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Negli ultimi tempi ha tenuto e continua a tenere banco il contenuto dell’articolo “COVID-19 Outbreak
Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020” che sarà pubblicato a
luglio, nel numero 26(7) della rivista Emerging infectious diseases. Evidentemente si tratta di una
prima versione, che potrà essere modificata dagli Autori fino a che non sarà definitivamente
pubblicata.

In ogni caso, anche se dovesse subire qualche modifica, che in linea di principio non potrà
stravolgerne i contenuti, l’articolo presenta spunti di riflessione interessanti accanto a un evidente
limite, legato al fatto che gli autori fanno capo al District Center for Disease Control and Prevention, e
come tali sembrano avere poca dimestichezza con gli impianti di condizionamento dell’aria. E’
importante sottolineare questo limite, dal momento che l’articolo non solo è diffusissimo in Italia,
grazie alla pubblicità che gli ha fatto la dottoressa Capua in TV, ma in tutto il mondo.

E’ quindi importante fare chiarezza.
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L’articolo in questione è stato scritto da medici, che probabilmente avevano unicamente lo scopo di
dimostrare la possibilità di contagio tramite aerosol e non certo quello di demonizzare gli impianti di
climatizzazione. Tanto è vero che loro stessi concludono:

“Per prevenire la diffusione della COVID-19 nei ristoranti, raccomandiamo di rafforzare il controllo
della temperatura tramite monitoraggio della temperatura, di aumentare la distanza tra i tavoli e di
migliorare la ventilazione.”

La ventilazione di cui gli autori parlano non può che essere riferita al rinnovo di aria all’interno del
locala tramite immissione di aria esterna. Un non esperto può non cogliere questo fatto, dal
momento che di questo non si parla in modo esplicito, mentre può pensare che si tratti di un
riferimento alla direzione dell’aria in uscita dal condizionatore.

Non c’è scritto da nessuna parte che gli impianti devono essere spenti.
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L’articolo è scritto da medici
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Tornando alla trasmissione del virus per via aerea, tramite aerosol, ancora oggi l’OMS
sostiene che non vi sia alcuna evidenza, ma gran parte della comunità scientifica sostiene il
contrario: già dalla metà del secolo scorso c’è evidenza scientifica di questo tipo di
trasmissione per malattie infettive virali, come morbillo e influenza, e batteriche, ad esempio
la TBC, quindi non si capisce perché non sia assolutamente possibile per la Covid 19.

C’è sicuramente bisogno di altre conoscenze, anche per quantificare la pericolosità di questa
modalità di trasmissione rispetto alle altre ormai certe.

Quello del ristorante cinese potrebbe rappresentare proprio il primo caso di evidenza certa
di trasmissione tramite aerosol e da qui l’importanza di quell’articolo dal punto di vista della
ricerca.
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Purtroppo l’articolo è stato scritto da soli medici e quindi presenta una serie di lacune dal punto di
vista dell’approccio ingegneristico, con particolare riferimento alle modalità di diffusione dell’aria, in
generale, e al funzionamento degli impianti di condizionamento in particolare. Ad esempio, l’articolo
manca di:
- una descrizione delle caratteristiche del condizionatore e del suo regime di funzionamento;
- informazioni sul reale rinnovo di aria nell’ambiente tramite immissione di aria esterna;
- uno studio serio termofluidodinamico nell’ambiente;

Di questo ultimo punto gli autori sono ben consapevoli, dal momento che scrivono:
“Il nostro studio ha dei limiti. Non abbiamo condotto uno studio sperimentale per simulare il percorso
della trasmissione aerea.”

E’ evidente che se questi limiti non sono chiari è facile interpretare male quanto dicono gli autori e
scaricare sul solo impianto responsabilità che non ha. Questo è quanto accaduto in Italia, dopo la
citazione della professoressa Capua.
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L’articolo analizza quanto avvenuto in un ristorante di Guangzhou, posto al terzo piano di un edificio nel quale si
è verificato un contagio diffuso, a causa della presenza di un asintomatico .
Il ristorante è formato da una sala, come mostrato nella figura tratta dall’articolo, nella quale si trovano due
condizionatori d’aria di cui non si sa nulla. Gli autori affermano che la sala non ha finestre, “whitout windows”,
anche se ciò sembra strano, il che fa pensare che gli autori intendessero finestre chiuse o non apribili.
Evidentemente, si tratta di un particolare molto importante ai fini del ricambio d’aria, sul quale non si hanno
però certezze.
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La superficie del locale è di 145 m2 e il giorno del contagio, ad opera di un asintomatico proveniente da Whan,
hanno pranzato 83 persone. Si presume che il ristorante fosse pieno, perché era la vigilia del capodanno
cinese: l’affollamento era quindi molto elevato. Il personale del ristorante al piano era composto da 8 addetti.
Gli infettati in tutto sono stati 9, tutti seduti ai tavoli A, quello dell’asintomatico, B e C.
Tutti gli altri presenti sono stati sottoposti a tampone e quarantena, ma sono risultati sani.
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L’impianto di climatizzazione, per quanto non descritto, è assolutamente inadeguato per un ristorante di
questo tipo. E’ formato da due condizionatori, molto probabilmente posizionati a soffitto, qui evidenziati in
giallo, e da un estrattore a parete, qui in verde, L’estrattore di certo non stava funzionando, perché nel disegno
non è indicato alcun flusso d’aria. L’immissione di aria di rinnovo avveniva solo attraverso la porta delle scale e il
vano ascensore, quindi neppure direttamente dall’esterno. Secondo una prima stima, la portata di aria di
rinnovo si può ipotizzare pari a 3 m3/h con valori inferiori spostandosi dalla parete con la aperture verso i tavoli
A, B e C. Si noti che la portata richiesta dalla UNI 10339 per i ristoranti è pari a quasi 40 m3/h.
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La figura tratta dall’articolo mostra la posizione del contagiato asintomatico (A1 in giallo) e dei successivi
contagiati, con la data in cui questi sono risultati positivi al tampone; ovviamente c’è un refuso in B2.
Gli autori affermano che A1 ha contagiato B1 e C1, ma non sanno dire se poi i contagi nelle relative famiglie A,
B e C siano avvenuti nel ristorante o nell’ambito del nucleo familiare.
La tesi degli autori è che, visto che c’era una distanza sufficiente tra i tavoli, che le persone non sono venute in
contatto in alcun modo tra di loro e che i tavoli erano investiti dal flusso d’aria del condizionatore, il contagio
può essere avvenuto solo per via aerea.
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La tesi della contaminazione dovuta alla trasmissione per via aerea è interessante e plausibile: però, nel loro
disegno gli autori mostrano tutti i loro limiti di comprensione della distribuzione dell’aria e compiono una
piccola ingenuità. Come si può notare, mentre nella parte della sala in basso in figura il flusso d’aria devia verso
tutti i tavoli, in corrispondenza dei tavoli E ed F non è segnato alcun flusso, come se questo non ci fosse
proprio. In realtà non è così: il flusso c’è, altrimenti l’impianto non riuscirebbe a riscaldare o raffreddare l’aria;
la realtà è che in quella zona la velocità del flusso è molto bassa.
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Si dia per scontato il contagio per via aerea. Di chi è la responsabilità? A leggere superficialmente
l’articolo, sembrerebbe dell’impianto, ma in realtà è del mancato ricambio di aria tramite immissione
di aria esterna e questo lo insegna la Storia.

Che ci fosse una relazione tra gli spazi chiusi e la diffusione di alcune malattie, come la tubercolosi, è
noto fin dall'800. Nightingale, nel suo testo Notes on Hospital del 1859, specifica la distanza tra i letti,
la loro relazione con la finestre, la quantità di aria esterna di ventilazione è necessaria e altri dettagli,
molto innovativi per quei tempi.

Fu Robert Koch nel 1882 a scoprire che la TBC non era dovuta a fattori genetici, come si pensava
perché coinvolgeva intere famiglie, ma a un batterio. La modalità esatta della trasmissione della TBC
da persona a persona fu provata solo nel 1961, quando Riley e O’Grady riuscirono a dimostrare che
avveniva per via quella aerea.
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La responsabilità del contagio è della mancata immissione di aria esterna
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Sempre a metà del secolo scorso, Wells e Riley teorizzarono che batteri e virus potessero essere
diffusi via aerosol generato da tosse, starnuti, l’atto del parlare e dalla respirazione in genere.

Riley dimostrò che anche se la trasmissione della TBC all’esterno, pur se esistente è molto meno
probabile di quella all’interno, grazie alla elevatissimi la diluizione nell’aria e al minor affollamento.

Il primo modello utilizzabile per valutare il rischio di infezione dovuto anche a virus è quello di Wells-
Riley, che sancisce l’importanza del rinnovo dell’aria tramite l’immissione di aria esterna : maggiore è
la portata dell’aria di rinnovo, minore è il rischio di contagio.

Per l’approfondimento si rimanda ai testi citati in bibliografia. Qui ci si limita a sottolineare che la
comunità scientifica internazionale riconosce l’importanza dell’immissione di aria di rinnovo fin dalla
metà del secolo scorso.
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Gli autori dell’articolo non dicono nulla sul numero di contagi avvenuti nel ristorante, che secondo
loro possono andare da 2 a 9. Il loro dubbio, corretto, è che il contagio all’interno dei nuclei familiari
che occupavano tavoli B e C non sia avvenuto al ristorante, ma dopo.

Rimane il fatto che ci sono stati dei contagiati nelle due ore circa di presenza delle persone all’interno
del locale e questo sicuramente perché la portata di aria di rinnovo era troppo bassa. Se fosse stata
più elevata, ad esempio quella della UNI 10339, il rischio di contagio sarebbe stato molto inferiore e
quasi marginale secondo il modello di Wells-Riley.

Un calcolo preciso non è ancora possibile, perché non si hanno dati sulle cariche virali elementari
emesse nel caso di COVID-19.

Ciò che è certo e che è fondamentale rinnovare l’aria immettendo aria esterna negli ambienti chiusi,
per ridurre il rischio di contagio.
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Nel ristorante di Guangzhou il problema principale è evidentemente la tipologia d’impianto utilizzata.

Viste le caratteristiche del locale e il numero di posti, si sarebbe dovuto installare un impianto a
tutt’aria, del tipo di quelli utilizzati in Italia. I nostri impianti, molto più evoluti, avrebbero lavorato a
tutta aria esterna, cioè prelevando solo aria esterna in modo da diluire la concentrazione dei virus.

Qualcuno non esperto di impianti potrebbe dire che qualunque impianto comunque muove aria ad
alta velocità e quindi permette il trasporto del virus in ambiente, ma ciò non è vero. Dipende da
come l’aria viene diffusa nel locale..
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Cosa si impara dall’esempio di Guangzhou? Che il condizionatore localizzato funge da compartimentatore del
flusso dell’aria. Osservando la pianta, si vede chiaramente come la concentrazione virale si sia mossa lungo una
direzione prevalente, dove la velocità dell’aria è maggiore. I tavoli E e F sono stati risparmiati perché la velocità
dell’aria era bassa, anche se il ricambio dell’aria tramite immissione di aria esterna era altamente insufficiente,
come nei tavoli A, B e C. Se fosse stato occupato solo il tavolo A, probabilmente non ci sarebbe stato contagio
neppure con una portata d’aria di rinnovo così bassa. Ovviamente a maggior ragione non vi sarebbe stato
neppure con una portata dell’aria di rinnovo sufficiente e tutti i tavoli occupati.
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L’errore in cui cade facilmente un non esperto è ritenere che l’impianto di climatizzazione aumenti la
velocità dell’aria all’interno del locale.

In realtà l’aria negli ambienti chiusi si muove a prescindere dall’impianto di climatizzazione, grazie ai
moti convettivi dovuti sia alla differenza di temperatura tra l’aria e le superfici delle pareti del locale,
sia alla presenza stessa delle persone.

Quindi, se l’impianto è fatto bene il suo contributo è poco influente, se non in alcuni punti critici,
eventualmente da individuare, come segnalato nelle successive diapositive.

Ad esempio, nel ristorante di Guangzhou la portata corretta sarebbe stata di 3.600 m3/h di aria, che
corrispondono a una velocità dell’aria media nel locale di circa 0,01 m/s, assolutamente irrilevante.
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I sistemi canalizzati monozona sono utilizzati ovunque vi sia un unico locale da climatizzare, ad esempio nei
supermercati, nei cinema e nei teatri. La serranda di ricircolo è sempre presente e generalmente gli impianti
sono progettati per poter immettere solo aria esterna. Quindi, in condizioni di emergenza è necessario sempre
chiudere la serranda di ricircolo, in modo da diluire l'eventuale presenza di virus nel locale.
L’aria nell’ambiente viene immessa non in un unico punto, ma da una serie di diffusori opportunamente piazzati
in modo da non creare alcun tipo di corrente d’aria. La velocità dell’aria è molto basso dove soggiornano le
persone.

17

Gli impianti in Italia: i sistemi a tutta aria
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Nei cinema e nei teatri più recenti l’immissione dell’aria avviene al di sotto del sedile, con diffusori
dai quali l’aria esce a bassissima velocità, tanto è vero che gli spettatori non se ne accorgono.

Durante la fase 2, questi locali saranno sicuri, almeno dal punto di vista del rischio di contagio tramite
aerosol, purché i gestori attivino la modalità che prevede l’immissione di sola aria esterna, come
suggerito dai protocolli AiCARR.

Transitando solo aria esterna, i canali non possono trasportare il virus. L’aria priva di cariche virali
uscita da ogni diffusore sotto al sedile, avvolge la persona che lo occupa e sale verticalmente senza
investire altre persone con una velocità molto bassa.

Quindi, basterà mantenere una distanza di sicurezza, uguale a quella prescritta all’esterno.
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Gli impianti in Italia: il caso dei cinema e dei teatri
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Anche nei supermercati, negli aeroporti e ovunque vi sia un unico ambiente con impianto a tutta aria
con diffusione attraverso bocchette poste in alto o sulle pareti, il problema non si pone. Infatti, la
l’immissione dell’aria all’interno del locale è ripartita tra più diffusori.

Bisogna sempre inviare tutta aria esterna, come suggeriscono i protocolli di AiCARR.

I canali non possono trasportare il virus, perché al loro interno transita solo aria esterna. La velocità
dell’aria nella zona occupata dalle persone è bassa e non può contribuire a portare in giro i virus più
di quanto facciano i movimenti delle persone.
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Gli impianti ad aria primaria (detti anche con ventilazione meccanica controllata, nelle loro taglie più piccole),
comprendono un sistema di trattamento per l’immissione di aria esterna di rinnovo e dei terminali ambiente,
che possono essere simili ai condizionatori usati nel ristorante cinesi o di altri tipologie. L’aria esterna di rinnovo
viene immessa attraverso dei diffusori opportunamente posizionati, in modo da mantenere bassa la velocità
dell’aria dove soggiornano le persone. Ovviamente la velocità dell’aria aumenta solamente nelle immediate
vicinanze dei terminali: si mantiene comunque bassa se l’impianto è ben progettato e il terminali sono
distribuiti correttamente nel locale in numero sufficiente.
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Gli impianti in Italia: i sistemi ad aria primaria

F.R d’Ambrosio, M. Vio – Aprile 2020



Gli impianti ad aria primaria lavorano con immissione di aria esterna di rinnovo e terminali
che ricircolano l’aria all’interno dell’ambiente. La velocità dell’aria in prossimità di questi
terminali è più elevata di quella media in ambiente, per cui si potrebbe creare una situazione
simile a quella del ristorante cinese, con la differenza che è garantito il ricambio d’aria grazie
all’impianto attraverso i canali dell’aria primaria, che diluisce il virus.

Tuttavia, se ci fosse una persona infetta vicino al terminale, quest’ultimo potrebbe aspirare
una quantità di virus elevata, anche se in ambiente viene immessa una portata di aria
esterna elevata. Per ovviare, è sufficiente fare in modo che non ci siano persone in
prossimità dei terminali.
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Gli impianti in Italia: il caso degli impianti ad aria primaria
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Chiudere in estate gli impianti di condizionamento negli uffici, anche laddove vi siano degli impianti di 
immissione di aria esterna serve solo a rischiare di fare ammalare o stressare le persone a causa delle elevate 
temperature, laddove alla ripartenza avremo bisogno di massima produttività.
Il problema si risolve facilmente negli open space tenendo le postazioni di lavoro  lontano dai terminali i cui 
ventilatori devono essere tenuti al minimo numero di giri del ventilatore, per ridurre la velocità e il lancio 
dell’aria. A puro titolo di esempio la figura mostra la pianta di un open space con due terminali (in giallo): le 
scrivanie in grigio sono quelle occupabili, mentre quelle in bianco sono da lasciare vuote, anche per rispettare il 
distanziamento sociale. Ovviamente bisogna massimizzare la portata d’aria esterna di rinnovo, come descritto 
nei protocolli AiCARR. Nella figura non sono riportate le condotte dell’aria esterna, perché la loro posizione è 
ininfluente
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Gli impianti in Italia: il caso degli open space
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Nel caso di uffici più piccoli bisogna evitare che vengano occupati  da più di una persona, cosa 
peraltro già prevista dalle norme di distanziamento sociale.

Il terminale ambiente può funzionare non aumenta affatto il rischio di infezione. Ovviamente bisogna 
sempre massimizzare la quantità di aria esterna introdotta dai sistemi di ventilazione.
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Gli impianti in Italia: il caso degli uffici singoli o doppi
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Resta da chiedersi se in Italia vi siano molti ristoranti con impianti come quelli di Guangzhou.
Purtroppo si: troppi.

Nell’immediato su questi impianti si può fare poco e bisogna quindi:
- velocizzare al massimo i tempi per ottenere dei permessi per l’adeguamento degli impianti tramite

inserimento di sistemi di immissione forzata dell’aria esterna, anche concedendo delle aperture
sulle pareti;

- definire il numero e la posizione dei tavoli da allestire all’interno in funzione delle distanze da
rispettare e del tipo di impianto, da valutare caso per caso, ad opera di esperti del settore;

- far lavorare i ristoranti con finestre e porte il più possibili aperte, fintanto che le condizioni
meteorologiche lo permettano;

- concedere spazi in suolo pubblico;
- favorire il servizio di asporto;
- incrementare e favorire la consegna a domicilio.
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In futuro bisognerà in qualche modo favorire il rinnovo degli impianti non solo nei ristoranti, ma in
tutti gli esercizi pubblici. Può essere l’occasione di adattarli sia alle norme sul risparmio energetico,
problema per nulla scomparso anche se eclissato dalla COVID-19, sia per renderli fruibili in caso di
nuova emergenza.

Si è alla terza SARS in 18 anni: fortunatamente la cosiddetta Aviaria fu poco nociva e la pericolosa
Mers colpì zone desertiche e non l’intero pianeta. Non è detto che una nuova pandemia non si
verifichi di nuovo. Bisogna essere pronti, per limitare perdite di vite umane e perdite economiche.

L’interdisciplinarietà deve essere un requisito fondamentale per superare ogni emergenza. Mai come
in questo momento è necessaria per non generare confusione. Non esiste una scienza di serie A e
una di serie B: ogni uomo e donna di scienza dovrebbe dare il proprio contributo. Solo così si aiuta la
comunità ad affrontare le emergenze.
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Associations), Chair del Publishing & Marketing Committee di REHVA, Membro corrispondente del TC 2.1 (Physiology and Human Environment) di ASHRAE (American Society of Heating
refrigerating and Air conditioning Engineers), membro e Tesoriere di IAQVEC (International Association of indoor air quality, ventilation & energy conservation) dal 2019.
Ha ricoperto la carica di Presidente di AiCARR per il triennio 2017-2020.

ING. MICHELE VIO
Nato nel 1958, laureato in Ingegneria Meccanica ad indirizzo termotecnico presso l’università degli studi di Padova.
Autore di 11 libri e oltre 350 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, convegni nazionali e internazionali.
Esperto di circuiti frigoriferi nel settore della climatizzazione dell’aria, con particolare riferimento alle pompe di calore, e della frigoconservazione, esperto di sistemi di recupero del
calore dall’aria espulsa, esperto di risparmio energetico e di sistemi impiantisitici, opera come consulente tecnico per studi di progettazione e per aziende del settore della
climatizzazione
Ha ricoperto il ruolo di presidente di AiCARR nel triennio 2011- 2013.
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