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Abstract

La riduzione della differenza di temperatura tra la mandata ed il ritorno nei sistemi ad 
acqua refrigerata, nota come “sindrome da basso ΔT”, è stata ampiamente osservata 
e documentata nel corso degli ultimi 25 anni. L'alto consumo di energia per il pompaggio 
abbinato alla ridotta efficienza dei chiller operanti in condizioni di carico parziale causano 
un decremento dell'efficienza complessiva degli impianti ad acqua refrigerata. Il presente 
articolo descrive uno studio sul campo condotto presso due campus universitari nel 
Massachusetts e in Colorado durante la stagione di climatizzazione 2011. Lo scopo di 
questo studio sperimentale è stato quello di diminuire i problemi legati alla riduzione del 
ΔT nei due campus mediante l'uso di valvole di regolazione intelligenti indipendenti dalla 
pressione e di quantificare i miglioramenti ottenuti. I risultati sul campo nel Massachusetts 
hanno rivelato che le valvole di regolazione intelligenti, abbinate a una strategia di gestione 
del ΔT, permettono al campus di gestire al proprio interno un carico di refrigerazione 
aggiuntivo con il medesimo impianto centralizzato e lo stesso sistema di distribuzione.

Keywords: impianti ad acqua refrigerata; sindrome da basso ΔT; efficienza energetica; 
retrofit negli edifici.
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1  Introduzione

La riduzione della differenza di temperatura tra mandata e di ritorno nei sistemi ad acqua 
refrigerata, nota come “sindrome da basso ΔT”, è stata ampiamente osservata e docu-
mentata nel corso degli ultimi 25 anni. Sebbene questo fenomeno faccia riferimento alla 
decrescente differenza di temperatura, il vero problema consiste nell’aumento della 
portata d’acqua nel circuito. Specialmente in condizioni di carico parziale, quando la 
portata massica rispetto al carico di raffreddamento aumenta, per mantenere i requisiti 
di flusso può essere necessario attivare un ulteriore chiller e/o torre di evaporativa anche 
se non sono stati ancora raggiunti i limiti di capacità di refrigerazione dei chiller prece-
dentemente attivi. Sia l'alto consumo di energia per il pompaggio che la ridotta efficienza 
dei chiller operanti in condizioni di carico parziale determinano una diminuzione dell'efficienza 
globale degli impianti ad acqua refrigerata. 

In queste tipologie di impianti le cause più comuni dei bassi ΔT includono le valvole di 
regolazione sovradimensionate (comportamento a 2 posizioni, pendolamenti, portate 
non ottimali), la mancanza di bilanciamento idraulico e gli scambiatori di calore incrostati 
(Taylor 2002). Ai fini illustrativi, si immagini un impianto centralizzato ad acqua refrigerata 
con due chiller da 200 Ton (703 kW) in parallelo, ognuno dei quali servito da una pompa 
dell'acqua dedicata e controllata da inverter. Presumendo che l'impianto funzioni esat-
tamente come da progetto con 12°F (6,7 K) di ΔT tra la temperatura di mandata e quella 
di ritorno dell'acqua refrigerata, ad un carico parziale del 45% dell’impianto pari a 180 
Ton (633 kW), corrisponderebbe una portata di 22,7 l/s (360 GPM) nel circuiti di distri-
buzione. Ciò comporterebbe l’intervento di uno solo dei due chiller, operante al 90% 
della propria capacità nominale, come illustrato nella Figura 1 di sinistra. Tuttavia, se per 
i motivi sopra illustrati il ΔT subisse una diminuzione da 12°F (6,7 K) a 10,4°F (5,8 K), 
pur fornendo lo stesso carico di 180 Ton (630 kW), il circuito di distribuzione richiederebbe 
ora 26,1 l/s (414 GPM) pari al 15% in più rispetto al caso di funzionamento precedente 
e da progetto. In questo modo entrerebbe in azione il secondo chiller (e l’eventuale torre 
evaporativa connessa) in base alla maggiore domanda di portata ma non in risposta ad 
una effettiva maggiore richiesta di raffreddamento in quanto il carico totale è ancora di 
180 Ton (633 kW). Ognuno dei due chiller funziona con un carico parziale molto inferiore 
a prima e pari al 45%, con una perdita di efficienza globale dell'impianto rispetto al 
funzionamento di un unico chiller operante vicino alla propria capacità nominale.
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Inoltre, a causa dell’evoluzione tecnologica degli ultimi 15 anni introdotta negli impianti 
centralizzati dalle caldaie a condensazione e dai sistemi di cogenerazione, il problema 
della riduzione del ΔT è stato osservato anche in molte applicazioni di riscaldamento. In 
particolare nei grandi sistemi, come quelli utilizzati per il teleriscaldamento, la temperatura 
dell'acqua di ritorno ha una notevole influenza sull'efficienza del sistema complessivo.

Il presente articolo descrive uno studio sul campo condotto nei campus universitari del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) e della University of Colorado Boulder (UCB) 
durante la stagione di climatizzazione 2011. Lo scopo di tale studio sperimentale è stato 
di diminuire i problemi legati al basso ΔT nei due campus mediante l'utilizzo di evolute 
valvole di regolazione indipendenti dalla pressione e di quantificare i miglioramenti così 
ottenuti. I dispositivi regolazione della portata installati, cinque al MIT e sei alla UCB, 
sono composti da innovative valvole a 2vie a modulazione esponenziale (equipercentuali) 
abbinate a un trasduttore di portata magnetico-induttivo, sonde di temperatura sulla 
mandata ed il ritorno dell’acqua e diversi microprocessori in grado di attuare svariate 
strategie di controllo del’impianto. La valvola di regolazione intelligente è collegabile alla 
rete Internet permettendo, grazie al web server integrato, di selezionare la relativa migliore 
strategia di funzionamento.

Queste moderne valvole di regolazione sono indipendenti dalle fluttuazioni di pressione 
del circuito in quanto il segnale di controllo modula direttamente la portata attraverso 
ciascuno scambiatore anziché controllare esclusivamente la posizione della valvola 
stessa. Quando la pressione a monte cambia per una particolare richiesta di portata, il 
microprocessore a bordo dell’attuatore regola la posizione della valvola tramite un loop 
di controllo in cascata interno al dispositivo. Al contrario una valvola di controllo tradizi-
onale, dipendente dalla pressione, subirebbe una variazione di portata che dovrebbe 
prima essere rilevata dal sistema di regolazione dello scambiatore per poi essere corretta. 
In aggiunta, misurando contemporaneamente portata e ΔT, è possibile calcolare sia i 
carichi di raffreddamento sul lato acqua che identificare, nel corso del tempo, la carat-
teristica di funzionamento potenza-portata dello scambiatore permettendo così un 
controllo diagnostico dello stesso.

Figura 1: Impianto ad acqua refrigerata centralizzato operante come da progetto a ΔT di 12°F (6,7 K) (a 
sinistra) ed a basso ΔT di 10,4°F (5,8 K) (a destra).
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Una caratteristica innovativa offerta dalle valvole installate, parzialmente tratta da Hartman 
(2000), è il loop integrato con il quale combattere il basso ΔT e spiegato di seguito nei 
dettagli (Figura 3). La valvola controlla costantemente il ΔT misurato e lo confronta con 
il setpoint ΔTlim. Se il ΔT misurato è minore del setpoint, più un valore di isteresi, la valvola 
calcola un nuovo valore di portata tale da mantenere il ΔT oltre il valore impostato ΔTlim.

2  Stato dell'arte

Benché vengano adottati in misura sempre crescente sistemi idronici con circuiti primari 
a portata variabile, in molti impianti meno recenti la progettazione è stata dominata dal 
disaccoppiamento primario/secondario per mezzo di una linea di bypass. In aggiunta 
spesso i circuiti sul lato utenze/carichi sono dotati di bypass su ciascun carico (con 
valvole a 3-vie – N.d.T.) in modo da evitare di far funzionare pompe a velocità costante 
contro le valvole di regolazione chiuse. Secondo i produttori di chiller, nei sistemi ad 
acqua refrigerata con circuito primario e secondario, la progettazione richiedeva una 
portata costante del circuito primario per soddisfare le esigenze di stabilità del controllo 
dei chiller. Parallelamente, nei sistemi di riscaldamento centralizzati, l'approccio trae 
origine dall'alta temperatura del ritorno richiesta per evitare la condensa nelle caldaie, 
con i relativi danni da corrosione. Le linee di bypass sul lato di carico nonché la confi-
gurazione a primario/secondario in combinazione con pompe a velocità costante deter-
minano portate massiche primarie e secondarie costanti con conseguente riduzione del 
ΔT in condizioni di carico parziale, sia negli impianti ad acqua refrigerata che in quelli di 
riscaldamento centralizzato.

In particolare nei vecchi impianti ad acqua refrigerata con primario/secondario, la portata 
massica elevata sul lato di distribuzione, quale risultato del pompaggio a velocità costante, 
determina un alto consumo di energia per la solo circolazione dell’acqua. Peyer e Bahnfleth 
(2006) hanno dimostrato che la quantità di energia di pompaggio aggiuntiva, seppur non 
enorme, è comunque significativa. Un problema ulteriore è costituito dalla conseguente 
difficoltà nel controllare i chiller ai carichi parziali in quanto anche quelli non necessari 
devono essere mantenuti in funzione per soddisfare i requisiti di portata del circuito. 
Entrambi gli effetti determinano una ridotta efficienza del sistema complessivo. Per tale 
motivo, numerosi ricercatori come Reed (2007), Harrell (2009), Taylor (2006) e Ma (2010) 
hanno proposto diverse soluzioni compreso l’utilizzo di valvole di regolazione per il bypass, 
pompe a velocità variabile e circuiti primari a portata variabile per ridurre la portata 
massica del bypass e migliorare l'efficienza. Taylor (2002) e Fiorino (1996) forniscono 
una panoramica completa delle varie possibilità esistenti per ridurre le portate massiche 
nei sistemi idronici in condizioni operative tipiche con l'intento di aumentare la differenza 
di temperatura tra mandata e ritorno. Entrambi gli autori fanno presente che la pendo-
lazione delle valvole di regolazione attorno ai rispettivi setpoint (dovuta ad esempio al 
loro sovradimensionamento) determina una portata massica media superiore a quella di 
progetto e di conseguenza un ridotto ΔT, anche se gli autori non ne quantificano l’entità.

In uno studio presso un diverso campus, l’Università di Riverside in California stava af-
frontando numerosi problemi con il proprio sistema ad acqua refrigerata, quali bassi ΔT 
sul lato acqua e addirittura pressioni differenziali negative sui carichi remoti. Hyman e 
Little (2004) riferiscono che una diminuzione di 1°F (pari a 0,6 K) nel ΔT dell’impianto 
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determina una perdita del 5% della capacità del sistema di accumulo dell'energia termica 
presente per l'acqua refrigerata. Man mano che il campus si ingrandiva il sistema di 
accumulo dell'energia termica esistente non era più in grado di soddisfare la domanda 
di raffreddamento.

Analogamente, la riduzione del ΔT assume un ruolo sempre crescente anche nei grandi 
sistemi di riscaldamento centralizzati. Floss (2006) fa notare che per ottenere un effetto 
di condensazione significativo e quindi l'elevata efficienza prevista, le caldaie a conden-
sazione richiedono una temperatura dell'acqua di ritorno molto bassa. Addirittura molti 
impianti di cogenerazione di calore/energia elettrica vanno offline oppure avviano il raff-
reddamento di emergenza dell’acqua di ritorno quando la sua temperatura supera i 71°C 
(160°F). Le cause delle alte temperature dell'acqua di ritorno nei sistemi di riscaldamento 
centralizzati sono le medesime delle basse temperature dell'acqua di ritorno nei sistemi 
ad acqua refrigerata: la portata massica non è ridotta adeguatamente quando i carichi 
scendono, causando così elevate portate d'acqua e la riduzione del ΔT.

Nei sistemi di teleriscaldamento, la “sindrome da basso ΔT” ha un triplice effetto negativo 
ossia maggior consumo di energia per il pompaggio, maggiori perdite di calore sul ritorno 
del circuito (per le temperature più alte del fluido) e minor efficienza energetica nella 
generazione di calore ed energia elettrica. Inoltre le elevate portate erogate a basso ΔT 
limitano la capacità di riscaldamento massima che può essere fornita dal sistema di 
teleriscaldamento, non permettendo quindi l’estensione della rete di teleriscaldamento 
a nuovi clienti.

3  Caratterizzazione delle performance di uno batteria 
fredda

Prima di analizzare i dati funzionali reali degli scambiatori, è stato sviluppato un apposito 
tool di simulazione in grado di generare diagrammi prestazionali basati sulle analisi 
presentate da McQuiston, Parker e Spitler (2005) per delle batteria fredde, con e senza 
deumidificazione; in tal modo è possibile stabilire il comportamento di uno scambiatore 
per la sua gamma di condizioni operative. Si consideri una batteria di raffreddamento 
alimentata da una portata d’acqua refrigerata variabile da 0 a 6,3 l/s (100 GPM) prima 
a temperature di 5°C (di progetto) e poi a 9°C (quindi troppo calda). Un flusso costante 
d'aria pari a 3.540 l/s (7.500 CFM) e a 28°C di temperatura può attraversale la batteria 
con tasso di umidità relativa moderato (40% UR) o elevato (80 % UR). Definiamo ora la 
potenza totale (sensibile e latente) qTot allo scambiatore come il rapporto tra la potenza 
erogata ad una particolare portata d'acqua refrigerata e quella massima erogata alla 
massima portata di 6,3 l/s e definiamo anche il flusso normalizzato Φ come il rapporto 
tra una particolare portata d’acqua refrigerata e quella massima che attraversa lo scam-
biatore. È ora possibile disegnare il funzionamento caratteristico dello scambiatore per 
ciascuna delle due temperature dell’acqua (5 e 9 K) e per ciascuna delle due condizioni 
dell’aria (UR pari a 40 e 80%) come illustrato nel grafico superiore della Figura 2. In 
aggiunta, nel grafico inferiore è possibile osservare l'andamento del ΔT [K] sul lato acqua. 
Le linee verdi si riferiscono al funzionamento con l'aria in ingresso più umida (80% UR 
– N.d.T), mentre le linee tratteggiate rappresentano la curva caratteristica per temperatura 
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Il lettore attento noterà che la limitazione del ΔT dell’acqua refrigerata deve essere 
eseguita con cautela. Scegliendo infatti un ΔTlim basso pari a 6 K, alle condizioni di 
progetto con ingresso acqua refrigerata a 5°C ed ingresso aria con U.R. di 40%, si limita 
la portata normalizzata Φ al 55% e la potenza normalizzata qTot al 91%. Tuttavia in 
condizioni d'aria in ingresso estremamente umida, lo stesso ΔTlim determina valori molto 
più alti di portata Φ pari al 95% e potenza qTot del 99%. In altre parole, un ΔTlim=6 K 
permette alla batteria fredda di erogare sempre oltre il 90% della propria capacità massima. 
Per contro, selezionando un ΔTlim alto di 12 K, alle condizioni di progetto con ingresso 
acqua refrigerata a 5°C ed ingresso aria con U.R. di 40%, si limita la portata Φ al 20% 
e la potenza qTot al 65%. Con aria in ingresso più umida, lo stesso ΔTlim determina valori 
di portata Φ pari al 42% e potenza qTot del 80%. È stato sviluppato un software-tool 

Figura 2: Diagrammi delle prestazioni dello scambiatore freddo. Potenza normalizzata (in alto) e andamento 
del ΔT (in basso) per portata normalizzata.

dell'acqua in ingresso più calda (9°C – N.d.T). Sebbene la potenza totale massima per 
l'acqua di mandata fredda a 5°C e l'aria in ingresso umida (28°C e 80% UR) è pari a 161 
kW e quindi molto maggiore dei 71 kW scambiati con acqua in ingresso a 9°C e aria 
asciutta (28°C e 40% UR), le curve caratteristiche normalizzate della batteria fredda ri-
mangono sostanzialmente invariate. Ad un flusso normalizzato dell’acqua pari al 40% 
viene e erogata una potenza pari al 90% del carico totale massimo della batteria. Per 
erogare il successivo 6% di capacità, il flusso deve essere raddoppiato da Φ=0,4 a 0,8. 
Tale riduzione delle performance ottenute è chiamata anche saturazione. La valvola di 
regolazione intelligente presentata in questo articolo è parametrizzata per rilevare la 
saturazione che si verifica per valori elevati di flusso normalizzato corrispondenti ad 
esempio a Φ > 0,6 , ovvero pari a portate maggiori di 60 GPM (3,8 l/s) per il tipo di 
batteria impiegata.
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ingegneristico in grado di analizzare i dati operativi delle batterie per diverse settimane 
al fine di verificare che il ΔTlim scelto non fosse troppo elevato, al fine di garantire allo 
scambiatore di calore la possibilità di avvicinarsi al suo stato di saturazione senza ridurre 
eccessivamente la potenza erogata. Per lo studio presso il campus universitario del 
Massachusetts, utilizzando tale tool, è stato scelto un ΔTlim di 6,7 K (12°F).

4  Descrizione dell’impianto ad acqua refrigerata del 
campus

In Massachusetts il sistema ad acqua refrigerata centralizzato del campus universitario 
gestisce un carico totale pari a 30.400 Ton (107 MW) tramite una serie di chiller con 
compressori centrifughi. Uno studio interno condotto nel 2008 ha dimostrato un ΔT 
dell'impianto in taluni casi di soli 2°F (1,1 K) ed un ΔT annuo medio di circa 6°F (3,3 K). 
Lo studio ha stimato che, potendo innalzare il ΔT medio a 12°F (6,7 K) sarebbe possibile 
conseguire risparmi annui pari a circa 1,5 milioni di dollari. La biblioteca Hayden rappre-
senta un edificio dal ΔT particolarmente basso; questo fabbricato risalente al 1947 era 
inizialmente alimentato da un proprio chiller ma successivamente è stato collegato 
all’impianto di teleraffreddamento del campus. Le batterie fredde delle unità di trattamento 
dell'aria sono state progettate nel 1947 per avere sul lato acqua un ΔT di 6°F (3,3 K) 
con temperatura d’ingresso di 10°C (50°F) e d’uscita di 13,3°C (56°F). Tuttavia oggi 
l'impianto è fatto funzionare con una temperatura dell'acqua in entrata di 6,7°C (44°F), 
offrendo quindi allo scambiatore la possibilità di esprimere più elevati valori di potenza 
e ΔT sul lato acqua, nonostante il ΔT reale dell’acqua refrigerata nell’edificio fosse 
comprese tra soli 2 - 6°F (1 - 3,3° K). Una descrizione più dettagliata dei progetti pilota 
utilizzati per incrementare il ΔT attuale nell'edificio è fornita di seguito.

5  Descrizione del progetto di retrofit

La biblioteca principale del campus del Massachusetts è un edificio a tre piani da 14.286 
m2 (153.000 ft2) lordi costruito nel 1947. In aggiunta a un certo numero di ventilconvettori, 
l'edificio è climatizzato mediante sei unità di trattamento dell'aria con portate d’ari variabili 
tra 2.540 – 14.160 l/s (7.500 - 30.000 cfm).

Come indicato in precedenza, il ΔT delle batterie fredde delle unità trattamento aria era 
in media pari a 6°F (3,3 K). La causa principale del ΔT basso è stata identificata nel 
sovrapompaggio di acqua agli scambiatori. Per migliorare tale situazione sono state 
testate due strategie di regolazione nello stesso progetto pilota. Inizialmente sono state 
sottoposte a prova due unità di trattamento dell'aria, di cui una utilizzava una specifica 
strategia di controllo del ΔT tramite un nuova valvola ad otturatore convenzionale mo-
torizzata, ossia dipendente dalla pressione, che andava a sostituire quella già esistente 
deteriorata e l'altra che integrava di un paio di valvole di controllo del ΔT indipendenti 
dalla pressione. Sono state usate due valvole in parallelo in quanto la portata richiesta 
dallo scambiatore superava la capacità massima delle valvole indipendenti dalla pressione 
allora disponibili. A quel tempo tali valvole non erano equipaggiate con gli attuali trasduttori 
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di portata , ma impiegavano un dispositivo meccanico per renderle indipendenti dalla 
pressione. È stata installata una nuova valvola ad otturatore in modo da poter effettuare 
un confronto tra le valvole indipendenti e quelle dipendenti dalla pressione. Tutte e tre le 
valvole delle due unità di trattamento dell'aria impiegavano la medesima strategia di 
controllo del ΔT: entrambe le soluzioni hanno incrementato il ΔT dell’acqua refrigerata 
delle batterie fredde a 12°F (6,7 K), tuttavia i dispositivi indipendenti dalla pressione 
hanno consentito un miglior controllo, come indicato dalla minor deviazione standard di 
soli 0,7°F (0,4 K) rispetto a quella della valvola dipendente dalla pressione pari a 1,5°F 
(0,8 K). La conclusione è che il funzionamento indipendente dalla pressione e la strategia 
di gestione del ΔT sono state entrambe necessarie per ottenere il risultato migliore e più 
coerente.

Dato che nel frattempo erano diventate disponibili le valvole indipendenti dalla pressione 
più grandi con la strategia integrata di controllo del ΔT, le quattro unità di trattamento 
dell'aria rimanenti, unitamente a quella con la nuova valvola ad otturatore, sono state 
quindi sottoposte a retrofit e testate con le nuove valvole di regolazione intelligenti. L'unità 
di trattamento aria AHU-5, dotata di due valvole meccaniche indipendenti dalla pressione 
e di ΔT manager, è stata lasciata in tale configurazione in quanto stava fornendo buone 
performance. Dato che questo modello di valvole non supporta la stessa misura accurata 
della portata delle valvole di regolazione intelligenti (trasduttore di portata magnetico-
induttivo), i loro risultati sono stati esclusi dall'analisi dettagliata dei dati in seguito 
riportata.

Uno scenario di retrofit tipico è illustrato nella Figura 3 che mostra la batteria di raffred-
damento, in un'unità di trattamento aria, equipaggiata con valvola di regolazione intelligente 
che riceve il segnale di ingresso analogico dal sistema di regolazione dell'edificio esat-
tamente come farebbe qualunque altra valvola di regolazione. Al fine di acquisire evidenze 
sulle performance di tali valvole, soltanto in questo studio sperimentale, ogni valvola è 
stato dotata di un laptop dedicato, un software di acquisizione dei dati ed un collegamento 
internet wireless per il monitoraggio e la manutenzione da remoto.
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Figura 3: Layout del caso di studio (in alto) e valvola di regolazione intelligente (in basso).

6  Risultati

La Figura 4 illustra quanto rilevato sulla batteria fredda dell’unità trattamento aria AHU-6 
della biblioteca del MIT, mostrando la potenza di raffreddamento [Btu/h] in rapporto alla 
portata d'acqua refrigerata [GPM] secondo i dati raccolti dalla valvola di regolazione 
stessa e non da un sistema di acquisizione dati separato. Quando la portata aumenta 
da 0 a 3,8 l/s (0 - 60 GPM), la potenza di raffreddamento aumenta da 0 a 88 kW (0 - 300 
kBtu/h), tuttavia si osserva una diminuzione chiaramente esponenziale della potenza 
fornita. Mentre i primi 1,3 l/s (20 GPM) forniscono all'incirca una potenza 53 kW (180 
kBtu/h), una analoga variazione della portata da 2,6 - 3,8 l/s (40 - 60 GPM) fornisce un 
aumento incrementale inferiore ai 12 kW (40 kBtu/h). La differenza di temperatura sul 
lato acqua, che nel primo caso è pari a circa 25°F (14 K), scende all'aumentare della 
portata fino a 5°F (2,8 K) con andamento inverso rispetto a quello della potenza. Sia la 
potenza termica erogata che la differenza di temperatura sul lato acqua risultano essere 
allineate al comportamento previsto dall'analisi della batteria illustrata nella Figura 2.
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La capacità della valvola di regolazione intelligente di monitorare la potenza refrigerante 
totale erogata dalla batteria in funzione della portata di acqua, permette una precisa 
caratterizzazione della batteria stessa. Il monitoraggio continuo è in grado di riconoscere 
le modifiche subite nel tempo dalla curva caratteristica dello scambiatore, permettendo 
quindi di rilevare guasti quali l’incrostazione della batteria stessa. In aggiunta la curva 
dello scambiatore ottenuta in questo modo è utile ogni volta che le condizioni operative 
reali risultino notevolmente diverse da quelle di progetto, proprio come nel caso delle 
batterie della biblioteca Hayden. I miglioramenti qui riferiti sono stati ottenuti (in cinque 
casi su sei) con le stesse batterie originali che erano state progettate nel 1947 con un 
ΔT di soli 6°F (3,3 K), ossia scambiatori di calore a circuito piuttosto corto. Il fatto che 
tali batterie, progettate con ΔT così bassi, siano effettivamente in grado di erogare potenze 
refrigeranti maggiori, è stato considerato molto importante in quanto ha permesso di 
confutare l’ipotesi precedente secondo la quale la sostituzione delle batterie fosse un 
requisito indispensabile per migliorare le performance dell'impianto.

Come anticipato nella precedente analisi, il fenomeno della decrescente potenza erogata 
dallo scambiatore all'aumentare della portata dell’acqua risulta evidenziato nella Figura 
4. Se un operatore conoscesse il reale minimo beneficio ottenuto dal pompare gli ultimi 
1,3 l/s (20 GPM) attraverso lo scambiatore della AHU-6 nonché il relativo calo del ΔT nel 
lato acqua da 14 a 10°F (7,8 a 5,6 K), potrebbe facilmente rinunciare a questa portata 
aggiuntiva, risparmiando la relativa energia elettrica della pompa associata, a fronte di 
una minima perdita della capacità dello scambiatore. Tuttavia rilevare tale effetto della 
saturazione non è scontato in quanto dipende dalle condizioni e della portata dell'aria 

Figura 4: Performance della batteria fredda della AHU-6, 1-22 luglio 2011 (potenza/portata in rosso e 
ΔT/portata in blu)
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in ingresso e, in particolare, dalla temperatura d’ingresso dell'acqua refrigerata. Infatti, 
nelle cinque batterie fredde del campus del MIT sottoposte a retrofit, l'entità della pre-
cedente degradazione del ΔT era molto diversa. Nello studio sul campo è stato deciso 
di applicare una logica di gestione del ΔT che limitasse la portata d'acqua refrigerata in 
maniera che il ΔT non scendesse sotto ai 12°F (6,7 K). La Figura 4 mostra come tale 
impostazione di ΔTlim permetta effettivamente alla saturazione di verificarsi, ossia consente 
alla batteria di erogare quasi tutta la sua capacità.

Va detto che monitorando la curva di potenza/portata, la zona di spreco potrebbe essere 
evitata ponendo un limite al ΔT oppure alla stessa portata in quanto i due valori sono 
strettamente correlati l'uno all'altro. La funzione ΔT Manager implementa entrambi questi 
limiti, da scegliersi in base all'applicazione. Nel caso dello studio nel campus del MIT, 
entrambe le strategie hanno offerto buoni risultati.

Misurando le ore di funzionamento nelle quali le batterie sono entrate in saturazione 
durante la stagione di climatizzazione 2011, è risultato che le cinque unità di trattamento 
aria (equipaggiate con valvole di regolazione intelligenti) si comportavano in modo molto 
diverso, come illustrato nella Figura 5. Mentre l’unità trattamento aria AHU-4 (nella quale 
con il retrofit era stata sostituita la batteria fredda con una di maggiore profondità a ΔT 
di progetto pari a 14°F [7,8 K] e quella AHU-1 hanno rivelato una incidenza di saturazione 
dell'ordine del 10-15% rispetto alle totale ore di lavoro, le batterie delle AHU-2, 3 e 6 
risultavano saturate tra il 40% e l'80% del loro tempo di funzionamento. Persino un 
gestore esperto di queste tipologie d’impianti farebbe fatica ad identificare a priori quali 
scambiatori, in un simile circuito di distribuzione, soffrono maggiormente del fenomeno 
della saturazione; risulta quindi evidente come sia da preferirsi la distribuzione presso i 
singoli dispositivi di regolazione dell’intelligenza necessaria a questo monitoraggio.

Figura 5: Ore di funzionamento totali e ore di funzionamento in saturazione alla biblioteca del campus del 
MIT durante il 2011
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Un esperimento simile a quello nel campus del MIT è stato ripetuto in Colorado. L'impianto 
centralizzato del campus dell’Università del Colorado aveva già manifestato a più riprese 
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la “sindrome da basso ΔT” in diversi edifici del complesso edilizio, in che ha causato un 
generale sovrapompaggio nel sistema e un ΔT fino a soli 4°F (2,2 K). L'edificio dedicato 
alle arti musicali è uno dei più vicini alla centrale frigorifera e richiedeva una elevata portata 
d'acqua senza ottenere un ΔT significativo. E’ stato quindi scelto per determinare se 
l'utilizzo delle valvole indipendenti dalla pressione avrebbe permesso di “liberare” della 
potenza termica per gli edifici idraulicamente più remoti. La raccolta dei dati in Colorado 
sia pur iniziata nel 2012 ha confermato i trend analoghi alla Figura 5. Oltre alla situazione 
descritta, il campus dell’Università ha diversi edifici che devono essere connessi all’impianto 
centralizzato dell'acqua refrigerata. L'indipendenza dalla pressione consentirebbe quindi 
di libera la maggiore capacità disponibile, oltre a prospettare un notevole risparmio sugli 
investimenti, in conto capitale, richiesti per l’aumento degli edifici connessi senza cambiare 
la centrale frigorifera e le tubazioni della distribuzione.

7  Conclusioni

Nel valutare l'impatto del retrofit delle sei centrali trattamento aria (cinque con valvole di 
regolazione intelligenti e una con valvola meccanica indipendente dalla pressione) in una 
biblioteca del campus del MIT, è stato utile confrontare la temperatura media dell'acqua 
refrigerata dell’edificio, connesso all’impianto di teleraffreddamento, per due intervalli 
temporali identici nel 2010 e 2011. Dal 9 agosto al 9 ottobre 2010, ossia prima del retrofit, 
il ΔT medio misurato a livello dell'edificio era di soli 6,15°F (3,42 K). Dopo aver eseguito 
il retrofit dei sei scambiatori di raffreddamento, il ΔT medio della biblioteca è sostanzial-
mente raddoppiato passando a 12,14°F (6,74 K), come confermato dalle misurazioni 
post-retrofit. È pertanto evidente come le valvole indipendenti dalla pressione, abbinate 
a una strategia di gestione del ΔT, abbiano migliorato enormemente il rapporto potenza/
portata di questo edificio. Tale miglioramento permette al campus di gestire un carico di 
raffreddamento aggiuntivo con lo stesso sistema di distribuzione e impianto centralizzato: 
infatti l'impianto di raffreddamento centralizzato non è più “soffocato” dai requisiti di 
eccessive portate d’acqua nel circuito di distribuzione.
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