
La problematica energetica relativa al raffrescamento estivo ha assunto, 
nell’ultimo decennio, una dimensione rilevante e per certi aspetti superiori a 
quella del riscaldamento invernale, determinando elevati consumi energetici 
che richiedono un ripensamento circa le strategie da seguire e che richiedono 
modelli energetici di riferimento performanti e a basso impatto ambientale. In 
tale ottica, il contributo dei sistemi tecnologici bioclimatici per il 
raffrescamento degli ambienti indoor, basati su principi di funzionamento 
naturali e non necessitanti di input energetici esterni, assume significatività e 
particolare rilevanza.
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L’ATTUALE PROBLEMATICA ENERGETICA 
ESTIVA: INQUADRAMENTO E CARATTERI 
PECULIARI 

Nell’ambito della prestazione energetica degli edifici, la 
questione del condizionamento estivo e del controllo 
della qualità microclimatica indoor nel periodo estivo, 
ha assunto nel nostro Paese, in particolare dagli anni 
2003-2005 in poi, una connotazione decisamente signi-
ficativa. Fino a questi anni la considerazione di questa 
esigenza, anche in riferimento agli aspetti e alle emana-
zioni normative, era stata di livello secondario, nonché 
considerata un optional per progettisti, costruttori, non-
ché per gli stessi utenti finali. L’attenzione alla proble-
matica del contenimento e del risparmio energetico si 
concretizzava essenzialmente attraverso una progetta-
zione dell’involucro edilizio e degli impianti di clima-
tizzazione mirata alla esclusiva realizzazione di adeguate 
condizioni ambientali durante il periodo invernale; ov-
vero al centro della questione energetica nel settore edi-
lizio vi era la problematica del riscaldamento invernale: 
dalla prima legge pensata ed elaborata per le specifiche 
esigenze del contenimento dei consumi energetici, la L. 
373 del 1976, nata proprio negli anni della prima crisi 
energetica mondiale, fino alla L. 10 del 1991, le indica-

zioni e gli adempimenti per progettisti, tecnici e costrut-
tori sono state finalizzate alla realizzazione di un sistema 
edificio-involucro-impianto performante (in realtà assai 
poco, performante, se ci rapportiamo ai parametri tec-
nico-normativi attuali) per la sola prestazione energetica 
invernale. 
Dagli anni 2003-2005 abbiamo di fatto assistito ad un 
cambio di scenario: da un lato l’aumento delle tempera-
ture legato ai cambiamenti climatici faceva registrare un 
trend crescente (figura 1) dalla fine degli anni ’80 in poi, 
con anomalie, rispetto al trentennio 1960-1990, dell’or-
dine di +1,24 e +1,09 °C (in riferimento alla temperatura 
media), rispettivamente registrate nel 2007 e 2008 (ano-
malie superiori a quelle medie globali1), determinando 
una maggiore sensibilità verso la problematica termica 
estiva; dall’altro l’evoluzione tecnologica nella produzione 
dei climatizzatori portava ad una situazione in cui la ri-
duzione del costo delle macchine e l’aumento della loro 
efficienza determinava una maggiore propensione, nella 
popolazione, a dotarsi di climatizzatori per il controllo 
della temperatura estiva degli spazi abitati. 
Alla situazione attuale una famiglia su tre (media na-
zionale) ha un climatizzatore per la regolazione delle 
temperature estive degli ambienti domestici, mentre 
negli edifici del terziario, industriali, commerciali, il con-

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 2.2019 | 22

Figura 1. Anomalie della temperatura media registrate in Italia dal 1961 al 2009. E’ chiaramente rilevabile il trend crescente, particolarmente 
evidente dalla fine degli anni ’80 in poi (elaborazione ISPRA su dati delle stazioni di rilevamento dell’Aeronautica Militare).

 
1 L’aumento delle temperature medie globali è stato pari a + 0,67 e + 0,53°C (ISPRA, 2009).
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trollo della temperatura estiva è divenuto, di fatto, una 
prassi. Tutto ciò ha comportato un progressivo aumento, 
negli ultimi anni, dei consumi energetici estivi che, di 
fatto, soprattutto in riferimento ai valori di punta, dal 
2004-2005, hanno cominciato ad essere circa costante-
mente superiori a quelli invernali (Figure 2 e 3). 
Tale situazione ha avuto, nel 2005 un suo primo recepi-
mento negli apparati normativi nazionali con il D. Leg.vo 
n.192/2005, che per la prima volta nel nostro Paese, con-
templava specificamente la problematica estiva ponendo 
precisi vincoli e regole per la realizzazione delle strutture 
di involucro, introduceva l’obbligatorietà dei sistemi di 
schermatura e protezione solare in determinate condi-
zioni ambientali, ecc. Dal D. Leg.vo 192/2005 in poi, 
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SI È VERIFICATO UN PROGRESSIVO AUMENTO, NEGLI 
ULTIMI ANNI, DEI CONSUMI ENERGETICI ESTIVI CHE, 
DI FATTO, SOPRATTUTTO IN RIFERIMENTO AI VALORI 
DI PUNTA, DAL 2004-2005, HANNO COMINCIATO AD 
ESSERE CIRCA COSTANTEMENTE SUPERIORI A QUELLI 
INVERNALI. 
TALE SITUAZIONE HA AVUTO RECEPIMENTO DAL 2005 
NELLA NORMATIVA NAZIONALE, CHE PER LA PRIMA 
VOLTA HA CONTEMPLATO LA PROBLEMATICA DEL 
RAFFRESCAMENTO ESTIVO.

Figure 2, 3. Consumi energetici estivi e invernali in Italia dal 1990 (Rielaborazione dell’autore su dati di fonte: GSE).
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tutte le normative successive, di integrazione ecc., hanno 
sempre posto e considerato anche la questione della pro-
blematica energetica estiva. 
Di fatto, attualmente, la prestazione energetica estiva 
degli edifici va ad assumere connotazioni rilevanti che 
richiedono approcci tecnico-progettuali specialistici per 
una corretta realizzazione delle strutture di involucro 
degli edifici, dei sistemi impiantistici per il condiziona-
mento, delle strategie e delle tecnologie integrabili agli 
edifici funzionali agli obiettivi del controllo del comfort 
termico estivo indoor. Proprio in riferimento a queste 
ultime, i sistemi bioclimatici passivi possono fornire un 
valido contributo, così come di fatto lo forniscono in 
maniera efficace in funzione del guadagno termico in-
vernale (ad esempio nel caso dei sistemi a serra solare, a 
muro solare, a collettori solari ad aria, ecc.).  
 
 
SISTEMI PASSIVI PER IL 
RAFFRESCAMENTO DEGLI AMBIENTI E 
PER IL CONTROLLO IGROMETRICO E DI 
QUALITÀ   DELL’ARIA: TIPOLOGIE, 
CLASSIFICAZIONE E PROPOSTA DI UN 
QUADRO DI SISTEMATIZZAZIONE 

I sistemi passivi per il raffrescamento degli ambienti 
fanno parte delle tecnologie bioclimatiche, basate su 
principi di funzionamento essenzialmente naturali, in 
grado di offrire un contributo sensibile nell’ambito del-
l’efficientamento energetico degli edifici e del migliora-
mento della prestazione energetica, in questo caso estiva. 
Differenti sono le modalità di classificazione e sistema-
tizzazione presenti nella letteratura scientifica. Ad esem-
pio M. Grosso2, propone una classificazione distin-
guendo in “Sistemi per il controllo termico” e in “Tecniche 
di raffrescamento naturale”3; può essere altresì fatta una 
articolazione in funzione del tipo di “pozzo termico” uti-
lizzato per la dissipazione del calore (aria, terreno, acqua, 
ecc.). Nella ricerca qui presentata, della quale si tracciano 
sinteticamente i tratti peculiari, viene proposta un clas-
sificazione dei sistemi di raffrescamento passivo in fun-
zione delle loro specifiche modalità tecnico-attuative, 
distinguendo, in particolare, tra due fondamentali mo-
dalità tecnico-attuative: quelle relative al raffrescamento 
diretto, attuato intervenendo direttamente sulle caratte-
ristiche dell’aria indoor (ad esempio prevedendone il ri-
cambio con immissione di aria raffreddata naturalmente, 
realizzando tecniche di raffrescamento evaporativo con 
umidificazione dell’aria, ecc.), e quelle relative al raffre-

scamento indiretto, attuato senza alterare direttamente 
le caratteristiche dell’aria indoor (ad esempio prevedendo 
un raffrescamento radiativo, utilizzando l’inerzia termica 
delle strutture edilizie, ecc.).  
Volendo tentare una sistematizzazione di tali sistemi e 
tecnologie bioclimatiche, è possibile definire un quadro 
sistematico delle possibili opzioni tecnologiche artico-
landole e organizzandole in funzione delle specifiche 
modalità tecnico-attuative, in due fondamentali classi 
di sistema, quella dei sistemi di raffrescamento indiretti 
e quella dei sistemi di raffrescamento diretti (vedere Ta-
bella in Figura 5). 

SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO INDIRETTI 
Fondamentalmente i sistemi di raffrescamento indiretti 
chiamano in causa le caratteristiche costitutive e tec-
nico-realizzative dell’involucro edilizio. Appartengono 
a tale categoria: 

- i sistemi per il controllo termico in funzione della 
radiazione solare, che consistono di fatto in sistemi 
tecnologici, materiali e componenti, in grado di at-
tuare un controllo della radiazione solare in in-
gresso; vetrate speciali, costituite da vetri altamente 
riflettenti, a basso fattore solare, da vetri cromogenici 
adattivi (fotocromici, termocromici, termotropici); 
sistemi di schermatura esterni, fissi o mobili, in 
grado di controllare l’irraggiamento solare sulle su-
perfici di involucro, sia trasparenti che opache; 

- i sistemi per il controllo termico in funzione della 
trasmissione del calore attraverso l’involucro edilizio, 
attuati mediante la predisposizione di specifiche 
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I SISTEMI PASSIVI PER IL RAFFRESCAMENTO DEGLI 
AMBIENTI FANNO PARTE DELLE TECNOLOGIE 
BIOCLIMATICHE, BASATE SU PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO ESSENZIALMENTE NATURALI, IN 
GRADO DI OFFRIRE UN CONTRIBUTO SENSIBILE 
NELL’AMBITO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI EDIFICI E DEL MIGLIORAMENTO DELLA 
PRESTAZIONE ENERGETICA

 
2 Professore associato presso il Politecnico di Milano; Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
3 Grosso M., Il raffrescamento passivo degli edifici; Maggioli Editore, Rimini, 2011; pag. 241.
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masse termiche, ad esempio integrate nelle pareti, 
in grado di assorbire il surplus termico e determi-
nare un ritardo temporale nella trasmissione del 
calore verso l’ambiente (calore che sarà ceduto nel 
momento in cui la temperatura ambientale subirà 
un abbassamento, evitando quindi l’afflusso ener-
getico nelle ore di maggior carico termico); oppure 
realizzati attraverso la predisposizione di specifici 
sistemi per l’isolamento termico in grado, tramite 
la riduzione delle caratteristiche di trasmittanza, 
di ridurre l’afflusso termico attraverso le strutture 
di involucro; 

- i sistemi a dispersione convettiva del calore, che 
chiamano in causa in maniera specifica le caratte-
ristiche tecniche e tecnologiche delle strutture di 
involucro, che dovranno privilegiare soluzioni di 
parete ventilata e di copertura ventilata, in grado 
di dissipare il flusso termico, soprattutto conse-
guente all’apporto solare, evitandone la trasmis-
sione per conduzione attraverso le strutture di in-
volucro; 

- i sistemi di raffrescamento radiativo, che prevedono 
pannelli radianti integrati nelle pareti (del tipo dei 
sistemi a parete radiante per il riscaldamento in-
vernale) oppure nei solai (del tipo dei sistemi a 
pavimento radiante), o più semplicemente realiz-
zati nella controsoffittatura, funzionanti con un li-
quido, anche acqua, a temperatura più bassa di 
quella ambientale ed in grado quindi di assorbire 
il calore dall’ambiente; 

- i sistemi di raffrescamento evaporativo indiretto 
(roof-pond evaporativo realizzato con specchi d’ac-
qua in copertura, roof spray, sistemi a nebulizza-
zione esterna d’acqua), che prevedono invece il 
raffrescamento attuato prevalentemente attraverso 

la riduzione dei carichi termici che incidono sulla 
superficie orizzontale di copertura: l’acqua sottrae 
calore latente all’aria esterna a ridosso della super-
ficie esterna della copertura, diminuendo la sua 
temperatura e, di conseguenza, il ΔT 
interno/esterno e quindi  la trasmissione di calore 
per conduzione. 

SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO DIRETTI 
I sistemi di raffrescamento diretti sono invece basati sul 
movimento d’aria e sul suo preraffreddamento e chia-
mano in causa specifici meccanismi di funzionamento 
che possono interagire con le caratteristiche morfolo-
gico-formali dell’edificio (ad es. nel caso delle torri del 
vento) ma che si possono configurare anche come sistemi 
a bassa interferenza con le caratteristiche architettoniche 
degli involucri edilizi. Appartengono a questa categoria: 

- i sistemi per la ventilazione trasversale (“cross ven-
tilation”), basati sulla configurazione e sul dimen-
sionamento delle aperture esterne (finestre o boc-
chette di immissione ed espulsione dell’aria) e 
sull’organizzazione degli spazi interni; sono sistemi 
in grado di garantire un elevato ricambio di aria e 
una buona ventilazione naturale degli ambienti in-
door, assicurando pertanto una elevata dissipa-
zione dei carichi termici; 

- i sistemi di ventilazione con torri/camini del vento; 
basati su apposite torri e specifici camini di venti-
lazione, funzionanti per differenza di pressione 
(tra la sommità della torre e le aperture esterne 
dell’edificio) e caratterizzate da diverse configura-
zioni (flusso d’aria ascensionale, discendente, mi-
sto); in grado di attuare un adeguato ricambio 
d’aria e dissipare i carichi termici;  

- i sistemi di raffrescamento geotermico con ventila-
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Figura 4. Sistemi di raffrescamento diretto geotermico con ventilazione tramite immissione di aria raffreddata. Nell’ordine: sistemi “buried pipes”, 
sistemi “thermal bus”, sistemi a circuito chiuso  e circolazione forzata.
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zione tramite immissione di aria raffreddata, basati 
su specifiche canalizzazioni sotterranee, in grado 
di veicolare i flussi d’aria esterni all’interno del-
l’edificio attuando nello stesso tempo un raffresca-
mento in conseguenza dello scambio termico tra 
aria e terreno (nel quale la temperatura, in funzione 
delle profondità raggiunte, può essere anche sen-
sibilmente più bassa rispetto a quella che caratte-
rizza l’ambiente esterno e quindi il flusso d’aria al 
momento dell’immissione nei canali); 

- i sistemi di raffrescamento evaporativo diretto, basati 
sull’umidificazione adiabatica dell’aria, in grado di 
abbassare i livelli di temperatura (qualora i valori 
di umidità relativa non siano particolarmente ele-
vati), e sulla diminuzione della temperatura attuata 
attraverso l’evapotraspirazione degli elementi ve-
getali (piante, ecc.), nel caso in cui la loro presenza 
fosse compatibile con la specifica funzione d’uso 
dell’edificio (ad es. atri di gradi edifici pubblici, 
ecc.) 
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CLASSE DI SISTEMA TIPOLOGIE DI SISTEMA 
CONFIGURAZIONE E SPECIFICITA’ 

DEL SISTEMA 

SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO DIRETTO: 

 
Con interazione/alterazione diretta sulle 
condizioni dell’aria interna 
(ventilazione, immissione aria 
raffreddata, umidificazione adiabatica) 

 

Sistemi per la ventilazione trasversale  
(“cross ventilation”) 

Configurazione-dimensionamento-posizionamento delle 
aperture esterne e organizzazione degli spazi interni 

Sistemi di ventilazione con torri/camini del vento 

Sistemi a flusso d’aria discendente 

Sistemi a flusso d’aria ascensionale 

Sistemi a funzionamento misto (con flusso d’aria 
ascendente/discendente) 

Sistemi di raffrescamento geotermico con 
ventilazione tramite immissione di aria raffreddata 

Sistemi con canalizzazioni sotterranee semplici  
(buried pipes) 

Sistemi “Thermal bus” 

Sistemi a circuito chiuso e circolazione forzata 

Sistemi di raffrescamento evaporativo diretto 
Sistemi di umidificazione adiabatica dell’aria 

Sistemi basati su evapotraspirazione naturale di impianti 
vegetazionali 

Sistemi di deumidificazione dell’aria Sistemi a condensazione 

SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO 
INDIRETTO: 

 
Senza alterazione diretta sulle 
condizioni dell’aria interna 

 

Sistemi per il controllo termico in funzione della 
radiazione solare 

Superfici vetrate speciali 

Sistemi fissi (esterni) di schermatura 

Sistemi mobili (esterni) di schermatura 

Sistemi per il controllo termico in funzione della 
trasmissione di calore attraverso l’involucro 

Sistemi di assorbimento del calore con masse termiche 
interne (integrate nelle pareti o nei solai) 

Sistemi per l’isolamento termico delle strutture edilizie 

Sistemi a dispersione convettiva del calore 
Sistemi a pareti ventilate 

Sistemi a tetto ventilato 

Sistemi di raffrescamento radiativo 
Sistemi con superfici e pannelli radianti 

Sistemi roof pond  

Sistemi di raffrescamento evaporativo indiretto 
Sistemi roof spray 

Sistemi a roof pond evaporativo 

Figura 5. Tabella di sistematizzazione e classificazione dei sistemi e delle tecnologie bioclimatiche per il raffrescamento passivo degli ambienti  
e per il controllo igrometrico e di qualità dell’aria.
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- i sistemi di deumidificazione dell’aria, relativi invece 
alla specifica funzione di deumidificazione, e 
quindi di controllo igrometrico, che possono essere 
attuati mediante un raffreddamento dell’aria fino 
al raggiungimento della temperatura di condensa 
(ad esempio attraverso sistemi di raffrescamento 
geotermico con canalizzazioni sotterranee), risul-
tando utili in climi caldo-umidi e laddove i livelli 
di UR% dell’aria siano elevati. 

 
 
CONCLUSIONI 

Di fatto l’utilizzazione dei sistemi e delle tecnologie bio-
climatiche basate su principi di funzionamento del tutto 

naturali, consente di fornire un sostanziale contributo 
all’efficienza energetica dell’edificio in fase estiva, mini-
mizzando l’utilizzazione dei tradizionali climatizzatori 
e condizionatori e determinando un importante rispar-
mio energetico. Per una corretta utilizzazione e integra-
zione di questi sistemi negli edifici, è indispensabile una 
progettazione integrata edificio/sistema bioclimatico, in 
maniera tale che quest’ultimo non si ponga alla stregua 
di un impianto tecnico da “sovrapporre” all’edificio pro-
gettato in separata sede, ma piuttosto come un sistema 
tecnologico attraverso il quale è possibile trarre indica-
zioni specifiche in merito allo sviluppo del progetto di 
architettura, sia in termini morfologico-formali che in 
termini fisico-costitutivi, ovvero in relazione agli specifici 
materiali e componenti edilizi. Nell’ottica dell’attuale 
modello di edificio ad energia quasi zero (nearly Zero 
Energy Building) così come indicato dai dettami nor-
mativi, ma soprattutto nell’ottica di una inevitabile ri-
chiesta di ulteriore incremento dei livelli prestazionali 
degli edifici (ai fini di offrire risposte sempre più efficaci 
alla questione dei consumi energetici e del comporta-
mento energetico degli edifici, fondamentale per la ri-
duzione delle emissioni climalteranti), con la tendenza 
verso i modelli di edificio ad energia zero (net Zero 
Energy Building) e a energia positiva (positive energy 
building), l’utilizzazione e l’integrazione dei sistemi e 
delle tecnologie bioclimatiche di raffrescamento passivo 
costituisce una opzione tecnologica fondamentale e dalle 
importanti potenzialità ambientali.   
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L’UTILIZZAZIONE DEI SISTEMI E DELLE TECNOLOGIE 
BIOCLIMATICHE BASATE SU PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO DEL TUTTO NATURALI, CONSENTE 
DI FORNIRE UN SOSTANZIALE CONTRIBUTO 
ALL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO IN FASE 
ESTIVA, MINIMIZZANDO L’UTILIZZAZIONE DEI 
TRADIZIONALI CLIMATIZZATORI E CONDIZIONATORI 
E DETERMINANDO UN IMPORTANTE RISPARMIO 
ENERGETICO.
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