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Calore sensibile 

 

Il calore sensibile è l’energia termica che produce una variazione di temperatura nella sostanza 

interessata (è definito “sensibile” proprio perché produce un effetto “sensibile”: la variazione di 

temperatura). 

La formula generale del calore sensibile è la seguente: 

 

Qs = m c ∆T  [kcal nel Sistema Tecnico]  [kJ nel Sistema Internazionale] 

 

dove: 

 

 !m è la massa della sostanza che scambia calore sensibile [kg] 

 !c è il calore specifico della sostanza stessa [kcal/kgK nel S.T.] [kJ/kgK nel S.I.] 

 !∆T è la variazione di temperatura che lo scambio termico produce nella sostanza. 

 

Il calore specifico è definito come la quantità di calore sensibile necessaria per far variare di 1K la 

temperatura di 1kg di sostanza. 

Per l’aria umida il calore specifico è riferito al kg di aria secca (kg a.s.); esso vale: 

 

c=0.245 kcal/kg a.s. K  (nel S.T.) 

 

c=1.02 kJ/kg a.s. K (nel S.I) 

 

Vediamo ora alcuni esempi di scambio di calore sensibile sul diagramma psicrometrico. 
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ESEMPIO 4 

 

10kg di aria secca contenenti 100g  di vapore acqueo devono essere riscaldati da 15°C a 40°C. 

Calcolare il calore sensibile necessario e rappresentare la trasformazione sul diagramma 

psicrometrico. 

 

Faccio uso della formula per calcolare il calore sensibile da fornire all’aria: 

 

Qs = 10 x 0.245 x (40-15) = 61.25 kcal  (S.T.) 

 

Qs = 10 x 1.02 x (40-15) = 255 kJ  (S.I.) 

 

Sul diagramma psicrometrico il riscaldamento sensibile è rappresentato da una retta orizzontale, 

visto che non varia l’umidità specifica (come vedremo in seguito, le variazioni di umidità specifica 

sono indotte solo da scambi di calore latente). 

 

L’umidità specifica vale:  

 

X = 100g / 10 kg a.s. = 10 g/kg a.s. 

 

Note le X e le T iniziali e finali, si può passare alla rappresentazione sul diagramma: 
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Calore latente 

 

Il calore latente è la quantità di energia associata alla vaporizzazione (o alla condensazione) 

dell’acqua contenuta nell’aria umida. 

Il termine “latente” deriva dal latino e vuol dire “senza manifestazione visibile”; il calore latente è 

infatti una quantità di energia che non produce variazioni di temperatura a bulbo secco. 

 

L’espressione generale per il calore latente è la seguente: 

 

Ql = m Cv ∆X  [kcal nel Sistema Tecnico]  [kJ nel Sistema Internazionale] 

 

dove: 

 

 !m è la massa d’aria che scambia calore latente [kg] 

 !Cv è il calore latente di vaporizzazione [596 kcal/kg acqua nel S.T.] [2490 kJ/kg acqua nel S.I.] 

 !∆X è la variazione di umidità specifica. 

 

Si ha scambio di solo calore latente nelle trasformazioni in cui varia l’umidità specifica senza 

variare la temperatura a bulbo secco. 

Per meglio chiarire il concetto si può vedere il seguente esempio: 

 

Esempio 5 

 

Nella seguente figura è rappresentata una trasformazione in cui l’aria umida riceve solo calore 

latente: la temperatura a bulbo secco resta costante. 

 

 
 



 21 

Il calore latente vale: 

 

Ql = 10kg a.s. x 0.596 kcal/g acqua x (19-10)g/kg a.s. = 53.64 kcal  (stesso che facendo ∆h) 

 

Un’unica espressione per il calore scambiato 

 

Lo scambio di calore, che sia sensibile o latente, può essere espresso come variazione di entalpia. 

L’espressione generale dello scambio termico in termini di variazione di entalpia è la seguente: 

 

Q = m ∆h (*) 

 

Utilizzando questa espressione si può calcolare il calore scambiato (sensibile o latente) direttamente 

leggendo le entalpie sul diagramma psicrometrico. 

Ad esempio calcoliamo il calore sensibile dell’esempio 4 e il calore latente dell’esempio 5 usando 

la (*): 

 

 
Qs = 10 kg a.s. x (15,8-9,6) kcal/kg a.s. = 62 kcal 

3
 

 

                                                 
3
 Dal calcolo si era ottenuto 61.25 kcal. La differenza è dovuta all’imprecisione dell’operatore nel 

determinare le entalpie sul diagramma: si tratta tuttavia di una differenza che non produce nessun 

effetto pratico. 
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Ql = 10 kg a.s. x (21,2-15,8) kcal/kg a.s. = 54 kcal  

4
 

 

Notare come la formula che fa uso del ∆h ci permette di calcolare il calore ceduto (o sottratto) 

all’aria indipendentemente dal fatto che si tratti di calore sensibile o calore latente (la formula usata 

ha la stessa espressione: m ∆h). 

 

Calore totale 

 

Intenderemo per calore totale la somma di calore sensibile e calore latente: 

 

Qtot = Qs+Ql 

 

 Il calore totale può allora essere espresso nel seguente modo: 

 

Qtot = m c ∆T + m Cv ∆X 

 

Oppure, usando direttamente le entalpie: 

 

Qtot = m ∆h 

 

Facciamo un esempio di calcolo del calore totale facendo uso delle due diverse formule. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Notare il valore non molto differente da quello precedentemente calcolato con la formula del ∆X. 
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Esempio 6 

 

Calcolare il calore totale fornito all’aria umida formata da 10 kg di aria secca lungo la 

trasformazione AB: 

 

 
La trasformazione AB la si può pensare come somma della trasformazione AC e della 

trasformazione CB (la trasformazione AC è la “componente sensibile” della trasformazione totale, 

mentre la trasformazione CB è la “componente latente”. 

Il calore totale è dato da: 

 

Qtot = Qs + Ql = Qac +Qcb = m c ∆T + m Cv ∆X =  

 

=[10kg a.s. x 0.245 kcal/kg a.s. K x (40-15)K]+[10kg a.s. x 0.596 kcal/g acqua x (19-10)g/kg a.s.]= 

 

= (61.25 + 53.64) kcal = 114.89 kcal 
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Anziché procedere con le formule del calore latente e del calore sensibile, posso determinare il 

calore totale fornito all’aria umida partendo dalle entalpie del punto finale e del punto iniziale: 

 

 
Qtot = 10 kg a.s. x (21,2-9,7) kcal/kg a.s. = 115 kcal 

 

Potenza termica (o frigorifera) 

 

Sinora si è parlato di scambio termico in termini di quantità di calore; nella pratica progettuale è più 

opportuno riferirsi alla potenza (termica se fornita all’aria, frigorifera se sottratta all’aria). 

La potenza è la quantità di calore fornita (o sottratta) nell’unità di tempo: 

 

P = Q/t  [kcal/h nel S.T.]  [kW=kJ/s nel S.I.] 

 

Anche per la potenza si può parlare di potenza sensibile e di potenza latente, che nella somma 

danno la potenza totale. 

Per il calcolo della potenza si possono usare le stesse formule usate per il calore, sostituendo la 

portata di massa [kg a.s./s o anche, con le opportune conversioni, m³/h] alla massa m [kg]. 

Facciamo un esempio di calcolo della potenza totale, facendo uso delle diverse formule sin qui 

viste. 

 

Esempio 7 

 

Calcolare la potenza termica sensibile da fornire a 3000m³/h per portare le sue condizioni da A a B: 

 

A (Tbs=15°C; U.R.=90%) 

B (Tbs=40°C; U.R.=22%) 
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Calcoliamo la potenza facendo uso della formula: 

 

P = M c ∆T  (M è portata in m³/h) (c=0.29 kcal/m³K nel S.T.; c=1.2 kJ/m³K nel S.I.)
5
 

 

P = 3000m³/h x 0.29 kcal/m³K x (40-15)K = 21750 kcal/h (S.T.) 

P = 3000m³/h x 1.2 kJ/m³/K x (40-15)K / 3600 s = 25 kW (S.I.) 

 

Per realizzare la trasformazione AB è quindi necessaria una macchina capace di fornire 25 kW 

termici. 

 

Adesso calcoliamo la potenza a partire dalle entalpie individuate sul diagramma psicrometrico: 

 

P = M ∆h = 3000 m³/h x 1.2 kg/m³ x (15,8-9,6) kcal/kg = 22320 kcal/h 
6
 (S.T.) 

 

Per passare al Sistema Internazionale basta fare: 

 

P (kW) = P (kcal/h) / 860 = 25,9 kW  

 

 

 

                                                 
5
 I valori del calore specifico dell’aria umida riferiti al m³ si ottengono a partire da quelli relativi al 

kg, passando per il peso specifico dell’aria umida: 1.2 kg/m³ (valore medio utilizzato nella pratica). 
6
 La leggera (ma ininfluente ai fini pratici) differenza dal valore trovato con la formula M c ∆T, 

potrebbe dipendere da piccole imprecisioni nell’individuazione dei valori delle entalpie sul 

diagramma. 
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Ora che abbiamo una certa dimestichezza su come ci si muove sul diagramma psicrometrico, 

possiamo passare ad uno studio più dettagliato dei vari trattamenti che si possono effettuare sull’aria 

umida, portando anche vari esempi pratici. 

 

Raffreddamento senza deumidificazione  

 

Se la temperatura della batteria fredda è superiore alla temperatura di rugiada dell’aria trattata, non 

avviene sulla batteria alcuna condensazione: la batteria sottrae all’aria soltanto calore sensibile. 

Con “temperatura della batteria” si intende indicare la temperatura media della superficie delle 

alette che con buona approssimazione è pari a:  

 

T batteria = (T uscita acqua – T ingresso acqua)/2  + 1°C. 

 

Facciamo qualche esempio di trasformazioni di raffreddamento senza deumidificazione. 

 

Esempio 8 

 

Una portata d’aria di 1000m³/h viene raffreddata dal punto A(35°C; 50%) al punto B(25°C; 90%). 

Calcolare la potenza frigorifera della batteria e la quantità di acqua condensata sulla batteria fredda. 

 

 
La Potenza frigorifera della batteria è pari a: 

 

Pf = 1000m³/h x 1,2kg/m³ x (19,5-16,9) kcal/kg = 3120 kcal/h     (3,6 kW) 

 

Tale potenza frigorifera è solo sensibile, visto che l’aria non scende al di sotto della temperatura di 

rugiada (che per le condizioni date è pari a circa 23°C).  
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Poiché non c’è componente latente della potenza frigorifera, non si avrà formazione di condensa 

sulla superficie della batteria e non si ridurrà l’umidita specifica dell’aria trattata (∆x=0). 

Se vogliamo ridurre il contenuto di vapore dell’aria umida, occorre abbassare la temperatura della 

batteria al di sotto della temperatura di rugiada: questo risultato lo possiamo ottenere solo riducendo 

la temperatura dell’acqua refrigerata che attraversa i ranghi della batteria di scambio termico. 

 

Raffreddamento con deumidificazione 

 

Per ottenere l’effetto di deumidificazione per raffreddamento è necessario che la temperatura della 

batteria sia inferiore alla temperatura di rugiada relativa all’aria da trattare; in tal modo, parte 

dell’umidità contenuta nell’aria condensa sulle alette della batteria fredda e si ottiene, così, la 

deumidificazione. 

Al fine di una semplice rappresentazione sul diagramma psicrometrico della trasformazione di 

raffreddamento con deumidificazione, si può trattare la trasformazione come se si trattasse di una 

miscela tra due quantità d’aria: l’aria che entra in contatto con le alette della batteria (aria 

trattata) e l’aria che attraversa la batteria senza lambirne in alcun modo le alette (aria by-passata), 

restando così alle condizioni iniziali senza subire alcuna trasformazione: 

 

 

Definiamo fattore di by-pass il rapporto tra la portata d’aria di by-pass e la portata totale. 

Dei parametri che contribuiscono a determinare il valore del fattore di by-pass parleremo in seguito. 

Per adesso concentriamo la nostra attenzione su un esempio relativo ad una trasformazione di 

raffreddamento con umidificazione. 

 

Esempio 9 

 

Una batteria è attraversata da acqua refrigerata avente in ingresso una temperatura pari a 7°C ed in 

uscita pari a 12°C; il fattore di by-pass della batteria è bpf=0.04. 

Le condizioni dell’aria a monte della batteria sono: A(35°C; 50%). 

La portata d’aria è pari a 1000m³/h. 
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Determinare il punto rappresentativo dell’aria a valle della batteria, facendo uso del diagramma di 

Mollier. 

Innanzitutto determino la temperatura media delle alette della batteria: 

Tbatteria = (Tingresso acqua+Tuscita acqua)/2 +1°C = (7+12)/2 +1 = 10.5°C 

Notare che la temperatura di batteria è inferiore alla temperatura di rugiada relativa all’aria da 

trattare (che è pari a 23°C); questo ci assicura la deumidificazione dell’aria (parte del calore 

asportato all’aria sarà di tipo latente). 

La trasformazione di raffreddamento con deumidificazione la tratteremo come una miscela tra l’aria 

by-passata (che è alle condizioni A, visto che attraversa la batteria senza subire alcuna 

trasformazione) e l’aria trattata B(aria che lambisce le alette della batteria portandosi alla 

temperatura di batteria e sulla curva di saturazione, visto che sulle alette avviene la condensazione 

dell’umidità contenuta nell’aria). 

La portata di aria di by-pass è data da: Qbp = bpf x Qtot = 0.04 x 1000 = 40m³/h. 

I restanti: 1000-40 = 960m³ sono i metri cubi che in un’ora lambiscono le alette della batteria. 

Sul diagramma psicrometrico si opererà come per qualsiasi miscela tra due quantità di aria: 

 

 
 

Poiché l’aria A è il 4% dell’aria totale, dividendo in 100 parti uguali il segmento AB il punto di 

miscela M si troverà a 4 parti di distanza dal punto B (di maggiore portata) (bpf = BM/AB). 

Come si può notare, è stata tolta umidità specifica all’aria: 

 

∆X=18-8 = 10g/kg a.s. 

 

Una portata di 1000m³/h corrisponde ad una portata in kg/h pari a: 

 

Q=1000m³/h x 1.2kg/m³ = 1200kg/h 
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L’umidità asportata in un’ora sarà quindi pari a: 

 

∆X’ = 10g/kg x 1200kg/h = 12000g/h = 12 litri/h 

 

Si può naturalmente calcolare la potenza frigorifera necessaria alla trasformazione AM, mediante la 

formula: 

 

P = Q ∆h = 1000m³/h x 1.2kg/m³ x (19.5-7.8)kcal/kg = 14040kcal/h = 14040frig/h = 16.32 kW 

 

Poiché è noto il ∆T dell’acqua che scorre all’interno dei tubi della batteria (pari a: 12-7=5K), è 

possibile ricavare la portata dell’acqua, a partire dalla potenza totale sottratta all’aria (per il bilancio 

energetico, la potenza sottratta all’aria deve essere pari alla potenza fornita all’acqua). 

 

Pacqua=Paria=14040kcal/h=(formula per l’acqua)=mc∆T 

 

Pertanto: 

 

m = 14040 (kcal/h) / (1kcal/kgK x 5K) = 2808 kg/h =2808 l/h=0.78 l/s 

 

è la portata d’acqua refrigerata che attraversa la batteria. 

 

Determinazione del fattore di by-pass di una batteria alettata 

 

Il fattore di by-pass di una batteria alettata dipende dalla geometria della batteria e dalla velocità 

dell’aria trattata. I parametri geometrici da cui il bpf dipende sono: 

 

 !Passo trasversale St (è la distanza tra due tubi adiacenti di uno stesso rango) 

 !Passo longitudinale Sl (è la distanza tra due ranghi adiacenti) 

 !Numero di alette per pollice 

 !Numero di ranghi 

 

Per determinare il fattore di by-pass è possibile fare uso del diagramma seguente, relativo ad una 

batteria a tubi sfalsati di geometria 25x19 (St=25mm; Sl=19mm): 

 

Dati: St=25mm; Sl=19mm; velocità aria=2m/s; n° di alette per pollice:14; n° Ranghi batteria: 3 

Risultato: bpf=0.17  
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Saturazione adiabatica dell’aria umida 

 

Abbiamo visto che la garza imbevuta dello psicrometro di Assmann si porta alla temperatura di 

bulbo umido relativa all’aria che la investe; questo vuol dire che, a regime, tutta l’acqua della 

vaschetta si porta alla temperatura di bulbo umido relativa all’aria che la investe. 

 

 
Analogamente, anche l’acqua contenuta nel saturatore adiabatico mostrato in figura si porterà, a 

regime, alla temperatura di bulbo umido dell’aria che la investe: 
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Le pareti del saturatore siano adiabatiche, non vi sia cioè scambio termico con l’ambiente esterno. 

La trasformazione 12 sarà, quindi, adiabatica; l’aria entra nel saturatore adiabatico alle condizioni 1 

e incrementa la propria umidità specifica portando con sé dell’acqua che evapora dalla vaschetta; 

supponendo il saturatore lungo abbastanza (in teoria di lunghezza infinita) l’aria esce satura alle 

condizioni 2 (Tbs2=Tbu). 

La temperatura a bulbo secco dell’aria scende da Tbs1 a Tbs2=Tbu: ciò significa che l’acqua sottrae 

all’aria del calore sensibile; l’acqua fornisce inoltre all’aria del calore latente sotto forma di vapore 

aggiunto all’aria. Naturalmente, essendo il processo adiabatico, il calore sensibile sottratto all’aria è 

uguale al calore latente ad essa ceduto (l’aria non acquista né cede calore).  

 

Facciamo il bilancio entalpico del saturatore, relativamente al kg di aria secca: 

 

h1 + (X2-X1) H = h2 

 

(X2-X1)H è l’entalpia contenuta negli X2-X1 grammi di acqua liquida alla temperatura pari a Tbu 

che dalla vaschetta vanno ad aggiungersi all’aria da 1 a 2. 
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(X2-X1)H 
7
 è l’entalpia di pochi grammi d’acqua liquida e vale molto poco, al punto che si può 

trascurare rispetto ad h1. 

Si può pertanto ritenere che sia: h2=h1, e che, quindi, il processo di saturazione adiabatico sia anche 

isoentalpico. 

Notare che all’aria viene sottratto calore sensibile, essendo l’acqua più fredda dell’aria. 

L’acqua fornisce però all’aria del calore latente.  

 

Esempio 10 

Dimostrare che (X2-X1)H è trascurabile rispetto ad h1 –e che, quindi, la saturazione adiabatica è  

assimilabile ad una isoentalpica- , facendo uso del diagramma psicrometrico. 

 

 
L’acqua della vaschetta del saturatore adiabatico si trova alla Tbu relativa all’aria entrante, cioè a 

18°C. 

A 18°C l’entalpia specifica dell’acqua liquida vale: H=18 kcal/kg. 

I grammi di acqua che vanno a saturare l’aria da 1 a 2 sono per kg di aria secca:  

X2-X1=13-10=3g/kg a.s. 

Pertanto è: (X2-X1)H=0.003 kg x 18 kcal/kg=0.054kcal, trascurabile rispetto ad h1=12kcal. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 H è l’entalpia specifica dell’acqua liquida e vale, ad una temperatura intorno ai 20°C (temperatura 

indicativa): 

H=20kcal/kg  

infatti: mcp∆T=m∆H:   1kcal/kg°C x (20-0)°C=H(20°C)-H(0°C)   H(20°C)=20kcal/kg 


