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L’OMS e l’ISS ancora non riconoscono ancora ufficialmente l’importanza della diffusione della
COVID 19 tramite aerosol, le goccioline più leggere in sospensione nell’aria, ma entrambe le
organizzazioni raccomandano di “ventilare”, cioè di rinnovare l’aria all’interno degli ambienti
chiusi immettendovi aria esterna. A fronte di questo, in Italia circolano molti documenti
ufficiali che impongono di evitare il ricircolo dell’aria, sostenendo quindi implicitamente che
la diffusione via aerosol esiste.

D’altra parte, da tempo lavori scientifici internazionali hanno dimostrato l’importanza
dell’aerosol nel contagio (Buonanno, 2020; Chao, 2009; Knibbs, 2011).
Scopo di questo documento è dimostrare che il ricircolo dell’aria negli ambienti chiusi non è
così dannoso come sembra a un’analisi superficiale e che sarebbe ben più dannoso spegnere
gli impianti nella stagione estiva, esponendo la popolazione più fragile al rischio di stress
termico e obbligando alcuni esercizi, prima fra tutti i supermercati, a chiudere perché in
alcuni impianti non è possibile chiudere il ricircolo.
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La questione è nata a seguito dell’articolo in cui si discute quanto accaduto in un ristorante
cinese di Guangzhou a fine gennaio (Lu et al., 2020). In realtà, gli Autori nelle conclusioni
dell’articolo ammettono che la loro non è stata un’analisi approfondita dal punto di vista
fluidodinamico e specificano che è necessario procedere “improving ventilation”, cioè
ventilare con aria esterna.

Proprio partendo da quanto accaduto in Cina si può comprendere meglio il ruolo del rinnovo
d’aria e del ricircolo ambiente. Per far questo ci si avvale sia di modelli matematici
riconosciuti dalla comunità scientifica da oltre 50 anni, come quello di Wells-Riley, sia di una
modellazione dinamica in grado di mostrare la diffusione del contagio per zone all’interno
degli ambienti chiusi.
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Per calcolare il rischio di contagio R, si può utilizzare il noto modello di Wells-Riley, conosciuto e
usato a livello internazionale ormai da oltre 50 anni:

dove:
I numero di persone infette, adim.;
q numero di cariche virali elementari prodotte da una persona infetta in 1 ora, h-1; 
pN portata di aria media per respirazione di una persona, fissata a 0,6 m3/h;
t tempo, h;
V volume dell’ambiente, m3;
n tasso di ventilazione, volumi/h
E’ importante conoscere quante volte deve essere ricambiata l’aria all’interno di un ambiente, cioè il 
tasso di ventilazione n: ad esempio, n = 4 significa che l’aria in ambiente viene ricambiata 4 volte 
all’ora, una volta ogni 15 minuti. 
Per limitare il rischio di contagio è fondamentale aumentare l’immissione di aria esterna.
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Il rischio di contagio è legato al numero di cariche virali elementari inspirate dalla persona durante il
tempo di permanenza nel locale, t, dove la carica virale elementare è definita come la quantità virale
in grado di infettare una persona suscettibile (cioè non vaccinata o immune) con una probabilità dl
63%.
Quindi, la concentrazione di cariche virali per metro cubo è più importante del loro valore: si passa
da un rischio di contagio del 25% con una concentrazione di 0,5 cariche virali per metro cubo, al 50%
con una concentrazione di 1,15 cariche per metro cubo, al 75% con una concentrazione di 2,3
cariche virali per metro cubo e al 90% con una concentrazione di 3,8 cariche per metro cubo.
La concentrazione delle cariche inspirate va ovviamente moltiplicata per la quantità di aria inspirata
(mediamente 0,6 m3/h) per ottenere la quantità di virus inspirata dalla persona.
Va considerato che le cariche virali hanno un tempo di decadimento: nel caso della Covid 19 si
dimezzano circa ogni ora (Buonanno 2020).

5

L’importanza del ricambio d’aria nel locale

F.R d’Ambrosio, M. Vio – maggio 2020

Vn

tqIpN

eR


1



Quindi, il rischio di contagio è tanto minore quanto maggiore è il volume dell’ambiente V e il tasso di
ventilazione n, cioè il numero di volte che l’aria viene ricambiata in un’ora all’interno del locale.
Tuttavia, il rischio di contagio cresce sia con il numero degli infetti, I, che con l’emissione delle cariche
virali in un’ora, q. Questa dipende anche dai comportamenti individuali: tra una persona che respira e
una che parla a voce alta, l’emissione di cariche virali orarie può aumentare anche di oltre 5 volte,
come dimostra l’articolo (Buonanno, 2020). A questo proposito, va citato il caso del contagio
avvenuto negli USA: un asintomatico, che cantava in un coro in un ambiente molto grande
rispettando il distanziamento sociale, ha contagiato molte persone. L’emissione aumenta anche in
condizioni di attività elevata (palestra), a causa dell’aumento della portata aria media per
respirazione pN.
Per ultimo, ha una importanza fondamentale il tempo di esposizione, t, cioè il tempo in cui una
persona è in presenza di un asintomatico.
Il modello di Wells-Riley non considera l’aria di ricircolo, perché questa al massimo ridistribuisce il
virus in ambiente, ma non ne aumenta la quantità..
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Dal modello di Wells-Riley si comprende anche che per limitare il rischio di contagio per via aerea
(aerosol), ci sono comportamenti virtuosi da tenere nei luoghi chiusi, oltre ovviamente a mantenere
la distanza sociale e le protezioni individuali. Nei luoghi chiusi bisogna:
1) Cercare di sostare il meno possibile: maggiore è il tempo trascorso, maggiore è il rischio di

contagio per se stessi o per gli altri (se si è asintomatici).
2) Parlare a voce più bassa possibile: se si è asintomatici, più alto è il tono di voce, maggiori sono le

cariche virali emesse.
3) In caso di telefonate, si dovrebbe uscire dal locale chiuso: nel parlare si emettono maggiori

cariche virali rispetto a quelle emesse solo respirando.
4) Evitare comportamenti particolarmente chiassosi: risate, urla e canti potrebbero aumentare di

molto le emissioni di un asintomatico.
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L’impianto di climatizzazione, per quanto non descritto nell’articolo di cui si è parlato, 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 per persona 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 per persona.
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La figura tratta dall’articolo mostra la posizione dell’infettato 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. In effetti il flusso dell’aria era «compartimentato» sopra i tavoli..
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Cariche virali in ambiente: minuto 60
Rinnovo n = 0,3  volumi/h                                               Rinnovo n = 3 volumi/h

Condizionatore OFF      Condizionatore ON       Condizionatore OFF      Condizionatore ON

Il problema nel ristorante è stato il mancato rinnovo dell’aria, qui stimato in 0,3 volumi per ora, quindi con un ricambio
completo ogni 3 ore. Secondo il modello di Wells-Riley dopo un’ora erano presenti in totale 57,4 cariche virali. Se il
condizionatore fosse stato spento, la maggior parte delle cariche virali sarebbe rimasta nel settore del tavolo 2 (ogni quadrato
indica un tavolo), mentre col condizionatore in funzione le cariche virali si sono disperse lungo il flusso di aria.

Con un rinnovo dell’aria pari a 3 volumi per ora, quindi con un ricambio completo ogni 20 minuti, il numero totale di cariche
virali sarebbe sceso a 26,4, perché diluito dall’aria esterna. Il funzionamento del condizionatore avrebbe sparso maggiormente
le cariche lungo il suo flusso, ma in modo del tutto marginale, perché già in 20 minuti il virus avrebbe viaggiato indisturbato
ovunque, portato e diluito dall’aria di rinnovo.
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Rischio di contagio: minuto 60
Rinnovo n = 0,3  volumi/h                                               Rinnovo n = 3 volumi/h

Condizionatore OFF      Condizionatore ON       Condizionatore OFF      Condizionatore ON

Se si applica il modello di Wells-Riley per il rischio di contagio a ogni settore della stanza, si notano le sostanziali differenze. Ciò
che abbassa il rischio di contagio, infatti, è il rinnovo d’aria, perché il rischio è legato a quante cariche virali ciascuna persona
inspira nell’ora di permanenza. Con uno scarso rinnovo e con condizionatore spento, la concentrazione delle cariche è massima
nel tavolo dell’infettato. In questo caso il rischio valutato in termini di R0 (numero di persone potenzialmente contagiate)
sarebbe stato di 2,31 e avrebbe riguardato prevalentemente le persone sedute al tavolo dell’infettato. Invece, il funzionamento
del condizionatore nel ristorante ha diffuso il virus negli altri due tavoli, alzando R0 a 3,87 e determinando almeno altri due
contagi negli altri tavoli, uno per tavolo (come detto, gli autori dell’articolo dichiarano di non sapere se tutti i contagi sono
avvenuti nel ristorante).

.
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Rischio di contagio: minuto 60
Rinnovo n = 0,3  volumi/h                                               Rinnovo n = 3 volumi/h

Condizionatore OFF      Condizionatore ON       Condizionatore OFF      Condizionatore ON

Invece, con un ricambio d’aria corretto di 3 volumi per ora (un ricambio completo ogni 20 minuti) il rischio di contagio si
abbassa drasticamente, proprio perché le cariche virali scendono a valori inferiori. A questo punto, il fatto che il condizionatore
funzioni risulta del tutto indifferente: il virus si sparge di più nel locale, ma la percentuale di rischio di contagio resta inalterata,
abbassandosi leggermente nella zona dell’infettato e alzandosi nelle altre: in termini di R0 si è ben al di sotto di uno, quindi il
contagio è del tutto sotto controllo. Il funzionamento del condizionatore fa salire R= da 0,30 a 0,31, differenza del tutto
insignificante. Nel ristorante di Guanzhou il contagio è dovuto alla mancanza d’immissione dell’aria di rinnovo e non del
funzionamento del condizionatore: non a caso, gli autori hanno suggerito di aumentarla (improving ventilation).



Il caso del ristorante cinese insegna due cose:

1) Il ricircolo dell’aria in ambiente crea problemi solo se non vi è una immissione sufficiente
di aria di rinnovo, perché sparge le cariche virali laddove altrimenti non sarebbero
arrivate. Se invece il rinnovo dell’aria fosse stato sufficiente, il ricircolo ambiente non
avrebbe modificato il rischio di contagio, se non in modo marginale.

2) La presenza del condizionatore e dell’estrattore ha creato una specie di
compartimentazione dell’aria che ha impedito il diffondersi del virus altrove nella sala.
Non sempre capita la stessa cosa.

Nei casi illustrati di seguito, non si tiene conto della compartimentazione dei flussi d’aria.
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E’ sicuramente importante massimizzare il flusso dell’aria esterna, ma ciò non sempre è possibile
perché:
a) Non tutti gli impianti possono funzionare a tutta aria esterna. Alcuni devono necessariamente

funzionare con una certa quantità di aria di ricircolo, specie in alcuni supermercati, cinema e
centri commerciali. Chiudere l’impianto significherebbe chiudere anche l’esercizio, perché per
motivi tecnici non si avrebbe più alcuna immissione di aria esterna.

b) Anche gli impianti che possono lavorare a tutta aria esterna, in piena estate possono andare in
crisi e non garantire più il clima interno richiesto. Questo significa non solo mettere in condizioni
di stress termico gli occupanti, ma nei supermercati anche mettere in crisi la catena del freddo
alimentare, impedendo di garantire le condizioni ideali per la conservazione degli alimenti.

c) Negli uffici, gli impianti sono quasi tutti ad aria primaria: spegnere i condizionatori o i fan coil
significa sottoporre a stress termici chi ci lavora, abbassando produttività e difese immunitarie.

In una fase dove è necessaria la massima produttività di tutti, è assurdo chiudere gli impianti per
evitare il ricircolo in ambiente, che, come si vedrà in seguito, non crea problema alcuno. Alcuni
esempi aiutano a capire cosa accade.
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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.
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Si prenda un open space come quello mostrato in figura, lungo 20 m e largo 15 m, alto 3 m. Normalmente 
nell’ambiente ci sono 27 persone, 3 circa per ogni settore. Generalmente il numero di ricambi per ora è pari a 
1,2, che corrisponde a fornire 40 m3/h a persona.
Nella fase 2 il numero di persone presenti in ambiente viene circa dimezzato e diventa 14. Si supponga che 
l’infettato sia nel settore 5, il peggiore per la diffusione del virus..
Nelle pagine successive, si vede cosa succede dopo 4 ore di permanenza.
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Cariche virali in ambiente dopo 4 ore
Condizionatore OFF                          Condizionatore ON

Dopo 4 ore di permanenza, questa è la distribuzione delle cariche virali nei vari settori dell’ambiente. Le cariche virali totali sono
le stesse, perché dipendono solamente dalle emissioni dell’infettato e dalla quantità di aria di rinnovo emessa, ma sono solo
distribuite in ambiente diversamente, ridotte nel settore dell’infettato e aumentate altrove. Tuttavia la variazione è marginale e
si ripercuote molto poco sul rischio di contagio. Ovviamente, ciò che interessa maggiormente è la concentrazione delle cariche
virali per metro cubo: nel caso in esame i valori vanno divisi per 100, volume in metri cubi di ogni settore. Poiché ogni persona
inspira 0,6 m3/h, nel caso peggiore di 9,7 cariche virali presenti inspira al massimo in 4 ore 0,23 cariche virali. Da qui il calcolo
del rischio di contagio seguente.
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Rischio di contagio dopo 4 ore
Condizionatore OFF                          Condizionatore ON

Con 14 persone presenti in ambiente, la variazione del rischio di contagio è del tutto marginale, perché R0 sale da 0,6 a 0,67.
Anche localmente per singolo settore, il rischio di contagio è molto basso.

C’è da chiedersi se sia davvero il caso di condannare le persone a rimanere al caldo, con altri seri problemi di salute e di
produttività, a fronte di variazioni così marginali sul rischio di contagio. Volendo abbassare R0 basta ridurre il numero delle
persone.



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 preferibile sempre
chiudere la serranda di ricircolo, in modo da diluire maggiormente la presenza di virus nel locale. Tuttavia,
l’eventuale ricircolo non crea affatto problemi
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.

fonte AiCARR
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Si consideri una sala cinematografica come quella mostrata in figura, lunga 20 m e larga 20 m. Normalmente 
nell’ambiente ci sono 80 persone e il numero di ricambi per ora è pari a 4, che corrisponde a fornire 40 m3/h a 
persona.
Nella fase 2 il numero di persone presenti in ambiente è dimezzato e diventa pari a circa 40. Si supponga che 
l’infettato sia posizionato nel settore 5, il peggiore per la diffusione del virus.
Nelle pagine successive, si vede cosa succede dopo 2 ore di permanenza, il tempo di uno spettacolo.
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Cariche virali in ambiente dopo 2 ore
n = 6 ricambi per ora; ricircolo 0 volumi per ora         n = 3 ricambi per ora; ricircolo 3 volumi per ora

Dopo 2 ore questa è la distribuzione in ambiente delle cariche virali. Chiaramente, se si riuscisse a lavorare a tutta
aria esterna con 6 ricambi per ora e non più 4, le cariche virali presenti in ambiente al termine dello spettacolo
sarebbero inferiori. Tuttavia la presenza di 3 volumi di ricircolo e solo 3 ricambi per ora non peggiora di molto la
situazione, come si vede dai valori del rischio di contagio. Di nuovo conta la concentrazione delle cariche virali per
metro cubo, molto bassa perché il volume è elevato.



22F.R d’Ambrosio, M. Vio – maggio 2020

Rischio di contagio dopo 2 ore
n = 6 ricambi per ora; ricircolo 0 volumi per ora         n = 3 ricambi per ora; ricircolo 3 volumi per ora

Anche tenendo il ricircolo in funzione, la variazione del rischio di contagio c’è, ma i valori di R0 rimangono bassi. Le sale
cinematografiche saranno luoghi sicuri a prescindere dal ricircolo dell’aria, anche perché in molte il flusso è compartimentato,
venendo da sotto il sedile con andamento ascendente, con rischio di contagio ancora minore a quello mostrato in figura.
Obbligare a chiudere il ricircolo anche dove sia impossibile, significa impedire ad alcuni cinema di lavorare, a fronte di una
variazione di rischio del tutto marginale.



Ancora più clamoroso è il caso dei supermercati. In molti casi è impossibile impedire il ricircolo di
aria in ambiente, per cui sarebbe necessario chiudere completamente il punto vendita, perché senza
condizionamento dell’aria in estate non è più garantita la frigoconservazione alimentare.

Inoltre, nei supermercati le persone non stazionano a lungo, massimo 30 minuti, si muovono e i
volumi degli ambienti sono grandi.

Si faccia il caso di un punto vendita da circa 700 m2, quindi di dimensioni medio piccole, ipotizzando
un numero di presenti pari a 30.
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Cariche virali in ambiente: minuto 30
n = 6 ricambi per ora; ricircolo 0 volumi per ora         n =  3 ricambi per ora; ricircolo 3 volumi per ora

Dopo 30 minuti la distribuzione in ambiente delle cariche virali è uniforme, perché si ritiene che l’infettato si sia
mosso per tutto il locale. Chiaramente, se si riuscisse a lavorare a tutta aria esterna con 6 ricambi per ora, le cariche
virali presenti in ambiente sarebbero inferiori. Tuttavia mantenere 3 volumi di ricircolo e una immissione di aria
esterna di solo 3 ricambi per ora non peggiora di molto la situazione. L’effetto è visibile sulle percentuali di rischio di
contagio.
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Rischio di contagio: minuto 30
n = 6 ricambi per ora; ricircolo 0 volumi per ora         n = 3 ricambi per ora; ricircolo 3 volumi per ora

La variazione del rischio di contagio è del tutto marginale, visto i valori di R0. Obbligare a chiudere il ricircolo anche
dove sia impossibile, significa impedire ad alcuni supermercati di lavorare, perché non si garantirebbe né
l’immissione di aria di rinnovo, l’unica in grado di contrastare il virus, né tantomeno la conservazione dei cibi.



Escludere il ricircolo dell’aria all’interno di un unico ambiente è del tutto inutile per i seguenti motivi:
1) Il contenimento del virus dipende esclusivamente dalla portata d’aria esterna di rinnovo: maggiore è

questo valore minore è il rischio di contagio.
2) Quando vi è un rinnovo sufficiente dell’aria esterna, gli effetti del ricircolo interno sono del tutto marginali.
3) Gli impianti ad aria primaria non possono garantire le condizioni di comfort termico in assenza di ricircolo:

obbligare a eliminarlo significa aumentare lo stress termico di chi è all’interno, con possibili problemi di
salute e di produttività, cosa importante in un momento così delicato.

4) In alcuni supermercati, cinema e aeroporti è impossibile chiudere il ricircolo senza fermare l’impianto, il
che significherebbe non immettere più aria esterna e quindi trasformare gli ambienti chiusi in vere bombe
biologiche.

5) Nei supermercati, chiudere il ricircolo può significare non garantire le temperature di progetto estive e
quindi la catena alimentare del freddo (conservazione delle carni e dei surgelati, conservazione del pesce),
con conseguenze molto negative.

Bisogna ragionare sui valori di R0: se sembrano eccessivi, basta ridurre la presenza contemporanea di persone
all’interno dei locali.
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Vi sono impianti, non molto diffusi in Italia, che prevedono anche il ricircolo tra ambienti diversi, soprattutto
negli uffici. Lo schema tipico è mostrato in figura, ma in alcuni più piccoli non è neppure presente la serranda di
ricircolo.
In questi casi, non sempre si può chiudere la serranda di ricircolo, ma il rischio di contagio è limitato.

fonte AiCARR
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Si supponga di avere un impianto che collega 10 ambienti da 100 m3/h ciascuno, in ciascuno dei quali
siano presenti 2 persone, anche nella Fase 2. Il rinnovo d’aria sia pari a 1 ricambio orario.
Nel caso non vi sia alcun ricircolo tra ambienti diversi, dopo 4 ore le 42,9 cariche virali elementari
rimangono solo all’interno del locale dell’infettato. La persona che divide con lui l’ambiente ha il 29%
di probabilità di essere contagiato per via aerosol. R0 è uguale a 0,29.
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Se invece vi è ricircolo tra i vari locali, il virus circola ovunque, ma viene diluito da una portata d’aria
10 volte superiore: 1.000 m3/h anziché 100 m3/h. Dopo 4 ore, le cariche virali elementari sono scese
a solo 6,6 e sono ripartite all’interno dei 10 locali. Quindi, per quanto possa sembrare paradossale, il
rischio di contagio diminuisce notevolmente, a parità di numero di infetti. In termini di R0, si passa da
0,29 a 0,01.
Di contro, se il numero di locali aumenta, è probabile che aumenti anche il numero di infettati
presenti.
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Anche il ricircolo tra ambienti diversi non è dannoso come si può pensare. L’aspetto più importante
per limitare il contagio è l’immissione di grandi quantità di aria esterna: maggiori sono queste,
minore è il rischio di contagio.

Il ricircolo all’interno degli ambienti e tra ambienti diversi non porta a grandi differenze, per cui è
assurdo chiudere qualunque impianto di climatizzazione che sia in grado anche di immettere aria
esterna.
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