
IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE

PRINCIPALI FATTORI DI 

COMFORT INTERNO

La sensazione di benessere all’interno di uno 
spazio confinato dipende da numerosi fattori 
fisici e non fisici.

I fattori fisici, controllabili mediante sistemi 
‘passivi’ (edificio) e ‘attivi’ (impianti), sono:

• QUALITA’ DELL’ARIA (I.A.Q.)

• MICROCLIMA

• RUMOROSITA’

• ILLUMINAMENTO



PARAMETRI CONTROLLO 

MICROCLIMA INDOOR
• Il controllo del microclima dipende da parametri 

oggettivi di fisica ambientale e da parametri 
soggettivi (attività e abbigliamento).

• La complessa interazione uomo-ambiente, 
funzione degli scambi termici tra uomo e 
ambiente, della fisiologia del sistema di 
termoregolazione, delle condizioni psicofisiche 
degli utenti, è stata ricondotta a parametri 
complessi (PMV e PPD) che esprimono, in 
termini probabilistici, la risposta di 
soddisfazione (comfort) di un elevato numero di 
utenti alle condizioni microclimatiche.

• Il comfort dipende sia dall’interazione globale 
tra uomo e ambiente, sia da condizioni locali di 
scambio termico.

• Il raggiungimento delle condizioni di comfort è 
possibile, in rapporto alle condizioni climatiche 
del sito e alla destinazione d’uso dell’edificio, 
mediante adeguate scelte dei componenti 
‘passivi’ e ‘attivi’ dell’organismo edilizio.

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

CLASSIFICAZIONE 

IN FUNZIONE DEI PARAMETRI DELLA QUALITA’ 

DELL’ARIA E DEL MICROCLIMA CONTROLLATI 

DALL’IMPIANTO, SI DISTINGUONO: 

• VENTILAZIONE MECCANICA (IAQ)

• RISCALDAMENTO (T)

• CONDIZIONAMENTO (T, UR, IAQ)



IMPIANTI DI VENTILAZIONE

VENTILAZIONE NATURALE

• -



• -

IMPIANTI V.M.C.

-



IMPIANTI V.N.

- • dipende dalle 

condizioni climatiche 

esterne;

• in alcune condizioni il 

tiraggio si può invertire;

• non sempre affidabile;

• non sempre assicura il 

giusto consumo di 

energia.

IMPIANTI V.M.C.

- SEMPLICE FLUSSO

• semplice ed economico;

• controllo delle portate;

• rapida manutenzione al 

ventilatore da parte di 

tecnico specializzato;

• rapida manutenzione dei 

componenti eseguibile 

dall’utente



IMPIANTI V.M.C.

DOPPIO FLUSSO

• possibilità di recupero di 

calore ad elevate efficienze;

• controllo delle portate;

• manutenzione facile, ma 

necessaria;

• presenza di doppia rete 

aeraulica



IMPIANTI DI 

CONDIZIONAMENTO



IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

TIPOLOGIE

Gli impianti di condizionamento sono classificabili in base al fluido 
termovettore:

1. a tutt’aria

2. ad aria-acqua

3. a sola acqua

4. a fluido refrigerante

Gli impianti a tutt’aria e misti aria-acqua possono essere ulteriormente 
distinti in funzione della pressione e della velocità dell’aria.

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO -

CLASSIFICAZIONE
I sistemi a sola aria possono 

essere classificati in funzione 
principalmente di:

• morfologia della zona termica 
da trattare (singolo ambiente o 
più ambienti),

• specifiche di prestazione e 
esigenze di controllo del 
microclima (più o meno 
diversificate nel tempo e nello 
spazio, in rapporto al budget),

• andamento spaziale e 
temporale del carico termico



IMPIANTO CONDIZIONAMENTO -

CLASSIFICAZIONE
I sistemi misti aria-acqua sono 

generalmente costituiti da unità 
alimentate ad acqua per il 
controllo del calore sensibile e 
da un sistema di distribuzione 
dell’aria (detta primaria), 
necessaria per garantire il 
controllo di I.A.Q. e dei carichi 
latenti. Sono essenzialmente 
classificati in base al sistema 
di controllo del carico 
sensibile:

1. con ventilconvettori

2. con pannelli radianti

3. con mobiletti a induzione

• La rete di distribuzione 
dell’acqua può essere 
costituita da 2, 3 o 4 tubi.

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO -

CLASSIFICAZIONE
• I sistemi a solo acqua consentono solo il raffrescamento estivo e non 

garantiscono il controllo della purezza dell’aria e della umidità relativa 
dell’aria.

• Sono classificati in funzione dell’unità terminale di controllo del carico 
sensibile (fan-coil, pannelli radianti, …)

• I condizionatori autonomi a fluido refrigerante sono essenzialmente 
gli apparecchi monoblocco e i sistemi split. Questi sistemi sono 
costituiti da una macchina per la produzione del freddo e impiegano 
come fluido termovettore lo stesso fluido refrigerante.

• Gli scambiatori di calore (evaporatore e condensatore) possono essere 
contenuti all’interno di uno stesso mobiletto (monoblocco) o separati in 
unità separate (split), una interna e l’altra esterna che include uno 
scambiatore di calore e il motore.



IMPIANTO CONDIZIONAMENTO -

CLASSIFICAZIONE

COMPONENTI PRINCIPALI

• Unità di Trattamento 

dell’Aria (U.T.A.)

• Rete di distribuzione 

dell’aria (canali di 

mandata, espulsione, 

ricircolo)

• Diffusori dell’aria in 

ambiente e griglie di 

ripresa

• Organi di intercettazione, 

controllo, sicurezza

UNITA’ DI TRATTAMENTO 

DELL’ARIA
• L’U.T.A. effettua tutte le trasformazioni che consentono il 

controllo del calore sensibile e latente dell’aria da 
immettere in ambiente, provvede ad adeguata filtrazione 
dell’aria esterna o di ricircolo, miscela l’aria esterna con 
quella di ricircolo, fornisce l’energia necessaria al 
movimento della portata d’aria di progetto nella rete di 
canali e in ambiente.

• Può essere preassemblata in ‘armadi’ o composta in 
sezioni assemblate in opera, ciascuna deputata a compiti 
specifici (filtrazione, miscelazione, ….).

• Normalmente è realizzata con una carcassa metallica (in 
lamierino zincato, alluminio, ….) che deve garantire, tra 
l’altro, l’igienicità dell’aria trattata.



TRASFORMAZIONI ARIA UMIDA

I

E

Curva di 

saturazione

U.T.A.

• -



SERRANDE DI REGOLAZIONE

Per canali circolari

• A farfalla di regolazione / 
regolatori di portata

Per canali rettangolari

• A ghigliottina

• Ad alette parallele

• Ad alette contrapposte

L’apertura può essere ad azione 
manuale o automatizzata.

Nelle sezioni di miscelazione le 
serrande possono essere 
coniugate.

FILTRAZIONE E PURIFICAZIONE
> 10 µ



FILTRI

• A secco

• Viscosi

• Elettrostatici

• A carboni attivi

• Ad altissima 

efficienza e assoluti

SCAMBIATORI DI CALORE

• Negli impianti di 
condizionamento dell’aria 
lo scambio di calore 
avviene generalmente 
mediante apparecchi 
costituiti da tubi alettati.

• In base al verso del fluido 
che scorre nei tubi e 
dell’aria che lambisce lo 
scambiatore si classificano 
in equicorrente, 
controcorrente e a 
correnti incrociate.

• La batteria può essere a 
uno o più ranghi (piano 
che contiene i tubi), a tubi 
allineati o sfalsati.





DIFFUSIONE DELL’ARIA

• -

DIFFUSIONE E 

RIPRESA 

DELL’ARIA

• SOLO QUINQUENNALI



DIFFUSORI A 

PARETE

• -



• -



• -

TERMINALI



• -



TORRI EVAPORATIVE

• -



CENTRALI CONDIZIONAMENTO

• -

CENTRALI CONDIZIONAMENTO

• -



SISTEMI SPLIT


