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 Prefazione

L’idea di dar vita a questo compendio nasce dalla volontà di IVAR di diffondere cul-
tura in ambito termoidraulico, essendo una realtà che da trent’anni opera in questo 
settore.

IVAR nasce infatti come azienda produttrice di componenti idrotermosanitari per 
conto terzi, ma il nostro sogno è sempre stato quello di sviluppare sistemi più com-
plessi, che io stesso progettavo. Oggi IVAR progetta e produce soluzioni idroniche 
avanzate ed innovative, in grado di ridurre la complessità di installazione ed il con-
sumo energetico. 

L’evoluzione della tecnologia impiantistica richiede però competenze più sofisticate 
e di conseguenza la necessità di una formazione approfondita, con il supporto di 
documentazione tecnica efficace a servizio del professionista. 

Da sempre crediamo nella formazione e l’incontro con l’Ing. Laurent Socal è stato 
decisivo come spunto per la realizzazione di questo manuale: è emersa la necessità 
di creare uno strumento per i tecnici del riscaldamento, poiché ad oggi non esiste 
nulla che possa, in modo semplice ed immediato, dare risposte sull’idraulica a 360°.

Questo libro si propone come vademecum che illustra in modo esaustivo tutti gli 
aspetti teorici connessi agli impianti di riscaldamento. 

Il trattato è adatto sia all’installatore che desidera approfondire la pratica messa in 
atto ogni giorno, sia al termotecnico che vuole rispolverare nozioni già conosciute, 
ed anche allo studente che sta muovendo i suoi primi passi verso i principi della 
termotecnica.

Concludendo, colgo l’opportunità per ringraziare tutti coloro che con grande profes-
sionalità ed impegno hanno dato sostegno a questa iniziativa.

Umberto Bertolotti

Presidente
IVAR SpA
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1 Introduzione

1	 INTRODUZIONE

Gli operatori del settore termotecnico sono un po’ impigriti. Qualcuno potrebbe pensare 
“non ci sono più gli installatori ed i bruciatoristi di una volta”. È dagli anni ‘70 che si realizza-
no ben pochi nuovi impianti centralizzati nel settore residenziale. Questi richiedevano un po’ 
di cura nel progettarli e realizzarli. La diffusione degli impianti autonomi, la cui installazione 
e manutenzione richiedono competenze molto più elementari, ha drasticamente ridotto il 
numero di tecnici in grado di operare sugli impianti centralizzati. Negli impianti centralizzati 
ancora esistenti, l’intervento più frequente è la mera sostituzione del generatore di calore 
anche se a partire dal 2006 quando si sostituisce un generatore di calore in un impianto cen-
tralizzato occorre anche installare la termoregolazione, laddove mancante, perché altrimenti 
non è possibile soddisfare i requisiti di legge (rendimento globale medio stagionale minimo). 
Fino al 2015, quando si sostituiva una caldaia avente potenza maggiore di 100 kW era ri-
chiesta anche una diagnosi energetica formale (…possibilmente prima di fare il lavoro…). La 
sostituzione della sola caldaia è però un intervento “facile” ed occorre davvero un notevole 
impegno per riuscire a creare problemi. Per questo viene molto spesso eseguita senza for-
malità e senza progetto e si produce un “post-getto” solo in caso di verifiche o richieste di 
documentazione da parte della Pubblica Amministrazione. 

Il recente DM 26/06/2015 ha semplificato gli adempimenti in caso di sostituzione del ge-
neratore di calore. L’obbligo di diagnosi è ora limitato agli interventi di “ristrutturazione di 
impianto termico” oltre 100 kW, evento assai raro in quanto occorre modificare sostanzial-
mente sia i sistemi di generazione che di distribuzione ed emissione.

Oggi invece...
JJ Il Dlgs 102/14 ha reso obbligatori interventi sistematici di installazione della termorego-

lazione e contabilizzazione in tutti gli edifici esistenti dotati di impianto centralizzato. Se 
non c’è un minimo di cura e competenza da parte degli operatori coinvolti nelle fasi di 
progettazione, installazione, collaudo, messa in servizio e gestione, malfunzionamenti 
e contenziosi sono garantiti. L’installazione delle valvole termostatiche richiede infatti 
l’impostazione della preregolazione, il dimensionamento corretto della pompa di circo-
lazione, la sua corretta programmazione (parametri) e la messa a punto dell’impianto 
(regolazione fine della curva climatica) nel primo periodo di funzionamento. 

JJ Nei nuovi impianti spesso si inseriscono sistemi ibridi che richiedono schemi idraulici 
assai complessi per gestire il cambio di generatore ed ottimizzare il funzionamento di 
entrambi.

JJ Si diffondono sempre di più gli impianti di ventilazione e climatizzazione estiva, i quali 
hanno esigenze di regolazione più spinte.

JJ Nei nuovi edifici occorre realizzare circuiti idraulici a portata variabile per evitare consu-
mi elettrici esagerati. Grazie alla drastica riduzione dei fabbisogni nei nuovi edifici, non 
è più tanto una battuta constatare che basterebbe… la potenza elettrica delle pompe 
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a scaldare la casa!
JJ In moltissimi dispositivi è stata aggiunta dell’elettronica che conferisce molteplici pos-

sibilità di configurazione e regolazione. L’esempio più evidente è costituito dalle pompe 
elettroniche, che devono essere conosciute bene per sfruttarle al meglio.

JJ Sono disponibili molti tipi di valvole di regolazione autoazionate, ciascuna con una pro-
pria funzione. In particolare si sta diffondendo l’uso di valvole di regolazione della pres-
sione differenziale.

Sono tutte situazioni che richiedono buone conoscenze di termotecnica e di idraulica, altri-
menti si rischia di non sfruttare il potenziale fornito dalle tecnologie disponibili o, addirittura, 
di causare problemi. Si deve anche sottolineare che, al contrario, intervenendo correttamen-
te si possono risolvere eventuali problemi evidenziati da lungo tempo e mai eliminati, come 
aree scarsamente riscaldate, forti sbilanciamenti ed altro. Purtroppo idraulica e termotecni-
ca sono materie piuttosto trascurate nei programmi scolastici italiani.

Nel testo sono illustrati anche aspetti progettuali come il dimensionamento dei circuiti idrau-
lici. Anche il dimensionamento sta diventando più impegnativo. La scelta dei componenti 
per un circuito a portata variabile non può essere fatta solo in base alle condizioni di carico 
massimo, ma occorre anche verificare il funzionamento a carico parziale, con conseguenze 
anche sulla prestazione energetica.

L’installatore deve poi fare una messa a punto del sistema, procedura nota con il termine 
inglese di “commissioning”. Come si può mettere a punto correttamente un impianto senza 
comprenderne a fondo il funzionamento?

NOTA: qui ci si occupa del concetto in termini ridotti, come verifica finale e prima messa 
in servizio. Il termine “commissioning” è anche utilizzato per indicare l’intero processo di 
costruzione di un edificio, dalla valutazione delle esigenze del committente fino alla manu-
tenzione e verifica delle prestazioni in esercizio.

Ci si può sentire persi perché non c’è un solo modo per realizzare un impianto idraulico. Sono 
possibili molteplici soluzioni e per prendere una strada definita è necessaria una strategia 
precisa. Le regolazioni possono aggiustare parecchie situazioni, ma anche loro hanno dei 
limiti.

Un’ulteriore difficoltà è la mancanza di strumenti di misura sui sistemi idraulici per cui non 
è possibile farsi un’esperienza guardando giorno per giorno i valori di pressione e portata 
degli impianti. Il tutto aggravato dal fatto che quando si guarda un impianto idraulico non si 
vede assolutamente nulla che si muove. Il moto dell’acqua avviene nei tubi senza che si veda 
niente all’esterno.

Questo testo si rivolge quindi ai tecnici progettisti, agli installatori ed ai manutentori che 
vogliono rivedere, confermare ed aggiornare le loro conoscenze di base di idraulica in modo 
da comprendere al meglio la circolazione dell’acqua negli impianti di climatizzazione.

Questo testo non contiene soluzioni finite e complete a problemi specifici. La competenza di 
qualsiasi tecnico non può essere limitata a ciò che si è appreso a scuola o sui testi. Deve cre-
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scere col tempo e con l’esperienza. Se non si hanno solide conoscenze di base, l’esperienza 
farà accumulare informazioni scorrelate come “se succede questo, di solito era a causa di 
quest’altro”. Si può arrivare a decidere quale pezzo cambiare in base ai sintomi perché “è 
quello che di solito ha risolto il problema”. Se però il problema non si risolve o i sintomi non 
sono quelli già visti altre volte siamo persi non si sa più che pesci pigliare. Questo è l’approc-
cio cosiddetto nozionistico. Se invece si è in grado di analizzare cosa succede e di capire 
correttamente cause ed effetti, sarà molto più semplice mettere in ordine le informazioni 
che via via si accumulano e si potranno anche affrontare casi nuovi. 

Facendo un paragone con i riparatori delle vetture, ci sono i “ricambisti”: se succede que-
sto cambia quel pezzo. Se il problema non si risolve, ne cambia un altro finché trova quello 
giusto. Il vero “meccanico” invece analizza il guasto, individua la causa vera e qualche volta 
si rende conto che non solo si deve cambiare il pezzo rotto, ma occorre anche intervenire 
da qualche altra parte. Un pezzo rotto può non essere la causa prima del problema ma solo 
l’elemento debole che ha subito le conseguenze evidenti di un problema più generale.

Il “ricambista” difficilmente capirà che con qualche semplice regolazione, anche soltanto 
girando qualche vite o impostando un parametro diverso, si possono ridurre i consumi.

Le ore di corso o quelle passate a leggere un libro come questo sono solo un punto di par-
tenza della formazione, uno spunto, un invito a riflettere ed una serie di strumenti per capire 
gli impianti. La vera formazione sono migliaia di ore di lavoro all’anno con il cervello inserito, 
applicando e verificando in campo le nozioni teoriche apprese.

Questo libro vuol tentare di fornire alcuni strumenti per capire meglio cosa succede nei tubi 
ed invogliare il lettore ad essere davvero curioso. La soddisfazione maggiore per un tecnico 
dovrebbe essere poter dire del suo impianto “ora funziona bene e so perché” e se capita 
qualche problema “ora funziona di nuovo e so perché”.
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