Analisi del triVAI point

Strategia di controllo: il valore triVAI (punto di trivalenza)
Questa strategia di controllo che è basata sul valore triVAI è generalmente usata se una caldaia a gas o a gasolio è disponibile come generatore
ausiliario.
In questa configurazione di sistema è possibile per il riscaldamento il funzionamento in bivalente alternativo o il funzionamento in bivalente parallelo.
Basato sui prezzi specificati dell’energia, la richiesta di calore, e il rendimento dell’unita che può quindi essere atteso, nel modo riscaldamento, la
centralina multiMATIC 700 controlla quale sorgente energetica è più efficiente in termini di costi per coprire la richiesta di calore.
Se la pompa di calore è il generatore di calore più efficiente, il generatore ausiliario rimane inizialmente disinserito tanto a lungo quanto la pompa di
calore copre da sola la richiesta di calore (funzionamento alternativo). Se la pompa di calore non raggiunge la temperatura di mandata richiesta o la
temperatura ambiente richiesta (multiMATIC 700 con controllo della temperatura ambiente), anche il generatore ausiliario è automaticamente inserito
(funzionamento parallelo), se:
- dopo che la pompa di calore e in funzione per 10 minuti, la temperatura di mandata corrente è ancora 15K o più al di sotto del valore nominale per la
temperatura di mandata.
- dopo che la pompa di calore è in funzione per 40 minuti, la temperatura di mandata corrente è ancora piu di 2K sotto il valore nominale per la
temperatura di mandata e
- se il controllo della temperatura ambiente è attivo e la temperatura ambiente attuale è più di 0,25K al di sotto del valore nominale per la temperatura
ambiente.
In relazione alla richiesta, il tempo di funzionamento del riscaldatore ausiliario è di almeno 10 minuti. Se la differenza dal valore di mandata nominale
scende sotto 2K e la differenza tra la temperatura ambiente e il valore nominale ambiente impostato è inferiore a 0,25K, il riscaldatore ausiliario è
nuovamente disinserito.
Per un confronto ottimizzato dei costi, i seguenti parametri sono quindi pure incorporati:
• COP (Coefficient of Performance) della pompa di calore (determinato dal regolatore della pompa di calore usando la temperatura di mandata
nominale richiesta e la temperatura dell’aria esterna)
• Rendimento del generatore ausiliario (preso pari a 0.9 per una caldaia a condensazione, 0.75 per una caldaia non a condensazione e 1.0 per una
resistenza elettrica ausiliaria). Il tipo di generatore è selezionato nell’assistente all’installazione sotto “Configurazione del sistema”/”Generatore di calore
2”.
• Tariffe dell’energia: informazioni sul prezzo reale della tariffa elettrica bassa e della tariffa elettrica alta per la pompa di calore, e il prezzo sul tipo di
energia utilizzata dal generatore ausiliario (gas, elettricità, gasolio) devono essere inseriti nel punto del menu “Costi” sotto “Impostazioni di base”.
• Programma temporizzato per le tariffe energetiche se l’alternanza delle tariffe alta e bassa dipende dalla fascia oraria.
La multiMATIC 700 usa il COP e le tariffe inserite per determinare il “punto di trivalenza” (valore triVAI):

triVAI= (COP della pompa di calore x Costi energia del generatore ausiliario) / (Rendimento del generatore ausiliario x Costi elettricità pompa di calore)
Attenzione: quando si inserisce la tariffa per il generatore ausiliario, deve sempre essere impostato il valore in cent/kWh.
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Strategia di controllo: il valore triVAI (punto di trivalenza)
Come si può vedere nel seguente grafico, la
temperatura esterna reale e la conseguente
temperatura di mandata hanno un’influenza
decisiva sul COP della pompa di calore e
quindi sul “valore triVAI”.
Se la multiMATIC 700 calcola un punto di
trivalenza > 1, la pompa di calore si
inserisce con priorità.
Se la multiMATIC 700 calcola un punto di
trivalenza < 1, il generatore ausiliario si
inserisce con priorità.
Questo assicura che il sistema funziona
sempre nel modo più efficiente ed
economico possibile.

Nella calorMATIC 470/4 e possibile
interrogare il valore triVAI corrente sotto
“Informazioni/stato del sistema”.
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Calcolo del valore triVAI
Quanto costa 1 kWh termico prodotto con una caldaia a gas?
Il costo del gas metano domestico si aggira sull'ordine di 0,90-1,00 €/mc a seconda del fornitore al dettaglio e
della quantità di consumo (in genere costa meno nelle zone un po' isolate e con contratti per consumi in quantità
elevate), dove per "mc" si intendono i metri cubi standard, cioè quelli riportati anche nelle bollette.
Occorre sapere che ogni metro cubo di metano fornisce 9,6 kWh termici.
Tuttavia i kWh termici effettivi forniti dipendono dall'efficienza di combustione della caldaia che, per una caldaia a
a gas a condensazione, si può stimare dell‘95%.
Dunque, 1 mc di gas fornisce, nella realtà, circa 9,12 kWh termici.
Perciò il costo di 1 kWh termico è dato semplicemente dal rapporto fra il prezzo al mc del gas ed il numero di
kWh termici prodotti con 1 mc di metano, e risulta essere pari a 0,098-0,11 €/kWh, cioè 9,8-11 cent/kWh.
Noto il costo del kWh termico, approssimabile a 10 cent/kWh, possiamo procedere al calcolo del valore triVAI
ipotizzando:
- quattro costi del kWh elettrico (15 cent/kWh, 20 cent/kWh, 25 cent/kWh, 30 cent/kWh), per tener conto del tipo
di tariffa, del consumo e della potenza impegnata
- valori di COP da 1,3 a 5.
Otteniamo le tabelle seguenti:
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Calcolo del valore triVAI
Si può osservare come risulti determinante il costo dell’energia elettrica.
Infatti all’aumentare di questa, aumenta il valore del COPmin necessario ad avere un triVAI point > 1.
In sintesi:
- con 15 cent/ kWh
- con 20 cent/ kWh
- con 25 cent/ kWh
- con 30 cent/ kWh

→
→
→
→

COPmin = 1,3
COPmin = 1,7
COPmin = 2,2
COPmin = 2,6

A questo punto è interessante osservare nelle tabelle seguenti l’influenza della temperatura di mandata sul
valore del COP, al variare dei modelli di PdC in modo da individuare i valori critici (celle evidenziate in giallo).
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aroTHERM VWL 55/2 230 V
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aroTHERM VWL 85/2 230 V
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aroTHERM VWL 115/2 230 V
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aroTHERM VWL 155/2 230 V
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aroTHERM split VWL 35/5 AS
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aroTHERM split VWL 55/5 AS
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aroTHERM split VWL 75/5 AS
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aroTHERM split VWL 105/5 AS
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aroTHERM split VWL 125/5 AS
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Conclusioni
Dalle tabelle precedenti si può osservare come:
- l’aumento della temperatura di mandata influenzi
in modo negativo il valore del COP e quindi il
valore del triVAI.
- la presenza di una centralina climatica per il
controllo della pompa di calore apporti benefici
oggettivi, riducendo la temperatura di mandata
all’aumentare della temperatura esterna.
- la diminuzione della temperatura esterna renda
via via più probabile l’inserimento della caldaia a
gas.
- la potenza termica necessaria, in un dato
momento e ad una certa temperatura esterna,
determini la velocità di rotazione del compressore,
il valore del COP e quindi il valore del triVAI.
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Grazie per la Vostra attenzione!
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