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LA TERMOREGOLAZIONE NEGLI IMPIANTI TERMICI   

SALA INCONTRI HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS  
Via Savigliano 116 – 12062 Cherasco - Cuneo 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
ORGANIZZATO DA:  
Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali ed Immobiliari (ANACI) della Provincia di Cuneo. 
Associazione Periti Industriali Cuneo (APIC) 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo 
 

Con il Patrocinio della Provincia di Cuneo, della FIOPA (Commissione Energia ed Impianti) e della Federazione dei Collegi 
dei Periti Industriali del Piemonte 

 
ORE 9.30 – 18.00 
22 Settembre 2015 

Relatore: Ing. Claudio Antonio LUCCHESI 

della provincia di Cuneo  



Disposizioni di legge NAZIONALI 
Legge 10/91, DPR 412/93 + 551/99 

• Prima legge con obblighi di prestazione energetica in riscaldamento  
Direttiva 2002/91/CE (ora 2010/31/UE) 

• Concetti della legge 10/91 riproposti, semplificati,  in ambito europeo 
Dlgs 192/2005  primo recepimento della Direttiva 2002/91/CE 

• Introduce le trasmittanze limite al posto del CD ed il limite per Ep al posto del FEN 
Dlgs 311/06  perfezionamento 192/2005, inizio certificazione energetica edifici 

• Perfeziona il 311/06, rende applicabile ed operativa la certificazione energetica 
Dlgs 115/08  anticipazioni 59/09, regole certificazione 

• Fornisce alcune precisazioni sulle metodologie di calcolo e sulla certificazione 
energetica, “definisce il servizio energia” 

DPR 59/09  regime definitivo (?) prestazione energetica, sostituisce l’allegato I 
• Modifiche ai requisiti di prestazione energetica invernale 
• Nuovi requisiti di prestazione energetica estiva  

DM 26/06/09   Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 
• Stabilito il contenuto ed il modello del certificato energetico nazionale 

Dlgs 3 marzo 2011 , n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE  
• Definisce gli obblighi nazionali di uso di fonti rinnovabili 

E poi… Siamo in attesa dell’ APPLICAZIONE dei decreti attuativi dell’art. 4 L. 90/13 
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Interventi su impianti esistenti 
Casistiche di applicazione  

 Art 3, comma 2, c) 2  
nuovo impianto o  ristrutturazione impianto termico  

 Art 3, comma 2, c) 3,  
cambio generatore 
 

Condizioni da rispettare in entrambi i casi 

(= qualsiasi intervento di modifica degli impianti) 

– Rendimento medio stagionale dell’intero impianto 
termico > 75 + 3 log Pn con massimo 84 (allegato C) 

– Sopra i 100 kW: diagnosi energetica obbligatoria 
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Piemonte 
Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968  

ancora efficace ai sensi dell’Art. 285 del D.lgs. 152 2006 

1.4.17 Fermo restando quanto prescritto dalla d.c.r. 98-1247 dell’11 
gennaio 2007, scheda 1E, per gli edifici la cui costruzione è stata 
autorizzata dopo il 18.07.1991 ed entro il 30.06.2000,  
gli edifici esistenti di cui alla Scheda 1, la cui costruzione è 
stata autorizzata prima del 18.07.1991, devono essere 
sottoposti agli interventi necessari per permettere, ove 
tecnicamente possibile, la termoregolazione e la 
contabilizzazione del calore per singola unità abitativa: 
 nel caso vengano realizzati interventi di cui alle lettere n. ed o. 

oppure venga sostituito il generatore di calore (comprendendosi 

nel concetto di sostituzione del generatore di calore l’allacciamento ad 
una rete di teleriscaldamento);  

 in ogni caso entro il 31.12.2016.  
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Sostituzione generatori, Piemonte 
1.4     PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI  
1.4.1    Per tutte le categorie di edifici, nel caso di: 

m.  installazione di impianti termici in edifici nuovi,  

n.   nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti,  

o.   ristrutturazione di impianti termici (generazione + distribuzione) 

si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e 
alla verifica che lo stesso risulti superiore al seguente valore limite: 

η > 77 + 3 · log Pn 
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza nominale utile del 
generatore/i di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in 
kW. Per valori di Pn superiori a 1000 kW, la formula non si applica e la soglia 
minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a all’86%. Tale 
verifica deve essere opportunamente documentata nella relazione di cui 
all’articolo 7, comma 1 della l.r. 13/2007, che deve essere compilata, con 
l’eccezione di quanto previsto al punto  1.4.3 del presente paragrafo. 

…non in caso di 
cambio caldaia… 
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Diagnosi energetiche, Piemonte 
1.4     PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI 
 
… 
  
1.4.2    Nel caso di installazione di generatori di calore con potenza nominale 
complessiva uguale o superiore a 100 kW, è fatto altresì obbligo di allegare alla 
relazione tecnica di  cui all’articolo 7, comma 1 della l.r.  13/2007 una diagnosi 
energetica dell’edificio e dell’impianto nella quale si quantificano le 
opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi - benefici 
dell’intervento, si individuano gli interventi per la riduzione della spesa 
energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, i possibili miglioramenti di 
classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica e sulla base della 
quale si motivano le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.  
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DIRETTIVA 2012/27/UE  
del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica 

(recepita dal D.lgs. 102/14) 

Articolo 9 
(….) 

Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento e/o 
raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che 
alimenta una pluralità di edifici, sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 
contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o 
di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini 
di costi.  

Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile 
o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono 
usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore 
a ciascun radiatore, salvo che lo Stato membro in questione dimostri che 
l'installazione di tali contabilizzatori di calore non sarebbe efficiente in termini di costi. In 
tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di 
costi per la misurazione del consumo di calore.  
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DIRETTIVA 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 
sull'efficienza energetica 

Quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o 
i sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento per tali edifici sono 
prevalenti, gli Stati membri possono introdurre regole trasparenti sulla 
ripartizione dei costi connessi al consumo di calore o di acqua calda in tali 
edifici, al fine di assicurare la trasparenza e la precisione del conteggio del 
consumo individuale. Se del caso, tali regole comprendono orientamenti sulle 
modalità per ripartire i costi relativi al calore e/o all'acqua calda utilizzati come 
segue: 
a) acqua calda per il fabbisogno domestico; 
b) calore irradiato dall'impianto dell'edificio e ai fini del riscaldamento di aree 

comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori); 
c) per il riscaldamento di appartamenti 
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Impianti centralizzati esistenti: obblighi 
Dal cambio caldaia in su,  

rendimento globale medio stagionale  
non inferiore a 79…84%  

(≈ condensazione + termostatiche) 

Diagnosi energetica oltre 100 kW 
Lombardia, Piemonte, Direttiva 2012/27/UE (Dlgs 102/14) 

Termoregolazione e contabilizzazione sistematica  
di tutti gli impianti centralizzati esistenti dal 31/12/2016 

 

NE VALE LA PENA? 
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Progettazione 
Punto di partenza: esigenza di un servizio 

 
1. Dimensionamento 

– Scelta di un insieme di componenti  per formare 
un sistema idoneo a fornire il servizio desiderato 
Criterio: “L’impianto ce la deve fare” 
Non necessaria una grande precisione 
 

2. Verifica della prestazione energetica 
– Verifica della prestazione energetica dell’insieme 

di componenti scelto, in esercizio  
Il calcolo deve essere fatto in condizioni medie 
Necessaria una buona precisione 
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I sottosistemi 

 Generazione: Conversione 
del vettore energetico 

 Accumulo: disaccoppiare 
temporalmente produzione ed 
utilizzo 

 Distribuzione: trasportare il 
calore 

 Emissione: trasferire il calore 
dall’impianto in ambiente 

 Regolazione: quando, dove, 
quanto calore emettere 
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ENERGIA 



Dimensionamento 
 Calcolo del carico termico (UNI EN 12831) 

 Dispersioni con temperatura esterna di progetto, eventuale aggiunta per la ripresa 

 Potenza nominale corpi scaldanti 
– carico termico relativo al singolo locale 
  in base alla temperatura media desiderata… 

 Portate delle tubazioni 
– Sulla base di un salto termico 10 °C …  20 °C  

 Sistema di regolazione: agire sulla portata e/o sulla temperatura  
 Coibentazione delle tubazioni: in base al regime termico 
 Scelta del generatore 

– Potenza sulla base del carico termico complessivo dell’edificio 
  dimensionamento in base al calcolo dell’energia 
– Tipo di collegamento idraulico 
– Tipo di sistema di regolazione 
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Il carico termico 
 Il “carico termico” è la potenza dispersa per  

trasmissione e ventilazione dalle strutture 
– In corrispondenza alla temperatura di progetto 
– In assenza di apporti gratuiti 
 … anzi maggiorando a nord con i coefficienti di esposizione  

per bilanciare i diversi apporti gratuiti 

 Temperatura di progetto 
– Temperatura che ricorre con frequenza significativa,  

ad esempio, per 48 ore ogni 2 anni 

 Bin: distribuzione di durate delle temperature:  
quante ore in un mese o in un anno la temperatura rientra in 
una determinata fascia 

Il carico termico è una proprietà dell’edificio 
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Ripresa? 
 Se viene previsto un funzionamento intermittente occorre una 

potenza maggiore durante il periodo di ripresa. 
 
 
 
 

 EN 12831:  
tabella di W/m²  

 
 Nella nuova norma sono previsti valori ancora più alti… 
 Serve un fattore di ripresa con edifici molto isolati e pompe di 

calore? 
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420

20

17

18

19

TEMPO (ore)
1086

RIPRESA

12

ATTENUATO

SET-MINIMO

12108642
17

18

19

20

TEMPO (ore)
0

SPEGNIMENTO RIPRESA



Locali adiacenti 
 Edifici normalmente abitati:  

l’unità immobiliare adiacente  
è l’unica non riscaldata 
 
 
 
 

 Edifici vacanze:  
l’unità immobiliare sotto esame  
è l’unica riscaldata 
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I circuiti idraulici 
 Per trasportare il calore occorre far girare l’acqua 

percorrendo la mandata ed il ritorno 
 Ad ogni giro, l’acqua trasporta una quantità di calore 

proporzionale alla differenza fra la temperatura di 
mandata e la temperatura di ritorno. 

 Se la differenza di temperatura fra mandata e ritorno è 
elevata basta far girare poca acqua 

 Per regolare l’erogazione di potenza dell’impianto 
dovremo regolare la circolazione dell’acqua e le 
temperature dell’acqua oppure lo scambio termico sui 
corpi scaldanti (ventilconvettori) 
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Perché facciamo girare l’acqua? 

Per trasportare il calore dalla caldaia ai corpi scaldanti occorre  
“caricarlo” su un fluido termovettore.  

Ogni litro di acqua, ad ogni giro dell’impianto  trasporta una quantità di calore pari  
alla differenza di temperatura fra andata e ritorno 
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Che potenza viaggia nell’impianto? 

Portata x Δt x calore specifico = Potenza 

700 l/h x 10 °C x 1 kcal/l°C  = 7000 kcal/h 

700 l/h x 10 °C x 1,16 Wh/l°C  = 8120 W 
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Quello che conta, ai fini 
del trasporto del calore 

non è la temperatura 
dell’impianto ma la 

differenza di temperatura 
fra mandata e ritorno 
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Quanta acqua deve circolare 

La portata necessaria è data dal il rapporto fra la 
potenza P ed il prodotto del salto termico ΔT e per il 
calore specifico cp 

 

Portata
specificoCalorexΔt

Potenza


l/h82,2
CWh/l1,16xC10

W1000
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Relazione fra portata e velocità 

 A [cm²] = area della sezione interna  
 v [m/s] = velocità 
 V’ [l/h] = portata 

360vAV' 

360A
V'

v




Portata 43 l/h 
Tubo da 12 x 1 
A = 0,8 cm² 

m/s0,15
360cm0,8

l/h43
v 2 
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Velocità tipiche negli impianti 
Descrizione m/s 

Acqua, tubazioni principali in acciaio 0,5-2,0 (max 2,5) 

Acqua, tubazioni secondarie 0,2-1,2 (max 1,5) 

Acqua, tubazioni in rame 0,2-0,8 (max 1,0) 

Condotte d’aria principali di climatizzazione in cavedi 6-20 

Condotte d’aria di ditribuzione 2,5-10 

Griglie di ripresa ed espulsione 1,0-4,0 

Condotte di gas 10-20 (max 30) 

Vapore 20-40 (max 60) 

Fumi in camini a tiraggio naturale 5-12 

Condotti scarico fumi 10-20 (max 30) 
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mm mm mm cm² m/s l/h W W W
10 x 1 10 1,0 8 0,50 0,5 90 525 1.050 2.099
12 x 1 12 1,0 10 0,79 0,5 141 820 1.640 3.280
16 x 1 16 1,0 14 1,54 0,5 277 1.607 3.214 6.428

18 x 1,5 18 1,5 15 1,77 0,5 318 1.845 3.690 7.379
22 x 1,5 22 1,5 19 2,84 0,5 510 2.960 5.920 11.840
28 x 1,5 28 1,5 25 4,91 0,5 884 5.125 10.249 20.498
DN 15 21,3 2,35 16,6 2,16 0,5 390 2.259 4.519 9.038
DN 20 26,9 2,35 22,2 3,87 0,5 697 4.041 8.082 16.164
DN 25 33,7 2,9 27,9 6,11 0,5 1.100 6.382 12.765 25.530
DN 32 42,4 2,9 36,6 10,5 0,75 2.841 16.475 32.950 65.901
DN 40 48,3 2,9 42,5 14,2 1,0 5.107 29.620 59.240 118.480
DN 50 60,3 3,25 53,8 22,7 1,0 8.184 47.465 94.930 189.859

Tubo

Potenze trasportabili 
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Pressione 
La pressione è una forza per unità di superficie 

 

Unità di misura ufficiale: [N/m²] = Pascal [Pa] 
 
Sono in uso molte unità tecniche, fra cui 

– 1 bar  1 kg/cm²  100.000 Pascal = 0,1 MPa 
– 1 m c.a.  0,1 bar 
– 1 mm. c.a.  10 Pascal 
– 1 mbar  100 Pascal (per cui 1 mbar  1 hPa) 
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Scale delle unità di misura di pressione 

IMPIANTI 
IDRAULICI 
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Pressione assoluta e relativa 
 Pressione assoluta: lo zero è il 

vuoto. 
Veniva indicata con [ata] per distinguerla da 
[ate] (pressione relativa) 

 Pressione differenziale: è la 
differenza di pressione fra due punti 

 Pressione relativa: lo zero è la 
pressione atmosferica. Veniva 
indicata con [ate]. 
È anche la pressione differenziale 
rispetto ad un punto a pressione 
atmosferica. 

VUOTO 

ATMOSFERA 
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Circuito idraulico e scelta della pompa 
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 Forza motrice: 
– Prevalenza della pompa H 

 Resistenze (perdite di carico) 
– Caldaia 
– Tubazioni 
– Radiatori 
– Valvole e detentori 
– … 

Espressi in m c.a., mbar, ecc. 
 Portata in kg/h    Q, oppure V’ 
 Temperature mandata Tm e ritorno Tr 
 ΔT mandata ritorno  
 Potenza termica trasportata  P = Q x ΔT 

A REGIME LE PERDITE DI CARICO DEVONO ESSERE UGUALI ALLA 
PREVALENZA  DISPONIBILE 



Come si sceglie la pompa 

 Stabilire qual’è la portata d’acqua che deve 
circolare nell’impianto 
– Potenza da erogare, kW 
– Salto termico massimo, Δt 

 Stabilire la spinta necessaria (prevalenza) 
– Portata 
– Caratteristiche di apparecchi e tubazioni 
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Carico termico W 809 2.298 600 598 746 411 487 156 713 707 652 8.177

Temperatura media nominale °C 70

Temperatura media 
desiderata

°C 50

Esponente corpo scaldante 1,3

Fattore di correzione 1,94
Potenza nominale di 
progetto

W 1572 4464 1166 1162 1449 798 946 303 1385 1373 1267 15885

Potenza singolo elemento W 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
Numero elementi 11 31 8 8 10 6 7 3 10 10 9
Larghezza elemento mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Lunghezza radiatore mm 880 2480 640 640 800 480 560 240 800 800 720

Potenza reale radiatori W 1617 4557 1176 1176 1470 882 1029 441 1470 1470 1323 16611

Determinazione della potenza di progetto dei corpi scaldanti

per ottenere la temperatura media desiderata
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Per far girare l’acqua in un circuito occorre una spinta (prevalenza) 
sufficiente per vincere le  

resistenze (perdite di carico di tubazioni ed  apparecchi) 

1,50 bar 1,90 bar 

1,78 bar 

1,60 bar 1,72 bar 

Il livello di 
pressione 

dipende dalla 
carica del vaso. 

 
Nei punti alti 

potrebbe essere 

inferiore a quella 

atmosferica 

Prevalenza Perdita di carico 

Perdita di carico 
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Perdite di carico concentrate 

Il costruttore 
dei 

componenti 
fornisce 

delle curve 
della perdita 
di carico in 

funzione 
della portata 

                                                Portata   V’ m³/h                                          

ΔP m.c.a. ΔP  kPa 
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Perdite di 
carico 

tubazioni 
 

Diagramma 

tubi in rame 

             Perdite di carico in mm c.a. per metro di tubazione     

Zona di impiego  

350 l/h 
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Rame 22 mm 

22/09/2015 La termoregolazione negli  impianti a radiatori 32 



P
O

R
TA

TA
 IN

 l/
h

 

RADIATORE DA 1000 W … ΔT 20 °C … 43 kg/h … 
Tubo 12/10  0,2 m/s  7 mm c.a./m   

50 + 50 metri di tubazione  Perdita di carico 0,7 m c.a. 

  ΔT 20 °C 
  0…2 kW 

Zona di impiego  
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Carico termico W 809 2.298 600 598 746 411 487 156 713 707 652 8.177

Salto termico di progetto °C 20
Temperatura di mandata
di progetto

°C 60

Temperatura di ritorno 
di progetto

°C 40

Portata di progetto l/h 35 99 26 26 32 18 21 7 31 30 28 352

Diametro interno tubo mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Velocità dell'acqua m/s 0,12 0,35 0,09 0,09 0,11 0,06 0,07 0,02 0,11 0,11 0,10

Perdita di carico specifica mm/m 3,32 19,94 2,06 2,05 2,91 1,15 1,49 0,26 2,71 2,67 2,35

Lunghezza m 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 24,0

Perdita di carico totale m c.a. 0,05 0,40 0,04 0,04 0,06 0,02 0,03 0,01 0,05 0,05 0,06

Perdita di carico termostatiche m c.a. 1,0 m c.a. 1,00
Perdite di carico tubazioni 
terminali

m c.a. m c.a. 0,40

Perdita di carico valvola di zona Kv m³/h 2,5 m c.a. 0,20

Perdita di carico ramo m c.a. 0,06

Perdita di carico montanti m c.a. 0,10

Perdita di carico caldaia Kv m³/h 3 m c.a. 0,14

Perdita di carico impianto m c.a. 1,89

Determinazione delle portate sulla base del salto termico di progetto mandata 

ritorno deisderato
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Dati nominali di un radiatore 
e grandezze di riferimento 

T ritorno = 60 °C 

T mandata = 80 °C 

T media 

70 °C 
Portata  

43 kg/h 
1000 W 

T amb 
20 °C 
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Potenza radiatore in funzione della temperatura media dell'acqua
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n è l’esponente caratteristico del corpo scaldante 
Radiatori: n = 1,3  Pannelli n = 1,13… 

Potenza lato aria 



Scelta della potenza nominale 
La potenza nominale di progetto del corpo scaldante Φnom,prog risulta da: 

– Carico termico di progetto Φprog 

– Temperatura media di progetto desiderata θm,prog 

Per ottenere la temperatura media θm,prog desiderata, noti: 
– La temperatura media nominale θm,nom  dei corpi scaldanti (70 °C) 
– L'esponente del corpo scaldante n (radiatore  1,3) 
– La temperatura ambiente di riferimento θint = 20 °C 

 si ricava la potenza nom di progetto Φnom,prog  del corpo scaldante 
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corrprog

n

prog

nom
prog

n

progm

nomm

progprognom k


































int,

int,

,

Temperatura media desiderata 45 50 55 60 65 70

Fattore di correzione kcorr 2,46 1,94 1,59 1,34 1,15 1,00



Potenza lato acqua 
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SCELTA  DEL SALTO TERMICO MANDATA/RITORNO DI PROGETTO 
IL PIU ALTO POSSIBILE, CON RADIATORI  20 °C 



Perché regolare? 
 Il dimensionamento riguarda la condizioni di 

progetto, cioè quelle di massima potenza 
richiesta  non succederà quasi mai… 

 Occorre far erogare all’impianto la potenza 
necessaria istante per istante… occorrono: 
circuiti idraulici adeguati 

un sistema di regolazione dell’emissione del calore 

… cosa succede a carico ridotto? 
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Come regolare l’emissione del calore? 
Per modulare la potenza emessa  
da un corpo scaldante si può agire su…  

– Temperatura di mandata 
 In funzione della temperatura esterna o della temperatura interna (raro) 
 Con valvole miscelatrici o generatori a temperatura scorrevole 

– Portata 
 In funzione della temperatura interna (o del set-point aria) 
 Con continuità, con valvole termostatiche e valvole a by-pass 
 ON-OFF con valvole di zona (a 2 o 3 vie) 

– Scambio termico 
 In funzione della temperatura interna (o del set-point aria) 
 Con attivazione di un ventilatore (ventilconvettori ed aerotermi) 

 … o una loro combinazione … 

Non basta 
dimensionare… 
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Radiatori 
 Basso costo 
 Facile applicare dispositivi di regolazione  

della temperatura ambiente per singolo ambiente 
 Nessun consumo elettrico 
 Richiedono una portata di acqua modesta 
 Generalmente sovradimensionati negli impianti esistenti 
 Temperatura di mandata medio alta elevata 
 Tempo di risposta rapido 
 Temperatura media relativamente bassa se fatti funzionare 24/24 o su 

impianti nuovi 
 Non utilizzabili in raffrescamento 
 La potenza del radiatore è quella erogata 80/60 = massimo 
 Potenza ricavabile dalle dimensioni con UNI 10200 
 Adatti al funzionamento in condensazione (a bassa temperatura di ritorno) 
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Regolazione a temperatura variabile e portata costante 
Regolazione a temperatura variabile e portata costante
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La portata è costante 
Si regola la temperatura di mandata per  

ottenere la potenza desiderata 
Mera compensazione climatica 

Rendimento regolazione KO 
Potenza pompa sempre al massimo ≈500 W 
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Regolazione a temperatura variabile e portata costante 
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Regolazione a temperatura variabile e portata costante
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La portata è costante 
Si regola la mandata per ottenere  
la temperatura media desiderata 

Mera compensazione climatica: rendimento KO 
Possibile anche regolare la temperatura di 

mandata in funzione della temperatura interna 



Regolazione ON-OFF 
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Regolazione a temperatura costante e portata ON-OFF
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La portata è variabile “ad impulsi” 
In caso di regolazione di zona, occorre ancora il 

bilanciamento idraulico. 



Regolazione ON-OFF compensata 
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La portata è variabile “ad impulsi” 
Con la compensazione climatica  

si può diminuire la temperatura di ritorno 
La temperatura di mandata deve essere 
maggiore di quella per compensazione  
climatica per dare autorità ai termostati 

Regolazione a temperatura variabile e portata ON-OFF
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Regolazione a portata variabile 
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70 °C 

65 °C 

67,5 °C 

935 W 

160 l/h 

20 °C 

70 °C 

50 °C 

60 °C 

748 W 

32 l/h 

20 °C 

70 °C 

35 °C 

52,5 °C 

571 W 

14 l/h 

20 °C 

70 °C 

20 °C 

45 °C 

406 W 

7 l/h 

20 °C 

RADIATORE DA 1000 W NOMINALI 



Regolazione a portata variabile 
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Ai bassi carichi il radiatore stratifica molto  
(si “rimpicciolisce”) 

Calcolo vero a regime: nei transitori  
le portate aumentano (avviamento)  

o diminuiscono (forti apporti gratuiti) 

Regolazione a temperatura costante e portata variabile
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Effetto della variazione di temperatura 
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In presenza di regolazione per singolo corpo scaldante agente sulla portata 
(valvole termostatiche), una variazione della temperatura di mandata provoca solo  

un cambiamento delle portate (entro il limite idraulico di massima portata). 
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Regolazione a portata variabile con temperatura compensata 
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Regolazione a temperatura compensata e portata variabile
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Ai carichi elevati, il limite di temperatura di 
mandata causa un aumento della portata 

Calcolo vero a regime: nei transitori  
le portate aumentano (avviamento)  

o diminuiscono (forti apporti gratuiti) 
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Due è meglio di uno… 



Ventilconvettori 
 Costo moderato 
 Incorporano sempre un dispositivo di regolazione della temperatura ambiente 

(termostato agente sul ventilatore) 
 Generalmente sovradimensionati negli impianti esistenti 
 Consumo elettrico significativo 
 Rumoroso quando la ventola è in funzione 
 Richiedono un’elevata 

portata d’acqua continua 
 Richiedono manutenzione 

(pulizia filtro) 
 Temperatura di mandata medio alta 
 Tempo di risposta rapido 
 Utilizzabili anche in raffrescamento 

(con scarico condensa) 
 Inadatti per la condensazione 
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Dati nominali del ventilconvettore 

Potenza termica riscaldamento 70/60 kW 3,6 5,5 7,2
Potenza elettrica massima motore W 46 70 87
Portata di acqua nominale l/h 310 473 620
Perdita di carico nominale kPa 7 19 11
DT nominale °C 10,0 10,0 10,0
Portata aria m³/h 320 450 610
DT lato aria °C 33,5 36,3 35,1
Condizioni: acqua 70/60  aria 20°C

Potenza frigorifera sensibile kW 1,2 2,0 2,75
Potenza frigorifera totale kW 1,5 2,5 3,4
Portata acqua in freddo l/h 258 430 585
Rumorosità dB 49 52 50
Condizioni: acqua 7/12  aria 27°C

n=1 
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Ventilconvettori 
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Regolazione a temperatura costante e scambio variabile
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La portata è costante. 
All’aumentare della 

potenza emessa, 
diminuisce la 

temperatura di ritorno. 
Viceversa, ai bassi 
carichi aumenta la 

temperatura di ritorno 



TM

Portata costante
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TM

Portata variabile

T

Portata variabile

Soluzione classica 
Massimi consumi elettrici 

Massime dispersioni 

Soluzione furba 
Consumi elettrici ridotti 

Minime dispersioni 

Soluzione ottima 
Consumi elettrici minimi 

Minime dispersioni 
Numero minimo di componenti 

Alimentazione di una UTA 



UTA 
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La UTA funziona a  
portata variabile e 

temperatura costante. 
Conviene installare una 
valvola a 2 vie ed una 
pompa a pressione 

costante. 
Si risparmiano energia 
elettrica e dispersioni 

della tubazione di ritorno 



Pannelli radianti 
Pannelli annegati nelle strutture 

 Costo medio/elevato, in diminuzione 
 Costoso applicare dispositivi di regolazione della temperatura ambiente per singolo ambiente 
 Nessun consumo elettrico diretto 
 Richiedono una portata di acqua elevata 
 Generalmente dimensionati “giusti” negli impianti esistenti (tanto da richiedere il funzionamento 

24/24) e spesso insufficienti in locali particolari (tipicamente bagno con scaldasalviette) 
 Temperatura di mandata bassa 
 Tempo di risposta lento (elevata inerzia) 
 Utilizzabili in raffrescamento integrando con deumidificazione 
 Adatti alla condensazione ed alle pompe di calore 
Pannelli isolati dalle strutture 

 Lastra di cartongesso con tubetti integrati 
 Applicazione a parete e soffitto 
 Inerzia bassa  
 
Collegamento idraulico con valvole miscelatrici  

o circuiti analoghi per controllare la temperatura di mandata 
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Dimensionamento pannelli: necessario software per calcolare l’emissione specifica. 
Dipende da stratigrafia del pavimento, passo, portata… 



Esempio di risultati di calcolo 
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°C <-- Temperature                                     Velocità --> m/s
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Equilibrio fra portata e temperature.  
Una portata minima è necessaria per evitare eccessive differenze di temperatura fra 

punti diversi del pavimento. 



Regolazione ON-OFF compensata 
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La portata è variabile “ad impulsi” 
La compensazione climatica (o il punto fisso) 

si usa per avere una  
temperatura di mandata indipendente  
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Circuito di distribuzione a miscelazione, pannelli 
Quando si interpone una valvola miscelatrice sull’alimentazione di un 
pannello, come carico per il generatore non c’è più alcuna differenza rispetto 
ad un radiatore. Anzi il T è sicuramente elevato. 
Caso tipico: utenze miste a bassa ed alta temperatura  
(pannelli + scaldasalviette in bagno  o acqua calda sanitaria) 
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Schemi con collettori a punto fisso 



Distribuzione bitubo/monotubo 
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Le reti “monotubo” furono proposte per “semplificare l’installazione degli impianti 
termici. Sono molto difficili da bilanciare ed incompatibili con la condensazione. 

Oggi sono praticamente abbandonate e si usano normali circuiti bitubo 

CALDAIA O 
CASSETTA DI ZONA 



E quindi, per i corpi scaldanti 
 Calcolo carico termico tradizionale perfettamente accettabile 

(con regolazione per singolo ambiente) 
 Dimensionare le potenze nominali dei corpi scaldanti in funzione 

della temperatura media  dell’impianto desiderata 
 Sovradimensionare deliberatamente i corpi scaldanti per 

ottenere un impianto a bassa temperatura  
– Radiatori: condensazione OK e disponibilità di un’elevatissima potenza 

per la ripresa 
– Pannelli: riduzione della temperatura di mandata in connessione all’uso di 

pompe di calore 

 La regolazione per singolo ambiente permette di scegliere 
liberamente i corpi scaldanti e garantisce il bilanciamento 
 il calcolo di dimensionamento fornisce la taglia minima 
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Scelta della regolazione 

La regolazione per singolo ambiente consente di 
 scegliere liberamente la potenza del corpo scaldante 

– Il valore di dimensionamento diventa il valore minimo della 
potenza nominale del corpo scaldante da installare 

– Ogni eventuale sovradimensionamento può essere 
trasformato in riduzione della temperatura dell’impianto 

 bilanciare automaticamente l’impianto 
 

La scelta del circuito idraulico può influenzare  
anche le prestazioni della rete di distribuzione 
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 ENERGIA UTILE: energia  richiesta dall’involucro edilizio  
per ottenere il servizio desiderato  

 Dipende da: 
– involucro edilizio 
– esigenze di servizio 

 Il bilancio comprende dispersioni 
ed “apporti gratuiti” 

 Non dipende dagli impianti (?) 
 Espresso in kWh/m² 

 

L’INVOLUCRO EDILIZIO E’ CARATTERIZZATO DAL SUO  
FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE  

RIFERITO AD UN SERVIZIO STANDARDIZZATO 

Il fabbisogno di energia utile 

Qh 
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L’effetto dell’impianto 
 Compito: fornire l’energia utile richiesta dall’involucro 
 Costo: richiede  il consumo di  

energia sotto forma di  
vettori energetici  
(combustibile ed elettricità) 

 
UN IMPIANTO E’ CARATTERIZZATO 
DAL SUO RENDIMENTO η:  
RAPPORTO FRA  
 Qh ENERGIA UTILE FORNITA E 
 Ep ENERGIA PRIMARIA CONSUMATA 

QH 

EP 

P

H

E

Qη 
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I sottosistemi dell’impianto di riscaldamento  
 Generazione:  

Conversione del vettore energetico 
 Distribuzione:  

Trasporto del calore nell’edificio 
 Accumulo:  

Disaccoppiamento temporale  
di generazione ed utilizzo del calore 

 Emissione:  
Trasferimento del calore in ambiente 

 Regolazione:  
Decidere quando, dove e  quanto calore emettere in ambiente 
Non ha nulla a che vedere con la regolazione del generatore 

ENERGIA 

Non è solo una questione di caldaia… 
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 La prestazione energetica di  
un sistema edificio/impianto  
è data dall’energia primaria 
richiesta all’ingresso  
dell’impianto per la fornitura  
del servizio standard 

 Si misura in kWh/m²  
di energia primaria 

 
UN SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTO È CARATTERIZZATO 

DALLA SUA “PRESTAZIONE ENERGETICA” EP,  
CIOÈ FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA 

ALL’INGRESSO DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTO 

La prestazione energetica 

PRESTAZIONE 
ENERGETICA 

EP 
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Perdite di regolazione 

      In assenza di una regolazione locale per locale, nel locale B la temperatura supera i 20 °C e le 
perdite attraverso le pareti aumentano in proporzione al T rispetto all’esterno.  

Ogni grado in più causa  7% più di consumo di combustibile. 
Il bilanciamento richiesto all’impianto cambia in funzione delle condizioni meteo e di utilizzo dei locali 
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Perdite di regolazione 
 Ipotesi di partenza:  

in tutti i locali deve essere garantito il servizio (20 °C) 
 Cause di maggior perdita: il calore non viene immesso 

SOLO dove serve e quando serve  
ma  ANCHE anche dove e quando non serve 

 La perdita di regolazione dipende quindi da un 
surriscaldamento dell’involucro edilizio che genera 
maggiori dispersioni per ventilazione e trasmissione 
rispetto al caso ideale 

 Esempi: 
– Se non viene fatto il bilanciamento dell’impianto vengono 

surriscaldati i locali favoriti 
– Anche se viene eseguito il bilanciamento ma questo è fisso, il 

bilanciamento ottimale dipende dall’andamento climatico e dagli 
apporti gratuiti. 
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Regolazione… 

APPORTI GRATUITI = PIOVE NEL SECCHIO  
= SOLE E PERSONE 

 = ALMENO 30% DELLE DISPERSIONI 
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Regolatore a retroazione 
 Regolazione ad anello chiuso 
 Dimmi quanto sbagli e ti dico cosa fare. 
 Il regolatore : 

– Va a vedere cosa succede nell’impianto: misura della variabile 
controllata 

– Confronta con quello che si vorrebbe che succedesse. 
Confronto del valore misurato con il set-point: 
la differenza è l’errore. 

– Decide cosa fare: elabora il segnale di errore in base alle sue 
regole (On-Off, a stadi, PID) e tarature (soglie di scatto, banda 
proporzionale, tempo integrale, tempo derivativo) 

– Esegue: genera il comando per l’attuatore che esegue la 
correzione 

– Ricomincia da capo 
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REGOLAZIONE DI ZONA 
Esempio: cronotermostato unico  

o per gruppi di locali 
BUONO 

REGOLAZIONE PER SINGOLO AMBIENTE 
Esempio: termostato in ogni stanza o 

valvole termostatiche 
OTTIMO 
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Compensazione 
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Compensazione 
 Regolazione ad anello aperto 
 Dimmi cosa succede e ti dico cosa fare. 
 Il regolatore : 

– Va a vedere cosa succede nell’impianto: misura del disturbo 
(prelievo di vapore, consumo di acqua, temperatura esterna) 

– Calcola l’azione necessaria per compensare l’azione del disturbo 
in base alle sue regole (On-Off, a stadi, proporzionale, con 
funzione matematica, ecc.) e tarature (soglie di scatto, fattore di 
proporzionalità, curva di linearizzazione) 

– Esegue: genera il comando per l’attuatore che esegue la 
correzione 

– Ricomincia da capo 

 Il regolatore è cieco: è come un guidatore che avesse il 
parabrezza oscurato e solo una piantina 
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Centralina climatica con 
sonda esterna 

Le dispersioni aumentano 
quando la temperatura 

esterna si abbassa 
 

Misuro la temperatura 
esterna (sonda esterna) 

Decido la temperatura di 
mandata  

(«curva climatica») 

Regolo la temperatura di 
mandata  

(valvola miscelatrice) 
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La «centralina climatica» 

NON È UN SISTEMA DI REGOLAZIONE … 
1.Prima regolazione «a sentimento» 

2.Ogni utente che ha freddo chiama… 

3.Si alza la curva climatica = si aumentano i consumi 

4.Finchè l’utente più freddoloso è soddisfato 

5.… e gli altri aprono le finestre 

 

… MA UN PERFETTO OTTIMIZZATORE DI SPRECHI… 

… QUANDO È USATO DA SOLO … 
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Valutazione del rendimento di regolazione 
 Ipotesi: il locale più sfavorito è a 20°C  surriscaldamenti 
 Discriminante: il sistema di regolazione sente la temperatura 

interna dell’edificio e come è in grado di reagire? 
– NO:   …metà degli apporti gratuiti sono persi 

       hc = 1 - 0,6 · hu · g  1 - 0,6 · 0,3…0,5 
 = 0,82…0,70 

– SI ma non in tutti i locali 93-96% 
– SI, in tutti i locali e modulante 96-99% 
– Le regolazioni di zona e per singolo ambiente devono essere  

integrate da una compensazione climatica per evitare  
sovratemperature ai bassi carichi (mezze stagioni) 

– L’inerzia del sistema (sensore + attuatore) deve essere minima 

 Trascurato l’eventuale sbilanciamento dell’impianto 
 Valore apparente migliore perché qualcuno non usufruisce del servizio  

(cioè gode di temperatura  inferiore a 20 °C)  

 EN15316-2-1: metodi tabellari, fattori di perdita in base al carico medio ed alla tipologia 
di emettitori 

KO 

OK 
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Tipo di  
regolazione 

Caratteristica 
regolatore 
ambiente 

Sistemi a bassa 
inerzia termica 

Sistemi ad elevata inerzia termica 

Radiatori, convettori, 
ventilconvettori, 

strisce radianti  ed 
aria calda (*) 

Pannelli integrati nelle 
strutture edilizie e 

disaccoppiati 
termicamente 

Pannelli annegati 
nelle strutture edilizie 
e non disaccoppiati 

termicamente 

Solo Climatica    K – 0,6 hu g 
K=1   

0,85…0,70 
K=0,98 K=0,94 

Solo zona 

0n off 0,93 0,91 0,87 

P banda prop. 2 °C 0,94 0,92 0,88 

P banda prop. 1 °C 0,98 0,97 0,95 

P banda prop. 0,5 °C 0,99 0,98 0,96 

PI o PID 0,995 0,99 0,97 

Solo per 
singolo 

ambiente  

0n off 0,94 0,92 0,88 

P banda prop. 2 °C 0,95 0,93 0,89 

P banda prop. 1 °C 0,97 0,95 0,91 

P banda prop. 0,5 °C 0,98 0,96 0,92 

PI o PID 0,99 0,97 0,93 

Zona  
+ 

 climatica 

0n off 0,96 0,94 0,92 

P banda prop. 2 °C 0,96 0,95 0,93 

P banda prop. 1 °C 0,97 0,96 0,94 

P banda prop. 0,5 °C 0,98 0,97 0,95 

PI o PID 0,995 0,98 0,96 

Per singolo 
ambiente 

+ 
climatica 

0n off 0,97 0,95 0,93 

P banda prop. 2 °C 0,97 0,96 0,94 

P banda prop. 1 °C 0,98 0,97 0,95 

P banda prop. 0,5 °C 0,99 0,98 0,96 

PI o PID 0,995 0,99 0,97 

VECCHI IMPIANTI 
CENTRALIZZATI 

IMPIANTO AUTONOMO, 
CALDAIA ATMOSFERICA 

IMPIANTO AUTONOMO, 
PREMIX/CONDENSA 

IMPIANTO CON 
TERMOSTATICHE 

REGOLAZIONI PID CON 
TERMOSTATI ELETTRONICI 

VENTILCONVETTORI 
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Perché regolare? 
 Il dimensionamento riguarda la condizioni di 

progetto, cioè quelle di massima potenza 
richiesta  non succederà quasi mai… 

 Occorre far erogare all’impianto la potenza 
necessaria istante per istante… occorrono: 
circuiti idraulici adeguati 

un sistema di regolazione dell’emissione del calore 

… cosa succede a carico ridotto? 
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Come regolare l’emissione del calore? 
 Per modulare la potenza all’emissione di un corpo scaldante 

si può agire su…  
– Temperatura di mandata 

 In funzione della temperatura esterna o della temperatura interna (raro) 
 Con valvole miscelatrici o generatori a temperatura scorrevole 

– Portata 
 In funzione della temperatura interna (o del set-point aria) 
 Con continuità, con valvole termostatiche e valvole a by-pass 
 ON-OFF con valvole di zona (a 2 o 3 vie) 

– Scambio termico 
 In funzione della temperatura interna (o del set-point aria) 
 Con attivazione di un ventilatore (ventilconvettori ed aerotermi) 

 … o una loro combinazione … 
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Incominciamo dall’inizio… 
Che cos’è una valvola termostatica? 

 
E’ un regolatore di temperatura ambiente 

che agisce sulla portata dell’acqua nel radiatore 

Una volta trovata la posizione 
(tipicamente 2...4) nella quale  si ottiene 

la temperatura ambiente desiderata,  
non la si deve più toccare 

 
… salvo chiuderla quando si intende spegnere 

l’impianto per periodi prolungati 
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La valvola termostatica 
… E’ UN REGOLATORE DELLE TEMPERATURA AMBIENTE AGENTE 

SULLA PORTATA DELL’ACQUA NEL RADIATORE 
 

 L’apertura dell’otturatore è proporzionale alla differenza fra: 
– Temperatura impostata dall’utente sulla ghiera 
– Temperatura ambiente misurata 
– Quando la temperatura ambiente è uguale alla temperatura impostata sulla 

ghiera, la valvola termostatica è completamente chiusa 
 

 Caratteristiche del corpo valvola: 
– kv in funzione dell’errore di temperatura (quanta acqua fa passare) 
– Pressione differenziale massima (altrimenti la valvola diventa rumorosa) 

 

 Caratteristiche della testa termostatica 
– Tecnologia del sensore: cera, liquido 
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Sensore 
A contatto con l’aria ambiente, il liquido contenuto nella 
capsula si dilata e spinge l’asta centrale e l’otturatore ad 

essa collegato 

Manopola graduata  
Posizionando su 1...5 si sceglie la temperatura 

ambiente desiderata 

Otturatore 
Al raggiungimento della temperatura impostata sulla 

manopola, l’otturatore va in chiusura sulla sede 
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Tecnologia della testa 
 Sensore a cera  tempi di reazione lunghissimi (ore) 

– Elevata capacità termica del sensore 
– Riscaldamento solo per conduzione 

 
 Sensore a liquido  tempi di reazione buoni 

– Capacità termica 
– Riscaldamento per conduzione e convezione 

 
 Sensore a gas in condensazione  reazione pronta 

– Bass capacità termica 
– Riscaldamento per conduzione e convezione 

 
 La valvola termostatica è un regolatore P, perciò: 

La stabilità della regolazione (assenza di oscillazioni)  
dipende soprattutto dal tempo di reazione.  
Più breve è il tempo di reazione, più piccola  
potrà essere la banda proporzionale  
senza causare oscillazioni di temperatura 
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Bilanciamento 
Bilanciare l’impianto vuol dire: 
1. Immettere il calore dove serve 
2. Distribuire i corpi scaldanti 

 in base alla potenza  
delle dispersioni 

3. Distribuire le portate di acqua in 
base alle potenze  
dei radiatori 
– Controllo temperatura di ritorno 
– Agire sui detentori? 
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Bilanciamento corretto 

Se le portate sono corrette (cioè quanto basta!),  
lo sbilanciamento ha effetti  disastrosi 
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Bilanciamento all’italiana 

Se le portate sono molto elevate, anche se la portata 
nel radiatore di destra si riduce a poco più della metà,  
lo sbilanciamento ha effetti  modesti 
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Bilanciamento …tedesco 
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Sbilanciamento continuo 
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Con il sole 
 il locale a sud è caldo 

Senza sole 
il locale a sud è freddo 

Casa “passiva”: ampie finestre a sud 



Bilanciamento idraulico 
 Manuale con detentori 

– Ci vuole troppo tempo: non verrà mai fatto 
– Se viene fatto sarà distrutto al primo smontaggio dei radiatori 

 “All’italiana”, con portata esagerata 
– Produce elevati consumi elettrici 
– Aumento del diametro delle tubazioni  maggiori dispersioni 

 Automatico con regolazione per singolo ambiente 
– Con valvole termostatiche 

 si riducono al minimo le portate 
 si ottiene anche una regolazione  

modulante della portata 
 non consente di gestire degli orari 

– Con valvole elettrotermiche 
 si possono gestire orari e profili di temperatura  
 Si aggiungono consumi elettrici 
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Regolazione a portata variabile 

70 °C 

65 °C 

67,5 °C 

935 W 

160 l/h 

20 °C 

70 °C 

50 °C 

60 °C 

748 W 

32 l/h 

20 °C 

70 °C 

35 °C 

52,5 °C 

571 W 

14 l/h 

20 °C 

70 °C 

20 °C 

45 °C 

406 W 

7 l/h 

20 °C 

RADIATORE DA 1000 W NOMINALI 
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Effetto sulle portate 

L’introduzione delle valvole termostatiche provoca  
il crollo della portata nell’impianto 

150…200 l/h per radiatore  100…150 l/h per 
appartamento  
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Con l’introduzione delle termostatiche… 

 L’impianto funziona in maniera completamente diversa 
– Il vecchio impianto scalda tutti i radiatori in maniera uniforme 
– Il nuovo impianto emette calore solo dove serve 
– Il vecchio impianto richiede una sempre un fiume di acqua 
– Il nuovo impianto richiede poca acqua solo quando serve 

 

 L’impianto deve essere riprogettato  
– Progettare = pensare prima di fare 
– Progettare = fare il lavoro con la testa prima di farlo con le mani 

 L’utente deve essere informato ed istruito 
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Banda proporzionale di progetto 
 Affinchè nelle condizioni di progetto circoli acqua nella valvola, questa deve 

essere sufficientemente aperta 
 Affinchè sia aperta, occorre accettare una differenza fra la temperatura 

impostata e la temperatura effettiva 
       
 La “BANDA PROPORZIONALE DI PROGETTO” è la differenza fra 

temperatura impostata dall’utente sulla ghiera e temperatura ambiente 
misurata che consente di far circolare la portata di progetto nel corpo 
scaldante servito 

 Esempio: Banda proporzionale 1°C 
– Impostazione valvola 20 °C 
– Tamb = 19 °C in condizioni di progetto (-5 °C esterno) 
– Tamb = 19,0…19,5…20 °C in condizioni di carico intermedie 

 BANDA PROPORZIONALE REALE: è la differenza fra temperatura 
impostata e temperatura ambiente che fa circolare la portata di progetto tenuto 
conto della valvola installata e della prevalenza disponibile 
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Stabilità della regolazione 
La valvola termostatica è un regolatore P, perciò: 
 In  un sistema di regolazione, ogni inerzia nel percorso 

sensore… attuatore produce instabilità. 
– La stabilità della regolazione della temperatura ambiente (assenza di 

oscillazioni) dipende soprattutto dal tempo di reazione della testa. 
– Più breve è il tempo di reazione, più piccola potrà essere la banda 

proporzionale di progetto senza causare oscillazioni di temperatura. 

 In un sistema di regolazione, il sovradimensionamento 
dell’attuatore porta all’instabilità 
– La banda proporzionale effettiva è sempre inferiore alla banda 

proporzionale di progetto: 
 radiatore piccolo 
 valvola termostatica obbligata su impianto esistente 
 prevalenza disponibile maggiore di quella di progetto 
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Verifica del 
punto di 

lavoro della 
valvola 

Potenza 2 kW 

T = 20 °C 

Portata = 86 kg/h 

Prevalenza = 1 m c.a. 

BP = 1,0 °C 

OK 
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Verifica del 
punto di 

lavoro della 
valvola 

Diagramma portata/prevalenza 

in funzione della differenza (banda 

proporzionale) fra  

• temperatura ambiente desiderata 

(set) 

• temperatura ambiente effettiva in 

condizioni di progetto 
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Bp 
0,5…2,0 
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BANDA 
PROPORZIONALE 

DI PROGETTO 
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BANDA 
PROPORZIONALE 

REALE 
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Partenza a 
freddo 

Valvola spalancata 

Prevalenza = 1 m c.a. 

Portata = 430 kg/h 

 

CORTO 
CIRCUITO 

IDRAULICO ! 
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La preregolazione della valvola termostatica 
(limitazione della corsa di apertura dell’otturatore 
indipendentemente dalla temperatura ambiente) 
va impostata in conformità al  
punto di lavoro di progetto della valvola 
 

A cosa serve la preregolazione? 
 Avviamento da freddo dopo la fermata notturna 
 Funzionamento attenuato dell’impianto 
 Prevenzione di transitori esagerati 

– apertura finestra 
– aumento della temperatura impostata dall’utente 

 

In funzionamento, ogni radiatore dispone sempre della  
portata di progetto. Di più non serve!! 

Preregolazione 
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Potenza 1 kW 

DT = 20 °C 

Portata = 43 kg/h 

ΔP ammissibile = 0,5…1 m c.a. 

Preregolazione = 4…5 

Non necessaria una grande 

precisione. 

Serve solo a superare i 

transitori 

Calcolo della 
preregolazione 
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Dimensionamento delle valvole 
 Verifica dimensione minima  

                          quasi sempre verificata 
 Calcolo della preregolazione 

– Impianto esistente  
           da dimensioni radiatori ed UNI 10200 

– Impianto nuovo  
           da potenze di progetto (carico termico) 

NEGLI EDIFICI ESISTENTI SI PUO’ ASSUMERE COME CARICO TERMICO 
 LA POTENZA DEL CORPO SCALDANTE. 

IN PRESENZA DI REGOLAZIONE, ANCHE SE LA POTENZA  
E’ MAGGIORE DEI FABBISOGNI CIO’ NON E’ UN PROBLEMA 
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Calcolo potenza radiatore 

 Rilievo delle dimensioni e della tipologia dei radiatori 
 Potenza con T 60 °C:  

 
P60 [W] = 314 x S + C x V 
– S espressa in m²  contributo dell’irraggiamento 

– V espresso in m³  contributo per convezione 

– C [W/m³] : da 16900 colonne piccole  
                   24000 Alluminio 
 
S = 2 x (H x L + H x P + L x P) 
 
V = L x H x P  
(lunghezza, altezza, profondità o spessore) 
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Potenza EN 442 
 I radiatori nuovi marcati CE hanno una «potenza 

nominale» su Δt = 50 °C 
– Viene determinata su un campione con almeno 10 

elementi e con una potenza minima e massima 
– Non è corretta per radiatori con pochi elementi 
– E’ l’unica soluzione possibile per radiatori particolari 

 Soluzione possibile: 
   Ricavare C = (P60 - 314 x S)/V … 

                   …  e ricalcolare con UNI 10200 
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10 elementi  97 x 678 x 800  S = 1,37 m²  V = 0,053 m³  
P50 = 1407 W   P60 = 1796 W   C = 25958 W/m³ 

2 elementi: 307 W al posto di 281 W. 
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Scelta della pompa: giri fissi 

AL RIDURSI DELLA PORTATA CIRCOLANTE AUMENTA LA PRESSIONE 
DIFERENZIALE A CAVALLO DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE… 
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Richiami di teoria dei carichi idraulici 
Teorema di Bernoulli   In regime permanente  
 

 
 

Ponendo le condizioni:  
 
 

 
Si ottiene: 
 
 
 
 
Le perdite di carico crescono rapidamente all’aumentare della portata (con legge quadratica) 

22/09/2015 La termoregolazione negli  impianti a radiatori 116 

Da cui si ottiene  

la velocità di efflusso  

attraverso un orifizio 

dovuta al carico h 



Perdita di carico
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Le perdite di carico dipendono dal quadrato della portata 
 

Non si può aumentare molto la portata aumentando la prevalenza 
Riducendo la portata, le perdite di carico spariscono 
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Perdita di carico
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Spesso viene fornito il coefficiente di portata KV 
 È la portata con perdita di carico 1 bar 

KV = 2,25 m³/h 
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Dispositivo a controllo elettronico  parametrizzazione 
 

Pompe elettroniche 

A pressione costante 
 impianti a zone 

 

A giri fissi A pressione proporzionale 
 valvole termostatiche 

 

22/09/2015 La termoregolazione negli  impianti a radiatori 119 



Scelta della pompa: pressione proporzionale 

SCEGLIENDO LA REGOLAZIONE A PRESSIONE PROPORZIONALE (ALLA 
PORTATA), LA PRESSIONE DIFFERENZIALE A CAVALLO DELLE VALVOLE 

TERMOSTATICHE E’ APPROSSIMATIVAMENTE COSTANTE. 
ATTENZIONE ALLA PENDENZA DELLA CARATTERISTICA DELLA POMPA 
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Dimensionamento della pompa 
 Portata: potenze corpi scaldanti, ΔT 20 °C 
 Prevalenza (valori indicativi): 

– 0,6 … 1,5 m c.a per le valvole 
– 0,5 … 2,0 m c.a. per le tubazioni 
– Perdita in caldaia + accessori 

 … totale 2 …5 m c.a. (mai oltre perché altrimenti su 
superano i 3 m c.a. a portata nulla) 

 Impostazione: curva a pressione proporzionale 
 Indicare l’estremo della curva che passa per il punto 

di lavoro 
 Verificare che la pompa sia adatta per portata nulla 
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Pompa errata per  

eccesso di prevalenza 
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Pompa errata per  

eccesso di portata 
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POMPA CORRETTAMENTE DIMENSIONATA 
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Procedura di progetto 
 Potenze corpi scaldanti (progetto o UNI 10200) + ΔT di progetto 

 portata di progetto, portata totale Q 
 Scelta della banda proporzionale e della p.d.c. della valvola termostatica 

 verifica del punto di lavoro e dimensionamento della valvola 
 Calcolo della preregolazione 
 Calcolo delle perdite di carico ΔP della rete con la nuova portata 
 Scelta della pompa 

 dimensionamento della pompa in base a Q e ΔP 
 verifica del punto di lavoro a portata nulla (max 2…3 m c.a.) 
 determinazione della parametrizzazione della pompa 

 Ricordarsi che 
– L’installazione di valvole termostatiche richiede  

una pompa elettronica correttamente parametrizzata. 
– Corpi scaldanti con e senza valvole termostatiche: da EVITARE 

Convivono con difficoltà (corto circuito idraulico) 
Usare valvole termostatiche senza testa e con preregolazione 
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Tipo largh Alt Prof Elem L/M/V Diam. Tipo Sens. Preset

mm mm mm n DN W kg/h

71.245 5.009

ROSSI CUCINA AL_M 630 600 70 7 Vicino 3/8 A 4 948 85,0

ROSSI SOGGIORNO AL_M 810 600 100 9 Vicino 3/8 A 5 1599 111,9

ROSSI SOGGIORNO AL_M 450 900 70 5 Vicino 3/8 A 4 1017 85,0

ROSSI CAMERETTA AL_M 450 600 70 5 Vicino 3/8 A 3 684 53,7

ROSSI CAMERA AL_M 900 600 100 10 Vicino 3/8 A 5 1773 111,9

ROSSI BAGNO AL_M 360 600 100 4 Vicino 3/8 A 3 732 53,7

BIANCHI INGRESSO AL_M 270 700 70 3 Vicino 3/8 A 2 489 35,8

BIANCHI CUCINA AL_M 630 600 70 7 Vicino 3/8 A 4 948 85,0

BIANCHI SOGGIORNO AL_M 810 900 100 9 Vicino 3/8 A 6 2373 147,7

BIANCHI SOGGIORNO AL_M 900 600 100 10 Vicino 3/8 A 5 1773 111,9

BIANCHI CAMERETTA 1 AL_M 360 900 100 4 Vicino 3/8 A 4 1086 85,0

BIANCHI CAMERETTA 2 AL_M 540 600 100 6 Vicino 3/8 A 4 1079 85,0

BIANCHI CAMERA AL_M 810 600 100 9 Vicino 3/8 A 5 1599 111,9

BIANCHI BAGNO 1 AL_M 450 600 70 5 Vicino 3/8 A 3 684 53,7
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  Valvole: Danfoss RA-N
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Potenza totale 
130 kW termici 

 
Portata 11,3 m³/h 

con Δt 10 °C 
 

Perdite di carico: 
Radiatori: 0,5 m c.a. 
Tubazioni: 1,7 m c.a. 

3vie/caldaia: 2,0 m c.a. 
TOTALE 4,3 m c.a. 
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Potenza totale 
130 kW termici 

 
Portata 11,3 m³/h 

 
Perdite di carico: 

Radiatori: 0,5 m c.a. 
Tubazioni: 1,7 m c.a. 

3vie/caldaia: 2,0 m c.a. 
TOTALE 4,3 m c.a. 

 
 

499 W 

536 W 
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Potenza totale 
130 kW termici 

 
Portata 5,7 m³/h 

con Δt 20 °C 
 

Perdite di carico: 
Radiatori: 0,2 m c.a. 

Termostatiche: 1 m c.a. 
Tubazioni: 0,4 m c.a. 

3vie/caldaia: 2,0 m c.a. 
TOTALE 3,6 m c.a. 
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Con la pompa a 
giri variabili 
impostata a 
pressione 

proporzionale 
 

Si riduce la 
potenza assorbita 
in con la riduzione 

della portata:  
≈ 18080 W 

 
La prevalenza non 

aumenta 
inutilmente 
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Uso delle valvole termostatiche 
Le valvole termostatiche si dovrebbero utilizzare in tutti gli impianti perché 

 Si bilancia automaticamente l’impianto 
 Gli apporti gratuiti, le perdite recuperabili e gli effetti degli interventi di 

isolamento dell’involucro edilizio si valorizzano solo con una regolazione 
per singolo ambiente 

 Permettono di utilizzare liberamente radiatori sovradimensionati 
 Permettono di abbassare la temperatura di ritorno dell’impianto 
 Il costo si ammortizza tipicamente in 3-5 anni 

 
La regolazione per singolo ambiente in TUTTI i nuovi impianti è obbligatoria 

…. sin dal DPR 412/93 del 1993 
 

Richiedono attenzione nel loro utilizzo 
e nel dimensionamento della pompa di circolazione 
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Note sull’uso delle valvole termostatiche 
Dispositivo efficace ma che richiede una riprogettazione 
dell’impianto e del suo utilizzo 
Alcune semplici regole da rispettare per evitare problemi 
– Installare su tutti i corpi scaldanti 
– Cambiare la pompa e parametrizzarla correttamente 
– Preregolazione necessaria negli impianti  centralizzati che funzionano ad 

intermittenza 
– Sonde a distanza / comando a distanza in caso di mensole e nicchie 
– Compatibile con cronotermostato  

(tarato a 25 °C di giorno, temperatura desiderata in attenuazione) 

-  INFORMAZIONE ALL’UTENTE 

-CONTABILIZZAZIONE PER MOTIVARE L’UTENTE 
 

… e collaborazione  amministratore/progettista/installatore 
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Messa a punto del sistema 
 Finora sono stati espressi criteri di dimensionamento  

= scelta dei componenti. 
 L’impianto deve essere messo a punto nel primo periodo 

di utilizzo: curva climatica +5…8 °C rispetto a prima 
 Fa freddo: su cosa occorre agire? 

– Radiatore caldo anche in basso:  
circolazione elevata di acqua  alzare temperatura  

– Radiatore freddo in basso:  
bassa circolazione di acqua  alzare la preregolazione e la temperatura  
 

 Agire sulla pompa non ha quasi nessun effetto 
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Possibili problemi? 

 Sifoni: non si possono riempire sfruttando 
la velocità dell’acqua  sfiati 

 Sporcamento valvole  lavaggio impianto 
(a caldo e senza acidi) e poi evitare 
trascinamento con salti termici elevati e 
portate molto basse 

 Bloccaggio valvole in estate  
 scegliere prodotto di buona qualità 
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Le solite osservazioni… 

 Il radiatore non funziona: è freddo sotto… 
 Il radiatore è freddo sotto: è pieno d’aria (!!) 
 Prima tutti i radiatori erano caldi, adesso mi tocca 

regolare le valvole altrimenti quello dell’atrio rimane 
freddo… 

 

La termostatica taglia gli sprechi 
E’ un “termostato”:  

trovata la posizione giusta non va più toccato 
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Istruzioni all’utente 
 E’ normale che non tutti i radiatori siano caldi 

– si scalda solo dove serve: risparmio 
– l’impianto deve scaldare la casa non i radiatori 

 E’ normale che il radiatore sia freddo in basso 
– L’acqua deve cedere il calore all’ambiente 

 Trovare la posizione giusta e non toccare più 
– La valvola è un regolatore di temperatura ambiente 

 Abbassare solo in caso di assenza prolungata 
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Termostatiche e contabilizzazione 
 Impianto autonomo: scelgo quando consumare e 

pago in base al consumo 
– Contabilizzazione senza regolazione:  

inutile perché non posso decidere il consumo 

– Regolazione senza contabilizzazione:  
poco utile perché non sono motivato ad impiegarla 

  
 termostatiche + contabilizzazione 
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Chi cerca guai li trova pure 
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Impianti estesi 
La rete che collega edifici diversi 

provoca perdite di calore e consumi 
elettrici non recuperati. 
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Un po’ di brivido… 
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Esempio di impianto esteso 

1 

2 

3 

5 
4 
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1 

2 

3 

5 
4 

POZZETTI 

RETE 

Esempio di impianto esteso 



La portata è decisa dalle valvole termostatiche 
La pressione differenziale alla base delle colonne è decisa dalle valvole di regolazione 

La pompa deve erogare una pressione costante sufficiente ad assorbire le perdite di carico 
dell’anello primario (pompa a pressione costante o proporzionale) 
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Le curve rappresentano la pressione differenziale effettiva al variare della portata. 
Corrisponde al valore impostato solo a metà della portata 

Aumentando la pressione a monte, diminuisce la pendenza delle curve 
A sinistra (basse portate) la pressione differenziale sale (la valvola non chiude del tutto) 
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Opzione valvole termostatiche dinamiche 
L’utilizzo di valvole termostatiche dinamiche al posto di 
quelle tradizionali, permette di evitare l’installazione di 
regolatori di pressione differenziale per coppie di colonne 
montanti o gruppi di esse essendo stato integrato all’interno 
del dispositivo il regolatore di pressione 
 



Tman,des

70 °C

Trit,des

60 °C

Tmed,des

65 °C

Test,des

- 5°C

Pdes

100 kW

MWh

Qdes

8,6 m³/h
DPdes

2 m c.a.

RETE DI
TELERISCALDAMENTO

SCAMBIATORE

LIMITE DI
FORNITURA

Tint

20 °C

Pdes

100 kW

Tman,des

70 °C

Scambiatore da teleriscaldamento 
Lo scambiatore sostituisce in tutto e per tutto la caldaia. 

Chi progetta lo scambiatore deve dimensionarlo, cioè sceglierlo in funzione delle 
caratteristiche del carico da alimentare. 

E’ facile dimensionare una caldaia, lo è molto meno dimensionare uno scambiatore 
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Tman,des

71 °C

Trit,des

56 °C

Tmed,des

63 °C

Test,des

- 5°C

Pdes

95 kW

MWh

Qdes

5,5 m³/h
DPdes

0,8 m c.a.

RETE DI
TELERISCALDAMENTO

SCAMBIATORE

LIMITE DI
FORNITURA

Tint

20 °C

T

Pdes

95 kW

Tman,des

71 °C

Scambiatore da teleriscaldamento e termostatiche 
Chi sceglie lo scambiatore per alimentare un impianto con valvole termostatiche deve tener 

conto delle esigenze specifiche del sistema servito. 
Deve anche tenere conto del fatto che le prestazioni dello scambiatore dipendono dalla 

potenza disponibile nella rete a monte. 
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Qdes
(8,6 m³/h)

Pdes
(2 m c.a.)

LIMITE DI
FORNITURA

Pdes
(100 kW)

Tman,des
(70 °C)

Punto di consegna dell’energia 
La fornitura di energia non è solo una questione di potenza contrattuale (e di €/kWh). 

Nelle condizioni di fornitura devono essere specificate anche la temperatura e la portata. 
 

Allo stesso modo, la fornitura di gas o di energia elettrica comprende nelle condizioni 
contrattuali anche la pressione e rispettivamente la tensione di formitura. 
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Teleriscaldamento e termostatiche 

 Il punto critico sta nel dimensionamento 
dello scambiatore 

 Nelle condizioni contrattuali occorre tenere 
conto non solo della potenza massima ma 
anche delle «condizioni di fornitura» 
temperatura di mandata e portata. 

 Attenzione al prezzo per kWh. 
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Grazie per la vostra attenzione 
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