
Il bilanciamento  
degli impianti idronici 



INTRODUZIONE 
Bilanciamento idronico 

L’80% degli edifici che abiteremo nel 2050 esiste già oggi. 
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Sostituzione del generatore di calore  

Caldaia tradizionale Caldaia a condensazione 

Con il DPR n.660 del 15 novembre 1996 è stata introdotta la certificazione energetica delle 
caldaie. Nel Dicembre 2007, l'Unione Europea ha varato la Direttiva Energy Related 
Products (ErP) e Direttiva Energy Labelling (ELD)1.  
Dal 26 settembre 2015 le caldaie tradizionali (non a condensazione) a camera stagna 
non potranno essere più fabbricate, così come già a partire da agosto 2015 non potranno 
essere più prodotte caldaie con pompe a bassa efficienza.  

INTRODUZIONE 
Fattori di intervento 
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Sostituzione  pompa giri fissi con pompa giri variabili 

Circolatore a giri fissi  Circolatore a giri variabili 

Direttiva EuP (Direttiva 2005/32/EC) introduce una serie di regolamenti e criteri sul cosiddetto 
"ecodesign" dei prodotti che consumano energia (EuP). 
Dal 1° Gennaio 2013: soltanto i circolatori più efficienti dal punto di vista energetico; è possibile 
mantenere circolatori a bassa efficienza se integrati in sistemi più complessi. La vecchia etichetta 
indicante il livello energetico A-G sarà sostituita dall'indice di Efficienza Energetica (EEI).   
Dal 1° Agosto 2015: soltanto i circolatori ad alta efficienza anche in sistemi complessi. 

INTRODUZIONE 
Fattori di intervento 



Adeguamento del sistema di regolazione dell’impianto di climatizzazione 
(installazione valvole termostatiche) 

Valvole tradizionali 
Valvole termostatiche 
con preregolazione 

Impianto a portata costante Impianto a portata variabile 

INTRODUZIONE 
Fattori di intervento 



INTRODUZIONE 
Fattore umano e fattore impianto 

Fattore umano
Fattore 

impianto

Impianto non bilanciato 

Aumenti di 
carico

Sprechi 
energetici

Scarso 
comfort 

percepito

Regolazione 
inefficace



INTRODUZIONE 
Bilanciamento idronico 
Il bilanciamento idronico di un impianto esistente può ridurre mediamente 
i consumi energetici fino al 35%. 
 
 

Consumo 
impianto 

Impianto non 
bilanciato 

Impianto 
bilanciato 

-35% 



INTRODUZIONE 
Bilanciamento idronico 

HVAC 

Consumi  energetici impianti HVAC rispetto ai consumi globali 

20% 

- 7% HVAC 

CONSUMI ATTUALI 

Bilanciamento idronico 

RIDUZIONE CONSUMI 

13% 

ALTRI 
CONSUMI 

ALTRI 
CONSUMI 



Componenti per il 
bilanciamento dei circuiti 
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Schema di circuito secondario 



Orifizio fisso Orifizio fisso 
con flussometro 

Orifizio variabile 

Indipendente dalla pressione 

Regolatore di pressione differenziale Valvola di bypass differenziale 

TIPOLOGIE DI BILANCIAMENTO 
Valvole radiatore 

preregolabili 

Stabilizzatore automatico di portata 

BILANCIAMENTO	  
STATICO	  
MANUALE	  

REGOLAZIONE	  
PRESSIONE	  

DIFFERENZIALE	  

BILANCIAMENTO	  
DINAMICO	  

AUTOMATICO	  



Crea una perdita di carico dipendente 
dalla posizione dell’otturatore per 
garantire la portata nominale di 
progetto. 

Valvola a orifizio fisso 
BILANCIAMENTO	  

STATICO	  
MANUALE	  



Grafico  
Venturi 

Valvola a orifizio fisso: misura della portata 
BILANCIAMENTO	  

STATICO	  
MANUALE	  



Valvola a orifizio fisso 
BILANCIAMENTO	  

STATICO	  
MANUALE	  



Orifizio fisso Orifizio fisso 
con flussometro 

Orifizio variabile 

Indipendente dalla pressione 

Regolatore di pressione differenziale Valvola di bypass differenziale 

TIPOLOGIE DI BILANCIAMENTO 
Valvole radiatore 

preregolabili 

Stabilizzatore automatico di portata 

BILANCIAMENTO	  
STATICO	  
MANUALE	  

REGOLAZIONE	  
PRESSIONE	  

DIFFERENZIALE	  

BILANCIAMENTO	  
DINAMICO	  

AUTOMATICO	  



•  Regolazione effettuata da un 
otturatore a sfera (1) comandato da 
un’asta di comando (2); 

•  portata visualizzabie tramite un 
flussometro (3) ricavato in by-pass 
sul corpo valvola ed escludibile 
durante il normale funzionamento.  

BILANCIAMENTO STATICO MANUALE 
Valvola a orifizio fisso con flussometro BILANCIAMENTO	  

STATICO	  
MANUALE	  



Valvola a orifizio fisso con flussometro 
BILANCIAMENTO	  

STATICO	  
MANUALE	  



Orifizio fisso Orifizio fisso 
con flussometro 

Orifizio variabile 

Indipendente dalla pressione 

Regolatore di pressione differenziale Valvola di bypass differenziale 

TIPOLOGIE DI BILANCIAMENTO 
Valvole radiatore 

preregolabili 

Stabilizzatore automatico di portata 

BILANCIAMENTO	  
STATICO	  
MANUALE	  

REGOLAZIONE	  
PRESSIONE	  

DIFFERENZIALE	  

BILANCIAMENTO	  
DINAMICO	  

AUTOMATICO	  



BILANCIAMENTO STATICO MANUALE 
Valvole radiatore con preregolazione BILANCIAMENTO	  

STATICO	  
MANUALE	  



La regolazione della portata è ottenuta facendo passare il fluido attraverso un 
dispositivo con sezioni di passaggio variabili: un cilindro cavo. 

Valvole radiatore con preregolazione 
BILANCIAMENTO	  

STATICO	  
MANUALE	  



Sistema di emissione:   RADIATORE 
Valvola di regolazione:   COMANDO TERMOSTATICO 
Valvola di bilanciamento:   DETENTORE 

Valvola con preregolazione = Valvola di regolazione + Valvola di bilanciamento 

Valvole radiatore con preregolazione 
BILANCIAMENTO	  

STATICO	  
MANUALE	  



Valvole radiatore con preregolazione 



Valvola radiatore con pre-regolazione 
BILANCIAMENTO	  

STATICO	  
MANUALE	  



Orifizio fisso Orifizio fisso 
con flussometro 

Orifizio variabile 

Indipendente dalla pressione 

Regolatore di pressione differenziale Valvola di bypass differenziale 

TIPOLOGIE DI BILANCIAMENTO 
Valvole radiatore 

preregolabili 

Stabilizzatore automatico di portata 

BILANCIAMENTO	  
STATICO	  
MANUALE	  

REGOLAZIONE	  
PRESSIONE	  

DIFFERENZIALE	  

BILANCIAMENTO	  
DINAMICO	  

AUTOMATICO	  



L’elemento regolatore di quest i 
dispositivi è composto da un pistone e 
da un cilindro che presenta, quali sezioni 
di passaggio del fluido, delle aperture 
laterali, parte a geometria fissa e parte 
variabile. Queste aperture sono 
controllate dal movimento del pistone, 
sul quale agisce la spinta del fluido. Il 
contrasto a tale movimento è effettuato 
med ian te una mo l la a sp i ra le 
appositamente calibrata. 
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I dispositivi AUTOFLOW sono in grado di bilanciare automaticamente il circuito idraulico, assicurando ad ogni 
terminale la portata di progetto di conseguenza ciascun terminale sarà servito con 330 l/h in qualsiasi condizione 
di 6P. Anche nel caso di chiusura parziale del circuito per intervento delle valvole di regolazione, le portate sui 
circuiti aperti restano costanti al valore nominale.

L’elemento regolatore di questi dispositivi è composto da un pistone e da un cilindro che presenta, quali sezioni 
di passaggio del fluido, delle aperture laterali, parte a geometria fissa e parte variabile. Queste aperture sono 
controllate dal movimento del pistone, sul quale agisce la spinta del fluido. Il contrasto a tale movimento è effettuato 
mediante una molla a spirale appositamente calibrata.
Per il corretto funzionamento tuttavia è necessario che la pressione di lavoro siano al di sopra della presisone 
minima differenziale richiesta dal dispositivo.

Ogni terminale richiede una portata di G = 330 l/h.
Si utilizza un autoflow misura ½” con cartuccia 
avente portata nominale 355 l/h.
La pressione differenziale minima di lavoro della 
cartuccia è pari a 15 kPa (1500 mm c.a.).

Press. differenziale < 15 KPa
In questo caso, il pistone di 
regolazione resta in equilibrio 
senza comprimere la molla e 
offre al fluido la massima sezione 
libera di passaggio.

15 KPa < Press. diff. < 200 KPa
Se la pressione differenziale è
compresa nel campo di lavoro, 
il pistone comprime la molla ed 
offre al fluido una sezione di libero 
passaggio tale da consentire 
il regolare flusso della portata 
nominale.

Press. differenziale > 200 KPa
In questo campo di lavoro, 
il pistone comprime 
completamente la molla e lascia 
solo l’apertura a geometria fissa
come via di passaggio per il 
fluido.

8.4  Bilanciamento con autoflow

8.4.1   Determinazione delle portate e scelta degli autoflow

0,15 bar/15 kPa
Pressione differenziale
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8° piano

7° piano

6° piano

5° piano

4° piano

3° piano

2° piano

1° piano

piano terra

3 m

4 m

H7 = 364 mm c.a.

H6 = 501 mm c.a.

H5 = 632 mm c.a.

H4 = 706 mm c.a.

H3 = 806 mm c.a.

H2 = 904 mm c.a.

H1 = 1017 mm c.a.

H8 = 328 mm c.a.

G8 = 330 l/h
G8 = 330 l/h

G7 = 330 l/h

G6 = 330 l/h

G5 = 330 l/h

G4 = 330 l/h

G3 = 330 l/h

G2 = 330 l/h

G1 = 330 l/h

G8-7 = 330 l/h
6P = 36 mm c.a.
\ = 3/4” G7 = 349 l/h

G6 = 412 l/h

G5 = 466 l/h

G4 = 494 l/h

G3 = 529 l/h

G2 = 562 l/h

G1 = 598 l/h

G7-6 = 679 l/h
6P = 137 mm c.a.
\ = 3/4”

G6-5 = 1091 l/h
6P = 131 mm c.a.
\ = 1”

G5-4 = 1557 l/h
6P = 74 mm c.a.
\ = 1 1/4”

G4-3 = 2051 l/h
6P = 100 mm c.a.
\ = 1 1/4”

G3-2 = 2580 l/h
6P = 98 mm c.a.
\ = 1 1/2”

G2-1 = 3142 l/h
6P = 113 mm c.a.
\ = 1 1/2”

G2-1 = 3740 l/h
6H = 1095 mm c.a.

GTOT = 3740 l/h
\ = 2”
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88° piano

7° piano

6° piano

5° piano

4° piano

3° piano

2° piano

1° piano

piano terra

G8 = 330 l/h

hTOT

K86Kmin

zTOT

G7 = 330 l/h

G6 = 330 l/h

G5 = 330 l/h

G4 = 330 l/h

G3 = 330 l/h

G2 = 330 l/h

G1 = 330 l/h
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Stabilizzatore automatico di portata 
BILANCIAMENTO	  

DINAMICO	  
AUTOMATICO	  



La pressione differenziale minima di lavoro 
della cartuccia è pari a 15 kPa (1500 mm 
c.a.). 

Press. differenziale < 15 KPa 15 KPa < Press. diff. < 200 KPa Press. differenziale > 200 KPa 

Stabilizzatore automatico di portata 
BILANCIAMENTO	  

DINAMICO	  
AUTOMATICO	  



Valvola radiatore con pre-regolazione 
BILANCIAMENTO	  

DINAMICO	  
AUTOMATICO	  



Orifizio fisso Orifizio fisso 
con flussometro 

Orifizio variabile 

Regolatore di pressione differenziale Valvola di bypass differenziale 

TIPOLOGIE DI BILANCIAMENTO 
Valvole radiatore 

preregolabili 

Stabilizzatore automatico di portata Indipendente dalla pressione 

BILANCIAMENTO	  
STATICO	  
MANUALE	  

REGOLAZIONE	  
PRESSIONE	  

DIFFERENZIALE	  

BILANCIAMENTO	  
DINAMICO	  

AUTOMATICO	  



Il dispositivo A controlla e mantiene costante il Δp 
(P2-P3) ai capi del dispositivo B 

Il dispositivo B controlla la portata, modificando 
la sua sezione di passaggio.  

Valvola di regolazione indipendente dalla pressione 
BILANCIAMENTO	  

DINAMICO	  
AUTOMATICO	  



Affinché il dispositivo sia in grado di mantenere costante la portata 
indipendentemente dalla condizioni di pressione del circuito, occorre che il ΔP 
totale valvola (P1-P3) sia  pari valore di Δp minimo e non superiore al valore 
massimo di 400 kPa. 

Valvola di regolazione indipendente dalla pressione 
BILANCIAMENTO	  

DINAMICO	  
AUTOMATICO	  



Valvola di regolazione indipendente dalla pressione 
BILANCIAMENTO	  

DINAMICO	  
AUTOMATICO	  



ATTUATORE 
LINEARE 
PROPORZIONALE 

Valvola di regolazione indipendente dalla pressione 

E’ possibile controllare la valvola 
anche con un servocomando di 
tipo ON/OFF, per una logica di 
controllo temperatura di tipo più 
semplice. 

ATTUATORE 
ON - OFF 

BILANCIAMENTO	  
DINAMICO	  

AUTOMATICO	  



Orifizio fisso Orifizio fisso 
con flussometro 

Orifizio variabile 

Valvola di bypass differenziale 

TIPOLOGIE DI BILANCIAMENTO 
Valvole radiatore 

preregolabili 

Stabilizzatore automatico di portata 

Regolatore di pressione differenziale 

Indipendente dalla pressione 

BILANCIAMENTO	  
STATICO	  
MANUALE	  

REGOLAZIONE	  
PRESSIONE	  

DIFFERENZIALE	  

BILANCIAMENTO	  
DINAMICO	  

AUTOMATICO	  



Regolatore di pressione differenziale 

Serve per mantenere costante la differenza di pressione 
fra due punti di un circuito. 

REGOLAZIONE	  
PRESSIONE	  

DIFFERENZIALE	  



Regolatore di pressione differenziale 
REGOLAZIONE	  
PRESSIONE	  

DIFFERENZIALE	  



Regolatore di pressione differenziale 
BILANCIAMENTO	  

DINAMICO	  
AUTOMATICO	  



Orifizio fisso Orifizio fisso 
con flussometro 

Orifizio variabile 

TIPOLOGIE DI BILANCIAMENTO 
Valvole radiatore 

preregolabili 

Stabilizzatore automatico di portata Indipendente dalla pressione 

Regolatore di pressione differenziale Valvola di bypass differenziale 

BILANCIAMENTO	  
STATICO	  
MANUALE	  

REGOLAZIONE	  
PRESSIONE	  

DIFFERENZIALE	  

BILANCIAMENTO	  
DINAMICO	  

AUTOMATICO	  



Valvola di by-pass differenziale 
REGOLAZIONE	  
PRESSIONE	  

DIFFERENZIALE	  



Regolatore di pressione differenziale By-pass differenziale 

Dispositivi a confronto 
REGOLAZIONE	  
PRESSIONE	  

DIFFERENZIALE	  



BILANCIAMENTO PER RADIATORI 
  

CON	  COMANDO	  TERMOSTATICO	  

IMPIANTO	  
RADIATORI	  

MONOTUBO	  

BI-‐TUBO	  

A	  COLONNE	  

SENZA	  COMANDO	  TERMOSTATICO	  

SENZA	  COMANDO	  TERMOSTATICO	  

CON	  COMANDO	  TERMOSTATICO	  

CON	  COMANDO	  TERMOSTATICO	  
+	  PRE-‐REGOLAZIONE	  

A	  ZONE	  

VALVOLA	  	  
MANUALE	  

AUTOFLOW	  

PICV	  
(senza	  a<uatore)	  

REGOLATORE	  ΔP	  

A	  COLONNE	  

A	  ZONE	  

VALVOLA	  
MANUALE	  

AUTOFLOW	  

PICV	  
(senza	  a<uatore)	  

A	  COLONNE	  O	  
A	  ZONE	  



BILANCIAMENTO  
Impianto a radiatori a colonne montanti 

Valvola radiatore con 
pre-regolazione 



BILANCIAMENTO 
Impianto a radiatori a zone 

Valvola radiatore con 
pre-regolazione 



BILANCIAMENTO IMPIANTO A PANNELLI 
  

IMPIANTO	  A	  
PANNELLI	  

CONTROLLO	  
ON-‐OFF	  

ZONA	  

REGOLATORE	  ΔP	  

AUTOFLOW	  

AMBIENTE	  

PICV	  +	  a<uatore	  ON-‐OFF	  



BILANCIAMENTO IMPIANTO A PANNELLI 
Impianto a zona con controllo ON-OFF e AUTOFLOW 



BILANCIAMENTO IMPIANTO A PANNELLI 
Impianto a zona con controllo ON-OFF e PICV 



BILANCIAMENTO IMPIANTO A PANNELLI 
Impianto a zona con controllo ambiente 



PICV	  	  
+	  a<uatore	  0-‐10	  V	  	  

BILANCIAMENTO IMPIANTO A FAN-COIL 
  

IMPIANTO	  A	  
FAN-‐COIL	  

CONTROLLO	  
ON-‐OFF	  

ZONA	  

SINGOLO	  
TERMINALE	  

CONTROLLO	  
MODULANTE	  

SINGOLO	  
TERMINALE	  

AUTOFLOW	  

PICV	  	  
+	  a<uatore	  ON-‐OFF	  	  



BILANCIAMENTO IMPIANTO A FAN-COIL 
Controllo ON-OFF su singolo fan-coil e AUTOFLOW 



BILANCIAMENTO IMPIANTO A FAN-COIL 
Controllo ON-OFF su singolo fan-coil e PICV 



BILANCIAMENTO IMPIANTO A FAN-COIL 
Controllo ON-OFF su singola zona e AUTOFLOW 



BILANCIAMENTO IMPIANTO A FAN-COIL 
Controllo ON-OFF su zona e PICV 



BILANCIAMENTO IMPIANTO A FAN-COIL 
Controllo modulante su singolo fa-coil e PICV 



BILANCIAMENTO IMPIANTO A FAN-COIL 
4 vie - Controllo modulante su singolo fan-coil e PICV 



ESEMPIO 
Impianto a fan-coil  

T mandata = 7°C 
T ritorno = 13°C 
ΔT = 6°C 
P A = 6,5 kW  
G A = 6,5 x 860 / 6 = 930 l/h 
P B = 2,5 kW  
G B = 2,5 x 860 / 6 = 358 l/h 
G TOT = G A · 23 + G B · 27 = 31.056 l/h 



ESEMPIO 
Impianto a fan-coil  

Impianto senza dispositivi di 
bilanciamento 
Il disegno rappresenta le differenze percentuali tra 
le portate effettive e quelle teoriche di progetto. 
 
L’impianto presenta quindi forti sbilanciamenti delle 
portate e un notevole sovradimensionamento della 
pompa: anomalie di funzionamento che comportano 
un minor comfort termico e maggior costi di 
gestione. 



ESEMPIO 
Impianto a fan-coil  

Bilanciamento di tipo statico 
Ogni ventilconvettore dotato anche di una 
valvola di bilanciamento. 
Il dimensionamento dell’impianto (a carico 
totale, cioè con valvola modulante in 
completa apertura) è ottenuto calcolando le 
varie posizioni di taratura delle valvole di 
bilanciamento in modo da poter assicurare 
ad ogni ventilconvettore le portate, e quindi, 
le potenze termiche teoriche di progetto. 



ESEMPIO 
Impianto a fan-coil  

Bilanciamento di tipo statico   
L’impianto funziona generalmente non a carico 
totale, bensì a carico parziale. 
Il disegno rappresenta le differenze percentuali tra 
le portate effettive e quelle teoriche di progetto: 
differenze calcolate ipotizzando, ad ogni 
derivazione di piano, un funzionamento del: 
40%   per il 1° e 2° ventilconvettore 
60%   per il 3° e 4° ventilconvettore 
100%  per il 5° ventilconvettore 
 
A carico parziale, l’impianto presenta quindi forti 
sbilanciamenti delle portate e maggior consumi 
della pompa: situazioni che comportano un minor 
comfort termico e maggior costi di gestione. 



ESEMPIO 
Impianto a fan-coil  

Bilanciamento di tipo dinamico 
(carico totale) 
 
Ogni ventilconvettore sia dotato di un 
regolatore Flowmatic™ con attuatore modulante. 
 
La scelta delle valvole si effettua in base alle 
portate richieste e, se possibile, con diametri 
uguali a quelli degli attacchi alle batterie dei 
ventilconvettori. 
 



ESEMPIO 
Impianto a fan-coil  

Bilanciamento di tipo dinamico 
(carico parziale) 



Thank you. 


