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climatizzazione

Possiamo tentare di spiegarlo usando le 
parole: un individuo raggiunge una con-
dizione di benessere quando i meccani-

smi corporei di regolazione della temperatura 
interna non intervengono. Sembrerebbe così 
semplice! Addirittura ovvio! 

Invece, per raggiungere questo sofisticato e de-
licato equilibrio descritto da una equazione ma-
tematica (equazione di Ranger), bisogna tenere 
conto della temperatura dell’aria, dell’umidità 
relativa, della velocità dell’aria, della temperatura 
delle sorgenti di calore nell’ambiente, dell’attività 
svolta dalla persona, dell’abbigliamento, della 
temperatura della pelle, e dell’energia termica 
dispersa per traspirazione. Gli ultimi quattro 
parametri dipendono dalla persona, ed i primi 
quattro dall’ambiente. Ecco perché la sensazio-
ne di benessere non è uguale per tutti! 

Questa equazione riesce a predire anche quale 
sarà il grado di benessere percepito dal singolo 
individuo, assumendo su base statistica che si 
potranno soddisfare “solo” il 95% degli stessi. 
Dato che i migliori sistemi di climatizzazione 
sono progettati per soddisfare “solo” l’80% delle 
persone, appare chiaro che con la stessa solu-
zione tecnica e di regolazioni c’è chi si sentirà 
bene... mentre altri proprio no! Non si tratta di 
capricci personali, ma di parametri individuali.

Ci sono fattori aggiuntivi che rendono an-
cora più difficile raggiungere la sensazio-
ne di benessere | Se in un ambiente la tem-
peratura dell’aria all’altezza del capo differisce 
dalla temperatura dell’aria vicina agli arti inferiori, 
gli occupanti possono provare una sensazione 
di disagio. Una persona esposta a sorgenti di 
calore “asimmetriche” può provare fastidio. La 
combinazione di soffitto riscaldato e parete fred-
da (in genere finestra) è quella che comporta la 
sensazione di maggiore disagio. 

Ma anche le pareti verticali riscaldate non sono 
molto confortevoli. La “corrente” è l’indesiderato 
raffreddamento di una parte del corpo causato 
dal movimento dell’aria. Le fluttuazioni della 
velocità dell’aria provocano un gradiente tem-
porale ripido della temperatura della pelle; i 
corrispondenti segnali nervosi provocano una 
sensazione di disagio, che aumenta con il di-
minuire della temperatura dell’aria. Una piccola 
corrente in inverno è peggio tollerata di una più 
intensa d’estate. È emerso che le persone sono 
più sensibili al movimento dell’aria di quanto 
non si credesse in passato. Possiamo dedurre 
che il massimo comfort è offerto da una su-
perficie molto estesa, orizzontale, e che abbia 
una temperatura molto vicina a quella dell’am-
biente. Ma questo ha un nome! È il sistema di 
riscaldamento a pavimento con serpentine a 
bassa temperatura. È il sistema da preferire in 
nuova progettazione. Permette inoltre di usare 
termopompe ad altissimo rendimento (e quindi 
a basso consumo).

di Flavio Scarponi

Calore e comfort
Molti lettori saranno sorpresi nel sapere che il corpo umano all’interno di un ambiente è stato accuratamente studiato 
e descritto con un modello matematico.
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I termosifoni sono una soluzione inter-
media | Per riscaldare correttamente, diven-
tano piuttosto caldi, e “cuociono” il pulviscolo 
contenuto nell’aria, oltre ad introdurre fastidiose 
correnti di circolazione caldo-freddo all’interno 
della stanza. Il vecchio camino... ha un fascino 
indiscutibile! Ma è la sorgente più problematica. 
Troppo elevata la temperatura, la dispersione 
verso l’esterno, le polveri sottili, l’asimmetria ra-
diante... Abbiamo identificato quale sia il miglior 
tipo di riscaldamento se non abbiamo vincoli di 
ristrutturazione. Ci sono però altri due parametri 
importantissimi per il benessere nell’abitazione: 
l’umidità e gli agenti inquinanti o tossici. Sono il 
problema più importante da risolvere. 

Per sapere come intervenire, occorre ca-
pire bene di cosa si tratta! | Una persona 
immobile seduta in una stanza emette vapore 
acqueo con il respiro e con la normale traspira-
zione in misura di 50 grammi all’ora. Se svolge 
attività fisica, parecchio di più. Fa oltre un litro al 
giorno, sparso nella nostra abitazione e senza 
che ce ne accorgiamo: 4 persone, 4 litri d’acqua 
sotto forma di vapore. Sommando poi il vapore 
prodotto nel cucinare, stirare, lavare e pulire... 
dove va a finire tutta questa acqua? Una parte si 
disperde aprendo le finestre. Quando le finestre 
sono chiuse, il vapore si deposita sulle superfici 
fredde, generando condensa in minutissime 
goccioline, anche non visibili. Questo processo 
avviene con il 65% di umidità a 20 gradi di tem-
peratura; a 18 gradi basta il 50%. Una parete 
appena più fredda... ed ecco il disastro! La con-
densa è infatti responsabile dello sviluppo delle 
muffe. Sono microscopici funghi che producono 
microtossine, alcune delle quali sono fortemente 
irritanti e a volte addirittura cancerogene per i 
polmoni. Molte specie sono anche produttrici di 
sostanze organiche volatili ad azione irritante, e 
causa scatenante di allergie.  

Attenzione! Tantissime muf-
fe non sono visibili all’acchio 
umano! Abitano con noi, non 
le vediamo... ma ne subiamo 
gli effetti.

Un altro fattore da tenere 
sotto controllo sono gli 
acari | Sono insetti lunghi circa 1/3 di millimetro. 
Il loro corpo è composto per il 70% di acqua, 
percentuale che devono mantenere per vivere e 
riprodursi. La loro unica fonte d’acqua è rappre-
sentata dal vapore, che sono in grado di assorbire 
direttamente per mezzo di una secrezione salina. 

Le condizioni ideali per il loro 
sviluppo si trovano in un in-
tervallo di umidità compreso 
tra il 70% e l’80% e da un 
intervallo di temperatura tra 
17° e 32°C. Tuttavia, livelli 
maggiori del 55% (a soli 15 
gradi) ne permettono co-

munque lo sviluppo. Per alimentarsi si nutrono 
dei residui cornei rilasciati dalla cute dell’uomo e 
degli animali: essi non sono in grado di assimi-
larne direttamente i principi nutritivi, ma neces-
sitano dell’aiuto di alcune muffe che proliferano 
nelle stesse condizioni ambientali. ,

SI PUÒ RISPARMIARE SUI
COSTI DI RISCALDAMENTO.
SE SI RIESCE AD OTTENERE

IL GIUSTO RICAMBIO D’ARIA
SI PUÒ RECUPERARE

FINO AL 95% DEL CALORE.

L’acaro vive nei cuscini
e nei materassi.

Riscaldamento a serpentine.

Condensa sulle finestre.
Svanisce appena queste vengono aperte.
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I loro escrementi sono fortemente allergenici, e 
date le dimensioni delle particelle in cui questi 
escrementi si polverizzano, entrano in fondo 
ai nostri alveoli polmonari. Gli acari si trovano 
in notevole quantità in cuscini e materassi, gra-
zie all’abbondanza di cibo e al livello ideale di 
umidità presente in un letto occupato rispetto 
all’ambiente circostante.

Più umidità = più acari e più muffe | L’u-
midità in casa è da combattere, non un fattore 
di comfort! Negli edifici esistono poi compo-
nenti inquinanti come la formaldeide, ed altre 
sostanze rilasciate dai mobili e dai materiali da 
costruzione; i cattivi odori della cucina, dei servizi 
igienici, il rischio di infiltrazioni di radon.... Le case 
di una volta avevano serramenti che produce-
vano parecchi spifferi d’aria (almeno una utilità 
l’avevano!) e non avevano i “cappotti”, che isola-
no sì la casa termicamente, ma rendono i muri 
impermeabili al vapore acqueo. Migliorando le 
abitazioni... abbiamo creato seri problemi! La so-
luzione esiste, ed è assolutamente raccomanda-
bile nei nuovi edifici. È la ventilazione meccanica 
controllata. Si tratta d’impianti che aspirano aria 
viziata da bagni e cucine e la espellono all’ester-
no; al contempo aspirano aria pulita dall’esterno 
e la immettono nell’edificio previa filtrazione. 
Avviene un costante ricambio di aria senza la 

necessità di aprire le finestre. L’impianto è prov-
visto di uno scambiatore di calore molto efficien-
te, in grado di recuperare la maggior parte del 
caldo dall’aria viziata trasferendolo all’aria pulita 
immessa nell’edificio. Sono poi presenti filtri 
che evitano a polveri o cattivi odori di entrare 
nell’edificio. Con questi impianti l’umidità viene 
smaltita all’esterno invece di condensare sulle 
pareti causando muffe, alimentando gli acari, o 
condensando all’interno dei muri producendo 
chiazze di umidità così difficili da eliminare.        
I vantaggi? Tantissimi!

Risparmio sui costi di riscaldamento | Si 
riesce a ottenere il giusto ricambio di aria re-
cuperando fino al 95% del calore. Per un sano 
ricambio di aria senza la ventilazione controllata 
dovremmo aprire le finestre per un periodo tale 
da disperdere metà del calore. 

Risparmio sui costi di raffrescamento | In 
estate l’impianto smette di scambiare il calore 
fra i flussi di aria e durante la notte immette aria 
fresca senza la necessità di lasciare le finestre 
aperte. I consumi elettrici sono ridottissimi. Si 
evitano correnti d’aria, raffreddori e mal di gola. 
II funzionamento è estremamente silenzioso 
e le finestre chiuse non fanno entrare rumori 
dall’esterno.

Sicurezza | Minore pericolo di effrazioni a 
causa di finestre aperte, nessun insetto 
indesiderato in casa, nessun pericolo 
di caduta dalle finestre per bambi-
ni, nessuno sguardo indiscreto 
dall’esterno.

Benessere | L’aria è sem-
pre sana, fresca, senza 
odori sgradevoli e preri-
scaldata d’inverno. Gra-
zie ai filtri, l’ambiente è 
confortevole anche per 
persone che soffrono di al-
lergie o asma. È necessario 
ricordare che l’aria immessa 
nell’edificio è quella esterna. 
D’inverno, se la temperatu-
ra scende sotto zero, il tasso di 
umidità è molto basso. Quando l’a-
ria viene riscaldata, la situazione 
peggiora: il nostro corpo ha bi-
sogno di aria non troppo secca 
per non disidratare le mucose. 

Il 30% di umidità è una soglia sotto la quale 
non scendere. D’inverno gli impianti di ventila-
zione sono troppo efficienti, e l’aria diventa sec-
ca. Come intervenire? Un semplice igrometro 
ci può evidenziare quale sia il tasso di umidità 
all’interno della nostra abitazione. Se è troppo 
basso, occorre agire sull’impianto diminuen-
do la quantità d’aria scambiata, che è molto 
spesso esuberante. Se occorre aumentare an-
cora il tasso di umidità, attivare meno la cappa 
quando si cucina, o addirittura sostituirla con un 
modello che ricircola solo l’aria pulendola con 
un filtro a carboni attivi. L’impianto funzionerà 
meglio! Le superfici interne in legno naturale 
non trattato sono in grado di assorbire picchi di 
umidità e poi di restituirla quando è troppo sec-
co. Da evitare gli umidificatori che vaporizzano 
l’acqua “a freddo”: producono facilmente muffe 
e condensa. Meglio quelli a vapore, anche se 
consumano di più. Ogni casa è un mondo a se, 
ed ogni nucleo familiare ha le proprie abitudini. 
Esistono molteplici impianti e soluzioni, ma 
non tutte vanno bene per qualunque caso! Il 
progettista e lo specialista sono sicuramente i 
professionisti che in un campo così comples-
so ed importante sapranno trovare la giusta 
soluzione. È un campo in cui il fai da te è non 
solo sconsigliabile per il vostro portafoglio... ma 
anche per la salute dei vostri cari! ■
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Arieggiando
i locali evitate

l’insorgere
di muffe.

Igrometro, strumento per 
misurare la percentuale
di umidità nell’aria.


