
RETE DI DISTRIBUZIONE

I principali fluidi termovettori impiegati nella distribuzione del calorep p p g

sono acqua e aria; l’acqua presenta dei vantaggi che ne fanno

generalmente il vettore preferito a tale scopo: ha un caloreg p p

specifico superiore di quattro volte rispetto a quello dell’aria ( H2O =

4 186 kJ/kg K  = 1 004 kJ/kg K) e ha un coefficiente di4.186 kJ/kg K,  a 1.004 kJ/kg K) e ha un coefficiente di

convezione più elevato.

Tubazioni: tipologie e dimensionamento

Sono generalmente realizzate in rame, acciaio o plastica. 



Tubazioni: tipologie e dimensionamento

Vantaggi del rame: marcata manovrabilità e lavorabilità (piegatura a

mano) e la possibilità di trovare in commercio anche tubi con diametri

ridotti Sono impiegate quasi esclusivamente laddove sono necessariridotti. Sono impiegate quasi esclusivamente laddove sono necessari

piccoli diametri delle tubazioni (inferiori a 20 mm).

La possibilità di adattare le tubazioni in rame alle esigenze

dell’edificio consente una riduzione dei pezzi speciali; quandop p ; q

necessari, i raccordi sono realizzati in bronzo, per poi essere saldati

l di t b tal rame mediante brasatura

Svantaggi: soprattutto negli ultimi anni il costo ha subito un

innalzamento considerevole, (possibilità di riciclo della materia prima)., (p p )



Tubazioni: tipologie e dimensionamento

Per le tubazioni di diametro superiore a 20 mm in genere si usa

l’acciaio, per il quale risulta più agevole la realizzazione di pezzil acciaio, per il quale risulta più agevole la realizzazione di pezzi

speciali.

T i di i ti i di i i ll ld t è d it i ilTra i diversi tipi di acciaio, quello senza saldature è da ritenersi il

migliore a scopi impiantistici; per curve, angoli, raccordi, sono in

commercio appositi pezzi speciali da installarsi con filettatura

(richiusa con teflon) o saldatura(richiusa con teflon) o saldatura.

Per il dimensionamento delle tubazioni si ricorre a diagrammi chePer il dimensionamento delle tubazioni si ricorre a diagrammi che

legano le portate e le perdite di carico alla velocità e al diametro

delle tubazioni.



Tubazioni: tipologie e dimensionamento

Per ottenere il massimo trasferimento di energia termica con il 

minimo diametro, si aumenta la velocità: come conseguenza 

a mentano le perdite di carico e la pre alen a richiesta alla pompaaumentano le perdite di carico e la prevalenza richiesta alla pompa.

Si cerca pertanto una soluzione in grado di ottimizzare le opposte 

esigenze e, lavorando a favore di sicurezza, nella pratica impiantistica 

si impiegano come dati di ingresso al diagramma i seguenti:

perdite di carico inferiori a 150 Pa/m;perdite di carico inferiori a 150 Pa/m;

velocità inferiori a 1 ÷ 1.5 m/s.

Per portate <10 m3/h si predilige come parametro la perdita di 

carico; oltre tale valore si usa la velocitàcarico; oltre tale valore si usa la velocità. 



a) b)

Diagramma portata - perdite di carico per tubazioni in acciaio a), in rame b).



Tubazioni: tipologie e dimensionamento

Una volta determinata la portata “g” si entra in un diagramma del

tipo di quelli appena visti; a seconda della tipologia di tubazione etipo di quelli appena visti; a seconda della tipologia di tubazione e

assegnando il valore della perdita di carico o di portata si

determinano il diametro equivalente e la velocitàdeterminano il diametro equivalente e la velocità.

Note le quattro grandezze per ogni tratto di tubazione, il circuito è 

dimensionato; il calcolo della perdita di carico totale, necessario al 

dimensionamento della pompa, si effettua individuando il circuito più 

sfavorito ed impiegando la relazione:
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diid RLR (Pa)

in cui:in cui:

Rd = perdita di carico distribuita del circuito più sfavorito (Pa);

Li = lunghezza del tratto i-esimo del circuito più sfavorito (m);

Rdi = perdita di carico per unità di lunghezza del tratto i-esimo del circuito 

più sfavorito (Pa/m).



Tubazioni: tipologie e dimensionamento

Le perdite di carico concentrate sono dovute ad irregolarità

presenti all’interno della tubazione, che causano una riduzione del

carico. Irregolarità tipiche sono: brusche variazioni di sezione,

curve gomiti giunzioni valvole e in generale la presenza dicurve, gomiti, giunzioni, valvole e in generale la presenza di

qualunque apparecchiatura attraversata dal fluido.

Le perdite di carico concentrate si trovano tabulate in abachi e

possono essere fornite sia direttamente, come caduta di pressione,p , p ,

sia come lunghezza equivalente Leq.

Lunghezza di un tratto di tubazione lungo cui si ha perdita di

carico distribuita uguale a quella prodotta dalla discontinuità in

esameesame.



Diametro tubazione

(in pollici)
Gomito a 90° Curva a 90° Curva a 180°

Cambi di

direzione

½ 0 48 0 30 0 76 0 91½ 0.48 0.30 0.76 0.91

¾ 0.61 0.42 0.98 1.2

1 0.79 0.51 1.2 1.5

1 ¼ 1.0 0.70 1.7 2.1

1 ½ 1.2 0.80 1.9 2.4

2 1.5 1.0 2.5 3.02 1.5 1.0 2.5 3.0

2 ½ 1.8 1.2 3.0 3.6

3 2.3 1.5 3.6 4.6

3 ½ 2.7 1.8 4.6 5.4

4 3.0 2.0 5.1 6.4

5 4.0 2.5 6.4 7.6

6 4.9 3.0 7.6 9.1

8 6.1 4.0 10.4 10.7

10 7 7 4 9 12 8 15 210 7.7 4.9 12.8 15.2

12 9.1 5.8 15.3 18.3

14 10.4 7.0 16.8 20.7

16 11.6 7.9 18.9 23.8

18 12.8 8.8 21.4 26.0



Tubazioni: tipologie e dimensionamento

n

La perdita di carico concentrata totale del tratto più sfavorito è data da
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ieqic RLR (Pa)

in cui:cu

Rc = perdite di carico concentrate del circuito più sfavorito;

Leqi = lunghezza equivalente dell’i-esima discontinuità presente nel tratto

iù f it ( )più sfavorito (m);

Ri = perdita di carico per unità di lunghezza del tratto i-esimo sul quale si

trova la discontinuità in esame (Pa/m).t o a a d sco t u tà esa e ( a/ )

La perdita di carico totale del circuito si determina infine sommando le

perdite di carico ripartite e quelle concentrate:

RRR $# (Pa)cdtot RRR $# (Pa)



Collettori: tipologie e dimensionamento

I collettori sono tratti di condotto che servono a distribuire e a

raccogliere i fluidi di più circuiti.

Si distinguono in collettori di zona e collettori principali.

Per il dimensionamento non esistono formule

generali, poiché entrano in gioco numerosi

fattori; è bene prevedere sezioni abbondantip

delle tubazioni che si raccordano: sezioni

eccessivamente piccole potrebbero provocareeccessivamente piccole potrebbero provocare

ripartizioni di fluido non omogenee.

Schema di un collettore di distribuzione



I collettori di zona sono collettori interni che collegano la rete principale di

Collettori: tipologie e dimensionamento

I collettori di zona sono collettori interni che collegano la rete principale di

distribuzione ai vari elementi terminali.

Sono realizzati in ottone ma esistono anche in rame o in lega di alluminioSono realizzati in ottone, ma esistono anche in rame o in lega di alluminio

e sono a loro volta suddivisi in:

%- ciechi: con un’estremità chiusa e l’altra predisposta per l’attacco delleciechi: con un estremità chiusa e l altra predisposta per l attacco delle

tubazioni; hanno un numero variabile di derivazioni maschio/femmina con

cui raccordare gli elementi terminali;cui raccordare gli elementi terminali;

%- semplici: hanno entrambe le estremità aperte e sono componibili tra

loro per sistemi di complessità variabile; hanno un diverso numero dip p ;

derivazioni maschio/femmina per il raccordo agli elementi terminali;

%- complanari (verticali o orizzontali): costituiti da un doppio condottop ( ) pp

ciascuno con il proprio asse giacente sullo stesso piano dell’altro; da

ciascun condotto si diramano un numero variabile di derivazioni

maschio/femmina per il raccordo agli elementi terminali;

%- con valvole di intercettazione: stesse caratteristiche dei collettori

semplici, ma ciascuna derivazione è dotata di una valvola per la

regolazione del flusso.



Collettori: tipologie e dimensionamento

I collettori principali sono detti anche di centrale, perché sono installati

soprattutto nelle centrali termiche e frigoriferesoprattutto nelle centrali termiche e frigorifere.

Possono essere:Possono essere:

%- a condotti indipendenti: il fluido caldo e il fluido freddo scorrono in tubi

diversi;diversi;

%- a condotti coassiali: il fluido caldo e il fluido freddo scorrono in uno

stesso tubo, opportunamente separati ed isolati;, pp p ;

%- con attacchi centrali: i tubi di alimentazione del fluido termovettore

provenienti dal generatore sono raccordatig

ortogonalmente rispetto all’asse del collettore;

%- con attacchi laterali: i tubi di alimentazione del fluido termovettore sono

raccordati longitudinalmente rispetto all’asse del

collettore.



Vaso di espansione: tipologie e dimensionamento 

Nelle reti di distribuzione dell’acqua calda è necessario inserire un vaso di

espansione, un dispositivo che serve ad assorbire la variazione di volume

dell'acqua causata dall'aumento di temperatura, permettendo il corretto

funzionamento di un impianto di riscaldamento in tutte le sue fasi operative

ed evitando sovrapressioni che potrebbero danneggiare l’impianto stesso.

Il D.M. 1-12-1975 e le norme ISPESL raccolta R 82 prevedono per il

calcolo del volume del vaso di espansione l’uso della seguente relazione:
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dove:

Vv = volume del vaso di espansione (litri);

V = contenuto di acqua nell’impianto (litri);V0 = contenuto di acqua nell’impianto (litri);

e = coefficiente di espansione dell’acqua alla temperatura finale;

e0 = coefficiente di espansione dell’acqua alla temperatura iniziale;0 p q p ;

PI = pressione assoluta di carica vaso (bar);

PF = pressione assoluta massima di esercizio del vaso (bar).



Vaso di espansione: tipologie e dimensionamento 

Schema di un vaso di espansione a membrana e modalità di funzionamento al

variare della temperatura dell’acqua



Vaso di espansione: tipologie e dimensionamento 

I valori di e ed e0 sono tabulati, PF è data dalla somma algebrica di

due termini la pressione di taratura della valvola di sicurezza (PVS) e ladue termini, la pressione di taratura della valvola di sicurezza (PVS) e la

pressione corrispondente al dislivello tra vaso di espansione e valvola

( )di sicurezza (P(H).

Ad esempio: sottoponendo l’acqua ad un (T = 70°C, si osserva un 

aumento di volume di circa il 3%. 

Il dimensionamento del vaso di espansione si determina considerandoIl dimensionamento del vaso di espansione si determina considerando 

il volume totale di acqua presente nell’impianto (tubazioni, caldaia, 

elementi terminali) e applicando al valore ottenuto dalla percentualeelementi terminali) e applicando al valore ottenuto dalla percentuale 

un’ulteriore maggiorazione, come fattore cautelativo.



P i i

Vaso di espansione: tipologie e dimensionamento 

Posizionamento

Nel punto più alto dell’impianto (vaso aperto) in cui l’acqua arrivaNel punto più alto dell impianto (vaso aperto), in cui l acqua arriva

attraverso un tubo di sicurezza. Il vaso deve avere una capacità utile non

inferiore al volume di espansione dell’acqua ed essere dotato di una

i il l b di f di i Si diprotezione contro il gelo, un tubo di sfogo e uno di troppo pieno. Si tratta di

sistemi ultimamente abbandonati, anche se il loro impiego è ancora

obbligatorio in impianti che bruciano combustibili solidi;obbligatorio in impianti che bruciano combustibili solidi;

Vantaggi: facilità di installazione.

Svantaggi: difficoltà nell’ispezionabilità per interventi di manutenzione

di i di iordinaria e straordinaria.

Nel locale caldaia (vaso chiuso) in cui l’espansione avviene a pressioneNel locale caldaia (vaso chiuso), in cui l espansione avviene a pressione

maggiore di quella atmosferica. E’ realizzato con una membrana che funge

da ammortizzatore.

V i f il ibil i l i d di iVantaggi: facilmente accessibile risulta conveniente da un punto di vista

economico e i materiali di cui sono costituite le membrane garantiscono

una buona resistenza nel tempouna buona resistenza nel tempo

Svantaggi: presenza di un elemento in pressione



Pompe di circolazione: tipologie e dimensionamento 

Gli impianti a circolazione naturale, nei quali il movimento dell’acqua è

causato dalle differenze di temperatura sono ormai in disuso da anni acausato dalle differenze di temperatura, sono ormai in disuso da anni, a

causa della loro maggiore complessità, unitamente ai vincoli sempre più

stringenti in materia di risparmio energetico e tutela dell’ambientestringenti in materia di risparmio energetico e tutela dell ambiente.

Gli impianti attualmente in uso sono tutti a circolazione forzata, effettuata

mediante pompe. Trattandosi di sistemi chiusi, l’acqua circolante rimane

sempre la stessa, a parte le perdite che si hanno nelle giunzioni.p p p g

Vantaggi: flusso d'acqua più veloce, con conseguente risparmio di

combustibile per la produzione di calore; possibilità di alimentare radiatorip p ; p

posti anche alla stessa quota della caldaia o addirittura inferiore.

Le pompe di circolazione assolvono la funzione di vincere le perdite diLe pompe di circolazione assolvono la funzione di vincere le perdite di

carico ripartite e localizzate: in genere si tratta di elettropompe, ossia

macchine che sfruttano l’energia meccanica fornita da un motore elettricomacchine che sfruttano l energia meccanica fornita da un motore elettrico

per sollevare o far circolare il fluido.



Pompe di circolazione: tipologie e dimensionamento 

In base alle caratteristiche costruttive o alla modalità con cui trasmettono 

energia all’acqua le pompe si distinguono in volumetriche centrifugheenergia all’acqua, le pompe si distinguono in volumetriche, centrifughe, 

ad elica.

Le pompe volumetriche sfruttano la variazione di volume in una camera

per provocare la spinta sul fluidoper provocare la spinta sul fluido.

Nelle pompe centrifughe il fluido viene messo in rotazione da una

girante aspirato assialmente e rinviato in direzione periferica all’estremitàgirante, aspirato assialmente e rinviato in direzione periferica all estremità

delle pale della girante stessa.

Le pompe ad elica, o assiali, sono costituite da un’elica calettata su un

albero, che imprime una spinta al fluido che viene aspirato e rinviato sullo

stesso asse.

Negli impianti di riscaldamento, la tipologia centrifuga è quella piùg p , p g g q p

impiegata.



Pompe di circolazione: tipologie e dimensionamento 

Una pompa è caratterizzata da due parametri: portata e prevalenza.

La scelta della pompa è effettuata in base alla curva caratteristica p p

portata/prevalenza.

La portata si determina a partire dal fabbisogno energetico dell’edificio e dal p p g g

salto termico fra le temperature in ingresso e in uscita dell’acqua: 

TQ (TgQ (")" "#

in cui:

Q = carico termico dell’utenza, per mantenere la temperatura alle

condizioni di progetto (W);p g ( )

g = portata d’acqua (m3/h);

 = calore specifico dell’acqua (J/kg °C);

) = densità dell’acqua (kg/m3);

(T = differenza tra la temeperatura all’uscita e quella in ingresso alla

caldaia (°C).



Pompe di circolazione: tipologie e dimensionamento 

Determinata la portata, si passa allo studio del circuito individuando le

diverse perdite di carico e la prevalenza necessaria a vincerlediverse perdite di carico e la prevalenza necessaria a vincerle.

Ogni circuito ha una curva caratteristica, legata alla sua conformazione e

alle singolarità: poiché le perdite di carico sono proporzionali al quadratoalle singolarità: poiché le perdite di carico sono proporzionali al quadrato

della velocità, la curva può essere riportata in un diagramma g/H, in cui

dall’intersezione della curva caratteristica del circuito e di quella della pompa

è possibile individuare il punto di funzionamento.

Dopo aver determinato le coordinate del punto di funzionamento, occorre

prestare attenzione al fatto che esso ricada nella parte centrale della curva

caratteristica, affinché il funzionamento sia ottimale, con rendimenti elevati

delle pompe.



Curve

caratteristiche di

una pompa e di un

circuito e punti di

funzionamento.



Portate maggiori

Elettropompe in parallelo

Aumentare la prevalenza

Elettropompe in seriep p



Pompe di circolazione: tipologie e dimensionamento 

La potenza assorbita da una pompa dipende dalle caratteristiche di lavoro

della stessa; noto il rendimento (*), la potenza può essere determinata

mediante la seguente relazione:

"")
#

Hg
P (kW)

*"2.367
P ( )

in cui:

P = potenza assorbita dalla pompa (kW);

) = densità del fluido di lavoro (kg/m3);

g = portata (m3/h);

H = prevalenza (m c.a.);

367.2 = coefficiente numerico di conversione che ingloba la costante di

accelerazione universale;

* = rendimento.


