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Nei casi in cui le condizioni naturali di ventilazione risultino insufficienti a garantire un adeguato ricam-
bio d’aria negli ambienti, funzionale alla dissipazione del calore presente in ambiente, strategia impor-
tante nell’ottica del controllo del surriscaldamento degli spazi abitati nel periodo estivo, possono essere 
utilizzate soluzioni tecniche per la realizzazione della ventilazione meccanica controllata degli ambienti 
(impianti VMC).

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: 
SOLUZIONI TECNICHE ED ANALISI COSTI



1. DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 
 
Nei casi in cui le condizioni naturali di ventilazione ri-
sultino insufficienti a garantire un adeguato ricambio 
d’aria negli ambienti, funzionale alla dissipazione del 
calore presente in ambiente, strategia importante nel-
l’ottica del contenimento del riscaldamento degli spazi 
abitati nel periodo estivo, nonché funzionale alla rea-
lizzazione di adeguati livelli di qualità dell’aria, possono 
essere utilizzate soluzioni tecniche per la realizzazione 
della ventilazione meccanica controllata degli ambienti 
(impianti VMC). 
Tali soluzioni consentono tra l’altro di sopperire alla 
mancanza del controllo della portata d’aria che caratte-
rizza le condizioni di ventilazione naturale, in quanto il 
flusso d’aria di rinnovo è pre-definibile attraverso la 
portata e la velocità delle macchine di ventilazione uti-
lizzate. 
Pur trattandosi di una tecnologia specificamente im-
piantistica e che prevede l’utilizzazione di risorse ener-
getiche per il suo funzionamento (energia elettrica per 
il funzionamento dei ventilatori), è stata comunque con-
templata nell’ambito delle soluzioni tecniche e tecnolo-
giche per il green retrofit in quanto a fronte di un con-
sumo energetico decisamente contenuto, che per un 
appartamento di taglio medio può variare dai 50 ai 90 
kWh annui in funzione della specifica tipologia di im-
pianto (lo stand-by di un televisore consuma circa 30-
40 kWh annui, un frigorifero in classe B circa 300 kWh 
annui), si ottengono dei vantaggi, sia energetici che in 
termini di comfort ambientale, importanti. Soprattutto 
nell’ottica della progettazione e realizzazione di edifici 
ad energia quasi zero, nei quali l’ermeticità degli invo-
lucri edilizi nei confronti delle infiltrazioni d’aria, ai fini 
di minimizzare qualsiasi fonte di dispersione energetica 
invernale, richiede specifiche soluzioni tecniche per fa-

vorire il necessario rinnovo dell’aria negli spazi abitati, 
la ventilazione meccanica controllata deve essere ade-
guatamente considerata nella riqualificazione e nella ri-
strutturazione degli edifici, siano essi a destinazione 
d’uso abitativa, oppure per uffici o industriali. Inoltre, 
spesso si riscontrano problematiche di maggiore umidità  
interna, correlate a fenomeni di degrado delle finiture 
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Figure 1 e 2. Controsoffittatura di un appartamento per l’alloggio degli 
apparati impiantistici (condotte d’aria, ecc.) di un impianto VMC e im-
magine di dettaglio (Figura 2) a pannello di chiusura rimosso (appar-
tamento in classe A di un edificio costruito da ImpreMe S.p.a. a Roma).

LA VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA, OLTRE AD 
ASSICURARE UNA EFFICACE ED 
ADEGUATA VENTILAZIONE DEGLI 
AMBIENTI IN FASE ESTIVA, 
CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI 
DIFFERENTI FUNZIONI 
CORRELATE ALLA QUALITÀ DEL 
COMFORT AMBIENTALE.



edilizie, muffe, macchie, dovute alla cambiamento delle 
condizioni termo-igrometriche determinato dagli in-
terventi di ristrutturazione edilizia. 
Oltre ad assicurare una efficace ed adeguata ventilazione 
degli ambienti in fase estiva nei casi in cui le condizioni 
di ventilazione naturali non siano sufficienti, spesso a 
causa della specifica conformazione e assetto del conte-
sto edilizio, la ventilazione meccanica controllata con-
sente la realizzazione di differenti funzioni correlate alla 
qualità del comfort ambientale: 

- riduzione dell’eventuale eccesso di umidità interna 
e mantenimento dell’equilibrio igrometrico del-
l’ambiente; 

- miglioramento della qualità dell’aria interna, con 
eliminazione delle sostanze inquinanti eventual-
mente presenti in ambiente, di ordine chimico, 
biologico, fisico (vedere Tabella 1), e degli odori; 

- introduzione di aria esterna pulita e salubre, priva 
di pollini, spore, polvere, polveri sottili, sostanze 
che vengono trattenute dai filtri dell’impianto; 

- risparmio energetico in relazione alle perdite di 
calore per ventilazione, che vengono ridotte per 
circa il  70%; 

- protezione da possibili condizioni di discomfort 
derivanti dall’ambiente esterno: rumori, traffico, 
insetti, ecc.; 
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CATEGORIA DI INQUINANTE TIPO DI INQUINANTE

Inquinanti chimici

Monossido di carbonio (CO)

Biossido di azoto (NO2)

Biossido di zolfo (SO2)

Composti organici volatili (VOC)

Formaldeide

Benzene

Idrocarburi aromatici policiclici (IPA)

Ozono (O3)

Particolato aerodisperso (PM10, PM2.5)

Fumo di tabacco

Pesticidi

Amianto

Inquinanti biologici

Batteri

Virus

Pollini

Funghi e muffe

Acari

Allergeni degli animali domestici

Inquinanti fisici Radon

Tabella 1. Inquinanti che possono essere presenti all’interno degli edifici, anche in relazione alla qualità dell’aria nell’ambiente esterno, e che pos-
sono essere eliminati, contenuti, dalla ventilazione meccanica controllata, in grado di espellerli dagli spazi abitati oppure di controllarne l’ingresso 
in ambiente attraverso i dispositivi di filtraggio ed immissione. 



- dosaggi calibrati e specifici dell’aria di rinnovo. 
Con la ventilazione meccanica controllata è possibile 
assicurare agli ambienti la specifica portata d’aria di rin-
novo funzionale al raggiungimento di ottimali livelli di 

benessere ambientale, così come definiti dalla norma 
UNI 10339:1995 “Impianti aeraulici al fini di benessere. 
Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la ri-
chiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura”. La Tabella 
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Categorie di edifici  
e ambienti 

Portata d’aria 

Tratto da norme UNI 10339-1995 - 
30/06/1995 - Impianti aeraulici  
ai fini del benessere 

Litri/s 
pers. 

Vol/h 
(Vol. 

amb.) 

Indice 
di 

affoll. 

Abitazioni 
ivili 

Soggiorni e 
camere da letto 

11  0,04 

Cucina, bagni, 
se vizi 

 4  

Abitazioni 
collettive 

Sale riunioni 9  0,6 
Camere 11  0,05 

Bagni, servizi  4  
Ingresso, 
soggiorni 

11  0,2 

Sale conferenza 5,5  0,6 
Sale da pranzo 10  0,6 

Tabella 2. Ricambi d’aria ai fini del benessere secondo la norma  
UNI 10339 del 30/06/1995.

Figura 3. Bocchetta di presa dell’aria per un impianto VMC realizzata 
nella parete sottofinestra di un ambiente.

Tabella 3. Sintesi dei vantaggi e degli svantaggi di un impianto VMC a singolo flusso.

IMPIANTI VMC A FLUSSO SINGOLO

Vantaggi Svantaggi

Minori costi di realizzazione rispetto agli 
impianti a doppio flusso Impossibilità di recuperare il calore a causa dell’assenza di specifici recuperatori di calore

Minore ingombro delle canalizzazioni Necessità di una maggiore portata d’aria ai fini del mantenimento di ottimali condizioni 
interne di temperatura e umidità relativa dell’aria

Minori costi per la manutenzione Maggiore richiesta energetica verso l’impianto di climatizzazione in relazione all’assenza di 
recupero di calore dell’aria espulsa (per il riscaldamento di quella di rinnovo)

Maggiore facilità realizzativa negli interventi 
di ristrutturazione edilizia Scarsi benefici in rapporto all’efficienza energetica

Minori assorbimenti elettrici dovuti alla 
possibilità di utilizzare un solo ventilatore

Tempi di ammortamento dell’investimento iniziale per la realizzazione dell’impianto più 
lunghi

– disturbo acustico nei locali



2 illustra i valori di riferimento, tratti dalla norma UNI 
10339:1995, per gli edifici residenziali e, rispettivamente, 
per abitazioni civili ed abitazioni  collettive. 
 
 
2. CARATTERISTICHE COSTITUTIVE E DI 
FUNZIONAMENTO 
 
Negli impianti di ventilazione meccanica controllata la 
portata d’aria necessaria in funzione della tipologia e 
della dimensione degli ambienti viene assicurata attra-
verso l’utilizzazione di uno o più ventilatori. In funzione 
delle loro specificità tecnico-realizzative possono essere 
distinti in: 

- impianti privi di canalizzazioni; 
- impianti con canalizzazioni. 

Nella prima tipologia di impianti vengono posizionati 
uno o più ventilatori in parete o collocati a soffitto. Tali 
ventilatori svolgono la funzione di estrazione dell’aria 
dagli ambienti, richiamando nel contempo l’aria esterna 
da specifiche aperture che ne consentono l’afflusso di-
rettamente all’interno degli ambienti (bocchette di im-
missione, prese d’aria integrate agli infissi esterni). Il 
posizionamento e l’ampiezza delle aperture esterne de-
vono essere progettati in maniera tale da consentire una 
ventilazione degli ambienti il più possibile uniforme. 
Le aperture di ingresso dei flussi d’aria possono essere 
sostituite da ventilatori di immissione, in genere posi-
zionati sulle pareti opposte rispetto all’ubicazione dei 
ventilatori di estrazione. 
Nei casi in cui non sia possibile allocare i ventilatori su di 
una parete, si ricorre a canalizzazioni preposte a convo-
gliare i flussi d’aria fino ai terminali di immissione o di 
estrazione, realizzando impianti della seconda tipologia. 
Soluzioni con impianti privi di canalizzazioni sono uti-
lizzate soprattutto in ambito industriale, mentre in am-
bito residenziale e commerciale sono preferibili impianti 
con canalizzazioni, che consentono di collocare il ven-
tilatore in posizione “remota” con evidenti vantaggi in 
relazione alla minimizzazione del disturbo acustico do-
vuto al funzionamento del ventilatore. 
In relazione alla specifica tipologia di funzionamento 
si possono distinguere: 

- impianti a singolo flusso; 
- impianti a doppio flusso. 

 
IMPIANTI A SINGOLO FLUSSO 
Gli impianti a singolo flusso attuano l’aspirazione del-
l’aria dagli ambienti e la convogliano, attraverso speci-
fiche canalizzazioni, verso l’esterno. In genere il venti-
latore è collocato in posizione “remota” rispetto agli 
ambienti e la ripresa è effettuata attraverso apposite boc-
chette di immissione (Figura 3) ubicate sui muri esterni 
o integrate negli infissi esterni. È necessario che tutti 

gli ambienti siano attraversati dal flusso d’aria, e ciò 
comporta la dotazione di apposite griglie negli infissi 
interni, qualora non si voglia realizzare uno specifico 
condotto di estrazione per ciascun ambiente. 
Di norma, l’aspirazione dell’aria negli edifici residenziali 
avviene negli ambienti umidi (cucine, bagni), mentre 
l’immissione avviene nei soggiorni e nelle camere da 
letto. Negli edifici per uffici invece l’immissione avviene 
negli specifici uffici e l’aspirazione nei corridoi. 
In Tabella 3 sono sintetizzati i vantaggi e gli svantaggi 
di tale tipologia di impianto. 
 
IMPIANTI A DOPPIO FLUSSO 
Negli impianti a doppio flusso si realizza meccanica-
mente, tramite appositi ventilatori, sia l’immissione che 
l’estrazione dell’aria. L’immissione dell’aria è attuata at-
traverso canalizzazioni e bocchette che realizzano un 
circuito specifico separato da quello di estrazione, con 
la distribuzione dell’aria in ambiente tramite appositi 
diffusori collegati con un sistema di regolazione. 
È possibile anche effettuare dei trattamenti all’aria di 
rinnovo, filtrandola, pre-riscaldandola, raffreddandola 
oppure realizzando una umidificazione o deumidifica-
zione. Attraverso i recuperatori di calore è anche possibile 
il recupero energetico dell’aria di espulsione ai fini di 
utilizzare l’energia termica recuperata nelle fasi di pre-
riscaldamento dell’aria di rinnovo 
In Tabella 4 sono sintetizzati i vantaggi e gli svantaggi 
per questa tipologia di impianto. 
 
VENTILAZIONE MECCANICA IGROREGOLABILE 
Nel caso in cui il ricorso alla ventilazione meccanica con-
trollata sia specificamente dettato da problematiche di 
controllo igrometrico si possono utilizzare soluzioni tec-
niche di ventilazione meccanica igroregolabile, in cui si 
realizza un’autoregolazione delle bocchette di immissione 
e di estrazione in funzione del tasso di umidità presente 
nei locali. Quest’ultimo, in questi sistemi, va ad influen-
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NEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE 
MECCANICA CONTROLLATA LA 
PORTATA D’ARIA NECESSARIA IN 
FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA E 
DELLA DIMENSIONE DEGLI 
AMBIENTI VIENE ASSICURATA 
ATTRAVERSO L’UTILIZZAZIONE DI 
UNO O PIÙ VENTILATORI.



zare direttamente il valore della portata d’aria di rinnovo: 
all’aumentare del tasso di umidità dell’aria la sezione di 
passaggio dell’aria nelle bocchette aumenta di dimensione 
consentendo la realizzazione di una portata d’aria mag-
giore; al contrario, al diminuire dell’umidità dell’aria la 
sezione si restringe andando a diminuire la portata d’aria.

3. CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
 
Ai fini di garantire una buona efficienza del sistema di 
ventilazione da realizzare occorre tener presente che la 
buona e corretta funzionalità dell’impianto, nonché la 
sua specifica efficienza, risultano legate a differenti fat-
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IMPIANTO VMC A FLUSSO DOPPIO

Vantaggi Svantaggi

Elevata efficienza energetica in rapporto alla presenza dei sistemi di 
recupero del calore

Maggiori assorbimenti elettrici in relazione alla presenza anche dei 
ventilatori di immissione dell’aria

Minore portata d’aria necessaria ai fini del mantenimento di ottimali 
condizioni interne di temperatura e umidità relativa dell’aria

Necessità di specifiche ed adeguate reti di canali e conseguente 
maggiore ingombro delle canalizzazioni

Maggiore controllo delle condizioni di sovrappressione o depressione 
nei singoli locali Maggiori costi iniziali per la realizzazione dell’impianto

Tempi di ammortamento dell’investimento iniziale per la 
realizzazione dell’impianto –

ASPETTI REALIZZATIVI EFFICIENZA DI VENTILAZIONE

Immissione di aria fredda dall’alto 1,0

Immissione di aria calda dall’alto con temperatura di immissione < 8°C rispetto alla 
temperatura ambiente 1,0

Immissione di aria calda dall’alto con temperatura di immissione > 8°C rispetto alla 
temperatura ambiente 0,8

Immissione di aria dal basso con perfetta miscelazione 1,0

Immissione di aria fredda dal basso ed estrazione dall’alto (ventilazione a dislocamento) 1,2

Immissione di aria calda dal basso ed estrazione dall’alto 0,7

Tabella 4. Sintesi dei vantaggi e degli svantaggi di un impianto VMC a doppio flusso.

Tabella 5. Valori convenzionali dell’efficienza di ventilazione secondo ASHRAE STANDARD 62.1-2004.



tori, sintetizzabili nei seguenti punti: 
- caratteristiche e posizionamento dei terminali di 

distribuzione dei flussi d’aria (diffusori); 
- caratteristiche specifiche dell’impianto; 
- tipologia dei locali. 

 
CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO DEI 
TERMINALI DI DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI D’ARIA 
L’efficienza della ventilazione viene quantificata con un 
parametro adimensionale, per il quale un valore inferiore 
ad 1 indica che all’interno del volume d’aria trattato è 
possibile il determinarsi di zone con un ricambio d’aria 
maggiormente difficoltoso e non congruente con i valori 
di rinnovo di progetto, a causa di una non omogenea ed 
uniforme miscelazione dell’aria di rinnovo nell’ambiente 
in questione. Maggiore è l’efficienza di ventilazione (per 
sistemi particolarmente efficienti il valore del parametro 
di valutazione può anche essere superiore  
a 1) e più uniforme è la miscelazione dell’aria nell’intero 
ambiente trattato.  
La Tabella 5 illustra le differenti efficienze di ventilazione 
ottenibili in relazione a differenti modalità di immis-
sione dei flussi d’aria di rinnovo in ambiente, secondo 
la norma ASHRAE STANDARD 62.1-2004. 
 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’IMPIANTO IN 
FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI LOCALI 
In funzione della tipologia dei locali in oggetto e delle 
caratteristiche specifiche dell’impianto occorre scegliere 
la tipologia di ventilatore, o ventilatori, maggiormente 
congruente ed efficace. Ciascuna tipologia di ventilatore 
ha infatti specifiche peculiarità funzionali e risulterà 
più o meno adeguata nei confronti di specifiche funzioni 
(immissione, estrazione) e specifici parametri e valori 
relativi alla portata d’aria. In funzione della  traiettoria 
dei flussi di ventilazione e di conseguenza della tipologia 
delle giranti impiegate è possibile individuare differenti 
tipologie di ventilatori (Figura 4): 

- ventilatori assiali; 
- ventilatori elicoidali; 
- ventilatori centrifughi; 
- ventilatori a flusso misto; 
- ventilatori tangenziali. 

Inoltre, ai fini di effettuare eventuali trattamenti dell’aria 
di rinnovo, è possibile realizzare gli impianti prevedendo 
centrali di trattamento aria, funzionali ad attuare trat-
tamenti di riscaldamento, raffreddamento, filtrazione, 
umidificazione, deumidificazione; nonché prevedendo 
l’installazione di recuperatori di calore, che consentono 
il recupero energetico dal flusso d’aria in espulsione per 
il riscaldamento del flusso di rinnovo. 
Segue schema di Esempio di voce di capitolato e relativa 
analisi dei costi per un Sistema di ventilazione mecca-
nica controllata (VMC) per singolo ambiente.

QLT 2.2021 | 23

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

 Figura 4. Tipologie di ventilatori per impianti VMC (ventilatori prodotti 
dalla Ecoclima, riferimento web: www.ecoclima.com, e dalla Tecnosy-
stemi Group,  riferimento web:  www.tecnosystemi.com. 
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ANALISI 05.T50.A10.010  2.292,51 /cad 

Unità di ventilazione a flusso continuo per singolo ambiente, composta da: pannello frontale bianco tinteggiabile o ABS bianco, doppio 
ventilatore centrifugo elettronico silenzioso ed a bassissimo consumo, 8 sensori di controllo compreso CO2, scambiatore di calore in alluminio 
a flusso incrociato e in controcorrente con rendimento fino a 94% certificato Passivhaus e inserito nella lista CasaClima, bypass automatico, 
flap di chiusura, filtri antiparticolato ePM10 (a richiesta ePM1), controcassa da murare e guscio esterno inox lucido o bianco tinteggiabile con 
elemento telescopico per spessori del muro da 32 a 53 cm, max potenza assorbita 40 W, portata d'aria da 0 a 100 m /h modulante "on 
demand", livello di pressione sonora da 17 dB(A) a 20m /h a 51 dB(A) a 100 m /h, con possibilità di ulteriore abbattimento (-3 dBA o -12 
dBA) con cover opzionali. Unità collegabile a software gratuito via cavo USB e/o WiFi. Per spessori muro superiori a 53 cm è necessaria 
prolunga (+16 cm/cad) 

per singolo ambiente 

 

Codice Elemento di analisi UM Q.tà Prezzo Importi 
parziali 

Importi 

AT 
      

 
TOTALE AT 

     

PR 
      

PR.T215.A10.005 Sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) composta da: pannello frontale bianco tinteggiabile o ABS 
bianco, doppio ventilatore centrifugo elettronico silenzioso ed a bassissimo consumo, 8 sensori di controllo 
compreso CO2, scambiatore di calore in alluminio a flusso incrociato e in controcorrente con rendimento fino a 
94% …per camera singola 

  cad 1  1.425,00  1.425,00 
 

 
TOTALE PR 

    
 1.425,00 

RU 
     

RU.M01.A01.003 Operaio qualificato edile ora 7,58  26,85  203,52 
 

RU.M01.A01.004 Operaio comune edile ora 7,58  24,24  183,74 
 

 
TOTALE RU 

    
 387,26 

A TOTALE PARZIALE 
    

 1.812,26 

B Spese Generali 15% di A 
    

 271,84 
C Utile di impresa 10% di  

A + B 

    
 208,41 

 
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 

    
 2.292,51 

 
Incidenza manodopera (%) RU 

   
21,37% 

Incidenza materiali (%) PR 
   

78,63% 
 

Incidenza noli (%) AT 
   

0,00% 
      

100,00% 

Esempio di voce di capitolato e analisi dei costi per un Sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) per singolo ambiente (Fonte: Prezzario 
Tipologia 05 – Impianti tecnici ed elettrici, per opere pubbliche e private conforme alla Norma UNI 11337:2009 e alle Linee Guida ITACA, Editore 
Legislazione Tecnica – prossima pubblicazione). 

COSTI DELLA LAVORAZIONE ED ANALISI DEI PREZZI 


