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1. DAL MACROCLIMA 
AL MICROCLIMA 

Nella pratica della progettazione si e soliti raffigura
re ii sistema impiantistico con una schematizzazio
ne a blocchi ed indicare l'ambiente confinato come 
un blocco nel quale i fluidi termovettori entrano in 
certe condizioni fisiche e ne escono in condizioni fi
siche differenti in conseguenza dei trasferimenti di 
energia termica e di massa che awengono all'inter-
no dell'ambiente stesso. -' 

Considerando come particolare fluido termovettore 
!'aria, le relazioni che esprimono in termini fisico
matematici i fenomeni sono, com'e noto, le seguen
ti: 
- per ii bilancio di energia termica (espresso in ter
mini entalpici): 

Q = M (h. - h;) 
- per ii bilancio di massa del vapore acqueo: . . . 

~ = M (x. - x1) 

- per ii bilancio di massa di un generico inquinante: 

mp = M (c. - ci) 

E evidente che questa impostazione concettuale fa 
riferimento a condizioni climatiche uniformi all'inter
no dell'ambiente confinato, fa cioe riferimento ad un 
"macroclima" in cui la temperatura dell'aria, l'umi- · 
dita assoluta e la concentrazione di un generico in
quinante sono le stesse in ogni punto. 

In questi ultimi anni prima gli studi e le ricerche sul 
benessere termico, poi quelli sulla diffusione degli 
inquinanti e del vapore acqueo all'interno dell'am
biente confinato, inducono i progettisti a considera
re quest'ultimo come uno spazio caratterizzato da 
condizioni climatiche non uniformi, a considerare 
cioe ii "microclima" che si realizza in parti di esso, 
quali la zona occupata dalle persona o ii singolo pa
sta di lavoro (fig. 1 ). 

Per descrivere l'ambiente in termini microclimatici, 
anziche macroclimatici, devono essere introdotti 
nuovi parametri cosi come nuove tecniche di misu
ra delle grandezze fisiche interessate e, parlando di 
distribuzione dell'aria in ambiente, pare opportuno 
riportare alcune note sull'argomento. 

1.1. Movimento dell'aria 
e benessere termico 

Per quanta riguarda ii benessere termico, l'analisi 
dell'ambiente in termini microclimatici ha posto l'ac
cento, com'e noto, sul controllo di grandezze fisiche 
connesse con ii movimento dell'aria in prossimita 
delle persona (velocita dell'aria) e con lo scambio 
termico radiativo (temperatura radiante). 

In merito allo specifico problema del movimento del-

ANALISI MACROCLIMATICA 

ANALISI MICROCUMATICA 

FIGURA 1 
Dal macroc/ima al microc/ima. 
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SIMBOLOGIA 

Cp calore specifico a pressione co-

,.~ .... t>'.••''', ... ,,., 

stante dell'aria [kJ/kg 0 C] 

l'aria si possono citare le indicazioni contenute nel
l'ASHRAE Fundamentals Handbook [1], nella nor
ma DIN 1946 [2), nella norma ISO 7730 [3) e, piu re
centemente, nei lavori pubblicati da Fanger e colla
boratori [4) [5] . 

concentrazione di inquinante 
nell'aria immessa 

c. concentrazione di inquinante 
nell'aria estratta 

c, concentrazione locale di inqui-
nante 
concentrazione media di inqui-
nante in ambiente 

-c 

G portata in volume di aria 
h1 entalpia massica dell'aria im

messa 

h. entalpia massica dell'aria estrat-
ta 

m w portata in massa di acqua (pro-
. duzione interna all'ambiente) 
m p portata in massa di inquinante 
. (produzione interna all'ambiente) 
M portata in massa di aria 
PD percentuale di insoddisfatti per 

corrente d'aria 

a carico termico totale (sensibile + 
latente) 

Qs carico termico sensibile 

t" eta media nominale dell'aria 
t, eta media locale dell'aria 
t eta media dell'aria in ambiente 
T, temperatura dell'aria locale (in 

prossimita della persona) 

T. temperatura dell'aria media in 
ambiente 

Te temperatura dell'aria estratta 
dall'ambiente 

T, temperatura dell'aria immessa in 
ambiente 

Ta temperatura dell' aria media nella 
zona occupata dalle persona 

TU intensita di turbolenza -v velocita media dell' aria in prossi-
mita della persona 

v volume dell'ambiente confinato 
x, umidita assoluta dell' aria immes-

sa 

x. umidita assoluta dell' aria estratta 
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1.1.1. Effective Draft Temperature e Air 
Diffusion Performance Index 

Nel 1985 l'ASHRAE proponeva come indice di com
fort la Effective Draft Temperature EDT (temperatu
ra effettiva della corrente d'aria) che si esprime ana
liticamente come: 

EDT = (T, - T J - 8 (v - 0, 15) 

mettendo in evidenza che nei lavori sedentari le 
condizioni di benessere sono caratterizzate da un 
valore di EDT compreso fra - 1, 7 e + 1, 1 °C, con 
una velocita dell'aria minore di 0,35 m/s. 

Al fine di consentire l'espressione di un giudizio sul
l'esito di una campagna di misure in campo, nello 
stesso testo veniva poi proposto l'impiego dell' Air 
Diffusion Performance Index ADPI (indice di presta
zione della diffusione dell 'aria) definito come ii rap
porto in percentuale tra ii numero dei punti ave le 
rnisure effettuate forniscono valori di EDT e di velo
cita dell'aria compatibili con i limiti in precedenza 
indicati ed ii numero totale dei punti di misl!ra. 

1.1.2. Velocita media dell'aria, 
velocita 50%, velocita 84% e draft risk 

La norma ISO 7730 nell' Appendice A "Recommen
ded comfort requirements (Requisiti di benessere 
raccomandati)" consiglia una velocita media dell'a
ria in prossimita delle persona inferiore a 0, 15 m/s 
nelle condizioni invernali (temperatura operativa 
compresa tra 20 e 24°C) ed inferiore a 0,25 m/s nel
le condizioni estive (temperatura operativa compre- · 
sa tra 23 e 26°C), rimandando comunque alla solu
zione dell'equazione di benessere per una piu ac
curata veritica della coerenza dei valori assunti. 

La norma DIN 1946 (edizione 1983) propone la rela
zione univoca tra la temperatura dell' aria e la veloci
ta media dell'aria riportata in figura 2, facendo riferi
mento a condizioni standard di attivita, di abbiglia
mento e di temperatura radiante e dando indicazio
ni per la modifica dei valori di velocita media dell'a
ria ar:nmissibili nel caso di differenti condizioni di at
tivita e di abbigliamento. 

Ambedue le suddette norme pongono dei limiti di 
benessere facendo riferimento soltanto ai valori me-
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di nel tempo della velocita dell'aria, anche se gia nel 
1977 Fanger e Pedersen avevano messo in eviden
za che la sensazione di disturbo per corrente d'aria 
e connessa non soltanto al valore media, ma anche 
all'entita delle oscillazioni intorno a tale valore me
dia. 

In realta ii fenomeno e alquanto complesso (fig. 3) 
ed i valori medi non paiono essere sufficientemente 
rappresentativi; di cio si era tenuto canto nella pre
cedente versione della norma DIN 1946 (edizione 
1979) quando erano stati introdotti i concetti di velo
cita 50% e velocita 84%, concetti poi messi da par
te (e non piu richiamati nella citata edizione del 
1983) per le difficolta incontrate nella messa a punto 
di adeguate tecniche di misura. 
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.~ 
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Temperatura ambiente ( °C) .. 
FIGURA 2 
Valori massimi ammissibili per la velocita media dell'aria in 
prossimita de/la persona (DIN 1946). 
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FIGURA 3 
Andamento tipico in funzione def tempo de/la velocita 
istantanea dell'aria in un punto dell'ambiente confinato. 
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La velocita 50% era definita come ii valore di veloci
ta dell'aria corrispondente ad una frequenza cumu
lata pari al 50% in un periodo di tempo pari a 200 s 
(la frequenza cumulata e la frequenza con cui si ve
rificano valori della variabile non superiori ad un 
certo valore prestabilito), valore che, postulando 
una distribuzione gaussiana dei valori istantanei di 
velocita, risulta essere pari alla media aritmetica dei 
valori di velocita rilevati, cioe pari alla velocita me
dia. Analogamente si definiva ii valore di velocita 
84% che, sempre postulando una distribuzione 
gaussiana, risulta essere pari al valore media arit
metico incrementato dello scarto quadratico media. 

Nella citata precedente versione della norma DIN 
1946 si stabiliva poi che, mentre ii valore di velocita 
50% doveva essere inferiore al valore indicato dalla 
curva di figura 2, ii valore di velocita 84% non pote
va comunque superare di oltre un terzo ii suddetto 
valore ammissibile di velocita. 

lnfine va annotato che in un recente lavoro Fanger 
introduce ii concetto di draft risk (rischio di corrente 
d'aria) con la relazione: 

PD = (34 - T1) (v - 0,05)°'62 (0,37 · v · TU + 3, 14) 

in Cui la percentuale di insoddisfatti per Corrente 
d'aria PD e connessa con ii valore media della velo
cita dell' aria v econ l'intensita di turbolenza TU de
finita come ii rapporto tra ii valore dello scarto qua
dratico media e tale valore media. 

Postulando ancora una volta la distribuzione gaus
siana dei valori di velocita istantanea, detta intensita 
di turbolenza e correlata con i valori di velocita 50% 
e 84% a suo tempo introdotti dalla norma DIN attra
verso la relazione: 

TU = (v84% - V50%) I V50% 

1.2. Movimento dell'aria 
e qualita dell'aria 

In termini macroclimatici controllare la qualita del
l'aria all'interno di un ambiente confinato vuol dire 
inviare in esso quella quantita di aria "pura" (aria 
esterna od aria ricircolata in condizioni tali da conte
nere in percentuale trascurabile ii generico inqui
nante considerato) necessaria per diluire l'inquinan
te prodotto e soddisfare la relativa equazione di bi
lancio di massa. 

Riferendosi a tale impostazione concettuale le vi
genti normative europee cosi come la recentissima 
norma ASHRAE 62-1989 [6] consigliano le portate 
minime di aria pura da introdurre in ambiente in re
lazione alle destinazioni d'uso dei locali, ai prevedi-
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bili affollamenti od alle prevedibili produzioni di in
quinanti all'interno di essi. 

Anche la nuova proposta di Fanger [8] in merito ad 
una equazione di benessere relativa alla qualita del
l' aria basata sui concetti di qualita dell' aria percepi
ta (misurata in decipol), di emissione di inquinanti 
(misurata in olf) e di percentuale di insoddisfatti, ar
riva pur sempre a determinare la portata d'aria pura 
da inviare in ambiente in una ipotesi di completa di
luizione degli inquinanti. 

Se si vuole affrontare con rigore metodologico ii 
problema della qualita dell'aria interna, non si pub 
fare affidamento sull'analisi in termini macroclimati
ci in quanta essa si basa su due ipotesi non sempre 
verificate: la produzione di inquinanti uniformemen
te distribuita nello spazio e la completa diluizione 
degli inquinanti prodotti da parte dell'aria pura im
messa in ambiente. 

In certi ambienti confinati la produzione di inquinan
ti e fortemente localizzata, in altri non tutta I' aria pu
ra immessa in ambiente partecipa alla diluizione de
gli inquinanti prodotti in quanta parzialmente corto
circuitata tra l'immissione e l'estrazione. 

II soddisfacimento dell'equazione di bilancio di 
massa per ogni generico inquinante e dunque con
dizione necessaria, ma non sufficiente, per garanti
re un accettabile livello di qualita dell' aria interna e, 
al fine di meglio descrivere la situazione ambienta- , 
le, occorre fare riferimento ad opportuni indici pre
stazionali che, prendendo in considerazione gran
dezze fisiche quali la concentrazione dell'inquinan
te e la "vecchiaia" dell'aria presente in una certa 
zona dell'ambiente, esprimono l'efficienza del siste
ma di ventilazione adottato. 

I lavori di McNall [9], Persily [1 O], Seppanen [11 ], 
Anderson e Mehos [12] e Sandberg [13] trattano 
dell'argomento facendo riferimento a due modelli 
ideali di movimento dell'aria in ambiente: l'uno che 
si pub denominare "a perfetta mescolanza" (perfect 
mixing) e l'altro che si puo denominare "a perfetta 
rimozione" (perfect displacement). Tali modelli sono 
illustrati in figura 4. 

Con ii primo modello si ipotizza che l'aria pura im
messa in ambiente si mescoli perfettamente con l'a
ria in esso presente, dando luogo ad un effetto di 
completa diluizione degli inquinanti con conseguen
te uniforme concentrazione degti stessi in tutti i pun
ti dell'ambiente (qualunque sia la collocazione in 
ambiente delle sorgenti di inquinanti). 

Con ii secondo modello si ipotizza che l'aria pura 

~-:::=-~~ . w· _... . ,·. -u. 
.)· r;__: ).l~(· ........ \.... ~ 

MODELLO A PERFETTA MESCOLANZA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • --------

MODELLO A PERFETTA RIMOZIONE 
FIGURA 4 
Modelli ideali di movimento dell'aria in ambiente. 

immessa in ambiente si muova con un fronte com
patto rimuovendo, come ii pistone entro un cilindro, 
l'aria in esso presente dalla zona di immissione a 
quella di estrazione. In tale ipotesi la concentrazio
ne degli inquinanti non risulta la stessa in tutti i pun
ti dell'ambiente; in particolare, se si suppone una 
produzione di lnquinanti uniformemente distribuita 
in tutto ii volume, la concentrazione degli inquinanti 
varia da un valore nutlo, in corrispondenza della zo
na di immissione dell' aria, ad un valore massimo in 
corrispondenza della zona di estrazione. 

1 .2. 1 . Pollutant Removal Effectiveness 
L'efficacia di rimozione di un generico inquinante e 
un parametro che misura quanta rapidamente l'in
quinante e rimosso da una zona dell'ambiente con
finato. 

Si considerano tre insiemi di particelle d'aria: ii pri-
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mo insieme comprende le particelle d'aria in una 
certa zona (per esempio nell'intorno del posto di la
voro); ii secondo insieme comprende tutta l'aria 
contenuta nel volume confinato; ii terzo ed ultimo in
sieme comprende le particelle dell'aria all'estrazio
ne dall'ambiente stesso. 

lndicando con c1 la concentrazione locale di inqui
nante, cioe la concentrazione in una certa zona del
l'ambiente, con c la concentrazione media inqui
nante relativa a tutto ii volume confinato e con c. la 
concentrazione di inquinante all'estrazione, la Pol
lutant Removal Effectiveness PRE si puo esprimere 
come (Seppanen, 1986): 

PRE = c.fc 
se riferentesi all'ambiente nel suo insieme e 

PRE1 = c.fc1 

se riferentesi alla particolare zona considerata. 

Da tali definizioni emerge che nell'ipotesi di perfetta 
mescolanza la concentrazione locale di inquinante 
cosl come la concentrazione media di inquinante in 
ambiente assumono valori pari alla concentrazione 
di inquinante nell'aria estratta (c1 = c = c.). pertanto 
Si ha: 

PRE1 = PRE = 1 

Nell'ipotesi di perfetta rimozione e di produzione di 
inquinante uniformemente distribuita in tutto ii volu
me confinato la concentrazione di inquinante varia, 
come detto in precedenza, da un vatore nullo (c1=0) 
in corrispondenza delta zona di immissione dell'a
ria, ad un valore massimo (c1 = c~) in corrispondenza 
delta zona di estrazione; pertanto la concentrazione 
media di inquinante in ambiente risulta c = 0,5 c. ed 
i valori assunti dall'indice PRE diventano: 

oo > PRE1 > 1 

PRE= 2 

Nell'ipotesi in cui siano presenti in ambiente produ
zioni localizzate di inquinanti dotate di efficienti di
spositivi di captazione si possono verificare condi
zioni in cui 

PRE = oo 

Come si puo vedere, nei due modelli ideali di movi
mento dell'aria in ambiente (perfetta mescolanza e 
perfetta rimozione) cosi come nell'ipotesi di capta
zione localizzata degli inquinanti prodotti, i valori di 
PRE1 e PRE non risultano mai inferiori all'unita. Va-
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lori inferiori all'unita si verificano soltanto quando 
una parte dell'aria pura immessa in ambiente non 
partecipa alla diluizione degli inquinanti in esso pro
dotti in quanta avviene un. parziale corto circuito tra 
l'immissione e l'estrazione; valori di PRE inferiori al
l'unita sono dunque indici di una non corretta distri
buzione dell'aria in ambiente. 
Alla luce di queste considerazioni la portata d'aria 
pura da inviare in ambiente dovrebbe soddisfare la 
relazione: 

mp = M (PRE . c -cl) 

dalla quale, ponendo c1 = 0, si ottiene 

r:.,, = m/ (PRE . c) 

Assumendo per c ii valore di progetto per la concen
trazione di un generico inquinante in ambiente risul
ta evidente come un valore di PRE pari all'unita 
(ipotesi di perfetta mescolanza) comporta una por
tata d'aria pari a quella che si calcolerebbe sulla ba
se di una analisi macroclimatica (in cui c e assunto 
pari a c

0
), mentre valori di PRE inferiori all'unita im

plicano valori di portata d'aria superiori e valori di 
PRE superiori all'unita implicano valori di portata 
d'aria inferiori. 

Una sintesi di quanta sopra detto e illustrata nella fi
gura 5. 

1 .2.2. Air exchange effectiveness 
e air exchange efficiency 

L'efficacia (effectiveness) e l'efficienza (efficiency') 
del ricambio d'aria sono parametri che misurano 
quanta rapidamente l'aria e ricambiata in una zona 
dell'ambiente confinato. 

Tali parametri risultano utili quando si vogliono fare 
delle valutazioni sul movimento dell'aria in ambien
te nelle particotari condizioni di produzione di inqui
nanti uniformemente distribuita nello spazio confi
nato (assunzione che quasi sempre puo essere fat
ta nelle applicazioni riferentisi ad ambienti civili); in
fatti essi consentono di evidenziare, indipendente
mente dalla misura dei valori di concentrazione de
gli inquinanti, l'esistenza di situazioni di corto circui
to tra l'immissione e l'estrazione dell'aria cosl come 
la presenza di particolari zone di stagnazione dell' a
ria. Per comprendere ii significato di tali parametri 
occorre introdurre ii concetto di "eta" (age) dell'aria 
presente in un punto dell'ambiente. 

Considerando gli stessi tre insiemi di particelle d'a
ria gia in precedenza indicati, si puo definire l'eta 
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PRE < 

PREt < 1 

Efficacia di rimozione degli inquinanti e valori de/ parametro PRE. 

media dell'aria in ciascuno di tali insiemi come la 
durata media di permanenza delle particelle nell'in
sieme considerato a partire dall'istante in cui tutte le 
particelle sono state immesse in ambiente. Tale eta 
media e misurabile utilizzando la tecnica dei gas 
traccianti, in particolare registrando ii decadimento 
nel tempo della concentrazione del gas tracciante a 
partire da una condizione di completa diluizione. 

lndicando con t1 I' eta media locale dell'aria, cioe I' e
ta media dell'aria in una determinata zona dell'am
biente, con t l'eta media dell'aria in ambiente (rela
tiva a tutto ii volume confinato) e con t" l'eta media 
nominale dell'aria, definita come l'inverso del nu
mero di ricambi nell'unita di tempo (t" = V/G), si puo 
esprimere I' Air Exchange Effectiveness AEE come 
(Persily, 1986): 
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AEE = t/t 

se riferentesi all'ambiente nel suo insieme e 

AEEI = t/tl 

se riferentesi alla particolare zona considerata. 

Nell'ipotesi di perfetta mescolanza l'eta media del
l'aria in ambiente, cosi come quella locale sono pari 
all'eta media nominale (t1 = t = t"), pertanto si ha: 

AEE = AEEI = 1 

Nell'ipotesi di perfetta rimozione l'eta media dell'a
ria in ambiente t risulta pari a 0,5 t", mentre l'eta me
dia locale t1 varia tra un valore prossimo a zero (t1sO) 
in corrispondenza della zona di immissione dell'aria 
pura ed un valore prossimo a t" (t1a1t") in corrispon
denza della zona di estrazione. Pertanto i valori as
sunti dall'indice AEE sono: 

AEE = 2 

00 > AEEI > 0,5 

Situazioni di parziale corto circuito tra l'immissione 
e l'estrazione dell'aria sono caratterizzate da valori 
di AEE inferiori all'unita, mentre situazioni di locale 
stagnazione dell' aria sono caratterizzate da valori di 
AEE1 inferiori all'unita. . 

II parametro Air Exchange Efficiency AEE %, rife
rentesi all'eta media dell'aria in ambiente, si puo 
esprimere come (Seppanen, 1986): 

AEE % = (0,5 t/t) · 100 

Esso e concettualmente simile al parametro AEE, 
ma implica valori espressi in percentuale; in partico
lare ii valore 1000/o corrisponde al modello di movi
mento dell'aria a perfetta rimozione, mentre ii valo
re 500/o corrisponde al modello di movimento dell' a
ria a perfetta mescolanza. 

Utilizzando tale parametro la portata di aria pura da 
inviare in ambiente potrebbe essere piu corretta
mente calcolata con la relazione: 

. . 
M = (0,5 tv\ I AEE %) · 100 

in cui M0 e la portata d'aria pura consigliata dalle 
vigenti normative, cioe la portata corrispondente al
l'ipotesi di perfetta mescolanza. 

Risulta evidente, cosi come gia in precedenza an
notato a proposito del parametro PRE, che nei casi 
in cui si hanno situazioni di parziale corto circuito 
tra l'immissione e l'estrazione, ii valore della portata 
di aria pura di progetto deve essere superiore al va-

La distribuzione 
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lore consigliato M
0

, mentre, per contra, nei casi in 
cui si realizza una perfetta rimozione e possibil~ as
sumere un valore pari alla meta del valore di M

0
• 

2. MODELLI DI RIFERIMENTO 
PER IL MOVIMENTO DELL' ARIA 
IN AMBIENTE 

Adottando una ipotesi metodologica originariamen
te proposta da Holmberg e Stenberg (15] ii movi
mento dell'aria in ambiente puo essere descritto fa
cendo riferimento ad alcuni modelli derivati da quel
li ideali a perfetta mescolanza ed a perfetta rimozio
ne in precedenza descritti. 

Anche se e assai improbabile che in un ambiente si 
realizzi un movimento d'aria di caratteristiche ricon
ducibili ad un unico modello di riferimento, in esso 
sara certamente possibile riconoscere la prevalen
za di uno dei tre seguenti modelli di movimento 
(figg. 6, 7, 8): 
- movimento controllato da getti Uet controlled o air 
diffusion); 
- movimento controllato termicamente (thermally 
controlled air diffusion); 
- movimento ad effetto pistone (piston air diffusion 
o plug flow). 

FIGURA 6 
Movimento dell'aria controllato da getti. 
A ambiente civile 
B ambiente industriale 

@ 
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FIGURA 7 
Movimento dell'aria controllato termicamente. 
A ambiente ciyi/e 
B ambiente industriale 

FIGURA 8 
Movimento de/l'aria ad effetto pistone. 
A ambiente civi/e 
B ambiente industriole 
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II configurarsi dell'uno e dell'altro modello di movi
mento dipende da numerosi fattori quali: 
- entita della portata d'aria immessa in ambiente; 
- caratteristiche termofluidodinamiche (temperatu-
ra e velocita) dell'aria immessa; 
- collocazione e tipologia dei dispositivi di immis
sione dell'aria in ambiente; 
- collocazione e tipologia dei dispositivi di estrazio
ne dell'aria dall'ambiente; 
- geometria dell'ambiente; 
- collocazione e tipologia degli arredi interni; 
- collocazione e tipologia dei carichi termici endo-
geni. 

2.1. Movimento controllato da getti 
II movimento controllato da getti e ii modello di rife
rimento per la quasi totalita dei sistemi di distribu
zione dell'aria in ambiente attualmente progettati e 
realizzati in Italia ed all'estero. 

II movimento dell'aria e prodotto dall'immissione in 
ambiente di uno o pill getti d'aria (aria primaria) con 
energia cinetica sufficiente a movimentare l'aria cir
costante (aria secondaria) ed ottenere una buona 
mescolanza. 

Nel movimento dell'aria controllato da getti l'aria 
fuoriesce dai dispositivi di immissione (bocchette, 
diffusori, diffusori lineari, ugelli ecc.) con valori di 
velocita notevolmente pill elevati di quelli che nor" 
malmente si desiderano mantenere nella zona oc
cupata dalle persone, valori di velocita che comun
que variano in un campo molto ampio (da 2 a 15 
m/s) in funzione del tipo di dispositivo adottato e del 
tipo di applicazione. 

In generale si puo dire che tale modello di movimen
to si distingue per una notevole flessibilita nella col
locazione dei dispositivi di immissione dell'aria pri
maria in ambiente e per una certa indipendenza 
nella collocazione delle estrazioni. 

Nel caso in cui si voglia impiegare ii sistema di di· 
stribuzione dell' aria sia in regime di raffrescamento 
(temperatura dell'aria immessa inferiore a quella 
dell'aria ambiente) che in regime di riscaldamento 
(temperature dell'aria immessa superiore a quella 
dell'aria ambiente) ii movimento controllato da getti 
costituisce quasi certamente l'unica soluzione real
mente praticabile, in quanta esso e caratterizzato 
da una elevata turbolenza e da una certa stabilita e 
non e sostanzialmente influenzato dai moti convetti
vi connessi con i fenomeni di trasferimento dell'e· 
nergia termica (come accade invece per gli altri mo
delli di movimento). lnoltre con una corretta colloca-
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zione dei dispositivi di immissione si puo operare 
anche con considerevoli dlfferenze di temperature 
positive o negative tra aria primaria e secondaria. 

Una ipotesi di classificazione dei sistemi di distribu
zione dell'aria che ad esso si riferiscono e quella 
proposta dall'ASHRAE [16] ed illustrata in figura 9. 

Per favorire ii crearsi di una elevata turbolenza ed ii 
funzionamento in different! condizioni di regime ter
mioo, negli ultimi anni sono stati immessi sul merca
to particolari sistemi di distribuzione dell'aria carat
terizzati da: 

- getti con componenti di velocita nelle tre coordi
nate spaziall (getti tridimensionali) ; 
- getti con direzione e portata d'aria automatica
mente variabili in relazione alle condizioni di regime 
termico (getti ottenibili con dispositivi a geometria 
variabile); 
- getti secondari in grado di migliorare le prestazio
ni del sistema di distribuzione dell'aria in situazioni 
di particolare configurazione geometrica dell'am
biente (getti di sostegno). 

Effetti peculiari di un movimento dell 'aria controllato 
da getti sono una abbastanza uniforme distribuzio
ne delta ·temperatura dell'aria ed una abbastanza 
uniforme distribuzione della concentrazione degli 
inquinanti prodotti in ambiente. 

Per quanta riguarda ii benessere vi e ii rischio di di
sturbo per corrente d'aria soprattutto nel regime di 
raffrescamento, quando l'aria primaria viene im
messa ad una temperatura inferiore a quella del-
1' ambiente ed ii getto di aria fredda puo raggiungere 
la zona occupata dalle persona senza che sia awe
nuta una buona mescolanza tra aria primaria e aria 
secondaria. 

Per quanta riguarda la qualita dell'aria, nel caso di 
sistemi di distribuzione dell' aria impiegati in regime 
sia di raffrescamento che di riscaldamento possono 
presentarsi situazioni di parziale corto circuito tra 
immissione ed estrazione o situazioni di locale sta
gnazione dell'aria in quanta ii sistema, progettato 
per un regime di funzionamento, mal si adatta al re
gime opposto. 

2.2. Movimento controllato 
termicamente 

II movimento controllato termicamente e ii modello 
di riferimento per alcune tipiche applicazioni carat
terizzate dalla presenza in ambiente di rilevanti sor
genti di energia termica; e questo ii caso delle sale 
di spettacolo (teatri, cinematografi, auditori), delle 

La distribuzione 
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sale per conferenze, dei ristoranti, dei centri di ela
borazione dati e di numerosi applicazioni in ambien
ti industriali. 

II movimento dell' aria immessa in ambiente a quota 
pavimento, a temperatura inferiore a quella dell'am
biente, a bassa velocita (0,2 - 0,3 m/s all'uscita dal 
dispositivo di immissione dell'aria) ed in prossimita 
delle sorgenti di energia termica, e causato dal tra
sferimento di energia termica da tali sorgenti all' aria 
immessa. Per effetto di esso si generano rilevanti 
moti convettivi dal basso verso l'alto con un debole 
effetto di rimozione degli inquinanti eventualmente 
prodotti nella zona occupata dalle persona; infatti la 
velocita media def fronte d'aria che si muove dal 
basso verso l'alto e normalmente troppo bassa (in
feriore a 0,01 m/s) per produrre un efficiente effetto 
pistone. 

In generate si puo dire che tale modello di movimen
to e realizzabile, in ambienti caratterizzati da carico 
termico sempre positivo, con sistemi di distribuzio
ne che prevedono l'immissione dell' aria a quota pa
vimento e l'estrazione dell'aria a quota soffitto. 

Mentre nella parte bassa dell' ambiente si ten de a 
realizzare un modello ideale di movimento def tipo a 
rimozione, nella parte alta di esso si ottiene una si
tuazione di buona mescolanza. 

Effetti peculiari di un movimento dell' aria controllato 
termicamente sono da un lato la disuniforme distri
buzione della temperatura dell'aria, in quanta nella 
parte alta dell'ambiente la temperatura dell'aria e 
superiore a quella che si rileva nella parte bassa di 
esso (fig. 10), dall'altro lato la disuniforme distribu
zione della concentrazione degli inquinanti, in 
quanta nella parte alta dell'ambiente la concentra
zione degli inquinanti e superiore a quella che si ri
leva nella parte bassa di esso. 

Ragionando in termini di benessere, la disuniforme 
distribuzione di temperatura puo giustificare l'affer
mazione che, se confrontato con ii movimento con-. 
trollato da getti, ii movimento controllato termica
mente implica una minore potenza frigorifera in re
gime di raffrescamento, cosi come implicherebbe 
una maggior potenza termica se impiegato, erro
neamente, in regime di riscaldamento. 

Se si considera che l'ottenimento di una determina
ta temperatura dell'aria nella zona occupata dalle 
persona, cioe nella parte bassa dell'ambiente, im
plica una piu elevata temperatura dell' aria nella zo
na non occupata, cioe nella parte alta dell'ambien
te, dove comunque non ci sono esigenze di benes
sere e dove sono collocate le estrazioni detl'aria, 
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appare subito evidente che, in regime di raffresca
mento, pur soddisfacendo l'equazione di bilancio 
del carico termico sensibile (Qs) relativa all'ambien
te nel suo insieme, equazione cha impone, per una 
certa portata di aria immessa in amblente, una de
terminata differenza di temperatura tra l'aria im
messa (Ti) e l'aria estratta (Te), risulta ammissibile 
una minore differenza di temperatura di progetto tra 
l'aria immessa (Ti) e l'aria nella zona occupata dalle 
persona (Ta) rispetto al caso del movimento control
lato da getti in cui si ha l'uniformita di temperatura 
in tutto ii volume confinato (Te= To). 

In ~ermini analitici quanta sopra si puo esprimere in
troducendo ii coefficiente di stratificazione 

s = (To - Ti) I (Te - Ti) 

che e pari all'unita nel caso di perfetta mescolanza 
ed inferiore all'unita nel caso di movimento control
lato termicamente, e scrivendo la relazione: 

To - Ti = s(Te - Ti) = s (Qs I cp M) 

dalla quale si evince che, a parita dei valori Qs, M 
e To, un valore del coefficiente s inferiore all'unita 
implica un valore di Ti superiore. 

Una temperatura dell'aria immessa superiore in re
gime di raffrescamento estivo pub comportare a sua 
volta una minore potenza frigorifera per ii trattamen
to dell'aria, tanto minore quanta maggiore e l'inci
denza della portata di aria esterna sulla portata d'a
ria immessa in ambiente. Non e comunque super
fluo annotare che-nel caso di totale ricircolo, poicM 
ad una maggiore temperatura Ti corrisponde, per ii 
soddisfacimento del bilancio termico, una maggiore 
temperatura Te, a parita di tutte le altre condizioni 
con ii movimento controllato termicamente non si 
ha alcun vantaggio rispetto al movimento controlla
to da getti. 

Analogamente si potrebbe poi argomentare nell'ipo
tesi di regime di riscaldamento, caratterizzata da un 
valore del coefficiente s superiore all'unita, arrivan
do alla conclusione che ii movimento controllato ter-
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micamente non e consigliabile per tale regime di 
funzionamento. 

Nei regime di raffrescamento le ridotte differenze di 
temperatura (To - Ti) cosl come le relativamente 
basse velocita deli'aria in ambiente favoriscono le 
condizioni di benessere; cio nonostante non e tra
scurabile ii rischio per corrente d'aria nelie zone oc
cupate dalie persone in vicinanza dei dispositivi di 
immissione dell'aria. 

Per quanta riguarda la qualita dell'aria va annotato 
che la stratificazione degli inquinanti comporta una 
minore concentrazione media degii stessi nella zo
na occupata dalle persone rispetto al caso del movi
mento controliato da getti che, per sua natura, ha 
per obiettivo la perfetta mescolanza tra gli inquinan
ti prodotti e I' aria di diluizione. La minore concentra
zione media degli inquinanti nella zona occupata 
dalie persona non implica pero necessariamente 
una minore concentrazione locale di inquinanti, in 
quanta quest'ultima e connessa sia alla posizione 

dl 
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a) Immissione dal o vicino al soffitto con getto orizzontale 
b) Immissione dal o vicino al pavimento con getto verticale 
non diffuso 
c) Immissione dal o vicino al pavimento con getto verticale 
diffuso 
d) Immissione dal o vicino al pavimento con getto orizzan
tale 
e) lmmissione dal o vicino al sofjitto con getto vertica/e (da 
ASHRAE - Equipment Handbook, 1983). 
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delle sorgenti di inquinanti sia alla presenza in sede 
locale di quelle sorgenti di energia termica che co
stituiscono pur sempre ii principio attivo del movi
mento controllato termicamente. 

2.3. Movimento ad effetto pistone 
II movimento dell' aria ad effetto pistone e ii modello 
di riferimento per alcune tipiche applicazioni carat
terizzate da esigenze di qualita dell'aria particolar
mente restrittive; e questo ii caso delle sate operato
rie negli ospedali e delle camera bianche nell'indu
stria. 

II modello ideale di movimento che si tende a realiz
zare e quello a perfetta rimozione ed allo scopo vie
ne inviata in ambiente una rilevante portata d'aria 
uniformemente distribuita sulla sezione trasversale 
(orizzontale o verticale) dell'ambiente. 

In generale si puo dire che tale modello di movimen
to e realizzato con sistemi di distribuzione che utiliz
zano grandi superfici per l'immissione e per l'estra
zione dell'aria (ad esempio soffitti o pareti microfo
rati). L'elevata portata di aria immessa (fino a qual
che centinaio di ricambi orari) e condizione neces
saria per assicurare la stabilita del flusso d'aria che 
attraversa l'ambiente ed evitare che si creino local
mente situazioni di mescolanza dovute ai fenomeni 
di scambio termico convettivo tra I' aria e le sorgenti 
di energia termica eventualmente presenti in am
biente. 

Effetti peculiari di un movimento dell'aria ad effetto 
pistone sono la disuniforme distribuzione della tem
peratura e la disuniforme distribuzione della con
centrazione degli inquinanti. 

Per quanta riguarda ii benessere va annotate che 
l'impiego di rilevanti portate d'aria immesse implica 
piccole differenze di temperatura tra aria immessa 
ed aria ambiente e velocita medie dell'aria nella se
zione trasversale superiori ai valori normalmente 
consigliati (con valori massimi pari a 0,5 m/s); la 
combinazione dei due dati, l'uno favorevole e l'altro 
sfavorevole, non comporta in generale particolari 

· problemi di benessere. 

Per quanta riguarda la qualita dell'aria e evidente la 
validita del movimento ad effetto pistone: awicinan
dosi al modello ideate di movimento a perfetta rimo
zione, esso consente di ridurre le portate d'aria pu
ra (aria pura che costituisce una quota piu o meno 
grande della portata di aria immessa) giungendo a 
valori che, al limite, possono divenire la meta di 
quelli consigliati o calcolati nell'ipotesi di perfetta 
mescolanza e completa diluizione. 

3. STRUMENTI 
PER LA PROGETTAZIONE 

La selezione del sistema di distribuzione dell'aria 
da impiegare in una particolare applicazione si puo 
dire che awenga in due fasi: in una prima fase vie
ne selezionato ii modello di riferimento per ii movi
mento dell'aria in ambiente, in una seconda fase ii 
sistema viene dimensionato operando una scelta 
tra i componenti impiantistici che ii mercato mette a 
disposizione. 

Per quanta riguarda la prima fase, considerando sia 
le specifiche esigenze di benessere termico e di 
qualita dell'aria dell'ambiente, sia i numerosi fattori 
dai quali dipende ii configurarsi in esso dell'uno o 
dell'altro modello di movimento (collocazione e tipo
logia dei dispositivi di immissione e di estrazione 
dell'aria, caratteristiche termofluidodinamiche del
l'aria immessa, geometria dell'ambiente, colloca
zione e tipologia degli arredi interni e dei carichi ter
mici endogeni), ii progettista si awale normalmente 
dell'esperienza propria e di quella dei produttori di 
sistemi e componenti. 

Da parte di alcuni di questi ultimi vengono proposti 
tabelle e diagrammi di selezione che costituiscono 
un ausilio per ii progettista; in figura 11 e riportata, 
a scopo esemplificativo, una tabella di selezione 
proposta dalla societa Flakt nel suo piu recente ca
talogo, mentre in figura 12 e riportato, sempre a 
scopo esemplificativo, un diagramma proposto dal
la societa Krantz. 

Si annota a margine che, quali fattori determinanti 
per la selezione del piu soddisfacente modello di 
movimento dell'aria in ambiente, vengono general
mente assunti la destinazione d'uso dei locali, ii ca
rico termico specifico in ambiente, la tipologia del
l'impianto di climatizzazione, ii numero di ricambi 
orari e l'altezza del locale interessato. 

Per quanta riguarda la seconda fase, peraltro alla 
prima strettamente interconnessa, si deve rilevare 
che non esistono, per quanta consta agli Auteri, me
todi di verifica che consentano, per via di calcolo, di 
dimensionare ii sistema. 

Sano presenti in letteratura, soprattutto in quella piu 
recente, numerosi tentativi di proporre una descri
zione del movimento dell'aria in ambiente attraver
so l'impiego di programmi di calcolo automatico piu 
o meno sofisticati [17], [18], [19], [20], [21 ], [22], 
[23], [24]; la realta e che si e ancora ad un livello di 
programmi di calcolo nella maggior parte dei casi 
non validati attraverso un'organica e rigorosa attivi-
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FIGURA 11 

Proposta Fliikt per la se/ezione de/ mode/lo di riferimento per ii movimento dell'aria in ambiente. 

ta sperimentale e comunque di impiego limitato per 
le numerose condizioni di vincolo imposte dalla ne
cessita di schematizzare un complesso fenomeno 
termofluidodinamico come ii movimento dell' aria al
l' interno di un ambiente confinato. 

Una alternativa alla verifica teorica e la verifica spe
rimentale, verifica che pero implica l'impiego di at
trezzature e strumentazioni di misura alquanto sofi
sticate, privilegio di alcuni produttori di sistemi e 
componenti per la distribuzione dell'aria ed accessi
bili ai progettisti soltanto nei casi in cui siano in cor
so di svolgimento progetti di una certa rilevanza. 

Dalla visite effettuate dagli Autori in alcuni laboratori 
e emerso che occorre distinguere tra laboratori at
trezzati per effettuare misure volte a determinare 
l'andamento dei getti emessi dai dispositivi di im
missione dell'aria ed a verificare gli effetti da essi 
prodotti nel loro intorno (laboratori dotati di ambienti 
confinati con pareti fisse e di strumentazioni di mi
sura della temperatura e della velocita dell'aria) e 
laboratori attrezzati per effettuare misure volte a de-

terminare veri e propri indici di prestazione ambien
tale, simili a quelli in precedenza citati per ii banes-

1~ I'•- di c:«rente •&Hr• mant.nula 

2.0 2.5 
oll.zu ambient• In m 

FIGURA 12 
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Proposta Krantz per la collocazione e la tipologia dei dispo
sitivi di immissione dell'aria in ambiente (movimento dell'a
ria control/ato da f!ettiJ. 
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sere termico e la qualita dell'aria interna (laboratori 
dotati di ambienti confinati con pareti mobili in gra
do di realizzare la configurazione geometrica volu
ta, di attrezzature per generare localmente energia 
termica ed inquinanti e di strumentazioni in grado di 
misurare non solo la temperatura e la velocita, ma 
anche l'eta dell'aria nelle varie zone considerate). 

I laboratori del primo tipo sono adatti in particolare 
per analizzare ii movimento dell'aria controllato da 
getti, i laboratori del secondo tipo consentono inve
ce lo studio sperimentale di tutti i modelli di riferi
mento in precedenza citati per ii movimento dell'a
ria in ambiente. 
Tutto cio premesso, supposto che ii progettista sia 
in qualche modo addivenuto alla determinazione 
del modello ottimale per ii movimento dell'aria in 
ambiente e, sulla base dell'esperienza, abbia orga
nizzato spazialmente ii sistema di distribuzione del
l' aria, al momento in cui egli deve operare una scel
ta tra i componenti impiantistici che ii mercato mette 
a disposizione e procedere ad una descrizione delle 
loro caratteristiche in sede di capitolato una nuova 
difficolta si presenta: la non confrontabilita tecnica 
dei prodotti disponibili. 
Attualmente infatti ogni produttore propone non so
lo una sua nomenclatura, ma anche una sua pro
pria caratterizzazione delle prestazioni del dispositi
vo di immissione dell'aria attraverso descrizioni 
qualitative di funzionamento cosi come diagrammi e 
tabelle contenenti valori di parametri difficilmente ri
conducibili ad un'unica matrice teorica. 
Va comunque detto che per ii movimento controlla
to da getti, che come in precedenza affermato costi
tuisce ii modello di riferimento piu consolidato e piu 
diffuso, esistono una norma internazionale [26] ed 
una recente norma nazionale [27] che, caratteriz
zando le prestazioni dei dispositivi di immissione 
dell' aria, consentono di effettuare qualche significa
tivo confronto tecnico; per gli altri modelli di movi
mento (controllato termicamente o ad effetto pisto
ne) non risulta agli Autori che vi siano norme di ca
ratterizzazione dei componenti o dei sistemi per la 
distribuzione dell'aria in ambiente. 
Sempre per quanta riguarda ii movimento controlla
to da getti va poi evidenziato che in [16] l'ASHRAE 
ha tentato, sulla base della gia citata classificazione 
dei cinque tipi di sistemi di distribuzione dell' aria, di 
fornire una autentica guida per la scelta del tipo di 
sistema piu adatto alle esigenze, nonche di fornire 
indicazioni per la collocazione in ambiente e la ca
ratterizzazione tecnica dei dispositivi di immissione 
dell' aria. 
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Documentazione tecnica consultata 
• Flakt Evaporator AB, Jonkoping, Sweden 

• Gebri.ider Trax GmbH, Neukirchen, West Ger
many 

• Halton Oy, Kausala, Finland 

• Klima + Kalte GmbH, Giessen, West Germany 

Marco Filippi 

La distribuzione 
dell 'aria in ambiente 

• H. Krantz GmbH & Co., Aachen, West Germany 

• LTG Lufttechnische GmbH, Stuttgart, West Ger
many 

• Schako Ferdinand Schad KG, Kolbingen bei Tut
tlingen, West Germany 

• Termoventil s.p.a., Baranzate di Bollate (Mi), Ita
lia 

Laboratori visitati 
Laboratorio Schako a Kolbingen, West Germany 

Laboratorio L TG a Stuttgart, West Germany 

Laboratorio Krantz ad Aachen, West Germany 

. Laboratorio Trax a Neukirchen, West Germany 
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nio 90/92. 

1089 
Condizionamento dell ' Aria 

Riscaldamento, Refrigerazione 


