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Rubrica: Gli impianti negli edifici NZEB: dalla teoria alla pratica 

 

 

La scelta dei recuperatori di calore dall’aria espulsa 

La scelta dei recuperatori di calore dall’aria espulsa è meno immediata e banale di quanto possa 

apparire a prima vista (Vio, 2015). Bisogna prendere atto che: 

- non esiste un recuperatore ideale: la tipologia da adottare dipende da molti fattori; 

- non si può prescindere dal clima della località: recuperatori diversi danno prestazioni diverse in 

diversi climi; 

- non si può prescindere dalla tipologia del generatore utilizzato: più questo è efficiente, meno il 

recupero risulta conveniente; 

- bisogna considerare anche il consumo elettrico dovuto all’inserimento del recuperatore di 

calore e ragionare in termini di efficienza complessiva dell’intero sistema, costituito da 

recuperatore più generatore. 

Questi argomenti non possono essere trattati in un unico articolo, ancorché in modo sintetico. 

Pertanto qui vengono considerati i risparmi energetici delle tre tipologie classiche di recuperatori di 

calore: solo sensibile, entalpico e sensibile coadiuvato dal Raffreddamento Adiabatico Indiretto, 

RAI, mentre gli altri temi verranno presentati nel prossimo numero. 

Valori di x 

Uno dei principali parametri per la scelta di un recuperatore di calore è la differenza tra il valore di 

umidità specifica dell’aria nell’ambiente climatizzato e quello dell’aria d’immissione, x, che 

dipende dalla quantità di vapore d’acqua immessa in ambiente dagli occupanti, a sua volta legata 

alla temperatura dell’aria, e alla portata di aria unitaria per persona, come mostrato in Figura 1 nel 

funzionamento invernale e in quello estivo, dalla quale emerge che il x richiesto in estate è sempre 

maggiore rispetto a quello richiesto in inverno.  

 

Figura 1 - Andamento della differenza tra il valore dell'umidità specifica dell'aria nel locale 

climatizzato e quello dell’aria d'immissione in funzione della portata d'aria unitaria per persona, 

della temperatura dell'aria in funzionamento estivo e invernale e dell’attività metabolica delle 

persone (inferiore negli alberghi che negli uffici)  

 

Negli impianti ad aria primaria e fan-coil la portata d’aria unitaria equivale solamente a quella di 

rinnovo, mentre in estate equivale a quella totale, data dall’aria di rinnovo più quella ricircolata, 

compresa quella mossa dai fan-coil, qualora questi contribuiscano alla deumidificazione. Negli 

impianti a tutta aria VAV la portata d'aria unitaria equivale a quella complessiva mossa per ogni 
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singola persona anche nel funzionamento invernale, perché l'eventuale umidificazione avviene dopo 

la miscelazione tra i due flussi d'aria, di ricircolo e di rinnovo. 

Il valore di x è importante sia nel funzionamento estivo, perché determina la percentuale di calore 

massima teoricamente recuperabile, che in quello invernale, in quanto fissa un limite importante per 

i recuperatori entalpici, dal momento che stabilisce la combinazione di variabili termoigrometriche 

in cui avviene un eccesso di recupero latente, con conseguente perdita di controllo dell'umidità 

relativa nel locale climatizzato.  

Massimo recupero teorico possibile  

Anche nel caso teorico di recuperatore ideale con efficienza pari al 100%, solo una parte della 

potenza richiesta per il trattamento dell’aria di rinnovo è recuperabile. Ciò è evidente soprattutto in 

raffrescamento estivo, come mostrato in Figura 2, dalla quale risulta chiaro che il trattamento 

dell’aria richiede una diminuzione di entalpia muovendosi dalle condizioni dell’aria esterna, E, a 

quelle a valle della batteria fredda, I, che corrispondono a quelle di immissione, nel caso non vi sia 

un trattamento di post-riscaldamento. Di questa differenza di entalpia è teoricamente recuperabile 

solo la parte evidenziata dall’area azzurra, perché il recupero avviene effettuato sfruttando il flusso 

dell’aria espulsa, che si trova alle condizioni in ambiente, A, a un livello di entalpia superiore a 

quella del punto I, a valle della batteria fredda.  

 

Figura 2 - Massimo recupero teorico in raffrescamento alla massima entalpia dell'aria esterna e a 

entalpie inferiori. 

 

Ovviamente, quando l'entalpia dell'aria esterna si abbassa, il massimo recupero teorico possibile si 

riduce, mentre la condizione di immissione I rimane generalmente invariata. Di conseguenza, la 

percentuale di recupero di calore teorica sull'intero trattamento dell'aria di rinnovo è tanto maggiore 

quanto più elevata è la differenza di entalpia tra l'aria esterna e l'aria ambiente e quanto più è bassa 

la differenza di entalpia tra aria ambiente e aria immessa, quindi dal valore di x tra il punto A e il 

punto I, che in Figura 2 è pari a 2,5 g/kg, tipico per una portata d'aria di rinnovo pari a 30 m3/h per 

persona con attività moderata. In questo caso l'aria di rinnovo è l'unica fonte di controllo 
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dell'umidità relativa, come ad esempio accade quando si usa per il raffrescamento un soffitto 

radiante, delle travi fredde o fan-coil alimentati ad alta temperatura (12°C - 14°C). 

Maggiore è il valore di x, minore è la percentuale di recupero massima possibile. 

 

Ragionamenti simili si possono fare anche in riscaldamento, quando il trattamento dell’aria richiede 

un incremento di entalpia dalle condizioni dell’aria esterna a quelle di immissione, anche se la 

percentuale massima di recupero teorico è nettamente superiore, perché la parte non recuperabile è 

data dalla sola differenza tra la temperatura dell'aria d'immissione e quella dell'aria espulsa dal 

locale climatizzato.  

Limite dei recuperatori entalpici: l’eccesso di recupero latente 

Il valore di x è ancora più importante nel funzionamento invernale, nel quale i recuperatori 

entalpici appaiono nettamente favoriti nelle condizioni di progetto, ma possono dare luogo a un 

eccesso di recupero di calore latente, con conseguente aumento dell’umidità relativa dell’aria 

all’interno dell’ambiente climatizzato.  

Si supponga di avere aria esterna a t = 2 °C, UR = 90% e x = 3,9 g/kg. Si supponga anche che 

l'immissione dell'aria debba avvenire con x = 1,9 g/kg (corrispondente ad una portata di 25 m3/h a 

persona, lavoro sedentario, temperatura dell'aria 20°C)  e che l'efficienza del recuperatore sia pari a 

73%, sia sensibile che latente. Con il solo recupero sensibile si riesce a mantenere l'umidità 

ambiente pari a 40% senza bisogno di umidificazione e la potenza d'integrazione richiesta per il 

trattamento di 1 kg/s di aria è uguale a 16,3 kW, come mostrato nel diagramma di sinistra della 

Figura 3.  

Utilizzando un recuperatore entalpico, invece, si crea il seguente processo a catena:  

-  l’umidità specifica recuperata in eccesso fa aumentare la x dell’aria in ambiente; 

-  di conseguenza aumenta la differenza tra la x in ambiente e la x dell’aria di rinnovo;  

-  ciò comporta l’aumento del valore dell’umidità specifica recuperata e quindi anche di quello 

della x dell’aria immessa in ambiente; 

-  di conseguenza la x dell’aria in ambiente aumenta ulteriormente. 

Questo effetto a catena è descritto dall’equazione: 

   

    

dove: 

xA = umidità specifica dell’aria ambiente; 

xE = umidità specifica dell’aria esterna; 

L = efficienza latente del recuperatore secondo la Norma UNI EN 308; 

x = differenza di umidità specifica tra aria ambiente e aria immessa. 

La conseguenza è il raggiungimento a regime di un valore di umidità relativa in ambiente fino a 

70%, come evidente dal diagramma centrale di Figura 3, perché la differenza tra il valore di umidità 

specifica dell'aria ambiente e quello dell'aria immessa rimane sempre pari a 1,9 g/kg. Ovviamente, il 

valore di UR è troppo elevato e, pertanto, se si vuole limitare l'UR ambiente al 60%, il recuperatore 

di calore deve parzializzare, riducendo il numero di giri dal 100% all'85%, come mostrato nel 
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diagramma di destra di Figura 3. Così facendo, però, si parzializza anche la parte sensibile del 

recupero di calore, per cui la potenza termica richiesta diventa di 19 kW, con un incremento del 

16% rispetto al solo recupero sensibile. 

Dalla Figura 3 risulta evidente perché ragionare solo sull'efficienza e sul calore recuperato sia 

fuorviante; infatti, l’eccesso di recupero latente, in queste condizioni, fa peggiorare i consumi del 

16%, unico dato d'interesse. Se, però, si osservasse la potenza recuperata, sembrerebbe che il 

recuperatore entalpico parzializzato recuperi di più, 25,2 kW, contro 18,1 kW del solo sensibile. 

Questa contraddizione nasce dal fatto che la parte latente di recupero serve solo a innalzare l'UR 

ambiente oltre il valore desiderato e, quindi, non è utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: effetti dovuti ad un eccesso di recupero di calore latente  

 

Ragionamenti analoghi si possono fare anche sulla parte sensibile del recupero di calore sensibile. 

 

L’utilizzo del raffreddamento adiabatico indiretto (RAI) 

Il Raffreddamento Adiabatico Indiretto (RAI) può essere sfruttato nel regime di funzionamento in 

raffrescamento estivo, in accoppiamento con recuperatori statici solo sensibili (a flussi incrociati, a 

batterie coniugate e, con cautela e parecchi accorgimenti, anche in taluni recuperatori rotativi), 

oppure con recuperatori termodinamici di qualunque tipo. 

Nei sistemi RAI si sfrutta il raffreddamento indotto dall’umidificazione adiabatica del flusso 

dell’aria di espulsione per migliorare le prestazioni del recuperatore. Osservando la Figura 4, si 

comprende il principio di funzionamento in regime di raffrescamento: si inserisce un umidificatore 

adiabatico a monte dello scambiatore di calore sul lato dell’aria espulsa, con l’effetto di raffreddare 

l’aria prima del suo ingresso nello scambiatore, portandola dalle condizioni del punto 1 a quelle del 

punto 2. Di conseguenza, l’efficienza dello scambiatore aumenta, perché l’aria al suo ingresso, 

punto 2, è più fredda rispetto all’aria espulsa, punto 1. In alcune condizioni la temperatura del punto 

4, a valle del recuperatore lato immissione, può essere inferiore a quella del punto 1, con 

conseguente efficienza sensibile superiore a 1, con qualunque metodo tale valore venga calcolato. 

L’osservazione del diagramma psicrometrico di Figura 4 permette di capire come il sistema con 

RAI sia ulteriormente migliorabile: quando il valore dell’entalpia dell’aria esterna è inferiore a 

quello dell’aria in ambiente conviene umidificare un flusso secondario di aria esterna, piuttosto che 

direttamente l’aria espulsa e far scambiare il flusso primario di aria di rinnovo con questo flusso 

secondario umidificato. 
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Figura 4 - Recupero di calore sensibile coadiuvato dal Raffreddamento Adiabatico Indiretto (RAI)  

 

La Figura 5 mostra come si può ottenere l’umidificazione di un flusso secondario di aria esterna. 

Nella CTA va aggiunta una seconda camera di miscela un secondo ventilatore, che può essere 

posizionato come in Figura 5 oppure in serie al ventilatore di espulsione subito a monte 

dell’umidificatore: entrambe le soluzioni presentano dei vantaggi. La camera di miscela è chiusa 

quando l’entalpia dell’aria esterna è maggiore a quella ambiente, aperta nel caso contrario. 

        

ENTALPIA ARIA ESTERNA > ENTALPIA ARIA AMBIENTE                    ENTALPIA ARIA ESTERNA < ENTALPIA ARIA AMBIENTE    

 

Figura 5 – Umidificazione di un flusso secondario di aria esterna. (le figure grandi sono a fine 

articolo 
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Funzionamento in riscaldamento 

La Figura 6 presenta le differenze di comportamento tra un recuperatore solo sensibile e un 

recuperatore entalpico nelle condizioni riportate in Tabella 1; il valore di efficienza è quello 

richiesto dalla direttiva ERP 2018 e si noti che per la UR dell’aria d’immissione valori inferiori a 

30% non hanno senso, almeno nel clima italiano. 

 

Figura 6 - Comportamento in riscaldamento  

 

Tabella 1 – Dati per il confronto di Figura 6 

 T 

[°C] 

UR 

[%] 

x 

[g/kg] 

s 

[%] 

l 

[%] 

Aria espulsa 20 40    

Aria rinnovo -10÷20 30÷100    

Aria immessa 18  1,5   

Efficienza recuperatori    73 73 

 

In termini percentuali, un recuperatore solo sensibile consente di recuperare tanto più calore quanto 

più si innalzano i valori di temperatura e umidità specifica, quindi di entalpia, dell’aria immessa. 

Giunti a un valore di temperatura dell'aria esterna pari a 13 °C, per valori di umidità specifica uguali 

o superiori a quella d'immissione, la percentuale di recupero diventa uguale a quanto richiesto dal 

trattamento, cioè 100%. Per valori inferiori di umidità specifica, la temperatura cui si raggiunge il 

100% aumenta, perché bisogna considerare il processo di umidificazione. Per combinazioni dei 

parametri termoigrometrici ricadenti nell'area di colore blu notte, o il recuperatore è in grado di 

modulare la sua potenza, oppure deve essere bypassato per eccesso di recupero sensibile: la 

temperatura dell'aria immessa risulterebbe maggiore di quella richiesta con conseguente perdita di 

controllo della temperatura nel locale riscaldato e sua deriva verso l'alto. Un bypass troppo 

anticipato porterebbe a uno spreco enorme di energia perché il generatore caldo dovrebbe sopperire 

all'intero trattamento dell'aria di rinnovo. Quando la temperatura dell'aria di rinnovo supera la 

temperatura dell'aria di immissione, il recuperatore di calore va necessariamente bypassato. 
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Un recuperatore entalpico si comporta molto meglio per bassi valori di temperatura e umidità 

specifica, quindi di entalpia, dell'aria esterna, ma decisamente peggio quando questi valori 

aumentano. In particolare, il 100% del recupero di calore, corrispondente all’area blu notte, è 

raggiunto solamente per condizioni poco diffuse nel clima italiano. Impressiona l'ampia zona in cui 

il recuperatore di calore deve essere by passato, area grigia, per impedire che il valore di UR di 

superi il 60% all'interno del locale riscaldato.  

Ecco spiegato perché l'uso dei recuperatori entalpici è molto adatto a climi freddi e secchi, meno in 

climi moderati e umidi. Se si volesse ridurre l'area di bypass, bisognerebbe utilizzare recuperatori 

entalpici con minore efficienza latente. Tuttavia, i recuperatori entalpici permettono di limitare la 

potenza massima dei generatori, come mostrato più avanti nei casi studio.  

In generale, dalla Figura 6 risulta evidente l'importanza della modulazione dei recuperatori, ora che 

la norma ne ha imposto valori di efficienza elevati. 

Funzionamento in raffrescamento 

In Figura 7 è mostrato il confronto tra un recuperatore solo sensibile, un recuperatore entalpico e un 

recuperatore sensibile + RAI normale e con umidificazione di un flusso secondario di aria esterna 

nelle condizioni riportate in Tabella 2.  

 

Tabella 2– Dati per il confronto di Figura 7 

 T 

[°C] 

UR 

[%] 

x 

[g/kg] 

s 

[%] 

l 

[%] 

RAI 

[%] 

Aria espulsa 26 55     

Aria di rinnovo 15÷45 30÷80     

Aria di immissione 16°C  0,7    

Efficienza recuperatore    73 73 85 

 

E’ evidente che un recuperatore solo sensibile ha prestazioni scarse, principalmente nel clima 

mediterraneo dove la differenza tra il valore della temperatura dell'aria esterna di rinnovo e quello 

della temperatura dell'aria espulsa dal locale raffrescato è generalmente bassa. Un recuperatore di 

tipo entalpico ha prestazioni decisamente migliori, direttamente proporzionali alla differenza tra i 

valori di entalpia dell’aria esterna di rinnovo e dell’aria espulsa dal locale raffrescato, per cui 

teoricamente permette di ridurre la potenza del generatore freddo più di tutti gli altri recuperatori.  

L'utilizzo del raffreddamento adiabatico indiretto, RAI, migliora nettamente le prestazioni ai bassi 

valori di entalpia, soprattutto nella versione con flusso secondario di aria esterna. E' interessante 

notare come il recupero di calore sia possibile anche per valori di entalpia minori di quelle dell'aria 

espulsa dal locale raffrescato, tanto da aumentare le prestazioni in free-cooling, come già segnalato 

nell'articolo precedentemente pubblicato. Tuttavia, nelle condizioni nominali, la sua capacità di 

recupero è inferiore a quella di un recuperatore entalpico. 
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Figura 7 - Comportamento in raffrescamento  

 

Casi studio 

L’edificio considerato per i casi di studio è quello già utilizzato (Vio, 2018): si tratta di palazzi per 

uffici, con area della superficie pari a circa 11.000 m2, posizionati in tre diverse località: Milano, 

Roma e Bari. Per motivi di spazio, alcune figure si riferiscono al solo caso di Milano. 

Impianti AP + FC 

La Figura 8 mostra la richiesta di potenza ai generatori di acqua calda e di acqua fredda. Dalla 

Figura è evidente che il valore della potenza massima richiesta è minore per il recuperatore 

entalpico, sia in raffrescamento che in riscaldamento; in raffrescamento il recuperatore RAI e quello 

sensibile richiedono rispettivamente il 5% e il 14% in più, mentre in riscaldamento il sensibile e il 

RAI consumano il 6% in più, tenuto conto che il RAI non funziona in riscaldamento. In ogni caso, 

il recuperatore entalpico richiede la massima potenza per valori di entalpia superiori in inverno e 
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inferiori in estate rispetto alle altre due tipologie, proprio grazie alla sua capacità di recuperare 

anche calore latente. 

 

Figura 8 - Potenza richiesta ai generatori (punti rossi: acqua calda; punti blu: acqua fredda. Ogni 

punto rappresenta 1 ora). Milano, impianto AP+fan-coil. I tratti orizzontali rossi riportati per 

valori di entalpia superiori a 35 kJ/kg rappresentano il post-riscaldamento estivo e sono uguali in 

tutti i casi  

 

La Tabella 3 riporta i massimi valori di potenza richiesta in tutte le 3 città italiane e la percentuale 

di riduzione ottenuta con il recuperatore entalpico rispetto a quello solo sensibile; si conferma il 

grande vantaggio del recuperatore entalpico nel contenimento della potenza massima dei generatori, 

soprattutto in alcune città dal clima particolarmente adatto, come Roma.  

 

Tabella 3 - Potenze massime  [kW] richieste ai generatori di acqua calda e acqua refrigerata 

  Tipologia 

  Sensibile Entalpico RAI 

MILANO 

Acqua calda 178 167 178 

riduzione  6,2%  

Acqua refrigerata 522 456 479 

riduzione  12,6% 8,2% 

ROMA 

Acqua refrigerata 158 146 158 

riduzione  7,6%  

Acqua refrigerata 584 454 539 

riduzione  22,3% 7,7% 

BARI 

Acqua calda 165 152 165 

riduzione  7,9%  

Acqua refrigerata 530 424 485 

riduzione  20,0% 8,5% 
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Per contro, questa diminuzione è a discrezione del progettista, in quanto i recuperatori entalpici 

sono dotati di un motore per muovere la ruota: se questo motore si dovesse rompere, il recuperatore 

non funzionerebbe e l'impianto potrebbe andare in crisi, per cui alcuni progettisti preferiscono 

comunque surdimensionare i generatori. 

Dal punto di vista energetico le cose cambiano. La figura 9 mostra come in tutte le città il 

recuperatore entalpico richieda maggiore energia ai generatori di acqua calda, mentre il 

recuperatore RAI richieda la minore quantità di energia ai generatori di acqua refrigerata.  

 

Figura 9 - Energia annua richiesta ai generatori. Milano, impianto AP + fan coil   

 

Per capire il motivo di ciò è bene evidenziare le differenze nel funzionamento invernale e in quello 

tra le varie tipologie di recuperatori. 

In Figura 10 è illustrata la differenza di richiesta di potenza ai generatori di acqua calda e di acqua 

fredda dal recuperatore sensibile e da quello entalpico: il recuperatore sensibile consuma di più alle 

basse e alle alte entalpie, mentre nelle condizioni intermedie consuma di più quello entalpico. Nel 

funzionamento invernale ciò dipende sostanzialmente dalla parzializzazione del recuperatore per 

evitare l'innalzamento dell'umidità relativa in ambente, il che spiega la forte discontinuità attorno al 

valore di 10 kJ/kg.  

Nel funzionamento estivo un maggior consumo del recuperatore entalpico si ha tutte le volte che la 

temperatura dell'aria esterna di rinnovo è maggiore di quella dell'aria espulsa, ma l'entalpia è 

minore, ad esempio per aria espulsa a t = 26 °C e UR = 55%, con h = 55,6 kJ/kg, e aria esterna di 

rinnovo a t = 28 °C, e UR = 40%, con h = 52,1 g/kg; in questi casi il recuperatore entalpico, a 

differenza di quello sensibile, deve essere bypassato. 
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Figura 10 – Differenza di potenza richiesta ai generatori da un recuperatore solo sensibile e da 

uno entalpico  (punti rossi: acqua calda; punti blu: acqua fredda. Ogni punto rappresenta 1 ora). 

Milano.  

 

La figura 11 mostra invece la differenza di richiesta di potenza ai generatori di acqua fredda tra 

recuperatore entalpico e un recuperatore sensibile + RAI, solo nel funzionamento estivo, perché nel 

funzionamento invernale il RAI è disattivato e il comportamento è uguale a quello del recuperatore 

solamente sensibile. 

 

Figura 11 – Differenza di potenza richiesta ai generatori da un recuperatore solo sensibile e da 

uno entalpico (punti rossi: acqua calda; punti blu: acqua fredda. Ogni punto rappresenta 1 ora). 

Milano.    
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Qui il funzionamento è palese: al di sotto di un certo valore di entalpia il recuperatore RAI è 

nettamente più efficiente. Questo non è necessariamente un pregio, o meglio lo è per alcune 

tipologie di compressori dei gruppi frigoriferi, mentre lo è di meno per altri. Anticipando un tema 

del prossimo articolo, si può sintetizzare il concetto in questo modo: i compressori centrifughi a 

levitazione magnetica preferiscono il recuperatore entalpico mentre i compressori scroll 

preferiscono il recuperatore sensibile con RAI. 

 

Impianti a tutta aria VAV 

Per gli impianti a tutta aria VAV c'è una sostanziale differenza a favore dei recuperatori entalpici, 

data dal fatto che in questo caso il valore di x è inferiore, a causa della maggiore portata d'aria 

unitaria per persona. La figura 12 mostra la richiesta di potenza ai generatori di acqua calda e di 

acqua fredda: come si può notare, l'impianto non richiede post-riscaldamento estivo e quindi anche 

la potenza massima si riduce.  

 

Figura 12 - Potenza richiesta ai generatori (punti rossi: acqua calda; punti blu: acqua fredda. 

Ogni punto rappresenta 1 ora). Milano, impianto VAV.  

 

La figura evidenzia come non ci sia necessità di acqua refrigerata al di sotto di valori di entalpia di 

30 kJ/kg, grazie allo sfruttamento del free-cooling. Inoltre, nel caso di recuperatore sensibile + RAI 

vi è un'ampia zona tra i valori di entalpia compresi tra 40 kJ/kg e 50 kJ/kg in cui la richiesta si 

annulla, come evidenziato dal "buco" tra i punti blu, grazie all'intervento del flusso secondario che 

porta il risparmio al 100%. 

La figura 13 mostra l'energia annua richiesta ai generatori di acqua calda e di acqua fredda: il 

recuperatore entalpico in questo caso è il migliore nel funzionamento invernale, ma non in quello 

estivo, dove il recuperatore sensibile + RAI dotato di flusso secondario sull'aria esterna si comporta 

meglio. 

Infine, la figura 14 mostra la differenza di richiesta di potenza ai generatori di acqua fredda del 

recuperatore entalpico e di quello recuperatore sensibile + RAI, nel funzionamento estivo. E’ 

evidente il picco di recupero attorno a valori di entalpia di 45 kJ/kg, dovuto all'estremo sfruttamento 

del free-cooling, impossibile con le altre tipologie di recuperatore. 

 

Conclusioni 

L'analisi qui condotta potrebbe portare erroneamente a concludere frettolosamente che esiste un 

recuperatore migliore degli altri. In realtà, il discorso deve essere approfondito, perché è necessario 

innanzitutto considerare altre tipologie di recupero aggiuntive, verificare il consumo elettrico dei 

recuperatori e analizzare l'unione tra i recuperatori di calore e i generatori. 
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Figura 13 - Energia annua richiesta ai generatori. Milano, impianto VAV (la figura originale è nel 

file excel)4 

 

 

Figura 14: differenza di potenza richiesta ai generatori (rosso = di acqua calda, blu = di acqua 

fredda) tra un recuperatore solo sensibile e uno entalpico  (ogni punto rappresenta un'ora) (la 

figura originale è nel file excel) 
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