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IMPIANTI TECNICI 

 
IL BENESSERE TERMOIGROMETRICO 
Scambi termici del corpo umano con l'ambiente e condizioni di benessere. Corpo umano e bilancio energetico; 
flusso di energia accumulata di natura termica, flusso metabolico, lavoro meccanico e potenza prodotta, 
scambi termici con l'ambiente, temperatura operante, caratteristiche termiche degli abiti, sensazioni provate 
nei locali, valutazione delle sensazioni provate negli ambienti, equazione dell'equilibrio termico del corpo umano, 
sistemi di misura delle condizioni termiche ambientali, alterazione dell'aria ambiente dovuta al soggiorno degli 
occupanti e ventilazione dei locali. 
Il clima e l'interazione dell'edificio con l'ambiente esterno. Individuazione dei parametri climatici, la radiazione 
solare, temperatura dell'aria esterna, velocità del vento, umidità dell'aria esterna, parametri climatici per la 
progettazione, temperatura esterna invernale di progetto, i "gradi giorno". 

 
L'EDIFICIO E L'IMPIANTO 
L'edificio. Bilancio energetico del sistema edificio-impianto. L'edificio ed i suoi componenti; inerzia e 
resistenza termica, le superfici vetrate, fenomeno della trasmissione della radiazione solare su superfici trasparenti, 
calcolo del guadagno solare attraverso i vetri nel giorno medio mensile con il metodo del vetro semplice di 
riferimento. 
Le infiltrazioni e gli infissi; l'Effetto del vento, l'effetto "camino", calcolo della portata di infiltrazione. 
Ventilazione naturale ed apertura delle finestre; calcolo del carico termico dovuto alla ventilazione. I ponti termici e 
la loro correzione; la temperatura superficiale, flusso termico. Problemi termoigrometrici negli edifici; 
condensazione, considerazioni teoriche e procedure di calcolo, metodo grafico di Glaser, barriera al vapore. 
I componenti solari passivi; riscaldamento diretto ed indiretto, posizione dell'edificio, forma ed orientamento 
dell'edificio, disposizione degli spazi interni, finestre solari, lucernai, accumulatore termico in muratura, "muro 
d'acqua", dimensionamento dei sistemi diretti ed indiretti, scelta del sistema, calcolo delle prestazioni. Tecniche di 
controllo energetico mediante metodi semplificati; metodo del fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti di 
energia, il controllo del progetto secondo la legge 373.  
L'impianto. Considerazioni sulla scelta delle sorgenti di calore da utilizzare nel condizionamento dell'aria degli 
ambienti; considerazioni di carattere termodinamico, la sorgente di calore, distribuzione del calore agli ambienti, 
impianti ad acqua, tipi di impianti, la caldaia, il camino, il vaso di espansione, la rete di distribuzione del fluido 
vettore, pompa di circolazione, inserzione della pompa nel circuito, corpi scaldanti, condotti di distribuzione. 
Dimensionamento degli impianti ad acqua calda; impianti a circolazione naturale, dimensionamento. Regolazione 
degli impianti di riscaldamento. 

 


