
In un impianto di riscaldamento ad acqua, il cui schema è riportato in figura, sono noti:  

 
• circuito      L=12m   d=5cm   f=0.02  
    . . 
• pompa    p=200 - 800V,  p in Pa e  V in l/s  

. 
• radiatore 1    qrif =160 W/elemento     rad-1=10   n rad-1=14  Ti, rad-1=80°C  

. 
• radiatore 2    qrif =160 W/elemento     rad-1=13   n rad-2=18  

 
• amb. Abitativo Tamb=20°C  

 
• caldaia    cald=30  
      .  . 
• valvola    p* = [(1xx 105 V2,   p in Pa e  V in l/s  

 

 

 

 
si determini, nel caso in cui x =1:  

o la portata volumetrica che fluisce nell’impianto  

o la potenza termica scambiata da ogni radiatore   

o si calcoli il grado di apertura per cui il radiatore 1 scambia 2300 W 

 

o si calcoli, inoltre, la potenza termica scambiata dalla caldaia in tali condizioni.      
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La lunghezza equivalente a tutte le perdite concentrate del circuito è 

Leq =
𝑑(ξ1+ξ2+ξc)

𝑓
 =132.5 m 

Cui corrisponde una resistenza idraulica  

Rconc =
8𝑓Leq𝜌

𝜋2 𝑑5  = 6.87 × 109 kg/m7 

La resitenza dovuta alle perdite distribuite è: 

Rd =
84𝑓𝐿𝜌

𝜋2 𝑑5 = 2.49 × 109 kg/m7 

Quindi quella del circuito: 

Rcirc = Rconc + Rd =  9.36 × 109 kg/m7 

Operando le opportune conversioni si può rappresentare per punti la curva caratteristica del circuito 

riproducendola sul grafico già riportante la curva caratteristica della pompa.  

Si ottiene così: 

 

 

Si legge una portata di funzionamento pari a 0.11 l/s. 

Per la configurazione del circuito, la portata attraverso la pompa è la stessa che attraversa 

entrambi i radiatori. Si può affrontare il problema termico. 
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Per il radiatore 1, si imposta l’equazione dello scambio termico e quella del bilancio di energia. Ne 

risulta un sistema d due equazioni in due incognite Qpunto e Tuscita. 

Q1 = e1qrif(
1

50
(
T2 + 80

2
− 20))4 3⁄  

Q1 = 4187mpt(80 − T2) 

Risolvendo si evince: 

Q1 → 2673 𝑊,T2 → 74.2°𝐶 

La soluzione dell’equazione è stata condotta mediante metodo numerico ma può anche procedersi 

per via iterativa approntando una tabella ove la variabile indipendente è la temperatura incognita e 

arrestando l’iterazione allorchè l’errore % scende al di sotto di un valore dato. Ad esempio: 

70.0 2543.5 4586.6 −80.3
71.0 2574.4 4128. −60.3
72.0 2605.4 3669.3 −40.8
73.0 2636.4 3210.6 −21.8
74.0 2667.6 2752.0 −03.2

 

74.1 2670.7 2706.1 −1.30
74.2 2673.8 2660.2 0.50
74.3 2677.0 2614.4 2.30

 

 

Si può arrestare il calcolo allorché l’errore relativo risulta in valore assoluto inferiore a circa l’1%. 

In grafico l’andamento di cui in tabella. 
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Si passa a questo punto al radiatore due. L’approccio è lo stesso già delineato per il radiatore 1, 

salvo tener conto che la temperatura d’uscita del radiatore 1 risulta essere quella di ingresso al 

radiatore 2, stante il layout del circuito. 

Risolvendo le due equazioni, di scambio termico e di bilancio di energia, si ottiene: 

Q2 → 2953.4𝑊, T3 → 67.7°𝐶 

Infine il grado di apertura può evincersi determinando la portata necessaria affinché il radiatore 

eroghi i 2300W richiesti. Risulta dall’equazione di scambio che  

2300 = e1qrif(
1

50
(
Tu, rad1 + 80.

2
− 20))4 3⁄  

Da cui segue Tu,rad1 = 62°C. 

Dal bilancio di energia si ricava la portata necessaria: 

mpuntonew =
2300

4187(80 − Tu, rad1)
= 0,03 𝑘𝑔/𝑠 

Entrando nella curva caratteristica della pompa con tale valore si deduce il Dp della pompa e quindi 

il punto di funzionamento. Attraverso quest’ultimo dovrà parimenti passare la curva caratteristica 

del circuito. A tale scopo, si perviene imponendo l’uguaglianza tra l’incremento di pressione che la 

pompa è chiamata ad imporre e le perdite di carico del circuito inclusive della valvola: 

ppompa(Vpuntonew) = pvalvola(Vpuntonew,x)+pcirc(Vpuntonew),  

essendo evidentemente Vpuntonew=mpuntonew/Risulta x= 0.73. 

La procedura può essere interpretata per via grafica, come illustrato nella figura che segue.
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