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A cosa serve movimentare l’aria?

● Per la ventilazione degli ambienti che 
serve a mantenere la qualità dell’aria 
degli ambienti confortevole, attraverso un 
ricambio d’aria.

● Per distribuire calore negli ambienti
cioè climatizzare attraverso portate
d’aria
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Ventilazione minima richiesta
Nell’aria ci sono elementi inquinanti tra cui:

● CO2

● Vapore acqueo → che causa condense e muffe
● VOC (composti organici volatili): benzene, toluene, formaldeide, composti 

ossigenati
● Gas prodotti dalla combustione
● Virus, batteri, muffe ed altri organismi
● Derivati organici di animali e dell’uomo
● Amianto e fibre minerali
● Radon (gas nocivo)
● Fumo di sigaretta

La normativa impone una corretta ventilazione degli ambienti confinati
pari a min 0,5 Vol/h

La normativa impone una corretta ventilazione degli ambienti confinati
pari a min 0,5 Vol/h



33 di  di 4848

CFP / FUSPA – Scuola di Formazione Fumisti e Spazzacamini ANFUS

Dimensionamento canali ariaDimensionamento canali aria

Ing. Gianmarco Pinchetti

Distribuzione del calore negli ambienti
Negli impianti aeraulici, il fluido vettore che distribuisce il calore è appunto l’aria.

L’aria viene distribuita mediante un sistema costituito da:
● Unità di trattamento dell’aria (UTA), con filtri, scambiatori di calore 

(riscaldamento, raffrescamento, condensazione), umidificatore, separatore di 
gocce;

● ventilatori per la circolazione dell’aria;
● rete di condotte, o canali, per l’aria;
● apparecchi per la diffusione o per la ripresa dell’aria;
● controlli automatici di tutti i parametri.
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Definizioni
Distribuzione dell’aria: è il trasporto di aria da un luogo ad un altro, attuato per mezzo di 
una rete di condotte.

Estrazione dell’aria: aria aspirata da uno spazio climatizzato ed effluente all’esterno 
dello stesso.

Espulsione:  aria non ricircolata che viene espulsa in atmosfera e sostituita da aria 
fresca.

Rinnovo:  quando all’aria è consentito di defluire da uno spazio climatizzato attraverso 
Sovrappressione.

Ricircolo: aria prelevata da uno spazio climatizzato e riportata nello stesso, dopo essere 
passata attraverso un sistema di condizionamento.

Transito: aria effluente da un uno altro spazio pure condizionato ad condizionato.

Quindi ci saranno:
- condotte di mandata (rosso chiaro);
- condotte di ripresa o aspirazione (verde) ;
- condotte di estrazione (giallo);
- condotte di ricircolazione (arancio);
- condotte di espulsione (azzurro).
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Progettazione

La progettazione di una rete di condotte pone, a sua volta, tutta una 
serie di problematiche tra le quali le più importanti possono essere cosi 
individuate: 
● lo spazio disponibile, 
● le perdite di carico, 
● la velocità dell’aria, 
● il livello di rumorosità, 
● lo scambio termico, 
● le perdite dovute alla non perfetta tenuta 
● l’aspetto estetico.
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Perdite di carico

La pressione totale di un ventilatore deve eguagliare la perdita totale di 
pressione dell’aria nella rete aeraulica sulla quale esso e inserito. 

Le perdite di pressione (o di carico) subite dall’aria nel suo moto 
all’interno delle condotte sono essenzialmente di due tipi:
● perdite per attrito, tipiche dei tratti rettilinei di condotta;
● perdite localizzate (o dinamiche, o per turbolenza), che si verificano in 

corrispondenza di raccordi (curve, diramazioni, riduzioni, ecc.).
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Perdite per attrito
A causa dell’attrito sulle pareti della condotta, l'aria in movimento e soggetta a una 
certa resistenza che si traduce in una inevitabile perdita di carico. 
Questa è funzione di:
- natura e stato fisico del fluido (tipo di fluido);
- velocità media;
- dimensioni della condotta,
- rugosità della parete interna;
- lunghezza della condotta.

La relazione tra questi fattori e espressa dalla seguente formula:

Dp= 0,02p x (L/D) x (V²/2)
dove:
p= densità dell’aria (Kg³/m )
L = lunghezza della condotta (m)
D = diametro equivalente della condotta (m) →  D → de= (A x B)0,625 / (A + B)0,25

V = velocità dell’aria (m/s)
Dp = perdita di pressione (Pa)
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Perdite localizzate
Queste perdite si verificano quando il flusso dell’aria nelle condotte subisce variazioni di 
direzione e/o di grandezza a causa della presenza di raccordi (curve, diramazioni, 
riduzioni, ecc.).

Le perdite di carico localizzate si esprimono con la seguente formula:

dove

z = perdite di carico localizzate [Pa]
ξ = coefficiente di perdita localizzata, adimensionale
ρ = densità [kg/m3]
v = velocità [m/s]

Il fattore ξ dipende dalla forma della perdita
localizzata e può essere determinato con apposite
formule (soprattutto nei casi a geometria semplice)
oppure con prove di laboratorio.
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Perdite localizzate
Curve

Canali circolari
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Perdite localizzate
Imbocchi e sbocchi

Canali circolari
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Perdite
localizzate
Deviazioni e 
confluenze

Canali circolari
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Perdite
localizzate
Variazioni di sezioni

Canali circolari
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Perdite
localizzate
Imbocchi e sbocchi

Canali rettangolari



1414 di  di 4848

CFP / FUSPA – Scuola di Formazione Fumisti e Spazzacamini ANFUS

Dimensionamento canali ariaDimensionamento canali aria

Ing. Gianmarco Pinchetti

Perdite
localizzate
Curve

Canali rettangolari
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Perdite
localizzate
Deviazioni e 
confluenze

Canali rettangolari
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Perdite
localizzate
Variazioni di sezioni

Canali rettangolari
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Perdite localizzate
Per esprimere le perdite localizzate è possibile utilizzare il metodo denominato della 
”lunghezza equivalente”, viene applicato ai pezzi speciali. 

Questo metodo fa corrispondere a ciascun pezzo una ”lunghezza equivalente 
addizionale” di condotta diritta che, moltiplicata per la caduta di pressione per metro 
lineare propria della condotta, darà la caduta di pressione addizionale causata dal 
pezzo, che si deve sommare a quella che si verificherebbe attraverso un tratto 
equivalente di condotta diritta.

E’ utile ricordare che, per il calcolo delle perdite di carico 
complessivo di un impianto aeraulico (e quindi per la 
scelta del ventilatore), occorre tener conto anche delle 
perdite di carico che si verificano nell’unita di 
trattamento dell’aria e nei terminali di diffusione e di 
ripresa.
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Sistemi di calcolo
Una volta eseguito il tracciato della rete aeraulica, si passa al dimensionamento dei vari 
tronchi di condotte, utilizzando uno dei metodi seguenti:

- riduzione di velocità;  
Con questo metodo viene scelta dal progettista una velocità dell’aria nella condotta
immediatamente a valle del ventilatore di mandata e riducendo empiricamente tale 
velocità nei successivi tronchi di condotta normalmente in corrispondenza di ciascuna 
diramazione. 
II metodo a riduzione di velocità e scarsamente utilizzato, perché richiede una notevole 
esperienza di calcolo e una lunga pratica. Può essere impiegato nel dimensionamento 
di impianti semplici e, anche in questo caso, va correlato all’uso di serrande di 
bilanciamento e taratura della portata.

- recupero di pressione statica.
 Il principio su cui si basa questo metodo e quello della riduzione della velocità dell’aria 
nella condotta in corrispondenza di ogni diramazione o terminale. 

- perdita di carico costante perdita di carico costante;
È il metodo più diffuso, l’intera rete aeraulica viene dimensionata mantenendo costante 
la perdita di carico per metro lineare. 



1919 di  di 4848

CFP / FUSPA – Scuola di Formazione Fumisti e Spazzacamini ANFUS

Dimensionamento canali ariaDimensionamento canali aria

Ing. Gianmarco Pinchetti

Sistemi di calcolo: Perdita di carico costante
Nel calcolo delle perdite di carico intervengono i seguenti fattori:

● Velocità dell’aria;

● Densità (o massa volumica) dell’aria;

● Viscosità è una grandezza che misura l’attrito interno di un fluido.

● Rugosità è una grandezza che serve a tener conto delle irregolarità medie di una 
superficie. In genere si indica coi simboli k o ε

● Numero di Reynolds: serve a stabilire come un fluido si muove all’interno di un 
condotto (moto laminare, transitorio o turbolento)

Il calcolo di questi fattori è molto complesso e richiede una trattazione lunga ed 
approfondita.

Nelle prossime slide vengono sommariamente descritte. 
● m
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Sistemi di calcolo: Perdita di carico costante
Velocità

La velocità dell’aria in moto attraverso un condotto si intende la velocità media delle 
sue particelle. 
Tale velocità può essere determinata con la formula:

V = G / A
dove: 
v = velocità [m/s]
G = portata [m3/s]
A = sezione netta del condotto [m2]

La densità (o massa volumica) dell’aria è data dal rapporto fra la sua massa e il suo 
volume.

dove: 
Pb = - 0,1125 · H + 1011,5
ρ = densità dell’aria [Kg/m3]
t = temperatura [°C]
Pb = pressione barometrica [mbar]
H = altitudine [m]terno, mm

A livello del mare e a 20°C
la densità dell’aria è pari a

1,2 [kg/m3]
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Sistemi di calcolo: Perdita di carico costante
Viscosità
La viscosità è una grandezza che misura l’attrito interno di un fluido. 
La viscosità può essere determinata con la relazione:

dove: 
ρ = densità dell’aria [Kg/m3]
υ = viscosità cinematica dell’aria [m2/s]
t = temperatura [°C]m

Rugosità
È una grandezza che serve a tener conto delle irregolarità medie di una superficie. 
In genere si indica coi simboli k o ε.

Classi di rugosità per condotti che convogliano aria
Materiale Materiale Classe di rugosità Classe di rugosità ε ε [mm][mm]
Canale in PVC e lamiera alluminio molto liscio 0,03
Canale in lamiera zincata e inox liscio 0,09
Canale con rivestimento interno in polietilene rugoso 0,90
Tubo flessibile molto rugoso 3,00
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Numero di Reynolds
Serve a stabilire come un fluido si muove all’interno di un condotto ed è dato dal 
seguente rapporto:

Re = v x D / υ
dove: 
Re = numero di Reynolds [adimensionale]
v = velocità [m/s]
D = diametro interno [m]
υ = viscosità cinematica dell’aria [m2/s]

In particolare, il moto del fluido può ritenersi:
- laminare per Re < 2.000 → le particelle del fluido hanno traiettorie ordinate e fra loro 
parallele ( il moto è calmo e regolare );
- transitorio per 2.000 ≤ Re < 2.500 → il moto del fluido non è chiaramente né laminare né 
turbolento

- turbolento per Re ≥ 2.500 → le particelle del fluido hanno traiettorie irregolari e variabili 
nel tempo ( il moto è disordinato ed instabile );

Nei nostri casi si ha sempre
un moto turbolento
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Perdite di carico continue
Nei condotti circolari, le perdite di carico continue possono essere determinate con la 
formula di Darcy:
3 - PERDITE DI CARICO CONTINUE

In pratica avremo che per condotti circolari:

Dove:
r = perdita di carico continua unitaria [mm c.a./m]
Fa = fattore di attrito [adimensionale]
ρ = densità [kg/m3]
v = velocità [m/s]
D = diametro interno [m]

Le formule sopra considerate sono valide per i condotti circolari.
Tuttavia, la loro validità può essere estesa anche ai condotti rettangolari. A tal fine si può 
trasformare la sezione rettangolare del canale in una sezione circolare equivalente: cioè in 
una sezione che, con le stesse portate, dà le stesse perdite di carico.
Una simile trasformazione è ottenibile con la formula di Huebscher:
dove: De = diametro circolare equivalente [mm]

a,b = lati della sezione rettangolare [mm]
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Perdite di carico localizzate
Le perdite di carico localizzate possono essere determinate con la seguente formula:
3 - PERDITE DI CARICO CONTINUE

dove:
z = perdita di carico localizzata  [mm c.a./m]
ξ = coefficiente di perdita localizzata [adimensionale] → dipende dalla forma (tabellare)
ρ = densità [kg/m3]
v = velocità [m/s]
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Perdite di carico localizzate
Utilizzando il metodo della lunghezza 
equivalente abbiamo per esempio che 
una curva a 90° in un canale circolare 
Ø300 abbiamo una lunghezza 
equivalente pari a 5 m

Più il canale aumenta di diametro più 
aumenta la perdita di carico 
equivalente
Per un canale Ø600 abbiamo una 
lunghezza equivalente pari a 11 m
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Velocità consigliate
Utilizzando il metodo della perdita di carico costante si parte con 
una velocità che poi dopo ogni stacco diminuisce.
Si deve quindi indicare la massima velocità del canale di partenza.

Si tenga presente che la velocità è proporzionale al rumore.
Quindi aumentando la velocità si ha un aumento del rumore.

Le velocità massime nelle condotte di mandata
Commerciale da 5 a 8 [m/s]
Residenziale da 4 a 5 [m/s]
Industriale da 7 a 12 [m/s]

In impianti residenziali si consiglia una velocità di partenza (max) pari a 5 [m/s]
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Calcolo
Si voglia per esempio 
calcolare una canalizzazione 
per questa

Con portata d’aria di 
partenza → 900 m3/h

Primo stacco → 200 m3/h

Secondo stacco → 250 m3/h

Terzo stacco → 250 m3/h

Ultimo stacco → 200 m3/h

Dobbiamo ora calcolare la 
dimensione dei canali
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Calcolo

Si impone un valore della velocità in uscita dal ventilatore seguendo i dati 
di riferimento già indicati nel precedente metodo. → 5 m/s

Fissata la velocità del primo tronco, nota la portata da trattare (portata 
totale) si determina la perdita di carico distribuita unitaria ed il diametro 
equivalente con la coppia di valori portata-velocità utilizzando l’abaco già 
visto, e si impone la stesso valore di perdita di carico unitaria per i tronchi a 
valle.

A partire dal secondo tronco, si rilevano dall’abaco i valori di velocità e 
diametro equivalente, corrispondenti ai nuovi valori di portata

ESEMPIO:

Portata aria iniziale: 900 m3/h

Velocità iniziale : 5 m/s
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Calcolo canale partenza
ESEMPIO:

Portata aria iniziale: 900 m3/h

Velocità iniziale : 5 m/s

Si parte dalla portata (900 
m3/h) linea rossa

La si interseca con linea azzurra 
della velocità (5 m/s)

Si ottiene il diametro canale 
Ø250

E

La perdita di carico lineare → 
0,12 mm c.a./m
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Calcolo 2° tronco
Dopo uno stacco (200 m3/h) si 
ha una portata pari a 700 m3/h

Quindi tenendo la perdita di 
carico costante (linea gialla 
0,12) la si interseca con la 
portata 700 m3/h

Si ottiene una velocità pari a 
4,7 m/s

Ed un diametro scelto per 
eccesso Ø250
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Calcolo 3° tronco
Dopo uno ulteriore stacco (250 
m3/h) si ha una portata pari a 
450 m3/h

Quindi tenendo la perdita di 
carico costante (0,12) la si 
interseca con la portata 450 
m3/h

Si ottiene una velocità pari a 
4,2 m/s

Ed un diametro scelto per 
eccesso Ø200

Con portata 900 m3/h → Ø250
Con portata dimezzata (450 m3/h) → Ø200 
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Calcolo con applicazione per smartphone Android

Per chi utilizza uno smartphone android:

Andate sul Play Store di Google

Cercare l’app “ “Rapid Calc Duct & PipeRapid Calc Duct & Pipe””

Installatela sul telefono

Nella prima pagina potete
settare il linguaggio “Italiano”.

Avete quindi due pagine:
1. Calcolo canali aria
2. Calcolo tubazioni idrauliche

Se volete potete valutate l’app  
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Calcolo mediante smartphone

Risulta molto più facile e veloce fare il 
calcolo mediante uno smartphone 
android.

Una volta scaricato l’applicazione 
trovate questa schermata →
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Inserimento dati

Ora clicchiamo (selezioniamo) 
sull’opzione Q → Portata

Nel riquadro bianco a lato inseriamo la 
nostra portata iniziale → 900 m3/h

Selezioniamo ora l’opzione Vel → 
Velocità

Nel riquadro bianco a lato inseriamo la 
nostra velocità iniziale → 5 m/s

E poi clicchiamo su “Calcola”
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Calcolo

Cliccando su “Calcola” troviamo i 
risultati

DP = 1,282 [Pa/m]

Ø = 252 [mm]

E anche un ipotesi di canale 
rettangolare

H = 220 [mm]

B = 220 [mm]
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Calcolo

Possiamo ora cambiare anche l’altezza 
del canale → 200 mm

Modificandola nella cella bianca

E poi riclicco sul tasto “Calcola”

Ottengo una base di 250 mm



3737 di  di 4848

CFP / FUSPA – Scuola di Formazione Fumisti e Spazzacamini ANFUS

Dimensionamento canali ariaDimensionamento canali aria

Ing. Gianmarco Pinchetti

Calcolo 2 tronco

Per il calcolo del secondo tronco devo 
tenere il valore della perdita di carico 
COSTANTE

Quindi tolgo la spunta su Vel

E metto la spunta su dP

In questo modo i dati in input saranno 
la portata e la perdita di carico (che 
appunto rimarrà costante → non dovrò 
mai modificarla)

Inserisco la nuova portata → 700 m3/h

E clicco su “Calcola”

Trovo un diametro Ø 228 mm

Oppure B=200 mm e H = 200 mm
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Calcolo 3 tronco

Per il calcolo del terzo tronco devo solo 
cambiare la portata

Inserisco la nuova portata → 450 m3/h

E clicco su “Calcola”

Trovo un diametro Ø 195 mm

Oppure B=200 mm e H = 150 mm
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Calcolo 4 tronco

Per il calcolo del terzo tronco devo solo 
cambiare la portata

Inserisco la nuova portata → 200 m3/h

E clicco su “Calcola”

Trovo un diametro Ø 143 mm → Ø150

Oppure 

B=200 mm 

e

H = 80 mm → 100 mm (arrotondato per 
eccesso)
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Esempio
Calcoli fatti 

La nostra 
canalizzazione sarà 
questa → 

Partenza Ø250 
(primo tronco)

Secondo tronco 
Ø250

Terzo tronco Ø200

Quarto tronco finale 
Ø150



4141 di  di 4848

CFP / FUSPA – Scuola di Formazione Fumisti e Spazzacamini ANFUS

Dimensionamento canali ariaDimensionamento canali aria

Ing. Gianmarco Pinchetti

Calcolo diffusori
Per evitare grossi problemi di rumore

Le bocchette di mandata (diffusori) non 
devono superare una velocità di circa 2 m/s

Quindi se la portata è pari a 250 m3/h avremo 
un diffusore (avendo cura di modificare 
l’altezza H=150 mm)

H= 150

B= 230 mm → 250 mm

----------------------------------------------------------------

Per una portata di 200 m3/h avremo:

H= 150 mm e 

B = 190 mm → 200 mm (per eccesso)

Nel calcolo dei diffusori
si consiglia di non superare la velocità di 2 m/s 
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Canali rettangolari
Calcoli fatti 

La nostra canalizzazione 
sarà questa → 

Partenza 350x150 (primo 
tronco)

Secondo tronco 300x150

Terzo tronco 200x150

Quarto tronco finale 
100x150

Diffusore (200 m3/h con 

velocità 2 m/s) → 280x100

Per eccesso 300x100
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Ipotizziamo che tutto il canale sia Ø250
Calcoli fatti la nostra canalizzazione sarà questa → 

Partenza → v=5,1 m/s e r=1,342 Pa

2° tronco → v=4,0 m/s e r=0,862 Pa

3° tronco → v=2,6 m/s e r=0,394 Pa

4° tronco → v=1,1m/s e r=0,082 Pa

Il rischio è che l’aria fuoriesca
nell’ultimo diffusore in quantità 
maggiore

E che tutto l’impianto sia 
scompensato.
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Calcolo perdite di carico totali linea
Dal calcolo iniziale quando abbiamo imposto la portata e la 
velocità iniziale abbiamo ottenuto una perdita di carico lineare 
pari a dP= 1,282 Pa/m che equivale a → 0,13 mm c.a.

Per calcolare la perdita di carico totale della linea dobbiamo 
sommare tutte le perdite di carico

Distribuite → lunghezza linea x dP

Localizzate → con il metodo equivalente

La lunghezza della linea è di 10 m 

Abbiamo 2 curve → ξ = 0,2 se r/d=2 (curva larga)

Abbiamo 3 riduzioni di diametro → ξ = 0,2

Abbiamo poi la perdita di carico al diffusore → ξ = 0,6
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Calcolo perdite di carico
Le perdite di carico localizzate saranno quindi

z = 0,2 x 1,2 x 52/2 + 0,2 x 1,2 x 4,72/2 + (0,2 +0,4) x 1,2 x 4,22/2 + 

0,2 x 1,2 x 3,42/2 + 0,6 x 1,2 x 22/2 = 12,71 Pa

=  

curve → ξ = 0,2

riduzioni di diametro → ξ = 0,2

diffusore → ξ = 0,6

Analizziamo una sola curva 
utilizzando la velocità media

Vm= (5+3,4)/2 = 4,2 m/s

z = 0,2 x 1,2 x 4,22/2 = 2,11 Pa

Tenendo conto che la perdita di carico costante è pari a 1,28 Pa/m
possiamo dire che una curva/strombamento sia equivalente a circa 2 m di canale
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Calcolo perdite di carico
Le perdite di carico distribuite:

r = dP x L = 1,282 x 10 m = 12,82 Pa

Quindi sommando le perdite di carico localizzate con quelle continue abbiamo il totale 
delle perdite di carico:

Perdite di carico = z + r = 12,71 Pa + 12,82 Pa = 25,53 [Pa]

Quindi avremo bisogno di un ventilatore con una prevalenza utile di minimo 26 Pa

Che è sempre meglio aumentare di un 20-25% in quanto è possibile che dal progetto 
all’esecuzione ci siano sempre delle modifiche impreviste

Quindi → circa 30-35 Pa
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Calcolo perdite di carico → attenzione
Bisogna fare attenzione che la perdita di carico massima si ha per un tratto dove si 
massimizzano le perdite di carico localizzate e continue

Non è invece la somma di tutte le perdite di carico

Nell’esempio di lato bisogna prendere il percorso più sfavorevole

Quindi dalla partenza fino all’ultimo
diffusore in basso a sinistra

E non la totalità dei tratti

Il ventilatore se riesce a vincere le perdite
di carico fino all’ultimo diffusore, riuscirà
sicuramente a far pervenire l’aria ai diffusori
intermedi.

Quindi avrò solo 1 curva, 2 riduzioni, 
1 immissione e 1 diffusore 
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Grazie per l’attenzione
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