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PREMESSA

Il controllo del clima negli ambienti costituisce un problema di primaria impor-
tanza nel campo edilizio interessando non solo la realizzazione di impianti in
nuove strutture, ma anche le possibilità di inserimento nelle ristrutturazioni. 

Mentre la progettazione del nuovo risulta relativamente semplice, essendo pos-
sibile una completa integrazione con il progetto globale, spesso sorgono diffi-
coltà nell’esistente quando occorre interagire con vincoli restrittivi e
condizionanti quali una distribuzione di spazi complessa e articolata.

Con questa pubblicazione si vuole offrire uno strumento utile per chi affronta
il problema del condizionamento dell’aria, con un esame dei diversi tipi di
impianto realizzabili in funzione delle esigenze e della disponibilità di spazi,
arrivando ad un dimensionamento di massima dell’apparato che permetta
quindi anche la definizione degli ingombri e della localizzazione delle diverse
apparecchiature.

Climatizzazione e condizionamento dell’aria

Con il termine climatizzazione (come anche era stato riportato nelle definizioni
della norma UNI 10339:1995) ci si può riferire alla realizzazione ed al man-
tenimento negli ambienti delle condizioni termiche, igrometriche, di qualità
dell’aria e di movimento dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il benes-
sere delle persone. 

Per condizionamento dell’aria si dovrebbe intendere invece l’insieme dei pro-
cessi di trattamento della stessa, mediante i quali è possibile conseguire la qua-
lità dell’aria e le condizioni termoigrometriche richieste in modo da soddisfare
le esigenze richieste nell’ambiente. 

Si utilizza solitamente il termine termoventilazione se manca il controllo
dell’umidità relativa e il termine ventilazione se manca anche il controllo della
temperatura.

Le esigenze richieste nell’ambiente possono essere rappresentate:

 dal benessere fisiologico degli occupanti; 

 da condizioni dipendenti dal tipo di installazione (civile/industriale);

 dall’entità dei carichi termici ed igrometrici cui è soggetto l’ambiente. 

Questi carichi consistono in flussi termici scambiati con l’esterno e in contributi
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10 LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE

interni sensibili (sorgenti termiche) e latenti (persone). Senza la compensazione
di questi carichi (termici/igrometrici) operata dall’azione dell’impianto, non
sarebbe possibile mantenere prefissate condizioni di temperatura ed umidità
relativa all’interno dell’ambiente.

Il controllo delle condizioni termoigrometriche dell’aria è ottenuto introducen-
do nell’ambiente una portata d’aria caratterizzata da temperatura e umidità
relativa adeguate. La portata d’aria immessa viene in genere in parte ripresa
dall’ambiente e ricircolata attraverso l’impianto, al fine del contenimento dei
consumi energetici.

Il processo di trattamento dell’aria avviene con il concorso di numerose appa-
recchiature tra loro interconnesse, a ciascuna delle quali è affidata una speci-
fica azione. 

Si possono elencare le principali apparecchiature che generalmente compon-
gono un impianto di climatizzazione:

 apparecchiature per la produzione di fluido termovettore caldo e freddo
(caldaie, gruppi frigoriferi, pompe di calore ecc.),

 apparecchiature per il trattamento dell’aria (batterie di riscaldamento e raf-
freddamento, umidificatori e deumidificatori ecc.),

 apparecchiature per la distribuzione del fluido termovettore (canali, tuba-
ture, ventilatori, pompe ecc.),

 terminali di emissione (bocchette, diffusori, radiatori, ventilconvettori, pan-
nelli radianti ecc.),

 sistemi di regolazione e controllo.

La progettazione degli impianti si basa quindi sulla considerazione di proble-
matiche relative a diversi aspetti, che si possono riassumere qui di seguito: 

 l’analisi delle condizioni di benessere ambientale;

 la psicrometria, le trasformazioni dell’aria all’interno di una centrale di trat-
tamento dell’aria;

 la produzione e distribuzione del fluido caldo e di quello freddo;

 i problemi relativi alla centrale di trattamento dell’aria e ai suoi singoli com-
ponenti;

 i problemi relativi alla movimentazione dell’aria dalle condotte agli
ambienti;

 i problemi relativi alla regolazione automatica delle grandezze interessate.
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Affrontare questi diversi aspetti in modo approfondito richiederebbe uno spa-
zio molto più ampio: vengono qui considerati invece solo alcuni elementi più
significativi. Per un più accurato sviluppo si rimanda a testi specialistici (vedi
bibliografia a pag. 205).
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CAPITOLO 1

I REQUISITI: IL CONTROLLO 
DELLA TEMPERATURA, 
DELL’UMIDITÀ DELL’ARIA 
E DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
FINALIZZATI ALLE CONDIZIONI 
DI BENESSERE AMBIENTALE

Le finalità di un impianto di climatizzazione (controllo della temperatura, umi-
dità, purezza dell’aria) dipendono dall’ambiente al quale sono asserviti. 

Le condizioni di funzionamento possono essere anche molto diverse tra loro nel
caso l’attenzione sia focalizzata sull’essere umano piuttosto che sulla conser-
vazione di materiali e prodotti. 

Quindi, in relazione alle grandezze termoigrometriche fondamentali, occorre
individuare quali siano le condizioni significative per l’ambiente, quali siano i
parametri da controllare e, in particolare, quali siano i valori ottimali di essi. 

Parallelamente a questo occorre stabilire il livello adeguato di qualità dell’aria.

1.1 Le grandezze termoigrometriche

E’ necessario innanzi tutto introdurre alcune considerazioni per comprendere meglio
quali siano i parametri significativi da controllare nel condizionamento dell’aria. 

Il modello alla base dello studio della miscela aria-vapor d’acqua vale in fun-
zione di alcune ipotesi fondamentali. L’aria atmosferica viene solitamente indi-
cata come “aria umida”, e può essere considerata come una miscela di un
componente gassoso (aria secca: 78% azoto, 21% ossigeno, e altri gas) e di
una piccola quantità di vapore acqueo surriscaldato (dell’ordine di alcuni
grammi per kilogrammo di aria). Questa piccola quantità è però molto impor-
tante perché può:
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 influenzare la sensazione di benessere provata dagli individui, 

 condizionare la conservazione di oggetti e manufatti, 

 condensare in corrispondenza a superfici a bassa temperatura. 

Le grandezze rilevanti nello studio del comportamento dell’“aria umida” sono
principalmente la temperatura, la pressione, l’umidità relativa, il grado igro-
metrico, l’entalpia.

1.1.1 Temperatura

La temperatura è una delle grandezze fondamentali per definire lo stato
dell’aria. Si possono individuare due condizioni nelle quali la temperatura
assume un significato particolare: 

 le condizioni di rugiada (viene definita una temperatura di rugiada); 

 le condizioni di saturazione (viene individuata la temperatura di bulbo
umido o di saturazione adiabatica). 

Le trasformazioni dell’aria che portano al raggiungimento di tali temperature
verranno descritte più oltre. Si può anticipare quanto segue.

La temperatura di rugiada si ottiene mediante il raffreddamento (a pressione
costante) di una massa d’aria umida, fino a che il vapore presente in essa ini-
zia a condensare. Questa situazione può verificarsi, per esempio, quando
l’aria in prossimità di una superficie fredda diminuisce la sua temperatura fino
a far sì che la superficie si appanni per la presenza di minuscole goccioline
d’acqua.

La temperatura di bulbo umido (o di saturazione adiabatica) si ottiene quan-
do è nebulizzata dell’acqua in una massa d’aria fino a farle raggiungere
un’umidità del 100%. In tale situazione la temperatura diminuisce fino a quella
che è detta temperatura di saturazione adiabatica. Questa temperatura viene
anche detta a bulbo umido, facendo riferimento alla temperatura che misura
un termometro a bulbo quando il suo elemento sensibile è avvolto in una garza
imbevuta di acqua ed è soggetto ad una corrente d’aria che ne provoca l’eva-
porazione. Il fenomeno si realizza in particolare nello psicrometro ad aspira-
zione, che permette, tramite la lettura della temperatura da due termometri
(uno a bulbo asciutto e uno a bulbo umido), la misura dell’umidità relativa
dell’aria.
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1.1.2 Pressione

L’aria atmosferica viene trattata come una miscela di gas perfetti (aria secca +
vapore d’acqua), la cui pressione è, per la legge di Dalton, la somma delle
rispettive pressioni parziali:

Pa + Pv = Patm

Ipotizzare il comportamento del vapore d’acqua come gas perfetto comporta
un’approssimazione maggiore rispetto a quanto avviene per l’aria secca.

La pressione del vapore, per ogni temperatura, può assumere un valore che al
massimo corrisponde alla pressione di saturazione. 

Per conoscere il valore della pressione di saturazione in funzione della tempe-
ratura è possibile utilizzare una relazione analitica come quella riportata qui
di seguito:

per t  0 C

per t < 0 C

da queste si può esprimere la temperatura di saturazione in funzione della
pressione Ps:

per Ps  610,5 Pa

per Ps < 610,5 Pa

oppure si può fare riferimento a tabelle relative al vapore come la Tabella 1.1
di seguito riportata.

Si possono avere leggere differenze tra i dati in tabella e i risultati dell’espres-
sione analitica, dal momento che questa è un’espressione empirica che
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approssima in modo sufficiente l’effettiva dipendenza tra pressione e tempera-
tura di saturazione.

Tab. 1.1 – Pressione di saturazione del vapore d’acqua - Ps [Pa]

t [°C] T + 0.0 T + 0.1 T + 0.2 T + 0.3 T + 0.4 T + 0.5 T + 0.6 T + 0.7 T + 0.8 T + 0.9

24 2991 3009 3028 3046 3065 3083 3102 3121 3140 3159

23 2814 2831 2849 2866 2844 2901 2919 2937 2955 2973

22 2646 2663 2679 2696 2712 2729 2746 2763 2780 2797

21 2488 2503 2519 2534 2550 2566 2582 2598 2614 2630

20 2338 2352 2367 2382 2397 2412 2427 2442 2457 2472

19 2196 2209 2223 2237 2251 2266 2280 2294 2309 2323

18 2061 2074 2087 2101 2114 2127 2111 2154 2168 2182

17 1934 1947 1959 1972 1984 1997 2010 2022 2035 2048

16 1814 1826 1838 1850 1861 1873 1885 1898 1910 1922

15 1701 1712 1723 1734 1746 1757 1768 1780 1791 1803

14 1594 1605 1615 1626 1636 1647 1658 1668 1679 1690

13 1493 1503 1513 1523 1533 1543 1553 1563 1574 1584

12 1398 1408 1417 1426 1436 1445 1455 1464 1474 1484

11 1309 1317 1326 1335 1344 1353 1362 1371 1380 1389

10 1224 1232 1241 1249 1257 1266 1274 1283 1291 1300

9 1145 1152 1160 1168 1176 1184 1192 1200 1208 1216

8 1070 1077 1084 1092 1099 1107 1114 1122 1129 1137

7 999 1006 1013 1020 1027 1034 1041 1048 1055 1062

6 933 939 946 952 959 965 972 979 986 992

5 871 877 883 889 895 901 907 914 920 926

4 812 818 823 829 835 841 847 853 858 864

3 757 762 768 773 779 784 790 795 801 806

2 705 710 715 720 726 731 736 741 746 752

1 657 662 666 671 676 681 686 690 695 700

0 611 616 620 624 629 634 638 643 647 652

NOTA - Nella prima colonna sono riportati i valori interi delle temperature t; nelle colonne 
successive i corrispondenti valori della pressione di saturazione; in corrispondenza ai valori 
della temperatura, indicati nell’intestazione di ogni colonna (t + 0.1, t + 0.2 ecc). Ad esem-
pio per trovare Ps (t = 21°C) ci si muove sulla riga corrispondente a t = 21°C (nella prima 
colonna) verso destra fino a incrociare la colonna (t + 0.5) dove si legge il valore di 2566.
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1.1.3 Umidità relativa 

Si definisce umidità relativa i, indicata anche con il simbolo , (o U.R., se
espressa in unità percentuali) il rapporto tra la densità del vapore v (massa
del vapore presente in un certo volume d’aria umida alla temperatura t) e la
densità del vapore saturo s, alla stessa temperatura: 

i = v / s

Approssimando il comportamento del vapore come gas ideale si può riscrivere
la stessa relazione in relazione alle pressioni parziali: 

i = Pv / Ps 

L’umidità relativa i potrà quindi variare nell’intervallo (0  1) in conseguenza
del fatto che la pressione parziale del vapore può risultare compresa tra Pv =
0 e Pv = Ps. Nella pratica l’umidità relativa i viene spesso espressa in unità per-
centuali e quindi si indica come UR. 

1.1.4 Umidità assoluta o grado igrometrico

Si definisce umidità assoluta x dell’aria umida il rapporto tra la densità del
vapore ve la densità dell’aria secca a: 

x = va

L’umidità assoluta rappresenta il rapporto tra la massa del vapore e la massa di
aria secca presente nello stesso volume; in genere, per evidenziare il significato
fisico di questo rapporto adimensionale, si usa esprimerlo sotto la forma di kg di
vapore (kgv) per kg di aria secca (kga) e cioè con le dimensioni kgv / kga. 

Il legame esistente tra l’umidità assoluta x e l’umidità relativa i può essere
espresso nel modo seguente:

[kgv /kga] 

ove Pt = Pa + Pv (a livello del mare Pt = 101300 Pa).

Si può osservare che essendo Ps = f(t) risulta anche x = f(t, i), ovviamente se la
pressione totale della miscela Pt è supposta costante. 

st

s

iPP

iP
622.0x
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