FOCUS TECNICO

Bilanciamento parte 3

BILANCIAMENTO STATICO
DELLA PORTATA
Valvole per radiatori

Le valvole per radiatore dotate di dispositivo di preregolazione svolgono un ruolo molto importante nell’equilibrare i
circuiti degli impianti di riscaldamento. Esse consentono infatti, tramite un bilanciamento di tipo statico, di regolare
ogni corpo scaldante con la giusta portata e quindi di ottenere la giusta quantità di calore. Tali prestazioni, come
approfondito in seguito, non sono ottenibili con valvole di tipo tradizionale.
BILANCIAMENTO STATICO
Valvola manuale ad
orifizio fisso

Si regolano agendo su una
manopola che comanda il
movimento di un otturatore.
Gli attacchi piezometrici sono
posti a monte dell’otturatore,
a cavallo di una sezione
Venturi. Per questo la posizione
dell’otturatore non influenza la
determinazione 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 otturatore.
Gli
attacchi
piezometrici
sono posti a monte e valle
dell’otturatore. Per determinare
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.
Non è possibile determinare la
portata reale passante, agendo
direttamente sulla valvola.

Circuito secondario generico
IL CIRCUITO SECONDARIO CON RADIATORI
TA

Un circuito secondario è generalmente composto
da tre elementi:
(1) Sistema di emissione
(2) Valvola di regolazione
(3) Valvola di bilanciamento
In un circuito con radiatore questi tre elementi sono
riconducibili a:
(1) Radiatore
(2) Valvola termostatica
(3) Detentore
Come già introdotto nei focus precedenti il
bilanciamento statico di un circuito secondario
consiste nell’introdurre all’interno di ogni circuito una
perdita di carico atta a neutralizzare l’influenza del
circuito di distribuzione primario.
Le valvole di bilanciamento statiche agiscono
variando il proprio valore di Kv per stabilire una
condizione di equilibrio nel circuito in cui sono
inserite. Nel caso di una valvola di bilanciamento
statico la variazione del valore di Kv avviene tramite
un otturatore: a seconda della sua posizione la
valvola avrà una differente configurazione interna.

Valvola
di regolazione
Circuito secondario
generico
TA

Valvola di regolazione

Valvola di bilanciamento
Valvola di bilanciamento

Circuito secondario con radiatori
Valvola
termostatica
Circuito
secondario
con
radiatori
Circuito
secondario
generico
TA

Valvola termostatica
Valvola di regolazione

Detentore

Troppo spesso erroneamente si pensa che la sola presenza dei comandi termostatici siaDetentore
di per sé sufficiente allo
Valvola di bilanciamento
scopo di bilanciare le portate dei singoli terminali, dato che il loro funzionamento è proprio
quello di parzializzare
la potenza termica emessa dal radiatore (e di conseguenza la portata),Circuito
in funzione
della con
temperatura
secondario
radiatori ambiente
misurato dal comando stesso. Ciò potrebbe essere vero nella sola condizione di impianto a regime, ovvero quando
le temperature degli ambienti sono prossime a quelle regolate sui comandi termostatici: si potrebbe quindi affermare
Circuito secondario con radiatori
Circuito secondario
radiatori
che il bilanciamento idraulico e termico sia automaticamente ottenuto dall’azione
delle testecon
termostatiche.
Valvola
termostatica
preregolazione Ciò è
Tale condizione di regime non si verifica mai facilmente senza una adeguata operazione dicon
bilanciamento.
Valvola
termostatica
dovuto essenzialmente alle fasi di funzionamento transitorie degli impianti: in particolar modo
durante
gli avviamenti
Valvola termostatica
i comandi termostatici generano la massima apertura dell’otturatore delle valvole radiatorecon
(situazione
in cui gli
preregolazione
ambienti sono freddi). Senza alcuna operazione di bilanciamento, la resistenza idraulica tipica delle valvole radiatore
tradizionali non è sufficiente a limitare le portate circolanti nei radiatori in tale condizione, con il conseguente risultato
di generare un fenomeno di sbilanciamento, comunemente noto come “cortocircuito idraulico”; in sostanza si
hanno consistenti (ed inutili) sovraportate nei radiatori più favoriti ed insufficienza di portata in quelli più sfavoriti. La
situazione di regime quindi verrà raggiunta in tempi assai lunghi o, peggio ancora, potrebbe anche non essere mai
raggiunta per alcuni corpi scaldanti.
Detentore
Tale problema è risolvibile facilmente grazie alle valvole radiatore con preregolazione, il cui scopo è proprio quello di
limitare la sezione di apertura massima delle valvole radiatore, così da impedire l’insorgere di cortocircuiti idraulici,
rendendo possibile il raggiungimento della condizione di regime in un tempo rapido.
Le valvole radiatore con preregolazione uniscono in un
unico elemento la funzione di regolazione (sempre da
effettuare in abbinamento ad un comando termostatico)
e la funzione di bilanciamento mediante un dispositivo
interno che consente la preregolazione delle caratteristiche
idrauliche di perdita di carico senza l’utilizzo di utensili.

Circuito secondario con radiatori

Valvola termostatica
con preregolazione

Valvole di preregolazione per corpi scaldanti
Mediante la ghiera si
possono
selezionare
le specifiche sezioni di
passaggio in modo da creare
le desiderate resistenze al
moto del fluido.
Ogni sezione di passaggio
individua uno specifico valore
di Kv per creare la perdita
di carico, a cui corrisponde
una determinata posizione
di regolazione su una scala
graduata.

Il valore di Kv viene fatto variare modificando la sezione di passaggio attraverso delle finestre
fisse corrrispondenti a dei valori discreti.

Come per le valvole di bilanciamento classiche i valori di Kv vengono di solito riportati su un diagramma:

Diagramma perdite di carico valvola di preregolazione con comando termostatico

IL BILANCIAMENTO DI CIRCUITO SECONDARIO CON RADIATORI
Valvola termostatica e detentore non tarato
VALVOLA
TRADIZIONALE
Gli elementi che compongono un circuito radiatore che controlla
la portata
(circuito in limitazione) sono
essenzialmente: le tubazioni di distribuzione, una valvola radiatore con
comando NON
termostatico,
DETENTORE
TARATOun radiatore, un
detentore.
Per esemplificare la trattazione si suppone
9,5
ragionevolmente di trascurare le perdite di carico
generate dai radiatori (in genere sempre trascurabili)
Kv2K = 0,57
e dalle tubazioni di distribuzione (trascurabili per
brevi tratti).
1800 W
Si vuole far funzionare un radiatore di potenza
175 l/h
10 kPa
+ 70%
1800 W con salto termico ΔT = 15°C, supponendo
di progettare con banda proporzionale 2K, ovvero
volendo far fluire la portata di progetto, in questo
caso pari a 103 l/h, quando si ha uno scostamento di
0,5
2°C rispetto alla temperatura ambiente desiderata.
[kPa]
Si considera ai capi del circuito una prevalenza di
Dimensionamento a 2K
5,3
Valvola tradizionale
e detentore non tarato
10 kPa, valore minimo tipico per valvole con comandi
termostatici.
= 2,29
MAXcarico della valvola radiatore (ΔP ) e del
La prevalenza disponibile H (10 kPa) è pari alla somma delle perditeKvdi
VT
detentore (ΔPDET). Esplicitando tali perdite di carico secondo la formula che lega la portata, il coefficiente di flusso
1800 W
e la perdita di carico (vedi riquadro sotto) è possibile calcolare la portata G2K, 526
notil/hi valori di Kv2K (0,57 m3/h) della
10 kPa
+ 410%
valvola radiatore tradizionale con comando termostatico montato, il valore Kv
(2,42 m3/h) del detentore tutto
TA
aperto.
H = ΔPVT + ΔPDET
H = 10-4 ⋅
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Relazione tra portata, coefficiente di flusso e
perdita di carico
4,7
[kPa]

G2K
KvTA

G = 100 ⋅ Kv ⋅ √ ΔP

G:

[l/h]

VALVOLA TRADIZIONALE
Kv: [m3/h]
DETENTORE NON TARATO
ΔP: [kPa]

-0,5

⋅ √H

+ 70% rispetto alla portata di progetto

9,5

Con il solo comando termostatico, non si riesce ad ottenere la portata
di progetto per lo scostamento 2K di
Kv2K = 0,57
progetto.
FASE DI AVVIAMENTO
10 kPa

1800 W

175 l/h
+ 70%

La condizione critica si origina nella fase transitoria di avviamento ad impianto freddo, quando il comando
termostatico genera l’apertura massima dell’otturatore. In tale condizione la caratteristica della valvola radiatore
è pari a KvMAX = 2,29 m3/h. Con tale valore la portata circolante in fase di avviamento si può stimare con la
medesima relazione che lega la portata, il coefficiente di flusso e la perdita di carico
0,5 (vedi riquadro sopra): [kPa]

(

1

1
GMAX = 100 ⋅ Kv 2 + Kv 2
MAX
TA

)

-0,5

5,3

⋅ √H

GMAX = 526 l/h +410% rispetto alla portata di progetto

Un simile eccesso di portata rappresenta un forte
squilibrio idraulico, che evidenzia chiaramente il
motivo per cui insorgono i problemi di “cortocircuito
idraulico” descritti e la ragione per cui occorre
intervenire sul bilanciamento dei circuiti radiatori.

KvMAX = 2,29
10 kPa

526 l/h
+ 410%

1800 W

4,7
Fase di avviamento
Valvola tradizionale e detentore tarato

[kPa]

Valvola termostatica con preregolazione e detentore non tarato
Attraverso la formula o, più semplicemente tramite il grafico, si ottiene la posizione di preregolazione della valvola:
considerando la prevalenza disponibile H=10 kPa (ai fini della preregolazione è ragionevole trascurare le perdite
di carico del detentore tutto aperto) e la portata di progetto GPR = 103 l/h si ottiene la posizione di regolazione 4,
più prossima al punto trovato.
In questa posizione la valvola ha un valore di Kv2K,(4) = 0,35 m3/h.
Calcolo utilizzando le formule

Calcolo utilizzando il grafico: Portata-ΔP

ΔPVT = H − ΔPDET
G 2
10-4 ⋅ KvPR2 = H
2K
Kv 2K = 0,01 ⋅
Kv 2K = 0,01 ⋅

GPR
√H
103

= 0,33 [m3/h]

√ 10

Kv 2K,(4) --> 0,35 [m3/h]

VALVOLA TRADIZIONALE
DETENTORE NON TARATO

VALVOLA CON PREREGOLAZIONE
DETENTORE NON TARATO

Noto quindi il valore di Kv2K,(4) per la posizione
di regolazione
9,5 scelta si calcola l’effettiva portata
circolante allo scostamento 2K sempre secondo la
relazione:
Kv
= 0,57 TRADIZIONALE
2K
VALVOLA

(

)

1 -0,5
+
GDETENTORE
=
100
⋅
⋅ √ HW
2
NON
TARATO
2K
Kv 2K,(4) Kv 2TA 1800

10 kPa

1

175 l/h
+ 70%

9,8
POS. 4
Kv2K = 0,35 CON PREREGOLAZIONE
VALVOLA
1800 W
DETENTORE NON TARATO

10 kPa

G2K = 110 l/h9,5+6% rispetto alla portata di progetto
Grazie al bilanciamento effettuato tramite la
Kv2K = 0,57
preregolazione,
nella condizione di progetto a
0,5
[kPa]
banda proporzionale 2K, si riesce
effettivamente
ad
1800 W
ottenere un175
valore
di
portata
prossimo
a
quello
di
5,3l/h
10 kPa
progetto. + 70%
KvMAX = 2,29
10 kPa

1800 W

526
l/h
0,5
+ 410%

[kPa]

Kv2K = 0,35

0,2

(

Kv

1
2

MAX,(4)

+

1
Kv 2TA

)

[kPa]

Dimensionamento
a 2K
110 l/h
9,5
10 kPa
Valvola con preregolazione
e detentore non tarato
+ 6%

10 kPa

POS. 4
1800 W

170
0,2 l/h
+ 64%

[kPa]

9,5
KvMAX = 0,55

POS. 4

0,5
10 kPa

170 l/h
+ 64%

1800 W

[kPa]

-0,5

⋅ √H

GMAX = 170 l/h +64% rispetto alla portata di progetto
4,7

POS. 4
1800 W

FASE DI AVVIAMENTO

+ 410%

GMAX = 100 ⋅

9,8

KvMAX = 0,55

Nella fase transitoria di avviamento, la sezione di
5,3 è conseguenza della posizione di
apertura massima
preregolazione stabilita.
KvMAX = 2,29
Pertanto,
in posizione di regolazione 4, il valore di
circolante
KvMAX,(4) pari a4,70.55 m3/h limita la portata
[kPa]
1800 W
nel radiatore526
adl/hun valore pari a:

10 kPa

110 l/h
+ 6%

[kPa]

0,5

[kPa]

Grazie alla limitazione introdotta, si riescono ad
Dimensionamento a 2K
annullare in modo efficace le eccessive sovraportate
Valvola con preregolazione e detentore non tarato
nei radiatori più favoriti.
Le fasi di avviamento risultano quindi più brevi e uniformi per tutti i radiatori dell’impianto, i quali quindi sono nella
ottimale condizione per poter raggiungere efficacemente la condizione di funzionamento a regime.

Valvola termostatica e detentore tarato
L’operazione di bilanciamento dei corpi scaldanti dotati di valvole tradizionali può essere effettuata tramite
opportuna taratura del detentore. Dal punto di vista idraulico infatti, dato che il detentore rappresenta una perdita
di carico aggiuntiva posta in serie alla valvola radiatore, è possibile regolare il suo valore di Kv al fine di ottenere la
portata desiderata nelle condizioni di progetto. Tuttavia questa operazione ha una serie di limiti e svantaggi (vedi
box detentori già fatto):
• i detentori non sono dotati di scale graduate e quindi le curve si riferiscono al numero di giri da effettuare con
una chiave a brugola a partire dalla posizione “tutto chiuso”.
• le operazioni di taratura sono complicate ed esposte ad errori;
• in fase di collaudo o di funzionamento anomalo dell’impianto, le verifiche delle operazioni di taratura sono
impegnative;
• si perde “memoria” della taratura durante gli interventi di manutenzione.
Preregolazione dei corpi scaldanti con detentori
Conoscendo la portata di
progetto che deve fluire
attraverso il radiatore e
la perdita di carico che il
detentore deve introdurre
nel circuito secondario per
renderlo bilanciato, si ottiene
la posizione di regolazione.
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VALVOLA
TRADIZIONALE
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DETENTORE TARATO
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si cerca
tramite il grafico il
1
1 -0,5
+
G2K = 100
2 sul detentore,
numero
di ⋅giri Kv
da 2effettuare
in questo
Kv 1/2 ⋅ √ H
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Occorre anzitutto stabilire la perdita di carico teorica
ΔPDET che il detentore9,8
deve generare come differenza
tra la prevalenza H disponibile, e la perdita di carico
della valvola radiatore alla portata di progetto GPR:
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Dimensionamento a 2K
Valvola tradizionale e detentore tarato

1800 W
GMAX = 115 l/h +11%170rispetto
alla portata
di progetto
l/h

10 kPa

+ 64%

Per queste difficoltà ed inconvenienti, spesso i detentori non sono regolati ma fungono solo da valvola di
intercettazione nel caso di manutenzione del radiatore.
[kPa]
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