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La ventilazione è il processo di immissione e/
o estrazione d'aria e/o verso un ambiente
confinato con lo scopo di controllare i livelli
di inquinante, l'umidità o la temperatura.
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Cos'è la ventilazione meccanica controllata

Il miglioramento dei materiali edili, l’installazione di 
cappotti esterni e l’abbattimento di ponti termici ha 
portato alla costruzione di abitazioni performanti dal 
punto di vista della resa energetica, ma anche stagne 
e sigillate. Questo grava sulla qualità dell'aria interna 
di casa. 

Inoltre l’aumento dell’inquinamento atmosferico rende 
l’aria di casa più insalubre e quindi la salute delle 
famiglie più insidiosa. 

Per fortuna esistono rimedi che consentono di tutelare 
la qualità dell'aria indoor negli edifici. 
Uno di questi è il ricircolo d’aria forzata, cioè la 
ventilazione meccanica controllata (VMC). 
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Contestualizzato in ambito residenziale, l'impianto di 
ventilazione meccanica controllata è quel sistema 
dedicato al ricambio d'aria continuo che fornisce 
nuova aria pulita, presa dall’esterno da un ventilatore 
ed opportunamente filtrata, e che estrae l’aria viziata, 
al fine di migliorare la qualità dell’aria e le condizioni 
igieniche dell’ambiente indoor, con il minor spreco di 
energia.  
In sintesi, è una ventilazione forzata gestita in flussi, 
temperature e umidità. 
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È possibile installare il sistema di ventilazione meccanica
anche su edifici già esistenti. 
Questo sistema definito decentralizzato, o vmc
puntuale, lavora localmente per singole stanze. L’aria
viene o immessa o estratta, e, a seconda che la
ventilazione lavori in immissione o in estrazione, si trova
l’unità di tipo statico più consona: unità ventilanti da
parete, applicazioni su cassonetti degli avvolgibili, o telai
su serramenti. 

Lo sapevi che...
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L'immissione di aria nuova si dispone solitamente in 
ambienti della casa dove l'uomo svolge attività come 
il soggiornare e il dormire. In queste stanze i principali 
inquinanti dell’aria sono CO2 e vapore acqueo in 
concentrazioni standard.  

L'estrazione dell'aria esausta ed insalubre avviene 
invece nei locali in cui le attività svolte dall'utente
(cucinare, lavarsi, lavare i panni) comportano una 
maggiore produzione di vapore acqueo, CO2, odori. 
Stiamo parlando di cucine e bagni ("Teoria e tecnica 
della ventilazione", Raisa-Schiavon-Zecchin, ed. Delfino 
2010). 

Se ti stai chiedendo perché sia conveniente installare 
un impianto di ventilazione meccanica controllata a 
casa tua, troverai nelle prossime righe una carrellata di 
buoni motivi. 
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Ideale per la riqualificazione di edifici già 
esistenti

Sapevi ad esempio che l’applicazione dell’impianto 
vmc in ambito residenziale è favorita dal nuovo quadro 
normativo in tema di certificazione energetica? 

La riqualificazione energetica di abitazioni già 
fabbricate, porta ad un isolamento ermetico della 
costruzione. Questo comporta l’innalzamento di umidità 
e conseguente creazione di muffe sulle pareti 
perimetrali, negli angoli, soprattutto in caso di intervento 
su vecchi edifici. 
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[ IMPORTANTE! ]

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara dai suoi
ultimi dati, che il 20% della popolazione Occidentale
soffre della così detta Sindrome da edificio Malato
(SBS). È una combinazione di disturbi, associata al
luogo di lavoro o di residenza. La maggior parte dei
sintomi è legata alla scarsa qualità dell’aria negli
ambienti chiusi. 
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Per questo motivo risulta comoda l’installazione di un 
sistema di ventilazione puntuale, che fornisce il 
ricambio d’aria idoneo per ripristinare l’umidità ideale e 
la salubrità d’aria precedentemente compromessa 
dalla stagnazione. 

La ventilazione è indispensabile per ricircolare aria 
fresca senza disperdere il vantaggio della resa 
energetica, soprattutto quando l'impianto vmc installa 
un recuperatore di calore.  
Con i migliori recuperatori di calore si arriva ad un 
recupero con resa prossima al 95%. 
(Aerare la casa aprendo le finestre sarebbe il miglior 
modo di vanificare l’efficienza.) 
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si controlla la qualità dell'aria, poiché l'aria in 
immissione viene prima filtrata, limitando 
l’ingresso di allergeni e migliorando la vita di chi 
soffre di allergie; 

si elimina la presenza di inquinanti interni 
all’abitazione, come i VOC (composti organici 
volatili) emessi sia da prodotti di consumo che 
dall’arredamento (evidentemente scadente); 

si mantiene un clima interno sano, 
confortevole e in temperatura ideale; 

si eliminano i cattivi odori. 
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Benefici per il benessere e la salute delle 
persone

È un toccasana: la VMC aiuta a migliorare la salute 
portando sollievo alla parte respiratoria e alla cute, 
anche a livello immunologico specialmente nelle 
persone esposte ad asma e malattie 
sintomatiche allergiche.  
Inoltre debella le muffe e smaltisce acari e pollini.  

La salubrità dell’aria è un aspetto di fondamentale 
importanza, infatti grazie alla vmc: 
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Semplifica la vita domestica

Il sistema di ricircolo d’aria forzata è silenzioso e ideale 
per il mantenimento di un ideale comfort acustico 
interno. 
Inoltre semplifica la gestione del ricircolo d’aria anche 
quando sei fuori casa, potendo avviare e spegnere 
l'impianto da una comoda APP per smartphone. 

Non dovrai combattere e contrastare la formazione di 
muffe, perché controlla la formazione di umidità. 
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