
VMC (ventilazione meccanica controllata) TRATTAMENTO ARIA  

 
 

Realizzazione si sistema di Ventilazione Meccanica Controllata per zona notte al 
piano primo, con le seguenti caratteristiche: ventilazione a doppio flusso con 
recupero di calore statico ad elevato rendimento marca Aldes modello Mini Fly o 
similare, finalizzato al rinnovo dell’aria ed al risparmio energetico, ventilazione con 

motori a commutazione elettronica EC a basso consumo energetico, velocità di 
funzionamento regolabili con portate d’aria in relazione agli effettivi volumi utili dei 
locali; scambiatore in controcorrente ad alta efficienza per il recupero sul calore 
sensibile dell’aria espulsa. Struttura a monoblocco compatta per installazioni in 
controsoffitto con posa orizzontale o verticale a parete, scocca realizzata con pannelli 
di lamiera di acciaio preverniciati autoportanti ed adeguate protezioni termiche ed 
acustiche; sistema By-pass recuperatore per il free-cooling estivo ad azionamento 
automatico, filtri sostituibili per la filtrazione meccanica dell’aria in ingresso, kit di 
scarico condensa, sistema di comando e controllo dedicato. Il sistema viene fornito 
completo ed installato a regola d’arte secondo le indicazioni della D.L. comprensivo 
di distribuzioni aerauliche con sviluppo su n.1 piano (zona notte) in controsoffitto e 
controparete consistenti estrazioni con bocchette standard nei locali di servizio piano 
primo, n.3 immissioni con bocchette standard nei locali tipo camera o sottotetto piano 
primo, predisposizione per singola immissione ed estrazione nella zona giorno al 
piano terra, presa ed espulsione in involucro esterno, allaccio elettrico e scarichi. 
Questo sistema, abbinato all’elevata cura a livello di involucro edilizio nel 
contenimento delle dispersioni invernali e degli apporti estivi, fa si che gli apporti 
energetici gratuiti (persone, elettrodomestici, cottura) e gli apporti solari esterni, 
possano già essere sufficienti per climatizzare l’abitazione per buona parte dell’anno 
ed in particolare nelle stagioni intermedie.  



Nelle stagioni intermedie infatti, quando la temperatura negli ambienti è superiore a 
quella esterna, si può sfruttare direttamente l’aria di rinnovo per il mantenimento 
delle condizioni di comfort in ambiente. Viene infatti attivato il bypass che permette 
di immettere la stessa direttamente in ambiente ottenendo diretto vantaggio e 
contenendo ulteriormente i consumi di energia elettrica. Tale bypass si attiva poi 
automaticamente anche nel periodo estivo quando le condizioni di temperatura 
esterne (tipicamente quelle notturne) sono favorevoli per ottenere un raffrescamento 
gratuito (freecooling). 
L’elevato rendimento del sistema di produzione ad espansione diretta a pompa di 
calore, in abbinamento con l’impianto fotovoltaico e con il sistema VMC, permette di 
contenere i costi di riscaldamento ed in maniera ancora più evidente quelli di 
raffrescamento, visto che la produzione fotovoltaica è preminente nel periodo estivo. 
Un funzionamento estivo diurno ottimizzato, al minimo della potenza, permette di 
mantenere il tasso di umidità contenuto e le strutture edilizie fresche, con un 

assorbimento elettrico dalla rete marginale od addirittura nullo, a favore del confort 
abitativo. Inoltre il rendimento estivo notturno risulta estremamente vantaggioso a 
seguito dell’immissione di aria FILTRATA più fresca dall’esterno (freecooling). Il 
conseguente benessere, derivante dal ricambio continuo dell’aria “viziata”, si 
integra con la possibilità di mantenere le finestre completamente chiuse a favore di 
una maggiore sicurezza interna e  confort acustico superiore. 


