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DIMENSIONAMENTO CONDIZIONATORE 

Nel calcolo della potenza frigorifera necessaria a raffrescare un ambiente ci sono molti fattori da considerare; volume 
dell’ambiente, posizione, superfici vetrate, temperatura locali adiacenti ecc. ma per un calcolo indicativo è possibile usare il 
sistema sottoriportato. 

 

PARAMETRI COEFFICIENTE POTENZA  

volume ambiente (m³) x 35 (W/m³) 

n° persone  x 60 (W/persona) 

carichi elettrici (W) x 1 

sommare i 3 valori per trovare la potenza frigorifera necessaria espressa in WATT 

nel caso di camere da letto moltiplicare il volume della stanza per 25  

nel caso di pizzerie, sale giochi, bar moltiplicare il volume della stanza per 40  

 

 

 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE - caloria 

UNITA’ DI MISURA kcal W Btu 

1 kcal 1 1,16 3.97 

1 W 0.86 1 3.41 

1 Btu 0.25 0.293 1 

esempio: per trasformare 10.000 BTU in W moltiplico 10.000 x 0.293 = 2930 W 

TABELLA DI CONVERSIONE - pressione 

UNITA’ DI MISURA mbar Pa mmH2O 

1 mbar 1 100 10.2 

1 Pa 0.01 1 0.102 

1 mmH2O 0.0981 9.81 1 

1daPa  = 10Pa 
1MPa  = 1000000Pa 
1bar  = 1000mbar 
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REFRIGERATORI D’ACQUA 

ABBREVIAZIONE DESCRIZIONE 

resa kW potenza frigorifera/termica resa espressa in kW 

ass.el kW assorbimento elettrico 

EER rapporto fra resa e assorbimento elettrico 

kPa pompa prevalenza utile della pompa 

V/Ph tensione di alimentazione / numero fasi 

DIMENSIONI Lunghezza x Profondità x Altezza 

l/s aria portata aria alla massima velocità con prevalenza 0 espressa in litri al secondo 

 

CONDIZIONATORI SPLIT-SYSTEM 

ABBREVIAZIONE DESCRIZIONE 

resa kW potenza frigorifera/termica resa espressa in kW 

ass.el kW assorbimento elettrico 

temp. °C temperatura esterna di lavoro 

EER / COP rapporto fra resa e assorbimento elettrico in raffrescamento / in riscaldamento 

L / H MAX m distanza / dislivello massimo fra unità interna ed esterna  

L max tot / per unità massima lunghezza tubazioni totale / per una unità interna espressa in metri 

H max m massima dislivello di installazione fra unità esterna ed interne  

 

ASPIRATORI DOMESTICI 

ABBREVIAZIONE DESCRIZIONE 

m³/h max portata d’aria massima 

Pa max prevalenza massima 

ass.el W assorbimento elettrico 

NOTA per utilizzo di regolatori 
di velocità 

 

diminuendo la velocità di rotazione, la portata d’aria diminuisce in modi direttamente 
proporzionale, mentre la pressione diminuisce con proporzione circa doppia. 

 

 

 


