La REGOLAZIONE dei SISTEMI RADIANTI a bassa differenza di
temperatura
Massimo comfort, massima efficienza, minimo consumo
Clara Peretti, Coordinatrice Consorzio Q-RAD
La necessità di regolazione di un impianto per il riscaldamento, raffrescamento o
ventilazione nasce dalla variabilità delle condizioni al contorno cui un impianto è chiamato
a lavorare.
Dimensionato per una precisa situazione nominale, esso tuttavia dovrà fronteggiare,
durante il suo esercizio, a variazioni provenienti tanto dall’esterno (temperatura ed umidità
dell’aria esterna, irraggiamento, velocità e direzione del vento) quanto dall’interno (grado
di occupazione, numero di lampade, quantità di apparecchi installati ed accesi, ecc.).
Se l’obiettivo è quello di mantenere un set di variabili (temperatura ed umidità ambiente)
all’interno di prefissati range rispondenti alle esigenze di benessere, l’unica strada
percorribile è quella di regolare l’attività dell’impianto. Con riferimento al settore della
climatizzazione, non si intende solamente la parzializzazione del generatore di energia
termica o frigorifera, ma anche il controllo dei terminali e dei dispositivi a corredo
dell’impianto.
Il compito del sistema di controllo è quello di bilanciare il calore fornito/sottratto all’impianto
con le perdite/guadagni termici dell’edificio in ogni istante. Con questa prerogativa, la
regolazione permette di conseguire due obiettivi:
1) il mantenimento di un ambiente termico stabile, entro le condizioni di comfort
prefissate (in termini di temperatura e umidità relativa interne, di comfort, di qualità
dell’aria interna, ecc.);
2) la riduzione del consumo di energia primaria, in quanto l’impianto è chiamato ad
adeguare la sua potenza al fabbisogno termico istantaneo, senza inutili sprechi,
modulando la temperatura o la portata del fluido termovettore.
Sulla base di questi due obiettivi, i sistemi di regolazione hanno sviluppato la propria
evoluzione, durante l’era digitale, arricchendosi di nuove funzionalità di gestione, tra le
quali:
 la differenziazione dei set-point a seconda della destinazione d’uso degli ambienti;
 la programmazione temporale dei livelli di temperatura cui l’impianto è chiamato a
soddisfare (ad esempio attenuazione del set-point durante la notte);
 la programmazione temporale avanzata, in cui la fornitura del calore viene ridotta
durante periodi programmati (ad esempio quando le tariffe elettriche sono in fase di
punta);
 la possibilità di monitoraggio in tempo reale del funzionamento dell’intero impianto
di condizionamento, la sua integrazione con gli altri impianti dell’edificio e l’accesso
a funzioni di controllo da remoto (domotica).
Nella pratica termotecnica, quando si cerca di inquadrare il sistema di regolazione di un
impianto, si fa riferimento alla seconda delle sue due proprietà fondamentali: la riduzione
dei consumi. Infatti, in fase di redazione di una diagnosi o di una certificazione energetica,
i dispositivi di regolazione incidono sul fabbisogno energetico globale dell’edificio, alla pari
dei sistemi di generazione, di distribuzione e di emissione del calore. È proprio la
definizione di un rendimento per ciascuno di questi contributi a permettere la conversione

del fabbisogno energetico netto (energia consegnata ai terminali) in fabbisogno energetico
lordo (energia consegnata all’edificio), come riportato in Figura 1.

Figura 1. Consumo, fabbisogno e rendimento negli edifici.

Il rendimento di regolazione viene definito come il rapporto tra il calore richiesto per il
riscaldamento degli ambienti con una regolazione teorica perfetta ed il calore richiesto per
il riscaldamento degli stessi ambienti con un sistema di regolazione reale.
La regolazione teorica o “di riferimento” è ideale: compensa, istante per istante, la
variazione di carico termico. Ad esempio: qualora entrasse una persona nella stanza,
introdurrebbe un carico sensibile e latente, modificando il bilancio termico dell’ambiente e
provocandone un lieve aumento di temperatura.
Tuttavia, la regolazione teorica perfetta interverrebbe immediatamente, limitando la resa
del terminale, in modo da “ammortizzare” il disturbo prima che la temperatura possa subire
la benché minima mutazione. Al contrario, la regolazione reale è caratterizzata da tempi di
risposta più lunghi: essa interviene quando percepisce non il disturbo (aumento del livello
di occupazione), bensì la sua conseguenza (aumento indesiderato della temperatura
ambiente). La reattività del sensore non può incidere in alcun modo nella limitazione di
questo ritardo. L’esempio descritto si è focalizzato su un aumento degli apporti gratuiti
(carichi interni, ma potevano essere anche solari), tuttavia il concetto conserva la sua
validità anche nel caso di aumento delle dispersioni (irrigidimento delle condizioni
esterne), con il corrispondente sistema di regolazione che deve aumentare la resa dei
corpi scaldanti. In Figura 2 è rappresentato un profilo di temperatura interna in un edificio
residenziale con sistema radiante a pavimento, impostato a fasce orarie e range di
temperatura.
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Figura 2. Temperatura interna edificio residenziale dalla mezzanotte alle 8 di sera.

Il rendimento di regolazione è tanto più alto quanto più la temperatura ambiente:
 è costante nel tempo;
 è uniforme tra vari ambienti facenti capo allo stesso sistema di regolazione.
L’efficienza del sistema di regolazione non è influenzata da:
1) l’impostazione di set-point diversi in zone termiche diverse: l'importante è che venga
raggiunta l'uniformità di temperatura entro la stessa zona.
2) fenomeni di disuniformità spaziale della temperatura all'interno della singola stanza (es.:
stratificazione), perché questi sono contenuti entro il rendimento di emissione.
La regolazione di un sistema radiante, se accuratamente scelta e progettata, determina
sia una riduzione dei consumi che un aumento del comfort interno. Per meglio
comprendere le differenze tecnologiche e prestazionali dei sistemi di regolazione vengono
di seguito descritte le tipologie ad oggi disponibili sul mercato.

Figura 3. Sistemi di regolazione per impianti radianti a bassa differenza di temperatura

In commercio i componenti del sistema di regolazione si differenziano per molteplici
caratteristiche, che di seguito vengono riportate:






Funzionalità: riscaldamento / raffrescamento / deumidificazione.
Controllo dei parametri indoor: temperatura dell’aria / temperatura di rugiada /
umidità relativa / CO2….
Controllo delle temperature del fluido termovettore: sonde sulla temperatura di
mandata / di ritorno
Controllo della portata
Alimentazione: wireless o collegamento tramite fili.

L’installazione di controlli di temperatura locale è raccomandata per migliore il comfort e i
possibili risparmi energetici. Permette infatti agli occupanti di regolare la temperatura degli
ambienti. Nei moderni impianti radianti oltre a poter regolare la temperatura del fluido in
funzione della temperatura esterna, si possono anche differenziare le temperature dell’aria
dei singoli ambienti così come prescritto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
In questo modo ogni zona può essere regolata separatamente in base alla temperatura
richiesta e ai fattori esterni, come ad esempio l’irraggiamento solare oppure i carichi interni
(apparecchiature elettriche, illuminazione o persone).
Data la complessità della tecnologia e delle integrazioni della regolazione nel 2013 il
Consorzio Q-RAD ha creato un un indice complessivo che vuole essere di ausilio al
progettista nella scelta di sistemi efficienti di regolazione. Aspetto fondamentale risulta
inoltre il bilanciamento del sistema, che viene coinvolto nel calcolo dell’indice. L’aggiunta
del coefficiente che diversifica le tipologie di circolatore (quali pompe a portata costante
oppure variabile).
Un altro importante obiettivo è far comprendere ai progettisti, agli installatori e agli utenti
finali che un sistema radiante è composto da una molteplicità di componenti e che si può
ottenere un risparmio energetico e un elevato comfort solo se questi sono
accuratamente scelti, progettati e installati.
La classificazione inoltre punta alla valorizzazione di tutti i componenti come la
regolazione i circuiti e le pompe di circolazione che vanno ad integrare un sistema
radiante che necessariamente deve rispettare le normative del settore quali UNI EN 1264,
UNI EN 15377 e altre.
La classificazione definisce i riferimenti normativi e la metodologia di calcolo per la
determinazione dell'indice di efficienza energetica dei sistemi radianti a bassa differenza di
temperatura (sistemi a pavimento, parete e soffitto) abbinati a strategie di regolazione,
bilanciamento e pompe di circolazione in fase di riscaldamento.
L’indice RSEE
L’indice RSEE è definito come ‘Radiant System Energy Efficiency’ e rappresenta
l’efficienza complessiva di un sistema radiante composto da tubazioni a parete, soffitto o
pavimento, collegamenti, collettore, sistema di regolazione. Viene inoltre considerato il
bilanciamento complessivo del sistema, definito di seguito.
La determinazione dell’indice globale RSEE prevede il seguente iter:

1) Valutazione dell’efficienza di emissione
2) Valutazione dell’efficienza di regolazione
3) Valutazione del bilanciamento e dell’efficienza dei circolatori
4) Calcolo dell’indice di efficienza globale del sistema RSEE.

RSEE = ηe · ηrg · ηbal · ηcirc

Attraverso il prodotto dei quattro rendimenti è possibile determinare l'indice RSEE che
corrisponde alla classi sotto riportate:

La riduzione di energia termica utile (*) si riferisce ad un edificio residenziale con superficie
calpestabile 100 m2 con consumo annuo di 50 KWh/(m2 anno). Il confronto è fatto rispetto
ad un edificio con rendimento del sistema di regolazione pari a 0.75 secondo UNI EN
15251-2-1.
Riferimenti normativi
I riferimenti normativi contenuti nella classificazione sono riportati nella tabella di seguito:

Il principale riferimento della classificazione è la norma UNI TS 11300-2, aggiornata
all’inizio del 2014. Come si evince dalla tabella non vengono differenziati sistemi ad alta
oppure bassa inerzia; l’unica differenza tra i sistemi di emissione è la collocazione, che
può essere a pavimento, a parete oppure a soffitto.
Alcuni valori dei rendimenti di regolazione sono stati aggiornati secondo l’esperienza delle
aziende fondatrici del Consorzio Q-RAD.
I rendimenti di bilanciamento (ηbal) sono riportati nella normativa UNI EN 15316-2-1
(2007). Per impianto bilanciato si intende
Il collettore di distribuzione deve essere dotato di valvole micrometriche di regolazione
delle portate nel singolo circuito. Nel caso di impianto con più di un collettore devono
inoltre essere presenti valvole di regolazione nella linea di alimentazione.
L’efficienza dei circolatori (ηcirc) si riferisce all’indice di efficienza energetica del
circolatore IEE riportato nel Regolamento CE 641 del 2009. Tale indice è stato ricavato
attraverso un’analisi condotta dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università
degli Studi di Padova, confrontando un vecchio circolatore a portata fissa con un novo
circolatore ad alta efficienza a portata variabile.

La classificazione come ausilio per la progettazione e per l’utente finale
Vengono di seguito riportati alcuni esempi pratici per meglio comprendere come la
classificazione possa essere utilizzata come strumento per orientare le scelte progettuali.
Esempio 1
Appartamento di 70 m2, con sistema radiante a pavimento, un unico termostato nel
soggiorno (regolazione solo di zona), ON/OFF, sistema bilanciato e con un vecchio
circolatore poco efficiente.

Per calcolare l’indice RSEE si utilizza la formula

RSEE = ηe · ηrg · ηbal · ηcirc

Nell’esempio 1 risulta: RSEE = 0.99 · 0.91 · 1.00 · 0.98 = 0.882
Nell’esempio 1 il sistema rientra nella Classe C ovvero la classe con RSEE tra 0.88 e 0.90.
Esempio 2
Appartamento di 70 m2, con sistema radiante a pavimento, un unico termostato nel
soggiorno con una sonda climatica esterna (regolazione zona + climatica), Regolatore P
con banda proporzionale 1°C, sistema bilanciato e con un vecchio circolatore poco
efficiente.

Per calcolare l’indice RSEE si utilizza la formula

RSEE = ηe · ηrg · ηbal · ηcirc

Nell’esempio 2 risulta: RSEE = 0.99 · 0.96 · 1.00 · 0.98 = 0.931
Nell’esempio 2 il sistema rientra nella Classe A ovvero la classe con RSEE tra 0.92 e 0.94.
Esempio 3
Appartamento di 70 m2, con sistema radiante a pavimento, un sensore in ogni zona con
una sonda climatica esterna (regolazione per singolo ambiente + climatica), Regolazione
PID, sistema bilanciato e con un circolatore efficiente.

Per calcolare l’indice RSEE si utilizza la formula

RSEE = ηe · ηrg · ηbal · ηcirc

Nell’esempio 3 risulta: RSEE = 0.99 · 0.99 · 1.00 · 1.00 = 0.980
Nell’esempio 3 il sistema rientra nella Classe AAA ovvero la classe con RSEE maggiore di
0.98.
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