
Tecnologie attuali per la Termoregolazione di locali            
                     Residenziali e non Residenziali
● Termostati con manopole o digitali, con o senza cronoprogramma.

● Termostati Smart con particolari funzioni di attivazione

● Termoregolatori PI con paramentri fissi

● Termoregolatori PI (NetBA) con parametri regolabili (implementano 
anche molte funzioni Smart)

Indistintamente da marca e modello hanno tutti una cosa in 
comune: richiedono che l'utente imposti manualmente la 
temperatura. 

Però una temperatura fissa, al variare degli altri parametri 
ambientali, non è in grado di mantenere correttamente il comfort. 
Quindi l'utente è obbligato a modificare spesso il setpoint di 
temperatura, ovviamente manualmente….



Analisi della tecnologia Attuale

● La maggior parte dei termostati misura solo la temperatura e non 
considera minimamente l'umidità dell'ambiente.

● La regolazione di temperatura è realizzata tramite una manopola 
rotativa o con tasti di configurazione come nel caso di termostati 
digitali.

● L'impostazione di un setpoint fisso costringe l'utente a una 
frequente regolazione manuale,  per correggere le eventuali 
sensazioni di discomfort.

● L'impostazione del cronoprogramma è spesso molto difficoltosa e 
complessa, difficilmente la si può fare senza il “libretto istruzioni”.

● Con la programmazione del crono l'ambiente passa spesso da ore 
con temperature di discomfort a ore eccessivamente calde o 
fredde a seconda della stagione.

●



● Nessun Termostato può dare indicazioni sulla correttezza del  
setpoint impostato, ovvero l'impostazione avviene in modo del 
tutto empirico sulla base dell'esperienza dell'utente oppure  
sull'impostare un livello di temperatura in eccesso, in modo da 
garantire il più a lungo possibile un livello di comfort accettabile

● Questo comporta che è quasi impossibile trovare un equilibrio 
termico costante tra la regolazione termica e la sensazione di 
benessere del nostro corpo.

Analisi della tecnologia Attuale

Ma chi ci dice che la temperatura impostata sia       
             poi quella corretta??

● Spesso la temperatura  ambiente viene impostata per eccesso, 
nel caso in cui si intenda mantenerla più a lungo dopo lo 
spegnimento dell’impianto, oppure per difetto nel caso in cui si 
desidera economizzare sui consumi.



Ma come opera veramente la regolazione attuale

● La regolazione attuale opera a punto fisso, ovvero tramite un setpoint 
impostato senza alcun riferimento ben definito.

● La regolazione a punto fisso costringe il nostro corpo a adattare il 
nostro metabolismo alle condizioni dell'ambiente



Definiamo cos'è il Comfort Termoigrometrico
L’organismo si mantiene alla temperatura ottimale grazie alle 
specifiche azioni di risposta, attuate a fronte di variazioni ambientali.
Queste azioni sono:

Vasodilatazione o
vasocostrizione
della circolazione
sanguinea periferica

Emissione di acqua
dalle ghiandole sudoripare
                                                                    Variazione della frequenza

                                        respiratoria
Erezione pilifera
                                                                    Comparsa di brividi  
                                                                    (tremore incontrollato)



Definiamo cos'è il Comfort Termoigrometrico

Si può parlare di condizione di benessere termoigrometrico solo quando 
l’organismo umano, con il minimo sforzo, si trova in condizioni di 
equilibrio termico con l’ambiente, senza che intervengano i suddetti 
meccanismi di termoregolazione metabolica.

Quando il nostro organismo deve compiere un determinato sforzo per 
riportarsi in equilibrio con l’ambiente, allora le condizioni climatiche 
vengono definite di equilibrio, ma non di benessere.



Definizione normativa del Comfort Termoigrometrico

Nella norma UNI-EN–ISO 7730 il benessere termico è definito 
come la condizione mentale di soddisfazione termica nei confronti 
del microclima, definito come il complesso dei parametri climatici 
degli ambienti confinati, in grado di influenzare gli scambi termici 
soggetto <> ambiente.

Né i termostati né i termoregolatori , per quanto 
smart, possono mantenere questo benessere 
mentale al variare del microclima, visto che 
regolano solo un setpoint fisso di temperatura 

Occorre quindi una nuova tecnologia in grado di 
prendere in considerazione anche le altre variabili 
che influenzano il microclima, adattando la 
temperatura automaticamente al loro variare.



.

Questa tecnologia oggi esiste e si chiama
                  Biotermoregolazione



La Biotermoregolazione è una 
delle regolazioni specializzate per il 
comfort di ambienti confinati, 
ovvero una di quelle regolazioni 

che fanno parte della 
Bioregolazione Ambientale  

.
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