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TERMOREGOLAZIONE INTELLIGENTE
In tema di termoregolazione ambientale, le esigenze di progettisti,
installatori e committenti stessi sono diventate negli anni sempre
maggiori.
Comfort climatico più adeguato, sensibile risparmio nei consumi,
ottimizzazione dell’uso dell’energia, manutenzione ottimizzata e
maggior sicurezza sono ormai richiesti in ogni tipologia di edificio, dal residenziale al terziario.
La necessità di regolazione 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, che non significa 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:
» il mantenimento di un ambiente termico stabile, entro le condizioni
di comfort prefissate (in termini di temperatura e umidità relativa
interne, di qualità dell’aria interna, ecc.);
» 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.
Ed è per questo che, 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.
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Comfort ed efficienza energetica
Per garantire il massimo comfort ed efficienza energetica negli
ambienti dotati di un impianto di riscaldamento e raffrescamento
a pavimento, soffitto o parete è come abbiamo visto consigliato
utilizzare un sistema di termoregolazione.
Per rispondere a ciò, Seppelfricke SD® offre un sistema di termoregolazione innovativo, sviluppato sulla base delle tecnologie più
attuali ed orientato specificatamente alla regolazione climatica di impianti radianti di riscaldamento e raffrescamento.
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DOMUS

IO Controllo mette a disposizione due diverse soluzioni per la
termoregolazione: IO Controllo DOMUS ad ampio spettro di azione
e IO Controllo CLIMA specifica per sistemi a pannelli radianti.
Seppelfricke SD® unisce semplicità di utilizzo e raffinatezza nel
design. Grazie ai touch screen di IO Controllo, disponibili in una
vasta gamma di colori, è possibile gestire l’impianto con un dito.
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CLIMA

Questa semplicità permette l’utilizzo della termoregolazione a
qualsiasi persona senza nessun problema. Le molteplici soluzioni
estetiche permettono l’integrazione con qualsiasi tipologia di arredamento.

Norme di riferimento
Il panorama normativo in tema di regolazione è attualmente in
fase di revisione sia a livello italiano che europeo. I riferimenti
normativi ad oggi in vigore sono:
»» UNI/TS 11300-2:2014: “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per
la produzione di acqua calda sanitaria”;
»» UNI/TS 11300-3:2010: “Prestazioni energetiche degli edifici Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e
dei rendimenti per la climatizzazione estiva”;
»» UNI EN 15316-2-1:2008: “Heating systems in buildings – Method
for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 2.1: Space heating emission systems”.
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Regolazione in riscaldamento
La regolazione climatica consiste nell’adeguamento della temperatura del fluido termovettore alle condizioni climatiche esterne.

Tipicamente, la legge che correla le due temperature è di tipo
lineare, ed è spesso indicata come “codice climatico”, “curva
climatica” o “curva di riscaldamento”.
Nella maggior parte dei casi, la retta climatica presenta una pendenza di 0,6÷1°C/°C ed in corrispondenza della temperatura minima di progetto, una temperatura di mandata di progetto calcolata alla minima temperatura esterna di progetto.

Temperatura acqua (°C)

Al calare della temperatura esterna, le dispersioni termiche realizzate dall’edificio aumentano, e di conseguenza deve aumentare
la temperatura di mandata all’impianto affinché la resa termica
eguagli il fabbisogno energetico istantaneo.
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Temperatura esterna (°C)

Le principali dipendenze da cui è affetta l’inclinazione della curva sono:
»
»
»
»

la temperatura ambiente impostata come set-point all’interno;
le caratteristiche di emissione dei terminali d’impianto;
le caratteristiche dispersive dell’involucro edilizio;
l’inerzia termica (“massività”) dell’edificio.

A causa di una tale molteplicità di fattori, la pendenza della curva
è valutabile solo approssimativamente in fase di progetto; dovrà
perciò essere aggiustata e tarata sul campo, in base alle reali
prestazioni in fase di esercizio.
Rispetto alla regolazione a punto fisso, quella climatica permette
di conseguire consistenti risultati in termini di risparmio energetico,
poiché il fluido termovettore circola alla minima temperatura di
mandata funzionale alla copertura del carico termico (Q).

Q impianto
f (Tamb - Test)
Legenda:

Q richiesto

f (Tamb - Test)

= temperatura mandata
= temperatura ambiente
= temperatura esterna
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Regolazione in raffrescamento
Per quanto riguarda la temperatura di mandata, la regolazione
più diffusa non è di tipo climatico, ma a punto fisso con set-point
variabile in funzione della temperatura di rugiada dell’ambiente a
maggior tasso di umidità entro l’edificio, allo scopo di prevenire
problemi legati al fenomeno della condensazione del vapor acqueo presente in ambiente sulla superficie radiante.
Più precisamente, la centralina elettronica riceve i dati dalle sonde di temperatura e di umidità all’interno degli ambienti, ricavandone la temperatura di rugiada con semplici algoritmi che implementano le proprietà dell’aria umida.
Una volta calcolato il punto di rugiada di ogni stanza, il regolatore
seleziona quello più alto ed impone una temperatura di mandata
che superi questo valore di un certo margine di sicurezza.
Il margine di sicurezza teoricamente potrebbe anche essere ridotto fino al suo completo annullamento, in quanto:
»» la temperatura del fluido termovettore aumenterà necessariamente, seppur di poco, nel percorso tra la valvola di miscelazione a tre vie ed il circuito radiante della stanza;
»» la temperatura superficiale del pavimento sarà sicuramente
maggiore della temperatura di mandata dell’acqua, poiché vi si
frappone una serie di resistenze termiche (convettiva lato acqua,
conduttiva nel tubo plastico, nel massetto e nel rivestimento superficiale): ai fini pratici, la condensazione superficiale avviene
solo se il pavimento o soffitto radiante si trova ad una temperatura inferiore a quella di rugiada dell’aria ambiente. Basterebbe
pertanto verificare, tramite apposite sonde a pavimento, che la
temperatura di mandata sia tale da conseguire, sulla superficie,
un livello termico superiore a quello di rugiada.
In alcuni casi, gli umidostati non vengono distribuiti in tutti i locali, ma si seleziona un ambiente di riferimento per ciascuna zona
termica, in genere quello in cui è previsto si registrerà la maggior
umidità relativa.
Nelle altre stanze, eventualmente, possono essere installate sonde di temperatura superficiale oppure rilevatori di condensa sulle
superfici radianti, in modo da garantire comunque una protezione
contro i danni alle strutture.
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La corretta collocazione dei sensori
La scelta del tipo di sensore è determinante per il buon esito di
una misurazione precisa, ma gli sforzi tecnologici ed economici
potrebbero essere vanificati da un’installazione scorretta. Un posizionamento sconveniente inficia la bontà della regolazione e,
come conseguenza primaria, comporta inutili dispendi energetici.
Se si tratta di sonde adibite alla misurazione di parametri legati
all’aria interna di un ambiente, bisognerà aver cura di posizionare
l’elemento sensibile nel punto in cui si ritiene le condizioni siano
rappresentative di una parte o dell’intero alloggio (se si tratta, ad
esempio, di una regolazione di zona) o di una stanza (se si tratta
di regolazione ambiente).
In genere, si cerca di evitarne il montaggio:
»» vicino a porte che comunicano con un ambiente non condizionato;
»» in punti soggetti a soleggiamento per gran parte della giornata;
»» a meno di 1÷2 m dalle finestre;
»» all’interno di nicchie, dietro le porte, dietro le tende, entro mobili
o in zone ristrette con poco giro d’aria, in quanto lì le condizioni
puntuali si discostano notevolmente dai valori medi circostanti;
»» su pareti esterne;
»» vicino a fonti di disturbo, per natura termica (canne fumarie,
tubi dell’acqua calda, correnti d’aria calda o fredda, ecc.) o
elettromagnetica (televisori, modem, ecc.).
Quando i conduttori elettrici sono sotto traccia, è necessario
tappare il tubo contenente i fili per evitare che la corrente d’aria
influenzi la misura della temperatura.
Altra raccomandazione, è quella di adottare termometri digitali,
in modo che la lettura possa essere eseguita dall’utente senza
toccare la sonda con le mani, azione che potrebbe distorcere
gravemente la lettura.
Quanto all’altezza di installazione della sonda, assodato che ogni
ambiente è più o meno marcatamente soggetto a stratificazione
verticale della temperatura a causa dei moti convettivi naturali, le
opportunità di scelta sono diverse:
»» l’altezza media della stanza (tipicamente 1,5 m);
»» l’altezza del baricentro di una persona in piedi (tipicamente 1,1 m);
»» l’altezza del baricentro di una persona seduta (tipicamente 0,6 m).
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IO Controllo DOMUS
Grazie alla tecnologia di IO Controllo DOMUS è possibile automatizzare gli alloggi residenziali, anche i condomini, a costi accessibili.
Sarà facile dire addio ai vecchi termostati difficili da capire e programmare. Grazie ai sensori touch-screen della linea IO Controllo
DOMUS si potrà disporre di un sistema di gestione e monitoraggio
intelligente ed efficiente del clima di casa.
Nelle ville e nelle case singole è molto più facile realizzare dei progetti domotici ed i vincoli nella progettazione edile ed impiantistica
sono ridotti ed è possibile adottare anche sistemi di sicurezza più
avanzati.
SER8300

Con l’automazione della casa si potrà inoltre regolare l’intensità delle luci o comandare le tapparelle: ogni aspetto dell’abitazione sarà
programmabile attraverso dei semplici gesti e si potrà vivere un’esperienza unica che si adeguerà ai desideri e necessità dell’utente.

Centraline di gestione
EVS plugin
ethernet

controllore
EVD7500

Le centraline elettroniche IO Controllo DOMUS, sono sistemi di
regolazione completi ed espandibili, adatti al controllo e alla gestione, anche in remoto, di impianti di riscaldamento e raffrescamento.

espansione
EVE4200

espansione
EVE7500

controllore
SMART

Grazie al limitato numero di componenti e alla grande versatilità di
utilizzo sono in grado di gestire dal piccolo impianto unifamiliare
al grande impianto multizona fino al sistema con produzione centralizzata dell’energia e termoregolazione di ogni singola utenza.
IO Controllo DOMUS permette la gestione coordinata, integrata
e computerizzata degli impianti tecnologici allo scopo di migliorare la flessibilità di gestione, il comfort, la sicurezza e per migliorare la qualità dell’abitare e del lavorare all’interno degli edifici.
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IO Controllo DOMUS gestisce e controlla i principali componenti di impianto

sonda NTC
da esterno

espansione
EVE4200

espansione
EVE4200

SER8300

controllore
EVD7500

espansione
EVE4200
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IO Controllo DOMUS Aria per impianti canalizzati a zone
IO Controllo Aria è un sistema innovativo che consente
di controllare la temperatura in modo indipendente
zona per zona, utilizzando una sola unità di trattamento
aria, in modo da aumentare il comfort in ciascuna di
queste. IO Controllo è compatibile con qualsiasi unità
trattamento aria tipo FAN-COIL e la regolazione si effettua tramite termostati digitali, connessi ad una centrale di controllo che gestisce serrande motorizzate,
installate in ciascuna zona.
IO Controllo Aria adegua la portata dell’aria fornita dal
ventilconvettore in relazione al numero delle serrande
aperte, set point dei singoli ambienti, senza bypass di
sovrapressione, rendendo così ogni ambiente autonomo con il massimo comfort pur installando una macchina canalizzata.

Lo stato delle serranda (aperto/chiuso) è regolato dal
raggiungimento del set di temperatura impostato in ogni
locale. Il sistema è anche in grado di comandare le valvole di tipo on/off, a due o tre vie per impianti a due o
quattro tubi.
IO Controllo Aria è in grado anche di gestire il riscaldamento a pannelli radianti con il vantaggio di avere un unico termostato per ogni singolo ambiente in grado di
controllare sia il circuito radiante dedicato, sia la bocchetta e di conseguenza la serranda motorizzata, ottenendo
così una gestione unica in estate e in inverno.
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IO Controllo CLIMA
Grazie alla tecnologia di IO Controllo CLIMA è possibile controllare
alla perfezione impianti di risaldamento e di raffrescamento radiante.
Questa nuova soluzione si propone come sistema di eccellenza nella regolazione della temperatura ambiente. E’ un sistema totalmente
Made in Italy con la caratteristica distintiva che sia i sensori di temperatura che il display touch screen si installano nelle normali scatole
elettriche da incasso “503”.
IO Controllo CLIMA offre soluzioni estetiche e funzionali realizzati
in coordinamento con le principali serie civili sul mercato (BTicino,
Vimar, Gewiss, ABB, etc).
IO Controllo CLIMA è estremamente facile da installare, genera
in automatico gli schemi elettrici per l’installazione dell’impianto, è
configurabile da PC o da display e ha dei preset già pronti per la
maggior parte delle situazioni residenziali. La telegestione, basata
su Cloud Conputing, lo rende accessibile da qualunque dispositivo
utilizzando sia connessioni LAN che GSM.
IO Controllo CLIMA è un sistema flessibile, modulare, con schede
e sensori connessi via BUS che può gestire fino a 48 zone, 8 circuiti
miscelati, 8 deumidificatori, 3 sorgenti, impianti radianti caldo/
freddo e centrali termiche.
IO Controllo CLIMA è sicuramente evoluto con algoritmi studiati per
prevenire la formazione di condensa in impianti radianti caldo/freddo,
può interfacciarsi con caldaie OpenTherm per la gestione a cascata
fino ad 8 generatori, per scambiare informazioni diagnostiche e comandare le caldaie con la massima efficienza.

Sensori ambiente
Con IO Controllo CLIMA l’utente può scegliere di installare:
• BASE: sensore di temperatura e/o umidità;
• PLUS: sensore di temperatura ed umidità con display LED;
• CENTER: display touch screen dell’unità centrale;

Clima Base

Clima Plus

Clima Center
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Centraline di gestione
Le centraline elettroniche IO Controllo CLIMA, sono sistemi di
regolazione completi ed espandibili, adatti al controllo e alla gestione di impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Grazie al limitato numero di componenti e alla grande versatilità di
utilizzo sono in grado di gestire dal piccolo impianto unifamiliare
al grande impianto multizona fino al sistema con produzione centralizzata dell’energia e termoregolazione di ogni singola utenza.
IO Controllo CLIMA è composto da un’unità centrale REG DIN 8,
che sovraintende a tutte le funzioni di regolazione fino a 32 zone
per sistemi radianti e multizona e da due tipologie di moduli di
espansione REG IO A (2 output relè) e REG IO B (1 relè + 0/10V)
per adattarsi ad impianti più o meno complessi.
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= ingresso analogico



= uscite digitali




ALLACCIAMENTO 220 V

Legenda:

