Bilanciamento parte 1

FOCUS TECNICO

BILANCIAMENTO DEI
CIRCUITI DI DISTRIBUZIONE

Il tema del bilanciamento è di indubbia rilevanza e attualità impiantistica.
Bilanciare un impianto significa far fluire attraverso i suoi terminali la giusta quantità di fluido e quindi ottenere
la giusta emissione di energia termica. Il bilanciamento coinvolge non solo la fase di installazione e gestione
dell’impianto ma anche, e soprattutto, la fase di progettazione.
Tutto ciò diventa ancor più rilevante in impianti vecchi in cui vengono sostituiti il generatore, i circolatori e aggiunte
regolazioni o sistemi di controllo elettronici che parzializzano le portate, nel tentativo di ridurre gli sprechi termici.
In queste situazioni si possono creare disagi nel comfort termico degli ambienti (alcuni ambienti raggiungono
la temperatura di benessere con grande difficoltà mentre altri sono soggetti a condizioni di surriscaldamento),
nella resa dei corpi scaldanti (in condizioni di basso fabbisogno termico, le temperature in ambiente tendono ad
oscillare) e nel rendimento complessivo dell’impianto (soprattutto nei periodi di transitorio termico più impegnativi
come l’avviamento mattutino e lo spegnimento serale).

I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE.
Gli impianti di climatizzazione devono garantire le giuste condizioni di comfort termico alle persone che occupano
l’ambiente climatizzato. Per garantire queste condizioni l’impianto deve generare una quantità di energia termica
che deve essere correttamente distribuita ai terminali di emissione.
La potenza termica emessa nell’ambiente in cui
è inserito il terminale è funzione della portata
T1
volumetrica, del salto termico e delle caratteristiche
del fluido termovettore (calore specifico “c” e
densità “ρ”) che lo attraversa, secondo la formula:
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Per modulare la potenza emessa dal terminale si può quindi distinguere tra circuiti che modulano la portata con
una temperatura di mandata costante (P ∝ Gvar ⋅ ΔT) oppure tra circuiti che controllano la temperatura di mandata
a portata costante (P ∝ G ⋅ ΔTvar).

CONTROLLO DELLA PORTATA
CIRCUITO IN LIMITAZIONE
CIRCUITO IN DEVIAZIONE

E’ dotato di una valvola di regolazione a due vie che
limita la portata in base al fabbisogno termico del
terminale. La portata che attraversa i circuiti risulta
essere quindi variabile sia sul circuito primario (circuito
di distribuzione) che sul circuito secondario (circuito
terminale). La temperatura del fluido termovettore
sulla linea di ritorno è la minore possibile (negli
impianti di riscaldamento) in entrambi i circuiti, risulta
quindi essere un sistema di distribuzione che ben si
adatta alle caldaie a condensazione.

La quota di fluido necessario viene inviato al terminale
tramite una valvola a tre vie che devia il fluido in
eccesso sulla linea di by-pass. La portata che
attraversa il circuito secondario è variabile e pari al
fabbisogno reale, mentre la portata che attraversa il
circuito primario risulta costante. In alcune condizioni
di carichi parziali le temperature di ritorno potrebbero
risultare medio alte (problema con le caldaie a
condensazione).

Caratteristiche:
a) La portata risulta variabile sia sul circuito primario
che sul circuito secondario.
b) Basse temperature di ritorno sul circuito primario.
c) Con la valvola completamente chiusa si possono
creare problematiche legate alla pompa (utilizzare
circolatori a giri variabili).

Caratteristiche:
a) La portata è variabile sul circuito secondario
mentre risulta costante sul circuito primario.
b) Medio alte temperature di ritorno sul circuito
primario in condizioni di carico parziale.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
CIRCUITO IN MISCELAZIONE

CIRCUITO AD INIEZIONE

La portata che attraversa il circuito secondario è
costante; la temperatura del fluido termovettore viene
modificata miscelando insieme una quota di fluido dal
circuito primario con una quota di ritorno del circuito
secondario. In questa configurazione la portata che
fluisce attraverso il circuito primario è variabile.

Nel circuito ad iniezione la pompa sul primario
“inietta” nel circuito secondario una quantità di fluido
termovettore regolata dalla valvola a tre vie che ne
devia l’eccesso in by-pass. La pompa sul secondario
lavora a portata costante e il sistema modula la
temperatura miscelando la quota di fluido “iniettata”
dalla pompa del primario con una quota dal ritorno
del secondario. In questo tipo di impianti, a differenza
dei circuiti a miscelazione, la portata risulta costante
sia sul primario che sul secondario.

Caratteristiche:
a) La portata risulta costante sul circuito secondario
mentre variabile su quello primario.
b) Ritorni bassi sul circuito primario.

Caratteristiche:
a) La portata risulta costante sia sul circuito primario
che su quello secondario.
b) Medio-alte temperature di ritorno sul circuito
primario in condizioni di carichi parziali.

I quattro sistemi di distribuzione presentati raffigurano un quadro generale delle tipologie maggiormente utilizzate
negli ultimi anni. Tuttavia, con l’affermarsi delle caldaie a condensazione e con l’obbligo dell’utilizzo dei sistemi
di termoregolazione d’ambiente (ad esempio le valvole termostatiche), il sistema di distribuzione più comune sta
diventando il circuito in limitazione per il controllo della portata (impianto a due vie a portata variabile).
Nei prossimi Focus tecnici si focalizzerà l’attenzione sul bilanciamento di tale tipologia impiantistica.

BILANCIAMENTO DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
Un circuito terminale (identificato come circuito secondario) è sempre inserito in un più ampio circuito primario.
Per garantirne il corretto funzionamento il circuito secondario deve sempre essere alimentato con le opportune
condizioni di portata e prevalenza indipendentemente dalle condizioni di funzionamento di tutti gli altri circuiti che
formano l’impianto nella sua globalità.
Per questo motivo è sempre buona norma prevedere l’utilizzo di valvole di bilanciamento all’interno dei sistemi di
distribuzione del fluido termovettore.
Perchè bilanciare?
1. Per evitare anomalie di funzionamento, quali la
sovralimentazione e/o la sottoalimentazione di
alcune zone e fenomeni di rumorosità.
2. Per ridurre i consumi energetici delle pompe,
facendo circolare solo le portate necessarie.
3. Per minimizzare le temperature di ritorno per
poter garantire la massima efficienza termica
delle caldaie a condensazione.

4. Per ottenere elevate condizioni di comfort
termico, ad esempio evitando l’inadeguata
alimentazione dei terminali e surriscaldamenti
dovuti a sorgenti esterne.
5. Per far funzionare l’impianto con le giuste
portate, e quindi con le giuste emissioni
termiche, sia a carico totale sia a carico parziale.

IL COEFFICIENTE DI FLUSSO DI UNA VALVOLA
Il coefficiente di flusso di una valvola, comunemente riconosciuto come Kv, definisce il flusso di acqua (tra 5°C
e 40°C), espresso in m³/h, che attraversa una valvola con una caduta di pressione di 1 bar ai capi della valvola
stessa.
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Il valore del Kv dipende dalla sezione di passaggio interna della valvola. Se una valvola non ha organi in movimento,
quindi si presenta sempre nella stessa configurazione (ad esempio un filtro), il valore di Kv è univoco. Nel caso in
cui una valvola serva per effettuare una regolazione/taratura di un circuito essa sarà dotata di un organo interno di
regolazione.
Le valvole di bilanciamento, siano esse statiche o dinamiche, agiscono variando il proprio valore di Kv per stabilire
una condizione di equilibrio nel circuito in cui sono inserite.

METODOLOGIE DI BILANCIAMENTO
BILANCIAMENTO STATICO DELLA PORTATA

GGcostante
costante

GGcostante
costante
costante
Kv costante
Kv

H variabile
variabile H
H variabile
variabile
H

H costante
costante H
H
H costante
costante

Viene effettuato tramite l’utilizzo delle valvole di bilanciamento manuali. Per raggiungere il valore della portata
di progetto la valvola introduce una perdita di carico nel circuito che dipende dal suo punto di regolazione
(condizione progettuale) e quindi dal valore di Kv conseguente.
GG==condizioni
Kv
Kv ⋅ ⋅ √ΔP
√ΔPesterne al circuito nel momento in cui la prevalenza
La portata nominale così ottenuta dipende però da
(H) a cui è sottoposto il circuito dovesse variare, la portata passante subirebbe una variazione non pienamente
compensata dalla valvola di bilanciamento; essendo quest’ultima un organo statico, nelle nuove condizioni
manterrebbe sempre lo stesso valore di Kv provocando una perdita di carico non più adeguata a bilanciare il
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circuito.
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BILANCIAMENTO DINAMICO DELLA PORTATA
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Nel caso di circuiti secondari
soggetti a prevalenze non stabili a causa di frequenti condizioni
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a carichi parziali dell’impianto, è preferibile l’utilizzo dei componenti quali gli stabilizzatori automatici di portata
®
(AUTOFLOW
) o regolatori
autobilancianti (FLOWMATIC®).
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Questi componenti dinamici fanno variare meccanicamente il proprio valore di Kv adeguandosi alle mutevoli
condizioni di carico per mantenere costante la portata al valore di progetto.
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CONTROLLO DELLA PRESSIONE DIFFERENZIALE

G costante G costante
Nel caso in cui sia preferibile regolare la pressione differenziale (Δp) ai capi del circuito secondario per permettere
un buon funzionamento della valvola di regolazione modulante in esso contenuta (ad esempio una valvola con
comando termostatico), è preferibile l’utilizzo dei regolatori di Δp in modo tale da mantenere costante il valore di
pressione differenziale ai capi del circuito stesso.

Al variare della prevalenza disponibile (H) ma con
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La valvola di regolazione interviene facendo
variare la portata nel circuito secondario; l’entità
di tale variazione dipende solo dal Kv della
valvola di regolazione poichè:
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I componenti per il bilanciamento dei circuiti idraulici si possono quindi suddividere in tre macrofamiglie in base alla
funzionalità ad essi associata: bilanciamento statico della portata, bilanciamento dinamico della portata, regolazione
della pressione differenziale.

BILANCIAMENTO
STATICO
DELLA PORTATA

Valvola manuale
ad orifizio fisso

Valvola manuale con
flussometro

Stabilizzatore automatico di portata

Valvola manuale ad
orifizio variabile

Valvola radiatore
preregolabile

Regolazione indipendente dalla pressione

BILANCIAMENTO
DINAMICO
DELLA PORTATA

Regolatore di pressione differenziale

Valvola di by-pass differenziale
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