CLIMATIZZAZIONE CONDIZIONAMENTO
TERMOVENTILAZIONE
Dal Libro « La Climatizzazione degli Ambienti » di: Luigi Tudico

M

Installatori, ed alcuni termo-tecnici, non sanno distinguere
bene le differenze di base che ci sono tra: condizionatore,
olti
termoventilatore e climatizzatore; e le disuguaglianze che
sussistono tra i termini: termoventilazione, climatizzazione,
raffrescamento, aria calda, condizionamento d’aria ed aria condizionata.
Climatizzatore d’aria

— Condizionatore d’aria —
U.T.A. Centrale trattamento aria

Vedremo in seguito quali sono i – veri impianti di climatizzazione o di
condizionamento d’aria – e – smaschereremo – tutti quegli apparecchi
inesattamente chiamati: climatizzatori o condizionatori. Però, nel chiarire
le differenze che ci sono tra i termini: climatizzazione, termoventilazione e
condizionamento; noteremo subito che il più delle volte i modi di dire travisano
la realtà, unicamente perché per consuetudine, o per – convenienza, – si è
sovente adottato un certo inappropriato linguaggio.
Il più delle volte si pensa che termoventilazione sia l'equivalente di aria calda
ottenuta alla buona con termoconvettori a gas e con i generatori brucia aria a
fuoco diretto, e che, condizionamento sia il solo raffrescamento senza ulteriori
controlli; mentre la – climatizzazione sarebbe il massimo della perfezione –
raggiungibile solo con gli split di qualsiasi tipo, purché ad espansione diretta.
– Niente di più sbagliato e falso – anzi, termoventilazione, climatizzazione e
condizionamento sono parenti stretti, molto stretti, il primo ha un carattere
riservato e più modesto, anche se talora ha caratteristiche migliori del terzo,
sovente sbruffone e ad volte anche arrogante.
Split System – Unità condensante esterna –
Split System – Unità evaporante interna –
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In realtà non è corretto chiamare climatizzazione e condizionamento, quello
ottenuto con gli “split” e con i ventil-convettori: raffrescatori; termoventilatori,
sarebbe la dizione più giusta, anche se sarebbe più adeguata l'aggiunta e la
precisazione: termoventilatori di aria fresca. Il termoventilatore infatti è un
dispositivo che "ventila aria termicamente trattata" e non sono i generatori di
aria calda a fuoco diretto e i termoconvettori a gas brucia aria, come
giustamente li chiamano oltre oceano gli americani!
Il condizionatore è il massimo della perfezione nel trattamento dell'aria,
anche se vedremo che, in realtà sono pochi i veri climatizzatori ed altrettanto
pochi i veri impianti di climatizzazione e che in pratica esiste pressoché solo la
termoventilazione invernale, estiva o integrale. Come pure il condizionamento
può essere solo invernale, solo estivo o, integrale per tutto l'anno.
Schema di Centrale di trattamento dell’aria

Una abitazione, una banca, un museo, una sala per conferenze, una chiesa in
zone fredde possono avere necessità della sola termoventilazione invernale
(riscaldamento), analogamente gli stessi ambienti al sud necessitano della
semplice termoventilazione estiva (raffrescamento da non confondere con il
condizionamento e la climatizzazione il che, indicano la stessa cosa).
Climatizzatori e Termoventilatori Aerferrisi

Unità evaporante Split System

Climatizzare o condizionare l'aria, significa prendere un'aria poco adatta al
migliore benessere degli uomini e, attraverso appropriati procedimenti termotecnici modificarne i parametri, rendendola idonea a tale scopo.
Supponiamo l'aria di una città fredda e fumosa come Milano; così com'è, è
poco piacevole da respirarsi, occorrerà come prima cosa filtrarla per eliminare
il particolato e questo lo si può fare con sistemi filtranti che possono andare in
graduatoria da 1 a 10; se zero è l'assenza di filtrazione, 10 sarà la filtrazione
più completa e cioè: pre-filtri, filtrazione con pioggia d'acqua, filtri elettrostatici,
filtri a carboni attivi, filtri assoluti, ecc. È evidente che si tratta di una filtrazione
che non è richiesta neanche nelle sale operatorie, dove invece è sufficiente un
pre-filtro ed un filtro assoluto. È pertanto evidente che una normale filtrazione
con pannelli di fibra tessile sintetica a labirinto a celle, ad azione meccanica
ed elettrostatica, è più che sufficiente per raggiungere tutti gli scopi normali.
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L’operazione susseguente richiede la modificazione della temperatura, con
l’innalzamento oppure l’abbassamento della stessa, a seconda della richiesta
ambientale; questo intervento è uguale per tutti i sistemi e non crea problemi
di priorità di uno su di un altro; si può fare in qualsiasi modo, ma in ogni caso,
a seconda delle circostanze, l'aria andrà riscaldata oppure raffreddata.
La terza operazione è la più delicata, perché richiede il controllo dell'umidità
relativa, vale a dire l’aumento o la diminuzione in percentuale del contenuto di
vapore d'acqua nell'aria con il salire o scendere della temperatura stessa.
È praticamente questa la fase decisiva che distingue la termoventilazione e il
raffrescamento dal condizionamento o climatizzazione che chiamare si voglia.
Se un sistema ha la possibilità di modificare, con l'ottenimento del grado
igrometrico scelto, la percentuale di umidità relativa contenuta nell’aria è
condizionamento, altrimenti è solo normale termoventilazione; attenzione: non
semplicemente umidificare o deumidificare in qualche modo, ma farlo ai valori
stabiliti che l'utente richiede in ogni tipo di circostanza e di funzionamento.
È possibile una distinzione a questo livello, tra il funzionamento invernale e
quello estivo; un’unità termica dotata di umidificatore ed il controllo dell’umidità
invernale è un condizionatore, ma è un semplice * termoventilatore estivo, se
non è in grado di garantire l'umidità scelta dall'utente in ogni situazione, anche
al variare della temperatura e dell’umidità interna ed esterna.
In effetti l'operazione più complessa e che da la più ambita qualifica di
"condizionatore o climatizzatore" è proprio quella di deumidificare con doppio
controllo della condensazione dell'eccesso di umidità e del susseguente “post
riscaldamento” dell’aria – cose queste che: gli split non possono fare.–
* Gli apparecchi split, anche in pompa di calore, erroneamente chiamati: climatizzatori, in
realtà, sono normali e più che semplici termoventilatori o al massimo refrigeratori d’aria.
Certamente qualunque operazione di raffreddamento dell'aria da come
conseguenza una certa deumidificazione a cui corrisponde un naturale “post
riscaldamento”, ma sia l'entità della condensazione come pure il successivo
innalzamento della temperatura, quando l'aria fredda entra negli ambienti
caldi, sono del tutto imprevedibili e mutevoli a seconda di moltissime variabili
che inevitabilmente entrano in gioco. Pertanto, allo stato attuale della tecnica,
nel condizionatore, in parole molto semplici, ci dovranno essere due batterie
di scambio termico indipendenti, cioè una per l’acqua refrigerata ed una per
l’acqua calda di post-riscaldamento e, due uscite di comando, la prima per il
termostato per il controllo e mantenimento della temperatura ambiente, e
l’altra per l'umidostato per il controllo dell’umidità relativa dell’aria ambiente.
Per inciso va detto che, mentre il termostato con una semplice commutazione
funziona per entrambe le esigenze agendo sul ventilatore, se la regolazione è
ON-OFF, oppure agisce sulla valvola a tre vie, se la regolazione è modulante;
l'umidostato invece deve agire su due organi completamente differenti, per cui
subentrano anche dei collegamenti elettrici più complessi; precisamente in
inverno al diminuire dell'umidità si dovrà eccitare il più delle volte una valvola
solenoide, e in estate come in inverno, dare consenso a batterie di scambio
termico per il post-riscaldamento o il preriscaldamento.
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Da queste considerazioni, che rispettano obiettivamente la realtà tecnica del
problema, cioè deriva la decisione finale che: tutte le macchine spacciate per
climatizzatori e condizionatori che hanno una sola batteria, ovvero senza post
riscaldamento, sono in realtà termoventilatori e raffrescatori, che solo alcune
sono climatizzatori invernali e veramente poche condizionatori o climatizzatori
estivi. È mio più che modesto parere che, malgrado gli sforzi, la Termotecnica
non diventerà mai cultura di largo consumo come in qualche caso è avvenuto
per altre discipline. Essa è, e forse resterà limitata ai soli addetti ai lavori.
Tuttavia questo non può negare le realtà che nel tempo si sono venute a
creare: il più vasto livello intellettuale generale, la particolarità della vita, il
notevolissimo sviluppo delle attività produttive e commerciali; l’accresciuto
benessere delle persone, l’aumento dei termotecnici, degli installatori, ecc.
Compito “ardito” delle pagine di questo libro: è anche quello di informare e di
formare, facendo conoscere le cose con un sano rapporto scientifico culturale.
Se la Termotecnica è anche cultura, essa non può e non deve restare a
disposizione dei soli eletti del sapere settoriale.
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Hall di Grande Cinematografo
Impianto di Climatizzazione – Sistema Aerferrisi – realizzato da: Aercalor
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Foyer di Grande Cineteatro
Impianto di Climatizzazione – Sistema Aerferrisi – realizzato da: Aercalor

DEFINIZIONI SECONDO » UNI 10339 «
Condizionamento residenziale: trattamento dell’aria volto a conseguire negli ambienti abitati
la qualità, il movimento e la purezza dell’aria e le caratteristiche termo-igrometriche richieste
per il benessere delle persone.
Climatizzazione: realizzazione e mantenimento simultaneo negli ambienti abitati delle
condizioni termiche, igrometriche, di qualità, purezza e movimento dell’aria comprese entro i
limiti richiesti per il benessere delle persone.
Termoventilazione: realizzazione e mantenimento simultaneo negli ambienti abitati delle
condizioni termiche, di qualità e movimento dell’aria comprese entro i limiti richiesti per il
benessere delle persone, escluso il controllo igrometrico.
Ventilazione: realizzazione e mantenimento negli ambienti delle condizioni di qualità e
movimento dell’aria entro i limiti richiesti per il benessere delle persone.
Impianto aeraulico: insieme di dispositivi, accessori e controlli necessari per realizzare la
desiderata qualità dell’aria nelle condizioni prefissate.
Impianto per la climatizzazione (di condizionamento dell’aria), per la termoventilazione, per
la ventilazione: impianto aeraulico destinato ad espletare le funzioni di: climatizzazione;
termoventilazione; ventilazione.
Qualità dell’aria: caratteristica dell’aria trattata che risponde ai requisiti di purezza. Essa non
contiene contaminanti noti in concentrazioni tali da arrecare danni alla salute e causare
condizioni di malessere per gli occupanti, contenuti sia nell’aria di ricambio che in quella di
ricircolo, sono gas, vapori, microrganismi, fumo e altre sostanze particolate.
Volume convenzionale occupato: posizione del locale delimitato dalle superfici seguenti:
pavimento; una superficie orizzontale posta ad una altezza di metri 1,80 al di sopra del
pavimento; superfici verticali poste a distanza di metri 0,60 da ciascuna delle pareti del locale o
dalle apparecchiature per la climatizzazione ambientale.
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
CLIMATIZZAZIONE
SISTEMA AERFERRISI
PER CLIMATIZZARELE RESIDEN
RESIDENZE
ESIDENZE DELLA NOSTRA VITA

1 Condizionatore d’aria CA
2 Condotti di distribuzione
3 Bocchetta di mandata aria
4 Bocchetta di ripresa aria
5 Bocchetta di Ripresa generale

6 Bocchetta di presa aria esterna
7 Eventuale scatola di derivazione
8 Regolatore della portata d’aria
9 Termostato e Umidostato
10 Espulsione aria viziata

Luigi Tudico

Sono una Miriade di successi
Gli Impianti di Climatizzazione - Sistema Aerferrisi - da noi realizzati

Sontuose Ville edificate in Avezzano – AQ
Impianti di Climatizzazione – Sistema Aerferrisi – realizzati da: Aercalor
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Lavoriamo affinché le Nostre Residenze
Siano Oasi di Benessere e non dei semplici rifugi

Villa Residenziale, edificata nella – Marsica –
Impianto di Climatizzazione – Sistema Aerferrisi – realizzato da: Aercalor
Grazie per avere
avere consultato questo documento.
Accetti questo piccolo dono.
È uno dei
dei brani musicali più belli e impegnativi da me composti,
composti, è in mp3
lo scarichi gratis: cliccando sul titolo qui sotto:

- Il Pianoforte Virtuoso luigi.tudico@gmail.com
— U.T.A. Unità trattamento aria — Vero Condizionatore d’aria —
completo di: umidificatore, filtri e batterie di raffreddamento e di post-riscaldamento

Per saperne di più:
più clik sui bottoni a fianco delle risorse

Climatizzazione Decentralizzata Split System - Impianti ad espansione diretta - Pompe di Calore Documenti: AerTermotecnica – Idraulica ed altro Accesso al Sito: Aercalo
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