Le valvoledi bilanciamento
dinamiche
lndicatoper tutîl gll implantidì tipo ìdronico,le
valvoledi tipo dinamicopresontano
ilvantaggìodi
éff€ttuareautomatlcamentela bllancialuraovv€ro
di mantenere
coatanteilvalorécliportatanèi
circuiti.
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Levalvoledi regolazione
dj portatadi tipo dinamico|mitanoautomaportata
pretarato.
massimo
Esse
ticamente
la
ad un valoreprestabililo
p€r il bilanciamento
possono
quindiessere
uiilizzatecomedispositìvo
in impiantjdi tìpo idronicoconventilconvetrori,
idraulicoautomatico
radiatori.oanneiliradiantie travi fredd€. Possonoiholtre essereusate
per la lifirltazione
di caloreo di bollitorlper
dellaportatadì scambiaîori
l'acquacaldasanitaÍa.
nonvi è la necessita
di regolare
la valvolasu
Con le valvoledinamlche
. un prccisovaloredi Kv,comeawienecoî I'impiegodi valvoledi regolazionedi tipo staiico,La valvoladinamicaregistraautomaticamente
la propriaareadi
la pressione
dell'impianto
€ adeguadi{onseguenza
passaggior
quindii valorimassimidi portatae pressione
differenziale
nonvengonomaioltrepassati.
ll graficodi figura 1 nìostrala diff€enza di comportamentodellevalvole di regolazione
statichee dinamiche
in terminidi variazìoni
di portata
differcnziale
attraverso
la vaivolaprecedenin funzionedellapressione
temente'tardta5u un dato valor€.ll flussocl|e attraversauna valr,oper
dellapressione
dif{erenzìale,
la statì<aaumentacon l'incremento
ooi calareouandoouestadiminuisce,
Unavalvoladinamica
rîanti€neinveceil flussocostante(entroi lìmitidellaregoÌazione)
indipendentemente
da variazioni
dellapressione
(100%)che attGversa
ll flussoindicìzzaio
dìfierenziale.
unavalvolastaticanon vÌeneraggiuntoa menochela
d fereruialeoassardodallavalvola'ìon s:d
oressione
Tultaviaqueequivalenté
alla prcssioneindìci?zata.
può
esserraggi!ntosolo
sto equilibrio
poichéa pressìone
temporaneamente,
differeoziale
di un impiantonon è maì
ndo unavalvoìadinèmical'unico fattore incerto nel calcolodelle
caratteristichedell'impìanto(ad
esempiodist buzionedellaplese, valo Ky indir3delffuiso)
del
è l'ìnesattezza,
se possibile,
calcolodellaportata.
Un ulteiore vantaggioofferto
dall'impiego
dellevalvoledinala distdbuziomicheconsstenelfattochenonè n-"cessario
conoscefe
p di (o^*gLenra r ern'eno i
ne di p'esr,one
all internodellrmpianro,
per una Loro
valoricorelatiKv relativiallevalvoledi termoregolazione
corrcttatafatura.
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2 Lata.aturadellaportataawienemèdianteuna spe{jal€chièw ch€la ruo
iareildisplaypofo sullaiena dellacanuccia.

cortrollo
dinamico
delfllsso
' . . controllo
staticodelflusso
I Rrppotuùa pressione
dìfferenziale
e portatap€runavarvoìa
statica
edùnavalvola
dinamica
portataa seguìto
divarla-

Inoltrela portatanominaìepuò essere
variataìn uno o plù settorìdell'impianto
senzascprvoqerc l'equilib.iodel resto
del s rtema.È sufficiente
leggereil nuovo valoredi regolazione
sul graficodella
portÀtaoppurecal@larlo
conil prog€mperla rcgolazione
madelcostflrttorè
delle valvole.
Dètochele valvolesonoregolabilidall'esterno,
la poÍatè massima
richiestapuò es5ere
modificata
facilmente
mentreil sistema
stafunzlonando,

te da 0 a 9. in questocasocomplessivamentesonopossibili60 diversivaloridi
(figura3).ll numerodi
portatapretarabili
qiririflettela portataselezíonata.
Ad esempiouna iaraturamÈ
crometricadi 2.3 coarispondead uoa portata
di 0,28 l/s per una valvola con DN 15-20-25
e ad unaportatadi 0.94
l/s per una valvoladi di(ON25-32-40).
mensioni
maggiorl
portata
Lataratura
Dopoche la
è statafissata,la
Levalvoledinamiche
sonodoiatedi una valvolaregistraautomaticamente
i valori
<artucciainternapretaratapef il control- di pressione
del sistemae regolal'àrea
lo automatico
dellaportataa seguilodi
p€r limitarcil flussoal valore
dell'orifizio
variazioni
dellapressione.
ll meccanismo mastimoseiezionato
internoper la taraturadellaportatavie- Quandole condizionidí pressione
delne regolatomedlante
unaspecialechiave l'impiantocambiano,
la valvolasi regola
per manlenere
chefa ruotareil displaypostosullatérta automatcaanente
la poÉ
deilacarluccia(fiqura2). Questevalvole îata selezÌonata.
Ciò eliminala necessita
permettono
la taraturafinoa 41 valoridi
di sapereesattamente
la dhtribuzíone
di
portala.Altri modeilisonoinvecedolaÌì pressione
all'inlemodei sistema.
Crazie
di due scèletarateruna nerarelativaal
a questacaratteristlca
di reazionedinagir completinumeraiida 1 a 6 ed una mica,una o più valvolenell'impianto
rossarelativaai decimidi giro numera- possono
essere
ritarate5enzainfluenzare

glialtricir.uiti.
ta po(ata che
attraversa la
valvolapuò e:sereverificataleggendoil difierenziale
di preî
sionealùaversol'orfizio pretaratodella
Mediante9ll altacchidi misuraè possibileeffettuar€la provadl temperatlfao
pressione
medìanteìl collegamento
con
sondemèccaniche
o digitall.
Printipiodi funzionamenîo
LevalvoledÌnamichè
ùn diacontengono
frammamontatosu mollacon azionein
opposizione
cheregolail dlfferenziale
di
pressrcne
attraverso
un'ape(uraprestabilitadellavalvola.I componenti
comb-
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4 Pincipìodifunzlonamento
di unavalvola
dinarika(i dteimentisonospiegatneltesio).
5 Es€Írpio
diinsiallazióne
divalvoledinamichesulletuba2ionidi
inq€ssodell'acqua
nei
tenninali
d un mpiantoa fan-coila41ubi.
6 Sonoanchedispónibili
vèlrcledibilancia,
menìochelofnirconoautomalicamente
sia
ilbilènciamenìo
ìdreulcodell'mpianto
siala

nall funzionanoin modo molto similea

duevalvolein séÍe,doveuno è un regolatoredi prcsrionedìflerenziale
e l'aho
un orifizloregolabil€.
Comemostrala figura4, Pl e P3sonole
pressioni
dell'impianto.
mentrela diffe,
rènzaP1-P3
è ilvaloretotaledellaperdita
di pressione
attraverso
la vólvola.
llvalore
P2 è regolatodal diaframrna
cheagisce
in rcaziónea Pl nellacameralnferiore
deldiaframma.
Interagendo
conla mol4
il valoreP1-P2rimanecostantemanÌenendoun AP costanteattraverso
l'area
dell'orifizio.
ll r srlltatoè una portatacostant€attraversola valvola,indìpendentemente
daf
le{luttuazion
i di pressionè.
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Installazione
Al contrariodei sistemidi bilanciamento fatici tradizionali,
il sistemadinamìco
nonrichiede
l'impiego
sulrarnoprincipale
dí vafvole
di equilibratura.
5e unavalvola
dinamrca
vieneutili2zatasu ogni terminale,la portaiatotaledelramo vieneautomaticamente
ìirntato alla5omrnadÉlle
porlateunitarie
delcicuiti.
la figura5 mostraun esempio
dì installazionedì valvoledìnamiehe
sul crcultodi
un impianto
a fan-coì|.k valvola
dinami,
ca può essere
installata
sìasullarnandata
siasul ritorno:Lavalvoladeveesse€posìzionatarn mododé permettere
un facile
per gli strumentidi tafaturae di
accesso
misrrddi pressione.
A differenzadelleval-

voledi bilanciatura
lradl2ionali,
la disp
zionenonrichiede
lunghezze
minimed
primao dopo a valvoa.50
le tubazioni
anchedísponibill
valvole
di biianciam
cheforniscono
aulomatlcamente
siail
lanciamento
idraulico
dell'impìanto
sia
proiezione
da batteri(figura6). E' inf;
possibile
effettuareuna dislnf€zíone
I,
micafino a 100oCattiaveGo
un by-p
inlernoregolatoindivìdualmente
lra 0
300l/ha seconda
dellecondizioni
dell'
pianto.La vaivolagaaantisce
il passa
dr un volumeminimidi flusso.Con u
lemperatura
di sìerilizzazione
superio
valo prescritii
tutti i settoridell'impia
icevonoilvolumed'acquad€siderato
p
la disinfezione.

