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PREMESSA 
 

All’interno della valutazione dei rischi aziendali di tipo fisico come descritti nell’ Art 180 

del D.Lgs 81/08, rientra anche il discorso legato al microclima. 

Spesso, soprattutto in passato, la situazione di disagio all’interno dei luoghi di lavoro 

legate alle condizioni microclimatiche (livelli di temperatura, umidità, correnti e sbalzi 

d’aria), sono state sottovalutate e addirittura ignorate; in effetti i disagi derivanti 

possono avere un impatto significativo sia sulla salute fisica che sul benessere 

psicologico dei lavoratori, con ricadute non trascurabili sull’economia aziendale che poi 

si riflettono, come spesso accade, in giorni di assenza e malattia. 

Entrando nello specifico della normativa, i luoghi di lavoro devono possedere dei 

requisiti minimi per poter risultare conformi e quindi garantire condizioni di benessere 

adeguate. Il primo aspetto valutato è quello relativo all’areazione dei luoghi di lavoro 

chiusi che deve essere sempre garantita con finestre e, qualora non possibile, con 

impianti di aerazione periodicamente controllati, mantenuti funzionanti in modo da non 

esporre i lavoratori a correnti d’aria diretta. Un altro aspetto da non sottovalutare è 

quello della corretta regolazione della temperatura, che deve essere sempre adeguata 

in considerazione dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici previsti. Infine, anche il grado 

di umidità assume un ruolo importante, e deve essere sempre tenuta sotto controllo e 

mantenuta all’interno di livelli adeguati, compatibili con le esigenze tecniche del lavoro. 

L’applicabilità delle linee guida definite dalla normativa dipende dalla natura del luogo 

di lavoro e dall’attività che li si svolge; la regolazione delle condizioni in ambiente di 

lavoro chiuso e destinato ad attività prevalentemente d’ufficio, risulta più semplice 

rispetto a situazioni lavorative che prevedono un’attività fisica continua, in spazi magari 

ampi ( grandi magazzini, capannoni) o che espongono i lavoratori a condizioni climatiche 

esterne fortemente disagiate, come ad esempio attività che devono essere svolte 

all’esterno a temperature basse in inverno o molto elevate in estate. In questi casi la 

normativa prevede che, ove non possibile intervenire con impianti ad hoc, si provveda 

ad adottare misure tecniche quali protezioni dal freddo per ambienti termici severi 

freddi e organizzative (lavoro notturno per ambienti termici severi caldi) rivolte a 

migliorare per quanto sia possibile, le condizioni dei lavoratori. Un forte stress termico , 

cosi come esposizioni prolungate a temperature non adeguate o a correnti d’aria dirette, 
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possono provocare malesseri fisici a carico dell’apparato respiratorio, muscolo 

scheletrico, gastrointestinale, fino ad arrivare a casi estremi a colpi di calore o di freddo 

con conseguenze anche gravi all’intero organismo. Con la stesura di questa tesi si vuole 

mettere a conoscenza del lettore che il free-cooling è una soluzione concreta atta 

all’abbattimento della temperatura nel periodo estivo all’interno di grossi ambienti di 

lavoro con consumi energetici ridotti. 

 
1. INTRODUZIONE 
 

 

Gli ambienti destinati alla produzione industriale risultano caratterizzati da condizioni 

microclimatiche estive prossime allo stress termico. Le condizioni indoor estive risultano 

generalmente fuori controllo a causa dell'utilizzo di strutture prefabbricate “leggere” e 

con scarsa coibentazione e con elevati costi connessi alla realizzazione ed alla gestione 

di impianti di condizionamento tradizionali in grado di soddisfare il carico frigorifero 

richiesto. In alternativa alle soluzioni impiantistiche tradizionali, il raffrescamento 

adiabatico consente il contenimento dello stress termico estivo negli ambienti 

climatizzati attraverso un semplice ed economico processo di umidificazione e, quindi, 

di riduzione della temperatura dell’aria di immissione. Una tale semplificazione 

impiantistica passa attraverso un accurato sistema di controllo e di monitoraggio di 

alcuni parametri termo-igrometrici interni volti alla determinazione della soglia di 

incipiente formazione della condensa superficiale. In particolare vengono analizzati: 

1) gli aspetti progettuali del prototipo utili per capire la diffusione e regolazione dell’aria 

trattata.  

2) le modalità ottimali di funzionamento sia in base alle condizioni climatiche esterne, 

sia al benessere dei lavoratori ed alle modalità di conduzione. 

Altro aspetto di importanza rilevante è il consumo energetico legato a questa tecnologia. 

Le problematiche relative all’approvvigionamento energetico hanno assunto negli ultimi 

anni un ruolo via via crescente nella gestione politica ed economica di un Paese.  

Le cause sono da ricercarsi nel continuo aumento dei consumi da parte delle 

popolazioni, accompagnati anche da eccessivi sprechi. 
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Inoltre l’impossibilità dell’ambiente, così come dei sistemi di produzione e distribuzione 

dell’energia, ad adeguarsi a questi rapidi cambiamenti ha posto il problema al centro. 

Infatti, le attuali modalità di produzione ed utilizzazione dell’energia talvolta appaiono 

fortemente inadeguate per il nostro sistema. All’interno dello scenario energetico 

italiano, il quantitativo di energia imputabile alla gestione del civile, inteso come 

residenziale e terziario, infatti, si attestava nel 2005 intorno ai 46 Mtep, ricoprendo oltre 

il 30% dei consumi finali. Bisogna cercare, quindi, di minimizzare il dispendio di energia 

in questo settore e, a parità di servizi garantiti, si rivela un’ottima strada da seguire per 

migliorare la situazione energetica italiana. Purtroppo il parco edile del nostro Paese è 

tra i meno efficienti d’Europa, con oltre i 2/3 degli edifici di costruzione precedente alla 

legge n.373/1976 sull’isolamento degli edifici e la gestione degli impianti. Ciò significa 

che esistono ampi margini d’intervento finalizzati ad ottimizzare la gestione dell’energia 

in questo campo. 

L’obiettivo è quello di creare sistemi edificio-impianto sempre più integrati e meno 

energivori, muovendosi nella direzione di quelli che oggi vengono definiti edifici passivi. 

Il problema è che troppo spesso, soprattutto in Italia, si focalizza l’attenzione 

principalmente sul riscaldamento invernale dell’edificio, trascurando, invece, i consumi 

energetici presenti durante il periodo estivo . È’ vero che i salti termici tra esterno ed 

interno durante la stagione invernale sono maggiori rispetto all’estate, e quindi, per 

mantenere una temperatura costante nei locali, la richiesta di energia termica è 

maggiore, ma non bisogna dimenticarsi che nel periodo estivo occorre tenere conto 

anche di importanti carichi latenti, spesso predominanti su quello sensibile in svariate 

tipologie di ambiente. Inoltre, da estate a inverno cambia il tipo di energia richiesta: 

prevalentemente elettrica per la climatizzazione estiva e da fonte fossile (gas naturale) 

per il riscaldamento invernale. I fattori di conversione complessivi da energia primaria 

ad energia termica risultano quindi molto più favorevoli per il riscaldamento invernale 

rispetto alla climatizzazione estiva. Per non parlare poi delle difficoltà sempre maggiori 

riscontrate dal nostro complesso e delicato sistema elettrico. In modo particolare negli 

ultimi anni, caratterizzati da estati torride, la climatizzazione estiva ha influito 

sensibilmente sui consumi di energia elettrica del nostro Paese, ed ha di conseguenza 

determinato un aumento, soprattutto nei picchi, dell’elettricità consumata durante la 

stagione calda. Di fatto, l’ampia diffusione dei sistemi di climatizzazione estiva per il 
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raffrescamento degli ambienti (in particolar modo gli split system autonomi ad 

espansione diretta, caratterizzati da efficienze piuttosto basse), oltre ad altri fattori, 

quali la bassa capacità produttiva nazionale e i problemi di interconnessione con 

l’estero, hanno reso il sistema elettrico italiano sempre più fragile e predisposto a 

potenziali blackout (si pensi ad esempio a quello eclatante della torrida estate del 2003, 

che ha paralizzato l’intera penisola da Nord a Sud per ore).Una delle numerose soluzioni 

a questo problema è quella di adottare, dove possibile, sistemi di condizionamento 

centralizzati all’avanguardia, con rendimenti energetici superiori grazie a bassi consumi 

dovuti ad un recupero della potenza termica. Per individuare la tipologia di impianto che 

garantirebbe il maggior risparmio energetico, tuttavia, occorre partire dalle 

caratteristiche del sistema edificio, studiandone a fondo gli aspetti strutturali e le 

condizioni ambientali a cui è soggetto, per poi risalire ai carichi termici da esso richiesti, 

ed infine associargli il più idoneo impianto di condizionamento. L’obiettivo di questo 

lavoro è stato proprio quello di andare a creare un modello di simulazione in grado di 

svolgere questa procedura dal principio alla fine. Buona parte di questo elaborato 

consiste proprio nella descrizione di questo strumento, denominato “modello TFM”, in 

modo da fornire una sorta di manuale di utilizzo per chiunque avesse la necessità di 

avvalersene.  

 

1.1 IL CASO ITALIANO 
 

Se il problema del risparmio energetico sui consumi di riscaldamento, comune a tutti i 

Paesi europei, è stato ampiamente affrontato dalle normative a livello comunitario e 

nazionale, in Italia sono state trascurate sia la questione del risparmio energetico in fase 

estiva, di prioritaria importanza nei nostri climi, sia le istanze del comfort abitativo, che 

spesso contrastano con quelle del risparmio energetico. Tali normative hanno favorito 

la realizzazione di edifici sempre piu leggeri o fortemente vetrati e l’adozione di modelli 

nord-europei super isolati. 

Nei climi temperati, con elevata escursione termica giornaliera, tuttavia, non basta 

ragionare solo in termini di consumi invernali. E’ importante pensare ad un luogo 

confortevole tutto l’anno e a basso consumo energetico, estivo ed invernale, come tra 

l’altro insegnano gli edifici della tradizione, che ottimizzavano il comfort interno 
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adeguandosi al clima specifico, senza il ricorso agli impianti per la climatizzazione degli 

ambienti. 

La grande diffusione degli impianti di condizionamento negli ultimi anni ha permesso il 

raggiungimento di richieste sempre maggiori di comfort lavorativo in fase estiva, pur con 

grande dispendio energetico. Ciò ha generato l’aumento dei livelli attesi di comfort 

estivo da parte degli occupanti, fino all’individuazione di modelli di verifica, definiti 

“adattivi”, diversi in base alla presenza o meno dell’impianto di climatizzazione. In tali 

modelli, infatti, i livelli di comfort sono distinguibili in base al fatto che l’edificio si trovi 

in Paesi in via di sviluppo, in cui vi è un uso poco diffuso degli impianti di 

condizionamento, oppure in Paesi già sviluppati, cioè dove gli impianti di climatizzazione 

sono presenti diffusamente. 

La problematica energetica relativa al periodo estivo richiede attualmente particolare 

attenzione in sede di progettazione dell’edificio e dei suoi sistemi impiantistici, per 

fronteggiare, da un lato l’alterazione climatica che caratterizza il nostro clima a tutte le 

latitudini, con un aumento delle temperature e l’estensione dei periodi caldi, dall’altro 

gli elevati consumi energetici collegati alle più diffuse modalità di climatizzazione estiva 

degli edifici, basate sull’uso di condizionatori d’aria spesso caratterizzati da elevati input 

energetici. Tali problematiche richiedono una presa di coscienza ed una specifica 

risposta anche a livello legislativo: la tradizionale concezione della problematica 

energetica, da sempre in Italia correlata ai consumi energetici invernali, dalla vecchia 

legge 373 del 1976 alla legge 10 del 1991, appare ormai del tutto superata, anche in 

considerazione del fatto che i dati inerenti i consumi energetici odierni indicano che nel 

periodo estivo vi sono punte di consumo superiori di energia elettrica. La risposta 

legislativa e normativa a tali problematiche è arrivata con il decreto legislativo n.192 del 

19 agosto 2005, che introduce l’obbligatorietà di considerare la problematica energetica 

estiva nella progettazione e nella realizzazione degli edifici, ed operare 

conseguentemente ricorrendo a specifici sistemi di schermatura esterni, verificando la 

massa superficiale delle pareti, predisponendo alternativamente tecniche e materiali 

innovativi che permettano di contenere gli sbalzi di temperatura negli ambienti in 

funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. Le prescrizioni del D.Lgs n.192/2005 

hanno trovato, con il DPR n.59 del 2 Aprile 2009, importanti indicazioni tecnico-

attuative. Fondamentale appare l’introduzione di un indice di prestazione energetica 
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importante per la valutazione del comportamento energetico dell’edificio nel periodo 

estivo, analogamente a quanto già in vigore per quanto riguarda l’aspetto della 

climatizzazione invernale: abbiamo il cosiddetto EPi (indice di prestazione energetica per 

la climatizzazione invernale) e il suo corrispettivo in fase estiva nell’EPe (indice di 

prestazione energetica per la climatizzazione estiva). Nel luglio 2009 e poi entrato in 

vigore il Decreto 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali sulla certificazione 

energetica degli edifici. 

Si tratta di uno degli attesi decreti del D.Lgs 192/05 sul rendimento energetico in edilizia, 

pubblicato nello stesso periodo del DPR 59/2009, che fissa i requisiti energetici minimi 

per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti. Le linee guida, oltre a definire 

gli strumenti che rendono uniforme e confrontabile la qualità energetica degli immobili, 

definisce gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e Regioni, 

alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione che, però, si 

dovranno integrare alla normativa nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità di ciascun 

territorio. A causa delle disposizioni già emanate in molteplici realtà locali, che 

prevedevano la redazione di un certificato energetico per le nuove costruzioni, nonchè 

delle direttive in materia di compravendita degli immobili, già da tempo si era 

riscontrata la necessità di indicazioni univoche ed aggiornate per la raccolta e 

l’elaborazione dei dati utili per il calcolo energetico di un edificio. A tale scopo il CTI ha 

elaborato nel 2003 dei documenti, accorpati in una raccolta di norme, noti come 

Raccomandazione CTI 03/03. 

In Italia il CTI ha voluto tradurre e riassumere tali norme, allo scopo di fornire uno 

strumento agile e di immediata consultazione per le pratiche di certificazione 

energetica. Per tale motivo, la raccomandazione CTI 03/03 è stata rivista e sostituita 

dalla più moderna serie di specifiche tecniche UNI TS 11300. Si tratta in particolare di 

quattro documenti, che riguardano rispettivamente: 

1. la determinazione del fabbisogno di energia termica utile dell’edificio per la 

climatizzazione estiva ed invernale; 

2. la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 

climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria; 

3. la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 

climatizzazione estiva; 
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4. l’utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per il riscaldamento 

degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. Questo è l’attuale quadro 

generale legislativo e normativo italiano in ambito di certificazione energetica e 

climatizzazione degli edifici, da affiancare alle numerose norme tecniche del settore. 

 

1.2 I PARAMETRI NON STAZIONARI 

 

Il calcolo dei flussi di calore che interessano un edificio durante il periodo estivo, rispetto 

a quello delle dispersioni invernali, richiede una valutazione più complessa, vista la 

molteplicità dei fattori da considerare per la stima dei carichi ambientali. In particolare, 

mentre in inverno si fa riferimento a condizioni stazionarie, assumendo cioè che la 

temperatura dell’aria esterna sia costante durante il giorno e pari al valore di progetto, 

nel caso delle rientrate estive tale supposizione viene a cadere, a seguito dell’estrema 

variabilità dei flussi termici, legati a diversi fattori. In primo luogo risulta più piccolo il 

salto di temperatura su cui l’impianto si trova ad operare: per mantenere all’interno del 

locale le condizioni di benessere termo-igrometrico, infatti, la temperatura d’esercizio, 

data dalla media tra la temperatura media radiante e quella effettiva dell’aria, deve 

essere mantenuta intorno ai 24°C; considerando che le massime temperature che si 

raggiungono nelle località italiane più calde si aggirano intorno ai 34°C, il salto termico 

che si viene a creare tra esterno e interno, normalmente, non supera i 10°C. In inverno, 

invece, si possono raggiungere differenze di temperatura maggiori, fino anche a 30°C. 

Un salto termico più ridotto comporta una maggiore influenza delle fluttuazioni 

termiche giornaliere sulla valutazione dei carichi termici. Oltre tutto tali cambiamenti 

sono decisamente più accentuati durante l’estate, con escursioni termiche giornaliere 

che possono raggiungere, in alcune zone, i 15°C. Un altro importante fattore che 

determina la non stazionarietà del problema è la radiazione solare. Mentre in inverno il 

contributo gratuito del sole non viene considerato (ipotesi conservativa per il 

progettista), in estate un’approssimazione del genere non è assolutamente accettabile, 

sia per l’entità decisamente maggiore di tali termini, sia perché essi generano un effetto 

sulla temperatura interna che è esattamente l’opposto di quello che si sta cercando di 

ottenere. Se è vero infatti che, se un impianto di riscaldamento invernale funziona bene 
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in assenza di apporti solari gratuiti, funzionerà altrettanto bene quando il sole riscalda 

l’edificio, questa assunzione viene immediatamente a cadere quando si parla di sistemi 

di raffrescamento estivi. In particolare, come si vedrà, l’apporto solare risulta uno dei 

carichi termici più pesanti durante la stagione estiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.1 – Radiazione estiva incidente su una superficie opaca: forte non-stazionarietà nelle ore 

del giorno 

Dal grafico sopra si nota che i picchi di irraggiamento più forti si hanno per le pareti 

orientate ad Est e ad Ovest, in quanto nella parte a Sud la luce incide con un’inclinazione 

più accentuata. Inoltre appare chiaro che ciascuna stanza dell’edificio avrà carichi 

termici molto diversi nell’arco della giornata, a seconda dell’orientamento delle pareti 

esterne e, soprattutto, delle finestre che la delimitano. Lo stesso discorso fatto sulla non 

trascurabilità della radiazione solare può essere fatto per le sorgenti di calore interne, 

sia sensibili che latenti. A proposito di carichi latenti, occorre chiarire che, nella 

climatizzazione estiva, essi assumono un ruolo preponderante, in quanto più è alta la 

temperatura dell’aria, maggiore sarà la quantità di vapore in essa contenuta. Sotto 

questa considerazione si deduce che l’umidità dell’aria esterna in estate sarà sempre, o 

quasi, maggiore rispetto a quella da mantenere nell’ambiente da climatizzare, a 

differenza di quanto invece accade in inverno; vedremo poi in seguito che questo 

aspetto sarà di fondamentale importanza per abbattere la temperatura nell’ambiente. 

Questo, infatti, rende impossibile il miglioramento delle condizioni all’interno del locale 

senza andare ad agire direttamente, oltre che sulla temperatura, anche sull’umidità 

dell’aria. Per questo motivo nel condizionamento estivo si farà largo utilizzo del 

diagramma psicrometrico. Questo importante strumento raccoglie al suo interno 

numerose proprietà che può assumere una miscela aria-vapore quando si trova in un 
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generico stato termodinamico. Per ora ci basta osservare su di esso la grande differenza 

tra gli stati che può assumere l’aria nel periodo estivo o in quello invernale: il punto 

relativo all’estate, che presenta naturalmente una temperatura più alta (T, ascissa), è al  

caratterizzato da valori di umidità assoluta maggiori (x, ordinate) rispetto a quello che 

identifica la situazione invernale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.2.2 – Stati termodinamici che assume l’aria esterna in estate e in 
inverno sul diagramma psicrometrico ASHRAE 

 
1.3 INERZIA  TERMICA  E  MASSA  EFFICACE 

 
Sulla base delle considerazioni appena fatte, in estate si rivela un parametro 

importantissimo, ovvero l’inerzia termica dei componenti edilizi di cui si compone 

l’edificio. L’inerzia termica è la capacità di un materiale di accumulare e, 

successivamente, rilasciare calore. La norma UNI EN ISO 13786 stabilisce un metodo per 

calcolare le caratteristiche termiche dinamiche in grado di quantificare l’inerzia termica. 

Un alto valore di tale parametro provoca innanzi tutto una forte attenuazione 

dell’effetto proprio delle variazioni di temperatura esterna che, come abbiamo detto, in 

estate sono molto evidenti sulla temperatura interna del locale. Inoltre si può ottenere 

un buono sfasamento dell’onda termica trasmessa dal componente, riuscendo a 

spostare i picchi del carico termico in periodi in cui la temperatura esterna è più bassa, 

ad esempio di notte. Dal discorso appena fatto si capisce come l’obiettivo ultimo del 

calcolo delle proprietà termiche dinamiche di un componente secondo norma UNI, sia 

la determinazione di due parametri fondamentali: il fattore di decremento o di 

attenuazione fa, definito come il rapporto tra la trasmittanza termica dinamica e quella 
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stazionaria, e lo sfasamento dell’onda termica. In particolare, il primo fattore fornisce il 

rapporto tra l’ampiezza dell’onda termica all’esterno (forzante) e quella dell’onda 

termica all’interno del locale (smorzata), mentre il secondo, espresso in ore, riguarda 

l’arco di tempo che intercorre tra il picco massimo di temperatura all’esterno e l’istante 

in cui abbiamo il picco massimo all’interno. Per concludere questa breve introduzione 

sull’inerzia termica, è doveroso definire che la proprietà termo-fisica più importante del 

condizionamento estivo è la diffusività termica, definita come: 

𝛼 =
𝛾

𝜌 ∗ 𝑐
=

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à ∗ 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
 

Maggiore è la diffusività α e più bassa sarà l’inerzia termica del componente in esame. 

Per capire meglio il concetto di accumulo termico delle strutture si osservi il grafico 

sottostante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1.3.1- Confronto tra tempo e carico termico 

La curva superiore rappresenta l’apporto di calore istantaneo per radiazione su una 

generica parete verticale esposta ad ovest. Tale apporto istantaneo è definito come la 

quantità di calore che entra all’interno dello spazio occupato in un dato istante. La curva 

inferiore rappresenta, invece, il carico di raffreddamento effettivo, cioè la quantità di 

calore che deve essere rimossa dallo spazio con lo scopo di mantenere costante la 

temperatura dell’aria. Il calore fornito dalla radiazione solare incidente deve essere in 

primo luogo assorbito dalle superfici del locale e dagli oggetti in esso contenuti, 

dopodiché la temperatura di questi ultimi supera quella dell’aria ambiente ed infine una 

parte del calore assorbito viene trasferito per convezione ed irraggiamento all’ambiente 

circostante. L’intero processo ovviamente richiede una certa quantità di tempo, che 

dipenderà da alcuni parametri fisici, tra i quali uno dei più influenti è sicuramente la 
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massa della struttura. Come si può notare dalle varie curve riportate sul grafico, al 

diminuire del peso della struttura la potenza di raffreddamento, che andrà poi ad influire 

sulla potenzialità dell’impianto, approssima sempre di più l’andamento della radiazione 

solare istantanea. Particolare attenzione occorrerà quindi prestare, nella progettazione 

edilizia, allo studio di tali fenomeni, per evitare di commettere errori di cruciali 

ripercussioni negative sui consumi elettrici di un eventuale impianto di climatizzazione 

estiva. Tuttavia si è osservato che non basta la massa effettiva delle strutture a definire 

il comportamento che queste assumono sotto l’influenza di carichi termici fortemente 

variabili nel tempo. Nell’analisi dei meccanismi di accumulo termico nelle strutture 

edilizie si è dimostrata necessaria l’introduzione di un nuovo parametro fisico: la massa 

efficace. Con questo termine si intende la massa delle strutture nella quale l’energia 

viene assorbita, che non sempre coincide con la massa effettiva delle strutture stesse. 

Generalmente si può affermare che, a parità di altre condizioni, hanno la stessa massa 

efficace ambienti simili che si comportano termicamente allo stesso modo. Un sistema 

per la determinazione della massa efficace delle strutture è descritto nell’articolo 

“Analisi del comportamento termico degli edifici in regime estivo: la massa efficace delle 

strutture” di P. Brunello e S. Del Giudice. Ovviamente, più è grande la massa efficace di 

un edificio, tanto più sarà alta la sua inerzia termica, presentando quindi un maggior 

ritardo e una più forte attenuazione nella risposta alle sollecitazioni termiche esterne 

alle quali è soggetto.  

 

1.4 IL  MODELLO  TFM 

 

Come già stato accennato, l’obiettivo principale di questa tesi è quello di creare un 

modello di simulazione in grado di studiare il comportamento termico di un 

edificio/impianto durante la stagione estiva. L’esposizione, nei paragrafi precedenti, dei 

fenomeni di accumulo termico che stanno alla base del problema in esame, si è resa 

necessaria al fine di motivare la scelta di un modello matematico capace, in seguito a 

determinati calcoli che vedremo successivamente, di trovare il miglior impianto di 

climatizzazione a livello di alto rendimento e basso consumo energetico. La scienza 

propone un’ampia varietà di tali procedure, ciascuna fondata su ipotesi iniziali diverse. 

Tra le varie esistenti, le più utilizzate sono:  
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• metodo delle ammettenze (Admittance Procedure);  

• metodo delle funzioni di trasferimento (TFM, Trasfer Function Method);  

• metodo del bilancio termico (HBM, Heat Balance Method);  

• metodo delle serie radiative temporali (RTS, Radiant Time Series).  

Si tratta per la maggior parte di metodi matematici di risoluzione di equazioni 

differenziali, per cui, per quanto accurato, il calcolo non potrà mai fornire soluzioni 

esatte; infatti tali metodi introducono sempre delle approssimazioni dovute all’uso di 

coefficienti e all’impossibilità di valutare con esattezza la variabilità dei parametri termo-

fisici con le condizioni ambientali. Ciascuno di essi presenterà i propri limiti  e punti di 

forza, rendendo impossibile l’individuazione di un metodo a priori migliore degli altri. 

Per il nostro modello si è scelto di implementare il metodo delle funzioni di 

trasferimento, da cui il nome Modello TFM. Dopo aver introdotto tutti i dati di input 

necessari, il modello, costruito su un foglio di calcolo Excel, determina in primo luogo le 

caratteristiche termo-fisiche dei componenti strutturali che costituiscono l’involucro 

edilizio; molto importante sarà il calcolo delle masse efficaci di tali componenti, 

menzionate in precedenza e indispensabili per l’individuazione delle funzioni di 

trasferimento che caratterizzano il comportamento termico dinamico dell’edificio. 

Trovati tutti i parametri caratteristici dell’involucro edilizio si procede con la 

determinazione dei carichi termici. Il metodo di calcolo utilizzato è appunto quello delle 

funzioni di trasferimento, però nella versione del CNR, che più si adatta alle tipologie 

edilizie del nostro Paese. Tale metodo permette di determinare, ora per ora, il carico 

termico complessivo al quale è sottoposto il locale durante l’arco della giornata, nelle 

sue componenti sensibile e latente. Purtroppo con questo procedimento è possibile 

soltanto lo studio di un singolo locale per volta, quindi, per un’analisi completa, sarà 

necessario ripetere la procedura per ogni stanza che costituisce l’edificio in esame. 

Avendo a disposizione i carichi termici orari, è possibile associare all’ambiente studiato 

un’ipotetica unità di trattamento dell’aria, che sia in grado di neutralizzarli al fine di 

mantenere nel locale la temperatura e il grado igrometrico desiderati. In questo modo 

si riescono a determinare la potenza frigorifera, di post-riscaldamento (quando 

necessario) e quella elettrica di ventilazione, da spendere per la climatizzazione del 

locale. A questo punto è possibile applicare alla macchina suddetta diverse varianti 

tecnologiche, volte alla riduzione dei consumi energetici. Una delle più significative è il 
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cosiddetto free-cooling, che consente di raggiungere, soprattutto nelle mezze stagioni, 

elevatissimi risparmi energetici. Di significativa importanza sono anche le soluzioni di by-

pass parziale dell’aria e i vari recuperi termici che è possibile effettuare, i quali vengono 

pertanto portati in conto nella valutazione finale dei possibili risparmi energetici. Ecco 

quindi che il modello non è utile tanto come strumento per la progettazione di impianti 

di climatizzazione, quanto come mezzo per la valutazione del risparmio energetico che 

è possibile conseguire nel condizionamento di un locale adottando diverse soluzioni 

impiantistiche.  

 

2. DATI DI INGRESSO 

 

Diversi sono i parametri da prendere in considerazione per poter realizzare un impianto 

di raffrescamento evaporativo efficiente e con il minimo consumo energetico; 

• La temperatura dell’ aria esterna 

• L’umidità dell’aria esterna 

• La radiazione solare 

• Le condizioni interne di progetto 

• Il comportamento dell’utenza 

 

2.1 LA TEMPERATURA DELL’ARIA ESTERNA 

 

I primi dati di ingresso richiesti sono quelli relativi alla località in cui si trova l’edificio da 

esaminare: regione, provincia, comune e il capoluogo di provincia in linea d’aria in modo 

da essere il più precisi possibile sotto gli aspetti di latitudine e altitudine. Quest’ultima 

informazione è necessaria, come vedremo, per correggere, il valore della temperatura 

massima estiva (oppure quello della temperatura media mensile, a seconda del periodo 

che si vuole considerare), come spiegato sulla norma UNI 10349. Subito dopo aver 

identificato la zona geografica dell’edificio, si deve scegliere il periodo che si vuole 

prendere in considerazione; in particolare, è possibile studiare il problema nei cinque 

mesi che ricoprono la stagione estiva (maggio, giugno, luglio, agosto e settembre) 

oppure nelle condizioni estive più gravose (giorni più caldi). In quest’ultimo caso, per 
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ogni capoluogo di provincia italiano, vengono utilizzati i dati riportati sulla norma UNI 

10349, e la distribuzione oraria di temperatura esterna viene determinata utilizzando la 

temperatura massima estiva TE,MAX  e la massima escursione termica giornaliera  ∆TE,MAX, 

mediante la relazione: 

TE (t) = TE,MAX – F(t)* ∆TE,MAX 

 

dove F(t) è un coefficiente che varia da 0 a 1, detto fattore di distribuzione della 

temperatura esterna e riportato anch’esso sulla norma. Per le località che non ricoprono 

il ruolo di capoluogo di provincia è possibile calcolare una temperatura massima estiva 

corretta, che tenga conto della diversa localizzazione ed altitudine, applicando il 

seguente criterio: 

 

TE,MAX località = TE,MAX riferimento – (z località – z riferimento)*δ 

 

Come è stato anticipato prima, il riferimento da considerare è il capoluogo di provincia 

in linea d’aria più vicino e sullo stesso versante geografico della località in questione, z è 

l’altitudine sul livello del mare e δ il gradiente verticale di temperatura, espresso in °C/m 

e riportato sulla norma in funzione della regione di appartenenza. Per lo studio in 

condizioni diverse da quelle più gravose, il procedimento per la determinazione della 

distribuzione oraria della temperatura esterna è diverso;in questo caso  si fa riferimento 

a dei valori medi mensili della temperatura esterna TE,MEDIA_mens. e dell’escursione 

termica giornaliera ∆TE,MEDIA_mens. riportati, mese per mese e per ogni capoluogo, sulla 

norma UNI TS 11300-4.  

Il procedimento rimane molto simile al caso precedente, con la differenza che ora 

vengono usati dei coefficienti di distribuzione oraria  ph,mese che dipendono dal mese 

considerato e dalla zona climatica alla quale appartiene la regione d’interesse: 

• Zona climatica A:tutte le regioni a nord di Marche, Lazio e Umbria; 

• Zona climatica B: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

La relazione che lega i p h, mese delle due zone climatiche è la seguente: 

La relazione che lega i ph, mese delle due zone climatiche è la seguente: 

pB h,mese j = pA
h, mese j+1 
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Sulla norma UNI TS 11300-4 sono riportati i valori dei p h, mese per la zona climatica A, 

dai quali è possibile ricavare facilmente anche quelli per la zona B. A questo punto 

ladeterminazione del profilo giornaliero di temperatura esterna risulta immediato: 

TE,MESE (t)= TE,MEDIA mens+ p h,mese* ∆T E,MEDIA_mens 

La correzione che può essere fatta al valore di TE,MEDIA mens. per località diverse dai 

capoluoghi di provincia è la medesima del caso precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                            

 

Fig. 2.1.1- Distribuzioni orarie della temperatura dell’aria esterna 

                                            Relative al giorno tipo mensile nella città di Bologna 

 

Purtroppo però le norme UNI utilizzate non riportano i dati climatici di tutti i capoluoghi 

italiani; per le province di istituzione più recente, che non sono presenti nelle tabelle 

delle norme, sono stati considerati i valori relativi alla provincia a cui la località 

apparteneva precedentemente. 
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2.2 L’UMIDITÀ  DELL’ARIA  ESTERNA 

 

Altro dato indispensabile è quello dell’umidità presente nell’aria esterna, espresso 

attraverso il titolo, o umidità assoluta: 

𝑥 =  
𝑔𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎

𝑘𝑔𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑎
 

Per la determinazione di tale parametro i dati utilizzati sono i valori medi mensili della 

pressione parziale di vapore nell’aria esterna, forniti mese per mese nella norma UNI 

10349. 

La relazione che lega il titolo alla pressione parziale di vapore è la seguente: 

𝑥 = 622 ∗
𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑒

𝑃𝑇𝑂𝑇 − 𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑒
 

in cui la pressione totale, misurata in Pa, è calcolata in funzione dell’altitudine z a cui ci 

si trova come: 

𝑝𝑇𝑂𝑇 = 𝑝𝑎𝑡𝑚(𝑠𝑙𝑚) − ρ𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑔𝑧 = 101.325 − 1.177 ∗ 9,807 ∗ 𝑧 

ll valore della densità dell’aria è preso pari a 1.177 kg/m3, come indicato dalla norma 

UNI 10375, mentre 101325 Pa è la patm al livello del mare e 9.807 m/s2 è l’accelerazione 

g di gravità. Dall’umidità assoluta è poi possibile risalire a quella relativa, o grado 

igrometrico: 

𝜑 =
𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑒

𝑃𝑆𝐴𝑇(𝑇)
 

dove PSAT (T) è la pressione di saturazione dell’aria umida alla temperatura T, ricavabile 

dalla seguente relazione sperimentale: 

𝑃𝑆𝐴𝑇 (𝑇) = 𝑒
16,6536−

4030,183
𝑇[°𝐶]+235 

A questo punto sorge un dubbio: se il valore di pressione parziale di vapore fornito dalla 

norma è un valore medio mensile, il titolo dell’aria esterna così determinato risulterà 

costante durante tutto l’arco della giornata. Ciò equivale a dire che la quantità di vapore 

contenuta nell’aria esterna si mantiene la stessa ad ogni ora della giornata. Ma questa 

supposizione rispecchia la realtà? L’umidità assoluta nell’atmosfera non presenta un 

andamento di tipo periodico durante il giorno, come accade per la temperatura dell’aria 

esterna? Per rispondere a questa domanda sono stati analizzati i dati climatici orari 
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sperimentali del mese di luglio del 2005, relativi alla città di Bologna. Tali dati sono stati 

prelevati dal sito dell’U.S. Department of Energy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.1 – Andamenti giornalieri del titolo dell’aria esterna relativi 

                                           ai giorni   del mese di Luglio 2005 nella città di Bologna 

 

Come si può notare nelle fig. 2.2.1 e 2.2.2, le distribuzioni giornaliere dell’umidità 

assoluta per ogni giorno del mese variano moltissimo di ora in ora, però non risulta 

evidente alcun andamento di tipo periodico da poter applicare a questa grandezza, ma 

abbiamo a che fare con delle fluttuazioni del tutto casuali. Diverso invece è il discorso 

per l’umidità relativa, la quale risulta inversamente proporzionale alla temperatura 

esterna (come d’altra parte si può notare nelle formule sopra riportate). Da notare, nella 

fig. 2.2.1, le due rette orizzontali rossa e gialla, che rappresentano rispettivamente il 

valor medio dei dati sperimentali analizzati e il titolo ottenuto mediante la pressione 

parziale di vapore fornita dalla norma: lo scostamento tra le due è ridotto. Inoltre è stato 

riportato nella fig. 2.2.2 anche l’andamento dell’umidità relativa, ottenuto secondo le 

norme UNI (curva gialla in grassetto). 
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Figura 2.2.2 – Profili giornalieri dell’umidità relativa dell’aria esterna nel 
               mese di Luglio 2005 nella città di Bologna 

 

Si può quindi concludere che, assumere il titolo dell’aria esterna costante durante la 

giornata è un’approssimazione del tutto accettabile, e non solo, i dati forniti dalle norme 

rappresentano molto bene quella che è la situazione reale. 

 

2.3 RADIAZIONE  SOLARE  

 

Determinate temperatura e umidità dell’aria esterna, rimane da studiare l’ultimo dato 

climatico necessario, che, soprattutto in piena estate, assume un ruolo fondamentale 

nella stima dei carichi termici associati ad un edificio: la radiazione solare. In particolare 

il modello ha bisogno di due informazioni legate all’effetto del sole: l’irraggiamento 

incidente su superfici diversamente orientate e la radiazione trasmessa attraverso il 

vetro semplice. Entrambi i dati sono raccolti in funzione di latitudine, orientamento 

geografico, per ogni ora dall’alba al tramonto e per ciascuno dei mesi considerati. I valori 

di latitudine da 38 a 46°N, ricoprono l’intero territorio italiano mentre nel caso di 

latitudini esterne al range suddetto il dato viene estrapolato linearmente. Sia per la 

radiazione incidente che per quella trasmessa attraverso vetro semplice, risulta 

fondamentale stabilire quale sia l’orientamento della superficie in esame; essa può 

essere disposta verticalmente, orizzontalmente, oppure inclinata. Per semplicità, 
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superfici inclinate con un angolo rispetto al suolo minore di 45° vengono considerate 

orizzontali, mentre per inclinazioni maggiori si parla di superfici verticali. Inoltre per 

quest’ultime occorre precisare il loro orientamento geografico (nord, nord-est, est, sud-

est, sud, sud-ovest, ovest o nord-ovest), per poter stabilire quale sia il profilo orario 

giornaliero d’irraggiamento. Per le due grandezze di radiazione suddette, i valori relativi 

ai giorni più caldi della stagione estiva sono prelevati come sempre dalla norma UNI 

10349, mentre quelli per i singoli mesi da maggio a settembre provengono dal manuale 

Carrier sulla climatizzazione. In questo manuale, tuttavia, vengono riportati soltanto i 

valori di radiazione orari trasmessi attraverso il vetro semplice, per le varie latitudini e 

orientamenti. Al valore di radiazione incidente su una generica superficie opaca si va ad 

applicare a quello trasmesso attraverso il vetro semplice, lo stesso coefficiente che 

intercorre tra i due dati riportati sulla norma UNI 10349. In questo modo si è certi di aver 

tenuto conto correttamente sia del fattore di trasmissione solare g, ché dell’inclinazione 

dei raggi solari incidenti sul vetro alle varie ore della giornata. C’è da dire tuttavia che i 

dati forniti dalla norma risultano sempre maggiori rispetto a quelli prelevati dal 

manuale; questo è dovuto al fatto che nella norma si cerca di considerare sempre la 

situazione più gravosa, e per fare ciò, probabilmente, i valori di radiazione sono 

maggiorati rispetto a quelli medi effettivi. D’altra parte non rimane che prendere i dati 

così come sono e procedere nella stesura del modello. Quindi, tornando alle 

informazioni preliminari richieste direttamente all’utente, oltre alla locazione geografica 

dello stabile esaminato e al mese che si vuole considerare, occorre inserire l’altitudine 

sul livello del mare, espressa in metri, e la latitudine geografica, arrotondata al grado 

intero, del comune di appartenenza. Nei prossimi capitoli è possibile notare come alcune 

aziende leader nel raffrescamento adiabatico diretto siano riuscite a sviluppare fogli di 

calcolo all’avanguardia che hanno consentito loro di risalire alla tipologia di impianto 

migliore in termini di rendimento e consumi. 
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2.4 CONDIZIONI  INTERNE  DI  PROGETTO  

 

A questo punto, determinate le condizioni esterne all’ambiente che si vuole climatizzare, 

è necessario definire quelle che si desiderano all’interno del locale. In particolare, 

occorre fissare una temperatura interna di progetto e un grado igrometrico, tali da 

rispettare nell’ambiente le condizioni di benessere termo-igrometrico per le persone 

che lo dovranno occupare, come precisato sulla norma UNI EN ISO 7730.  

Solitamente, nella stagione estiva, la temperatura dell’aria interna che si cerca di 

mantenere varia dai 24 ai 28 °C, con possibilità di valori leggermente inferiori nelle 

mezze stagioni. Per quanto riguarda il grado igrometrico, invece, il range di tollerabilità 

per l’essere umano va all’incirca da 0.4 a 0.6, con il valore intermedio solitamente preso 

come dato di progetto. 

Quello che si cerca di evitare in estate è che ϕ vada oltre il valore massimo per il 

benessere, in quanto, in questa stagione, la quantità di vapore contenuta nell’aria 

esterna è quasi sempre maggiore di quella che si vorrebbe all’interno, per cui la 

situazione opposta non si verifica quasi mai. Per questo motivo le macchine semplici per 

il trattamento dell’aria in regime di funzionamento estivo normalmente non presentano 

sezioni di umidificazione. Un altro dato di facile reperibilità da inserire nel modello è il 

volume dell’ambiente da climatizzare, espresso in m3. 

 

2.5 COMPORTAMENTO  DELL’UTENZA  

 

L’ultima parte di questo primo foglio che deve essere compilata manualmente, riguarda 

il comportamento dell’utenza. In particolare si richiede di fornire tutte le indicazioni 

relative a:  

• Ventilazione 

• illuminazione artificiale 

• fonti di calore interne (elettrodomestici e macchine di vario tipo) 

• eventuale quantità di vapore generata da processi interni (cucine, bagni, 

presenza di fiamme libere, ecc.) 

• persone presenti nel locale.  
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2.5.1 VENTILAZIONE 

 

Così come per tutti gli altri parametri legati al comportamento dell’utenza, vengono 

presentati due diversi metodi per descrivere le condizioni di ventilazione nel locale. Il 

primo è quello di fissare un numero di ricambi orari di progetto (solitamente in presenza 

di un impianto di raffrescamento adiabatico si devono garantire 18 ricambi d’aria/ora), 

con la possibilità di aumentarlo nelle ore notturne, se si vuole prevedere l’apertura delle 

finestre per rinfrescare gratuitamente l’ambiente; in questo caso sono richiesti anche gli 

orari di apertura e di chiusura delle finestre.  

La seconda opzione è quella di fornire il valore dei ricambi d’aria previsti ora per ora 

durante l’arco della giornata. Questa seconda opzione è stata presa in considerazione in 

un secondo momento per rendere più versatile il modello, consentendo magari di 

regolare la portata di aria di rinnovo in funzione delle persone che occupano il locale in 

quell’istante, come tra l’altro viene imposto dalla norma UNI 10339, relativa agli impianti 

aeraulici a fini di benessere. Per non creare confusione, la prima opzione esclude la 

seconda, cioè se si definisce il valore nominale dei ricambi d’aria nel locale, non vengono 

considerati eventuali dati orari sulla ventilazione. 

 

2.5.2 ILLUMINAZIONE,  CARICHI  INTERNI  E  VAPORE  GENERATO 

 

Questi tre contributi al carico termico sono stati raggruppati nello stesso sottoparagrafo 

in quanto si presentano in modo molto simile l’uno dagli altri. Anche qui si può stabilire 

per ogni categoria un valore costante di progetto, seguito sempre dai rispettivi orari di 

inizio e di termine dell’evento, oppure fornire un andamento giornaliero tipo di queste 

tre grandezze. Come nel caso precedente il primo approccio domina sul secondo. 

L’entità dell’illuminazione artificiale è espressa in W elettrici consumati, così come per i 

carichi convettivi interni; i due contributi sono stati separati perché il primo costituisce 

un termine non istantaneo, a differenza del secondo, che invece influisce 

immediatamente sul carico termico complessivo. La quantità di vapore generato da 

processi interni, invece, va espressa in kg/h e tiene conto di tutte le possibili fonti di 
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generazione di vapore nell’ambiente, ad eccezione delle persone, considerate a parte 

nel seguito. 

 

2.5.3 PERSONE PRESENTI  NEL  LOCALE 

 

Ultimo parametro da definire per descrivere il comportamento dell’utenza è la presenza 

di persone all’interno del locale. Una persona che svolga una qualsiasi attività in un 

ambiente emette una certa quantità di calore sensibile ed una di vapore acqueo; a rigore 

la determinazione di queste due grandezze risulterebbe estremamente complessa e 

laboriosa, in quanto necessita di un bilancio di energia sul corpo umano, il quale porta 

in gioco numerose variabili. Il procedimento dettagliato è descritto nella norma UNI EN 

28996 sulla produzione di energia termica metabolica. Nel modello è stata 

implementata una strada decisamente più semplice: basta definire il numero di persone 

che affollano l’ambiente, il tipo di attività da esse svolta e gli orari di ingresso e uscita 

dal locale; come nei casi precedenti è stata data pure la possibilità di considerare 

affollamenti variabili di ora in ora, eventualmente connessi anche ad attività di tipo 

diverso. Con l’introduzione di queste informazioni vengono prelevati da apposite tabelle 

i valori della potenza emessa dalle persone, nelle sue componenti sensibile e latente. 

Tali valori vengono poi interpolati sulla temperatura interna di progetto, dal momento 

che una delle variabili che compaiono nel bilancio energetico suddetto è proprio la 

temperatura dell’ambiente in cui si trovano gli occupanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.1 –Calore generato dalle persone per una temperatura interna 

                           di 25°C, interpolate tra i valori tabulati relativi a 24 e 26°C. 
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Non è poi stata esclusa la possibilità di inserire nel modello direttamente le potenze 

emesse dalle persone ad ogni ora del giorno, calcolate a parte dall’utente mediante il 

metodo tradizionale. Diciamo che questa opzione è da preferire in quei casi in cui 

l’affollamento risulta decisamente alto, magari anche con attività degli occupanti molto 

diverse, e ricopre quindi un ruolo predominante nella determinazione dei carichi 

termici. Con questo termina la parte relativa ai dati di ingresso da inserire nel modello.  

 

3.1 FREE-COOLING  

 

Con il termine free-cooling ci si riferisce ad una serie di tecniche finalizzate al risparmio 

energetico nella climatizzazione di un edificio, sfruttando le condizioni esterne 

favorevoli. Come si è visto, il carico termico di un locale è funzione prevalentemente 

della temperatura esterna e dell’irraggiamento solare. Più alte sono queste due 

grandezze, maggiore è il carico termico per il condizionamento estivo (e viceversa per il 

riscaldamento invernale). Un alto grado di isolamento termico, imposto sempre più dalle 

recenti normative in ambito energetico, incide in maggior misura sulla potenza richiesta 

per il riscaldamento, piuttosto che su quella di condizionamento estivo, a causa del 

diverso salto termico tra interno ed esterno, molto maggiore in inverno rispetto 

all’estate. Tuttavia, un buon isolamento può portare notevoli vantaggi anche in regime 

di funzionamento estivo dell’impianto, permettendo, previa l’adozione di macchine 

adeguate, un migliore sfruttamento del free-cooling per risparmiare energia. Infatti, una 

conseguenza dell’isolamento negli edifici è quella di anticipare l’inversione dei carichi 

termici, ovvero la commutazione tra riscaldamento e climatizzazione. In questo modo 

verranno a crearsi più frequentemente le condizioni favorevoli per condizionare 

gratuitamente l’ambiente, sfruttando una bassa temperatura dell’aria esterna. È poi 

abbastanza facile capire come il free-cooling possa dare i migliori risultati nelle mezze 

stagioni, quando le condizioni esterne si avvicinano di più a quelle che si desidera 

mantenere all’interno. Esistono sotanzialmente tre tipologie di free-cooling:  
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• free-cooling diretto: si ottiene sfruttando direttamente l’aria esterna per 

climatizzare il locale;  

• free-cooling indiretto: l’aria esterna viene utilizzata per raffreddare l’acqua di un 

impianto di condizionamento;  

• free-cooling indiretto da sorgente geotermica: si utilizza l’acqua di una sorgente 

geotermica per raffreddare gli ambienti. 

In questa sede viene preso in considerazione soltanto il free-cooling diretto, 

magari affiancato da soluzioni impiantistiche quali il raffreddamento adiabatico 

indiretto (RAI) o diretto (RAD). Premesso quindi che d’ora in avanti si parlerà 

soltanto di free-cooling diretto, è possibile individuare sul diagramma 

psicrometrico tre zone distinte in cui è possibile sfruttare la tecnica, anche se con 

modalità e vantaggi differenti:  

• free-cooling diretto totale: l’aria esterna è in grado di sopperire completamente 

sia al carico sensibile ché a quello latente, senza alcun ausilio dalla batteria 

fredda, che in questa situazione rimane spenta. Addirittura, in certi casi si è 

costretti ad immettere aria troppo fredda e quindi, laddove non sia consentito 

un sufficiente miscelamento con l’aria ambiente, è necessario ricorrere ad un 

suo riscaldamento. 

• free-cooling diretto parziale: l’aria esterna è in grado di contrastare 

completamente il carico latente, ma solo parzialmente quello sensibile, quindi, 

per essere immessa nel locale nelle giuste condizioni, necessita di essere un po’ 

raffreddata; il dispendio energetico è comunque inferiore rispetto al caso senza 

free-cooling.  

• Free-cooling diretto parziale e umido: vi è poi una terza zona sul diagramma 

psicrometrico nella quale l’aria si trova ancora in uno stato energetico inferiore 

a quello dell’aria ambiente, ma non a sufficienza da riuscire a far fronte 

completamente né al carico sensibile, né a quello latente. È richiesto perciò, in 

questo caso, un intervento sia della batteria fredda, per contrastare il carico 

sensibile, ché di quella di post-riscaldamento, per il controllo dell’umidità. 
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Figura 3.1.1 – Zone di free-cooling sul diagramma psicrometrico: in basso a sinistra FC totale 

(azzurro), in basso al centro FC parziale (verde) e più sopra FC parziale umido (arancione). 

 

Vi sono poi le due soluzioni, menzionate in precedenza, da poter affiancare al free-

cooling al fine di migliorarne l’efficacia e l’applicabilità. La prima, il recupero termico con 

raffreddamento adiabatico indiretto, sposta lo stato dell’aria esterna dal punto E al 

punto E’; tale spostamento, verso sinistra, risulta sempre vantaggioso nell’applicazione 

del free-cooling. La seconda strategia, invece, consiste nel raffreddare l’aria trattata 

direttamente mediante un umidificatore adiabatico ad acqua, posto a monte della 

batteria fredda, in modo da ridurre gratuitamente la potenza frigorifera da fornire 

all’aria. Ovviamente questa operazione è possibile solo quando l’umidità assoluta 

dell’aria da trattare (quella esterna) è inferiore a quella da immettere nel locale, quindi 

non riguarda assolutamente il free-cooling umido. La conseguenza che porta 

l’applicazione di questa tecnica è un ampliamento, sul diagramma psicrometrico, delle 

zone di free-cooling totale e parziale, come mostrato nella figura sotto.  
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Figura 3.1.2 – Zone di free-cooling sul diagramma psicrometrico: si può notare lo spostamento 

verso sinistra del punto E (RAI), e l’ampliamento verso destra delle zone di free-cooling (RAD). 

 

L’ultima precisazione da fare, prima di andare a vedere nel dettaglio come il modello 

TFM affronta il free-cooling, riguarda il controllo dell’umidità ambiente. Quando si ha 

intenzione di sfruttare il free-cooling per climatizzare un locale, è necessario giungere 

ad un compromesso nella regolazione dell’umidità interna. Se infatti si volesse a tutti i 

costi mantenere un’umidità costante, i vantaggi fruibili dal free-cooling si ridurrebbero 

drasticamente, fino ad annullarsi nei casi peggiori. Quello che si fa, invece, è cercare di 

mantenere il grado igrometrico al di sotto di un valore limite (per esempio quello di 

progetto), oltre il quale le condizioni di benessere non sarebbero più rispettate; dal lato 

opposto, se anche per qualche ora l’umidità nel locale dovesse scendere al di sotto del 

valore di progetto, il livello di comfort delle persone che lo occupano non ne risentirebbe 

eccessivamente. Indipendentemente dal tipo di free-cooling che si va a realizzare, è 

interessante effettuare una prima stima approssimativa sul risparmio energetico 

conseguibile. Le potenze termiche che è possibile neutralizzare immettendo 

nell’ambiente l’aria nelle condizioni esterne, valgono: 

𝑄𝑆,𝐹𝐶 = �̇�𝑎 𝑐𝑝𝑎 (𝑇𝐴 − 𝑇𝐸) 

𝑄𝐼,𝐹𝐶 = �̇�𝑎𝑟𝐻2𝑂(𝑥𝐴 − 𝑥𝐸) 

𝑄𝑇𝑂𝑇,𝐹𝐶 = 𝑄𝑆,𝐹𝐶 + 𝑄𝐿,𝐹𝐶 = �̇�𝐴( 𝐽𝐴 − 𝐽𝐸) 

Confrontando tali valori con i carichi termici propri del locale, si ottiene che i risparmi 

percentuali sensibile e latente, dovuti al free-cooling sono: 
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∆𝑄𝑆[%]

{
 

 
100             𝑠𝑒    𝑄𝑆,𝐹𝐶 ≥ 𝑄𝑆

𝑄𝑆,𝐹𝐶
𝑄𝑆

∗ 100          𝑠𝑒     0 < 𝑄𝑆,𝐹𝐶 < 𝑄𝑆

0                 𝑠𝑒    𝑄𝑆,𝐹𝐶 ≤ 0

      

 

    ∆𝑄𝐿[%]

{
 

 
100             𝑠𝑒    𝑄𝐿,𝐹𝐶 ≥ 𝑄𝐿

𝑄𝐿,𝐹𝐶
𝑄𝐿

∗ 100          𝑠𝑒     0 < 𝑄𝐿,𝐹𝐶 < 𝑄𝐿

0                 𝑠𝑒    𝑄𝐿,𝐹𝐶 ≤ 0

      

 

Con riferimento alle figure 3.1.1 e 3.1.2, quando ci si trova nell’area di free-cooling totale 

entrambi i guadagni saranno pari al 100%; nell’area di free-cooling parziale, invece, solo 

il carico latente potrà essere pienamente contrastato, mentre per sopperire a quello 

sensibile occorre un’integrazione di potenza frigorifera; infine, nel caso parziale umido 

è il carico latente a non poter essere contrastato, mentre quello sensibile potrà essere 

equilibrato pienamente o soltanto parzialmente. 

In seguito si entra più nel campo pratico; tralasciando, infatti, le dettagliate descrizioni 

dei vari free-cooling diretti si passa alla presentazione del raffreddamento adiabatico 

diretto. 

 

3.2 RAFFREDDAMENTO  ADIABATICO  DIRETTO 

 

Quando l’aria esterna possiede un titolo inferiore a quello di immissione teorico         

(𝑥𝐸 < 𝑋𝐼𝑇) è possibile prevedere un suo raffreddamento diretto mediante un 

umidificatore adiabatico ad acqua. Tale componente può essere lo stesso utilizzato per 

umidificare l’aria durante la stagione invernale, avendo però l’accortezza di posizionarlo 

a monte della batteria fredda, e non a valle, come spesso accade nelle macchine che 

non prevedono lo sfruttamento del free-cooling diretto. Come si sarà già intuito, questa 

soluzione ha l’enorme vantaggio di lasciare inalterato il costo iniziale d’impianto, 

riducendo invece notevolmente quello d’esercizio, soprattutto in quelle località che 

presentano un clima piuttosto asciutto. Per contro, l’umidificatore, utilizzato a questo 

scopo, richiede una logica di regolazione assai più complessa rispetto a quella relativa 
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ad un utilizzo tradizionale del componente. Dalla condizione imposta sopra, si deduce 

come questa soluzione si applichi soltanto nei casi di free-cooling totale o parziale. 

L’effetto che produce è quello di ampliare le zone in cui è possibile effettuare il 

raffrescamento gratuito (vedi figura 3.1.2), aumentando di conseguenza i risparmi 

energetici stagionali. Le condizioni di applicabilità del free-cooling in presenza del 

sistema RAD si modificano nel seguente modo:  

{
𝐽𝐸,𝑘 < 𝐽𝐼𝑇,𝑘
𝑥𝐸 < 𝑥𝐼𝑇,𝑘

                          per il free-cooling totale e 

{
𝐽𝐼𝑇,𝑘 < 𝐽𝐸,𝑘 < 𝐽𝐴
𝑥𝐸 < 𝑥𝐼𝑇,𝑘

                 per quello parziale 

Vediamo cosa cambia nel funzionamento del modello quando viene attivato il 

raffreddamento adiabatico diretto. Nel free-cooling diretto totale, se il punto E (o E’) si 

trova ad una temperatura inferiore a quella di immissione teorica, nulla cambia rispetto 

al caso precedente; quando però l’aria esterna rispetta le nuove condizioni riportate 

sopra, ma la sua temperatura supera quella di immissione, viene richiesto 

all’umidificatore di raffreddarla adiabaticamente fino al valore di temperatura suddetto. 

La determinazione dello stato dell’aria U all’uscita dall’umidificatore, in questo caso, è 

la seguente: 

𝐽𝑈,𝑘 = 𝐽𝑀,𝑘
𝐹𝐶  

𝑇𝑈,𝑘 = 𝑇𝐼𝑇,𝑘 

𝑥𝑈,𝑘 =
𝐽𝑈,𝑘 − 𝑇𝑈,𝑘

2500 + 1.9 ∗ 𝑇𝑈,𝑘
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Figura 3.2.1 – Diagramma psicrometrico relativo ad un’UTA in free-cooling diretto totale, con 

RAI + RAD 

Per quanto riguarda invece il free-cooling parziale, quando sono rispettate le nuove 

condizioni di applicabilità, l’umidificatore è chiamato sempre a lavorare, per portare 

l’aria ad un’umidità assoluta pari a quella di immissione; la restante potenza frigorifera 

necessaria a conferire all’aria la giusta temperatura di immissione sarà fornita dalla 

batteria fredda dell’impianto. Lo stato U, nel free-cooling parziale, resta quindi definito 

dalle seguenti relazioni: 

𝐽𝑈,𝑘 = 𝐽𝐸,𝑘 

𝑥𝑈,𝑘 = 𝑥𝐼𝑇,𝑘 

𝑇𝑈,𝑘 =
𝐽𝑈,𝑘 − 2500 ∗ 𝑥𝑈,𝑘
1 + 1.9 ∗ 𝑥𝑈,𝑘
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Figura 3.2.2 – Free-cooling diretto parziale per l’UTA con RAI + RAD. 

Come si può notare anche dalle figure 3.2.1 e 3.2.2, le complicazioni accennate prima 

sulla regolazione dell’umidificatore sono notevoli: fermare infatti il processo di 

umidificazione ad acqua in un preciso punto del diagramma psicrometrico, imponendo 

all’aria in uscita da esso un certo valore di temperatura nel primo caso, non è affatto 

cosa semplice. Si rendono necessari a tale scopo complessi sistemi di controllo in 

retroazione attiva, affiancati da precisi sensori che presentino elevate velocità di 

risposta. Tuttavia, occuparsi di questi problemi non rientra nei propositi del modello. A 

controbilanciare questo ostacolo appena riscontrato, vi è però il fatto che le condizioni 

dell’aria immessa nel locale dopo il raffreddamento diretto risultano più vicine al punto 

di immissione teorico, quindi anche il livello di comfort generato sarà migliore rispetto 

al caso semplice. Addirittura nel free-cooling parziale con RAD il punto di immissione 

reale IFC coincide sempre con quello teorico IT.  

  

La parte relativa al free-cooling nel modello TFM termina con un grafico di confronto tra 

le potenze termiche e frigorifere fornite all’aria nel caso di UTA semplice e quelle relative 

all’impianto con sfruttamento del free-cooling. 
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Figura 3.4.3 – Grafico di confronto tra le potenze richieste con e senza lo sfruttamento del free-

cooling. 

 

4.1 L’UTILIZZO DEL MODELLO TFM NEL CAMPO PRATICO 

 

L’azienda Termigo con sede a Valencia è leader nel mondo per la produzione di 

raffrescatori e realizzazione di impianti di raffrescamento adiabatico; in collaborazione 

con l’università di Valladolid è riuscita a sviluppare su un foglio excel il modello TFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4.1.1 – Confronto tra la temperatura esterna nella città di Roma e quella interna di un locale    
con installato un impianto di raffrescamento evaporativo con T esterna pari a 35° C e 30% RH 
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Nella fig. 4.1.1 sopra riportata ad esempio possiamo notare un grafico dove è indicato 

con la curva rossa l’andamento della temperatura e umidità esterne nella città di Roma 

nel periodo che va da maggio a settembre 2015 . La curva blu, invece,  sta ad indicare  

l’abbassamento di temperatura che si otterrebbe con l’installazione di un raffrescatore 

evaporativo pari ad una portata di 18.000 m3/h e con un consumo pari a 3 kW. 

Nell’esempio riportato è possibile osservare che ad una temperatura di 35°C esterni ed 

un’umidità relativa pari al 30% HR si riesce ad arrivare ad una temperatura di 24°C circa 

riuscendo ad abbattere 11°C pari ad una potenza frigorifera di 63 kW termici con soli 3 

kW corrente. 

 

Fig. 4.1.2 – ∆T interni con 19°C e 56% RH all’esterno 

Nella Fig. 4.1.2 , invece, abbiamo una Testerna = 19° C e un’umidità di 56% RH; con il 

raffrescatore in funzione, nello stesso locale si arriva a 15° C abbasando, dunque, solo 

4°C. Questo confronto sta ad indicare che il rendimento della macchina, tradotto in ∆T 

è maggiore all’aumentare della temperatura esterna e al diminuire della percentuale 

RH% di umidità relativa. 
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5.1 IL RAFFRESCATORE EVAPORATIVO DIRETTO 

Di seguito sono riportati tutti i dati tecnici di un raffrescatore evaporativo da 18.000 

m3/h con la regolazione di 12 velocità di mandata d’aria 

 

Tab. 5.1.1 – scheda tecnica raffrescatore BIO 18AD AV 
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5.2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA 

  

 

• Collegata la macchina alla rete elettrica ed idrica e aperto il rubinetto di mandata, si 

può procedere con l’accensione della stessa.  

• Accesa la macchina si apre l’elettrovalvola permettendo l’ingresso dell’acqua 

all’interno del raffrescatore.  

• Raggiunto un certo livello l’elettrovalvola si chiude ed entrano in azione sia la pompa 

che la ventola.  

• La pompa manda l’acqua nei pannelli evaporativi presenti sui 4 lati del raffrescatore 

bagnandoli completamente.  

• La ventola aspira aria calda dall’esterno e la manda all’interno dell’ambiente da 

raffrescare.  

• Durante il suo tragitto l’aria si scontra con i pannelli impregnati d’acqua e ciò permette 

lo scambio di calore tra i 2 fluidi. Dunque l’aria raffredda e parte dell’acqua evapora.  

• L’evaporazione dell’acqua comporta un abbassamento del livello del liquido all’interno 

della vasca e, quindi , la successiva riapertura dell’elettrovalvola  

• Allo spegnimento del raffrescatore viene azionata la valvola di scarico che permette il 

completo vuotamento della vasca evitando che l’acqua ristagni all’interno della 

macchina.  
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5.3 IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DI UN AMBIENTE DA RAFFRESCARE 

 

Fig. 5.3.1- Modello TFM per ricavare il numero di macchine per raffrescare un locale di 1.000 m2 

Nella figura 5.3.1 sono impostate le stesse condizioni meteorologiche della fig. 4.1.1. 

E’ possibile notare che per 1000 m2 attraverso 3 raffrescatori  BIO 18, con una 

temperatura esterna di 35°C riesco ad immettere in ambiente aria a 23,7 °C. 

L’impianto è efficiente se si garantisce una certa sovrapressione in ambiente. Per poter 

garantire ciò il calcolo da fare è il seguente: 

 

𝑛.𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 =
𝐴𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 ∗ ℎ𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 ∗ 𝑛. 𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖 𝑑′𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑄𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎
 

Per quanto riguarda i consumi si nota come con soli 3,6 KW/h corrente si ottiene una 

potenza frigorifera di 190,9 KW con un rapporto di efficienza energetica pari a 53. 
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6.1 INDUSTRIA 4.0 

 

Ogni raffrescatore ha un proprio pannello di controllo. Negli ultimi anni, però, con la 

nuova normativa industria 4.0 si è sviluppato un pannello touch screen per la gestione 

di ogni singola macchina su un unico pannello. 

Il termine industria 4.0 si riferisce ad una “quarta rivoluzione industriale” che cambia il 

modo produttivo tramite l’uso diffuso di connessioni wireless e sensori a basso costo. 

Questa rivoluzione è caratterizzata dall’utilizzo sempre più massiccio di dati ed 

informazioni, di nuovi materiali, sistemi totalmente digitalizzati e connessi In pratica, 

dopo l’internet delle informazioni, abbiamo l’internet delle cose. Il piano nazionale 

Industria 4.0 è stato proposto originariamente a fine 2016 ed aveva l’obiettivo 

di incentivare gli investimenti delle aziende in tecnologie ed aumentarne la 

competitività ed aumentare la spesa delle aziende in ricerca, sviluppo ed innovazione. 

La legge attuativa è entrata in vigore per la prima volta nel 2017, poi prorogata nel 

2018, 2019 e 2020. Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di 

bilancio 2019 ha definito nuove aliquote differenziate per l’iperammortamento degli 

investimenti. Esse sono: 

• iperammortamento del 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

• iperammortamento del 200% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 

10 milioni di euro; 

•  iperammortamento del 150% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro fino a 

20 milioni di euro. 

. Possono goderne tutte le imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di tutte le 

tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori economici, ad esclusione delle imprese 

che applicano il nuovo regime forfettario. Si applica a tutti quei beni materiali e 

immateriali che svolgono un ruolo di fondamentale importanza sulla qualità del 

prodotto finito. Nel nostro caso, infatti, l’utilizzo di questi raffrescatori comporta un 

miglioramento della qualità di vita delle persone all’interno dell’ambiente di lavoro. 
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6.2 PANNELLO DI CONTROLLO 4.0 

Master Climate solution è azienda leader nel mercato italiano; nel 2018 ideò un 

pannello di controllo touch-screen per il monitoraggio dell’impianto di raffrescamento 

adiabatico diretto.  Di seguito è riportata la schermata principale per la gestione dei 

raffrescatori installati presso uno stabilimento produttivo. 

6.2.1 CARATTERISTICHE HARDWARE 

 

Tab. 6.4.1- Scheda tecnica dell’Hardware 
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Ad ogni raffrescatore deve essere assegnato un numero progressivo da 1 a 31, questo  

permette al sistema la sua identificazione e si tratta di un’operazione indispensabile. E’  

buona norma assegnare ai raffrescatori il numero corrispondente alla loro posizione nel 

seriale di comunicazione, questo ne agevola l’identificazione e concorre a velocizzare il  

sistema. In maniera analoga il documento presenta la configurazione standard per le 

resistenze di terminazione T che prevede che siano inserite solo sulla prima e l’ultima 

macchina del sistema. La configurazione definitiva deve però essere verificata sul campo 

perché molto dipende dal tipo di cavo utilizzato, dalla sua lunghezza e dal numero di 

macchine presenti nell’impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4.1- pannello di controllo dell’impianto 

Una volta configurate le macchine al pannello, osservando la fig. 6.4.1 ,in base al colore 

dei simboli è possibile capire in che modalità esse stanno lavorando. 

I colori della ventola sono: 

grigio – offline: macchina spenta 

giallo – standby: macchina accesa ma non in funzione 

verde – running: la macchina sta lavorando 

rosso – fault: macchina bloccata a causa di un guasto  

I colori presenti nella parte inferiore della fig. 6.4.1 stanno ad indicare le zone di 

interesse; praticamente è possibile suddividere l’impianto di raffrescamento in 

sottozone: solitamente questa opzione è indispensabile quando ho un numero elevato 

di raffrescatori installati in più reparti. 
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Oltre all’interfaccia che ci permette di controllare l’impianto di raffrescamento nella sua 

globalità, c’è la possibilità di far lavorare le macchine in singolo grazie all’interfaccia 

“pannello di controllo singolo” sotto riportata in fig. 6.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4.2- Pannello di controllo singolo 

N. : numero macchina 

Amp. : assorbimento 

Connetion status: stato di lavoro 

Speed motor: 12 velocità di regolazione 

Target: possibilità di impostare un target di temperatura e umidità 

Cool: la macchina lavora in “raffrescamento” ovvero con pompa e ventola in funzione 

Ventilation: la macchina lavora solo in “ventilazione” 

Exhaust: presenza di un guasto 

Clean: fase dello scarico, vuotamento della vasca 

Swing: alette per la direzione del flusso d’aria mobili 

Fault code: codice di errore 
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Di seguito le varie tipologie di errore: 
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CONCLUSIONI 

 

Giunti al termine di questo lavoro è ora necessario stilare le conclusioni. Fin dall’inizio, 

l’obiettivo principale è stato quello di mettere a disposizione uno strumento di 

simulazione che fosse in grado, partendo dai dati di progetto di un sistema edificio-

impianto, di determinare i consumi energetici per la climatizzazione estiva di un locale. 

La soluzione di maggior interesse è senza dubbio il free-cooling diretto, che, come si può 

intuire dal nome, è in grado, in certe situazioni, di garantire ottimi risparmi in maniera 

praticamente gratuita. Per poter constatare ciò è stato utilizzato un foglio di calcolo 

(modello TFM) sul quale sono stati inseriti dei dati in ingresso (latitudine, altitudine, 

massa efficace, umidità relativa, temperatura dell’aria esterna, superficie dell’ambiente 

da raffrescare) dai quali poi si è riuscito ad ottenere come output l’esatto numero di 

raffrescatori adiabatici diretti da installare presso uno stabilimento con lo scopo di avere 

un impianto di condizionamento estivo ad hoc sotto l’aspetto sia del rendimento che dei 

consumi energetici. Reperire tutti i dati climatici in ingresso non è stato affatto semplice. 

Inoltre, una volta raccolti tutti dalle norme UNI o da specifici manuali tecnici del settore, 

non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di dati statistici previsti per una 

giornata tipo nella generica posizione geografica. Quello che accade poi realmente 

all’esterno dell’edificio in esame non sempre risponde ai trend identificati dalla 

letteratura scientifica.  

Nella seconda parte della tesi viene presentato uno dei tanti raffrescatori adiabatici 

diretti presenti oggi sul mercato. Si è potuto osservare il suo principio di funzionamento 

e tutti gli accessori che lo compongono; tra questi di importanza cruciale è il quadro di 

comando 4.0 ideato dalla Master climate solution nel 2018 che rende possibile la 

gestione completa dell’impianto da un unico pannello touch screen. Questa tecnologia  

sta a dimostrare che in Italia la domanda del free-cooling diretto è in continua crescita 

soprattutto in campo industriale, ciò dunque ha spinto le aziende leader nel settore ad 

investire molto su questa tipologia di climatizzazione estiva. 

Questa tesi sta a dimostrare che ad oggi, riuscire ad abbattere la temperatura  all’interno 

di un ambiente di lavoro riuscendo anche a garantire un ricircolo d’aria pulita con un 

consumo di energia elettrica minimo è una cosa fattibile. 
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