
Gli edifici climatizzati aperti al pubblico si trovano a confrontarsi 
con il problema di mantenere una temperatura gradevole per 
clienti e visitatori nonostante la continua apertura delle porte.

BARRIERE D’ARIA PER 
L’ESTATE: COMFORT E 
RISPARMIO ENERGETICO



Ad ogni apertura della porta si ha una perdita d’energia e un minor comfort 
climatico. Tale fenomeno si verifica per le seguenti ragioni:

   La convezione naturale: il principio di Archimede e 
la differenza di densità tra i due ambienti spingono 
l’aria climatizzata verso l’esterno a livello del 
pavimento. L’aria calda e umida esterna entra 
nell’edificio dalla parte superiore dell’apertura.

   La differenza di pressione: si verifica in quasi tutti gli 
edifici a causa della ventilazione meccanica e della 
pressione che il vento esercita sulle facciate e quindi 
sulle aperture. In un edificio molto alto, la pressione 
verso il basso dell’aria climatizzata è rilevante.

LA SFIDA

Questi fenomeni si riscontrano nei negozi, 
nei centri commerciali, nei locali pubblici, ma 
anche nei magazzini e negli edifici industriali.  
Uno studio condotto da Biddle presso 150 
costruttori di edifici commerciali, pubblici e 
industriali europei ha evidenziato i seguenti 
problemi riscontrati durante le stagioni calde:

   Perdita di energia: il 35% degli investitori 
intervistati lamenta un consumo energetico 
eccessivo dovuto alla frequente apertura delle 
porte. Nel caso di una porta pedonale classica, 
nella stagione estiva, la dispersione energetica 
può variare da 5 kW (1°C) a 185 kW (20°C) 
a porta. È evidente che se le dispersioni non 
possono essere compensate dall’impianto di 
climatizzazione, la temperatura del locale aumenta.

   Comfort climatico ridotto:  il 30% degli investitori 
constata una difficoltà nel mantenere la temperatura 
impostata all’interno dei loro edifici durante 
la stagione estiva. Poiché la potenza installata 
non tiene conto di queste dispersioni, il comfort 
climatico è compromesso. Ciò è particolarmente 
penalizzante per i locali commerciali che 
accolgono i clienti, ma è inaccettabile per certi 
tipi di prodotti (alimentari, cosmetici, ecc..).

   Entrata di umidità: in estate, l’umidità relativa 
esterna è spesso più alta del livello considerato 
accettabile all’interno degli edifici. L’entrata dell’aria 
calda e umida dalla parte superiore delle aperture 
rappresenta non solo una causa di disagio climatico, 
ma comporta anche un eccessivo consumo elettrico 
dell’impianto di climatizzazione. Infatti, l’impianto 
di climatizzazione impiega gran parte della sua 
energia per eliminare dall’aria l’umidità in eccesso.

   Entrata di insetti: il 15% dei costruttori lamenta 
un disagio dovuto all’entrata di insetti nell’edificio: 
zanzare, mosche, vespe. È una situazione che 
danneggia l’immagine commerciale dell’insegna, ma 
che può anche avere conseguenze più gravi in caso 
di unità sanitarie o locali con prodotti alimentari. 

L’ISOLAMENTO DEGLI EDIFICI NELLA 
STAGIONE ESTIVA

SCHEDA APPLICAZIONE



LA SOLUZIONE

In quanto leader mondiale delle tecnologie per 
barriere d’aria e di separazione climatica, Biddle 
sviluppa soluzioni perfette per le esigenze di 
isolamento degli edifici durante le stagioni calde.

Le barriere d’aria Biddle sono ampiamente utilizzate 
in paesi caldi come il sud Europa, l’Africa del nord, il 
Medio Oriente o i territori francesi d’oltremare. Grazie 
alla collaborazione con Centri di Ricerca Europei, 
Biddle ha sviluppato e brevettato diverse tecnologie.

   Tecnologie esclusive di diffusione: la 
configurazione del flusso delle barriere d’aria 
Biddle è stata studiata in modo da creare 
un flusso d’aria convergente e rettilineo. Le 
tecnologie del raddrizzatore di flusso e del 
flusso a spessore variabile consentono di coprire 
tutta l’area delle aperture senza turbolenze. Le 
barriere d’aria Biddle eliminano fino al 90% degli 
scambi d’aria attraverso una porta aperta.

   Tecnologie esclusive di regolazione: per 
adattarsi alle variazioni climatiche (vento, 
temperatura), la barriera d’aria SensAir è dotata 
di una sonda a raggi infrarossi che le comunica i 
valori di temperatura esterni e interni. In funzione 
di questa differenza di temperatura, la barriera 
regola la mandata d’aria, l’ampiezza e la velocità.

SCHEDA APPLICAZIONE

Barriera d’aria troppo debole Barriera d’aria ottimale Barriera d’aria troppo forte



SCHEDA APPLICAZIONE

I RISULTATI
DIVERSI CASE STUDY HANNO DIMOSTRATO LE 
PRESTAZIONI DELLE BARRIERE D’ARIA BIDDLE 
DURANTE LA STAGIONE ESTIVA:
Studio EDF nei Caraibi: dopo aver constatato un’importante 
riduzione di consumo energetico in un supermercato dotato di una 
barriera d’aria Biddle in Guadalupe, EDF ha lanciato uno studio 
corredato di simulazioni numeriche. In un negozio standard di 105 
m2 con temperatura esterna di 30°C e interna di 24°C, il consumo 
mensile aumenta fino a 1163 kWh.  Senza barriera d’aria, il 30% del 
consumo energetico è dovuto alla dispersione attraverso la porta. 
Dopo l’installazione di una barriera d’aria, la fattura totale dell’energia 
del negozio si è ridotta del 20%.

Catena internazionale di cosmetici: in questo settore di attività, 
il mantenimento delle temperature durante l’estate non è soltanto 
un’esigenza legata al comfort, ma anche alla qualità dei prodotti. 
Un negozio ad Alicante (Spagna) ha sostituito una barriera d’aria 
tradizionale non soddisfacente con una barriera d’aria a regolazione 
automatica.  Dopo vari mesi di misurazioni con temperature esterne 
che raggiungevano i 45°C, il negozio ha constatato una riduzione 
del consumo energetico totale del 22% con temperature interne 
identiche.

Negli USA, l’AMCA misura le prestazioni delle barriere d’aria:  il 
prof. Wang dell’associazione americana AMCA ha condotto uno 
studio approfondito sull’impatto delle barriere d’aria all’ingresso 
degli edifici in tutte le zone climatiche degli USA. Delle 8 zone prese 
in esame, 3 sono state considerate calde o calde e umide.  Per tutte 
le zone considerate, lo studio ha portato alla conclusione che il 
consumo energetico totale degli edifici è sempre minore se si utilizza 
una separazione climatica.

Riduzione dell’entrata di insetti: in collaborazione con il Centro 
di Ricerca INRA in Francia, Biddle ha condotto uno studio sulla 
prestazione anti-insetto delle barriere d’aria.  Mosche, vespe, zanzare 
non sono graditi all’interno dei locali commerciali e rappresentano un 
vero e proprio pericolo nelle unità sanitarie. Per due anni, i ricercatori 
hanno misurato la riduzione degli insetti che entravano in un locale 
dotato di una barriera d’aria Biddle. Grazie al raddrizzatore di flusso, 
lo studio ha rilevato una riduzione del 99,9% del numero di insetti che 
entravano nel locale.

PRINCIPALI VANTAGGI:

   Risparmio energetico.

   Nessun sovradimensionamento dell’impianto di climatizzazione.

    Mantenimento di aria fresca e secca all’interno.

   Prevenzione dell’entrata di insetti.
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