Residenza Magnolia

Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)
L’aerazione negli edifici rappresenta un aspetto importante sia per il risparmio energetico sia per il comfort
interno degli ambienti abitati.
Il risparmio energetico può anche essere conseguito limitando le dispersioni attraverso le superfici ed infissi
perimetrali dell’edificio.
Le nuove normative per il contenimento energetico hanno da sole portato all’utente un importante risparmio di
consumi imponendo ai costruttori limiti sempre più restrittivi per tutto ciò che concerne le dispersioni termiche.
Se da un lato gli attuali edifici vengono efficientemente isolati
termicamente dall’altro oggi gli stessi possono essere considerati come
“vasi di marmellata” chiusi quasi ermeticamente.
In un vaso di marmellata non ci si può vivere per più di qualche ora !!!
In teoria, secondo recenti studi, per non respirare aria malsana ogni due
ore dovremmo aprire le finestre per cinque minuti e questo 24ore al
giorno. Un vero sperpero di calore. Tra la pigrizia, la notte ed il freddo, il
ricambio d’aria ogni due ore non viene mai rispettato e viviamo in "apnea",
in un malsano vaso di marmellata!

La Ventilazione Meccanica Controllata consente un ricambio d’aria costante e continuo,
permettendo alla casa di respirare ed assicurando così, all’utente, un maggiore benessere
interno.
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Ventilazione Meccanica Controllata: normativa e tecnologia

Principali inquinanti indoor

(Fonte: Ministero della Salute, 2001)
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Si riportano al riguardo dati forniti dal Piano Sanitario nazionale
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Intossicazione acuta da CO
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ambientale

L’esposizione ai principali inquinanti di un abitante in casa è enormemente maggiore rispetto che all’esterno
dell’abitazione.
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incipali inquinanti indoor
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Randon

Claudio Buttà

Il Radon (Rn) è un gas radioattivo, inodore e incolore
che trae origine dal decadimento atomico dell’uranio
presente nel sottosuolo a livelli di concentrazioni
variabili.
La presenza del Radon in Emilia Romagna non è
trascurabile e la sua penetrazione nelle abitazioni è
continua attraverso innumerevoli ed insospettabili
percorsi.
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Ventilazione meccanica controllata: qualità dell’aria nell’edilizia residenziale

Residenza
Magnolia
Inquinamento
indoor:
effetti della condensazione superficiale

Muffe
L’esposizione alla muffa degli ambienti interni, anche per
abitazioni di nuova costruzione, è associata
significativamente ad una scarsa salute dell’apparato
respiratorio, all’asma, alla sensibilità chimica e alle allergie
secondo l’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) degli
Stati Uniti.
Vivere in una casa umida o con muffa è pericoloso anche per
la salute dei bambini secondo gli scienziati dell’Unità di
Salute Ambientale NCPHP di Sofia in Bulgaria. La muffa può
causare raffreddore, congestione, irritazione degli occhi,
respiro corto, congiuntivite, asma ed allergie.

Ventilazione meccanica controllata: qualità dell’aria nell’edilizia residenziale

INQUINAMENTO INDOOR causato da co2

CO2 (come sottoprodotto della respirazione)
Le condizioni respiratorie che determinano una
elevazione stabile del tasso di CO2 nel sangue possono
dare origine ad una particolare forma di encefalopatia.
La malattia più frequentemente in causa è l’enfisema
polmonare; l’encefalopatia si manifesta con una cefalea
stabile, bifrontale, con un ottundimento mentale talora
grave e con una forma di edema della papilla del nervo
ottico, causata da un aumento della pressione
intracranica.
Claudio Buttà direttore promozione ALDES Italia

La Formaldeide è impiegata come vernice collante in pannelli di legno di truciolato. Tende a distaccarsi negli anni e a
volatilizzarsi nell'ambiente circostante.

veicoli a motore,
conpromozione
benzina. Il
Il Benzene presente in atmosfera deriva principalmente dai gas di scarico deiClaudio
Buttàalimentati
direttore
benzene è assunto principalmente per inalazione diretta, favorita dalla sua alta volatilità.

Gli Allergeni (acari, muffe, forfore animali) sono gli agenti presenti nell’aria che causano le più svariate allergie responsabili
dei sintomi specifici soprattutto a carico della pelle e dell’apparato respiratorio nelle persone divenute ad esse ipersensibili.

La terapia per eliminare in maniera totale queste ed altre forme d’inquinamento richiede la
presenza nell’abitazione della Ventilazione Meccanica Controllata con Deumidificazione.
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Principi di funzionamento della VMC
Il principio di ventilazione di una residenza, illustrato nella figura sottostante (fig. 1), consiste nell’immissione di aria di
rinnovo nei cosiddetti locali “nobili”, ossia negli ambienti in cui le persone soggiornano di più e nelle camere da letto, e
nella simultanea estrazione dell’aria viziata dai locali “sporchi” o “tecnici”, ossia a più alta concentrazione di inquinanti,
quali le cucine, i servizi igienici e, se esistenti, le lavanderie.

Fig.1: Principio della ventilazione nell’edilizia residenziale.
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Perché prevedere un sistema VMC in fase di progettazione ?
Per garantire che l’impianto funzioni correttamente, ovvero che eroghi la giusta quantità di aria rinnovata, che
determini una certa temperatura e umidità dei locali, è necessario considerare diversi parametri tra i quali le
dimensioni e i volumi dei locali serviti,
il numero di persone che usufruiscono di tali
locali, la velocità con cui viene erogata e fatta
circolare l’aria nelle condotte, la portata
delle condotte.

Molto spesso le condizioni iniziali di questi parametri vengono mutati nel corso del tempo Progettare un efficiente
impianto VMC comporta l’analisi di bilanciamento degli impianti aeraulici valutando ogni possibile aspetto del problema.
Il pregio degli impianti di VMC presentato nell’intervento di è quello di garantire il controllo delle portate di rinnovo
dell’aria, regolate durante il funzionamento (sistemi a portata variabile) mediante differenti tipi di sensori (umidità
relativa, CO2, presenza di persone). Inoltre essendo gli stessi prodotti di ultima generazione sono progettati nel rigore
nelle normative sul risparmio energetico.
Nel progetto presentato tutto questo si
traduce nel presentare prodotti con
scambiatori a flussi incrociati ad altissimo
recupero energetico.
Durante la fase di espulsione, il calore
presente nell’aria viziata viene recuperato
sino al 70-90% e ceduto al flusso di aria
pulita ma fredda entrante nell’abitazione.
Solo grazie a questa tecnologia, una volta
portato a regime termico l’abitazione, il
risparmio energetico è notevolissimo. E’
come pensare che durante i mesi invernali si
possano aprire le finestre per il ricambio
d’aria senza far uscire il calore.
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GAMMA PRODOTTI

DEUMIDIFICATORI

Principio di funzionamento del circuito aeraulico (1):

Caratteristiche tecniche dell’impianto
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Caratteristica UNICA dei dispositivi presentati è la presenza nell’unità di quanto necessita per garantire
la DEUMIDIFICAZIONE degli ambienti.
Affinché tutto quanto presentato abbia un
corretto funzionamento al fine di ottenere un
elevato comfort abitativo, è necessario che il
sistema abbia sotto controllo il tasso di umidità
dell’aria, dato che esso influisce in maniera
diretta sul benessere abitativo.
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L’aria in casa troppo secca o troppo umida crea dei problemi alla pelle, all’apparato respiratorio e anche alla struttura
stessa dell’appartamento.
Infatti, nel caso in cui l’umidità sia eccessiva, diciamo con una percentuale che supera il 65% di quella relativa, è facile
che si formino muffe e cattivi odori in casa, oltre ad antiestetiche macchie sui mobili. Se, invece, l’umidità relativa è al
di sotto del 45% si verifica un accumulo di cariche elettrostatiche, il respiro si fa più pesante e affannoso, la pelle si
secca, provocando intensi pruriti. La percentuale di umidità nell’aria di casa è, ovviamente, influenzata dalle condizioni
esterne, da un “eccessivo” isolamento termico dell’edificio e da una non corretta areazione dello stesso.
Cercheremo di chiarire brevemente il principio di funzionamento del sistema di deumidificazione integrato
nel sistema di VMC
Non sono i “classici” deumidificatori da singolo locale. Ogni singolo deumidificatore è un sistema atto al controllo
dell’umidità ambiente progettato espressamente per funzionare al meglio in sistemi di raffrescamento a pavimento
radiante.
Il dimensionamento del singolo deumidificatore è in funzione dei mq di ogni singola abitazione. La portata di ogni
singola unità varia a secondo del periodo invernale/estivo da 130m3/h a 260 m3/h .
Ogni deumidificatore è comandato da un umidostato posizionato all’interno dell’impianto di ricircolo dell’aria e di un
interruttore di esclusione durante la stagione invernale.

Corretto funzionamento di un Deumidificatore
Il tutto si basa sul principio dell’equilibrio dell’umidità. In sintesi l’umidità sottratta dall’aria presente in prossimità del
deumidificatore “obbliga” quella presente in altri ambienti a “sostituire” quella appena sottratta sino al
raggiungimento dell’equilibrio su citato. Questo processo continua sino alla completa eliminazione dell’umidità
presente nell’abitazione. L’unico accorgimento per consentire il perfetto funzionamento dell’impianto
deumidificatore/VMC è quello di dover tenere aperte le porte interne dell’alloggio. Tutte le unità sono conformi alle
direttive Europee e sono provviste di marcatura CE e relativo certificato di conformità.
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