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DEFINIZIONE

Un impianto di riscaldamento è quel complesso di elementi eUn impianto di riscaldamento è quel complesso di elementi e

di apparecchiature atti a realizzare e mantenere in

determinati ambienti valori della temperatura maggiori dideterminati ambienti valori della temperatura maggiori di

quelli esterni.

C t di t ll l l t t d ll’ i ll’ bi tConsentono di controllare solo la temperatura dell’aria nell’ambiente

riscaldato; non sono controllate l’umidità relativa (che tende a diminuire

all’aumentare della temperatura dell’aria), la temperatura media radiantep ), p

(anche se, col passare del tempo, la differenza di temperatura tra le pareti

e l’aria tende a diventare trascurabile) e la velocità dell’aria.

COMPONENTI PRINCIPALI:

• elementi terminali o corpi scaldanti;elementi terminali o corpi scaldanti;

• rete di distribuzione dell’acqua calda;

vaso di espansione;• vaso di espansione;

• pompa di circolazione;

• generatore di calore.





Gli impianti di riscaldamento possono essere classificati in due 

ti l itipologie:

• impianti centralizzati;

•impianti autonomi.

L’acqua presente nella rete di distribuzione circola, per mezzo

di una pompa all’interno del generatore di calore dove vienedi una pompa, all interno del generatore di calore, dove viene

scaldata ed inviata agli elementi terminali che scambiano calore

con l’aria ambiente mantenendone la temperatura al valore dicon l’aria ambiente, mantenendone la temperatura al valore di

progetto.

Il vaso di espansione presente nel circuito serve ad assorbire le

dilatazioni termiche dell’acqua dalle condizioni di volumeq

minimo, ad impianto spento, a quelle di volume massimo, ad

impianto accesoimpianto acceso.



ELEMENTI TERMINALI

Hanno il compito di fornire all’ambiente da riscaldare l’energiap g

termica necessaria a soddisfare il carico termico.

Negli impianti di riscaldamento i tipi di elementi terminali sono:g p p

 radiatori;

 ventilconvettori;ventilconvettori;

 pannelli radianti.

I radiatori sono ancora gli elementi terminali più diffusi; sono

Radiatori

I radiatori sono ancora gli elementi terminali più diffusi; sono

alimentati quasi esclusivamente ad acqua calda, con una

temperatura di ingresso di circa 75÷85°Ctemperatura di ingresso di circa 75÷85 C.

I radiatori scambiano calore principalmente per irraggiamento ed in

i i imisura minore per convezione.



Radiatori

L’installazione ottimale è sotto le finestre o lungo le pareti esterne. 

Vantaggi:

 buone condizioni di benessere termoigrometrico, limitando il

fenomeno dell’asimmetria radiante bilanciando il flusso termico

gg

fenomeno dell asimmetria radiante, bilanciando il flusso termico

verso superfici fredde (le finestre);

 si contrastano gli effetti delle correnti che si formano in prossimità

delle superfici fredde (finestre o pareti esterne) sfruttando le stessedelle superfici fredde (finestre o pareti esterne) sfruttando le stesse

correnti per aumentare lo scambio termico per convezione;

 si sfrutta lo spazio disponibile sotto le finestre, dove di solito non

sono collocati altri complementi di arredo.



Radiatori
Svantaggi:gg

presenza di superfici radianti a temperatura diversa da quella

dell’aria: queste possono dar luogo ad asimmetria radiante e allaq p g

combustione del pulviscolo per effetto delle elevate temperature con

conseguente annerimento della parete al di sopra del radiatoreconseguente annerimento della parete al di sopra del radiatore.

In base al materiale con cui sono costruiti possono essere classificati

nei seguenti tipi: in ghisa, in acciaio, in alluminio.

GHISA

Modulari con elementi a colonne o piastre di conseguenza si possono

realizzare corpi scaldanti di potenzialità adeguata alle esigenze

GHISA

p p g g

dell’ambiente in cui devono essere installati; resistenti alla corrosione con

una vita utile molto lunga.

S lt ti h ’ l t i i t i d l tSono molto pesanti e e hanno un’elevata inerzia termica: da un lato,

l’ambiente si mantiene caldo per un certo periodo di tempo dopo lo

spegnimento dell’impianto, dall’altro, la temperatura interna dell’ambiente sip g p , , p

porta a regime con un ritardo superiore rispetto al caso in cui si impieghino

radiatori in acciaio o alluminio.



Disegno schematico di un radiatore in ghisa.



Radiatori

ACCIAIOACCIAIO

Sono costituiti da elementi saldati (piastre, lamelle, colonne), pertanto

non sono componibili ma le proprietà meccaniche dell’acciaio permettononon sono componibili ma le proprietà meccaniche dell acciaio permettono

la realizzazione di radiatori di forme e dimensioni tali da risultare più leggeri

e meno costosi rispetto a quelli in ghisa.

Lo svantaggio principale è che sono soggetti a corrosione pertanto hanno

ALLUMINIO

una vita utile più breve rispetto a quelli in ghisa.

ALLUMINIO

Si caratterizzano per la leggerezza e la resistenza alle corrosioni esterne;

sono costituiti da elementi componibili realizzati per estrusione o

pressofusione e assemblati tramite nipples.

Sono leggermente più costosi rispetto ai radiatori in acciaio e possono

essere soggetti a corrosioni interne nel caso in cui l’acqua sia troppo

addolcita; hanno un’inerzia termica molto bassa.



Ventilconvettori

Sono costit iti da n carter metallico contenente n filtro naSono costituiti da un carter metallico contenente un filtro, una

batteria alettata rame-alluminio e un ventilatore a più velocità.

Normalmente la struttura esterna è di forma parallelepipeda e

provvista di due aperture: una in basso per l'ingresso dell'aria da

riscaldare ed una in alto per la fuoriuscita dell'aria caldariscaldare ed una in alto per la fuoriuscita dell aria calda.

Se è presente un sistema per la raccolta della condensa, il

til tt ò i i t h il ff tventilconvettore può essere impiegato anche per il raffrescamento.

Sono commercializzati nel modello verticale (a pavimento) e nel

modello orizzontale (a soffitto), con o senza mobiletto.

Possono funzionare a tutt’aria di ricircolo oppure mediante una

serrandina che consente l'immissione di aria esterna fino ad unserrandina che consente l immissione di aria esterna, fino ad un

30% circa della portata totale.



Schema costruttivo di un ventilconvettore.



Ventilconvettori ed areotermi

Il flusso d’aria, spinto dal ventilatore, investe la batteria alettata

riscaldandosi (o raffreddandosi nel caso estivo) per convezione( ) p

forzata. La potenza termica qc scambiata è pari a:

! "aOHcc TThSq
2

 ##$

dove:

t t i bi t (W)qc = potenza termica scambiata (W);

S = superficie di scambio termico (m2);

h ffi i l b l di bi i ihc = coefficiente globale di scambio termico per convezione

(W/m2K);

TH2O = temperatura media dell’acqua all’interno della batteria (K);

Ta = temperatura dell’aria all’ingresso al ventilconvettore (K).



Ventilconvettori

Lavorano con temperature dell’acqua inferiori rispetto ai radiatoriLavorano con temperature dell acqua inferiori rispetto ai radiatori,

dell’ordine di 40-60 °C.

Vantaggi:

• possono essere alimentati con acqua calda dai collettori solari;

• le perdite di calore lungo la rete di distribuzione sono più basse;• le perdite di calore lungo la rete di distribuzione sono più basse;

• non si ha formazione di zone nere sulla superficie della parete;

• possono essere impiegati per il raffrescamento estivo;

lt t i i tt i di t i• a volte sono meno costosi rispetto ai radiatori.



Si b ll t i i i di f i t d i til tt i

Aerotermi

Si basano sullo stesso principio di funzionamento dei ventilconvettori, 

ma hanno minore capacità di regolazione. 

Sono costituiti da batterie di tubi alettati attraversate da flussi di aria 

mossi da ventilatori.

Caratteristiche: basso costo, molto rumorosi ed elevate potenzialità.

a) b)

Schema costruttivo di un aerotermo a proiezione orizzontale (a) e verticale (b).



Pannelli radianti

Sono superfici molto estese che scambiano calore per

irraggiamento; possono essere realizzati come parte integrantegg ; p p g

delle strutture oppure costruiti separatamente e poi installati

nell’ambiente da riscaldarenell ambiente da riscaldare.

Nel primo caso si tratta di soluzioni in cui il corpo scaldante è 

parte dello stesso circuito di distribuzione del fluido termovettore; 

infatti le parti terminali delle tubazioni del circuito sono annegate 

nella struttura del pavimento, delle pareti o del soffitto, e cedono p , p ,

calore per radiazione alle pareti affacciate sul locale riscaldato.

Tra questi i più comuni sono gli impianti a pavimento radianteTra questi i più comuni sono gli impianti a pavimento radiante, 

con tubazioni in materiale plastico poste al di sopra di uno strato di 

materiale isolante e ricoperte dal massetto e dal pavimento.



Esempio di pannello radiante a pavimento.



Pannelli radianti

Devono essere alimentati con acqua a temperature di 28 35 °C; aDevono essere alimentati con acqua a temperature di 28-35 °C; a

temperature superiori i pannelli procurano sensazioni di malessere.

Vantaggi:

•buone condizioni di benessere, evitano la formazione di discontinuità e 

disuniformità di temperatura;

• non formano correnti d’aria; 

• evitano la combustione del pulviscolo atmosferico;

• sono abbinabili a tecnologie per il risparmio energetico (collettori solari, 

caldaie a condensazione, ecc.);, );

• assenza di elementi terminali.

Svantaggi:
• costosi;

l i li t l’i t ll i• personale specializzato per l’installazione; 

• in caso di guasto occorre rimuovere il pavimento per la riparazione.



Pannelli radianti

Se impiegati per il raffrescamento estivo devono essere accompagnati da unSe impiegati per il raffrescamento estivo, devono essere accompagnati da un

sensore anticondensa che controlli la temperatura superficiale del pavimento,

f d i d h i t i ll t t difacendo in modo che si mantenga sempre superiore alla temperatura di

rugiada dell’aria ambiente.

I pannelli indipendenti dalle strutture sono costituiti da griglie di

tubi sulle quali sono saldate inferiormente piastre metalliche e

superiormente sono posti degli strati di materiale isolante perp p g p

evitare la dispersione termica verso il soffitto.

Sono installati in ambienti ampi dove è necessario creare zone aSono installati in ambienti ampi, dove è necessario creare zone a 

temperatura diversificata (capannoni, officine, saloni espositivi). 

Sono alimentati con fluidi molto caldi, acqua a 80÷90 °C o fumi, q

caldi a temperature di 150÷180 °C: sono posizionati in

corrispondenza di soffitti alti (altezza superiore ai 4÷5 m), così dacorrispondenza di soffitti alti (altezza superiore ai 4 5 m), così da

evitare che possano verificarsi contatti accidentali.



Esempio di pannello radiante a soffitto (Temperierung)Esempio di pannello radiante a soffitto (Temperierung).

In genere sono corpi scaldanti molto rudimentali, poco costosi e presentano il 

vantaggio di riuscire ad emettere un’elevata potenza termica per unità divantaggio di riuscire ad emettere un elevata potenza termica per unità di 

superficie; inoltre, poiché lo scambio termico avviene per irraggiamento, grazie 

alla loro conformazione è possibile concentrare la potenza termica emessa in 

b d fi it t ll d iù h l t t d ll’ i li bi di ti izone ben definite, controllando più che la temperatura dell’aria, gli scambi radiativi 

col soggetto e garantendo comunque un benessere termico.



Andamento verticale della temperatura con diverse tipologie di elementi terminali.



DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento degli elementi terminali è sviluppato con l’ausilioIl dimensionamento degli elementi terminali è sviluppato con l ausilio

dei cataloghi delle ditte produttrici dove sono riportati i dati

necessari ai calcoli: potenza termica sviluppata perdite di cariconecessari ai calcoli: potenza termica sviluppata, perdite di carico

imputabili all’elemento, portata del fluido termovettore, temperature

d’esercizio.

Conoscendo le dimensioni del locale servito e calcolando il contributo

dei di ersi carichi termici è possibile ottenere na prima stima s lladei diversi carichi termici, è possibile ottenere una prima stima sulla

potenza termica richiesta in ambiente.



DIMENSIONAMENTO

Nelle schede tecniche degli elementi terminali fornite dai costruttori, in base

ll tt i ti h di t i ll i d l l l i i di idalle caratteristiche di potenza prossime alle esigenze del locale, si individua

preliminarmente la tipologia di corpo scaldante:

- per i radiatori sono fornite le potenze termiche rese da ciascun

elemento, pertanto si determina il numero di elementi dividendo la

potenza richiesta per la potenza di ciascun elemento e arrotondandopotenza richiesta per la potenza di ciascun elemento e arrotondando

all’intero superiore; le rese sono riferite a valori stabiliti del  T tra acqua

nel radiatore e aria ambiente e possono essere appositamente correttip pp

per valori diversi;

 - per i ventilconvettori sono fornite la potenza termica e frigorifera

globalmente rese da diversi modelli nelle diverse taglie basta selezionareglobalmente rese da diversi modelli nelle diverse taglie, basta selezionare

il modello di taglia pari (se disponibile) o appena superiore a quella

richiesta in ambiente;;

 - per i pannelli radianti sono fornite le potenze termiche rese per unità

di superficie al variare del diametro e dell’interasse delle tubazioni, è

sufficiente individuare e selezionare la configurazione la cui potenzasufficiente individuare e selezionare la configurazione la cui potenza,

moltiplicata per la superficie dell’ambiente, fornisce la potenza richiesta.



DIMENSIONAMENTO

Per il dimensionamento dell’elemento si considera la potenza termica

nominale riferita alla differenza tra la temperatura media dell’acqua

nell’elemento terminale e la temperatura ambiente ( T);  T è un valore

fissato, pari a 50°C, ma lo si può ottenere anche mediando il valore di

temperatura dell’acqua in ingresso e quello in uscita dall’elemento

terminale (ad esempio per i radiatori TH20 in = 85 °C; TH20 out = 75 °C; TH20

media = 80°C; Ta = 20 °C,  T = 60 °C).

Per %T diversi da quello di riferimento, la potenza dell’elemento (Q) si ricava 

mediante la relazione seguente: 

n
m TKQ %#$

dove Km [W/°C] e n sono coefficienti il cui valore è tabulato nei dati tecnici

del singolo modello.del singolo modello.



DIMENSIONAMENTO

Noto il carico termico Q del locale e determinato il %T, si calcola la portata

di fluido necessaria ad alimentare il corpo scaldante mediante la seguentedi fluido necessaria ad alimentare il corpo scaldante mediante la seguente

relazione:

Q

O2HO2HO2H T

Q
g

%#&#'
$ (m3/s)

dove:

g = portata di acqua (m3/s);g p q ( );

Q = potenza termica richiesta in ambiente (kW);

'H2O = calore specifico dell’acqua, (kJ/kg °C);'H2O p q ( g )

&H2O = densità dell’acqua, (kg/m3);

 TH2O= differenza tra la temperatura dell’acqua in ingresso e in uscitaH2O

dall’elemento scaldante (°C) (5 ÷ 20 °C).



DIMENSIONAMENTO

La potenza termica Q in realtà deve essere corretta calcolando il

cosiddetto fattore di resa di ogni corpo scaldante in base alle diversecosiddetto fattore di resa di ogni corpo scaldante, in base alle diverse

tipologie.

La potenza termica scambiata effettivamente con l’ambiente nelleLa potenza termica scambiata effettivamente con l ambiente nelle

condizioni di funzionamento può essere infatti calcolata mediante la

seg ente rela ioneseguente relazione:

FQQ nomeff #$

dove:

Qeff= potenza termica effettiva (W);eff p ( )

Qnom= potenza termica nominale (W);

F =fattore correttivo globale (adimensionale).g ( )

Il fattore correttivo computa in sé una serie di contributi identificabili in diverse

relazioni, a seconda che ci si trovi a dimensionare radiatori, ventilconvettori o

aerotermi.


