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termico troviamo:

- temperatura dell’aria;

- umidità relativa; 

- velocità dell’aria; 

- temperatura media radiante; 

- simmetria termica; 

- temperatura operante

Temperatura dell’aria - Ta. È il parametro a cui

siamo soliti fare esclusivo riferimento perché assai

influente sulla sensazione di benessere. In un

ambiente abitativo usuale il suo valore è di interes-

se solo negli spazi utilizzati, ovvero dal livello pavi-

mento ad un’altezza di 1,7 – 1,9 metri. Per una per-

sona che trascorre la maggior parte del tempo

seduta, viene preso come riferimento la temperatu-

ra media tra il pavimento e 1,1 metri di altezza

(temperatura misurata a 0,6 metri da terra). 

Umidità relativa - Ur. L’organismo L’organismo

umano dimostra di accettare, senza ripercussioni

per la salute, escursioni di umidità relativa compre-

se tra il 30 e il 70%. Malgrado ciò, l’umidità relativa

dell’aria è uno dei parametri più importanti nel caso

di progettazione accurata degli edifici. Il suo valore

infatti è estremamente influente anche sulla salu-

brità dell’ambiente all’interno dei locali. A tempera-

ture dell’aria differenti, affinché si provi benessere,

Quello che, per comodità di linguaggio, definiamo come comfort o benesse-

re termico può essere descritto in modi diversi, tutti riconducibili alla sensa-

zione di benessere fisico e mentale che un individuo vive in un certo ambien-

te senza provare situazioni spiacevoli né di caldo, né di freddo.

Contrariamente a quanto si è abituati a pensare, la sensazione di benesse-

re non è determinata solamente dalla temperatura dell’aria che si trova nel-

l’ambiente, bensì dal concorrere di altri numerosi fattori. Fra questi assai

rilevante è il grado di umidità presente nell’aria. Per tale motivo è più corret-

to parlare di comfort termo-igrometrico. Schematizzando è possibile afferma-

re che il comfort termico è legato a due tipi di variabili:

a) variabili soggettive, dipendenti dalle caratteristiche fisiche, biologiche ed

emozionali degli individui;

b) variabili oggettive, connesse al microclima dell’ambiente considerato.

Le variabili di tipo soggettivo vengono valutate ricorrendo a metodi statistici,

mentre quelle ambientali oggettive possono essere misurate sperimental-

mente o simulate con modelli fisici.

Rimandando ad articoli successivi la trattazione delle variabili puramente

“psicologiche” (esempio l’influenza dei colori), in questo articolo l’attenzione

sarà focalizzata su quelle strettamente fisiche, cioè direttamente riconduci-

bili a parametri e pertanto gestibili già in fase di progettazione.

Secondo l’approccio bioclimatico uno dei compiti del progettista è quello di

adottare soluzioni che consentano all’edificio (o meglio all’involucro edilizio)

di regolare alcuni parametri ambientali al fine di garantire il comfort termico

al suo interno. Gli impianti interverranno quindi esclusivamente a completa-

mento di ciò e solo per compensare eventuali carenze dell’involucro. Fra le

principali variabili oggettive che concorrono alla determinazione del comfort
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Qui sotto, schema del sistema di riscaldamento convettivo, che

favorisce i movimenti di aria e abbassa la sensazione di comfort e

diagramma che evidenzia come la temperatura operante sia un

parametro altamente rappresentativo della temperatura percepita

dal nostro corpo.

si devono avere diversi valori di umidità relativa (è per questo motivo che si fa

ricorso a volte a deumidificatori, altre a umidificatori). Le coppie di valori tem-

peratura dell’aria e umidità relativa che determinano situazioni di comfort pos-

sono essere lette su appositi diagrammi (diagrammi psicrometrici). 

Sebbene l’organismo sia in grado di adattarsi a valori di umidità relativa anche

molto differenti, è bene ricordare che l’optimum è il 50%. Allontanandosi da tale

valore (sia aumentando l’umidità relativa che diminuendola) si vengono a crea-

re situazioni microclimatiche favorevoli all’azione di microrganismi e ad altri

fenomeni dannosi per la salute umana. Sia in ambienti troppo secchi che trop-

po umidi virus e batteri rafforzano la propria azione. Miceti (funghi) ed acari

invece proliferano in condizioni di elevata umidità relativa e raggiungono l’api-

ce in condizioni di condensa della stessa. 

In situazioni di elevata umidità, soprattutto se abbinata ad alti valori di tempe-

ratura dell’aria, aumenta l’interazione chimica tra vari elementi presenti nell’am-

biente. Questo fenomeno è da non sottovalutare, soprattutto nelle moderne abi-

tazioni, spesso realizzate e arredate facendo ampio ricorso a materiali di origi-

ne chimica e gestite con scarso ricambio di aria. 

Velocità dell’aria. Ha una grande influenza sulle perdite convettive del corpo

umano; per garantire il comfort termico è di fondamentale importanza che in

inverno il suo valore sia il più basso possibile (in estate invece velocità dell’aria

più elevate facilitando gli scambi convettivi incrementano l’efficacia della sudo-

razione che è un importante meccanismo di autoregolazione della temperatura

del corpo umano).

Non dobbiamo dimenticare che la temperatura corporea si mantiene intorno ai

36-37°C grazie al bilanciamento tra la produzione interna di energia (metaboli-

smo) e le perdite di calore.

Influenza dell’umidità relativa sulla salubrità degli ambienti e sulla

formazione e proliferazione di agenti dannosi.

Sia la troppa che la poca umidità agevolano lo sviluppo di batteri,

acari e virus, con conseguenti infezioni alle vie respiratorie.



Ogni corpo emette raggi infrarossi in base alla sua temperatura, pertanto in un

ambiente chiuso assume una grande importanza il livello di temperatura delle

superfici e degli oggetti che ci circondano in quanto in base ad essa intercor-

re un interscambio di energia fra essi ed il nostro corpo. Il parametro principa-

le a cui si fa riferimento in tale campo è la temperatura media radiante, ovve-

ro la temperatura media delle superfici che racchiudono l’ambiente e degli

oggetti presenti all’interno. Nella valutazione della temperatura media radian-

te si tiene conto non solo della temperatura delle singole superfici, ma anche

della loro estensione. 

Simmetria termica. Al concetto di temperatura media radiante si affianca quel-

lo della simmetria termica. Trovarsi in mezzo a superfici di temperatura molto

differente può provocare infatti disagio al di là di quello che è la media dei loro

valori. La sensazione che proviamo all’interno di un locale le cui pareti sono

tutte a 20 °C è sicuramente assai diversa da quella che proveremmo se la metà

di esse fosse costituita da ghiaccio è l’altra metà da superfici calde 40°C. La

mancanza di forti disomogeneità termiche è quindi importante per la sensazio-

ne di comfort. Con adeguato isolamento e con l’introduzione di corpi caldi nei

punti opportuni è possibile garantire nei locali una certa simmetria delle tempe-

rature superficiali.

Temperatura operante - To. In conclusione si introduce un parametro che in

termini di temperatura prende in considerazione sia quella dell’aria che quelle

superficiali e quindi risulta essere assai rappresentativo di quanto il nostro

corpo percepisce. Definito come “temperatura operante”, altro non è che la

media fra la temperatura dell’aria e quella media radiante, cioè (Ta+Tmr)/2. 

Per ottenere ad esempio una temperatura operante di 19°C esistono diverse

combinazioni possibili tra la temperatura media radiante e quella dell’aria. Nel
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Il diagramma psicrometrico consente di valutare le strategie più

efficaci per il controllo del comfort interno, attraverso i parametri di

umidità e temperatura dell’aria.

La zona di comfort è rappresentata da una sorta di 

parallelogramma all’interno del diagramma. Se i dati rilevati 

nell’ambiente non rientrano nella zona di benessere occorre 

provvedere con adeguate tecnologie di controllo, come 

deumidificatori, umidificatori o regolatori di temperatura.

Il movimento di aria favorisce l’asportazione del

calore dal nostro corpo il quale inoltre risulta esse-

re particolarmente sensibile in alcune sue parti. I

piedi ad esempio rappresentano un importante

“sensore di temperatura” e ciò costituisce un pro-

blema in quegli ambienti caratterizzati da elevata

stratificazione della temperatura dell’aria, soprat-

tutto quando questa è anche in movimento.

Correnti di aria fredda a livello dei piedi (situazio-

ne tipica dei locali poco isolati e riscaldati con

sistemi altamente convettivi – es. ventilconvettori,

radiatori gestiti ad elevata temperatura, ecc.),

risultano infatti essere particolarmente fastidiosi e

possono provocare una sensazione di freddo

anche quando la temperatura media dell’aria non

è poi così bassa.

Temperatura media radiante - Tmr. Mediante scam-

bio di raggi infrarossi il nostro corpo cede calore

verso le superfici più fredde, mentre ne riceve da

quelle più calde. Tale meccanismo di interscambio

termico prende il nome di irraggiamento ed è parti-

colarmente rilevante per quel che riguarda la sen-

sazione di comfort termico. Un chiaro esempio di

ciò è la sensazione di tepore che si prova quando,

magari anche con temperature dell’aria molto

basse, si è colpiti dai raggi del sole. 
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caso di edifici convenzionali, non adeguatamente isolati e riscaldati con termo-

sifoni, la sensazione di freddo dovuta a basse temperature superficiali deve

essere compensata innalzando la temperatura dell’aria che dovrà essere di

21°C per garantire un valore di temperatura operante di 19°C. Invece, nel caso

di temperatura media radiante di 20°C (cosa ottenibile grazie a superfici riscal-

date), per raggiungere una temperatura operante di 19°C, sarà sufficiente

avere una temperatura dell’aria di soli 18°C. In questo caso i benefici saranno

considerevoli in termini di efficienza energetica in quanto con impianti conven-

zionali, 1°C in meno di temperatura dell’aria si traduce solitamente in un rispar-

mio del 6-8%. Come è facile intuire quindi, una corretta scelta progettuale punta

a orientarsi verso un maggior isolamento, abbinato al ricorso a sistemi di riscal-

damento radianti (che innalzano la temperatura media radiante), piuttosto che

convettivi (cioè che lavorano sull’aria).

Nel compiere valutazioni sulla temperatura operante dobbiamo inoltre far sì che

non vi sia un divario troppo marcato fra Ta e Tmr in quanto, al di là di conside-

razioni puramente numeriche, non è piacevole né stare in un ambiente caratte-

rizzato dalle superfici gelate, ma con elevate temperature dell’aria, né, all’op-

posto stare in un ambiente con aria fredda e superfici troppo calde.

L’esperienza dice che in edifici ben isolati e/o con superfici radianti, solitamen-

te si prova una grande sensazione di benessere termico anche con una tempe-

ratura dell’aria di 18°C. Se poi ci si spinge verso l’iper-isolamento e si curano

con particolare attenzione la simmetria termica, la velocità dell’aria, ecc., allo-

ra la temperatura dell’aria può scendere anche a 17°C e in alcuni casi addirit-

tura a 16°C. Ciò non deve stupirci in quanto il valore convenzionale di proget-

tazione pari a 20°C, a cui siamo abituati, è frutto solamente di un modo di con-

cepire l’edilizia che possiamo oramai definire inadeguato o arcaico.

Il riscaldamento a parete radiante con tubo in rame e intonaco di

argilla, una soluzione utile alla regolazione dell’umidità interna e al

controllo della temperatura ideale nel periodo invernale.

In basso, la stufa ad accumulo è uno splendido esempio di 

riscaldamento radiante in grado di innalzare la temperatura media

radiante e di favorire la simmetria termica




