29 NOVEMBRE 2021

#11 RUBRICA:
GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI NZEB
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Dott. Ing. Michele Vio

Rubrica: Gli impianti negli edifici NZEB: dalla teoria alla pratica
Scelta dei recuperatori di calore dall'aria espulsa - parte seconda
Nel precedente articolo si è discusso della scelta della tipologia dei recuperatori di calore dall'aria
espulsa.
In questo articolo l'argomento viene concluso parlando anche di recupero per il post-riscaldamento
e del maggior consumo elettrico per la ventilazione connesso ai recuperatori di calore. Nel prossimo
articolo si parlerà della loro regolazione e dell'interazione con i generatori di calore.
Perdite energetiche derivanti dal trattamento di post-riscaldamento
Quando viene effettuato un raffrescamento con post-riscaldamento, la spesa di energia aumenta per
l'intera quota parte riguardante il post-riscaldamento (figura 1), perché l’aria viene portata dalla
batteria fredda a un valore di entalpia più bassa di quella richiesta (punto I). Ciò avviene anche se
l’energia termica necessaria al post-riscaldamento è prodotta mediante sistemi di recupero del
calore di condensazione dei gruppi frigoriferi.

Figura 1: perdita energetica dovuta al post-riscaldamento
L’aria entra nella batteria fredda nelle condizioni del punto E di inizio recupero e raffreddata fino al
punto B per poi essere post-riscaldata fino al punto I di immissione. La potenza frigorifera teorica
richiesta per il trattamento è direttamente proporzionale alla differenza di entalpia (hE – hI) tra inizio
trattamento e punto di immissione, mentre quella reale è proporzionale alla differenza di entalpia
(hE – hB), dove con il pedice B si definiscono le condizioni dell'aria all'uscita dalla batteria fredda.
1

Quindi la differenza di entalpia (hI – hB) tra il punto I di immissione e il punto B a valle della
batteria fredda rappresenta una perdita energetica sempre presente: l’aria deve essere portata a
condizioni di umidità specifica sufficienti per deumidificare l'ambiente per poi essere riscaldata.
Se la potenza termica fosse prodotta con un generatore invece di essere recuperata dal calore di
recupero dei gruppi frigoriferi, la perdita di energia sarebbe doppia. L’energia totale richiesta dal
trattamento sarebbe proporzionale a (hE – hB) + (hE – hI) e la perdita sarebbe pari a [2·(hI – hB)].
Il recuperatori rigenerativi
I recuperatori rigenerativi Sono costituiti da uno scambiatore a batterie accoppiate, inserito a cavallo
della batteria fredda (figura 2). Lo schema tipico è quello del cosiddetto Run Around the Coil di
origine statunitense, con la fondamentale differenza di utilizzare le già esistenti batterie di pre e post
riscaldamento, anziché due batterie aggiuntive, come si fa generalmente negli USA.

Figura 2: recupero rigenerativo per eliminare i guasti energetici del post-riscaldamento
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La prima delle due batterie dello scambiatore, la 1, si trova a monte della batteria fredda, BF; la
seconda, la 2, a valle. Le due batterie sono collegate tra loro da un circuito idraulico con una pompa
e una valvola di regolazione, che serve a regolare la potenza della batteria 2, che lavora esattamente
come quella di post-riscaldamento.
La batteria 1 ha il compito di raffreddare l’aria dalle condizioni del punto E a quelle del punto R,
mentre la batteria 2 ha il compito di riscaldarla dalle condizioni del punto B a quelle del punto I. Il
calore sottratto all’aria nella batteria 1 viene trasferito alla batteria 2 che provvede al postriscaldamento. Il recupero di calore nella batteria 1 è proporzionale alla differenza (hE – hR), uguale
all’energia richiesta per il post-riscaldamento (hI – hB). La batteria fredda deve realizzare solamente
la differenza di entalpia (hR – hB). In questo modo non solo la potenza per il post-riscaldamento è
totalmente gratuita, ma anche si ha una riduzione della potenza frigorifera pari a (hE – hR).
La massima quantità di calore scambiabile tra le batterie 1 e 2 è legata alle condizioni dei punti E, B
e I e all’efficienza dello scambiatore, che a sua volta è legato al fattore di by-pass delle batterie. Con
un fattore di by-pass delle batterie 1 e 2 pari a 0,15 si può raggiungere un valore di efficienza
sensibile dello scambiatore prossimo a S = 0,5.
La figura 3 mostra il confronto tra il trattamento dell'aria richiesto in una UTA di un impianto ad
aria primaria per mantenere l'ambiente all'interno una temperatura di 26°C con UR pari al 55%, nel
caso di aria immessa 18°C, x = 9,6 (x=2 g/kg) e condizioni dell'aria esterna 35°C e UR = 50%. La
potenza della batteria fredda è diminuita della stessa quantità di quella recuperata per il postriscaldamento.
SENZA RECUPERO RIGENERATIVO

CON RECUPERO RIGENERATIVO

Figura 3: trattamento dell'aria richiesto in una UTA con e senza recupero rigenerativo (REC =
recuperatore, BF = batteria fredda, POST = batteria di post, REC RIG = batterie recupero
rigenerativo)
Il recupero rigenerativo è molto conveniente quando vi sia una forte richiesta di post-riscaldamento
estivo. La figura 4 mostra la richiesta di potenza ai generatori caldi (curve rosse) e freddi (curve
blu), in funzione delle ore dell'anno, per un impianto a fan-coil ed aria primaria a servizio di edificio
per uffici a Milano, con isolamento attuale di legge. L'impianto è del tipo aria primaria + fan-coil,
con portata d'aria variabile in funzione della presenza delle persone e temperatura di produzione dei
generatori variabile.
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SENZA RECUPERO RIGENERATIVO

CON RECUPERO RIGENERATIVO

Figura 4: carico richiesto ai generatori caldi (curve rosse) e freddi (curve blu) in un palazzo per
uffici con impianto ad aria primaria e fan-coil a Milano
Come si può notare, la presenza del recupero rigenerativo diminuisce la richiesta di ugual misura sia
ai generatori caldi (riduzione del post-riscaldamento), sia ai generatori freddi. Questa riduzione
inizia alla fine del mese di maggio e si esaurisce ad ottobre.
Molto interessante notare la figura 5, che mostra il risparmio orario in valore assoluto (diagramma
di sinistra) e in valore percentuale (diagramma di destra) permessa dalla presenza del recuperatore
rigenerativo in funzione dell'entalpia dell'aria d'immissione. Il risparmio comincia al di sopra di
valori pari a 34 kJ/kg. Il risparmio per il generatore cado è uguale in termini assoluti. Ciò comporta
non solo una riduzione dell'energia per il funzionamento dei compressori dei gruppi frigoriferi, ma
anche una riduzione dell'energia di pompaggio nel caso di impianti con portata d'acqua variabile.
IN VALORE ASSOLUTO

IN PERCENTUALE

Figura 5: risparmio per i generatori freddi derivato dalla presenza di un recuperatore rigenerativo, in
funzione dell'entalpia dell'aria di rinnovo, in un palazzo per uffici con impianto ad aria primaria e
fan-coil a Milano. In termini assoluti il risparmio vale anche per i generatori caldi
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Il recupero di calore del post-riscaldamento dall'aria espulsa
Il recupero rigenerativo riesce a recuperare calore direttamente dal flusso dell'aria immessa. Esiste
un sistema alternativo, assai meno efficace, che consiste nel recuperare calore per il postriscaldamento dal flusso d'aria espulsa mediante un recuperatore di tipo a ruota solo sensibile o a
batterie gemellari, così come mostrato in figura 6, dove viene confrontato con un sistema
rigenerativo. Con questo secondo sistema il recupero del calore per il post-riscaldamento viene
ricavato dall'aria espulsa e non da quella immessa.
RECUPERO RIGENERATIVO

RECUPERO DALL'ARIA ESPULSA

DALL'ARIA IMMESSA

Figura 6: sistemi di recupero per il calore del post riscaldamento a confronto
I motivi per cui il recupero rigenerativo risulta più efficace si possono capire facilmente osservando
la figura 7, che mostra le trasformazioni in ogni singolo componente della UTA di un impianto ad
aria primaria per mantenere all'interno una temperatura di 26°C con UR pari al 55%, nel caso di aria
immessa 18°C, x = 9,6 (x=2 g/kg) e condizioni dell'aria esterna 35°C e UR = 50%. La potenza
della batteria fredda è diminuita della stessa quantità di quella recuperata per il post-riscaldamento.
Le figure superiori valgono per aria immessa a 35°C con il 50% di umidità dell'aria esterna. In
assenza di qualunque tipologia di recuperatore per il post-riscaldamento (figura 3), la batteria fredda
dovrebbe ridurre l'entalpia dalla valore di 74,9 kJ/kg a valle del recuperatore fino a 38,0 kJ/kg, per
una potenza complessiva di 122,4 kW.
La presenza del recupero rigenerativo abbassa la potenza richiesta di 14,6 kW, pari al 12%,
portandola a 107,8 kW. Infatti, la batteria del recupero rigenerativo subito a valle del recuperatore
(che ha funzione di batteria di preriscaldamento nel funzionamento invernale), abbassa l'entalpia di
4,4 kJ/kg, lo stesso valore necessario al post-riscaldamento.
Il recupero dall'aria espulsa recupera sempre 14,6 kW per il post-riscaldamento estivo: nel farlo
abbassa la temperatura dell'aria espulsa da 26°C a 21,7°C. Di conseguenza, si abbassa anche la
temperatura dell'aria immessa a valle del recuperatore di calore principale, da 29,3°C a 26,7°C.
Tuttavia, la potenza richiesta alla batteria fredda è superiore del 5,2% rispetto a quella richiesta dal
recuperatore rigenerativo. Il motivo è semplice: con il recuperatore rigenerativo il salto entalpico
del post-riscaldamento (4,4 kJ/kg) è sfruttato direttamente per abbassare la potenza della batteria
fredda, mentre nel caso del recupero dall'aria espulsa questo valore scende a 3,7 kJ/kg per effetto
del recuperatore principale, attraverso il quale si riesce a sfruttare solo parzialmente il calore di
post-riscaldamento.
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RECUPERO RIGENERATIVO

RECUPERO da ARIA ESPULSA

Figura 7: trattamento dell'aria richiesto in una UTA con recupero per il post riscaldamento estivo,
rigenerativo dall'aria immessa e recupero dall'aria espulsa (REC = recuperatore, BF = batteria
fredda, POST = batteria di post, REC RIG = batterie recupero rigenerativo, REC POST=
recuperatore per il post riscaldamento)
Infatti, quando il recuperatore principale è disattivato, dal punto di vista della potenza richiesta dalla
batteria fredda non c'è alcun vantaggio nell'utilizzare il recupero del post-riscaldamento dall'aria
espulsa, mentre diventa molto elevato il vantaggio con il recupero generativa dall'aria immessa.
Questa condizione è mostrata negli schemi inferiori di figura 7, validi per aria immessa a 25°C,
inferiore temperatura dell'aria dell'ambiente interno.
In tali condizioni il recuperatore è disattivato o by-passato (è grigio nelle figure) nel caso del
recupero rigenerativo, ma ancora attivo nel recupero dall'aria espulsa. Se non vi fosse alcun
recuperatore per il post riscaldamento, la batteria fredda richiederebbe 57,8 kW, che scendono a
43,2 kW nel caso di recupero rigenerativo dall'aria immessa, perché i 14,6 kW necessari al postriscaldamento sono sottratti direttamente dalla batteria fredda. Con il recupero dall'aria espulsa alla
fine vengono sottratti alla batteria fredda solamente 7,2 kW, per effetto delle prestazioni del
recuperatore principale, che non è in grado di sfruttare direttamente la potenza ricavata per il postriscaldamento.
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Aumento della potenza di ventilazione per il recupero per il post dall'aria espulsa
Un ulteriore svantaggio del recupero di calore per il post-riscaldamento dall'aria espulsa sta
nell'aumento delle perdite di carico dovute all'inserimento di un ulteriore scambiatore. Il recupero
rigenerativo dall'aria immessa, invece, non richiede alcun aumento di potenza, perché le batterie di
pre e post-riscaldamento, che lo compongono, sarebbero comunque presenti per il funzionamento
invernale.
Non presenta neppure un aggravio sulla potenza di pompaggio (sempre nulla nel caso di recupero
per il post dall'aria espulsa), se non minimo: infatti, il transito dell'acqua attraverso la batteria di
post-riscaldamento c'è comunque in regime estivo e quindi la sua perdita di carico non va
considerata. La perdita di carico della batteria di pre-riscaldamento, altrimenti non attiva in inverno,
comunque compensa più o meno le perdite di carico della rete di alimentazione, dalla stazione di
pompaggio alla batteria di post-riscaldamento, che si hanno in assenza di recupero rigenerativo.
Importanza dell'energia di ventilazione nei recuperatori di calore
Il recupero di calore non è gratuito perché richiede ai ventilatori un consumo di energia aggiuntivo
per far passare l’aria attraverso le superficie di scambio dei recuperatori di calore e gli accessori
loro connessi, quali i filtri e le serrande per il by-pass.
La potenza elettrica richiesta per muovere l’aria attraverso un recuperatore di calore, in W, è data
dalla relazione:

qV =

Qrin prin Q ex pex
+
rin
ex

dove:
Qrin, Qex

= portate volumetriche di aria, rispettivamente di rinnovo ed espulsa, m3/s;

prin, pex = perdite di carico del recuperatore e degli eventuali accessori rispettivamente sul
flusso di aria di rinnovo e sul flusso di aria d’espulsione, Pa;
rin, ex

= rendimenti dei ventilatori che muovono i rispettivi flussi di aria.

Nel calcolo energetico del recupero di calore andrebbe inserito anche l’effetto dell’aumento della
lunghezza delle condotte. Si consideri l’esempio in figura 8: la CTA, per motivi di spazio o per altre
esigenze, è posta lontano dagli ambienti da servire.
Se, per recuperare calore, si deve riportare l’espulsione alla Centrale di Trattamento dell’Aria
(schema superiore), nel consumo energetico va considerato l’aumento dell’energia spesa dai
ventilatori a causa della maggiore lunghezza delle condotte di ripresa. In alcuni casi questo aumento
potrebbe essere consistente.
Se l'estrazione può essere posizionata molto più vicina all'immissione, si possono utilizzare
recuperatori in grado di connettere termicamente anche flussi d’aria tra loro distanti, come ad
esempio le batterie coniugate, collegate tra di loro da una rete di tubazioni, la cui energia di
pompaggio richiesta può essere nettamente inferiore a quella di ventilazione se si riporta l'aria
espulsa alla CTA.
Tutte le altre perdite di carico del sistema, dovute alla CTA nel suo complesso (quindi comprese
quelle dovute a filtri, batterie e umidificatori) e alle reti di distribuzione (compresi i diffusori di
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aria) non devono essere considerate nel calcolo perché esistono indipendentemente dalla presenza
del recuperatore di calore.

Figura 8: nei consumi elettrici dei recuperatori vanno considerate anche le spese elettriche di
ventilazione e/o pompaggio per trasferire il calore dall'espulsione all'immissione
Il concetto di COP del recupero di calore
Un recuperatore di calore è assimilabile a un generatore: fornisce una potenza termica pari a quella
recuperata, a fronte di una potenza assorbita dai ventilatori per far transitare l’aria al suo interno e
per questo motivo può essere trattato come un qualunque altro generatore. In particolare, poiché i
ventilatori consumano energia elettrica, un recuperatore di calore può essere caratterizzato,
analogamente a quanto si fa con una pompa di calore, da un coefficiente di prestazione, qui indicato
con il simbolo COPR, e definito come:

COPR =

qR
potenza recuperata
=
qV maggiore potenza di ventilazione

Rispetto all’efficienza energetica, il COPR è un indice molto più rappresentativo delle prestazioni
energetiche del recuperatore di calore.
Alla maggiore potenza di ventilazione vanno aggiunti anche i consumi di:
-

pompe di circolazione (nei recuperatori di calore a batterie coniugate);

-

umidificatori (nei sistemi RAI);

-

compressori (nei recuperatori termodinamici).

Al diminuire della differenza di temperatura (per i recuperatori sensibili o di entalpia per quelli
entalpici) tra aria immessa e aria espulsa, il valore del COP diminuisce in modo lineare, perché la
potenza recuperata si riduce, mentre la maggior potenza di ventilazione rimane inalterata.
Analogamente, all'aumentare delle perdite di carico del recuperatore, il COP diminuisce
linearmente.
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L'eccesso di recupero di calore: i guasti energetici dei recuperatori in serie
Il concetto del COPR aiuta a evitare delle vere mostruosità energetiche come si vedono molto
spesso, ovvero più recuperatori di calore messi in serie tra di loro.
Se si mettono più recuperatori in serie, l'efficienza non raddoppia, ma aumenta secondo quanto
riportato in tabella 1. In compenso raddoppiano le perdite di carico, per cui si ha un abbassamento
del COP del recuperatore. Ciò non è sempre conveniente, soprattutto nel caso di recuperatori molto
efficienti. Come si vede, con recuperatori con efficienza pari al 70%, la perdita di COPR si attesta
attorno al 41%.
Tabella 1: prestazioni energetiche di 2 recuperatori in serie tra di loro

La figura 9 mostra la potenza complessiva richiesta per il trattamento dell'aria (maggiore potenza
dei ventilatori per la presenza del recupero + consumo elettrico del generatore, pompa di calore
classe A con COP = 3,2 e EER = 3,1). L'ipotesi è quella di mantenere l'ambiente a 20°C con UR
minima del 40% nelle condizioni invernali e 26°C con UR massima del 55% nelle condizioni
estive, temperatura dell'aria immessa 18°C. Il x tra ambiente interno e aria d'immissione è 2 g/kg
in entrambi i casi. I recuperatori sono del tipo sensibile con perdita di carico complessiva di 180 Pa
sia sulla mandata che sull'espulsione, efficienza pari al 73% a parità di portata di massa tra ingresso
e espulsione. Di conseguenza, quando sono installati in serie la loro efficienza migliora fino al
83,4% (+15,5%), ma il loro COPR peggiora del 42,3%. Tuttavia il peggioramento del COPR è
maggiore perché la portate di massa dell'aria di espulsione è sempre minore di quella di immissione,
perché le portate volumetriche sono rispettivamente 9.000 m3/h per l'espulsione e 10.000 m3/h per il
rinnovo.
L'UR dell'aria immessa è considerata pari al 80% nelle condizioni invernali e al 50% nelle
condizioni estive.

9

Figura 9: potenza complessiva richiesta per il trattamento estivo in una UTA da 10.000 m3/h di aria
di immissione e 9.000 m3/h, recuperatore sensibile a flussi incrociati con efficienza pari al 73%,
perdita di carico 180 Pa sia su immissione che su espulsione. La temperatura dell'aria espulsa è
20°C nel funzionamento invernale e 26°C nel funzionamento estivo. La temperatura dell'aria
immessa è 18°C. Il generatore è una pompa di calore ad aria di classe A Eurovent.
Come si può notare, nel funzionamento invernale i due recuperatori in serie danno risparmi
superiori al 10% solo fino a temperature dell'aria immessa di 2,5°C. Con temperatura di 5°C il
risparmio è solo del 6%, valore che si annulla con una temperatura dell'aria esterna di 8°C.
Il problema serio è il by-pass, che avviene a 10°C dell'aria esterna nel caso di 2 recuperatori in
serie, contro 14,2°C del singolo recuperatore. Questo porta ad un aumento enorme dei consumi nel
primo caso, come evidenziato dalla retta rossa. L'aumento c'è anche nel recuperatore singolo, anche
se contenuto e spostato a temperature maggiori: per questo motivo si dovrebbero sempre usare
recuperatori modulanti e non on-off.
Nel funzionamento estivo, invece, l'adozione di due recuperatori in serie non porta a nessun
beneficio neppure alle alte temperature. Di conseguenza, eccedere con le perdite di carico dei
recuperatori non è mai positivo, soprattutto in climi miti come quello mediterraneo
Conclusioni
Il recupero rigenerativo dall'aria di rinnovo per alimentare il post-riscaldamento estivo porta ad
ottimi risultati energetici perché riduce in egual misura sia l'energia richiesta al generatore caldo che
a quello freddo.
Nella scelta di un recuperatore di calore bisogna sempre considerare molto bene le perdite di carico
del sistema, perché aumentano l'energia spesa per la ventilazione e diminuiscono il COPR del
recuperatore di calore. Questo va necessariamente confrontato con COP e EER istantanei dei
generatori di calore, per capire fino in fondo l'utilità del sistema di recupero. Tale ultimo passaggio
verrà trattato nel prossimo articolo.
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