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Nell’ambito del settore impiantistico della ventilazione 
residenziale esistono diversi sistemi di ventilazione meccanica 
controllata (VMC), riconducibili sommariamente a tre grandi 
categorie: VMC canalizzata collettiva, VMC canalizzata 
individuale e VMC puntuale (o decentralizzata). 
In questo articolo cercheremo di chiarire tutti i dubbi sui 
sistemi di VMC puntuale, che sono addirittura cinque diversi, 

ma vedremo anche la differenza tra l’impiego di semplici 
“estrattori” per aria viziata e l’utilizzo di un sistema vero e 
proprio di VMC puntuale.
Cercheremo, quindi di dare una sintetica risposta a tutti questi 
dubbi, riassumendo caratteristiche,  vantaggi e svantaggi 
di ciascun sistema di VMC, in particolare concentrandosi sui 
sistemi e sulle relative unità di VMC puntuale.
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Ventilazione Meccanica controllata

La premessa essenziale è che non 
esistono categorie e definizioni univoche 
e condivise, per cui può variare la 
terminologia utilizzata in Paesi diversi 
o in regioni diverse o in ambiti diversi 
(anche all’interno di norme tecniche 
nazionali e internazionali o di regolamenti 
e direttive Europee). In questa sede, al di 
là delle definizioni e dei raggruppamenti 
in categorie, l’essenziale è capire pro e 
contro dei vari sistemi di VMC.

Con “Ventilazione Meccanica Controllata” 
(VMC) si intende un sistema mediante 
il quale viene garantito un continuo 
e controllato ricambio dell’aria negli 
ambienti chiusi. Casualmente, l’acronimo 
VMC è lo stesso in Italiano così come 
l’originale Francese (Ventilation 
Mècanique Contrôlée), mentre per 
esprimere lo stesso concetto, pur con 
termini leggermente diversi, in Inglese si 
usa l’acronimo MEV (Mechanical Extract 
Ventilation). 

Il ricambio dell’aria ottenuto mediante 
l’apertura delle finestre si definisce 
areazione e non è, con tutta evidenza, né 
continuo né controllato.

Anche il ricambio dell’aria ottenuto 
mediante l’utilizzo di classici ventilatori 
di estrazione, dal funzionamento 
intermittente (on/off ), non è né continuo 
né controllato. Non è continuo in quanto 
l’estrattore viene attivato solo quando 
serve il ricambio dell’aria in locali definiti 
e circoscritti, tipicamente nei bagni 
ciechi. Non è controllato in quanto gli 
estrattori tradizionali non sono regolabili 
in velocità e non possono essere settati 
durante l’installazione: la loro portata 
d’aria effettiva, quindi, dipende dal punto 
di incontro della curva caratteristica del 
ventilatore e quella della canalizzazione 
a cui questi è collegato. Il risultato è 
che il ricambio dell’aria medio, orario 
o giornaliero, è un valore casuale e 
certamente non controllato.

Come già detto, esistono, nell’ambito 
della VMC residenziale tanti e diversi 
sistemi, tutti in grado di garantire 
un continuo e controllato ricambio 
dell’aria. Questi sistemi si dividono 

sostanzialmente in tre grandi categorie: 
la VMC canalizzata collettiva, la VMC 
canalizzata individuale e la VMC puntuale.

VMc canalizzata 
collettiVa  
La VMC canalizzata collettiva (o 
centralizzata) è quella “condominiale” e 
prevede l’installazione di un’unica unità 
di ventilazione in grado di servire diverse 
unità abitative. Caso tipico è quello 
dell’edificio residenziale condominiale 
multipiano.

La VMC collettiva può essere a singolo 
flusso o a doppio flusso con recupero di 
calore. 

Unità a singolo flusso

In questo caso, si prevede l’installazione 
di un potente ventilatore di estrazione 
(generalmente un cassonato) in grado di 
estrarre aria viziata, tramite un opportuno 
sistema di canalizzazioni, dai locali 
di servizio (ovvero bagni e cucina) di 
ciascuna unità abitativa e l’installazione 
di ingressi aria nei locali nobili (ovvero 
camere da letto e soggiorno).

Le bocchette di estrazione e gli 
ingressi aria possono essere standard, 
autoregolabili o igroregolabili.

Le bocchette di estrazione e gli ingressi 
aria standard sono tarabili manualmente 
durante l’installazione.

Le bocchette di estrazione e gli ingressi 

aria autoregolabili permettono il 
passaggio di una precisa portata d’aria, 
indipendentemente dalla prevalenza, 
tra l’altro semplificando la taratura del 
sistema durante la messa in servizio.

Le bocchette di estrazione e gli 
ingressi aria igroregolabili aumentano 
automaticamente la portata d’aria 
all’aumentare dell’umidità, ma 
necessitano per questo di essere utilizzate 
con un estrattore che garantisca una 
pressione costante nel sistema di 
distribuzione.
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Unità a doppio flusso

In questo caso, viene installata una unità 
di ventilazione a doppio flusso con 
recupero di calore, in grado di evacuare 
l’aria viziata dai locali di servizio e di 
fornire aria di rinnovo ai locali nobili 
di ciascuna unità abitativa tramite un 
opportuno sistema di canalizzazioni. 

Una possibile variante prevede 
l’installazione di unità di ventilazione 
centralizzate e di recuperatori individuali 
“passivi” (provvisti di scambiatore di 
calore ma senza ventilatori) in ciascuna 
unità abitativa, al fine di evitare che il 
calore recuperato da una unità abitativa 
(nel caso in gli occupanti preferiscano 
mantenere una temperatura più elevata) 
contribuisca a preriscaldare l’aria di 
rinnovo di un’altra unità (magari con il 
sistema di riscaldamento spento o al 
minimo).

Le bocchette di immissione e estrazione 
possono essere standard, autoregolabili o 
igroregolabili.

VMc canalizzata 
indiVidUale

La VMC canalizzata individuale prevede 
l’installazione di una unità di ventilazione 
per ciascuna singola abitazione, sia 
nel caso di un appartamento che di 
abitazione individuale (es. villetta).

Come per la VMC collettiva, la VMC 
canalizzata individuale può essere a 

singolo flusso o a doppio flusso con 
recupero di calore. 

Unità a singolo flusso

In questo caso, una unità di ventilazione 
centralizzata a singolo flusso provvede 
al ricambio d’aria della unità abitativa 
tramite l’estrazione dell’aria dai locali di 
servizio (ovvero bagni e cucina), mentre 
l’aria di rinnovo arriva da ingressi aria 
installati nei locali nobili (ovvero camere 
da letto e soggiorno). 

Le bocchette di estrazione e gli 
ingressi aria possono essere standard, 
autoregolabili o igroregolabili.

Unità a doppio flusso

E’ la situazione nella quale una unità 
di ventilazione centralizzata a doppio 
flusso con recupero di calore provvede 
al ricambio d’aria della unità abitativa 
tramite l’estrazione dell’aria dai locali di 
servizio e all’immissione nei locali nobili 
dell’aria di rinnovo, filtrata e preriscaldata. 
Sono provviste di due ventilatori (uno 
per il flusso di aria in estrazione ed uno 
per il flusso d’aria in immissione) e di uno 
scambiatore di calore a doppio flusso 
(incrociato, controcorrente o rotativo) 
per il passaggio (e quindi il recupero) 
di energia termica tra un flusso e l’altro, 
ovviamente senza che i due flussi si 
mescolino.

Le unità a doppio flusso necessitano 
di una opportuna rete canalizzata di 
distribuzione. Le bocchette di immissione 

e estrazione possono essere standard, 
autoregolabili o igroregolabili. 

Grazie a questi sistemi di recupero di 
calore, la maggior parte (fino a oltre 
il 90%) del calore contenuto nell’aria 
estratta viene trasferito al flusso dell’aria in 
ingresso, riducendo i consumi energetici 
e migliorando il comfort nelle stanze 
dove avviene l’immissione dell’aria. E’ 
significativo notare che, nelle unità più 
performanti, l’energia termica risparmiata 
annualmente grazie all’utilizzo di una 
unità con recupero di calore (rispetto alla 
ventilazione singolo flusso o all’areazione) 
varia da tre a cinque volte l’energia 
elettrica consumata annualmente 
dall’unità stessa (ovviamente questo dato 
cambia a seconda dalla zona climatica), 
senza considerare il comfort aggiuntivo 
raggiunto con il preriscaldamento e la 
filtrazione dell’aria in ingresso.

Chiaramente i sistemi a doppio flusso 
con recupero permettono di recuperare 
energia termica non solo in inverno, in 
presenza di riscaldamento, ma anche in 
estate in condizioni di raffrescamento. Le 
efficienze reali degli scambiatori, in estate, 
possono diminuire in modo significativo 
in caso di elevata umidità esterna per via 
della condensa.   
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VMc pUntUale 

La VMC puntuale (o decentralizzata) 
prevede l’installazione di una unità di 
ventilazione o un ingresso aria in ciascun 
ambiente dell’abitazione. Le unità di 
ventilazione puntuali (o decentralizzate) 
sono di varie tipologie: singolo flusso, 
singolo flusso alternato, doppio flusso, 
doppio flusso alternato e infine le 
particolari unità a pressione positiva. 

Unità a singolo flusso

Le unità a singolo flusso assomigliano 
esteticamente ai tradizionali ventilatori 
di estrazione a parete. La differenza 
fondamentale è che, rispetto a questi, 
le unità di VMC puntuale a singolo 
flusso sono progettate per funzionare 
in continuo (devono quindi avere 
un bassissimo consumo ed essere 
estremamente silenziose) e in più sono 
ben settabili e regolabili in velocità. 
Inoltre hanno sempre la possibilità di 
essere spinte a velocità superiore con 
conseguente maggiore ricambio d’aria 
tramite comandi dedicati, ad esempio 
sensori ambientali di umidità o CO

2
, a 

volte integrati nell’unità di ventilazione 
stessa.

Esistono diversi tipi di unità di VMC 
puntuale a singolo flusso: assiali e 
centrifughe, da scegliere in funzione 
della tipologia di collegamento 
verso l’esterno (come sempre lunghe 
canalizzazioni necessitano per forza di 
una unità centrifuga). La possibilità di 
regolare la velocità permette di tarare 
opportunamente  l’unità, in funzione 
della portata desiderata e della perdita di 
carico del collegamento dell’ambiente 
verso l’esterno che può essere costituito, 
ad esempio, da un breve tratto di tubo 
per attraversare il muro ed una semplice 
griglia esterna, oppure da un lungo 
tratto di canale, con diverse curve e un 
terminale a tetto. 

Esistono infine versioni particolarmente 
sofisticate auto-regolanti a portata 
costante: si seleziona la portata desiderata 

e l’unità regola automaticamente la 
propria velocità per fornire esattamente la 
portata richiesta in funzione della perdita 
di carico del collegamento verso l’esterno 
e della pressione esercitata dal vento sul 
terminale esterno.

I parametri principali con cui valutare 
queste unità rispetto ad altre della 
propria categoria sono il fattore 
estetico, la silenziosità, la controllabilità 
e, soprattutto, l’efficienza aeraulica, 
definita in termini di SFP (Specific Fan 
Power) ovvero del consumo elettrico per 
quantità di aria estratta.

Unità a singolo flusso 
alternato

Le unità a singolo flusso alternato 
(dette anche unità “push-pull”) sono 
dotate tipicamente di un ventilatore 
assiale reversibile e di un elemento 
rigenerativo ad elevata capacità termica 
(generalmente pacchi ceramici). 

Il funzionamento del ventilatore è 
alternato: in un senso per circa un 
minuto (flusso dell’aria in estrazione) e 
nell’altro senso per lo stesso periodo di 
tempo (flusso dell’aria in immissione). In 
inverno, durante la fase di estrazione l’aria 
espulsa riscalda il pacco ceramico, così 
che durante la fase di immissione l’aria 
di rinnovo si riscalda assorbendo il calore 
accumulato nel pacco ceramico.

Tipicamente queste unità vengono 
installate in coppia e sincronizzate 
tra di loro: quando una unità estrae, 
l’altra immette aria nuova, e viceversa. 
Questo genera un benefico flusso 

d’aria all’interno dell’abitazione da una 
unità all’altra, quindi da una stanza 
all’altra, permettendo il ricambio 
dell’aria anche nei corridoi. Ma proprio 
per questo motivo i locali ideali dove 
installare queste unità sono quelli nobili: 
certamente è indesiderabile che si crei 
un flusso d’aria dal bagno verso le altre 
stanze della casa.

I parametri con cui valutare queste unità 
rispetto ad altre della propria categoria, 
tralasciando il fattore estetico, la 
silenziosità, la controllabilità e l’efficienza 
aeraulica (SFP), sono l’efficienza dello 
scambio termico, la facile pulizia dei 
filtri (da parte dell’utente) e del pacco 
ceramico (generalmente da parte di 
personale qualificato) e la possibilità di 
comandarne il funzionamento in una sola 
direzione per evitare il recupero termico 
quando indesiderato (es. free cooling).
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Unità a doppio flusso 

Le unità a doppio flusso con recupero di 
calore sono provviste di due ventilatori 
(uno per il flusso di aria in estrazione ed 
uno per il flusso d’aria in immissione) e di 
uno scambiatore di calore a doppio flusso 
(incrociato, controcorrente o rotativo) 
per il passaggio (e quindi il recupero) 
di energia termica tra un flusso e l’altro, 
ovviamente senza che i due flussi si 
mescolino. 

Dal punto di vista dei componenti e 
della funzionalità sono sostanzialmente 
identiche alle unità a doppio flusso 
centralizzate, con la differenza che queste 
non prevedono una rete canalizzata 
di distribuzione e, per questo motivo, 
sono adatte alla ventilazione di singoli 
ambienti, generalmente di ampie 
dimensioni, sia in ambito residenziale 
che terziario-commerciale (bar, ristoranti, 
studi medici…).

Unità a doppio flusso 
alternato
Le unità a singolo flusso alternato sono 
costituite, concettualmente, da due unità 

a singolo flusso alternato combinate in un 
unico prodotto. Questo significa che in 
ogni momento vi sono sia un flusso d’aria 
in estrazione che uno in immissione, i 
quali si alternano tra loro. 

Rispetto alle unità a doppio flusso, 
sfruttando il principio dei pacchi 
ceramici rigenerativi, sono in generale 
più compatti, fornendo però portate 
decisamente inferiori.

Rispetto alle unità a singolo flusso 
alternato hanno il vantaggio di garantire 
una costante situazione di equilibrio tra 
i due flussi, evitando in questo modo 
che vi siano flussi d’aria che lasciano 
l’ambiente nel quale sono installate (sono 
quindi ideali nei bagni). D’altro canto, a 
parità di dimensione, forniscono portate 
complessive inferiori. 

Unità di immissione a 
pressione positiva
Il sistema che utilizza queste unità è 
detto “positive pressure” o anche PIV 
(Positive Input Ventilation) ed è utilizzato 
prevalentemente nelle unità abitative 

indipendenti (es. villette). E’ un sistema 
a singolo flusso ed è sostanzialmente 
una variante del sistema canalizzato 
individuale, con la differenza che il flusso 
d’aria non viene estratto ma immesso 
e con il vantaggio dell’assenza di 
canalizzazioni. Viene usato principalmente 
nelle ristrutturazioni per la sua semplicità 
di posa in opera.

Queste unità di ventilazione immettono 
aria , eventualmente filtrata e riscaldata, 
nel vano scale o nel corridoio principale, 
prelevandola dall’esterno, o da un 
giardino d’inverno, o dal sottotetto di 
una casa indipendente, in questi ultimi 
due casi sfruttando quindi il calore ivi 
accumulato.

L’aria così immessa viene spinta e 
tende quindi a distribuirsi in tutti i locali 
dell’abitazione, dove opportune aperture, 
in modo controllato, permettono l’uscita 
dell’aria viziata. A tale scopo vengono 
usati gli “ingressi aria” facendoli lavorare al 
contrario, ovviamente quei modelli che lo 
permettono.
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Oppure un altro sistema prevede l’utilizzo di sole unità a doppio 
flusso alternato. Nella realtà, in molti casi si utilizzano dei sistemi 
ibridi, costituiti da un mix delle diverse tipologie di unità di 
ventilazione sopra descritti. 

Ad esempio, un sistema ibrido molto usato è quello che prevede 
l’installazione di unità puntuali a singolo flusso alternato nei locali 
nobili e di unità puntuali a singolo flusso (quindi sola estrazione) 
nei bagni e in cucina.

Un altro sistema, poco conosciuto ma che garantisce risultati 
ottimali in unità abitative relativamente piccole, prevede 
l’installazione di un’unità puntuale a doppio flusso in soggiorno 
o in ingresso (per il ricambio d’aria principale verso l’esterno) e 
di una unità puntuale in camera (per il ricircolo interno dell’aria 
tra i locali nobili). In questo caso l’unità a singolo flusso non 
estrae verso l’esterno, ma funge da “ricircolatore” d’aria tra i locali 
nobili, in modo che tutti siano adeguatamente ventilati. Nel 
bagno si prevede una unità puntuale a singolo flusso (quindi sola 
estrazione).

Questa soluzione ha i vantaggi della silenziosità, del recupero di 
calore ad altissima efficienza e della filtrazione (anche F7) dell’aria 
in immissione tipiche delle unità di ventilazione a doppio flusso 
più importanti e, allo stesso tempo, garantisce il ricambio dell’aria 
in tutti i locali nobili.

I sistemi di ventilazione meccanica controllata puntuale, in alcuni 
casi, si basano su unità di ventilazione di una sola tipologia. Ad 
esempio un sistema prevede l’utilizzo di sole unità di ventilazione 
a singolo flusso (con i relativi ingressi aria). 

SiSteMi di VMc pUntUale
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coMparazione tra 
SiSteMi

Esistono una molteplicità di fattori, aspetti 
e considerazioni varie che possono essere 
presi in considerazione per comparare tra 
loro i diversi sistemi di VMC. 

iaQ (indoor air Quality)

La qualità complessiva dell’aria 
nell’ambiente è il primo e più importante 
parametro da tenere in considerazione 
nel confrontare i sistemi di VMC tra di 
loro, oppure rispetto alla imprevedibilità 
e incontrollabilità dell’areazione, alla 
incertezza della ventilazione naturale o 
addirittura all’assenza di ogni ricambio 
dell’aria. Giova ricordare chi tiene 
sempre in considerazione solo gli aspetti 
energetici (importanti, anzi fondamentali, 
ma non gli unici) che il primo obiettivo 
della ventilazione meccanica controllata 
è la qualità dell’aria interna, a beneficio 
dell’edificio e, soprattutto, dei suoi 
occupanti. 

Filtrazione

E’ un aspetto importante legato alla 
qualità dell’aria interna e alla funzionalità e 
manutenzione delle unità di ventilazione. 
Nei sistemi a doppio flusso canalizzato o 
doppio flusso puntuale o in un sistema 
PIV, all’interno delle unità di ventilazione 
ci sono filtri, dal G3 al F7, che certamente 
li rendono preferibili sotto questo punto 
di vista. Al contrario, in un sistema a 
singolo flusso (canalizzato o no) se gli 
ingressi aria non hanno filtri (o gli ingressi 
aria non sono previsti proprio) non vi 
sarà alcun contributo della filtrazione alla 
qualità dell’aria interna. Ovviamente, tanto 
maggiore (e quindi migliore) è il grado 
di filtrazione, tanto maggiori saranno 
le perdite di carico ad esse associate, 
con conseguente aumento dell’energia 
elettrica spesa per la movimentazione 
dell’aria. 

Uniformità

E’ preferibile un sistema che preveda 
una distribuzione uniforme dell’aria in 
ogni stanza e che permette il ricambio 
dell’aria anche nelle zone dove non sono 

previste bocchette o unità di ventilazione 
(es. corridoi). Da questo punto di vista 
nel caso, ad esempio, di un sistema che 
prevede solo unità puntuali, sarebbe 
preferibile utilizzare nei locali nobili unità 
a singolo flusso alternato abbinate a 
coppie, piuttosto che utilizzare ovunque 
solo unità a doppio flusso alternato. In 
generale, più che la tipologia di sistema, è 
da una buona e attenta progettazione che 
si ottengono i risultati migliori. 

SFp (Specific Fan power)

Lo Specific Fan Power dà la misura 
dell’efficienza aeraulica di un sistema di 
ventilazione: indica il consumo in watt 
assorbito per spostare una certa unità 
di volume d’aria in un certo tempo 
(litri o metri cubi al secondo). Valori di 
SFP minori indicano consumi elettrici 
proporzionalmente minori. Un’ottima 
fonte di dati per comparare diverse 
tipologie di unità di ventilazione, o 
all’interno della stessa tipologia per 
comparare unità di costruttori diversi, è 
il database pubblico del sito governativo 
Inglese (www.ncm-pcdb.org.uk), dove 
sono liberamente e facilmente accessibili 
a progettisti e certificatori energetici i dati 
reali (e non commerciali) di rendimento 
termico e consumo elettrico (efficienza 
aeraulica) di ogni unità di ventilazione.

Nel caso di VMC puntuale a singolo flusso, 
l’unità più performante sul mercato oggi, 
in condizioni di realistica installazione, ha 
il proprio miglior dato di SFP pari a 0,09 
W/l/s. 

Nel caso di VMC canalizzata a singolo 
flusso, le unità più performanti sul 
mercato oggi, in condizioni di realistica 
installazione, hanno il proprio miglior dato 
di SFP pari a 0,17 W/l/s.

Nel caso di VMC canalizzata a doppio 
flusso con recupero di calore, le unità 
più performanti sul mercato oggi, in 
condizioni di realistica installazione, 
hanno il proprio miglior dato di SFP tra 
0,55 e 0,60 W/l/s. Ovviamente tale valore 
è conseguenza delle perdite di carico 
interne all’unità date dai filtri e dallo 
scambiatore di calore.

Questi elementi confermano che, dal 
punto di vista del consumo elettrico, i 
sistemi puntuali siano più efficienti di 
quelli canalizzati (come del resto è lecito 
aspettarsi, visto che non hanno le perdite 
legate alla distribuzione canalizzata) e che 
i sistemi con recupero di calore abbiano 
un consumo elettrico assai superiore sia 
a quelli a singolo flusso (canalizzati o no) 
per via degli elementi aggiuntivi che li 
contraddistinguono.

recupero di calore

Nei sistemi con recupero di calore, viene 
recuperata una percentuale importante 
dell’energia termica spesa per riscaldare 
o raffrescare l’aria viziata estratta. Questo 
rappresenta un grandissimo vantaggio 
dal punto di vista, appunto, del consumo 
energetico. Ma le unità di ventilazione 
che provvedono a tale recupero, rispetto 
a quelle unità che non lo effettuano, 
consumano di più dal punto di vista 
elettrico (per via delle cadute di pressione 
degli scambiatori) ed hanno un costo 
iniziale molto più elevato. 

Dal punto di vista strettamente 
economico, quindi, la convenienza 
nell’utilizzo di questi sistemi dipende 
fortemente dalla zona climatica in cui ci si 
trova ed è sempre opportuno effettuare 
un calcolo di payback. 

Il recupero di calore ha poi un forte 
impatto (positivo) sulla classificazione 
energetica dell’edificio in cui viene 
installato il sistema di VMC e questo, 
oltre agli aspetti energetici, può 
contribuire anche al valore commerciale 
dell’immobile.

controllabilità 

Sistemi che permettono una modulazione 
del ricambio in funzione dei parametri 
ambientali sono sicuramente preferibili. 

Ad esempio, se in un sistema canalizzato 
a doppio flusso con recupero, l’attivazione 
di un sensore di umidità posizionato in 
un bagno dà come risultato l’aumento 
della ventilazione in tutti gli ambienti 
della casa, questo è sicuramente utile 
per fornire una soluzione, ma ciò 
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avviene con un aumento di consumo 
energetico notevole, dato dall’aumento 
della ventilazione non solo dove serve 
ma ovunque. Al contrario, il consumo 
energetico aggiuntivo è assai più limitato 
se l’aumento della ventilazione avviene 
solo localmente, ad esempio nel caso di 
un sistema canalizzato (a singolo o doppio 
flusso) a pressione costante con l’utilizzo 
di bocchette igroregolabili, oppure nel 
caso molto più semplice di una unità VMC 
puntuale a singolo flusso con rilevatore di 
umidità integrato.

In questo senso, quindi, a prescindere 
dalla tipologia di sistema, tanto più è 
“locale” il sensore e l’azione che esso 
produce, tanto migliori sono i risultati e 
minori sono gli sprechi energetici.

comfort acustico

Questo è un elemento molto importante, 
in cui la tipologia di sistema senza dubbio 
conta molto. Ma è fondamentale tener 
presente che conta altrettanto la qualità 
delle unità di ventilazione (non tutti i 
prodotti sono uguali), così come conta 
un’opportuna selezione degli accessori e 
un’installazione curata.

Ad esempio, un sistema che prevede 
l’utilizzo di una unità di ventilazione 
canalizzata a doppio flusso con recupero 
(il classico “recuperatore”) è generalmente 
una buona soluzione dal punto di vista 
acustico. Però, selezionare una unità dalle 
basse performance acustiche (ad esempio 
tutta in lamiera e senza materiali espansi 
fonoisolanti), installarla senza silenziatori, 
con tubazioni magari in metallo e plenum 
di distribuzione non insonorizzati, può al 
contrario dare grossi problemi acustici, 
inclusa la trasmissione dei rumori da una 
stanza all’altra. 

I sistemi puntuali, d’altro canto, 
differiscono clamorosamente tra di loro in 
termini di prestazioni acustiche a seconda 
della qualità dell’unità e del produttore. 
In generale, le unità a singolo flusso 
hanno dei vantaggi rispetto a quelle a 
flusso alternato: al di là dei decibel, la 
percezione dell’inversione fa notare quello 
che resterebbe un leggerissimo rumore di 
sottofondo.

Nel complesso, da questo punto di vista, 
il maggior costo dei sistemi canalizzati, 
in particolare se costituiti da elementi di 
qualità, porta a dei vantaggi rispetto a 
quelli puntuali.

comfort termico locale

Al di là degli aspetti energetici 
complessivi, l’immissione dell’aria 
necessita di considerazioni legate al 
comfort ambientale degli occupanti. 
Un ingresso aria, se mal posizionato e/o 
mal regolato, quando la temperatura 
esterna è molto bassa può creare un certo 
fastidio dato dal flusso dell’aria fredda 
in ingresso. Da questo punto di vista, i 
sistemi canalizzati, sia centralizzati che 
individuali, danno più garanzie rispetto a 
quelli puntuali.

Manutenzione

Gli aspetti manutentivi sono molto 
spesso poco considerati, quando invece 
dovrebbero essere attentamente valutati, 
anche in funzione del tipo di utilizzatore 
finale. Un impianto che preveda un 
maggior impegno manutentivo (ad 
esempio quelli canalizzati a doppio 
flusso) “necessita” di una utenza attenta 
a questo aspetto. In caso contrario si 
potrebbe arrivare non solo al degrado 
delle prestazioni dell’impianto, ma anche 
al suo danneggiamento (ad esempio per 
la mancata pulizia e sostituzione dei filtri 
nei sistemi a doppio flusso con recupero 
di calore). 

Nel caso ad esempio di doppio flusso 
con recupero di calore, un impianto 
centralizzato (condominiale) sarebbe 
sicuramente preferibile a tanti impianti 
individuali. Ma certamente, considerando 
il punto di vista della manutenzione, un 
sistema con unità puntuali a singolo flusso 
è senz’altro il più semplice.

pulizia delle canalizzazioni

I sistemi di distribuzione degli impianti 
canalizzati necessitano di regolare 
manutenzione e pulizia, per evitare 
nel lungo periodo problemi igienici 
all’interno delle canalizzazioni, dei plenum 
di distribuzione e delle stesse unità di 

ventilazione. In particolare i sistemi di 
gestione della condensa vanno sempre 
monitorati. In tal senso, i sistemi di 
ventilazione puntuale, non avendo questa 
necessità, offrono un grande vantaggio 
rispetto ai sistemi canalizzati.

taratura 

I sistemi puntuali sono in generale molto 
più semplici rispetto a quelli canalizzati, sia 
centralizzati che individuali, per il semplice 
motivo che le unità di ventilazione 
sono sostanzialmente indipendenti una 
dall’altra e la taratura di una non influisce 
sull’altra (se non in minima parte e, 
comunque, più dal punto di vista teorico 
che reale…). 

Al contrario, nei sistemi canalizzati la 
taratura di ogni elemento di immissione 
o estrazione influisce sul bilanciamento 
dell’impianto. L’utilizzo di bocchette 
autoregolabili o igroregolabili migliora e 
semplifica sensibilmente questo aspetto, 
ma certamente con un significativo costo 
aggiuntivo e con maggiori perdite di 
carico e quindi con un peggioramento 
in termini di SFP. Inoltre le bocchette 
auto o igroregolabili complicano non 
poco l’impianto se si vogliono inserire 
dei rilevatori ambientali (ad esempio di 
CO

2
) che aumentino complessivamente il 

livello di ventilazione negli ambienti.

costo inziale dell’impianto

Il costo iniziale di un impianto di VMC 
comprende sia il materiale (unità di 
ventilazione, canalizzazioni, plenum, 
bocchette, ingressi aria… ovviamente 
a seconda del tipo di sistema di VMC 
previsto) che l’installazione, la quale 
può essere investita di innumerevoli 
complicazioni, sia in fase di progetto 
che di posa, con i loro relativi costi 
(ad esempio la eventuale necessità di 
realizzare false travi per nascondere le 
canalizzazioni). Nei calcoli di payback e 
nelle considerazioni complessive, questi 
aspetti devono sempre essere tenuti 
in considerazione. Da questo punto di 
vista, i sistemi puntuali sono largamente 
avvantaggiati rispetto a quelli canalizzati, 
sia centralizzati che individuali. 
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AERAULIQA è una realtà industriale 
italiana che progetta, costruisce e 
vende apparecchi di ventilazione per 
applicazioni residenziali, terziarie e 
industriali. 

L’azienda è parte di Elta Group, una 
famiglia di imprese impegnate nella 

ricerca di soluzioni tecnologiche innovative nel massimo 
rispetto dell’ambiente. 

Nel panorama dell’industria della ventilazione AERAULIQA 
propone un’offerta completa e competitiva, in cui la 
soddisfazione del cliente è l’unica vera priorità. 

In linea con i più recenti regolamenti e norme tecniche a 
tutela della qualità dell’aria e alla salvaguardia dell’ambiente, 
AERAULIQA produce prodotti altamente efficienti, affidabili 

e innovativi, specificatamente sviluppati per soddisfare le 
esigenze per impianti del comparto industriale e del terziario 
(ad es. torrini, assiali da parete e intubati), per la Ventilazione 
Meccanica Controllata a doppio e singolo flusso con e 
senza recupero di calore(ad es. unità con recupero di calore 
canalizzate e decentralizzate) ed evacuazione dei fumi e calore 
(ventilatori con marchiatura CE ad alta temperatura F300 e 
F400 e JetVent). 

A supporto dell’intenso esercizio di Ricerca&Sviluppo i 
tecnici di AERAULIQA si avvalgono di un laboratorio interno 
accreditato da parte di TÜV Rheinland (ente di certificazione 
leader a livello internazionale), una struttura conforme a 
soddisfare i “Requisiti generali per la competenza dei laboratori 
di prova e taratura” secondo la norma ISO/IEC 17025.

nuova costruzione o 
ristrutturazione?

Nella realizzazione di una nuova unità 
abitativa è possibile prevedere, in fase 
iniziale di progetto, qualsiasi sistema di 
VMC, senza eccessivi problemi. Certo i 
costi di fornitura e i tempi di installazione 
sono molto diversi tra un sistema e l’altro, 
ma in generale qualunque soluzione è 
fattibile. Al contrario, in caso di intervento 
su una unità abitativa esistente, è 
fondamentale considerare i disagi 
dell’intervento, in particolare se questa 
resta abitata durante i lavori. 

Un’analisi di questi aspetti porta quasi 
sempre alla conclusione che i sistemi 
canalizzati possono rappresentare una 
valida soluzione nel caso di nuova 
costruzione o di pesante ristrutturazione, 
mentre i sistemi puntuali sono la 
soluzione ideale in caso di leggera 
ristrutturazione  o di semplice intervento 
specifico volto a migliorare la qualità 
dell’aria interna.

conclusioni
In conclusione, non esiste un sistema di 
VMC migliore in assoluto. Un certo sistema 
può essere il migliore sotto uno dei punti 
di vista sopra presi in considerazione 
e allo stesso tempo essere il peggiore 
sotto un altro. Ci sono infatti tantissimi 
fattori che influiscono legittimamente 
sulla scelta della tipologia di sistema più 
adatta per ciascun caso specifico, dai costi 
iniziali ai tempi accettabili per l’intervento, 
dalla zona climatica in cui ci si trova agli 
incentivi fiscali, dal comfort termico e 
acustico agli aspetti manutentivi, dalla 
gestione dei parametri ambientali alla 
certificazione energetica. 

E’ dovere di un buon progettista 
conoscere tutti i sistemi ed è suo 
compito, in ciascun progetto, prendere in 
considerazione e valutare tutte le opzioni 
disponibili, ciascuna con i suoi pro e 
contro, per arrivare a definire la soluzione 
che nel complesso soddisfa nel miglior 
modo possibile le esigenze di qualità 
dell’aria interna dell’edificio e, soprattutto, 
degli occupanti. 


