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Perchè scegliere una barriera d'aria Eurotecno
Le porte sempre aperte garantiscono a negozi e boutiques migliori introiti economici. Ma l'atmosfera esterna, fredda d'inverno e calda d'estate, è 
spesso carica di inquinanti gassosi e particolati. L' applicazione di valide barriere d'aria ben dimensionate e selezionate è la naturale soluzione per 
proteggere l'ambiente interno e mantenerne il micro-clima. 
Troppo spesso, però, si pensa che sia suffi ciente prevedere sopra la porta una piccola termoventilante per svolgere il compito di proteggere dalle 
condizioni esterne: ciò è quanto di più sbagliato si possa immaginare, perché le leggi della fi sica non "si fanno convincere" dal modesto soffi o 
d'aria  così generato, con il risultato che correnti d'aria calda/fredda, smog ed insetti continuano ad entrare. Riguardo ai grandi portali industriali, i 
ventilconvettori adattati a pseudo-barriere d'aria sono un ripiego assolutamente non effi cace. 

INGRESSO SENZA BARRIERA D'ARIA

ESTERNO INTERNO 

La termografi a a destra rappresenta indirettamente gli spostamenti e le 
miscelazioni d'aria che si instaurano con porta aperta senza alcuna protezione 
(nessuna barriera d'aria): l'aria fredda esterna avanza senza incontrare alcuna 
difesa, alle condizioni climatiche di progetto, invernali ed estive. La temperatura 
all'interno si avvicina alla temperatura esterna, tanto più quanto più dura 
l'apertura.

SENZA BARRIERA D'ARIA
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La termografi a a sinistra, ricavata in laboratorio ricreando la situazione di un negozio in 
condizioni termoigrometriche reali, dimostra ciò che accade quando si installa una barriera 
d'aria sotto-dimensionata o di cattive prestazioni: le variabili che possono incidere sul corretto 
dimensionamento sono molte, soprattutto in condizioni di depressione interna (effetti camino 
per edifi cio multipiano con scale-mobili, vani scale non compartimentati, contropressioni 
dovute al vento, lucernari aperti, correnti d'aria per varchi aperti su lati paralleli, ecc.). Si 
consiglia sempre di contattare il ns. Uffi cio Tecnico per identifi care la soluzione più idonea. 
Nella situazione in fi gura il fl usso di mandata della lama d'aria non è abbastanza forte ed 
angolato da riuscire a sviluppare un vettore velocità orizzontale in grado di opporsi al fl usso 
d'aria fredda esterna che "preme" sulla sezione del varco per entrare. Così, non vi è una 
suffi ciente separazione fra i due ambienti a temperature differenti, la protezione è solo 
parziale e la corrente d'aria fredda entra all'interno (riduzione temperatura, spreco di energia 
perché all'aria fredda che entra corrisponde aria calda interna che esce).
RISULTATO: forte peggioramento del comfort interno, disaffezione della clientela, energia di 
riscaldamento sprecata, con conseguente maggiore produzione di CO2.

Alla fi ne, se calcoliamo la differenza tra il costo iniziale sborsato  per  la  lama d'aria  in  opera  ed  il risparmio energetico ottenuto nel corso della 
sua vita utile, è intuitivo che l'installazione di una lama d'aria sottodimensionata e non idonea, ad es. più corta della luce netta di apertura del 
varco,  e/o installata troppo in alto rispetto alla sua portata d'aria, risulterà più onerosa nella gestione e, inoltre, il cliente fi nale non sarà soddisfatto.

Chi guarda all'investimento della barriera d'aria  da un punto di vista solamente amministrativo preferisce comprare barriere d'aria di minor prezzo, 
proposte da venditori che vogliono vendere "comunque", proponendo prodotti di prezzo inferiore, inevitabilmente meno performanti e tenicamente 
inadeguati, senza badare al risultato fi nale.
Eurotecno, per aiutare la propria Clientela, indirizzandola verso il giusto investimento, raccomanda di confrontare sempre le caratteristiche tecniche 
delle barriere d'aria proposte, in particolare la tipologia di elettroventilatori (i centrifughi sono più effi caci), la portata d'aria (m3/h). Inoltre, di cercare 
informazioni su referenze del prodotto in contesti analoghi.

CON BARRIERA D'ARIA NON IDONEA

Di seguito sono esposti alcuni grafi ci tratti da studi tecnici approfonditi alla base delle regole di buona tecnica per un corretto dimensionamento 
di barriere a lama d'aria. I seguenti diagrammi di Fluidodinamica computazionale e CFD avanzati, realizzati da UPC "Università Politecnica de 
Catalunya", mostrano chiaramente l'effi cacia delle barriere d'aria dimensionate in modo corretto.

SSMOG INININININININQUQUQUQQ ININAMAMAMMENTOOOO

CCCCCCCORRRENTI D'ARIA

PPPPPOOOOOLVEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

CATTIVI ODDDDDDDORORORORORRII GAGAGAGASSSS DIDIDD SCAAAAAARIRIRIRR COCOCOCOCOCOCOOO

INSETTTTTTTTIIIIIII

In conclusione, se si sceglie la soluzione "porte sempre aperte" è consigliabile installare una barriera d'aria correttamente selezionata, previa 
verifi ca da parte del ns. Uffi cio tecnico (vedere pagina successiva).
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Di seguito vengono proposte le seguenti "situazioni tipo", che aiutano ad identificare meglio ed a classificare le condizioni ordinarie di esercizio alle quali la 
barriera d'aria sarà chiamata ad operare. Adottando i seguenti criteri di classificazione del contesto risulta di più facile uso il sistema di "Selezione rapida"  
(vedere anche il programma di selezione sul sito Web).

TECNOLOGIA ED EFFICIENZA  | Vedere anche sito web www.eurotecn.it

La termografi a qui a destra mostra che la barriera d’aria, posizionata nel vertice 
in alto a dx dell'area verde (lato interno negozio), separa completamente le 
due zone (interno/esterno) che si trovano a differenti regimi termici, evitando la 
penetrazione dell'aria fredda dall'esterno verso il locale in inverno e viceversa 
in estate.

INGRESSO CON BARRIERA D'ARIA

ESTERNO INTERNO 

CON BARRIERA D'ARIA ADEGUATA

v v v

La termografi a qui a sinistra, anch'essa ricavata in laboratorio ricreando la situazione di 
un negozio, con simulazione vicina alla realtà, mostra i risultati ottenibili con una barriera 
d'aria ben dimensionata e selezionata: tutte le variabili che possono incidere sul corretto 
dimensionamento sono state prese in considerazione e l'obbiettivo di separare i due 
ambienti è stato reggiunto in modo effi cace.  Si consiglia di contattare il ns. Uffi cio Tecnico 
per identifi care la soluzione più idonea. 
Nella situazione in fi gura, il fl usso di mandata della lama d'aria riesce a sviluppare un vettore 
orizzontale di velocità contrario a quello dell'aria fredda in entrata, in grado di generarare 
un'effi ciente separazione tra i due ambienti a temperature differenti: tutta l'aria  riscaldata 
dalla barriera (a temp. ambiente o ev. raffrescata in estate) rimane all'interno del locale, con 
dispersioni minime.
RISULTATO: ottimo comfort interno, fi delizzazione della clientela, energia di riscaldamento 
ben impiegata, minore produzione di CO2. L'energia prodotta non si disperde, l'inquinamento 
ambientale si riduce,  l'esborso economico per comprare la lama d'aria si recupera in tempi 
brevi e sono garantiti tutti i VANTAGGI che una barriera d'aria ben dimensionata ed installata 
può offrire, ad esempio:

■ Aumento della redditività dell'esercizio commerciale
■ Miglioramento del volume delle vendite grazie all'effetto "porta aperta" (è noto 

che le porte aperte favoriscono l'ingresso di persone). L'assenza di porte riduce il 
contrasto "interno/esterno": il negozio diviene spazio espositivo "open".

■  Accesso senza l'impedimento della porta per portatori di handicap e clienti con 
passeggini, carrelli, ecc.(vantaggio che però si ha anche con le porte automatiche)

■ Riduzione delle correnti d'aria
■ Aumento dello spazio utile espositivo ai fini commerciali disponibile in prossimità 

degli ingressi
■ Miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro
■ Miglioramento del comfort dei clienti e del personale
■ Riduzione dell'assenteismo dei dipendenti per condizioni di microclima interno
■ Atmosfera interna più igienica e salutare

■ Controllo del fenomeno dell'ingresso insetti dall'esterno attraverso il varco 
■ "Effetto barriera" contro polvere, inquinanti, gas di scarico, cattivi odori nell'aria
■ Risparmio energetico sia d'inverno sia d'estate
■ Ottimizzazione dell'efficacia dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento
■ Riduzione dei costi di gestione dell'esercizio
■ Riduzione delle emissioni di CO2
■ Corretta conservazione di materiali e merci 
■ Evacuazione delle persone attraverso la porta di uscita più agevole in caso di 

incendio o emergenza
■ Funzione di barriera contro i fumi da incendio (applicazione speciale)
■ Nelle celle frigo BT, riduzione umidità e prevenzione formazione brina sul pavim.

NOTA IMPORTANTE: per ottenere questi vantaggi è assolutamente necessario
selezionare la giusta barriera d'aria

SITUAZIONI TIPO

STANDARD

CRITICA

MEDIA

■ Edifi cio multi-piano senza
    compartimentazioni
■ Scale mobili e/o vani-
   scala vicino al varco
■ Varchi su facciate
   opposte
■ Porte sempre aperte

■ Edificio multi-piano ma con compartimentazioni 
   che limitano l'effetto camino
■ Varchi su facciate opposte
■ Probabilità sviluppo "effetto camino"
   e correnti d'aria
■ Eventualità di
   leggeri venti
   prevalenti
   contrari
   

■ Ingressi indipendenti in aree
   non comunicanti
■ Bilanciamento neutro portate
   d'aria impianto CDZ
■ Venti prevalenti contrari quasi 
   trascurabili (contesto cittadino,
   meteo raramente ventoso)

FACILE
■ Bussola filtro di pre-ingresso
■ Ingressi indipendenti non comunicanti 
   oppure un ingresso solo
■ Bilanciamento portate d'aria positivo
   (leggera sovrappressione interna)
■ Assenza di venti prevalenti contrari
   (centro città, posizione protetta, etc)

SU MISURA
■ Casi particolari
■ Progettazione, studio
■ Realizzazione, collaudo"RISPARMIO ENERGETICO"

"PAYBACK"
"COMFORT"

"ENERGIA"
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