RISCALDAMENTO
Modulo per disegnare e progettare impianti di riscaldamento e condizionamento: calcolo dei
carichi termici, dimensionamento dei radiatori e delle tubazioni
Frutto di molti anni di esperienza nella progettazione, da parte di più studi di consulenza, il software tiene
conto delle più aggiornate tecnologie in campo europeo ed è perfettamente integrato con la normativa
italiana .



Funzionalità
 Facilità di comunicazione
Si lavora direttamente in AutoCAD, senza
che sia necessario convertire i disegni in altri
formati.
 Riduzione dei tempi di lavoro
I tempi richiesti per la progettazione e il
disegno sono ridotti al minimo! Non sono
più necessari laboriosi e insicuri passaggi di
file per integrare disegno e progettazione.
La possibilità di ottenere, in ogni momento,
il calcolo e la distinta dei materiali,
consentono di evitare difficili e imprecisi
passaggi di file per l'individuazione dei
percorsi e il disegno costruttivo.
 I comandi base di AutoCAD sono
sempre attivi
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 Comandi personalizzati
E' stata creata una serie di comandi
personalizzati per la gestione dei layer,
l'individuazione dei locali, la costruzione
delle reti e il posizionamento dei
radiatori.
 Tutti i layer del disegno vengono
creati e gestiti automaticamente
 Disegni architettonici in 2D o 3D
Possono essere utilizzati tutti i disegni in
2D o 3D, ma si potrà anche creare, senza
difficoltà, disegni in 3D partendo da piante
in 2D.



Numerazione e caratteristiche dei locali

I locali possono essere individuati e numerati automaticamente.
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 Posizione dei terminali
Il posizionamento dei terminali può essere gestito in modo automatico con speciali funzioni del programma,
oppure in modo manuale dall’utente. Appositi comandi permettono di definire le caratteristiche di posa e la
posizione degli attacchi.

 Dimensionamento terminali
Il programma esegue automaticamente il dimensionamento dei
terminali, in base all’effettivo salto termico dell’acqua, al coefficiente
“n” caratteristico del radiatore. Per ogni radiatore vengono fornite le
informazioni relative al dimensionamento, tra cui la potenza
nominale ed effettiva.
L’utente può selezionare quali informazioni inserire in modo
automatico.
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 Disegno delle reti
Il disegno delle tubazioni è facilitato da una serie di strumenti appositamente studiati: ritorno automatico,
collegamento ai terminali, possibilità di lavorare sia in 2D che in 3D, ecc
Possono essere realizzate diverse tipologie di reti:
o
o
o
o

Reti tradizionali
Reti monotubo
Reti con ritorno inverso (sistema Tichelmann)
Reti con collettori di zona (circuiti modul)

 Dimensionamento delle reti
Il diametro delle tubazioni può essere fissato preventivamente (verifica di reti esistenti) o calcolato in modo
automatico.
Il calcolo viene eseguito con la formula di Colebrook/Darcy e potrà essere ripetuto dopo ogni variazione al
disegno: nessuna informazione verrà persa. Eventuali omissioni od errori verranno segnalati.
Le tubazioni sono suddivise in gruppi che permettono di attribuire ad ognuno i parametri di calcolo (velocità
e perdita di carico lineare massima), tipo di materiale e di isolamento.
Lavorando in 3D, le perdite accidentali (curve, pezzi a T, riduzioni), vengono individuate automaticamente
dal programma. È possibile inserire direttamente sui circuiti qualsiasi tipo di componente(valvole di
regolazione, resistenze fisse, ecc..)

Il programma esegue il bilanciamento dei circuiti, fornendo per ogni valvola di taratura inserite il
corrispondente valore di regolazione (n° giri, perdita e autorità).
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 Modifiche al disegno esecutivo
La soluzione impostata inizialmente può essere modificata, anche dopo il calcolo, senza perdere dati e
senza dover ricostruire il tracciato precedente. E' possibile cambiare il percorso delle reti e la posizione
dei terminali, realizzare nuovi stacchi sulle linee, stirare e ruotare in 3D interi tratti di tubazione,
cancellare o duplicare parti dell'impianto.

 Utilità
Le reti delle tubazioni si sviluppano normalmente su più livelli (colonne, distribuzione ai piani, ecc..).
La visualizzazione tridimensionale può essere a volte difficoltosa.
Il programma offre una serie di funzioni che aiutano nello sviluppo di reti complicate.
È possibile disegnare più reti senza necessariamente collegarle graficamente tra loro, evitando quindi
sovrapposizioni complicate, ma senza perdere comunque la continuità dei vari circuiti per la corretta
esecuzione dei calcoli.
Numero indifferente di reti o sottoreti
Possibilità di disabilitare i diametri che non si vogliono utilizzare

Disegno del percorso delle tubazioni in 2D, 3D o schema
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 Stampa delle informazioni dettagliate sul disegno
Le informazioni sui singoli tratti (quote, materiale, isolante, diametro, ecc.) possono essere facilmente
visualizzate e stampate, sia automaticamente che in modo manuale, sul disegno.

 Computo metrico
Con un semplice comando si ottiene il computo metrico dei materiali (compresi tutti i pezzi speciali,
curve, diramazioni, radiatori, ecc.) utilizzati nell'intera rete o in porzioni della stessa, suddivisi in base al
materiale. Il computo viene fornito su file esportabile in Excel.
 Disegno in 3D costruttivo
E' possibile, con un semplice comando, ottenere il disegno in 3D delle linee dimensionate, in funzione del
diametro calcolato : una funzione in più di un programma altamente professionale.
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