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Le unità di ventilazione residenziali con recupero di calore 
differiscono molto tra di loro, per tipologia costruttiva, per 
funzionalità e per prestazioni. In questo Dossier Tecnico 
vedremo come distinguere le diverse macchine e come 

valutarle in base alla loro struttura e ai loro componenti, ma 
anche in base alle diverse funzioni e rendimenti: un’analisi 
completa di questo tipo di unità di ventilazione tenendo 
conto anche degli ultimi sviluppi tecnologici e normativi.

QR200 QR100 QR400



2

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

STRUTTURA 

La struttura dell’unità è un aspetto 
fondamentale e ne determina le 
caratteristiche di isolamento termico e 
acustico. L’isolamento termico influenza 
fortemente l’efficienza complessiva 
dell’unità ed è necessario per evitare 
ponti termici, causa di condense 
superficiali  sull’involucro dell’unità, 
pericolose per l’abitazione e per l’unità 
stessa. L’isolamento acustico interno 
all’unità determina il comfort acustico 
degli occupanti dell’abitazione, aspetto 
essenziale per una centrale di ventilazione 
che nasce per funzionare 24 ore al giorno, 
7 giorni la settimana.
La struttura può essere di lamiera di 
metallo semplice con materassino 
isolante, oppure di lamiera a doppia 
pannellatura con all’interno materiale 
isolante (generalmente EPS, cioè 
polistirolo, o lana di vetro/roccia o 
schiuma di poliuretano espanso), 
oppure di EPP (polipropilene espanso) 

autoportante, oppure di EPP rivestito di 
lamiera.

La struttura di lamiera semplice è poco 
costosa e semplice da realizzare ma 
presenta caratteristiche di isolamento 
termico e acustico molto limitate. I ponti 
termici presenti sono tanti, importanti 
ed inevitabili. Nessun prodotto di qualità 
utilizza ormai questo sistema.

La struttura in doppia pannellatura dà 
un discreto grado di isolamento termico 
e acustico, è robusta, non prevede 
investimenti e facilita la pulizia interna. 
D’altro canto, i ponti termici localizzati 
sono inevitabili, in particolare nei punti 
in cui la lamiera esterna è a contatto con 
quella interna. Inoltre il flusso dell’aria non 
è ben accompagnato come può essere 
nelle strutture in EPP, generando forti 
turbolenze e di conseguenza inefficienze 
e rumore. La raccolta e lo scarico della 
condensa, nel lungo periodo, crea di 
frequente dei problemi, formando 
condensa sulle pareti metalliche che 
poi scorre finendo negli interstizi della 
lamiera, gocciolando all’esterno dell’unità 
e/o compromettendo (a volte facendo 
ammuffire) l’isolante tra i pannelli. Inoltre, 
non essendo visibile il materiale isolante 
all’interno dei pannelli, se durante 
il processo produttivo avvengono 
degli errori di riempimento, questi 
genereranno importanti problemi di 
qualità e di ponti termici. Infine, la tenuta 

(ovvero la capacità di ridurre al minimo 
le perdite interne ed esterne) rimane 
aspetto critico, in particolare per la durata 
nel tempo delle guarnizioni.

La struttura in EPP (polipropilene 
espanso) autoportante garantisce un 
ottimo grado di isolamento termico 
e acustico, senza ponti termici verso 
l’esterno (tranne che per i collegamenti 

ai raccordi dei condotti verso la rete di 
distribuzione, qualora essi  non vengono 
progettati opportunamente). Di solito 
questa tipologia di struttura viene 
studiata per migliorare il flusso dell’aria 
al suo interno, riducendo le turbolenze. 
La raccolta e lo scarico della condensa, 
così come la tenuta sono ottimali. 
Purtroppo, per ottenere una struttura 
autoportante in particolare nelle unità di 
grandi dimensioni, durante il processo 
produttivo la densità dell’EPP deve 
essere tenuta ad un livello molto elevato, 
riducendo fortemente sia l’isolamento 
termico che quello acustico.

La struttura in EPP (polipropilene 
espanso) rivestito di lamiera garantisce 
in assoluto il miglior grado di isolamento 
termico e acustico. Unisce i vantaggi sia 
della lamiera che dell’EPP. La struttura 
portante esterna è infatti in lamiera 
(garantendo robustezza e facilità 
installativa), mentre la parte interna a 
contatto con i due flussi d’aria è fatta 
di solo EPP. Anche in questo caso viene 
migliorato il flusso dell’aria al suo interno 
riducendone le turbolenze, e la raccolta 
e lo scarico della condensa, così come 
la tenuta, sono ottimali. Rispetto alla 
struttura in EPP autoportante, però, viene 
stampato con la densità ideale che ne 
massimizza sia l’isolamento termico che 
quello acustico. 

SCAMBIATORE DI CALORE

Lo scambiatore di calore rappresenta 
il cuore di ogni unità di ventilazione 
con recupero di calore. Ne esistono 
di varie tipologie e di vari materiali: a 
flussi incrociati, a flussi controcorrente, 
a flussi incrociati entalpici, rotativi e 
termodinamici. 

Gli scambiatori a flussi incrociati sono 
generalmente costruiti in alluminio, 
costano poco, sono facili da pulire, hanno 
lunghissima durata, relativamente basse 
cadute di pressione ma hanno anche 
bassi rendimenti.  

QR200: struttura interna in EPP con rivestimento esterno in lamiera
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Gli scambiatori a flussi controcorrente 
sono costruiti in alluminio o in materiale 
plastico, costano più di quelli a flussi 
incrociati, sono anch’essi facili da pulire, 
hanno  lunghissima durata, cadute 
di pressione maggiori ma offrono 
rendimenti elevatissimi (fino a oltre il 
90%). 

Gli scambiatori a flussi incrociati entalpici 
sono costituiti di materiale igroscopico, 
ovvero che lascia traspirare l’umidità 
da un flusso all’altro. Sono costruiti in 
carta o membrane plastiche traspiranti. 
Vengono generalmente trattati con dei 
funghicidi, per evitare che diventino 
luogo di coltura per batteri. In particolare 
quelli in carta hanno una durata molto 
limitata nel tempo. Hanno un rendimento 
sensibile decisamente inferiore a quelli 
controcorrente ma compensano con un 
maggior rendimento latente. Offrono 
soprattutto il vantaggio di trasferire 
l’umidità da un flusso all’altro, cosa che 
è particolarmente utile d’estate quando 
l’appartamento viene climatizzato: 
l’umidità contenuta nel flusso d’aria in 
ingresso viene parzialmente ceduta al 
flusso d’aria in uscita, riducendo il carico 
energetico richiesto a condizionamento 
e riducendo la possibilità di condensa 
nell’ambiente.

Gli scambiatori rotativi hanno il 
pregio della compattezza e, se rivestiti 
di materiale igroscopico, di essere 
“entalpici”, nel senso che cedono parte 
dell’umidità da un flusso all’altro. 
In aggiunta, fermando la rotazione, 
realizzano facilmente la funzione by-pass. 
D’altro canto, le efficienze complessive 
sono più basse degli scambiatori in 
controcorrente. Inoltre, inevitabilmente, 
creano un trasferimento, seppur leggero, 
di odori e contaminanti da un flusso 
all’altro. Infine, necessitano di  un motore 
in più all’interno dell’unità (per la loro 
rotazione) che aumenta i consumi e un 
ulteriore rischio di guasto nel tempo.

Gli scambiatori termodinamici sono 
essenzialmente un circuito frigorifero 
(tipo pompa di calore) che trasferisce 
calore da un flusso all’altro. Fermando il 
circuito frigorifero, realizzano facilmente 
la funzione by-pass. Hanno il vantaggio di 
causare una ridotta caduta di pressione 

rispetto ai controcorrente (facendo 
consumare meno i ventilatori, a parità di 
portata), ma questa energia risparmiata  
è abbondantemente consumata dal 
circuito termodinamico, limitando 
l’efficienza dell’unità nel suo complesso. 
Inoltre, il compressore sempre acceso 
può essere causa di problemi di rumore e 
manutenzione.

VENTILATORI

Le tipologie di ventole dei ventilatori 
utilizzati nelle unità residenziali sono 
essenzialmente due, a pale avanti e a pale 
rovesce. I ventilatori a pale rovesce sono 
normalmente più efficienti e silenziosi, 
ma occupano più spazio rispetto a 
ventilatori a pale avanti di pari prestazioni. 

I costruttori delle unità, quindi, tendono 
a scegliere i ventilatori pale avanti per le 
unità in cui sono essenziali le dimensioni, 
mentre si scelgono i ventilatori pale 
rovesce per le unità in cui le prestazioni 
sono privilegiate rispetto agli ingombri.

Ovviamente tutto ciò vale a parità di 
motore. Può capitare che un motore 
molto efficiente renda un ventilatore con 

ventola pala avanti più efficiente di un 
altro con ventola pala rovescia e motore 
con rendimento inferiore.

Un aspetto significativo legato ai 
ventilatori è l’accessibilità. Una buona 
unità di ventilazione deve garantire 
un facile accesso ai ventilatori, sia 
per la regolare pulizia delle ventole 
(per evitare che eventuali accumuli 
di polvere o sporco possano causare 
lo sbilanciamento della ventola, con 
conseguenti vibrazioni che generano sia 
rumore che l’accorciamento della vita dei 

cuscinetti del motore), sia per l’eventuale 
sostituzione del ventilatore (che deve 
poter avvenire facilmente, senza 
problemi o limitazioni legati al cablaggio 
dello stesso, mentre in alcune unità 
tale operazione costringe addirittura a 
smontare l’intera unità per sostituire un 
motore!). 

MOTORI

A prescindere dalla tipologia di ventola, a 
pale avanti o a pale rovesce, i ventilatori 
sono comunque azionati da motori 
elettrici. Questi posso essere tradizionali 
motori AC, oppure moderni  motori EC (a 
commutazione elettronica o “brushless”). 
I motori EC hanno rendimenti molto 
superiori e quindi consumi molto più 
bassi, aspetto essenziale per unità 
che devono avere un funzionamento 
continuo (24 ore al giorno, 7 giorni la 
settimana) e che, per definizione, devono 
far risparmiare energia.

FILTRI

Le unità di ventilazione residenziali con 
recupero di calore equipaggiati con 
diversi tipi di filtro, sostanzialmente per 
due motivi. 

Il primo è quello di preservare lo 
scambiatore da depositi di sporco 
(polvere, grasso, etc…) e per questo 
motivo ve ne sono due, uno per ciascun 
flusso d’aria, posizionati sempre prima 
dello scambiatore. Sono di classe 
generalmente G3 o G4. Se non fossero 
presenti, o non fossero correttamente 
manutenuti  (lavati e/o sostituiti) nel 
tempo, lo scambiatore si sporcherebbe, 
perdendo efficienza  in modo 
significativo ed aumentando le perdite di 
carico.

Il secondo motivo è quello, eventuale, 
di filtrare l’aria in ingresso all’abitazione 
per un maggior comfort di chi vi 
abita. Si utilizza per questo scopo 
un filtro, generalmente di classe F7, 
posto solo nel flusso d’aria in ingresso, 
indifferentemente prima o dopo lo 
scambiatore. 

La facile accessibilità ai filtri è una 
prerogativa essenziale per qualunque 

QR200: piastra portamotore estraibile
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unità di ventilazione. In particolare 
per le unità residenziali, la pulizia 
e/o sostituzione dei filtri deve essere 
un’operazione facilmente eseguibile 
anche dall’utente finale (manutenzione 
ordinaria), senza che sia strettamente 
necessario l’intervento di personale 
qualificato (manutenzione straordinaria). 

RACCORDI 

I raccordi sono gli elementi che 
permettono di collegare l’unità al sistema 
di ventilazione. Sono elementi critici e 
spesso sottovalutati: proprio in questi 
punti di connessione, se non si presta 
attenzione durante l’installazione, è 
possibile che si creino dei ponti termici e 
si formi condensa superficiale. Possono 

essere costruiti in lamiera (eventualmente 
coperta di materiale isolante), di plastica 
o direttamente ricavati nell’EPP.

Il raccordo in lamiera crea inevitabilmente 
ponti termici e condensa superficiale. 
Per ovviare a questo inconveniente, 
alcuni costruttori li ricoprono di materiale 
isolante. Capita facilmente, però, che 
questo venga danneggiato o spostato 
durante l’installazione.

I raccordi ricavati direttamente nella 
struttura in EPP sono molto ben isolati 
termicamente, ma il loro spessore 
riduce il passaggio dell’aria, diminuendo 
l’efficienza aeraulica dell’unità e 
aumentandone i consumi.

I raccordi in plastica garantiscono buon 
isolamento termico (per via della loro 
bassa conducibilità) e, al contempo, non 
riducono l’area di passaggio dell’aria al 
loro interno. 

SCARICO CONDENSA

In un’unità di ventilazione residenziale 
con recupero di calore, la condensa 
si genera quando il flusso caldo e 
umido passa nello scambiatore e viene 
raffreddato. La condensa, in un’unità ad 

alta efficienza, può arrivare a diversi litri 
al giorno e deve essere opportunamente 
scaricata. 

Maggiore è l’efficienza termica dello 
scambiatore, più alta è la produzione 
di condensa. La quantità di condensa 
effettivamente generata dipende poi 
dal grado di umidità relativa dell’aria nel 
flusso dove avviene la condensa e dalle 
temperature di entrambi i flussi.

Nei climi freddi, la condensa avviene 
sul flusso d’aria in uscita dall’abitazione. 
Nei climi caldi, quando è attivo il 
condizionamento, la condensa avviene 
sul flusso d’aria in entrata nell’abitazione. 
E’ quindi opportuno che le unità siano 
provviste di due scarichi, uno per il 
lato “invernale” e uno per il lato “estivo”: 
durante l’installazione si opterà per 
collegare solo uno, o l’altro, o entrambi, a 
seconda del clima della zona in cui l’unità 
viene installata.

Anche nei recuperatori cosiddetti 
entalpici è possibile che avvenga la 
formazione di condensa, seppur in 
quantità minore ed è quindi comunque 
necessario prevedere un sistema di 
scarico della condensa.

QR200: filtro G4 estraibile senza dover 
rimuovere il pannello d’accesso

fUnzIOnALITà

MULTIVELOCITà 

Una buona unità di ventilazione 
residenziale con recupero di calore deve 
poter funzionare a diversi livelli di portata 
d’aria, variando la stessa a seconda delle 
esigenze. Le portate si regolano agendo 
sulle velocità dei ventilatori, tramite 
sistemi di controllo manuali o automatici.

Tanto più il sistema di controllo delle 
portate è sofisticato, maggiore è il grado 
di adattamento automatico  alle diverse 
condizioni ambientali (ad esempio 
tramite sensori ambientali di umidità o 
CO2) o funzionali (ad esempio riducendo 

la portata del flusso di aria fredda in 
caso di pericolo di congelamento dello 
scambiatore).

BY-PASS

La funzione by-pass è sostanzialmente 
quell’opzione che, quando è opportuno, 
permette di diminuire lo scambio di 
calore tra i due flussi d’aria, pur restando 
questi costanti. 

Essa consente di ottenere il cosiddetto 
“free cooling”, oppure il “free heating”. 
Il free cooling è auspicabile quando la 
temperatura esterna è più fresca di quella 

interna (tipico caso, le notti estive) e 
per questo motivo è opportuno che il 
ricambio dell’aria avvenga senza che il 
calore contenuto nell’aria estratta vada 
a riscaldare quella immessa. Similmente, 
il free heating  è auspicabile quando la 
temperatura esterna è più calda di quella 
interna (tipico caso, i giorni soleggiati 
d’autunno o primavera) e per questo 
motivo è utile che il ricambio dell’aria 
avvenga senza che il calore contenuto 
nell’aria immessa venga ceduto a quella 
estratta.

La funzione by-pass viene solitamente 
ottenuta con un sistema fisico, 
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generalmente a serranda, che impedisce 
ad uno dei due flussi di passare 
attraverso lo scambiatore, totalmente nel 
cosiddetto “by-pass 100%”, o anche solo 
parzialmente. 

Quando, per ragioni dimensionali, non 
è possibile installare agevolmente la 
serranda del by-pass nell’unità (ad 
esempio nelle unità da controsoffitto), 
i costruttori di unità di ventilazione 
adottano sostanzialmente due soluzioni. 

La prima consiste nel ridurre la 
dimensione dello scambiatore per 
permettere l’installazione della serranda. 
In questo caso le prestazioni complessive 
dell’unità cambiano significativamente 
(minore efficienza termica  e maggiori 
perdite di carico, quindi maggiori 
consumi e più rumore a parità di portata). 
Alcuni costruttori adottano la pratica 
(scorretta) di non indicare a catalogo le 
prestazioni dell’unità così modificata, 
riportando solo quelle dell’unità originale 
e dichiarando una generica disponibilità 
della versione con by-pass.

La seconda consiste nell’utilizzare un 
sistema di controllo che spegne il 
ventilatore in immissione (o ne riduce 
significativamente la velocità). In questo 
modo, l’unità funzione sostanzialmente 
per la semplice estrazione d’aria dagli 
ambienti e lo scambio termico tra i flussi 
viene eliminato (o notevolmente ridotto). 

ANTIGELO

La funzione antigelo deve assolutamente 
essere implementata su ogni unità di 
ventilazione residenziale con recupero di 
calore. Il motivo non è di comfort, ma di 
protezione dello scambiatore.

In regime invernale, il flusso d’aria 
calda uscente attraversa la scambiatore 
cedendo la propria energia termica e 
raffreddandosi fin quasi a raggiungere 
la temperatura dell’aria entrante. 
Questo genera un aumento di umidità 
relativa che arriva facilmente al punto di 
condensazione. Se la temperatura esterna 
è sotto zero, vi è il rischio che la condensa 
geli, danneggiando irreparabilmente 
lo scambiatore (per via dell’aumento di 
volume del ghiaccio rispetto all’acqua). 

Una volta danneggiato dal ghiaccio, lo 
scambiatore deve essere sostituito in 
quanto non può più garantire la tenuta 
ermetica tra i due flussi.

La funzione antigelo viene ottenuta 
di solito o tramite un termostato (che 
spegne il ventilatore in immissione), 
oppure tramite il sistema di controllo 
(che, avendo lettura delle temperature 
dalle sonde termiche, riduce la velocità 
del ventilatore in immissione), oppure 
tramite una batteria di pre-riscaldamento 
che aumenta la temperatura del flusso 
d’aria in ingresso allo scambiatore al 
punto tale da non creare il congelamento 
della condensa generatasi nel flusso d’aria 
in uscita dallo scambiatore.

BATTERIA DI  
PRE-RISCALDAMENTO

Viene a volte utilizzata come accessorio 
all’interno dell’unità di ventilazione 
o all’esterno (montata in serie sulla 
canalizzazione che apporta aria fresca 
dall’esterno) nelle situazioni ambientali 
in cui è frequente che la temperatura 
esterna scenda sensibilmente sotto lo 
zero.

Viene comandata dalla centralina 
dell’unità di ventilazione (qualora sia 
previsto) oppure semplicemente da 
un termostato che legge i parametri 
ambientali esterni.

BATTERIA DI  
POST-RISCALDAMENTO

Viene generalmente utilizzata per 
questioni di comfort in quelle unità di 
ventilazione residenziali con recupero 
di calore il cui rendimento reale è basso  
(50%-70%). 

In una situazione invernale di 
temperatura interna intorno ai 20°C 
ed esterna intorno agli 0°C, con un 
rendimento del 60%, l’aria immessa è 
intorno ai 12°C. Dal punto di vista della 
media dei carichi termici, il sistema di 
riscaldamento (qualunque esso sia) 
recupera sicuramente la differenza ad 
arrivare ai 20°C per una portata così 
limitata, ma si genera comunque una 
situazione di pesante assenza di comfort 

CTRL-DSP: pannello di comando 
multifunzione

CTRL-M: comando manuale remoto 
con potenziometro

SEL-3V: selettore 3 velocità
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nei pressi delle bocchette di immissione, 
rendendo quindi opportuno l’utilizzo 
della batteria di post-riscaldamento.  

Nella stessa situazione, con un 
rendimento del 90% l’aria immessa è 
intorno ai 18°C, rendendo superfluo 
l’utilizzo di una batteria di post-
riscaldamento ai fini di comfort. 

PORTATA COSTANTE

Alcune unità di ventilazione residenziali 
con recupero di calore particolarmente 
evolute implementano la funzione 
di autoregolazione della velocità 
dei ventilatori al fine di raggiungere 
automaticamente un determinato 
set point di portata, a prescindere 
dall’effettiva caduta di pressione del 
sistema di canalizzazioni (utile quindi in 
fase di installazione) o dallo stato dei filtri 
(utile anche durante la fase di esercizio).

L’obiettivo è, dunque, quello di avere una 
portata costante, facilmente settata in 
fase di installazione. Questo può essere 
raggiunto o con l’utilizzo di ventilatori 
a portata costante (che integrano la 
funzione di autoregolazione all’interno 
dell’elettronica di gestione del gruppo 
motore/ventola) oppure con una 
rilevazione della pressione differenziale 
ai raccordi dell’unità (che, confrontati 
con i dati prestazionali dell’unità 
opportunamente caricati, permettono al 

sistema di controllo di raggiungere il set 
point di portata richiesto).

La portata così definita vale come 
valore complessivo di portata per 
l’intera abitazione. Un’opportuna 
taratura del sistema di distribuzione 
è necessaria per bilanciare il flusso 
d’aria complessivo all’interno dei vari 
ambienti dell’abitazione. Ovviamente, 
questo valore di portata complessiva 
può essere modificato in automatico (ad 
esempio aumentato) in caso di necessità, 
tramite l’utilizzo di sensori ambientali 
(ad esempio, di umidità relativa o CO2) 
collegati al sistema di controllo.

In alternativa alla taratura del sistema 
di canalizzazioni, è possibile effettuare 
l’installazione di ulteriori dispositivi di 
controllo automatici della portata su 
alcuni rami (sia in estrazione che in 
immissione) del sistema stesso. Questa 
soluzione deve essere utilizzata solo 
parzialmente sul sistema di distribuzione, 
in caso contrario si renderebbe vano 
l’utilizzo della funzionalità di aumento 
automatico della portata tramite sensori 
ambientali. 

SENSORI AMBIENTALI 

Si tratta di dispositivi di rilevazione 
di parametri ambientali che inviano 
un segnale (tramite contatto aperto/
chiuso oppure modulato tramite 

segnale 0-10V, PWM o altro) al sistema 
di controllo perché questo aumenti 
automaticamente, secondo logica 
opportuna, la portata e, quindi, il ricambio 
dell’aria nell’abitazione.

I sensori ambientali più diffusi sono i 
rilevatori di umidità relativa e di anidride 
carbonica (CO2). E’ possibile anche 
l’utilizzo di rilevatori di qualità dell’aria (Air 
Quality Sensor, sensibili, per esempio, agli 
odori o al fumo), rilevatori di gas Radon, 
di presenza (PIR) o altro ancora.

PRESSIONE COSTANTE

Nei sistemi a portata costante, in 
caso di aumento dell’umidità in un 
solo ambiente dell’abitazione (ad 
esempio in bagno a seguito di una 
doccia), il ricambio viene aumentato 
complessivamente in tutta l’abitazione 
(tranne che nei rami in cui sia stato 
eventualmente inserito un dispositivo di 
controllo automatico della portata). Per 
poter gestire un aumento localizzato del 
flusso in estrazione, è possibile utilizzare 
i sistemi cosiddetti a pressione costante 
(utilizzati prevalentemente in Francia). 
Si tratta di una combinazione di unità 
di ventilazione dedicate (a pressione 
costante, per l’appunto) e di terminali 
(bocchette) “igroregolabili”, cioè in grado 
di aumentare il passaggio dell’aria in 
funzione del tasso di umidità relativa 
ambientale. 
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PReSTAzIOnI

I parametri che definiscono la bontà delle 
prestazioni di un’unità di ventilazione 
residenziale con recupero di calore 
sono diversi. I più significativi sono il 
rendimento termico, l’efficienza aeraulica, 
le perdite nei flussi d’aria, il grado di 
filtrazione e l’isolamento acustico.

Questi parametri vanno considerati 
sempre nel loro complesso e sono indice 
delle scelte progettuali dei costruttori di 
unità di ventilazione. Ad esempio, uno 
scambiatore ad altissimo rendimento 
termico genera inevitabilmente 
alte cadute di pressione, riducendo 
l’efficienza aeraulica dell’unità a fronte 
di un aumento del rendimento termico. 
Oppure, un filtro di grado elevato genera 
inevitabilmente alte cadute di pressione, 
riducendo l’efficienza aeraulica dell’unità 
a fronte di un aumento della qualità 
dell’aria immessa in ambiente. Viceversa, 
scambiatori a basso rendimento e bassi 
gradi di filtrazione riducono solamente i 
consumi elettrici.

RENDIMENTO TERMICO

Il rendimento termico esprime la capacità 
dell’unità di ventilazione di trasferire 
calore da un flusso all’altro. Viene definito 
dal rapporto (T22-T21)/(T11-T21), dove 
T11 è la temperatura dell’aria nel flusso 
estratto dall’ambiente (“extract”), T12 
è la temperatura dell’aria nel flusso 
scaricato all’esterno (“exhaust”), T21 è la 
temperatura dell’aria nel flusso di ripresa 
esterna (“intake”), T22 è la temperatura 
dell’aria nel flusso immesso nell’ambiente 
(“supply”). Più alto è il valore, tanto 
migliore è l’unità di ventilazione.

Per ogni unità, il rendimento cambia 
al variare delle condizioni di esercizio 
dell’unità stessa, oltre che al variare delle 
condizioni ambientali. Infatti, minore 
è la velocità dei ventilatori, minore è 
la portata e maggiore è il rendimento 
(perché l’aria transita nello scambiatore 
più lentamente e ha più tempo per 
cedere calore). Maggiore è la differenza 
di temperatura tra interno ed esterno 
(T11 e T21), maggiore è il rendimento. 

Maggiore è l’umidità relativa del flusso 
caldo, maggiore è il rendimento (cresce la 
quota di calore latente ceduto, oltre che 
la densità del fluido e quindi il suo carico 
termico). La stessa unità può passare da 
un rendimento del 90% al 50% a seconda 
delle condizioni.

Non è, dunque, possibile dichiarare un 
valore unico di rendimento termico di 
un’unità di ventilazione residenziale 
con recupero di calore! Il valore del 
rendimento può essere dichiarato solo se 
vengono chiaramente indicate anche le 
condizioni ambientali e di esercizio a cui 
tale valore fa riferimento.

EFFICIENZA AERAULICA

Esprime la quantità di energia elettrica 
che alimenta l’unità di ventilazione 
necessaria per muovere una certa 
quantità d’aria. Viene riportata con 
nomi, quali SFP (Specific Fan Power), SPI 
(Specific Power Input). Si esprime in W/
(l/s) o in W/(m3/h). Più basso è il valore, 
migliore è l’unità di ventilazione.

Su questo parametro influiscono 
l’efficienza dei ventilatori (sia delle ventole 
che dei motori), il consumo del sistema 
di controllo, l’ottimizzazione dei flussi 
dell’aria all’interno dell’unità, il grado 
di filtrazione e le perdite di carico dello 
scambiatore.

PERDITE

Si tratta delle perdite (leakage) tra un 
flusso d’aria e l’altro all’interno dell’unità 
di ventilazione oppure tra l’interno e 
l’esterno dell’unità di ventilazione. Più 
basso è il valore, migliore è l’unità di 
ventilazione. Per quanto i costruttori 
cerchino di limitarle il più possibile, resta 
comunque sempre un valore residuo, 
in particolare nelle unità che adottano 
strutture costruttive semplici.

Le perdite interne, in particolare, sono 
essenziali sia per la determinazione 
del rendimento termico complessivo 
dell’unità (più basse sono, più alto è il 

rendimento), sia per il comfort di chi 
occupa l’abitazione (nessuno ha piacere 
che gli odori generati in bagno o in 
cucina e presenti nel flusso d’aria estratta 
vengano, seppur in piccola percentuale, 
trasmessi al flusso di aria immessa in 
soggiorno o camera da letto).

RENDIMENTO DELL’UNITA’ 
O DELLO SCAMBIATORE?

Il valore di rendimento termico dell’unità 
di ventilazione dipende principalmente 
dal rendimento dello scambiatore, ma 
non solo. Esistono diversi altri aspetti che 
concorrono al rendimento complessivo 
dell’unità di ventilazione:

le perdite (leakage), in particolare quelle 
interne tra un flusso e l’altro, riducono 
sensibilmente il rendimento nominale 
dello scambiatore; 

una cattiva distribuzione del flusso 
dell’aria in ingresso e in uscita allo 
scambiatore (all’interno dell’unità) può 
ridurre sensibilmente il rendimento 
nominale dello scambiatore. Questo 
avviene, ad esempio, in quelle unità di 
ventilazione con struttura solo in lamiera;

un cattivo isolamento termico 
complessivo tra interno ed esterno, 
oppure la presenza di ponti termici 
interni indesiderati, genera perdite 
e di conseguenza una riduzione del 
rendimento nominale dello scambiatore. 

In buona sostanza, c’è una differenza 
sostanziale tra il rendimento nominale 
dello scambiatore (componente) e 
quello complessivo reale dell’unità 
di ventilazione (macchina intera; una 
differenza che può arrivare sino a oltre il 
10% di rendimento in meno. 

Quando si valutano i valori di 
rendimento termico dati da un 
costruttore di unità di ventilazione, 
bisogna quindi porre massima 
attenzione nel capire se tali dati si 
riferiscono solo allo scambiatore o 
all’unità di ventilazione complessiva.
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BRE (Building Research 
Establishment)

Quanto sopra porta inevitabilmente al 
seguente dubbio:
visto che non sempre è chiaro se i dati di 
rendimento termico forniti dai costruttori 
di unità di ventilazione (sempre che siano 
attendibili) si riferiscano allo scambiatore 
o alla macchina complessiva e visto che le 
condizioni di esercizio e quelle ambientali 
cambiano radicalmente i valori del 
rendimento, come possiamo realmente 
confrontare un’unità rispetto ad un’altra? 
In particolare, se sono un progettista od 
un certificatore energetico, come posso 
essere sicuro di avere dati affidabili e 
“terzi”?

Lo stesso quesito se lo è posto il governo 
inglese, nello specifico per dare un 

supporto a progettisti e certificatori 
energetici degli edifici. Proprio per questo 
motivo, in Inghilterra, è stato creato 
un protocollo di prova delle unità di 
ventilazione residenziali con recupero di 
calore uguale per tutti (e lo stesso è stato 
fatto per tanti altri prodotti, quali caldaie, 
pompe di calore…). Presso il laboratorio 
inglese BRE tutti i costruttori possono 
(volontariamente) testare i propri 
prodotti secondo questo protocollo ed 
i risultati sono pubblicati su un portale 
governativo, accessibili a tutti (www.ncm-
pcdb.org.uk).

Quindi, se un progettista od un 
certificatore energetico vuole sapere 
i dati reali (e non commerciali) di 
rendimento termico e consumo 
elettrico (efficienza aeraulica) di 
una certa unità di ventilazione, alle 

diverse portate, non deve far altro che 
consultare il sito dove questi dati sono 
liberamente e facilmente accessibili.

In sintesi, tutti i principali produttori 
europei di unità di ventilazione 
residenziali con recupero di calore 
testano i propri prodotti presso il BRE, 
che fornisce a chiunque, non solo ai 
certificatori energetici inglesi, una 
banca dati preziosissima per fare dei 
veri confronti tra i diversi prodotti, 
basati su test condotti per tutti nelle 
stesse identiche condizioni, dallo stesso 
laboratorio, con lo stesso personale e con 
le stesse strumentazioni di prova. Vale la 
pena sfruttare questo strumento il più 
possibile.

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.


