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IMPIANTO VRV

Nogarole Rocca (VR)

Simulazione consumi energetici
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GENERALITÀ

Il  sistema  VRV  è  un  sistema  modulare  ad  espansione  diretta  di  gas

refrigerante,  costituito  da  più  unità  terminali,  a  servizio  dei  locali  da

condizionare, alimentate da una motocondensante esterna con condensatore

raffreddato ad aria.

Ogni sistema è modulare nel senso che può lavorare in combinazione con altri

gruppi dello stesso tipo, indipendenti tra loro dal punto di vista frigorifero ma,

controllati  da  un  unico  circuito  elettrico,  ed  in  grado  di  raggiungere  la

potenzialità desiderata.

Il controllo dell’intero sistema è affidato alla logica di gestione che risiede nelle

varie componenti dell’impianto ed è parte integrante dello stesso.

Ciascuna unità terminale, sebbene collegata allo stesso circuito frigorifero, è

indipendente da tutte le altre sia per funzionamento che per regolazione.

Nei sistemi a pompa di calore, ciascuna unità interna può gestire differenti

condizioni  rimanendo  nell’ambito  della  stessa  modalità  di  funzionamento

(riscaldamento/raffreddamento).  La  definizione  della  modalità  di

funzionamento avviene sulla motocondensante ed interessa l’intero sistema.

Nella versione a recupero di calore, le unità terminali sono indipendenti anche

dal punto di vista della commutazione caldo/freddo. In questo caso esse sono

in grado di scegliere autonomamente se passare, singolarmente, dalla fase di

riscaldamento a quella di raffreddamento (e viceversa) al fine di mantenere le

condizioni ambiente richieste. Questa soluzione consente il massimo risparmio

energetico provvedendo a trasferire  il  calore  dalle  zone che devono essere

raffreddate a quelle che devono essere riscaldate, senza la necessità di dover

spendere altra energia sotto forma di lavoro di compressione.
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L’elemento caratteristico  del sistema, qualunque sia la  versione adottata, è

nella capacità di variare in modo lineare e direttamente proporzionale al carico

(sia in raffreddamento, che in riscaldamento) la portata di gas refrigerante in

circolazione.

Ad ogni variazione di  carico di  raffreddamento, o di riscaldamento, di  ogni

ambiente condizionato, corrisponde una variazione di posizione della valvola

elettronica di  espansione-regolazione dell’unità terminale;  questa  variazione

determina la modulazione della capacità termica della motocondensante 

attraverso la variazione della frequenza di alimentazione del compressore ad

inverter e l’attivazione o meno dei compressori on/off  presenti. 

Ad ogni variazione della velocità di rotazione corrispondono una variazione di

portata del refrigerante e una variazione di potenza assorbita.

Potendo parzializzare su un range variabile dal 5% al 100% della capacità,

massima erogabile, ne risulta un sistema che si adatta bene ai carichi parziali

di raffreddamento e riscaldamento, che segue fedelmente le loro variazioni e

che non consuma più energia del necessario per produrre questi effetti.

L’applicazione dell’inverter ai compressori consente inoltre altri vantaggi quali

l’avviamento alla frequenza minima, contenendo le correnti di spunto, ed un

ampio campo di variazione di superficie evaporante rispetto a quella ideale o

nominale.

La  distribuzione  del  gas  refrigerante  verrà  realizzata  tramite  coppia  di

tubazioni  in  rame  opportunamente  coibentate  che,   a  partire  dall’unità

motocondensante  esterna  installata  in  copertura,  scenderanno  al  piano

attraverso il cavedio tecnico, per poi correre nel controsoffitto dei corridoi.

In corrispondenza di ciascuna unità terminale verrà realizzata una derivazione

tramite giunto a tre vie.
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Il sistema VRV a volume di refrigerante variabile mette in evidenza una serie

di vantaggi tecnico-economici, in particolare:

Elevato livello di comfort ambiente, grazie alla capacità, caratteristica di queste

macchine, di variare in modo lineare e direttamente proporzionale al carico

(sia in raffreddamento che in riscaldamento) la portata di gas refrigerante in

circolo in ogni unità interna, garantendo la minima variazione nel tempo della

temperatura ambiente 

Massimo  risparmio  energetico/minimi  costi  di  esercizio,  grazie  all’adozione

della  tecnologia.  Il  sistema  proposto  presenta  livelli  di  efficienza  elevati

soprattutto  ai  carichi  parziali  (EER fino a 5.5 al  50% del carico,  cioè nella

condizione  di  funzionamento  che  si  verifica  per  il  maggior  numero  di  ore

annue),  consentendo  risparmi  mediamente  attorno  al  30%  sul  costo  di

esercizio totale annuo rispetto a sistemi tradizionali.

Semplicità  di  installazione e gestione: l’utilizzo  di  tubazioni  in  rame per la

distribuzione  del  refrigerante  e  l’assenza  di  sistemi  accessori  (sistemi

dipompaggio,  collettori,  valvole,  rampe  di  adduzione  gas,  canne  fumarie)

rende l’installazione più semplice e veloce rispetto ad un sistema tradizionale.

La architettura semplice del sistema rende più agevoli ed economiche anche le

operazioni di manutenzione, riducendo i costi totali di gestione

Supervisione dell’impianto: oltre al controllo di ciascuna unità interna tramite

comando  locale,  è  possibile  avere  il  controllo  completo  del  funzionamento

dell’impianto da postazione remota, l’interfaccia con sistemi di allarme per lo

spegnimento  forzato  e  l’integrazione  con  eventuali  sistemi  BMS  di  livello

superiore.
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Il sistema di controllo dei sistemi VRV DAIKIN può essere strutturato su più

livelli gestionali. La flessibilità del sistema consente comunque la possibilità di

espandere il sistema di controllo fino a livelli gestionali sempre più complessi.

1° Livello di controllo (comando remoto utente)

Il  singolo  utente,  mediante  apposito  comando  locale,  ha  la  possibilità  di

modificare i principali parametri di funzionamento della singola unità interna (o

delle  unità interne controllate dal medesimo comando) quali  la  velocità del

ventilatore,  la  temperatura desiderata,  la  direzione di  mandata  dell’aria,  la

temporizzazione del funzionamento, il timer settimanale ecc.

2° Livello di controllo (comando centralizzato)

L’impiego dei pannelli centralizzati mod. Touch Controller con display a cristalli

liquidi, ciascuno dei quali può controllare fino a 64 unità interne, permette la

supervisione completa dell’impianto di condizionamento, con:

funzioni di avvio/arresto collettivo, per zona o per singolo gruppo;

impostazione  dettagliata  del  condizionatore,  regolando  la  temperaturala

velocità  dell’aria  e  l’impostazione  della  modalità  tramite  telecomando  per

gruppo, per zona o collettivamente;

monitoraggio  delle  varie  informazioni  sulle  unità  interne,  modalità  di

funzionamento, impostazioni di temperatura delle unità interne, informazioni di

manutenzione  incluso  il  segnale  di  pulizia  del  filtro  o  dell’elemento,

informazioni di ricerca guasti con relativi codici per gruppo o per zona ecc.
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3° Livello di controllo (gestione   Intelligent Manager  )  

Si tratta di un sistema di gestione computerizzato che permette il controllo di

un massimo 1024 unità interne (sistemi mono e multi-split) ed ha la possibilità

di gestire fino a 19 segnali esterni per ogni intelligent Progessing Unit o iPU

(contatti da segnali esterni o impulsi da contatori di energia) ad integrazione

del sistema di climatizzazione.

4° Livello di controllo (  Building Management System  )  

La  crescente  complessità  impiantistica  e  gestionale  degli  edifici  comporta

spesso la necessità di avere un controllo completo e integrato dei sistemi di

condizionamento, illuminazione, antintrusione, antincendio, ecc.

I sistemi VRV DAIKIN possono essere interfacciati con sistemi BMS operanti su

protocollo BACnet o LON, attraverso l’impiego Gateway dedicate.
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Architettura generale del sistema.

La soluzione VRV prospettata per la simulazione prevede l’utilizzo di 1 sistema

in  pompa  di  calore,  con  16  unità  interne  opportunamente  posizionate  nei

diversi ambienti da climatizzare.
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Piano Primo:

1,60
2,10

Elenco Macchine:

 SEZIONI INTERNE VRV

FXFQ20P Cassetta round flow da 2.2  kW 14

FXFQ25P Cassetta round flow da 3.6 kW 2
TOT SEZ INTERNE  16

 SEZIONI ESTERNE VRV

RXYQ12P Motocondensante inverter compatta PdC da 40.0 kW 1
TOT SEZ ESTERNE  1

 ACCESSORI VRV

KHRQ22M64T Derivazione per i.p. <200 1

KHRQ22M29H Collettore per i.p. >=200 <290 2

BRC1D52 Comando a filo per tutti 12
TOTALE ACCESSORI  18
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VALUTAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

La valutazione energetica dei consumi dell’impianto VRV, è eseguita utilizzando

un  software  Daikin,  che  permette  di  valutare  l’andamento  dei  consumi

energetici dell’impianto nell’arco dell’anno.

Tale  simulazione tiene  in  considerazione il  funzionamento ai  carichi  parziali

dell’impianto, seguendo un file climatico che tiene conto del variare dei carichi

termici estivi ed invernali nell’arco della giornata per ogni giorno dell’anno.

DATI IN INGRESSO AL PROGRAMMA

Indicando la locazione geografica dell’impianto, il periodo di funzionamento ed

il  carico  termico  di  progetto,  estivo  ed  invernale,  il  software  permette  di

stabilire  l’energia  che  l’impianto  deve  fornire  per  il  raffrescamento  ed  il

riscaldamento dell’edificio considerato.

Nel caso preso in esame i dati in ingresso al software sono:

• Locazione geografica: Verona – Nogarole Rocca

• Temperature di progetto estive: Test = 35°C, UR 50% Tint = 26°C

Invernali: Test = -5°C Tint = 20°C

• Carico termico Estivo: 29,9 kW

Carico termico Invernale: 15,1 kW

• Funzionamento impianto: 11 ore/giorno (8am-19pm) per 26 giorni/mese.

L’energia  (kWh)  che  l’impianto  deve  rendere  durante  il  periodo  di

raffrescamento (da Aprile a Ottobre) e riscaldamento (da Ottobre ad Aprile),

risulta rappresentata nel grafico seguente:
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Fabbisogno energetico in raffrescamento totale: 12.261 kWh

Fabbisogno energetico in riscaldamento totale: 7.738 kWh
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SIMULAZIONE ENERGETICA ED ANALISI ECONOMICA

Al  fine  di  valutare  l’efficienza  energetica  dell’impianto  VRV  in  termini

economici, si riporta di seguito l’analisi dei costi d’esercizio del sistema VRV, in

cui il consumo annuo è stimato direttamente dal software di simulazione.

I kWh elettrici assorbiti sono riportati, su scala mensile, nel grafico, che tiene

conto  dell’assorbimento  della  motocondensante  e  delle  unità  interne,  sia

durante il funzionamento estivo che durante l’invernale.
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Se da un’analisi energetica, passiamo ad una valutazione in termini economici,

possiamo rappresentare in un grafico le spese d’esercizio.

Per l’impianto VRV si tratta solamente di spese per l’energia elettrica assorbita.

Come costo dell’energia elettrica, si è considerato un valore medio nazionale,

come riportato dal sito dell’autorità dell’energia elettrica e del gas:

Costo dell’energia elettrica: 0,1466 €/kWh.
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Costi esercizio
raffrescamento

Consumo EE kWh 4270
Costo € 626

Costi esercizio riscaldamento
Consumo EE kWh 4.987

Costo € 731

Totale costo annuo € 1.357
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