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1 | Introduzione

Il presente manuale ha come obiettivo quello di fornire le informazioni di base 
per quanto concerne l’umidificazione di un ambiente chiuso. I tecnici PNR ITA-
LIA sono comunque sempre a disposizione per trovare, insieme al Cliente, la 
soluzione adeguata per ogni problema. 

Tutti i componenti dell’aria (azoto 78%, ossigeno 21%, gas rari e anidride car-
bonica 1%) sono considerati come un unico pseudo componente gassoso indi-
stinto a cui si assegna il nome di aria secca. Conseguentemente, con il termine 
aria umida si indica una miscela di aria secca e vapore acqueo, in fase com-
plessiva gassosa. 

La psicrometria si occupa dello studio termodinamico delle proprietà di un 
sistema gas-vapore, e nello specifico dell’aria umida: il contenuto di vapore 
acqueo (il componente condensabile) è variabile nelle diverse condizioni am-
bientali, mentre i rapporti di concentrazione dei gas che costituiscono l’aria 
secca rimangono inalterati in tutte le differenti condizioni ambientali e in tutti i 
processi tecnici. 

2 | Le principali grandezze termoigrometriche

La temperatura a bulbo secco è la temperatura misurata da un comune termo-
metro a mercurio direttamente in aria, ed è assolutamente indipendente dall’u-
midità relativa. 

L’umidità specifica indica quanti grammi di vapore acqueo sono presenti per 
ogni kg di aria secca; viene quindi indicata in g/kg.

L’umidità relativa è definita come il rapporto tra la massa di vapore acqueo 
presente in un certo volume di aria umida e la massa di vapore acqueo conte-
nibile in condizioni di saturazione, alla stessa temperatura nello stesso volume 
di aria umida. 

È un rapporto percentuale in cui lo 0% indica la totale assenza di vapore acqueo 
e il 100% la condizione di saturazione. Il fenomeno della saturazione impone 
un limite alla quantità di vapore acqueo che l’aria può contenere: l’aria secca 
potrà “sciogliere” solo una determinata quantità di vapore acqueo, e superata 
questa quantità il vapore aggiunto condenserà sotto forma di piccole goccioli-
ne (effetto nebbia).

La temperatura a bulbo umido è la temperatura che misura un termometro a 
bulbo quando il suo elemento sensibile è avvolto in una garza imbevuta d’ac-
qua e soggetto a una corrente d’aria che ne provoca l’evaporazione. Con buona 
approssimazione, nelle usuali condizioni ambientali si può ritenere che questa 
temperatura coincida con la temperatura dell’aria satura (i.e., UR = 100%) a 
ugual valore di entalpia dell’aria umida in condensazione.

La temperatura di rugiada (dew point) per una massa di aria umida in un de-
terminato stato termodinamico è la temperatura alla quale bisogna raffreddare 
tale massa per ottenere la condizione di saturazione, mantenendo costanti il 
valore di umidità specifica e la pressione totale. 

In tutte le trasformazioni termodinamiche di aria umida si hanno degli scambi 
termici, e quindi deve essere introdotto il concetto di entalpia, che indica il con-
tenuto energetico di una data sostanza a determinate condizioni (di tempera-
tura, pressione, etc.). 

Senza entrare eccessivamente nei dettagli, l’entalpia (misurata in kcal/kg) di 
una miscela ideale (l’aria umida qui considerata) può essere considerata come 
la somma dell’entalpia parziale hA dell’aria secca (di massa mA) e dell’entalpia 
parziale hV del vapore acqueo (di massa mV), da cui:
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(1) H = mA x hA + mV x hV 

Il volume specifico (m3/kg) è il volume occupato dall’aria umida, facendo riferi-
mento a un kg di aria secca. 

3 | Il diagramma psicrometrico

Seconda la regola delle fasi (o di Gibbs), il numero di parametri indipendenti 
da considerare per descrivere completamente un sistema termodinamico in 
equilibro è dato da

(2) V = C - F + 2

In psicrometria, l’aria umida è trattata come una miscela a due componenti 
(aria secca e vapore acqueo), quindi C = 2. F indica il numero delle fasi presenti 
all’equilibrio quindi nel nostro caso, trattandosi di un’unica fase gassosa, risulta 
F = 1. 

Per questo motivo, serviranno tre coordinate termodinamiche indipendenti per 
caratterizzare un sistema termodinamico. Due di queste possono essere sem-
plicemente identificate in pressione e temperatura: avendo a disposizione una 
terza grandezza tra quelle descritte nel paragrafo precedente, si può risalire a 
tutte le altre. 

Il diagramma psicrometrico è un diagramma di stato tracciato sulla base delle 
relazioni tra le varie grandezze, che rappresenta tutti i possibili stati dell’aria 
umida. 

Poiché tutti i normali processi tecnici che interessano l’umidificazione hanno 
luogo a pressione costante, i diagrammi psicrometrici sono riferiti a una pres-
sione totale costante, solitamente P = 1 atm (= 1,013 bar). A pressioni diverse 
corrispondono diagrammi psicrometrici diversi. 

Il diagramma comunemente adottato dalla ASHRAE (American Society of He-
ating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) è il diagramma di Carrier, 
che presenta sull’asse delle ascisse la temperatura e sull’asse delle ordinate 
l’umidità specifica. 

Sono inoltre presenti altre linee che permettono di identificare le altre gran-
dezze: muovendosi su questo grafico è quindi possibile determinare con com-
pletezza tutte le informazioni relative allo stato di un sistema, conoscendo 
pressione (a pressioni diverse, come detto, corrispondono grafici diversi), tem-
peratura (l’asse delle ascisse) e un altro parametro. 
Le linee curve crescenti (identificate con numeri da 10% a 100%) sono le curve 
a grado igrometrico costante, ovvero a umidità relativa costante.

Le linee diagonali con maggiore inclinazione sono le linee su cui il volume spe-
cifico della miscela aria secca – vapore acqueo rimane costate.

Le altre linee diagonali, con la relativa scala di misura in diagonale, sono le 
curve isoentalpiche, ovvero con entalpia costante. 
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Fig. 1 – Il diagramma psicrometrico di Carrier

4 | Umidificazione di un ambiente chiuso

Nell’ambito dell’umidificazione di un ambiente chiuso, il parametro più impor-
tante da considerare è il quantitativo di vapore acqueo da immettere nel siste-
ma al fine di portare l’ambiente al valore di umidità relativa desiderato. 

A una data pressione e a una data temperatura, un chilogrammo di aria secca 
può contenere un quantitativo massimo di vapore acqueo, che corrisponde alla 
condizione di saturazione (UR = 100 %): questo valore si può ottenere dal dia-
gramma psicrometrico, andando a leggere sull’asse delle ordinate il valore che 
si ottiene incrociando la temperatura scelta con la curva a grado igrometrico 
costante per UR = 100 %. 

Conseguentemente, il quantitativo di vapore acqueo a una data umidità relativa 
è la frazione percentuale del valore in condizioni di saturazione. La differenza 
tra in quantitativo di vapore acqueo all’umidità relativa iniziale e quella finale 
è dunque la quantità di vapore acqueo richiesto da aggiungere, per ogni chilo-
grammo di aria secca dell’ambiente chiuso considerato, a patto di considerare 
costante la temperatura dell’ambiente. 

Nella determinazione del miglior sistema da installare per umidificare l’ambien-
te chiuso, entrano però in gioco anche altri parametri: un’analisi più approfondi-
ta è sviluppata nell’esempio 4. 
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Esempio 1

Un chilogrammo di aria umida alla temperatura di bulbo secco di 20 °C può 
contenere al massimo 14,7 g di vapore d’acqueo: una miscela di questo tipo ha 
quindi umidità relativa pari al 100 %. Nel caso in cui in un chilogrammo di aria 
secca alla stessa temperatura ci fossero 7,35 g di vapore acqueo, la miscela si 
troverebbe ad un’umidità relativa del 50 %. Allo stesso modo 1,47 g di vapore 
acqueo portano la miscela ad un’umidità relativa del 10 %. 

Sul diagramma psicrometrico, possiamo identificare queste tre situazioni nei 
punti A, B, C: seguendo la linea verticale alla temperatura di bulbo secco in cui 
è il nostro sistema (x = costante), questa incrocia le diverse curve a grado igro-
metrico costante in punti a cui corrisponde una determinata umidità specifica, 
che ci permette di risalire alla quantità di vapore acqueo presente nel sistema 
(sull’asse y).
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Esempio 2

A parità di grammi di vapore acqueo contenuto nel chilogrammo di aria secca 
di riferimento (y = costante), la percentuale di umidità relativa aumenta al dimi-
nuire della temperatura di bulbo secco. Questo perché minore è la temperatura 
dell’aria minore è la miscibilità del vapore acqueo nell’aria stessa.

Consideriamo per esempio 8 g di vapore acqueo contenuti in un chilogrammo 
di aria secca, questi corrispondono a:

• UR = 30 % per T = 30 °C (punto A).
• UR = 40 % per T = 25 °C (punto B).
• UR = 70 % per T = 16 °C (punto C).
• UR = 100 % per T = 10,5 °C (punto D).
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Esempio 3

Ipotizziamo di avere un chilogrammo di aria secca, alla pressione nominale P = 
1 atm (= 1,013 bar) e temperatura di bulbo secco T = 25 °C, contenente 10 g di 
vapore acqueo (quindi, umidità specifica 10 g/kg). 

I dati a nostra disposizione ci permettono di individuare, tramite le linee nere 
nel grafico psicrometrico, il punto A che identifica lo stato del sistema:

• Scegliamo il grafico psicrometrico alla pressione di riferimento (in alto 
a sinistra).
• Temperatura di bulbo secco sull’asse delle ascisse.
• Umidità specifica sull’asse delle ordinate.

Con le linee azzurre, invece, riusciamo a determinare tutte le altre grandezze.

il punto A si trova sulla curva a grado igrometrico costante, con un valore UR 
= 50 %. 

Inoltre, si trova sulla curva isoentalpica con valore h = 12 kcal/kg.

Nel paragrafo 2 abbiamo definito la temperatura di bulbo umido come la tem-
peratura dell’aria satura a ugual valore di entalpia dell’aria umida in condensa-
zione. Per determinarla graficamente, quindi, a partire dal punto A ci spostiamo 
sulla curva isoentalpica fino ad arrivare alla curva di umidità relativa 100 %, e 
poi scendiamo verticalmente per leggere la temperatura sull’asse delle x: risul-
ta Tbu = 17,8 °C.

La temperatura di rugiada, invece, è stata definita come la temperatura alla 
quale bisogna raffreddare tale massa per ottenere la condizione di saturazio-
ne, mantenendo costanti il valore di umidità specifica e la pressione totale: 
dal punto A ci spostiamo orizzontalmente (umidità specifica costante) verso 
sinistra, fino a incrociare la curva di umidità relativa 100 %, e poi scendiamo 
verticalmente per leggere la temperatura sull’asse delle x: risulta Tr = 14 °C.

Il volume specifico lo otteniamo facendo passare per il punto A una retta pa-
rallela alle rette diagonali con maggiore inclinazione, che sono rette a volume 
costante. Risulta quindi v = 0,860 m3/kg.
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Esempio 4

I tecnici PNR ITALIA hanno già affrontato più volte richieste di Clienti che ne-
cessitavano soluzioni per l’umidificazione di un ambiente chiuso. Riportiamo 
ora, a titolo esemplificativo, un caso del passato e la relativa soluzione propo-
sta, che ha pienamente soddisfatto il Cliente. 

I dati a disposizione erano i seguenti:

• Volume dei locali: 1.665 m3.
• Temperatura: 17 °C (considerata costante).
• Umidità relativa attuale: 60 %.
• Umidità relativa da raggiungere: 75 %.

Dal diagramma psicrometrico ricaviamo che alla temperatura di 17 °C e alla 
pressione di 1 atm l’umidità specifica in condizioni di saturazione risulta essere 
12,4 g/kg. Da questo dato possiamo quindi ottenere:

• l’umidità specifica nella situazione iniziale (UR = 60 %), pari a 7,44 g/kg
• l’umidità specifica nella situazione finale (UR = 75 %), pari a 9,3 g/kg

Risulta quindi un “delta” di umidità specifica pari a 1,86 g/kg di aria secca. 

Avendo a disposizione il volume dei locali (in m3), dobbiamo trasformare l’u-
midità specifica (in g/kg) in umidità assoluta (in g/m3), andando a sfruttare, 
come fattore di conversione, la densità dell’aria (in kg/m3). 

Si definisce umidità assoluta la quantità di vapore acqueo in un dato volume 
d’aria.

A differenza di altri fluidi (come per esempio l’acqua) per i quali entro certi limiti 
è lecito considerare costante la densità al variare di temperatura e pressione, 
l’aria è un fluido facilmente comprimibile, e quindi il valore della densità cambia 
al variare della temperatura e della pressione. 

A livello del mare, alla temperatura di 0 °C e alla pressione di 1 atm, la densità 
dell’aria vale 1,292 kg/m3. 

Per calcolare la densità in altre condizioni di pressione e temperatura, basta 
applicare la seguente formula:

(3) d = (p x MM) / (R x T)

dove:

• p: pressione (atm)
• MM: massa molare dell’aria (valore costante pari a 28,96 g/mol)
• R: costante universale dei gas (pari a 0,0821 (L x atm) / (mol x K))
• T: temperatura assoluta (K)

Nelle condizioni del nostro esempio, la densità dell’aria risulta quindi 1,216 kg/
m3. 

A questo punto, moltiplicando il “delta” di umidità specifica per il valore della 
densità trovato, otteniamo il “delta” di umidità assoluta, pari a 2,26 g/m3.

Dato ciò, per arrivare al 75 % di umidità relativa bisogna quindi immettere nei 
locali 2,26 g/m3 x 1.665 m3 = 3,76 litri d’acqua. 

La soluzione proposta non prevede, ovviamente, l’utilizzo di un unico atomiz-
zatore che abbia quella portata, ma di più atomizzatori al fine di distribuire in 
maniera migliore l’ingresso d’acqua in tutto il volume dei locali. Inoltre, bisogna 
valutare un utilizzo non continuativo ma a impulsi degli atomizzatori, al fine di 
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evitare episodi di condensazione. 

Al Cliente è stato quindi proposto di installare 15 atomizzatori MXB 1520: 
ognuno di questi ha una portata d’acqua di 2,3 l/h, con pressioni di esercizio di 
2,7 bar (aria) e 2 bar (acqua). Globalmente, si arriva a una potenzialità di 34,5 
l/h. Ipotizzando di far lavorare gli atomizzatori con impulsi di un secondo ogni 
10 secondi, si raggiunge quindi la portata necessaria. 

Non potendo considerare con precisione le perdite dovute a cambi di tempe-
ratura, ricircolo d’aria, condensazione, con questa configurazione abbiamo an-
che modo di aumentare o diminuire la portata (sia aumentando/diminuendo 
le pressioni di esercizio, sia variando i rapporti temporali di funzionamento), e 
quindi il sistema è in grado di raggiungere l’obiettivo di umidità relativa richie-
sta anche al variare delle condizioni esterne.


