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Il bilancio termico dell’organismo 

 

1. Premessa 

Viene trattata in sintesi l’equazione del bilancio termico dell’organismo, che tende a 

mantenere una situazione di neutralità termica per raggiungere l’omeotermia. 

Di seguito vengono illustrati i vari meccanismi fisiologici che l’organismo umano 

utilizza per mantenere lo stato di equilibrio termico. 

Inoltre vengono illustrati in sintesi i metodi diretti ed indiretti per una corretta 

determinazione dei parametri soggettivi necessari per la valutazione del comfort 

termico, cioè il dispendio metabolico, l’isolamento termico dovuto al vestiario ed il 

rendimento meccanico. 

 

2. L’equazione del bilancio termico 

Il corpo umano può essere definito come un sistema contenente un nucleo produttore 

di calore, costituito dagli organi vitali, circondato da un rivestimento di tessuti che lo 

isolano dall’ambiente esterno. 

Gli organi vitali sono efficienti ad una temperatura di circa 37 °C; è possibile, tuttavia, 

che tale valore possa variare in funzione di specifiche condizioni temporanee (esercizio 

fisico, età, stress emotivi, digestione, alterazioni del battito cardiaco o cicliche nelle 

donne, temperatura ambientale, ecc.). L’organismo, attraverso la termoregolazione 

controllata dall’ipotalamo, è in grado di mantenere la temperatura interna entro un 

ristretto intervallo.  

La situazione termica dell’organismo può essere schematizzata come un sistema 

aperto agli scambi di energia verso l’esterno, che avvengono per lo più sotto forma di 

calore entrante o uscente e di energia meccanica prodotta con l’attività fisica svolta. 

L’equazione del bilancio termico esprime la sommatoria S dei flussi di calore ed 

energia e si calcola sommando il contributo determinato dal calore prodotto dai 

processi metabolici all’energia determinata dall’attività fisica, al calore scambiato per 

convezione e/o irraggiamento con l’ambiente, per conduzione con altri corpi con cui 

l’organismo si trova in contatto e, infine, scambiato per effetto della sudorazione e 

della respirazione.  

Nella condizione di bilanciamento reciproco dei flussi di calore si raggiunge lo stato di 

omeotermia, condizione essenziale per lo svolgimento delle varie funzioni e processi 

vitali; in questo stato, con riferimento alle condizioni di lavoro, il livello di attenzione 
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del lavoratore è ottimale e di conseguenza si riduce la probabilità di incidenti e 

infortuni.  

L’organismo tende a conservare la condizione di neutralità termica attivando specifici 

processi (vasodilatazione periferica, sudorazione, brividi) per controllare la perdita o 

l’acquisizione di calore.  

Nella maggior parte delle situazioni i valori del dispendio metabolico M, del 

rendimento meccanico  o del calore scambiato per convezione C ed irraggiamento R 

e per evaporazione E tendono a prevalere, quindi l’equazione di bilancio termico si 

approssima in: 

S = M +  + C+ R + E 

dove , si ricorda, è la percentuale di energia metabolica prodotta trasformata in 

energia meccanica.  

 

3. I meccanismi di termoregolazione 

La specie umana appartiene a quella categoria di organismi viventi definiti come 

omeotermi; si tratta di quei sistemi biologici che sono in grado di mantenere, entro 

certi limiti, la propria temperatura costante rispetto alle variazioni di temperatura 

ambientale. 

Questi organismi superiori sono, quindi, in grado di svolgere le varie funzioni vitali 

anche a temperature estremamente basse, cosa che non è consentita agli organismi 

eterotermi. 

L’insieme dei processi e meccanismi che consente di mantenere la condizione di 

omeotermia prende il nome di termoregolazione biologica. 

La termoregolazione si realizza nell’equilibrio dinamico tra la produzione di energia 

termica e la cessione di calore all’ambiente. 

Le reazioni biochimiche rappresentano le vie attraverso le quali un organismo vivente 

riesce a utilizzare l’energia per mantenersi in vita e svolgere tutte le sue funzioni. 

Nelle reazioni chimiche dei processi metabolici, mentre una parte dell’energia viene 

direttamente utilizzata, una parte resta inutilizzata e deve essere restituita 

all’ambiente. 

All’interno del corpo vi sono zone con diversa attività metabolica e, di conseguenza, 

diversa temperatura; ciò rende necessaria l’uniformità di questo  parametro nei 

diversi distretti dell’organismo; tale problema è risolto dalla circolazione del sangue, 

che riveste anche la funzione di un sistema di “convenzione forzata”; il liquido 

circolante si riscalda nei distretti a temperatura più elevata e cede calore in quelli più 

freddi; pertanto, in prima approssimazione, si può ritenere che l’organismo mantenga 

una temperatura uniforme in tutte le sue parti. 

Tutti quei fattori che possono influenzare i processi metabolici provocano, 

indirettamente, una variazione nella velocità di produzione di energia termica; questo 

controllo può essere realizzato a livello dei processi metabolici nei diversi tessuti 
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oppure, anche volontariamente, attraverso l’esercizio muscolare; quest’ultimo è 

l’unico meccanismo che può rapidamente portare alla liberazione di elevate quantità di 

energia e consente di contrastare condizioni ambientali sfavorevoli (temperatura 

ambientale molto inferiore a quella dell’organismo). 

L’unico mezzo di cui l’organismo dispone per trasferire l’energia termica da esso 

prodotta all’ambiente è quella del calore; pertanto quando la temperatura 

dell’ambiente è inferiore a quella corporea possono essere utilizzati i meccanismi 

spontanei di trasmissione del calore, quali la conduzione e l’irraggiamento; tuttavia la 

situazione è diversa se la temperatura ambiente è superiore a quella corporea. 

In questo caso la sottrazione di calore dall’organismo può avvenire mediante un altro 

processo di mediazione, ovvero la sudorazione; per mezzo di tale meccanismo viene 

portata alla superficie del corpo una certa quantità d’acqua che evapora nell’ambiente. 

Il processo di vaporizzazione è accompagnato da una riduzione della temperatura del 

liquido; il sudore, inizialmente a temperatura corporea, si raffredda evaporando e 

determina, tra l’interno e la pelle, il salto di temperatura necessario affinché si possa 

attuare la conduzione di calore verso l’esterno. 

Poiché l’evaporazione si riduce con l’aumentare dell’umidità dell’ambiente, la quantità 

di energia sottratta può essere fortemente limitata dalle condizioni atmosferiche, fino 

ad esserne impedita quando l’umidità relativa è pari al 100%. 

Sia il ritmo di produzione che quello di smaltimento dell’energia termica possono 

essere variati; il primo attraverso alterazioni nel numero e nella velocità dei processi 

metabolici, il secondo mediante un controllo sui processi di trasmissione del calore 

all’ambiente. 

Questi ultimi dipendono dal gradiente termico organismo-ambiente, dalla conducibilità 

termica della pelle e del mezzo a contatto con questa, dalla radianza e dal fattore di 

assorbimento della pelle. Per controllare l’entità della corrente termica verso 

l’ambiente si deve agire dunque su tali parametri; considerando che le caratteristiche 

dell’ambiente non sono in generale modificabili, l’organismo deve provvedere   

mediante il proprio adattamento. 

Modificazioni del gradiente termico possono essere ottenute mediante variazioni 

dell’entità del flusso sanguigno superficiale; infatti una riduzione del flusso alla 

superficie corporea determina una riduzione della temperatura di questa. 

L’aumento dello spessore dello strato in cui avviene la conduzione comporta una 

riduzione della corrente termica; anche l’irraggiamento viene ridotto perché la 

quantità di energia irradiata dipende dalla temperatura dello strato superficiale della 

pelle e non dalla temperatura interna. 

Modificazioni dei coefficienti di conducibilità termica e dei fattori di assorbimento e di 

radianza dello strato superficiale dell’organismo infine, sono possibili a causa di 

variazioni di pigmentazione e dell’ischemia provocata dalla vasocostrizione 

superficiale. 

 



 

Il bilancio termico dell’organismo 

 

Conoscere il rischio – Comfort termico 4 

 

(La riproduzione di stralci delle norme UNI è stata autorizzata da UNI Ente Italiano di 

Normazione. L'unica versione che fa fede è quella originale reperibile in versione 

integrale presso UNI, Via Sannio 2 20137 Milano, tel.02-70024200 email: 

vendite@uni.com, web www.uni.com). 
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