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Building Information Modeling

BIM è l’acronimo di Building Information Modeling,
è più di ‘un file’ e più di un disegno 3D.
È un approccio diverso alla progettazione, nel
quale il prodotto è centrale, insieme a tutte le
sue informazioni tecniche e funzionali, ad un
ecosistema di relazioni potenzialmente più ampie
di ogni singolo progetto: un impianto ITS sarebbe
parte integrabile in un progetto edilizio/architetturale
più ampio in cui potrebbero essere inseriti tutti
gli altri impianti fino all’arredamento degli interni.
Una stessa piattaforma collaborativa in cui i diversi
attori potrebbero integrare le proprie porzioni
di competenza. Un modello BIM non è la sola
rappresentazione grafica di un oggetto.
Il suo valore sta nella ricchezza di informazioni che
porta a bordo grazie a un database visualizzabile
anche in formato .txt.

Volendo fare l’esempio di un defangatore,
un modello BIM ne descriverà la geometria
tridimensionale, ma ne comunicherà anche la
misura, il materiale, le caratteristiche tecniche quali
pressione/temperatura di funzionamento, peso,
portata, fluidi termovettori, percentuale di glicole,
eventuale coibentazione e relativo materiale, codice
di prodotto a nostro ERP, link alla scheda prodotto
sul nostro sito ed ulteriori dati utili nella fase di
progettazione.
Nel settore della termoidraulica il modello di
riferimento è il MEP (Mechanical Engineering and
Plumbing). L’Unione Europea incoraggia lo sviluppo
e l’utilizzo del processo BIM con la Direttiva
201/24/EU per incrementare, tra le altre cose, la
trasparenza delle procedure degli appalti pubblici.
Caleffi (Fontaneto d’Agogna, NO) ha deciso di
posizionarsi nel miglior modo possibile da subito,
realizzando modelli BIM dei propri componenti.
Ciascuno è corredato di un file catalogo .txt che
contiene tutte le varianti parametriche dell’oggetto
digitale. Tutti i modelli .rfa sono stati modellati
nativamente con Revit MEP 2014 per ottenere
la massima qualità mantenendo il file leggero.
Sono già disponibili al download sul sito, integrati
nella scheda prodotto navigabile, i prodotti di
centrale termica e i dispositivi per il
bilanciamento degli impianti.
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Pressione dell’acqua costante in applicazioni
residenziali
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Lowara, marchio Xylem Water Solutions Italia (Lainate, MI), presenta ResiBoost, un sistema semplice
e intelligente in grado di controllare la velocità delle pompe mantenendo la pressione
dell’impianto costante indipendentemente dal flusso, per il massimo comfort e il massimo
risparmio energetico. In ambiente domestico la domanda di acqua varia nel corso della
giornata. È fondamentale che il sistema di approvvigionamento idrico sia in grado di
fornire acqua a sufficienza per soddisfare le varie esigenze, specialmente quando sono
contemporanee (doccia, lavatrice, irrigazione, toilette...). Con ResiBoost, regolatore di
velocità a frequenza variabile, non vi saranno più fluttuazioni della pressione
dell’acqua dovute ad aumenti o riduzioni della domanda, o ad avvii e arresti della
pompa. Il funzionamento controllato e l’avviamento dolce non solo assicurano
la massima silenziosità e una durata maggiore della pompa, ma evitano rapidi
cambiamenti di pressione che possono danneggiare tubi, raccordi e valvole.
Inoltre i componenti della massima qualità garantiscono l’elevata affidabilità del
sistema e un funzionamento a regola d’arte nel corso degli anni.
L’installazione risulta facile e veloce sia per la versione con montaggio su pompa che
per quella montata a parete: una volta selezionata la pressione richiesta, l’unità è operativa.
ResiBoost ripristina automaticamente il sistema in caso di mancanza di corrente ed è dotato di un display Lcd che
mostra in modo chiaro eventuali messaggi di errori e informazioni quali le ore di funzionamento, il numero di avvii
e il registro allarmi. Dalle pompe sommergibili ai gruppi di pressurizzazione, il VFD ResiBoost può
controllare diverse pompe Lowara ad alta efficienza energetca: e-HM, VM, e-GS, Scuba e BG.
http://www.rcinews.it/16150

Regolatore
di pressione
differenziale
Un circuito ben bilanciato permette di
avere il giusto livello di comfort negli
ambienti, evita alle pompe di lavorare
lontano dalle condizioni di progetto
ed in bassa efficienza e riduce le
problematiche legate alla rumorosità
dovute a velocità troppo elevate del
fluido termovettore. Per bilanciare un
impianto è pertanto necessario disporre
lungo i circuiti appositi dispositivi
che regolano la portata di fluido
introducendo opportune perdite di
carico sui singoli rami al fine di garantire
la corretta portata ai singoli corpi
scaldanti.
Ivar (Prevalle, BS) ha introdotto un
nuovo importante sistema per il
bilanciamento idraulico. Il regolatore di
pressione differenziale Equifluid è infatti
una valvola di bilanciamento dinamico
che, grazie all’azione combinata di una
membrana e di una molla, è in grado di
reagire alle variazioni di pressione che
si generano nell’impianto, mantenendo
la differenza di pressione ai capi del
circuito costante al valore impostato.
Questa regolazione è ideale per
mantenere sempre bilanciati gli impianti
a portata variabile, come i sistemi a
valvole termostatiche, a satelliti di utenza
o a collettori con controllo multizona.
Perfetto completamento è la valvola
“partner” del regolatore di pressione
differenziale, perché permette il
bilanciamento della portata circolante, la
trasmissione della pressione di mandata
al regolatore, la misura delle differenze
di pressione in gioco e l’intercettazione
del ramo con memoria di posizione.
http://www.rcinews.it/24656

