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LA VERA DESTRATIFICAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 
moltissime le persone che sanno che l'aria calda stratifica in 
alto e che quella più fredda, rimane in basso; di qui ad 
innestare un business per l'italico ingegno non c'è voluto 
molto. 
 

Se l'aria calda e costosa sta in alto, detto e fatto con un ventilatore la sbattiamo in basso ed il 
gioco è subito finito. Ma così non è! 
 
 Proprio di un gioco molte volte si tratta, un sollazzo sul malinteso circa il modo di 
funzionare dei ventilatori; per quanto possa sembrare assurdo ed improbabile, sono molte le 
persone che pensano che il ventilatore crei l'aria, anziché, semplicemente spostarla, vale a 
dire, prelevarla da qui, e spingerla di là. 
 
  In un ristorante per banchetti, famoso per “grandi abbuffate” feci toccare con mano al 
proprietario la notevole quantità d'aria espulsa dagli estrattori a riprova che tutto funzionava 
bene; la giustificazione del titolare fu che si, l'aria la sentiva, ma si trattava solo di quella che 
facevano i ventilatori! 
 
 La conclusione è che è vero che il ventilatore spinge l'aria da una parte, ma per fare 
questo deve necessariamente aspirarla da un’altra parte.  
 

 
 Poiché l'unico sistema per evitare la stratificazione è quello di avere un impianto di 
riscaldamento con termoventilatori con ripresa in basso, a livello di pavimento ed adeguata 
portata d'aria dedotta dal grafico Cartesiano dell'indice di volume IV, con conseguente giusta 
temperatura della stessa, se questo non è stato fatto in sede di progettazione o di esecuzione 
dell'impianto, si dovrà rimediare successivamente, ma sempre con una aggiunta di portata 
d'aria, da aspirare sempre dal basso e immessa  in alto. 
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 Così facendo non si avranno correnti moleste, il ricircolo dell'aria sarà sufficiente 
ed effettivo e si otterranno miglioramenti al funzionamento di quello che era un 
impianto sbagliato. 
 
 Con i destratificatori tradizionali, ventoloni od altri dispositivi installati in alto, si 
otterranno due effetti opposti, o inefficienti per scarsità d'aria, o fastidiosi per il vento 
che arriva giù fino a piano pavimento, sollevando polveri e creando con il movimento 
dell'aria fredda che non può miscelarsi in alcun modo con quella calda, una 
maggiore sensazione di disagio e di freddo. 

 

 

 
 

 
 
 
 

    
 
 Aspirando invece in basso l'aria fredda e portandola in alto con dei canali, in 
modo che possa sostituirsi e miscelarsi con quella più calda, si realizza il giusto 
circuito aerotermico evitando il dannoso cortocircuito. 
 
  Aspirando dal basso non si hanno sensazioni di fastidiose correnti d'aria in quanto 
queste, si percepiscono con l'aria soffiata e molto meno con quella aspirata 
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L’aria mossa ad altezza d’uomo dà sempre sensazione di freddo. Inoltre se 
scarsa è inutile, se abbondante crea solo movimenti d’aria molesti e di polvere. 
 

In ogni caso, un richiamo verso l'alto degli strati bassi di aria e di quel po' di calore 
che c'era. 



 
 

   
  
                                 Unità di termoventilazione Aerferrisi 
 

                         
 
L’aria a +14 oC viene aspirata e immessa in alto, si miscela con l’aria a +26 oC e; 
dopo qualche ricircolo ne consegue una temperatura ambientale media di +20 oC. 
 

 
 Si potrà obiettare che l'installazione e le macchine sono più costose di quando 
non avvenga nella soluzione con i ventilatori, ma a questo punto, avendo già 
sbagliato e pagato una volta per un impianto male eseguito, sia meglio pagare 
qualcosa in più per avere almeno una giusta correzione. 

 
 Errare è umano, ma perseverare, non è forse è diabolico! 
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STRATIFICAZIONE 
        — VINTA — 

PER CONSEGUIRE UN BUON RISULTATO, SONO INDISPENSABILI DA 3 A 4,5 
RICIRCOLI D’ARIA PER OGNI ORA, IN ALTRE PAROLE: LA PORTATA D’ARIA DEVE 
ESSERE UGUALE AL VOLUME DA TRATTARE MOLTIPLICATO PER 3 PER LE 
REGIONI DEL SUD ITALIA, PER 4 ÷ 4,5 IN TUTTE LE RESTANTI REGIONI PIÙ FREDDE 


