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Sezione 5 – Schemi applicativi 
 
Sistema di distribuzione vapore e drenaggio condensa in continuo nel punto più basso dell’impianto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Distribuzione verticale di vapore dalla dorsale 
principale.  
Collettore verticale per la gestione di utenze di un 
sistema tracciante in spazi ristretti in mancanza di 
pilastri e supporti. 
Condensa raccolta nel punto più basso 
dell’impianto e drenata in continuo. 
Per l’alimentazione di un certo numero tracciature 
e di utenze vapore, è indispensabile prevedere un 
collettore di distribuzione opportunamente 
dimensionato e drenato nel punto più basso, in 
modo da fare fronte ai carichi massimi. 
Il suo diametro sarà naturalmente in funzione della 
pressione del vapore, del carico e del numero delle 
linee da servire. 
 
Distribuzione orizzontale di vapore. 
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Sistema di drenaggio condensa in continuo di una stazione di regolazione vapore 
 
 

 
 

 
In questo gruppo di regolazione, sono realizzati 
due drenaggi di condensa, il primo a monte del 
sistema sullo stacco vapore e il secondo sul 
separatore di condensa, montato a protezione 
della valvola. 
In questo modo saranno limitate al minimo le 
particelle di acqua che potranno raggiungere e 
danneggiare l’organo di regolazione.  
Allo stesso tempo, eventuali goccioline d'acqua e 
particelle di sporco saranno separate e drenate. 
Il separatore di condensa viene scaricato in 
continuo, utilizzando uno scaricatore meccanico 
a galleggiante. 

Separatore di condensa a doppia elica 
 

 
 

Applicazione tipo: gruppo di riduzione pressione vapore con valvola di regolazione elettropneumatica 
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Sistema di distribuzione vapore e drenaggio condensa a servizio di scambiatori di calore 
 

 

 
 
Sistema di drenaggio di un gruppo di scambiatori di calore con punti di drenaggio aggiuntivi. 
Le linee che portano agli scaricatori di vapore si diramano lateralmente e lo sporco che si raccoglie può 
essere intercettato e spurgato. 
 
Il drenaggio così realizzato può essere utile 
all’inserimento di una valvola di drenaggio serie AK, 
che scarica automaticamente condensa durante 
l’avviamento, sino al raggiungimento della pressione 
di taratura, così come alla chiusura dell‘impianto o 
qualora la pressione scenda sotto il valore tarato, la 
valvola apre e la condensa accumulata viene 
scaricata a terra. 
 

 
 
L'influenza dell’altezza geodetica/piezometrica (h) sulle prestazioni di uno scaricatore di codensa, deve 
essere considerata con particolare attenzione soprattutto nei sistemi con vapore a bassa pressione. 
In questi casi si consiglia di convogliare le condense in un serbatoio di flash e di sollevarle con pompa o 
sistemi di rilancio dedicati tipo i “pumping trap”. 
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Sistema di drenaggio condensa con serbatoio di smorzamento del colpo d’ariete 
 
Fig. 1 

 

Fig. 2 

Quando il sistema di drenaggio condensa prevede la risalita in dorsale o ad un serbatoio di raccolta (Fig.1), 
è possibile che si possa verificare il colpo d’ariete.  
In questi casi si consiglia l’inserimento di un vaso di smorzamento della condensa (Fig.2), che per effetto 
ammortizzante neutralizza il colpo d’ariete. 
 
Colpo d’ariete sulle utenze di scambio termico 
 

Fig.3 

 
 

Fig.4 
 

 

Negli scambiatori di calore, quando l’alimentazione vapore viene interrotta, si potrebbero scatenare effetti 
pericolosi al sistema:  

� il rischio di allagare la camera vapore per effetto della condensazione che provoca una riduzione 
di volume ed una caduta di pressione, questa depressione permette di aspirare condensa dal 
sistema 

� la depressione potrebbe anche creare la deformazione dello scambiatore di calore (implosione 
delle pareti/struttura) 

Al riavvio dell’impianto il vapore, a contatto con l‘acqua fredda, condensa rapidamente provocando 
colpi d’ariete. 
In questi casi, applicando una valvola rompivuoto o una ritegno tipo RK sulla parte superiore dello 
scambiatore (Fig.3), si evita la formazione di vuoto/depressione (implosione), il pericolo di aspirare 
condensa e quindi la possibilità di colpi d’ariete. 
Il drenaggio così realizzato può essere utile all’inserimento di una valvola di drenaggio serie AK (Fig.4), che 
scarica automaticamente condensa durante l’avviamento, sino al raggiungimento della pressione di 
taratura, così come alla chiusura dell‘impianto o qualora la pressione scenda sotto il valore tarato, la 
valvola apre e la condensa accumulata viene scaricata a terra. 
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Sistema di recupero con rievaporatore “flash-steam recovery system” 
 

 
 
Il sistema permette di recuperare vapore vivo “flash-steam” da un gruppo di utenze servite da vapore ad 
alta pressione. La condensa fluisce nel serbatoio di flash “flash vessel” e viene mantenuta costante tramite 
un controllo di livello o uno scaricatore meccanico a galleggiante. La scelta del sistema è determinata 
dalla pressione di esercizio del serbatoio, deve essere tale e sufficiente a sollevare/rilanciare la condensa in 
uscita. 
Il vapore istantaneo e il vapore vivo “flash-steam” sono convogliati nella dorsale a servizio di utenze a bassa 
pressione. 
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Schemi applicativi – gruppo di riduzione pressione vapore 
 
Tipico di stazione con riduttore autoazionato: 
 

1. valvola di riduzione 5801 
2. separatore di condensa 
3. scaricatore di condensa o gruppo 

di drenaggio 
4. valvola di sicurezza 
5. intercettazione a monte 
6. intercettazione a valle 
7. valvola di by-pass 
8. filtro di linea a Y 
9. gruppi manometrici monte e valle 

 

 
 

Tipico di stazione con valvola di regolazione 
elettropneumatica: 
 

1. valvola di regolazione E/P 
2. separatore di condensa 
3. scaricatore di condensa o gruppo 

di drenaggio 
4. valvola di sicurezza 
5. intercettazione a monte 
6. intercettazione a valle 
7. valvola di by-pass 
8. filtro di linea a Y 
9. gruppi manometrici monte e valle 
10. controller/regolatore di processo 
11. trasmettitore di pressione 

 

 
 

 
 

1. valvola di regolazione con posizionatore elettropneumatico digitale “intelligente” 
10. controller/regolatore di processo a microprocessore e completamente configurabile IN/OUT 4-20mA 
11. trasmettitore di pressione in tecnica “current loop 2 fili” 4-20mA 

 
La principale differenza tra le due soluzioni è, l’ampia gamma di Kv per il sistema con valvola di regolazione E/P, una maggiore 
rangeability e la possibilità di otturatori speciali per servizi gravosi. 
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Schemi applicativi – gruppo di regolazione temperatura 
 
Tipico gruppo di regolazione 
temperatura con valvola di regolazione 
elettropneumatica: 
 

1. valvola di regolazione E/P 
2. intercettazione a monte e 

valle 
3. valvola di by-pass 
4. filtro di linea a Y 
5. scaricatore di condensa o 

gruppo di drenaggio 
6. controller/regolatore di 

processo 
7. sensore di temperatura/Pt100 
8. gruppo manometrico 
9. utenza/scambio 

 

 

 
 
Tipico gruppo di scambio vapore/AC 
con elemento a tubi corrugati THE 
Systems serie CROSSFLO 
 

 
1. valvola di regolazione E/P 
2. intercettazione a monte e valle 
3. valvola di by-pass 
4. filtro di linea a Y 
5. scaricatore di condensa o gruppo 

di drenaggio + scarico manuale 
 

 
6. controller/regolatore di processo 
7. sensore di temperatura/Pt100 
8. gruppo manometrico 
9. scambiatore 
10. termometro 
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Esempio di Unità Periferica (Skid Unit Package), nel rispetto della Direttiva PED 2014/68/UE “Apparecchiature 
a Pressione”. Sistema di scambio vapore/AC per la produzione di acqua calda tecnologica. 
 
 
 

 
 

 

 
     
 
 

 
 
 
Applicazione consigliata: 
 

� la differenza di temperatura tra i due fluidi è 
meglio scambiata se controcorrente, il prodotto 
viene gradualmente riscaldato in modo che la 
temperatura sia sempre di pochi gradi inferiore 
a quella del mezzo di riscaldamento. 

� effetto opposto si otterrebbe con l’applicazione 
equicorrente, dove il fluido freddo ti1 incontra 
subito quello caldo ti2. 
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Schemi applicativi – gruppo di regolazione temperatura/umidità 
 
Tipico gruppo di regolazione temperatura e umidità 
su unità di umidificazione: 
 

1. valvola di regolazione  
2. scaricatore di condensa o gruppo di 

drenaggio 
3. separatore di condensa 
4. valvola di regolazione 
5. scaricatore di condensa o gruppo di 

drenaggio 
6. lancia di umidificazione 
7. trasmettitore di umidità 
8. trasmettitore di temperatura 

 

 
 

 

 
 

È possibile realizzare l’automazione di macchine e processi industriali, utilizzando sistemi di controllo per 
aumentare il rendimento degli impianti di processo e per migliorare la produttività.  
 

 
 


