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Capita spesso che il controllo dell’umidità dell’aria negli spazi confinati
venga considerata un’operazione di routine, se non addirittura secondaria
nelle opzioni progettuali, privilegiando cosi l’attenzione su aspetti
maggiormente “cogenti”, come la temperatura in ambiente, i carichi
termici e frigoriferi, e le condizioni di qualità dell’aria.
Se questa “trascuratezza” non porta nella maggioranza delle applicazioni
ad apprezzabili fenomeni di discomfort, nella realtà incide in maniera
a volte considerevole prima sulle criticità e poi sull’efficienza (vedi
risparmio energetico) dell’intero impianto HVAC.
Nei due articoli seguenti, si parla di due classici esempi di controllo
dell’umidità, situazioni in cui oltre ad assicurare condizioni di comfort
soddisfacenti, diventa possibile (o meno) raggiungere consistenti utilità
di risparmio energetico. E’ certamente il caso delle piscine coperte, nelle
quali un corretto processo di deumidificazione dell’aria consente ingenti
risparmi nel trattamento dell’aria di ricambio, con la soddisfazione di
giovarsi poi di una bolletta energetica decisamente alleggerita. Inoltre
questo processo nel garantire le condizioni di benessere agli occupanti,
permette una migliore conservazione e integrità delle strutture,
posticipando cosi i ricorrenti lavori di manutenzione straordinaria,
presupposto questo quasi obbligato quando si ha che fare con ambienti
perennemente umidi e/o bagnati.
All’opposto nei silenziosi data center, pur potendo gestire un intervallo
consentito di umidità relativa più esteso, l’impiego o meno di sistemi
appropriati di umidificazione consente di operare apprezzabili risparmi
energetici nella climatizzazione di queste strutture, in quanto il processo
ottiene il duplice scopo, in primis di umidificare l’aria, evitando i pericolosi
fenomeni elettrostatici, e poi di operare un deciso raffreddamento
dell’aria trattata, portando ad una (a volte cospicua) riduzione della
potenzialità richiesta alle macchine frigorifere.
Queste situazioni fanno dunque capire che l’umidificazione
(deumidificazione) dell’aria e il conseguente controllo preciso
dell’umidità, in un settore sempre alla ricerca di maggiori efficienze,
risulta ormai a tutto tondo un parametro di scelta e di ottimizzazione
necessario, in grado di condizionare in maniera consistente non solo le
prestazioni (e la sicurezza) degli edifici, ma anche e soprattutto le loro
performance energetiche.
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CONTROLLO UMIDITÀ

LA DEUMIDIFICAZIONE
DELLE PISCINE
I CENTRI POLISPORTIVI NATATORI
COPERTI RISPONDONO A DIFFUSE
ESIGENZE DI RICREAZIONE DA PARTE
DI AMPI STRATI DI POPOLAZIONE, IN
PARTICOLARE DURANTE LA STAGIONE
FREDDA. IL CONTROLLO DELL’UMIDITÀ
RELATIVA DELL’ARIA PRESENTA UNA
DELLE MAGGIORI SFIDE NEI CAMPI
ENERGETICI E DEL MICROCLIMA.
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L

a gestione delle piscine coperte non può ormai andare esente dall’impiego dei moderni
impianti di deumdificazione, attraverso i quali
è possibile mantenere elevate condizioni di
benessere, tutelare l’integrità delle strutture, e
non ultimo, conseguire importanti limitazioni
dei consumi di energia.
Infatti, la deumidificazione dell’aria, oltre al
controllo della temperatura, rappresenta la
condizione necessaria sia per il comfort che
per il mantenimento e la tutela degli impianti e
delle strutture dell’ambiente piscina (figura 1).
Il valore dell’umidità relativa dell’aria all’interno
dei centri acquatici indoor si dovrebbe mantenere tra il 50 e 60% (Ashrae 2013 Fundamen-

Fig. 2 - Schema del sistema di distribuzione e diffusione dell’aria all’interno di un locale
piscina. La mandata dell’aria avviene dall’alto, per mezzo di canali circolari e diffusori lineari
che producono delle lame d’aria verso il basso aderenti alle superfici vetrate. L’aria inquinata
viene ripresa in prossimità del pavimento ed poi espulsa (DesertAir).
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Fig. 1 - Schema semplificato del
processo di evaporazione e dei
flussi termici in movimento in una
piscina coperta.
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tals) in modo da venir incontro alle esigenze
di comfort, consumi energetici e protezione
della struttura.
Alti valori di umidità relativa, combinati con l’azione di muffe, funghi ecc., possono rivelarsi
distruttivi per i materiali e le finiture dell’edificio, nonché per lo stesso impianto HVAC. Nel
peggiore dei casi la copertura può addirittura
collassare per la corrosione dovuta all’acqua
di condensa infiltratasi nelle strutture.
Allo stesso tempo, se da un lato questo intervallo di escursione non produce particolari
conseguenze sul microclima dei bagnanti o
degli atleti, la combinazione delle possibili variazioni termoigrometriche comporta sostanziali differenze dei consumi energetici.
Mantenere infatti la temperatura dell’aria di
circa 2-4 °C superiore a quella dell’acqua
contenuta nelle vasche (VDI 2089 e Ashrae
Applications Handbook), è sufficiente a garantire buone condizioni di comfort ambientale, cosi come limitare la velocità dell’aria a
bordo vasche entro gli 0,1 m/s, consente di
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Fig. 3 - Vista in pianta del sistema aeraulico che
evidenzia meglio la realizzazione del circuito ad
anello per ottenere una distribuzione e diffusione
dell’aria tale da lambire tutte le superfici sulle
quali è possibile la formazione di condensa,
compreso il poco consigliato skylight (PoolPack).
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L’accordo tra il Ministro della Salute,
le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano del 16 gennaio
2003 sugli aspetti igienico-sanitari per
la costruzione, la manutenzione e la
vigilanza delle piscine a uso natatorio,
cosi come riportato sulla Gazzetta
Ufficiale numero 51 del 3 Marzo 2003,
definisce nell’Allegato 1 i requisiti
termoigrometrici e di ventilazione delle
piscine coperte:
«… Per le piscine coperte, nella sezione
delle attività natatorie e di balneazione,
la temperatura dell’aria dovrà risultare
non inferiore alla temperatura dell’acqua

in vasca.
L’umidità relativa dell’aria non dovrà
superare in nessun caso il valore
limite del 70%. La velocità dell’aria in
corrispondenza delle zone utilizzate dai
frequentatori non dovrà risultare superiore
a 0.10 m/s e dovrà assicurarsi un
ricambio di aria esterna di almeno
20 m3/h per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai
frequentatori (spogliatoi, servizi
igienici, pronto soccorso). Il ricambio
dell’aria dovrà risultare non inferiore a 4
volumi/h, la temperatura dell’aria dovrà
risultare non inferiore

evitare una più pronunciata evaporazione
della pellicola d’acqua presente sull’epidermide con un conseguente sgradito effetto di
raffreddamento.
Inoltre queste fluttuazioni, anche se modeste, incidono sensibilmente sul quantitativo
di acqua che evapora dalla vasca, così che,
complessivamente, l’innalzamento o l’abbassamento, anche di un solo grado della
temperatura nella zona delle vasche, può
comportare una variazione considerevole nei
consumi. E’ normale constatare che l’aumento dell’evaporazione comporta come prima e
immediata conseguenza l’innalzamento dell’umidità relativa, richiedendo il ricorso a una
deumidificazione più intensa, con conseguenti costi aggiuntivi.
Tanto maggiore è il valore dell’umidità relativa
dell’aria ambiente, tanto minore risulterà l’evaporazione d’acqua dalle vasche, e quindi il
carico latente da neutralizzare; il processo di
evaporazione dell’acqua è infatti direttamente
proporzionale alla differenza tra la pressione
di vapore saturo dell’acqua in piscina e la
pressione parziale di vapore dell’aria ambiente. Per la stessa ragione, maggiore è il suo
valore, tanto più bassa risulterà l’evaporazione
corporea, rendendo così gradite temperature
dell’aria ambiente più vicine a quelle dell’acqua di vasca.
Va da sé che, consentendo dove possibile
valori elevati di umidità relativa, è possibile
utilizzare portate d’aria di ricambio ridotte
con conseguenti economie, sia sui costi di
esercizio dell’impianto, sia sulla dimensione
delle apparecchiature da utilizzare.

ELEMENTI DI PROGETTO
Sebbene indicazioni per il progetto degli impianti dedicati alle piscine siano disponibili da varie
fonti, nel seguito sono riportati alcuni dati a solo
titolo di completamento del presente articolo.
Condizioni di benessere
Le condizioni generalmente meglio accette di
benessere negli ambienti piscina sono ripor-

tate nella tabella 1. Come si vede i valori di
umidità relativa indicati sono compresi in tutti
i casi tra il 50% e il 60% risultando i più graditi
per i bagnanti. Valori al di sotto e al di sopra
di questa fascia producono un aumento della
crescita e dell’attività di batteri, virus, funghi e
altri fattori che degradano la qualità dell’aria.
Stima dell’entità di evaporazione
I carichi termici latenti dovuti all’evaporazione
nelle piscine e nelle terme sono di gran lunga
più elevati rispetto agli altri analoghi carichi
(persone e aria esterna) e possono variare
ampiamente secondo le caratteristiche delle
piscine, il loro utilizzo, la temperatura dell’acqua e il livello di attività.
Fig. 4 - Le maniche tessili impermeabili sono dotate di una serie di microugelli disposti su file a
Diventa cosi indispensabile prevedere con pre- intervalli regolari. In questo caso il condotto riveste il duplice scopo di distribuzione e diffusione
cisione l’evaporazione dell’acqua dalla piscina. dell’aria nella piscina (Air Mixing® by Evoair).
Per calcolare il tasso di evaporazione dell’acqua dalla vasca si devono prendere in consi- TAB.1 CONDIZIONI DI PROGETTO TIPICHE PER LE PISCINE COPERTE.
derazione cinque variabili:
Tipo / scopi piscina
Temperatura aria (°C)
Temperatura acqua (°C) Umidità relativa (%)
- la superficie della piscina;
Ricreativo
24 – 29
24 – 29
50 – 60
- la temperatura dell’acqua;
Terapeutico
27 – 29
29 – 35
50 – 60
- la temperatura dell’aria ambiente;
Competizione
26 – 29
24 – 28
50 – 60
- l’umidità relativa dell’aria ambiente;
- l’agitazione dell’acqua e il fattore di attività.
Tuffi
27 – 29
27 – 32
50 – 60
Mentre i primi quattro punti dovrebbero esseBagnanti anziani
29 – 32
29 – 32
50 – 60
re noti o comunque indicati nelle specifiche
Albergo
28 – 29
28 – 30
50 – 60
progettuali, l’agitazione dell’acqua e il fattore
Whirlpool / SPA
27 – 29
36 - 40
50 – 60
di attività vengono stimati a seconda del tipo
Fonte: Ashrae
di attività viene svolta nella piscina.
Un’equazione empirica proposta dall’Ashrae
è quella riportata di seguito che introduce dei TAB. 2 FATTORI DI ATTIVITÀ PER TIPI/DESTINAZIONI DI PISCINE.
fattori di attività Fa (elencati nella tabella 2 per
Tipo/destinazione della piscina
Fattore di attività tipico Fa
vari tipi/destinazioni di piscine).
Riferimento (piscina non occupata)
0,5
Questo fattore ha lo scopo di alterare le stime
Piscina residenziale
0,5
dell’entità di evaporazione in base all’effettivo
Piscina condominiale
0,65
livello di attività del suo utilizzo. I fattori di attività devono essere applicati alla superficie
Piscina terapeutica
0,65
della piscina effettivamente interessata e non
Piscina d’albergo
0,8
all’intera superficie dello specchio d’acqua.
Piscina pubblica, per scuole
1
Pertanto l’applicazione del corretto fattore di
Whirlpool, SPA
1
attività è estremamente importante per deterWavepool, scivoli d’acqua
1,5 (minimo)
minare l’entità di evaporazione dell’acqua che
viene espresso dall’equazione:
Fonte: Ashrae
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pa = pressione di saturazione alla temperatura - diminuisce l’umidità relativa dell’aria ambiendi rugiada ambiente, kPa.
te;
dove:
- vi è un alto valore di attività o agitazione
wp = portata di evaporazione dell’acqua, kg/s; Dall’equazione è possibile constatare che l’e- dell’acqua.
A = superficie della piscina (vedi sopra), m2; vaporazione dell’acqua dalla piscina aumenta In Europa e cosi in Italia, viene spesso utilizFa = fattore di attività;
se:
zata la relazione indicata dalla norma tedesca
pw = pressione di vapore a saturazione alla - aumenta la temperatura dell’acqua;
VDI 2089-1994 (o in alternativa l’espressione
temperatura superficiale dell’acqua, kPa;
- diminuisce la temperatura dell’aria ambiente; di Biasin & Krumme), che esprime la portata
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wp = 4 · 10-5 ·A · Fa · (pw – pa)
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Evaporazione piscine
occupate: nuova formula

Una nuova formula è stata presentata
dall’ASHRAE (2011) per stimare la
portata di evaporazione dell’acqua dei
centri sportivi natatori con una presenza
apprezzabile di spettatori:
E ÷ E0 = 1.9 - 21 (Dr - Dw) + 5.3 (N ÷ A)
dove:
E = tasso di evaporazione per piscina
occupata, kg h-1 m-2;
E0 = tasso di evaporazione per piscina
non occupata, kg h-1 m-2;
Dr = densità dell’aria alla temperatura e
umidità ambiente, kg m-3;
Dw = densità dell’aria di saturazione alla
temperatura dell’acqua superficiale, kg
m-3;
N = numero di persone;
A = area della superficie della vasca, m-2.
L’equazione si applica quando il numero
di spettatori per metro quadro di
superficie (N ÷ A) risulta maggiore o
uguale a 0,05.
Quando la piscina invece è senza
occupati, il rapporto di evaporazione
(E ÷ E0) risulta uguale a 1.
Per un grado di occupazione per metro
quadro minore di 0,05, si interpola tre
0,05 e 1.
Il tasso di evaporazione per piscine non
occupate (E0) è espresso dal valore
maggiore espresso da una delle due
equazioni:
E0 = 35 Dw (Dr - Dw)1/3 (Ww - Wr)
(in kg h-1 m-2)

RCI
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E0 = 0.00005 (pw – pr) (in kg h-1 m-2)
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dove:
Ww = tasso di umidità dell’aria di
saturazione alla temperatura dell’acqua
superficiale, kg acqua / kg di aria;
Wr = tasso di umidità dell’aria alla
temperatura e umidità ambiente,
kg acqua / kg di aria;
pw = pressione di vapore saturo dell’aria
alla temperatura dell’acqua superficiale, Pa;
pr = pressione vapore dell’aria alla
temperatura e umidità ambiente, Pa.

TAB. 3 EVAPORAZIONE SPECIFICA ε.
Tipo di piscina

Evaporazione specifica

Coperta con telo
Non occupata
Privata, utilizzo limitato
Pubblica o commerciale, utilizzo normale
Parco acquatico
Con effetto onda

0.5
5
15
20
28
35

Fonte: norma VDI 2089

massica di vapore d’acqua qmv (g/h) evaporato - 0,3 l/s m2 per gli spogliatoi.
con la relazione:
L’Ashrae Standard 62.1, tabella 6.1 consiglia
invece l’introduzione dei seguenti quantitativi
qmv = ε∙ Ap ∙ (ps – pd) in g/h
di aria esterna:
- 2,5 l/s m2 per la vasca e le superfici comundove;
que bagnate;
2
ε = evaporazione specifica, g/m h mbar;
- 7 l/s per spettatore durante le manifestazioni
Ap = superficie piscina, m2;
sportive.
ps = pressione del vapore saturo dell’acqua, Il ricambio d’aria orario ASHRAE complessivo
vien invece stabilito in 4-6 ricambi per le zone
mbar;
pd = pressione parziale di vapore dell’aria am- senza spettatori e 6-8 ricambi per quelle con
spettatori.
biente, mbar.
L’evaporazione specifica ε, è un coefficiente empirico che determina l’evaporazione in
base all’utilizzo della piscina (tabella 3). Poiché
è variabile, essendo dipendente da molteplici
fattori di difficile determinazione pratica, viene
comunemente semplificato, come riferisce la
stessa norma VDI 2089, in base all’esperienza
ed al tipo di utilizzo dello specchio d’acqua,
tramite una tabella riepilogativa.
Aria esterna
L’immissione di aria esterna è essenziale per
mantenere un valore accettabile della qualità
dell’aria ambiente e questo risulta ancora più
vero per i centri natatori.
Ciononostante le condizioni atmosferiche e la
posizione geografica giocano un ruolo importante sulla “qualità” dei ricambi d’aria, ricordando che di norma in estate si immette aria
più umida e che avviene invece l’opposto in
inverno.
L’indicazione è dunque quella di stimare i carichi di deumidificazione necessari all’ambiente
piscina per i mesi estivi, quando l’aria immessa
apporta ulteriori quote di umidità.
La nuova normativa prUNI 10339 raccomanda
l’introduzione di una quantità di aria esterna
pari a (valori medi):
- 6 l/s m2 per la sala vasca;

LA DISTRIBUZIONE DELL’ARIA
La distribuzione dell’aria in ambienti con
elevati contenuti di umidità quali quelli delle
piscine coperte ha come scopo principale di
massimizzare l’aderenza dei flussi d’aria calda
e asciutta sopra ogni superficie ove è possibile
la formazione di condensa, comprese pareti,
superfici vetrate verticali ed eventuali lucernari
orizzontali. Poiché le piscine coperte richiedono riscaldamento per un periodo molto esteso
dell’anno, che secondo la zona geografica può
raggiungere e superare il 70%, è giustificato
quando possibile sfruttare i moti convettivi
dell’aria calda effettuandone una distribuzione dal basso, con ripresa invece dall’alto. Vari
sistemi sono stati progettati a questo scopo,
costituiti da un circuito di condotti installati
lungo il perimetro del locale collegati a diffusori lineari alla base di superfici vetrate.
Con questa soluzione, l’aria calda e asciutta
che risale verso l’alto raccoglie e asporta l’aria
calda e umida e la trascina verso la ripresa
del deumidificatore. Così facendo vengono
neutralizzate le cadute d’aria fredda lungo le
superfici vetrate a vantaggio del comfort di
bagnanti e spettatori.
Quando ciò non risulti possibile esiste comunque l’alternativa di una diffusione dell’aria
dall’alto con opportuni accorgimenti per man-

posizionate in duplice serie lungo due assi longitudinali in posizioni prefissate e comunque
in modo da evitare il fastidioso lancio diretto.
Nei due sistemi a fori o a banda altamente
permeabile descritti, l’aria fuoriesce ad una
velocità ben superiore che nel sistema con
canali tessili permeabili.
Il sistema nelle due versioni a file di fori od a
bande di tessuto ad alta permeabilità, è applicato negli impianti natatori solo per ambienti la
cui altezza interna del volume da condizionare
sia superiore ai 4 - 5 metri.
La rimozione dell’aria contaminata
Un accorgimento è che il flusso d’aria non
dovrebbe essere distribuito sopra lo specchio
d’acqua in quanto produrrebbe disagio ai bagnanti in uscita dalla piscina. D’altro canto il
flusso d’aria al di sopra o in prossimità dell’acqua ha l’effetto di accelerare l’evaporazione
e di ridurre perciò l’efficacia dell’impianto di
deumidificazione.
Tuttavia una certa quantità d’aria deve essere
diretta verso la superficie dell’acqua per favorire la rimozione di aria contaminata verso
gli elementi di espulsione e per controllare
le cloroammine rilasciate alla superficie. La
velocità dell’aria non dovrebbe mai superare
i 15 m/s. Maggiore è la velocità dell’aria, più
efficace risulta il processo di evaporazione. Un

altro accorgimento, del resto comune a tutti
gli altri tipi di impianti, è di posizionare gli elementi di diffusione a opportuna di stanza da
quelli di ripresa (figura 5), per prevenire corto
circuiti dell’aria di mandata. La posizione più
idonea per gli elementi di ripresa è nella parte
superiore del locale, ad un’altezza compresa
tra 3 e 5 metri.
Il controllo degli odori
L’ambiente piscina dovrebbe essere mantenuto a un valore di pressione negativa tra 15
e 40 Pa rispetto a zone adiacenti (figura 6)
per prevenire la fuoriuscita di odori dovuti alle
sostanze a base di cloro utilizzate per la disinfezione dell’acqua e a quelle di reazione con
effluenti biologici (cloroammine).
Il controllo delle cloroammine, pur facendo
parte della chimica dell’acqua, ha un’influenza
sensibile sul gradimento dell’ambiente da parte delle persone (valore massimo consigliato
di 0,2 ppm).
A questo scopo si raccomanda che l’aria da
esse contaminata venga espulsa direttamente
all’esterno dai punti in cui la loro emanazione è
massima, ad esempio al di sopra dei whirlpool.
Ovviamente la previsione di recuperatori di calore rientra nei requisiti di un progetto attento a
massimizzare l’efficienza energetica. ^
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tenere comunque delle lame d’aria aderenti
alle pareti vetrate e all’eventuale lucernario,
come dimostrano lo schema di figura 2. L’intero ambiente deve risultare lambito dall’aria
calda e asciutta trattata del deumidificatore,
realizzando ogni qual volta sia possibile un circuito ad anello, e in presenza di soffitti vetrati
(“skylights”, comunque non consigliati) provvedere anche al “lavaggio” dei vetri sempre
con aria calda e asciutta (figura 3).
L’aria viene distribuita verso il basso attraverso
degli elementi lineari, mantenendone la lama
ad una distanza non superiore a 300 mm. In
generale, tranne casi eccezionali, l’80% della portata deve essere diretto verso le pareti
verticali, mentre il restante 20% viene diretto
lungo il soffitto, con lo scopo di “rompere”
stratificazioni e zone di ristagno che possano
formarsi. Un sistema alternativo a quello descritto è quello di distribuire perimetralmente
o secondo geometrie regolari l’aria attraverso
canalizzazioni in tessuto di sezione circolare o semicircolare a permeabilità pressoché
nulla (figura 4). L’uscita dell’aria nell’ambiente
avviene da apposite file di piccoli fori o ugelli,
a diametro ed in quantità determinati o in alternativa attraverso piccole feritoie di tessuto
ad altissima permeabilità.
Le file di fori o in alternativa le bande longitudinali di tessuto ad alta permeabilità, vengono

Fig. 6 - La pressurizzazione negativa dell’ambiente piscina
permette di evitare la diffusione dei fenomeni di condensa
e delle cloroammine ai locali confinanti(DesertAir).
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Fig. 5 - Mentre la mandata dell’aria avviene dall’alto, la ripresa/espulsione avviene
direttamente ad altezza uomo per mezzo di una griglia centrale.
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