
«Confort ed efficienza energetica per l’edilizia del 
futuro, VMC ventilazione meccanica controllata»

Benvenuti
da



Corso Formativo 
2014

Sistemi per migliorare l’efficienza 
energetica degli edifici



q Il 18 giugno 2010 viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea L. 153/27 la:

DIRETTIVA 2010/31/UE
SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA

(anche nota come EPBD 2)
q Entrata in vigore il 19 giugno 2010

q La direttiva 2002/91/CE, modificata dal regolamento indicato 
nell’allegato IV, parte A, è abrogata  con effetto dal 1° febbraio 
2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di 
recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui 
all’allegato IV, parte B

DIRETTIVA 2010/31/UE

Normativa



Principali novità introdotte:
q Edifici ad energia quasi zero
q Quadro comune e generale per il calcolo della prestazione 

energetica degli edifici.
q Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di 

prestazione energetica.
q Requisiti minimi di prestazione energetica per i componenti edilizi 

che costituiscono l’involucro.
q Incentivi finanziari e le barriere di mercato.
q Ispezione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento.
q Obbligo di affissione del certificato energetico per gli edifici con 

Sutile> 500 m2. limite che dal 9 luglio 2015 passerà a 250 m2.
q L’indicatore energetico deve essere riportato in tutti gli annunci dei 

mezzi di comunicazione commerciali.
q Ruolo del Pubblico: educare con l’esempio.

DIRETTIVA 2010/31/UE

Normativa



ZEB (Zero Energy Buildings)

nZEB (Net Zero Energy Buildings)

nNZEB (Net Near Zero Energy 
Buildings)

DIRETTIVA 2010/31/UE

Normativa



Il mercato della ristrutturazione

Consumo energetico degli edifici
(solo riscaldamento)

MERCATO DELLA RISTRUTTURAZIONE



Quanto vale il mercato

2 miliardi di m2

Il mercato della ristrutturazione



Tipologie d’intervento

1) Intervento PESANTE: l’edificio può essere ristrutturato nella sua 
globalità, potendo agire sia sulle superfici esterne che sulle 
superfici interne. Dal punto di vista impiantistico non vi sono vincoli 
particolari 

2) Intervento LEGGERO: l’edificio può essere solo in parte 
ristrutturato, operando soprattutto dall’esterno. Deve essere 
compiuto con l’edificio che continua ad essere abitato. I vincoli 
impiantistici sono molteplici

Il mercato della ristrutturazione



Quanto vale il mercato

Oggi parliamo degli interventi leggeri 1,2 miliardi di m2

Il mercato della ristrutturazione



Conoscere il clima della località. 

Efficienza Energetica



• Alpi: clima d'alta montagna con 
estate umida

• Appennini: temperato fresco sub-
oceanico umido

• Bacino padano e fascia costiera 
adriatica settentrionale: temperato 
subcontinentale

• Costa ligure e tirrenica: temperato 
caldo con inverno umido ed estate 
secca

• Costa adriatica del sud e ionica: 
temperato caldo localmente arido 
con inverno umido e lunga estate 
secca

• Sicilia e Sardegna: da temperato 
caldo con estate secca ad arido con 
lunga estate secca.

Il clima in Italia

Efficienza Energetica



Utilizzo del Bin Method

che considera la frequenza oraria 
in cui si verifica una certa temperatura durante tutto l’anno

Efficienza Energetica
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Importanza del clima

Tutte le città italiane sono caratterizzate da profili tra loro simili. Le 
temperature che si verificano con maggiore frequenza sono quelle 
comprese tra 5°C e 25°C, con “code” verso il basso per le città del 
nord e verso l’alto nelle città del sud.
La vale per la somma di temperature diurne e temperature notturne.

Efficienza Energetica



Completamente diverso è il clima delle città del nord Europa, 
caratterizzate da un clima freddo. A figura mostra la 
frequenza oraria annuale di Berlino: si può notare quanto 
maggior peso abbiano le basse temperature.
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Efficienza Energetica

Importanza del clima



Completamente diverso è anche il clima delle città degli USA, altro 
riferimento storico per i nostri progetti. La figura riporta il clima di 
Minneapolis (clima continentale freddo) e Phoenix (clima continentale 
caldo). I profili sono completamente diversi rispetto alle nostre città.
. 
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Efficienza Energetica



Anche New York, che pure è una città di mare alla stessa latitudine di 
Napoli, presenta delle importanti differenze climatiche con le nostre 
città.
. 
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Efficienza Energetica



La figura riassume quanto detto in precedenza.
Temperature inferiori a 5°C richiedono molta energia per il 
riscaldamento, così come le temperature superiori a 26°C per il 
raffreddamento. Tra  6°C e 15°C c’è bisogno di riscaldamento solo negli 
edifici poco isolati del terziario o nel residenziale, ma con una spesa 
energetica più contenuta.  Negli edifici molto isolati del terziario c’è già 
bisogno di raffreddamento.
Oltre i16°C e 25°C c’è sempre bisogno di raffreddare gli ambienti.
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Efficienza Energetica



   87%

Un esempio: Francoforte(freddo)-riqualificazione con tecniche Passive House
Interventi sull’involucro



Effetti dell’isolamento termico sugli edifici

Interventi sull’involucro



Grande risparmio in inverno quando 
la temperatura dell’aria esterna è 

bassa 

Effetti dell’isolamento termico sugli edifici

Interventi sull’involucro



Basso risparmio energetico 
in estate

Effetti dell’isolamento termico sugli edifici

Interventi sull’involucro



Il passaggio da riscaldamento a 
condizionamento avviene ad una temperatura 

dell’aria più bassa

Interventi sull’involucro

Effetti dell’isolamento termico sugli edifici



Tipologia degli edifici

Terziario

Residenziale

Interventi sull’involucro



Terziario

Residenziale

In inverno la differenza è dovuta al minor 
carico endogeno

Interventi sull’involucro



In estate la differenza è dovuta 
ai minori carichi endogeni e al diverso utilizzo 
dell’impianto

Interventi sull’involucro

Terziario

Residenziale



Alto isolamento Scarso isolamento

Comunque, anche nel residenziale, il maggior isolamento richiede di 
anticipare l’uso del condizionamento 

Interventi sull’involucro



In Italia non conviene mai eccedere con l’isolamento termico, perché si 
rischia di perdere nella climatizzazione estiva quanto si guadagna nel 
riscaldamento invernale.
In particolare non bisogna mai farlo negli edifici adibiti al terziario perché i 
carichi endogeni sono elevati 

Interventi sull’involucro



E’ vero che le pompe di calore non possono 
funzionare con gli impianti a radiatori ?

Pompe di Calore

La risposta è NO

Impianti e Tecnica



Temperatura di funzionamento dei radiatori

FUNZIONAMENTO OTTIMALE

FUNZIONAMENTO POSSIBILE

Impianti e Tecnica



Nessun intervento sull’involucro edilizio
Impianti e Tecnica



Interventi sull’involucro: riduzione del 25% dei fabbisogni
Impianti e Tecnica



Impianti e Tecnica
Interventi sull’involucro: riduzione del 50% dei fabbisogni



Radiat or i

La potenza totale fornita da un radiatore è definita dalla 
norma UNI EN 442 

• k costante, funzione della geometria del radiatore
• tmR temperatura media superficiale del radiatore
• tA temperatura dell’aria ambiente
• n esponente funzione della geometria del radiatore

Impianti e Tecnica

  nAmR
n ttktkP 



Radiat or i  UNI  EN 442
Impianti e Tecnica

  nAmR
n ttktkP 



Impianti e Tecnica



Impianti e Tecnica



Vantaggio

Impianti e Tecnica



Bassa Tem perat ura oppure a l t o  sal t o t er m ic o

Si capisce meglio questo concetto se si pensa alle 
caldaie a condensazione

Spesso si parla di bassa temperatura quando invece si dovrebbe parlare di 
elevato salto termico

Impianti e Tecnica



Caldaie a Condensazione
Perché una caldaia condensi  interessa  la temperatura di ritorno e non di 
produzione.
 

Impianti e Tecnica



Caldaie a Condensazione

Impianti e Tecnica



La presenza di valvole termostatiche fa ridurre ulteriormente la 
temperatura di ritorno e aumentare la condensazione

Impianti e Tecnica

Caldaie a Condensazione



Caldaie a Condensazione

Impianti e Tecnica



Impianti e Tecnica

Caldaie a Condensazione



Vent i lazione Mec c anic a Cont ro l lat a
V M C



• Qualità dell’aria per il benessere delle persone
• Normative di riferimento
• Problemi energetici connessi al rinnovo dell’aria
• La tipologia degli impianti
• VMC e terminali d’impianto: la soluzione migliore

Il suo ruolo

Comprenderne l’importanza per il benessere delle persone

V M C



In anni recenti si è assistito ad una 
crescita di interesse per la problematica 
 della qualità  dell'aria indoor IAQ 
(Indoor Air Quality) 

V M C



3 m ot iv i

1. Maggiore consapevolezza degli effetti degli inquinanti indoor sulla 
salute, sul benessere e sulla produttività    delle persone

2. Richiesta di sempre più elevati livelli di prestazione           dei sistemi 
impiantistici

3. Aggravamento condizioni inquinamento indoor

V M C



• Diffuso impiego di materiali (per l'edificio, per gli arredi, ecc.) che 
emettono sostanze potenzialmente inquinanti

• Largo utilizzo negli ambienti di apparati (fotocopiatrici, stampanti, ecc.) 
anch'essi potenzialmente inquinanti 

• Riduzioni delle infiltrazioni e dei ricambi d'aria negli ambienti dettate da 
obbiettivi di riduzione dei costi economici 
e di contenimento dei consumi energetici 

Aggravamento condizioni inquinamento indoor 

V M C



Il controllo della presenza di inquinanti in ambienti confinati (indoor) non 
industriali riveste un ruolo assai importante sia ai fini del conseguimento di una 
sensazione di benessere delle persone che soggiornano o svolgono la propria 
attività in tali locali, sia ai fini della tutela della loro salute 

V M C



Gli inquinanti si dividono  in funzione della loro provenienza
Inquinanti esterni Inquinanti Interni

• Ossidi di azoto e di zolfo
• Monossido di carbonio
• Ozono
• Composto organici volatili
• Particolato
• Radon

• Ossidi di azoto, zolfo e carbonio
• Ozono
• Composti organici volatili
• Particolato
• Pollini
• Microorganismi (muffe, batteri, funghi)

V M C

Inquinanti esterni Inquinanti interni



Alcuni concetti base
• l'aria interna ha contenuti di inquinanti quasi 

sempre più elevati rispetto a quelli dell'aria 
esterna 

• le persone trascorrono una elevata frazione  
(tipicamente dal 70% al 90%) del proprio 
tempo  in ambienti confinati 

• all'aria di ambienti interni  non sono esposti 
solo adulti in buone condizioni di salute  ma 
anche persone già affette  da patologie o 
che hanno minori difese nei confronti degli 
inquinanti presenti 

V M C



sindrome da edificio malato
Nello specifico contesto delle problematiche  IAQ si è affermato il termine  Sick 
Building Syndrom (sindrome da edificio malato)
associata ad edifici nei quali la maggioranza, o comunque una frazione assai 
rilevante, delle persone che vi soggiornano, denuncia problemi di salute e di 
assenza di condizioni di benessere senza che si sia in grado di identificare una 
specifica causa per tale situazione

• mal di testa, nausea e affaticamento
• irritazione agli occhi 
• irritazione alla gola ed all'apparato respiratorio 

Effetti

V M C



c om e operare

Controllo delle sorgenti di inquinamento 
limitando  l’impiego all’interno degli edifici di materiali inquinanti

Diluizione degli inquinanti 
La diluizione degli inquinanti viene ottenuta mediante ricambio dell'aria ambiente 
con aria esterna di rinnovo; la ventilazione viene detta meccanica quando 
sostenuta da opportuni ventilatori, naturale quando provocata dalle differenze di 
pressione esistenti per effetto dei campi di temperatura, della velocità del vento 

Rimozione degli inquinanti
La rimozione di inquinanti si può ottenere mediante filtrazione (filtri meccanici, 
elettrofiltri, ecc.) dell'aria interna e/o dell'aria esterna di rinnovo, oppure agendo 
su tali portate d'aria con metodi di assorbimento o di adsorbimento (abbattitori ad 
umido, carboni attivi, ecc.).

V M C



c om e ot t enere ar ia pu l i t a  

Inviare all’interno degli ambienti abitati 
dell’aria esterna di rinnovo dopo averla opportunamente trattata

V M C



def in izione sec ondo nor m a UNI 10339

caratteristica dell'aria trattata (in un impianto aeraulico) che risponde ai 
requisiti di purezza.

In modo da non contenere contaminanti noti  in concentrazioni tali da 
arrecare danno  alla salute e causare condizioni di malessere per gli 
occupanti 

V M C



NORMATIVE DI RIFERIMENTO



Normative Europee e Italiane 

Vi sono 2 norme europee interconnesse fra di loro, 
recepite anche dall’UNI.

Sono la ISO 13779 e la ISO 15251

Queste norme sono anche riprese dalla revisione dell’italiana UNI 
10339, attualmente in fase di inchiesta pubblica, 
che si ora occupa anche di ambienti residenziali

V M C



Metodi di Calcolo

Di seguito vengono brevemente descritti i metodi di calcolo della portata 
d’aria di rinnovo previsti dalla

                                
  ISO 15251 e dalla UNI 10339 

V M C



ISO 15251
Divide i locali in due categorie:

Locali Nobili: 
camere da letto, soggiorni, 
studio…
nei quali avviene l’immissione di 
aria

Locali di Servizio:
Bagni, cucine, lavanderie…
nei quali avviene l’estrazione 
di aria

Il flusso di aria è sempre da Nobili a Servizio

V M C



V M C

ISO 15251

4 categorie di benessere raggiunto



1. Valutazione delle estrazioni dai locali di servizio

2. Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi nell’unità abitativa

3. Valutazione dei rinnovi d’aria nei singoli locali nobili 

V M C

ISO 15251

Prevede 3 c r i t er i  d i  c a lc o lo



ISO 15251 - 1° criterio

Si applica solo quando non c’è un sistema VMC.
Serve per dimensionare gli estrattori da bagni 

e da cucine.

V M C

Valutazione delle estrazioni dai locali di servizio



ISO 15251 - 1° criterio

Valutazione delle estrazioni dai locali di servizio:

Categoria I: 100 m3/h nelle cucine  -  72 m3/h nei bagni

Categoria II: 72 m3/h nelle cucine     -  54 m3/h nei bagni

Categoria III: 50 m3/h nelle cucine     -  36 m3/h nei bagni

V M C



Si basa sulla valutazione della portata di ventilazione o sul numero di 
ricambi d’aria necessari per garantire che l’unità abitativa appartenga ad 

una determinata categoria.

V M C

ISO 15251 - 2° c r i t er io

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi nell’unità abitativa



 
Apparentemente questo criterio fa riferimento all’unità abitativa nel suo complesso, 
senza specificare come deve essere distribuita l’aria di rinnovo nei singoli ambienti. 
In realtà, dovendo sempre essere evitato il flusso d’aria dei locali  di servizio verso 
quelli nobili, è gioco forza distribuire la portata di ventilazione nei locali nobili 
provvedendo all’estrazione dai bagni 

Si possono scegliere 2 impostazioni

1. In funzione della volumetria

2. In funzione della superficie 

V M C

ISO 15251 - 2° c r i t er io

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi nell’unità abitativa



Categoria I: 0,7 volumi/h

Categoria II: 0,6 volumi/h

Categoria III: 0,5 volumi/h

V M C
ISO 15251 - 2° c r i t er io          
                       in  funzione 

del la  vo lum et r ia

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi nell’unità abitativa



Categoria I: 1,76 m3/(h m2)

Categoria II: 1,51 m3/(h m2)

Categoria III: 1,26 m3/(h m2)

ISO 15251 - 2° criterio 
in funzione della superficie in pianta

V M C

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi nell’unità abitativa



                  
È indipendente dal numero dei locali nobili

ISO 15251 - 2° criterio 

V M C

Lim i t i  de l  c r i t er io



                
Si basa sulla definizione delle portate 
di ventilazione per ciascun ambiente nobile (soggiorno, camera da letto) 

Si possono scegliere 2 impostazioni:

1. In funzione del numero di persone presenti

2. In funzione della superficie 

V M C

ISO 15251 - 3° 
c r i t er io  

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi nell’unità abitativa



Categoria I: 36 m3/h per persona

Categoria II: 25 m3/h per persona

Categoria III: 15 m3/h per persona

V M C

ISO 15251 - 3° c r i t er io
 in  funzione del  num ero d i  persone

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi nell’unità abitativa



Categoria I: 5    m3/(h m2)

Categoria II: 3,6 m3/(h m2)

Categoria III: 2,2 m3/(h m2)

ISO 15251 - 3° criterio
 in funzione della superficie

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi nell’unità abitativa

V M C



 
La revisione della UNI 10339 considera anche gli ambienti residenziali.

Per questi ambienti limita le portate d’aria, quando si tratta 
di sistemi VMC per le seguenti considerazioni:

V M C

Valutazione dei rinnovi d’aria nei singoli locali nobili

UNI 10339



Con la VMC è difficile distribuire bene l’aria 
se la portata è superiore a  0,5 - 0,8 volumi/h

In un appartamento le persone hanno sempre 
la possibilità di aprire le finestre

La norma considera due criteri di calcolo:
q  prestazionale 
q  prescrittivo

Qui si descrive il metodo prescrittivo

Il calcolo prestazionale è relativamente complesso.

V M C

UNI 10339



La portata d’aria in ambiente nei locali nobili è funzione sia del numero di 
persone presenti,  sia della superficie del locale.
Questa impostazione considera  che l’inquinamento dipende sia dalle 
persone che dai materiali

Considera 3 differenti qualità dell’aria:
 elevata, media, bassa 

V M C

UNI 10339 – Met odo 
presc r i t t ivo



Per ciascuno dei criteri si fanno degli esempi di calcolo basati 
su due appartamenti da 100 m2:

q  famiglia con 2 figli
q  coppia senza figli

V M C

UNI 10339  
Esem pi  d i  c a lc ol i  presc r i t t i v i



V M C

UNI 10339  
Esem pi  d i  c a lc ol i  presc r i t t i v i



V M C

Fam ig l ia  – Elevat a 
Qual i t à  c onf ront o nor m e



Portate aria in volumi/h

Famiglia – Elevata Qualità 
confronto norme

V M C



Portate aria in m3/h

V M C

Fam ig l ia  – Bassa Qual i t à  
c onf ront o nor m e



Portate aria in volumi/h

V M C

Fam ig l ia  – Bassa Qual i t à  
c onf ront o nor m e



La norma UNI 10339
è molto equilibrata

 Se ne suggerisce l’utilizzo

V M C

Conc lus ion i



Risparmio Energetico

Problem a Energet ic o



Maggiore è la quantità di aria da immettere, maggiore è il consumo 
energetico.
Questo dipende direttamente dal clima della località dove è inserito 
l’impianto. 

Il consumo di energia dipende dalle stagioni e dai profili di 
funzionamento 

Risparmio Energetico



Riscaldamento: l’immissione di aria esterna fa aumentare i consumi di 
riscaldamento

Mezze stagioni: l’immissione di aria esterna non modifica i consumi 
perché l’impianto è fermo

Condizionamento: l’immissione di aria esterna fa aumentare i consumi 
di condizionamento

Risparmio Energetico

3 st ag ion i  d i  funzionam ent o



Abitato diurno: la portata d’aria di rinnovo è massima 
e le condizioni sono quelle diurne

Abitato notturno: la portata d’aria di rinnovo è massima e le condizioni 
sono quelle notturne (riduzione di temperatura)

Vuoto per brevi periodi: la portata d’aria di rinnovo 
è ridotta  e le condizioni sono quelle notturne 
(riduzione di temperatura)

Disabitato: la portata d’aria di rinnovo è nulla

Risparmio Energetico

4 prof i l i  d i  funzionam ent o



Risparmio Energetico

Rom a



Risparmio Energetico

Cat ania



Appartamento con portata aria rinnovo 150 m3/h quando è occupato, 90 
m3/h quando è disabitato 
per brevi periodi

PRIMO CASO
Abitato da famiglia con anziano. 
Sempre qualcuno presente in casa

Risparmio Energetico

Esem pio



Risparmio Energetico

Bolzano



Risparmio Energetico

Mi lano



Risparmio Energetico

Rom a



Risparmio Energetico

Cat ania



Risparmio Energetico



Appartamento occupato con portata aria rinnovo 150 m3/h  Appartamento 
disabitato(breve periodo)con portata aria        rinnovo 90  m3/h

SECONDO CASO
Abitato da coppia senza figli, 
entrambi lavoratori, con seconda casa. 
Non ci sono spesso nei we e per almeno 
3 settimane ad agosto e 3 in inverno 
tra vacanze di Natale e settimana bianca

Risparmio Energetico

Esem pio



Risparmio Energetico

Bolzano



Risparmio Energetico

Milano



Risparmio Energetico

Rom a



Risparmio Energetico

Cat ania



Risparmio Energetico



Risparmio Energetico



Impianti e Tecnica

Tipologia d i  Im piant i



Doppio Flusso con recuperatore: da utilizzare quando 
si voglia massimizzare il risparmio energetico

Semplice Flusso igroregolabile: da utilizzare quando 
si voglia un impianto semplice in grado di controllare 
l’umidità dell’aria negli ambienti

Semplice Flusso autoregolabile: da utilizzare quando 
si voglia un impianto semplice e a basso costo

Impianti e Tecnica

3 d iver se t ipologie



Impianti e Tecnica

Doppio f lusso c on rec upero d i  c a lore



Si sfrutta il contenuto entalpico dell’aria espulsa per pretrattare l’aria di 
rinnovo

Impianti e Tecnica

Rec upero d i  c a lore de l l ’ar ia  espulsa



Impianti e Tecnica



Recuperatore orizzontale IRSAIR 150 HOR

Impianti e Tecnica

Doppio f lusso c on rec upero d i  c a lore



Impianti e Tecnica



Impianti e Tecnica
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Ef f ic ienza sec ondo UNI  EN 308

I primi tre punti sono forniti per condizioni neutre, ovvero in condizioni in cui la portata di massa 
dell’aria espulsa corrisponde alla portata di massa dell’aria di rinnovo: Grin = Gex.I tre punti sono 
dati rispettivamente al 67%, al 100% e al 150% della portata di massa nominale dell’aria di 
rinnovo del recuperatore.

12
3

Impianti e Tecnica



110

E’ fondamentale che la norma consideri 3 portate d’aria di rinnovo differenti, perché le 
prestazioni potrebbero variare di molto.
La figura mostra il confronto tra due scambiatori. Il 2 ha un’efficienza molto maggiore alle 
condizioni nominali (100%), perché ha superfici di scambio maggiorate. Al diminuire della 
portata, però, le sue prestazioni crollano, perché la velocità dell’aria al suo interno si abbassa 
eccessivamente.

Impianti e Tecnica
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Di conseguenza, lo scambiatore 2 è adatto per impianti a portata d’aria costante, con portate 
prossime a quella nominale, mentre lo scambiatore 1 è più adatto per impianti a portata 
variabile, che lavorano per molto tempo con portate inferiori a quella nominale.
Se la norma non considerasse 3 punti di misura questo aspetto fondamentale non sarebbe 
evidenziato

Impianti e Tecnica
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Altri due punti di misura sono forniti per condizioni di forte  sovrapressione,  ovvero in 
condizioni in cui la portata di massa dell’aria di rinnovo è 1,5 volte maggiore alla portata di massa 
dell’aria espulsa : Grin=1,5 Gex
I due punti sono dati rispettivamente al 100% e al 150% della portata di massa nominale dell’aria 
di rinnovo del recuperatore

12
3

4
5
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Gli ultimi due punti di misura sono forniti per condizioni di forte  depressione, ovvero in 
condizioni in cui la portata di massa dell’aria espulsa è 1,5 volte maggiore alla portata di massa 
dell’aria di rinnovo: Gex=1,5 Grin
I due punti sono dati rispettivamente al 67% e al 100% della portata di massa nominale dell’aria 
di rinnovo del recuperatore.

1
2

3

4
5

67
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Come si può notare, lo stesso recuperatore può avere valori di efficienza molto diversi tra loro, al 
variare delle portate.
Di conseguenza, è necessario chiedere sempre al fornitore del recupero di calore tutti 7 i punti di 
misura.

Impianti e Tecnica
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Molto spesso, la banale dichiarazione “efficienza superiore al 90% secondo la UNI EN 308” 
rilasciata da alcuni costruttori si basa su un equivoco: viene fornito il valore del punto evidenziato 
in giallo, in forte depressione, quando invece la maggior parte degli impianti lavora in condizioni di 
leggera sovrapressione (area azzurra)

Impianti e Tecnica



Varia la portata dell’aria immessa nelle ore 
notturne o nelle ore in cui l’appartamento è 
vuoto per poco tempo

COMMUTATORE VELOCITÀ CONTROLLI REMOTI

Permettono di controllare le prestazioni del 
recuperatore da remoto

SONDA QUALITÀ DELL’ARIA

Permette di attivare l’impianto VMC 
solamente se la qualità dell’aria è troppo 
bassa

SONDA UMIDITÀ DELL’ARIA

Permette di attivare l’impianto VMC 
solamente se l’umidità dell’aria è troppo 
elevata

Impianti e Tecnica

Doppio f lusso c on rec upero d i  c a lore e c ont ro l l i  de l  
s is t em a



Consente di integrare la potenza termica fornita dai terminali:
Funzionamento invernale

Consigliato quando la temperatura dell’aria esterna  è inferiore a -5°C, per 
evitare che l’aria entri  in ambiente a temperatura troppo bassa

Batteria ad acqua calda / fredda
Impianti e Tecnica



Funzionamento estivo 
 

Impianti e Tecnica

Bat t er ia  ad ac qua c alda / f redda



Consente di integrare la potenza termica fornita dai terminali

Batteria elettrica
Impianti e Tecnica



Modulo Passivo Casse ventilanti

Impianti centralizzati
Impianti e Tecnica



Il sistema di ventilazione meccanica VA SPENTO, 
se la casa è disabitata per parecchi giorni.

ESEMPIO: 15 giorni nel periodo delle vacanze natalizie 
Se si mantiene acceso il sistema si consumano almeno 27 kWh per il 
funzionamento dei ventilatori + 43 kWh termici per riscaldare l’aria esterna 
(se la temperatura media è 0°C).
Se il recupero è centralizzato, 36 kWh termici sono spesi dai vicini di casa

Impianti e Tecnica

Im piant i  c ent ra l izzat i
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Col le t t ivo m is t o



APPARTAMENT
O OCCUPATO

20°C

APPARTAMENT
O OCCUPATO

20°C

APPARTAMENT
O OCCUPATO

20°C

RECUPERATOR
E

20°

15°
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APPARTAMENT
O NON 

OCCUPATO
14°C

APPARTAMENT
O OCCUPATO

20°C

APPARTAMENT
O OCCUPATO

20°C

RECUPERATOR
E

18°

13,5°

Impianti e Tecnica
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Moduli con funzionamento a tutta aria esterna 
IR-HRDS D – IR-HRDS DC

Moduli con funzionamento a parziale ricircolo 
IR-HRDS D R – IR-HRDS DC R

Sistemi integrati di VMC + DEUMIDIFICAZIONE con gamma di recuperatori IRSAIR

Impianti e Tecnica

Modul i  Ter m odinam ic i  ser ie IR_HRDS
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•                                            

•                  

•     

•  
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Semplice flusso Igroregorabile
Impianti e Tecnica



Principio di funzionamento

• Un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata a semplice flusso 
per estrazione igroregolabile è un sistema che permette l’estrazione 
dell’aria viziata dai locali umidi (cucina, bagni, lavanderia, ripostigli) e 
contemporaneamente, per depressione, richiama aria dall’esterno per 
compensare l’aria estratta

• Il quantitativo d’aria, sia estratta che immessa, è modulata attraverso 
elementi sensibili caratteristici delle bocchette igroregolabili specifiche, 
in funzione dell’andamento della umidità relativa ambiente, valore 
massimo 0,5 volumi/h

Semplice flusso Igroregorabile
Impianti e Tecnica



Zona ad occupazione DIURNA con maggiore 
concentrazione di inquinanti
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Zona ad occupazione NOTTURNA con maggiore 
concentrazione di inquinanti
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Semplice flusso Igroregorabile

Ventilatore di estrazione
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Dettaglio 
del posizionamento
delle bocchette 
di immissione ed estrazione

Impianti e Tecnica

Semplice flusso Igroregorabile



L’aria deve circolare dai locali con ridotto contenuto di umidità relativa a quelli umidi, pertanto le 
sale da pranzo, le camere da letto e i soggiorni devono disporre di aperture di immissione. Gli 
ingressi aria devono essere posizionati ad una altezza dal pavimento di almeno 1,8 metri.

Ingressi aria igroregolabili
La portata d’aria che circola attraverso gli ingressi aria dipende dall’umidità relativa presente 
nell’aria ambiente. Quando il livello di questa aumenta, una serranda, ubicata all’interno 
dell’ingresso aria, mantiene aperto il passaggio totale di aria (portata massima), mentre quando 
l livello di umidità relativa è basso la serranda si chiude (portata minima).

HR %

Impianti e Tecnica

Semplice flusso igroregolabile e
 bocchette di ingresso aria igroregolabili



Curve di lavoro delle bocchette  di estrazione igroregolabili variazione della 
portata di passaggio in funzione delle UR % ambiente rilevata

Semplice Flusso Igroregolabile
Bocchette estrazione igroregolabili

Impianti e Tecnica
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Semplice Flusso Autoregolabile



Ventilatore di estrazione puntiforme, adatto all’uso continuo, con settaggio della 
portata al valore desiderato; possibilità di aumento della portata alla attivazione della 
illuminazione del locale di installazione

Impianti e Tecnica

Semplice Flusso Puntiforme



Recuperatore di calore puntiforme
Impianti e Tecnica



Semplice Flusso Puntiforme
Impianti e Tecnica

Esempio di installazione
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Distribuzione interna - canali circolari



Distribuzione interna - canali rettangolari
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Distribuzione interna - canali circolari rigidi

Impianti e Tecnica



INTEGRAZIONE VMC - IMPIANTO



L’integrazione tra VMC e impianto è molto importante quando il regime di 
funzionamento non è costante, ma variabile, ad esempio quando si richiede 
una riduzione della temperatura:

- nelle ore notturne ad appartamento abitato

-   nelle ore diurne ad appartamento disabitato

Impianti e Tecnica

Integrazione VMC – Impianto di riscaldamento



Nel primo caso (abbassamento nelle ore notturne) la VMC funziona con la 
massima portata d’aria, nel secondo funziona con portata d’aria ridotta.

In entrambi i casi, l’abbassamento della temperatura in ambiente è molto più 
rapido che se la VMC non ci fosse

Impianti e Tecnica

Integrazione VMC – Impianto di riscaldamento
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Riduzione notturna a impianto spento
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Riduzione notturna a impianto spento



Di conseguenza serve un impianto molto flessibile,  in grado di adattarsi 
immediatamente alle variazioni  di temperatura

Impianti e Tecnica

Integrazione VMC – Impianto di riscaldamento



Un pavimento radiante non riesce a inseguire le accensione e gli 
spegnimenti, perché non arriva mai in temperatura

Impianti e Tecnica



Per questo motivo il pannello deve rimanere sempre in funzione 24 ore al 
giorno. Questo fa sprecare energia 

Impianti e Tecnica



è il sistema per radiatori IRSAP che vince ora la sfida di domani

Risparmio energetico



Un sistema NOW è composto da:

Un Pannello Centrale

Una Testa Termostatica Elettronica per 
ogni radiatore IRSAP

Un Controllore del Generatore

Risparmio energetico



… e dagli accessori:

Pannello Locale (da usarsi solo in 
particolari condizioni)

Modem GSM

Ripetitore

Risparmio energetico



La Testa Termostatica Elettronica

Le teste 
termostatiche 
NOW si fondono 
con il radiatore 
diventando un 
corpo unico 
grazie all’ampia 
gamma di 
nuance Irsap 
disponibili

Risparmio energetico



Funzionamento

Risparmio energetico



Ogni stanza può avere più radiatori, 
ciascuno con la sua testa termostatica 
elettronica.

I radiatori di una stanza condividono 
lo stesso setpoint di temperatura 
ambiente.

Ogni radiatore viene regolato in base alle 
sue caratteristiche ed alla temperatura che 
lui rileva.

Funzionamento

Risparmio energetico



Interfaccia cromatica luminosa:

16°
C

19,5°
C

20°
C 20,5°

C
26°
C

BREVETTO IRSAP

Risparmio energetico



Vantaggi Valvole Termostatiche Tradizionali rispetto a Termostato
Risparmio Energetico

Risparmio energetico



Il termostato è collocato nella stanza più 
fredda (NE).

Solo in questa stanza la potenza fornita è 
sempre quella richiesta per mantenere 
l’ambiente alle condizioni desiderate

Risparmio Energetico
Risparmio energetico



Due motivi:

COSA HA CERTIFICATO L’UNIVERSITA’ DI BERGAMO
RISPARMIO 27%

Vantaggi di NOW rispetto alle
Valvole Termostatiche Tradizionali

Miglior controllo della temperatura ambiente

Migliore controllo della portata acqua

Risparmio energetico



Il radiatore con NOW è sempre 
alimentato

Vantaggi:

RENDIMENTO

GENERATORE

PIU’

ELEVATO

Risparmio energetico



COSA HA DETTO ANCORA L’UNIVERSITA’ DI BERGAMO

Che il contenuto d’acqua è molto importante. Le caldaie lavorano male 
con i radiatori in alluminio: si attivano molto di più a causa del basso 
contenuto d’acqua .

Vantaggi di NOW rispetto alle
Valvole Termostatiche Tradizionali

Risparmio energetico



Avviamenti orari caldaia
● NOW ● IRSAP + VT ● Alluminio + VT
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A
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ORE (anno intero)

Risparmio energetico



offre tutto un pacchetto che garantisce la massima ottimizzazione 
perché studiato per i radiatori Irsap dai 50 anni di esperienza di Irsap 

nel mondo dei radiatori

Il valore del SISTEMA

Risparmio energetico



Light Energy S.r.l.
Sede legale: 2, Via Franchi 27100 Pavia

Sede Operativa: 24, Viale Vittorio Emanuele II° 27100 Pavia
Tel/Fax: +39 0382.35.460 

www.lightenergy.eu 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

IRSAP SPA - Via delle Industrie, 211 - 45031 Arquà 
Polesine (Rovigo) – Italy         

Tel. +39 0425 466611 (26 linee r.a.) – Fax +39  0425 
466662 – www.irsap.com

http://www.lightenergy.eu/
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