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LA GUIDA AI SISTEMI
PER LA VENTILAZIONE
MECCANICA CONTROLLATA 
NELLE RESIDENZE

Una guida per comprendere meglio 
la ventilazione in edilizia. Conoscere 
i sistemi VMC per progettare 
correttamente e per evitare la 
formazione di muffe e condensa nelle 
costruzioni.

air&people
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La ventilazione è un bisogno essenziale 
degli ambienti nei quali viviamo e lavoria-
mo.
La ventilazione è un processo di rinnovo dell’aria 

che consiste nell’immissione di aria nuova nei locali 
a bassa produzione di inquinanti (soggiorni e stan-
ze da letto) e nella simultanea estrazione di aria vi-
ziata da bagni e cucine.

Ci sono almeno 10 motivi per cui è impor-
tante ventilare:

1) L’aria interna è da 10 a 100 volte più inquinata 
rispetto all’aria esterna;

2) Isoliamo sempre di più gli edifici e così facendo 
creiamo dei bunker, senza infiltrazioni e spiffe-
ri;

3) Gli stili di vita sono cambiati: non c’è più tempo 
per aprire adeguatamente le finestre;

4) Molti materiali di arredo emettono sostanze 
nocive;

5) Molti prodotti usati per la pulizia o per deodora-
re gli ambienti rilasciano inquinanti che irritano il 
nostro sistema respiratorio;

6) Aprendo le finestre volte entrano inquinanti che 

poi rimangono in ambiente (pollini, particolato, 
ecc.);

7) Noi non sempre siamo in grado di percepire qli 
inquinanti (CO, Radon, Amianto) ed addirittura 
alcuni ci piacciono(profumi, aromi provenienti 
dalla cottura, ecc.)

8) Stanno aumentando malattie come asma e al-
lergie perchè viviamo in ambienti troppo poco 
in comunicazione con l’esterno;

9) Le testimonianze dell’organizzazione mondia-
le della Sanità (WHO EUROPE) fanno capire 
come moltissime malattie derivano dall’ecces-
so di umidità interna e dalla presenza di muffe;

10) Da non dimenticare che esistono norme e leg-
gi che richiedono la ventilazione.

La realizzazione di un sistema di VMC nella 

scuola materna di Colfosco, in provincia di 

Treviso, ha permesso di verificare notevoli 

miglioramenti della qualità ambientale inter-

na con importanti ripercussioni dal punto di 

vista igienico-sanitario.

Nel corso dell’anno scolastico 2008-2009 

sono drasticamente diminuite le assenze 

per infezioni (raffreddori, influenze) e per 

contagio di malattie esantematiche (mor-

billo, varicella, orecchioni). Questo è sta-

to particolarmente utile per le famiglie dei 

bambini che spesso dovevano chiedere 

dei permessi lavorativi per accudire i figli 

malati.

Norme tecniche in cui 
reperire informazioni:
•	CR	14788
•	UNI	EN	15251

Enti di riferimento:
•	Ministero	della	salute
•	Organizzazione	Mondiale	
 della Sanità

CHE COS’è LA VENTILAZIONE?

PERCHè VENTILARE?
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QUALI SONO GLI INQUINANTI 
DEGLI AMbIENTI INTERNI?

Negli ambienti interni sono presenti mol-
teplici inquinanti di natura chimica, fisica, 
biologica. Non tutti gli inquinanti sono 
percepibili.
Un esempio di inquinanti visibili e per-
cepibili è costituito dalle muffe. Alcuni 

esempi di inquinanti non percepibili sono 
il radon, il monossido di carbonio, gli aca-
ri della povere. Altri esempi di potenziali 
inquinanti percepibili, ma non riconosciuti 
come tali, sono costituiti da prodotti per 
la pulizia della casa o per gli hobbies.

Inquinanti chimici Inquinanti biologici Inquinanti fisici

monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), 
biossido di zolfo (SO2), composti organici volatili (VOC), 
formaldeide, benzene, idrocarburi aromatici policiclici 
(IPA), ozono (O3), particolato aerodisperso (PM10, PM2.5), 
fumo di tabacco ambientale, pesticidi, amianto

batteri, virus, pollini, funghi e 
muffe, acari (considerati tra le 
principali cause di allergia ed 
asma), allergeni degli animali 
domestici.

radon

Inquinante Fonti Effetti sulla salute

bambini adulti

Asbesto (amianto) Materiali da costruzione, 
isolanti

Rischio di patologie polmonari;
cancro al polmone e mesotelioma

Rischio di patologie polmonari; 
cancro al polmone e mesotelioma

Biossido di azoto (No2) Cucine a gas, stufe a gas, 
caldaie, autoveicoli nelle 
vicinanze

Probabile abbassamento soglia di 
sensibilizzazione a vari allergeni, incremento 
frequenza sintomi respiratori cronici, in soggetti 
asmatici incremento numero di episodi bronco-
spastici e ridotta risposta alla terapia antiasmatica

Incremento della frequenza di 
sintomi respiratori cronici, incerto 
l’effetto sulla funzione respiratoria 
ventilatoria

Formaldeide Materiali da costruzione, 
prodotti per la casa, fumo, 
combustioni

Possibili fenomeni broncoreattivi nei soggetti 
asmatici

Possibili fenomeni broncoreattivi 
nei soggetti asmatici, rischio 
cancerogeno

Fumo di legna Caminetti, stufe a legna Incremento della frequenza di sintomi respiratori 
cronici (notevole produzione di particolato)

Aumentato rischio per lo sviluppo 
di BPCO

Fumo di tabacco 
ambientale (ETS)

Fumo di tabacco Incremento della frequenza di sintomi respiratori 
cronici, incremento della frequenza di episodi 
infettivi acuti, iperattività bronchiale (aumento 
rischio di sviluppare patologia asmatica), malattia 
più severa nei soggetti asmatici, ridotto sviluppo 
della funzione respiratoria ventilatoria

Probabile aumento della frequenza 
di sintomi respiratori cronici, 
probabile decremento della 
funzione respiratoria ventilatoria, 
cancerogeno, malattie ischemiche 
del cuore.

Monossido di carbonio 
(CO)

Combustione incompleta Per contaminazioni >80%:
arresto cardiaco

Per contaminazioni >80%:
arresto cardiaco

Particolato totale 
sospeso (TPS)

Fumo di tabacco, 
sistemi di riscaldamento, 
inquinamento esterno, 
combustione di legna, 
autoveicoli vicini

Incremento della frequenza di sintomi respiratori 
cronici

Probabile decremento della 
funzione respiratoria ventilatoria

Radon Suolo, materiali da 
costruzione, acqua, arredi

Rischio di tumore polmonare Rischio di tumore polmonare

| Fumi di tabacco e di 
 cottura

| Vernici con 
 formaldeide

| Odori di cucina e corporali | Allergie. Insetti, animali,  
 pollini, acari

Norme tecniche e siti internet in cui reperire informazioni:
•	CR	14788
•	http://www.indoor.apat.it/site/it-IT/AMBIENTI_CONFINATI/Casa/
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Norme tecniche in cui 
reperire informazioni:
•	UNI	EN	12792
•	UNI	EN	15251
•	UNI	EN	15242

LA	dEFINIzIONE	dI	vENTILAzIONE
SECONDO LE NORME UNI

La UNI EN 12792:2005 “Ventilazione 
degli edifici - Simboli, terminologia e 
simboli grafici” precisa cosa siano la 
ventilazione e l’aerazione. 

ventilation (ventilazione): “designed 
supply and removal of air to and from a 

treated space” (prefissate immissione ed 
estrazione di aria in e da un ambiente);

airing (aerazione): “natural ventilation 
by window opening” (ventilazione na-
turale per mezzo dell’apertura delle fi-
nestre).

La direttiva 2002/92/CE parla 
sempre di ventilazione e non di 
aerazione.

Allo stesso modo le norme che riguar-
dano i ricambi d’aria, se avessero inte-
so l’apertura dei serramenti come una 
tecnica efficiente, sotto il profilo ener-
getico, ed efficace, per quanto riguar-
da l’ottenimento di una idonea qualità 
dell’aria interna, avrebbero recato il 
titolo di “aeration for buildings” e non 
“ventilation for buildings”.

Inoltre, la UNI EN 15251 specifica chia-
ramente che il ricambio dell’aria deve 
avvenire in maniera continuativa sia nel 
caso di ventilazione naturale che mec-
canica. E’ quindi più che chiaro che 
l’apertura dei serramenti non può es-
sere intesa come la “ventilazione” degli 
ambienti.

|  Aerazione|  Ventilazione
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Norme tecniche in cui 
reperire informazioni:
•	UNI	EN	15251

LA VENTILAZIONE
NELLA UNI eN 15251: 2008

La UNI EN 15251 “Criteri per la proget-
tazione dell’ambiente interno e per la 
valutazione della prestazione energe-
tica degli edifici, in relazione alla qualità 
dell’aria interna, all’ambiente termico, 
all’illuminazione e all’acustica” afferma 
che non ha senso una dichiarazione 
energetica senza una contemporanea 
dichiarazione relativa alla qualità degli 
ambienti progettati.

Considerazioni:

1)  le portate suggerite sono convalida-
te dalla letteratura internazionale e 
corrispondono ad un preciso biso-
gno per l’uomo;

2)  il dimensionamento di un impianto 
di ventilazione secondo i valori del-
le classi I e II porterebbe a consumi 
energetici elevati se le portate fos-
sero costanti;

3)  un’utile strategia per ridurre i consu-
mi, ma per ventilare efficacemente 
quando necessario, è quella di va-
riare le portate di rinnovo, ad esem-

pio con sistemi di VMC a semplice 
flusso igroregolabili. Rispetto ad un 
sistema a portata fissa il risparmio è 
di circa il 40% (come dire che per la 
categoria II, 0,6 ach è ridotto a 0,36 
ai fini del calcolo energetico).

4)  un’ulteriore importante strategia per 
ridurre i consumi è quella di utilizzare 
recuperatori di calore ad elevata ef-
ficienza nei sistemi a doppio flusso. 
Rispetto ad un sistema a portata fis-
sa il risparmio è di circa l’90% (come 
dire che per la categoria II, 0,6 ach è 
ridotto a 0,06 ai fini del calcolo ener-
getico).

Categoria
Tasso di rinnovo

dell’ariaa

Soggiorno e stanze da 
letto, principalmente
flusso di aria esterna

Flusso estratto, l/s

l/s ach l/s, persb l/s m2 Cucina Bagni Toilets

(1) (2) (3) (4a) (4b) (4)

I 0,49 0,7 10 1,4 28 20 14

II 0,42 0,6 7 1,0 20 15 10

III 0,35 0,5 4 0,6 14 10 7

a I tassi di rinnovo dell’aria espressi in l/s m2 and ach (ricambi orari) corrispondono tra loro quando l’altezza del soffitto è 2,5 m.

b Il numero degli occupanti in una residenza può essere stimato dal numero delle stanze da letto. Le assunzioni fatte a livello 
nazionale devono essere usate, qualora esistenti. Esse possono essere diverse per calcoli relativi all’energia ed all’IAQ.

Tassi di ventilazione per gli ambienti residenziali secondo la UNI EN 15251 durante i 
momenti di occupazione

Questa norma persegue due finalità:
•	 la	qualità	degli	ambienti	interni;
•	 l’uso	razionale	dell’energia.
I tassi di ventilazione suggeriti in questa 
norma sono da utilizzare per il dimen-
sionamento degli impianti di ventila-
zione e non sono da intendersi come 
convenzionali, bensì come effettivi nei 
momenti di occupazione degli spazi.
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Norme tecniche in cui 
reperire informazioni:
•	CR	14788
•	UNI	EN	15251
•	www.isiaq.org

I RICAMbI D’ARIA
NELL’EDILIZIA RESIDENZIALE

Come è possibile assicurare la 
giusta qualità dell’aria negli am-
bienti interni ed allo stesso tem-
po limitare i consumi energetici?

L’apertura delle finestre non è una 
buona strategia perché dipende dal 
comportamento dell’utenza che spes-
so non è corretto. Inoltre nelle giorna-
te fredde genera elevate dispersioni di 
calore anche in pochi minuti. Per di più 
il ricambio d’aria negli ambienti dovreb-
be avvenire quando essi sono occupa-
ti e certamente nessuno dormirebbe di 
notte con le finestre aperte nei periodi 
invernali. 

La ventilazione meccanica controlla-
ta, invece, offre garanzie di rinnovo 
dell’aria continuativo, secondo portate 
controllate per eliminare gli inquinanti 
interni in relazione all’effettivo bisogno 
degli ambienti. Per fare in modo che il 
ricambio sia commisurato agli effettivi 
bisogni degli ambienti risulta molto ef-

ficace utilizzare impianti a portata va-
riabile, che permettono una riduzione 
delle portate di rinnovo quando gli am-
bienti non sono occupati. Un’altra vali-
dissima opportunità è quella di recupe-
rare il calore dell’aria espulsa mediante 
uno scambiatore ad elevata efficienza. 

Il dimensionamento di un impianto a 
portata variabile permette una riduzio-
ne dei fabbisogni di circa il 40% rispet-
to ad uno dimensionato per un ricam-
bio	costante	di	0,5	vol/h.	L’utilizzo	di	un	
recuperatore ad elevata efficienza, in-
vece, permette una riduzione dei fab-
bisogni di circa il 90% sempre rispetto 
ad un sistema con portata fissa dimen-
sionato per un ricambio costante di 0,5 
vol/h,	ma	senza	recupero	termico.

Ed il consumo dei ventilatori? 
Più o meno come quello di una lampa-
dina (alcuni ventilatori consumano 4 W 
per estrarre 45 m3/h,	ossia	come	un	led	
di un televisore lasciato in stand by)

Studi e ricerche hanno dimostrato che 
nelle residenze, quando gli ambienti 
sono occupati, il tasso di ventilazione 
non dovrebbe essere inferiore a 0,5 
vol/h.	La	UNI	EN	15251	del	2008	innal-
za questo valore addirittura a 0,6-0,7 
vol/h.	valori	di	ricambio	dell’aria	inferiori	

a	0,5	vol/h	non	sono	idonei	per	il	con-
trollo della qualità ambientale e della tu-
tela del manufatto edilizio (comparsa di 
muffe in caso di elevata produzione di 
valore acqueo, formazione di conden-
sazione interstiziale che rende i mate-
riali da costruzione più conducibili).
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Norme tecniche in cui 
reperire informazioni:
•	UNI	EN	15251
•	UNI	TS	11300-1

IL	CALCOLO	dEI	FABBISOgNI
PER VENTILAZIONE

Il calcolo dei fabbisogni per ventilazio-
ne è molto semplice. Il risultato finale, 
però, varia a seconda del tasso di ven-
tilazione “n” adottato in fase di calcolo.
è importante non commettere errori. 

Esistono due norme distinte che han-
no scopi differenti:

•	la	UNI	TS	11300-1:	
indica un valore 
“convenzionale” 
dei ricambi d’aria 
pari	 a	 0,3	 vol/h	
in assenza di un 
sistema mecca-
nico di ventilazio-
ne.
•	la	UNI	EN	15251:	
fornisce dati, utili 
per il dimensiona-
mento di impianti 
di ventilazione, 
che coniughino 
il risparmio ener-

getico con la qualità dell’ambiente 
interno. Secondo questa norma, 
quando gli ambienti residenziali 
sono occupati, il tasso di ventilazio-
ne	da	realizzare	va	da	0,5	a	0,7	vol/h	
a seconda del livello di aspettativa.

Va notato che nella UNI EN 
15251 il valore di 0,3 vol/h non 
appare.

NB: dimensionare un sistema di 
ventilazione sulla base di valo-
ri convenzionali, senza tenere 
conto dei bisogni degli ambien-
ti, costituisce un grave erro-
re paragonabile a quello che si 
compirebbe dimensionando un 
generatore di calore sulla base 
delle temperature medie mensi-
li e non su quelle di progetto.

La stessa UNI TS 11300-1 specifica che 
per un calcolo differente da quello teo-
rico (quindi adattato all’utenza) i ricambi 
d’aria reali possono essere molto diffe-
renti	da	valori	standard	di	0,3	vol/h.	Ne	
consegue che in assenza di impian-
ti meccanici non è possibile garanti-
re alcun valore di ventilazione reale di 
riferimento. Inoltre, solo mediante un 
“impianto” di ventilazione è possibile as-
sicurare un ricambio continuativo, così 
come richiesto dalla UNI EN 15251.

Se i valori proposti dalla UNI EN 
15251 possono sembrare elevati, 
con molta facilità si può dimostra-
re che essi non lo sono affatto:

•	 	“n”	di	0,6	vol/h	(reale)	è	ridot-
to del 40% in caso di impianti a 
portata variabile e diventa 0,36 
vol/h	(ai	fini	del	calcolo	dei	fab-
bisogni);

•	 “n”	di	0,6	vol/h	(reale)	è	ridot-
to del 90% in caso di utilizzo di 
recuperatore con elevata effi-
cienza	e	diventa	0,06	vol/h	(ai	
fini del calcolo dei fabbisogni).

Le procedure di certificazione energetica a li-
vello regionale.
A livello regionale, le procedure di certificazione energe-
tica propongono valori diversi del tasso di ventilazione 
convenzionale ai fini del calcolo dei fabbisogni energeti-
ci	degli	edifici	(in	alcuni	casi	0,3	vol/h	ed	in	altri	0,5	vol/h).	
Questa discordanza può essere giustificata dal fatto 
che le norme di settore (UNI EN 832 e UNI EN 13790) 
proponevano valori differenti. Allo stato attuale è bene 
ricordare che le procedure di certificazione energetica 
e la UNI TS 11300 (metodo di calcolo ufficiale ai fini del 
dPR	59/09)	propongono	valori	convenzionali	dei	 tassi	
di ricambio dell’aria, mentre la UNI EN 15251 propone 
valori di progetto ai fini del dimensionamento dei sistemi 
di ventilazione, del controllo della qualità ambientale e 
dell’uso razionale dell’energia. Il progettista ha il dovere 
di capire questa differenza e di conoscere le finalità del-
le varie norme.
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NUOVA UNI 7129:2008
NUOVE POSSIbILITà PER LA VMC

Con il DM 13/8/09 è abrogata la UNI CIG 7129: 
2001 e sostituita dalla UNI 7129: 2008 parti 1, 2, 
3, 4.
Una importante innovazione della UNI 7129:2008 riguarda 
la trattazione dei sistemi di VMC.
è specificato che i dispositivi che compongono un sistema 
di ventilazione meccanica controllata (ventilatore, disposi-
tivi di estrazione e di richiamo d’aria) devono essere consi-
derati come un unico sistema e come tali opportunamente 
progettati e dichiarati idonei dal costruttore stesso.

La norma descrive i sistemi a semplice flusso per estrazio-
ne autoregolabili ed igroregolabile e quelli a doppio flusso 
con recupero di calore. Essi sono intesi come dei sistemi 
“costituiti da un unico ventilatore a funzionamento conti-
nuo cui confluisce sia l’aria viziata dai locali “sporchi” (ba-
gni e cucina) sia i prodotti della combustione dell’eventuale 
apparecchio di cottura con sorveglianza di fiamma (dotato 
di cappa priva di proprio ventilatore)”.

|  Impianto di VMC a semplice flusso per 
estrazione in rispondenza all’appendice b 
della	UNI	7129-2:2008.	Fonte:	WHO,	2009

|  Impianto VMC Aldes a semplice flusso per estrazione, secondo 
UNI CIG 7129-2:1008

Schema	Funzionale	Altimetrico
Colonna Estrazione Cucine

è da notare che solitamente 
l’utente finale non comprende 
il significato della presa d’aria 
esterna per favorire l’entrata 
d’aria in maniera permanente in 
cucina e molto spesso provvede 
alla sua otturazione per evitare 
durante l’inverno correnti d’aria e 
la fuoriuscita del calore interno.

Nella UNI 7129: 2008 parte 2, è specifi-
cato che: “Nel caso ci sia un appa-
recchio di tipo C e/o un apparec-
chio di cottura con sorveglianza 
di fiamma, unitamente ad un si-
stema di ventilazione mecca-
nica, il locale di installazione di 
apparecchi a gas non necessita 
di apertura permanente di venti-
lazione”.
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Sono di seguito riportati gli schemi di impianto 
tratti dall’Appendice B

Norme tecniche in cui 
reperire informazioni:
•	UNI	7129:2008

Esempio di sistema di VMC a sempli-
ce flusso. Il sistema prevede un unico 
ventilatore

Esempio di sistema di VMC a doppio 
flusso. Il sistema prevede due ventila-
tori distinti

Legenda:

1 Entrata d’aria
2 Al pressostato a bordo 

del ventilatore
3 Al ventilatore
4 Estrazione
5 Soggiorno
6 Gas
7 Bagno
8 Transito: 100 cm2

9 Elettrovalvola

Legenda:

1 Dal ventilatore
2 Al pressostato a bordo 

del ventilatore
3 Al ventilatore
4 Estrazione
5 Soggiorno
6 Gas
7 Bagno
8 Transito: 100 cm2

9 Elettrovalvola sul gas

Nella norma UNI 7129 parte 2 appendice b è specificato che: 
“Nel caso di sistema di ricambio dell’aria control-
lato mediante dispositivi meccanici, una avaria 
dell’organo di estrazione e/o immissione dell’aria, 
non deve impedire la corretta aerazione nei locali 
di installazione, ai fini della sicurezza degli impianti 
alimentati con combustibile gassoso”.
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vMC	E	dETRAzIONE	FISCALE	
DEL 55%
L’agevolazione per la riqualificazione energetica 
consiste nel riconoscimento di detrazioni d’impo-
sta nella misura del 55% delle spese sostenute, da 
ripartire in rate annuali di pari importo, entro un li-
mite massimo di detrazione, diverso in relazione a 
ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (imposta sul reddito 
delle persone fisiche) concesse per interventi che 
aumentino il livello di efficienza energetica degli 
edifici esistenti e che riguardano in particolare le 
spese sostenute per:
•	 	la	riduzione	del	fabbisogno	energetico:	per	il	ri-

scaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, 
l’illuminazione.

In sostanza anche gli impianti di VMC possono es-
sere detraibili.
Come fare:
•	 accertarsi	che	l’ambito	è	quello	della	riqualifica-

zione energetica degli edifici esistenti;
•	 calcolare	 l’EPi	 dell’edificio	 in	 seguito	 agli	 inter-

venti di riqualificazione energetica;
•	 	verificare	che	 l’EPi	sia	 inferiore	al	20%	rispetto	

ai limiti riportati nelle tabelle dell’allegato C del 
d.lgs	311/2006

Quanto è il beneficio ottenibile mediante l’uso della 
VMC?
Il beneficio varia a seconda della zona climatica. Si 
veda la tabella sottostante.

Gradi 
giorno
°C ∙G

Fabbisogno di energia primaria (espresso in kWh/m2 stagionale) a seconda del tasso di ventilazione 
effettivo o equivalente1 (nel caso di impianto meccanico dimensionato per una portata di rinnovo fissa) Valori limite 

No VMC VMC: no sprechi energia

1 h-1 0,8 h-1 0,6 h-1

0,5 h-1

VMC
AUTO

0,3 h-1

VMC
IGRO

0.5 h-1   
η=0.5

0.5 h-1   
η=0.7

0.5 h-1   
η=0.8

0.5 h-1   
η=0.9

EPlim 
(2010)

kWh/m2

EPlim

(2010
finanziaria)

kWh/m2VMC con recupero

1500 32,4 26 19,4 16,2 9,72 8,1 4,86 3,24 1,62 43 34,4

2000 43,2 34,5 25,9 21,6 12,9 10,8 6,48 4,32 2,16 55 44

2500 54 43,2 32,4 27 16,2 13,5 8,10 5,40 2,70 66 52,8

3000 64,8 58,84 38,9 32,4 19,4 16,2 9,72 6,84 3,24 76 60,8

Fabbisogno di energia primaria dovuta al consumo 
dei ventilatori (kWh/m2 stagionale)

Valori da 4 a 6

Condizioni di riferimento: h = 2.7 m,  S/V = 0.5. Per analisi di costi: costo dell’energia termica: 0,06 €/kWh

Ne deriva che:

•	 L’utilizzo	di	recuperatori	di	calore	ad	elevata	ef-
ficienza contribuisce al forte abbassamento di 
EPi per la climatizzazione invernale. 

•	 	La	UNI	TS	11300	afferma	che	in	assenza	di	im-
pianto di VMC, ai fini di un calcolo teorico, il tasso 
di ventilazione convenzionale cui far riferimento 
è	0,3	vol/h.	Ecco	quindi	che,	nel	caso	di	2500	
gradi giorno, il risparmio ottenibile utilizzando il 
recuperatore ad elevata efficienza è pari a circa 
80 € per la stagione di riscaldamento, per un 
appartamento di 100 m2.

•	 	La	uni	TS	11300,	comunque,	afferma	che	que-
sta	 valutazione	 teorica	 (0,3	 vol/h)	 non	 tiene	
conto della qualità dell’aria degli ambienti inter-
ni. A tal fine, occorrerebbe riferirsi ad un tasso 
di	rinnovo	di	almeno	0,5	vol/h.	In	questo	caso	il	
risparmio ottenibile con il recuperatore ad ele-

vata efficienza diventa di 145 € per un apparta-
mento di 100 m2.

•	 	La realtà delle cose, invece, è diversa. 
Quando non esiste in una abitazione un impian-
to di VMC, l’utente apre le finestre. Ragionando 
in termini di pari qualità dell’aria ottenibile me-
diante un impianto, l’apertura dei serramenti 
provocherebbe dispersioni paragonabili ad un 
rinnovo	di	 1	 vol/h.	Quindi	 il	 risparmio	ottenibile	
con il recuperatore ad elevata efficienza diven-
ta di 308 € per un appartamento di 100 m2.

•	 	Nella	realtà,	se	questo	concetto	fosse	ben	capi-
to, si dedurrebbe che non è possibile accedere 
agli incentivi fiscali senza un impianto di VMC a 
doppio flusso con recupero di calore ad elevata 
efficienza.
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QUANTO SI RISPARMIA CON 
LA VENTILAZIONE ALDES

Ventilazione con 
recupero di calore 

efficacia 90%
Dee Fly Aldes

ALDES 
dOPPIO	FLUSSO

CON RECUPERO 90%
η=0.05	vol/h

cioè un ricambio di 
0,5	vol/h	effettivi	
con un recupero 
di calore del 50%

ALDES 
IGROREGOLAbILE 

η=0.3	vol/h

ALDES 
AUTOREGOLAbILE 

η=0.5	vol/h

(tradizionale costo 
per riscaldare l’aria 

di rinnovo in un 
appartamento di 
100 m2 a Milano)
Apertura finestre

Ventilazione
igroregolabile

Aldes

Ventilazione 
autoregolabile

Aldes
Apertura finestre

€ 80
circa

risparmio 73%

€ 95
circa

risparmio 68%

€ 165
circa

risparmio 45%
€ 300

“In quanto tempo si ripaga il sistema di 
ventilazione (tempo di pay-back)”
I risparmi energetici che si ottengono nel caso di presenza di impianto (sia 
a semplice che a doppio flusso) sono piuttosto elevati per il fatto che l’aera-
zione (apertura dei serramenti) provoca un incontrollato sperpero di calore. 
Di conseguenza il tempo in cui si ripaga l’impianto di VMC varia a seconda 
della taglia dell’appartamento e della località climatica. Considerati anche 
gli incentivi fiscali del 55% è possibile affermare che i tempi di pay-back dei 
sistemi di VMC sono molto vantaggiosi, soprattutto per le località del nord e 
centro Italia. Se poi a queste considerazioni si aggiungono i vantaggi legati 
al fatto che con la VMC si evitano problemi di muffe e condense, e quindi 
eventuali spese legali in caso di controversie, i tempi di pay-back tendono 
addirittura ad annullarsi.

Aldes è a disposizione per lo studio di pay-back per progetti 
specifici.

Costi stimati, compresi i consumi dei ventilatori, per il ricambio d’aria in un appartamento di 100 m2 
a Milano (caso studio).

L’esempio di calcolo sopra ri-
portato non è vincolante per 
l’azienda.

Le stime dei costi sono con-
dotte in termini di pari qualità 
dell’aria raggiungibile

I costi variano a seconda del-
la località climatica e dell’am-
piezza dell’appartamento.
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Alloggio a basso
consumo energetico

Alloggio ad elevato 
consumo energetico

< 30 kWh/m2 anno

kWh/m2 anno

kWh/m2 anno

kWh/m2 anno

kWh/m2 anno

kWh/m2 anno

kWh/m2 anno

< 50

< 70

< 90

< 120

< 160

> 160

Classica impostazione di una etichetta 
energetica con la suddivisione delle classi 
a partire dalla A ( bassi consumi) alla G (alti 
consumi)

Esempio di etichetta energetica in regione 
Lombardia

LA	vENTILAzIONE	E	CERTIFICAzIONE	
ENERgETICA	dEgLI	EdIFICI

Attestato di certificazione energetica
L’attestato di certificazione energetica 
(ACE) per gli edifici serve ad informare 
l’utente sul consumo di un edificio.
La ventilazione meccanica controlla-
ta gioca un ruolo fondamentale per 
permettere agli edifici di accedere alle 
classi più alte di efficienza energetica. 

Senza ventilazione meccanica control-
lata le classi di efficienza più alte non 
sono raggiungibili, indipendentemente 
dal rapporto di forma dell’edificio e dal-
la zona climatica di appartenenza.

Obiettivo della certificazione
energetica
Informare il cittadino sul consumo energetico di un 

edificio o di un alloggio anche in caso di compravendita. 

•		l’etichetta	 energetica	 fornisce	 immediatamente	

un valore di consumo espresso in kWh di energia 

primaria (EP) per metro quadro stagionale (inverno 

nelle residenze);

•		il	 certificato	 energetico	 contiene	 anche	 una	 serie	 di	

raccomandazioni per eventuali migliorie da apportare 

all’edificio al fine di un ulteriore risparmio energetico.

Dal 2007 sono state definite molteplici procedure 

di certificazione volontaria che hanno dato vita ad 

“attestati di qualificazione energetica”, molto simili ai 

futuri certificati.

Tutti i prodotti Aldes adatti in particolare alla 

ristrutturazione di abitazioni esistenti per il miglioramento 

dell’etichetta energia sono contrassegnati nel catalogo 

listino dal simbolo Miglioramento
dell'abitazione esistente

La riqualificazione energetica 
degli edifici
Secondo	la	Finanziaria,	in	caso	di	riqualificazione	energetica	
di un edificio esistente, è possibile ottenere degli sgravi 
fiscali solo e se i consumi di Energia Primaria dell’edificio 
ristrutturato sono inferiori al 20% rispetto ai limiti imposti dal 
d.Lgsl	311/2006.	Con	semplici	calcoli	è	possibile	verificare	
che solo con la Ventilazione Meccanica Controllata è 
possibile accedere a tali incentivi. Le prestazioni energetiche 
devono quindi essere migliorate secondo uno studio di 
fattibilità tecnica ed economica di scelte energetiche, 
senza diminuire il comfort estivo, né aumentare i rischi di 
condensazione o di deterioramento dell’edificio stesso.

L’Etichetta energetica
L’etichetta energetica è una targa che dovrà essere affissa 
fuori da ogni edificio certificato e dovrà recare una freccia 
indicante il consumo di energia primaria, per il momento 
durante la stagione di riscaldamento. Il consumo deriva dal 
fabbisogno di riscaldamento e ventilazione. è conteggiato 
a parte, invece, il fabbisogno per l’utilizzo di acqua calda 
sanitaria. Sotto, alcuni esempi di etichette energetiche.
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Metodologia per definire l’energia primaria
consumata per differenti sistemi VMC

Osservando il grafico, relativo a 3 località climatiche (3000, 2000, 1000 GG) che rappresentano tutto 
il panorama italiano, si osserva che, indipendentemente dal valore attributo alle classi A e B ed indi-
pendentemente dal rapporto di forma dell'edificio:
-  aprire le finestre = spreco! Oltre ad una scarsa qualità dell'aria (aumento UR e CO2);
-  ventilazione controllata autoregolabile = risparmio energetico rispetto all’apertura delle finestre.
-  ventilazione igroregolabile: modulazione delle portate di ventilazione secondo le esigenze dell'utenza 

= risparmio + buona qualità dell'aria;
-  ventilazione con recupero di calore ad elevate efficienze = massimo risparmio energetico + migliore 

qualità dell'aria.
L'energia consumata dai ventilatori è TRASCURABILE in rapporto ai benefici derivanti da una corretta 
ventilazione.

Consumi energetici per la ventilazione in ambito residenziale.
Dati espressi in kWh/m2 stagionale

IL	CALCOLO	dEL	FABBISOgNO	EP
PER VENTILAZIONE 

Si realizza applicando la metodologia di UNI TS 11300-1.
E’ da definire come si realizza la scelta delle portate di 
ventilazione. Posto che la ventilazione, cosi come
definito	 dalla	 direttiva	 Europea	 2002/91	 CE	 deve	 essere	
continuativa, si definiscono:
•		portata	 “convenzionale”,	 solo	 ai	 fini	 dello	 svolgimento	 del	

calcolo del fabbisogno energetico;
•		portata	reale	sulla	base	della	quale	si	dimensiona	l’impianto	di	

ventilazione per ottenere una idonea qualità dell’aria interna. I 
valori	vanno	scelti	consultando	la	UNI	EN	15251	(0,5-0,7	vol/h	
quando gli ambienti residenziali sono occupati).

•		dispersioni	 legate	 all’aerazione,	 quelle	 che	 si	 raggiungono	
a causa dell’apertura dei serramenti. Si tratta di un’ azione 
“energivora”, poco efficiente che non permette di risolvere 
problemi come la comparsa di muffe. All’aerazione vanno 
associati	valori	di	ventilazione	1	vol/h	circa.

NOTA: se le norme relative al calcolo del fabbisogno energetico 
propongono un valore “convenzionale” di ventilazione, pur 
rimandando per la scelta dei ricambi a norme specifiche sulla 
qualità dell’aria interna, è SOLO perchè tale valore deriva da 
una media di:
-  tassi di ventilazione da assicurare quando gli ambienti sono 

occupati
-  tassi di ventilazione da assicurare quando gli ambienti non 

sono occupati.
L’impianto, però va progettato per assicurare la portata 
massima, non quella media!
E’	 importante	 ricordare	 che	 0,5	 vol/h	 è	 un	 valore	 al	 di	 sotto	
del quale non è opportuno scendere per non compromettere 
la qualità dell’aria. Ventilare di più e consumare di meno è 
possibile! Con sistemi a portata variabile (igro) e a recupero di 
calore ad elevata efficienza.
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LA SOLUZIONE ALDES: 
UN SISTEMA DI VENTILAZIONE
MECCANICA CONTROLLATA

Esempio di un sistema di 
ventilazione meccanica 
controllato per abitazione 
monofamiliare

Andando oltre la concezione che limita 
la ventilazione ai soli bagni ciechi ed alla 
cucina, un “sistema integrato”produce 
un rinnovo controllato costante, elimi-
na la presenza di “spifferi” indesiderati 
e garantisce un rinnovo dell’aria in tutti 
i locali.

I bagni e la cucina sono luoghi critici, 
ma la notte in camera da letto, il nostro 
organismo consuma ossigeno e rila-
scia vapore più anidride carbonica se 
non assicuriamo il “corretto” rinnovo, 
l’effetto “aria viziata” al mattino è assi-
curato!

Come
funziona

La ventilazione meccanica controllata 
(VMC) è un sistema integrato di ven-
tilazione che permette all’aria di acce-
dere nell’abitazione da dispositivi col-
locati nelle camere e nel soggiorno, gli  
“ingressi aria”.
Le bocchette di estrazione collocate 
nei locali più inquinati (bagno e cuci-

na) provvedono a controllare il flussi di 
estrazione in base alle effettive neces-
sità.
Il trasferimento dell’aria dai locali ca-
mera a letto e soggiorni verso cucine 
e bagni avviene dal sopralzo esisten-
te delle porte dal pavimento (circa 0,5 
cm).
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I	COMPONENTI	CHE	FORNISCONO	
LE PRESTAZIONI

A portata d’aria controllata con dispositivo per l’abbattimento 
acustico di facciata dell’edificio secondo le vigenti normative e 
decreti

Montaggio ingresso aria 
nell’infisso

Montaggio ingresso aria sul 
cassonetto

Le bocchette di estrazione
A portata controllata per ottenere il ricambio d’aria richiesto

bAP’SI
bocchetta Autoregolabile

bAHIA Curve
bocchetta Igroregolabile

Ventilatori e condotti
Silenziosi a basso consumo energetico per il funzionamento 
continuo del sistema. Canali e pezzi speciali in acciaio per l’ab-
battimento acustico di trasmissione.

CANALI in lamiera zincati
circolari ed ovali

InovEC	micro-watt
Ventilatore cassonato
per impiego condominiale

Gli ingressi aria
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VMC Semplice flusso autoregolabile
per abitazioni monofamiliari

1 - Ingressi Aria
2 - Gruppo Estrazione 
3 - Condotti ed accessori
4 - Uscita a tetto

1

2

3
4

1

2
3

4

1

4

VMC: LE TIPOLOGIE
E I SISTEMI ALDES
VMC Semplice Flusso Autoregolabile
La VMC autoregolabile è un sistema di ventilazione permanente a portata costante. 
La portata di rinnovo dell’aria viene fissata secondo la struttura dell’edificio, in funzione del volume 
degli ambienti.
Questa tecnica permette di controllare costantemente i volumi d’aria di rinnovo.
In questo modo, il rinnovo dell’aria all’interno dell’abitazione è costante e controllato tutto l’anno, indi-
pendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Semplicità e affidabilità per un sistema che si autoregola

VMC Semplice flusso autoregolabile
per abitazioni condominiali
1 - Ingressi aria 
2 - bocchette di estrazione  
3 - Ventilatore centralizzato  
4 - Condotti  
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Ingressi aria autoregolabili

EMMA EA con abbattimento acustico

EAI con abbattimento acustico ELLIA con elevato abbattimento acustico

L’abbattimento acustico, la regolazione e 
la velocità di attraversamento dell’ingres-
so aria sono certificate

Bocchetta di estrazione autoregolabile

Le bocchette di estrazione bAP’SI sono caratterizzate da un di-
spositivo di regolazione automatica della portata composto da una 
veletta autoregolante che modifica la dimensione di passaggio 
dell’aria in funzione della pressione a cui è sottoposta.

•	Estrema	semplicità	nella	pulizia	e	assenza	di	manutenzione
•	Precisione	di	regolazione	delle	portate	d’aria
•	Silenziosità	di	funzionamento
•	Possibilità	di	controllo	da	parte	dell’utente

BAP’SI

Ventilatori di estrazione

VEC per impianti condominiali COMPACT per abitazioni individuali



18

VMC: LE TIPOLOGIE
E I SISTEMI ALDES

La VMC igroregolabile è un sistema di ventilazione 
dotato di prese d’aria e di bocchette d’estrazione provviste di sensori meccanici per l’umidità.
Questi sensori, collocati in ogni ambiente, permettono di adattare automaticamente la portata d’aria 
in entrata e in uscita al tasso di umidità interna.
Questa rilevazione ha l’effetto di produrre una migliore qualità dell’aria evitando sprechi di energia, 
ventilando dove e quando occorre. Per queste caratteristiche il sistema igroregolabile è maggiormen-
te utilizzato nelle abitazioni progettate con i nuovi concetti della bioedilizia. 

Maggiore è l’umidità, maggiore è il ricambio d’aria

VMC Semplice flusso igroregolabile
per abitazioni monofamiliare

1

2
3

4

1

4

1

2

3
4

1

3

5

VMC Semplice Flusso Igroregolabile

1 - ingressi aria sul telaio finestra
2 - flusso “laminare”
3 - bocchette di estrazione
4 - sistema di convogliamento 

canali dell’aria estratta
5 - ventilatore meccanico per 

abitazione residenziale

VMC Semplice flusso igroregolabile
per abitazioni condominiali

1 - Ingressi aria 
2 - bocchette di estrazione  
3 - Ventilatore centralizzato  
4 - Condotti  



19

Ingressi aria igroregolabili

EHL-EFL Ingresso aria a portata controllata e 
variabile in automatico, in base al tasso di umidità 
relativa.

EHT Muro. Ingresso aria a portata 
controllata e variabile in automatico, in 
base al tasso di umidità relativa.

Bocchette di estrazione igroregolabili

BAHIA COMPACT MICRO WATT
Ventilatore di estrazione centralizzato 
monoutenza igroregolabile completo del 
kit bocchette di estrazione igroregolabili.

BAHIA Curve bocchetta di estrazione igro-
regolabile per locali, completa di rilevatore ot-
tico di presenza per bagni ciechi.

Ventilatore di estrazione igro

InoVEC micro-watt
Ventilatore cassonato per impiego 
condominiale

L’abbattimento acustico, la regolazione e 
la velocità di attraversamento dell’ingres-
so aria sono certificate
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VMC: LE TIPOLOGIE
E I SISTEMI ALDES

2

3

4

5

6

7

1

Priva di ingressi aria, la VMC doppio flusso protegge dai rumori esterni e fornisce un rinnovo di aria filtrata 
e pulita. In estate, la temperatura dell’aria immessa diminuisce per scambio di energia con l’aria estratta 
ed evita il surriscaldamento dell’alloggio. Quando la temperatura esterna è più bassa, il by-pass lascia 
entrare l’aria fresca senza preriscaldarla.

Sistema Dee Fly®

VMC Doppio Flusso con Recupero di Calore
Statico ad elevata efficienza

Componenti

Integrazione dell’impianto

1) VMC a Doppio Flusso con Recupero di Calore Alto 
Rendimento per abitazioni individuali (Dee Fly®)

  Gruppo recuperatore

  Recuperatore

  Terminali

  Griglia presa aria esterna

  Espulsione

  Tastierino di comando

  Canalizzazioni

2

3

4

5

6

7

1

grazie	alla	sua	resa	elevata	il	sistema	a	doppio	flusso	dee	Fly	permette	un	sostanziale	risparmio	su	ri-
scaldamento e fornisce un comfort termico grazie al preriscaldamento dell’aria immessa.

Separati
Es: motoventilatore nel 
sottotetto, recuperatore a 
soffitto in un disimpegno.

A parete
Es: nel ripostiglio o armadio 
a muro internamente all’abi-
tazione.

Insieme
Es: a controsoffitto in corri-
doio o nel bagno dell’abita-
zione

Per una migliore instal-
lazione del sistema 
dee	Fly	motoventila-
tore e recuperatore 
possono essere colle-
gati con varie modalità 
differenti.
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L’applicazione dei sistemi di VMC nell’edilizia condominale prevede la centralizzazione dell’aria di rinnovo 
filtrata come la centralizzazione dell’estrazione. La regolazione della portata avviene con il sistema au-
toregolabile. Gli scambiatori di calore rimangono autonomi o centralizzati per una gestione in base alla 
reale esigenza di ogni singola abitazione.

Centrale DFE con recuperatore
ad efficacità 90%

Condotti ovali per interni

Sistema VMC Dee Fly Semicentralizzato per edificio 
Condominiale

2) VMC Doppio Flusso con Recupero di Calore Alto
Rendimento per edifici condominiali

Ventilatore di immissione centralizzato

Ventilatore di estrazione centralizzato  

Recuperatore	di	calore	autonomo	dee	Fly

Terminale di immissione aria nuova

Terminale di estrazione aria esausta

Canalizzazioni montanti

Condotti di distribuzione interna  

1

2

3

4

5

6

7

Espulsione aria
Ripresa d’aria

Silenziatore

DFE
Manichetta flessibile

Canale rigido
zincato coibentato

CPT o CPC

CRE Multiplo

Alflex zincato
semi-rigido
Algaine PVC

Serranda
parafiamma PF30

BIM bocchetta di immissione
o immissione in ventilconvettore collegabile

Bocchetta
autoregolabile
BAP Color

Moduli di
regolazione MR

Canale rigido
zincato coibentato

Algaine alluminio
coibentato + Alg-Alu
semplice parete
Alg-PVC coibentato

1 2

3

7

4 5
6

3) Sistema VMC a Doppio Flusso con Recupero di Calore 
ad Alta Efficienza totalmente Centralizzato
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Conservazione e risanamento dell’immobile
•	ventilazione	permanente	e	regolata	dell’alloggio	(vMC	autoregolabile	adattabile	alla	taglia	dell’alloggio)
•	bonifica	da	muffe	e	condense	(causate	da	ponti	termici,	sostituzione	infissi	a	tenuta	ecc.)
•	evacuazione	degli	inquinanti	e	dell’umidità	(mancato	ricambio	aria	costante)
•	facilità	d’installazione	senza	interventi	murari	onerosi	(applicazioni	semplificate)

Presenza di muffe causate da condensazione superficiale

Alloggio nuovo abitato da un anno dotato di isolamento 
nell’involucro ed infissi a tenuta.

Situazione un anno dopo l’installazione VMC Aldes

SISTEMI VMC ALDES PER
RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTO
dA	PATOLOgIE	dI	CONdENSA	E	MUFFE
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MONO: senza collegamento a 
canalizzazioni (VMC ripartita)
MULTI: canalizzato

Quale prodotto scegliere?

Ingressi aria

Mono

Multi

Condotti ed accessori

1

2 4
43

MULTI
Sistema canalizzato
•	funzionamento	silenzioso
•	basso	consumo	
•	possibilità	di	aspirazione	con	canalizzazione	da	più	locali
•	una	sola	espulsione
•	estetica,	all’interno	dei	locali	è	visibile	soltanto	una	griglia

MONO
Senza collegamento canalizzato

•	basso	livello	acustico	di	funzionamento
•	basso	consumo	(circa	6	watt/h)	
•	aspirazione	a	mezzo	di	canalizzazione	esistente	o	esterna	a	parete
•	ingombro	limitato
•	portata	d’aria	variabile	a	mezzo	interruttore	
•	un	unico	prodotto	per	3	livelli	di	taratura,	la	regolazione	viene	effettuata	
 nella fase iniziale dell’installazione in base alla grandezza dell’alloggio.

Caratteristiche comuni
- Motore a commutazione elettronica con movimento rotatorio su cuscinetto a sfera
- Regolazione elettronica della portata (sistema brevettato)
- Protezione termica integrata, installazione a muro o soffitto 

VMC Autoregolabile Semplice Flusso Ripartita

1

2

3

4



Aldes S.p.a.
Via Gran Bretagna, 35 - 41122 Modena (MO)
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www. aldes.it - aldes.italia@aldes.com

Punto vendita Milano:
Via Figino, 45 - 20016 Pero (MI)
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Aldes è associata a: UNI, AICARR, CTI, ANIT, ANACE, ASPESI, ASSOVENT e collabora con le associazioni di categoria Costruttori Edili

Aldes è:

Assistenza e servizi offerti da Aldes e rivolti ai professionisti

Servizio Tecnico

Servizio Assistenza sul cantiere

Collaudo

ALDES mette a disposizione degli studi di progettazione che ne 
fanno richiesta, la consulenza ed il supporto tecnico per la prima fase 
progettuale e di preventivazione.

ALDES è in grado di fornire il supporto tecnico-commerciale 
necessario per verifiche in cantiere degli impianti in fase di 
realizzazione o ristrutturazione.

ALDES, su richiesta, fornisce il supporto per verificare l’impianto 
fornito: la richiesta di un collaudo prevede il rilascio di un certificato 
di buon funzionamento: il Documento di Controllo e Collaudo viene 
rilasciato dai nostri centri di assistenza autorizzati. 

Il servizio di informazione e di aggiornamento
tecnico-normativo per diventare professionisti della Ventilazione 
Meccanica Controllata.

Formazione


