FOCUS TECNICO

Bilanciamento parte 2

BILANCIAMENTO STATICO
DELLA PORTATA
Valvole manuali

Le valvole manuali vengono utilizzate per effettuare il bilanciamento statico dell’impianto. Per svolgere questa
funzione introducono una perdita di carico atta a compensare differenziali di pressione ai capi del circuito più
elevati rispetto al ΔP di progetto, in modo da ottenere la portata nominale.
La perdita di carico viene generata tramite un otturatore o un settore a geometria variabile che modifica il valore
di Kv della valvola. Le valvole manuali possono essere di diverse tipologie, distinte in base alla metodologia di
misurazione della portata regolata.
BILANCIAMENTO STATICO
Valvola manuale
ad orifizio fisso

Si regolano agendo su una
manopola che comanda il
movimento di un ottuatore.
Gli attacchi piezometrici sono
posti a monte dell’otturatore,
a cavallo di una sezione
Venturi. Per questo la posizione
dell’otturatore non influenza la
misurazione della portata.

Valvola manuale
con flussometro

Si regolano agendo su un’asta
che comanda un otturatore a
sfera.
Le portate sono direttamente
verificabili
sul
flussometro
installato a bordo.
Non è necessario calcolare in
fase di progetto la posizione di
taratura.

Valvola manuale ad
orifizio variabile

Si regolano agendo su una
manopola che comanda il
movimento di un ottuatore.
Gli
attacchi
piezometrici
sono posti a monte e valle
dell’otturatore. Per misurare
la portata occorre conoscere
la posizione di regolazione
dell’otturatore.

Valvole radiatore
preregolabili

Si regolano agendo sulla ghiera
che ruotando fa variare la
sezione di passaggio del fluido,
creando una “strozzatura”, cioè
una resistenza al passaggio del
fluido.
Per questo tipo di valvole non è
possibile misurare il valore della
portata passante.

IL CIRCUITO SECONDARIO
I circuiti secondari collegati ad un circuito primario tramite le linee di distribuzione sono soggetti a prevalenze
diverse dipendenti dalla conformazione del circuito di distribuzione.
Due circuiti uguali collegati al medesimo circuito primario, calcolati per avere una portata nominale GNOM, sono
soggetti a prevalenze diverse (H1 e H2) che generano nei rispettivi circuiti delle portate differenti (G1 e G2). Tali portate
non coincidono con quelle di progetto e quindi generano perdite di carico diverse (ΔP1 e ΔP2) rispetto ai valori
nominali di progetto.
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Il bilanciamento statico di un circuito secondario consiste nell’introdurre all’interno di ogni circuito una perdita di
carico atta a limitare l’eccesso di pressione differenziale del circuito di distribuzione primario. In buona sostanza
nello schema precedente viene inserita una valvola di bilanciamento alla base di ogni circuito secondario, regolata
in modo tale da introdurre un valore di perdita di carico pari a:

ΔPVB 1 = H1 - ΔPNOM
ΔPVB 1 = H1 - ΔPNOM
ΔPVB 2 = H2 - ΔPNOM
ΔPVB 2 = H2 - ΔPNOM
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In questo modo, in condizioni statiche, ogni circuito secondario viene alimentato con la portata nominale GNOM di
progetto.

FUNZIONAMENTO E TARATURA
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. Nel caso in cui una valvola serva per effettuare una
regolazione/taratura di un circuito essa sarà dotata di un organo interno di regolazione.
Nel caso di una valvola di bilanciamento statico questo elemento è costituito da un otturatore: a seconda della
posizione dell’otturatore la valvola avrà una diversa sezione di passaggio interna e quindi da un diverso valore di Kv.
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I valori di Kv di una valvola di bilanciamento sono
solitamente riportati graficamente con una serie
di curve corrispondenti alle posizioni di taratura
(Grafico 1).
Una valvola di bilanciamento manuale introduce una
perdita di carico nel circuito in modo tale da regolare
la portata circolante al valore della portata di progetto.
Questa perdita di carico dipende ovviamente dalla
posizione dell’otturatore e quindi dal valore di Kv della
valvola.
Le condizioni progettuali note sono la portata nominale
(GNOM) e la perdita di carico da introdurre nel circuito
(ΔPVB) come ricavata in precedenza. Noti questi due
valori graficamente si ricava la posizione di regolazione
della valvola incrociando le due linee. (Grafico 2).
Oppure si può ricavare analiticamente dalla relazione
del coefficiente di flusso precedentemente introdotta.

Kv =

GNOM
√ ΔPVB

P
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Grafico 1: caratteristiche idrauliche di una valvola di
bilanciamento per ogni posizione di regolazione

P
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E’ bene sottolineare che questa taratura è valida solo
nella condizione stazionaria in cui è stata calcolata,
nel caso in cui variassero le condizioni di prevalenza
(H) che insistono sul circuito secondario il valore di
Kv3 della valvola sarebbe sempre lo stesso e quindi
la portata passante sarebbe comunque diversa da
quella di progetto pur avendo inserito una valvola di
bilanciamento all’interno del circuito.
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Grafico 2: caratteristiche idrauliche di una valvola di
bilanciamento per ogni posizione di regolazione

Caso 1: condizioni iniziale
CIRCUITO BILANCIATO: condizione iniziale
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Gli elementi che compongono un circuito in limitazione
che controlla la portata sono essenzialmente: le
tubazioni di distribuzione caratterizzate da perdite di
carico distribuite e concentrate, una valvola di zona (o
di regolazione) ed il terminale di emissione.
Per esemplificare la situazione si introduce un esempio
numerico. Il circuito in oggetto ha una GNOM di 300 l/h
ed una perdita di carico nominale (ΔPNOM) alla portata
di progetto di 12 kPa.
Se ai capi del circuito insiste una prevalenza (HC)
di 20 KPa il circuito deve essere bilanciato come
precedentemente mostrato, in particolare:

[kPa]

Per ottenere la portata di progetto nel circuito terminale la valvola di bilanciamento dovrà essere regolata in modo
tale da introdurre una perdita di carico di 8 kPa. Nel caso specifico il punto di regolazione della valvola deve essere
fissato in modo da avere un valore di Kv pari a:

Kv = 0,01 ⋅

G
√ ΔPVB

= 0,01 ⋅

300
√8

= 1,06 m3/h

Caso 2: aumenta prevalenza

L’andamento delle perdite di carico può essere rappresentato come nell’immagine seguente, in cui:
• il primo tratto rappresenta le perdite di carico distribuite e concentrate del primo tratto di tubazioni pari a 2 kPa.
• la valvola di zona provoca una perdita di carico concentrata pari a 3 kPa.
3 perdite di carico4 pari a 5 + 2 kPa.
• il sistema di emissione e il secondo tratto di tubazione introducono due
Come si può notare dal grafico la perdita di carico di progetto del circuito è pari a 12 kPa ma la prevalenza che insiste
sul circuitoBILANCIAMENTO
è pari a 20 kPa: l’eccesso
di prevalenza
(8 kPa) deve essere assorbito dalla valvola di bilanciamento.
STATICO
MANUALE
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FATTORE DI BILANCIAMENTO
Note le condizioni di funzionamento nominali di un circuito
in termini di prevalena (HNOM) e portata (GNOM) è possibile
stimare le nuove condizioni di funzionamento del circuito
soggetto ad una diversa prevalenza (H) calcolando il fattore
ΔPC+D
ΔPC+D ΔPVB
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ΔPT
di bilanciamento come
segue:
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Grafico perdite di carico

Caso 2: aumenta prevalenza
CIRCUITO BILANCIATO: aumento della prevalenza
BILANCIAMENTO STATICO MANUALE

Un aumento di prevalenza ai capi del circuito bilanciato
da 20 a 27 KPa provoca un aumento della portata
all’interno del circuito. Il nuovo valore della portata si
può ricavare con il fattore di bilanciamento F.
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Coefficiente di flusso di una valvola
La formula cambia a seconda delle unità di misura
utilizzate introducendo opportuni coefficienti.

Cond. iniziale
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La valvola di bilanciamento manuale essendo un
componente
statico non varierà la sua posizione
20
di regolazione, mantenendo quindi il valore di Kv
(1,06 m3/h) precedentemente calcolato.
Non assorbirà quindi l’eccesso di prevalenza ma
introdurrà
una perdita di carico insufficiente a
10
controbilanciare l’aumento della prevalenza, calcolabile
con il valore di Kv costante a 1,06 m3/h.
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La curva del circuito non è cambiata, il suo nuovo punto di funzionamento si è però spostato ad un valore di portata
di 350 l/h (+17%) anche utilizzando una valvola per bilanciare l’impianto.
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L’utilizzo delle valvole di bilanciamento statiche è indicato in circuiti che prevedono condizioni di funzionamento
“stazionarie”, ovvero non soggette a variazioni di carico (accensioni/spegnimenti) che comportano continue
fluttuazioni della pressione differenziale agente sui circuiti.
La valutazione della tipologia di bilanciamento dipende infatti dalle modalità di funzionamento e regolazione
dell’impianto, sia per quanto riguarda il circuito secondario che primario.
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