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COS’E’ IL RAFFRESCAMENTO ADIABATICO

Il raffrescamento evaporativo, detto anche raffrescamento
adiabatico, è una tecnologia che permette di condizionare l’ambiente
immettendo aria più fresca e sempre nuova. Per fare questo, sfrutta
un semplice principio fisico conosciuto sin nell’antichità, utilizzando
l’acqua come elemento di raffreddamento. Questa, evaporando,
abbassa la temperatura dell’ambiente che la circonda, generando di
fatto uno scambio di energia con l’aria.

MICROCLIMA ALL’INTERNO DELL’AMBIENTE
All’interno di un grande locale, ad esempio un fabbricato industriale, durante le
stagioni calde si instaura un microclima disagevole da sopportare per le
persone che vi operano.
Gli apporti di calore degli impianti di processo, degli impianti di potenza elettrica
e delle strutture del fabbricato che, irraggiato dal sole trasmette all’aria interna
un’elevata energia termica, provocano una condizione termica ambientale
spesso insopportabile.
Inoltre, durante la notte, quando il locale rimane chiuso, il calore ristagna
all’interno dell’ambiente, creando già al mattino condizioni di scarso comfort.
A tutto questo si aggiunge solitamente la mancanza di corretti ricambi d’aria
necessari per lo smaltimento dell’aria esausta, a volte nociva alla salute dei
lavoratori.
SICUREZZA, SALUTE, PRODUTTIVITA’
Le condizioni di disagio causate dalle elevate temperature all’interno di un
ambiente industriale provocano agli operatori il cosiddetto “stress da calore”, che
inizia ad essere effettivo sopra i 27°C causando:
_ abbassamento del morale, ritardi ed assenteismo
_ riduzione di attenzione alla sicurezza, aumento della percentuale di
infortuni
_ potenziali danni alla salute
_ riduzione della produttività, riduzione della qualità della produzione

LA SOLUZIONE TECNICA
Per migliorare il microclima estivo all’interno di un locale di grandi
dimensioni e raggiungere un adeguato livello di benessere occorre ventilare
l’ambiente con aria raffreddata e garantire molti ricambi d’aria nuova per
neutralizzare tutti gli apporti di calore.
Il rinnovo continuo dell’aria dell’ambiente impedisce l’accumulo di calore
all’interno dell’edificio ed evita l’eccessivo aumento della temperatura interna.
Il rinnovo dell’aria consente inoltre di migliorare il livello di igiene ambientale, per
smaltire eventuali odori o atmosfere dannose per la salute delle persone e per
migliorare la produttività e la sicurezza del personale.
Un impianto ideale di ventilazione e raffrescamento è costituito da raffreddatori
evaporativi che raffreddano l’aria con un principio naturale e non

meccanico.
Il raffreddatore evaporativo è una macchina che produce il
raffreddamento dell’aria riducendo il calore sensibile in essa contenuto.
La riduzione del calore sensibile è dovuta al processo di evaporazione
dell’acqua che entra in contatto con l’aria trattata: l’aria prelevata
dall’esterno passa attraverso pannelli di cellulosa di struttura
particolare bagnati d’acqua, cede parte del suo calore durante il
processo di evaporazione dell’acqua ed abbassa la sua temperatura.
Un ventilatore, incorporato nel raffreddatore, provvede ad immettere in
ambiente l’aria raffreddata.

RISULTATI E VANTAGGI
L’assenza di macchine frigorifere riduce del 70% il costo dell’impianto e
dell’80% il consumo di energia elettrica, relativo solo a quella necessaria per il
funzionamento del ventilatore, riduce notevolmente gli ingombri degli impianti e
semplifica l’installazione, l’esercizio e la manutenzione.
In generale, i vantaggi ottenibili con questa soluzione sono :
_ trattamento di grandi volumi d’aria per realizzare molti rinnovi d’aria orari
_ raffreddamento dell’aria
_ possibilità di sola ventilazione nelle stagioni meno calde
_ possibilità di gestione parzializzata o differenziata per zone diverse del locale
_ ridotti costi di impianto, di esercizio, di manutenzione
_ assenza di utilizzo di gas refrigerant dannosi all’ambiente (come HFC e gas
serra)
_ miglioramento dell’igiene nell’ambiente
_ aumento della produttività, della qualità e della sicurezza del personale interno.
-- possibilità di utilizzare impianti di destratificazione per il riscaldamento
invernale.
FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO
L’ impianto di raffrescamento evaporativo è un sistema che lavora in regime
dinamico e funziona sulla base di un principio naturale:
esso introduce nel locale grandi quantità di aria esterna preventivamente
raffreddata ed espelle l’aria calda esausta attraverso portoni, porte, finestre e
altre aperture d’evacuazione che sono lasciate aperte.

ALCUNE POSSIBILI SOLUZIONI

