a cinghie e pulegge, 

supporto  

Sistema centrifugo 
composto da 

motore, trasmissione 
a cinghie e pulegge 

Frequenza** 
Verifica delle condizioni 
generali della girante, 

assenza rumori o 
vibrazioni anomale 

Mensilmente Mensilmente Mensilmente 

Controllo stato e 
tensione cinghia 

Non necessario Ogni 1/3 mesi Ogni 1/3 mesi 

Sostituzione cinghia Non necessario Annualmente Annualmente 

Lubrificazione cuscinetti 
dell’albero del motore 

Non necessario Ogni 3/6 mesi Ogni 3/6 mesi 

Allineamento pulegge Non necessario Annualmente Annualmente 
Ingrassaggio cuscinetti 

supporto 
Non necessario Mensilmente Non necessario 

Ingrassaggio cuscinetti 
della ventola 

Non necessario Non necessario Ogni 6/12 mesi 

Ispezione ed eventuale 
ingrassaggio della base 

regolabile del motore 
Non necessario Ogni 6/12 mesi Ogni 6/12 mesi 

 
 
* Da tenere in considerazione eventuali costi relativi a fermo impianto  
** Tempistiche indicative  
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MITA offre come equipaggiamento opzionale per le sue unità un sistema di controllo integrato 
dotato di inverter: MCS MITA CONTROL SYSTEM. 

 
Il limite minimo di temperatura teoricamente raggiungibile da una torre evaporativa è quello 
rappresentato dalla temperatura al bulbo umido dell’aria atmosferica misurata nella zona 
d’installazione. 
 
Il corretto dimensionamento di una torre di raffreddamento si effettua considerando il valore di 
bulbo umido più alto riscontrato nel corso dell’anno, senza considerare la variabilità di questa 
temperatura. 
 

Mita Control System (MCS) controlla costantemente la resa termica garantendo le prestazioni di 
progetto al variare della temperatura di bulbo umido, ottimizza il funzionamento della torre 
evaporativa evitando inutili sprechi durante l’arco della giornata o dell’anno. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
MCS è un sistema semplice, affidabile ed efficiente, che può essere installato a bordo macchina o 
in remoto, dotato di inverter in esecuzione HIP inserito in un quadro con protezione IP55, completo 
di sonda per il rilievo della temperatura. 
 

 
 
MCS consente di ottenere i seguenti vantaggi: 
- risparmio energia elettrica; 
- riduzione usura parti elettromeccaniche con conseguente diminuzione dei costi di manutenzione; 
- riduzione dei consumi d’acqua; 
- riduzione dei costi relativi al trattamento dell’acqua; 
- diminuzione rumore. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
Esempio dell’incidenza dei costi di gestione in base all’andamento del bulbo umido, considerando 
una torre evaporativa con le seguenti caratteristiche di progetto: 

 
- potenzialità: 1.163 kW 
- portata acqua: 100 m3/h 
- temperatura d’ingresso: 40°C 
- temperatura d’uscita: 30°C 
- temperatura di bulbo umido: 24°C (rif. centro Italia) 
- modello torre MITA: PME 2403 E 

 
 

Costi di funzionamento con controllo MCS 
 

Bulbo 
umido 

[°C] 

Bulbo 
secco 
[°C] 

Giorni di 
funzionamento 

Consumo 
elettrico 
[kW/h] 

Costo 
elettricità 

[€] 

Consumo 
acqua 
[m3/h] 

Costo 
acqua 

[€] 

Costo 
trattamento 
acqua [€] 

24 32 4 4,53 29 3,04 97,3 24,3 
23,5 31,3 5 3,93 31,4 3 120 30 
23 30,7 7 3,46 38,8 2,97 166,3 41,6 

22,5 30 10 3,1 49,6 2,95 236 59 
22 29,3 14 2,76 61,8 2,91 325,9 81,5 

21,5 28,7 18 2,5 72 2,9 417,6 104,4 
21 28 22 2,28 80,3 2,87 505,1 126,3 

20,5 27,3 26 2,08 86,5 2,85 592,8 148,2 
20 26,7 29 1,91 88,6 2,83 656,6 164,1 

19,5 26 31 1,75 86,8 2,81 696,9 174,2 
19 25,3 32 1,62 82,9 2,79 714,2 178,6 

18,5 24,7 31 1,52 75,4 2,78 689,4 172,4 
18 20,9 29 1,42 65,9 2,64 612,5 153,1 

17,5 20,3 26 1,33 55,3 2,63 547 136,8 
17 19,8 22 1,24 43,6 2,62 461,1 115,3 

16,5 19,2 18 1,17 33,7 2,61 375,8 94 
16 18,6 14 1,11 24,9 2,59 290,1 72,5 

15,5 18 10 1,06 17 2,59 207,2 51,8 
15 17,4 7 1 11,2 2,58 144,5 36,1 

14,5 16,8 5 0,95 7,6 2,57 102,8 25,7 
14 16,3 4 0,91 5,8 2,56 81,9 20,5 

             
 



 

 

 

 
 

Confronto dei costi di funzionamento senza controllo MCS e con controllo MCS 
 

 Senza 
MCS [€] 

Con MCS 
[€] 

Differenza 
[€] 

Costo totale energia elettrica 3.203,2 1.048,16 -2.155,04 
Costo totale acqua 8.116,48 8.041,12 -75,36 
Costo totale trattamento acqua 2.029,12 2.010,28 -18,84 
Costo totale 13.348,8 11.099,56 -2.249,24 

 
Risparmio annuo totale € 2.249,24 

 
Nel caso analizzato, il costo iniziale relativo al sistema MCS viene abbattuto nell’arco di un anno: 

  
Prezzo MCS idoneo per il modello di torre selezionato (PME 2403 E) € 1.880,00 
Risparmio annuo totale utilizzando MCS € 2.249,24 
  

Differenza € 369,24 
 

Riduzione dei costi di esercizio nei primi cinque anni di funzionamento utilizzando il sistema MCS: 
 

Primo anno di funzionamento € 369,24 
Secondo anno di funzionamento € 2.249,24 
Terzo anno di funzionamento € 2.249,24 
Quarto anno di funzionamento € 2.249,24 
Quinto anno di funzionamento € 2.249,24 

 
Risparmio totale dopo cinque anni di funzionamento € 9.366,20 

 
 

 
 
 

 
Note:  
- valutazioni effettuate a carico termico, portata acqua e salto termico costanti durante tutto l'arco dell'anno, 
considerando un turno di lavoro giornaliero di 8 ore, 7 gg/settimana; 
- il calcolo dei consumi ed il risparmio derivante dall'uso del sistema integrato MCS devono essere interpretati a livello 
di "stima" e sono basati sull'andamento annuale medio della temperatura di bulbo umido per la zona di installazione, 
nell'intervallo di valori impostato; 
- i consumi d'acqua sono calcolati per un fattore di concentrazione nel circuito pari a "2" (acqua spurgata pari 
all'evaporato); 
- per semplicità di calcolo, il risparmio di energia elettrica è calcolato sulla potenza installata.  
 
Costi considerati: 
- 0,20 Euro per kW/h; 
- 1,00 Euro per m

3
/h d’acqua; 

- 0,25 Euro per m
3
/h d’acqua trattata. 


