
Andrea Lombisani

Hoval Srl

Ventilazione meccanica controllata
HomeVent



Introduzione



HomeVent ® 

Introduzione – ricambio  d’aria

� I sistemi che garantiscono un ricambio d’aria vengono descritti nella normativa UNI
EN 12792

� La normativa prevede la seguente classificazione:

Aerazione Ventilazione

� Il ricambio d’aria viene 
garantito con l’apertura della 
finestra

� La qualità dell’aria dipende 
dall’utente. 

� Immissione e ripresa d’aria in 
ambienti. 

� Il sistema può essere manuale 
o «meccanizzato»
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come funziona

� Vengono ventilati tutti gli ambienti riscaldati 

� Immissione di aria nei locali puliti ed estrazione dalle zone meno nobili (cucina e bagno)

� L’aria immessa deve corrispondere all’ aria espulsa, ambiente neutro 

� Immissione aria pulita indifferentemente in alto o in basso

� Ripresa dell’ aria sempre in alto, l’aria esausta è sempre più calda

� Punti di ventilazione sulle pareti perimetrali

� Griglie di aspirazione ed espulsione esterna ben distanziate, evitare cortocircuiti di aria
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Ventilazione meccanica controllata
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L’umidità relativa ottimale in ambiente deve essere  compresa fra il 40 e il 60% !

� Problemi con umidità troppo bassa < 30% :

■ irritazione delle vie respiratorie, rischio di infezioni

■ la polvere in casa aumenta

■ il clima nelle stanze diventa molto “secco”

� Disturbi con umidità troppo alta > 70% :

■ formazione di condensa nelle parti fredde della casa

■ formazione di muffa e danni costruttivi

■ problemi di odori

Perché la ventilazione meccanica



Perché la ventilazione meccanica

1,5 litri di acqua per 
persona al giorno 2 litri al giorno

2-4 litri al 
giorno

2-8 litri al giorno

Ma da dove viene l’umidità ?
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Perché la ventilazione meccanica
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Ogni occupante produce  all’incirca 6 litri di acqu a al giorno

� Complessivamente sono ca. 180 litri al mese

� Questo basta per riempire una vasca da bagno…

� Se non si garantisce un´adeguata ventilazione, l´umidita’ viene assorbita da arredi e muri 
della nostra abitazione

� Generando la condizione ottimale per la formazione di muffa



Finestre chiuse

Ventilazione domestica
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Una persona provoca in 4 ore di permanenza in un ambiente chiuso di 40 m3 una 
concentrazione di CO2 pari a 1000-2000ppm

Effetto sulle 
persone:
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mal di testa
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Perché la ventilazione meccanica
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Misurazione „fatta in casa“ (senza ventilazione con trollata)
2 persone in stanza; finestre chiuse
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Perché la ventilazione meccanica

In casa nostra nell’aria….

� Allergeni (acari , batteri, muffe)     >180.000 nuovi casi all’ anno

� Benzene, formaldeide >20.000 nuovi casi all’ anno

� Radon 2.500 decessi all’ anno

� Concentrazioni di CO ~ 300 decessi all’ anno
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Minaccia RADON 

Dopo il fumo è il gas Radon la seconda causa per il cancro ai polmoni.
Soprattutto nelle zone montane questo gas radioattivo nobile fuoriesce 
dal terreno. Penetra all’esterno attraverso le perdita delle fondamenta o 
attraverso finestre aperte in cantina o in appartamento. 

Perché la ventilazione meccanica
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HomeVent ® 

Introduzione

■ Gradevolezza termica

■ Qualitá dell´aria

■ Grado di umiditá

■ Situazione acustica

La gradevolezza per le persone in un ambiente è dat a dalla somma di alcuni fattori 
quali:

28/01/2016



Aumento della temperatura dell’aria

Conseguenza dell’aumento della temperatura: abbassamento dell’umidità relativa 

HomeVent ® 

Introduzione – Diagramma di Molier
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Diminuzione della temperatura dell’aria

Conseguenza della diminuzione della temperatura: aumento dell’umidità relativa 

ATTENZIONE AL PUNTO DI RUGIADA 

HomeVent ® 

Introduzione – Diagramma di Molier
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HomeVent ® 

Dettagli di progettazione



Progettazione di un impianto di VMC 
Impianto
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Bocchette di 
ripresa

Bocchette di 
immissione

Collettore di 
distribuzione

Silenziatore

Apparecchio di 
ventilazione

Canale aria 
esterna

Canale aria 
espulsa



Progettazione di un impianto di VMC 
Apparecchio di ventilazione

� Il locale di montaggio è fondamentale per garantire un buon funzionamento    dell’apparecchio e per non 
avere problemi di formazione di condensa. 

�Limiti di impegno per la stanza di montaggio dell’apparecchio di ventilazione

� Il locale di montaggio deve essere accessibile per la manutenzione dell’apparecchio di
ventilazione. 

� L’apparecchio può essere montato in ogni posizione, visto che non è necessario lo scarico condensa. 

Temperatura ambiente 10…45 °C
Umidità aria ambiente 5…65 % r.F.

Punto di rugiada nel locale di montaggio < 12 °C

28/01/2016



Progettazione di un impianto di 
VMC Aria immessa

� Le bocchette di immissione devono essere montate nelle stanze primarie che sono le seguenti: 
� Camera da letto
� Soggiorno
� Sala Pranzo
� Ufficio

� In base alla portata d’aria che viene immessa in ambiente e al volume della struttura viene stabilito il 
ricambio d’aria. In base alla normativa, secondo la quale si progetta il sistema di ventilazione, risultano 
diversi ricambi d’aria:

� Formula di calcolo della ricambio d’aria:

�Per avere una qualità dell’aria adeguata in ambiente, si consiglia di progettare tutti sistemi di ventilazione 
nelle applicazioni residenziali con un ricambio d’aria di 0,5 vol/h. 

Ricambio d’aria = 
Portata d’aria m3/h

Volume del edificio
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Progettazione di un impianto di 
VMC Aria immessa

� Fondamentale, per avere un ottima ventilazione dell’ambiente, è la posizione della bocchetta di 
immissione. 

� La posizione più corretta della bocchetta di immissione deve essere dalla parte opposta della porta 
d’ingresso della stanza. In questo modo si riesce a raggiungere un lavaggio completo di tutta la stanza.

� Con questo sistema di distribuzione dell’aria è possibile immettere delle piccole quantità d’aria per ogni 
bocchetta ( ca. 30 m3/h), avendo allo stesso tempo una bassa velocità dell’aria. Questo comporta un 
elevato confort acustico all’interno della stanza, visto che non ci sono rumori di movimentazione d’aria. 
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Progettazione di un impianto di VMC 
Aria immessa

� Fondamentale è che le bocchette di immissione, cosi come le tubazioni di immissione ( cosi come tutti gli 
atri componenti del sistema di VMC ) vengano posate all’interno dell’involucro isolato della casa, per 
evitare la formazione di condensa all’interno delle tubazioni.

� La posizione verticale, dunque se montata a soffitto a muro o a pavimento incide meno sul 
funzionamento. L’aria che viene immessa e sempre più fredda dell’aria presente in ambiente e con il suo 
peso maggiore tende a cadere e poi si miscela con l’aria in ambiente. 

� sulle bocchette di immissione non è necessario montare un filtro, visto che gli apparecchi di ventilazione 
hanno già un filtro antipolline a bordo. 
28/01/2016



Progettazione di un impianto di VMC 
Aria ripresa

� Le bocchette di ripresa vengono montate in locali all’interno dell’appartamento, dove è presente un 
valore di umidità più elevato o le quantità di sostanze contaminanti ( p. es. polvere, C02, ecc. ) sono 
maggiori. 

� Queste tipologie di stanze sono stanze di seconda categoria e sono le seguenti: 
� Bagno
� WC
� Ripostiglio
� Cabina armadio
� Cucina

� L’aria calda e viziata tende a salire verso l’alto della stanza. Per questo motivo le bocchette di ripresa si 
devono prevedere:

� a parete in alto
� a soffitto

� Su tutte le bocchette di ripresa si consiglia il montaggio del filtro lavabile a protezione delle tubazioni e 
della macchina di VMC
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RIP

IMM
IMM IMM

RIP

Progettazione di un impianto di VMC 
Movimentazione d’aria

RIP
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Progettazione di un impianto di VMC 
Collettore di distribuzione

� Il collettore di  distribuzione ha la funzione di dividere il flusso principale in flussi d’aria più piccoli ( portate 
di circa 30 m3/h ), che vengono successivamente portate tramite tubazioni flessibili alle bocchette nelle 
stanze

� Per un impianto di VMC è presente sempre almeno un collettore per l’aria immessa e un collettore per 
l’aria ripresa. 

� I collettori devono essere sempre accessibili per i seguenti motivi:

� Taratura dell’impianto di ventilazione

� Manutenzione del sistema di distribuzione d’aria
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� Soluzione del montaggio dei collettori più usata.

� Collettori non sono invadenti e facilmente accessibili.

� Lunghezza massima delle tubazioni ca. 18m.

� Montaggio rapido e pulito.

� Tubazioni flessibili occupano tanto spazio in un cavedio di 
salita. 

Progettazione di un impianto di VMC 
Sistema di distribuzione

28/01/2016



Progettazione di un impianto di VMC 
Sistema di distribuzione

� Soluzione, quando le perdite di carico delle singole tubazioni 
sono molto elevate

� Applicazione usata spesso in abitazioni con sviluppo  
verticale elevato

� Tubazioni principali dell’aria immessa e aria ripesa 
occupano poco spazio nel cavedio

� I collettori devono essere montati nei singoli piani –
accessibilità e montaggio molto complicato
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Progettazione di un impianto di VMC 
Movimentazione dell’aria

� Avendo una struttura stagna, per cui con poche infiltrazioni d’aria dall’esterno abbiamo le seguenti 
condizioni:

� In stanze dove abbiamo immissione d’aria l’ambiente si trova in sovrappressione

� In stanze dove andiamo a riprende l’aria l’ambiente si trova in depressione. 

� Per garantire il passaggio d’aria tra la stanza in pressione e la stanza in 
depressione basta lo spiraglio sotto la porta ( 5 – 7mm ) per garantire il 
transito dell’aria senza problemi. 
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HomeVent ® 

Gamma prodotti



HomeVent ® comfort FR-150 
Informazioni generali

� Apparecchio con portata max. 150 m3/h.

� Adatto per appartamenti fino a 90 mq*. 

� Recuperatore entalpico con recupero del calore e dell’umidità.

� Filtro F7 anti-polline per aria immessa.

� Filtro G4 per aria ripresa

� Pre-filtro aria esterna integrato.

� Collegamenti principali in silicone per aria immessa e aria ripresa 
DN150.

� Collegamenti principali in silicone per aria esterna e aria espulsa 
DN150.

� Sportello di revisione su entrambi i lati.

� Consumo elettrico 30 W (con 80 m3/h) 
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* Con 0,5 vol/h, un altezza di 2,7m dell‘ambiente e 30% di riserva



HomeVent ® comfort FR-150 
Dettagli costruttivi
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Aria esterna

Ventilatore 
esterna

Recuperatore 
entalpico

Filtro F7

Aria immessa

Filtro G4

Sportello filtri

Aria ripresa

Motore EC scambiatore 
di calore

Pre-filtro

Ventilatore aria 
espulsa

Aria espulsa



HomeVent ® comfort FR-180 
Informazioni generali

� Apparecchio con portata max. 180 m3/h.

� Adatto per appartamenti fino a 100 mq*. 

� Recuperatore entalpico con recupero del calore e dell’umidità.

� Filtro F7 anti-polline per aria immessa.

� Filtro G4 per aria ripresa

� Pre-filtro aria esterna integrato.

� Collettore con 6 attacchi e silenziatore per aria immessa e aria 
ripresa integrato

� Collegamenti principali in silicone per aria esterna e aria 
espulsa DN150.

� Sportello di revisione su entrambi i lati.

� Consumo elettrico 40 W (con 125m3/h) 
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* Con 0,5 vol/h, un altezza di 2,7m dell‘ambiente e 30% di riserva



HomeVent ® comfort FR-250 
Informazioni generali

� Apparecchio con portata max. 250 m3/h.

� Adatto per appartamenti fino a 160 mq*. 

� Recuperatore entalpico con recupero del calore e dell’umidità.

� Filtro F7 anti-polline a tasche per aria immessa.

� Filtro G4 a tasche per aria ripresa

� Pre-filtro deve essere montato a parte

� Collegamenti principali in silicone per aria esterna e aria 
espulsa DN150.

� Apparecchio non reversibile !! Solo 1 sportello di revisione

� Consumo elettrico 58 W (con 175 m3/h) 
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* Con 0,5 vol/h, un altezza di 2,7m dell‘ambiente e 30% di riserva



HomeVent ® comfort FR-300/360 
Informazioni generali

� Apparecchio con portata max. 300 m3/h – opzionale fino a 
360m3/h.

� Adatto per appartamenti fino a 200 mq*. 

� Recuperatore entalpico con recupero del calore e dell’umidità.

� Filtro F7 anti-polline per aria immessa.

� Filtro G4 per aria ripresa

� Pre-filtro aria esterna integrato.

� Attacchi principali DN180

� Sportello di revisione su entrambi i lati.

� Consumo elettrico 58 W (con 210 m3/h) 
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* Con 0,5 vol/h, un altezza di 2,7m dell‘ambiente e 30% di riserva



HomeVent ® comfort FR-500/600 
Informazioni generali

� Apparecchio con portata max. 500 m3/h – opzionale fino a 
600m3/h.

� Adatto per appartamenti fino a 300 mq*. 

� Recuperatore entalpico con recupero del calore e dell’umidità.

� Filtro F7 anti-polline per aria immessa.

� Filtro G4 per aria ripresa

� Pre-filtro aria esterna integrato.

� Attacchi principali DN180

� Sportello di revisione su entrambi i lati.

� Consumo elettrico 95 W (con 350 m3/h) 
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* Con 0,5 vol/h, un altezza di 2,7m dell‘ambiente e 30% di riserva



Nuovo prodotto 2015
HomeVent Dry 260-520
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� Unità di VMC con deumidificazione integrata

� Ideale in abbinamento a sistemi di raffrescamento radiante

� Gamma composta da 2 taglie 260 e 520



HomeVent ® Dry 
Informazioni generali
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HomeVent Dry 130/260

■ Portata in ventilazione 130 m3/h -> adatto per appartamenti fino a 80
mq*

■ Portata in deumidificazione 260m3/h composta da:

■ Portata d’aria esterna 130m3/h

■ Portata aria in ricircolo 130 m3/h

■ Filtro aria immessa F7

■ Montaggio solo a soffitto

■ Disponibile con recuperatore entalpico a membrana

■ Capacità di deumidificazione: 2,61 l/h

■ Gas circuito frigorifero: R410A (0,65 kg)

■ Assorbimento elettrico max. 128 W

■ Assorbimento elettrico compressore 815 W

* Con 0,5 vol/h, un altezza di 2,7m dell‘ambiente e 30% di riserva di portata dì‘ aria



HomeVent ® Dry 
Informazioni generali
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HomeVent Dry 260/520

■ Portata in ventilazione 260 m3/h -> adatto per appartamenti fino a
150 mq*

■ Portata in deumidificazione 520m3/h composta da:

■ Portata d’aria esterna 260 m3/h

■ Portata aria in ricircolo 260 m3/h

■ Filtro aria immessa F7

■ Montaggio solo a soffitto

■ Disponibile con recuperatore entalpico a membrana

■ Capacità di deumidificazione: 5,4 l/h

■ Gas circuito frigorifero: R410A (0,80 kg)

■ Assorbimento elettrico max. 230 W

■ Assorbimento elettrico compressore 914 W

* Con 0,5 vol/h, un altezza di 2,7m dell‘ambiente e 30% di riserva di portata dì‘ aria



HomeVent ® Dry
Ingombri
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A 

(mm)

B

(mm)

C 

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G 

(mm)

HomeVent Dry 

130/260
260 820 1280 150 500 260 300

HomeVent Dry 

260/520
390 835 1280 150 500 390 300



HomeVent ® Dry
Informazioni generali
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Aria ripresa

Aria esterna

Aria espulsa

Aria di ricircolo

Aria immessa



HomeVent ® Dry
Informazioni generali 
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Scambiatore di 
calore in 

controcorrente

Ventilatore aria 
espulsa

Serranda di 
ricircolo

Ventilatore aria 
immessa

Compressore

Valvola 
pressostatica

Batteria di 
condensazione

Batteria di 
evaporazione



HomeVent Dry 250-500
Schema tipico impianto
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HomeVent ® 

Scambiatori di calore



Ventilatore aria 
espulsa

Ventilatore aria 
esterna

Scambiatore a 
piastre

Filtro aria ripresa

Pre-filtro

Aria esterna

Aria espulsa Aria immessa 

Aria ripresa

Filtro aria ripresa

Funzionamento 
scambiatore di calore
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Scambiatori di calore: tipologie

Recuperatore a flusso incrociato

Doppio recuperatore a flusso incrociato

Recuperatore entalpico

Recuperatore incanalato a flussi inversi

�Recupero del calore: 50-60%

�Recupero umidità: no

�Recupero del calore: 60-70%

�Recupero umidità: no

�Recupero del calore: 75-90%

�Recupero umidità: si

�Recupero del calore: 80-90%

�Recupero umidità: no
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Scambiatore a flusso incrociato 1°
generazione

Scambiatore a flusso incrociato 2°
generazione

�Rendimento:50-60%

�Necessario preriscaldo: no

�Rendimento:70-80%

�Necessario preriscaldo: si

Aria esterna:

-5°C

5-6 mm

Aria ripresa:

21°C

Aria esterna:

-5°C

2-3 mm

Aria ripresa:

21°C

Funzionamento scambiatore di calore
Rendimento

28/01/2016



Grazie allo scambiatore di calore entalpico non è necessario preriscaldare l’aria in ingresso all’apparecchio di 
ventilazione

�Spegnimento controllato del 
ventilatore dell‘aria immessa

� Funzionamento solo del 
ventilatore dell’aria ripresa -
depressione in ambiente

� Scambiatore interrato 

�Non adatto a posti molto 
freddi

� Pericolo dell’umidità estiva 
molto elevata

�Preriscaldo elettrico                    
( per 250m3/h servono ca. 2 kW) 

� Elevato consumo elettrico  –
ca. 7€/giorno

� allacciamento elettrico 
standard da 3 kW non basta

Funzionamento scambiatore di calore
Preriscaldo
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� Recuperatore entalpico con recupero del calore 
sensibile e calore latente

� Non serve uno scarico condensa – è possibile 
ogni posizione di montaggio

� Nessun pericolo di formazione di ghiaccio 
all’interno dell’apparecchio

� Nessun tipo di preriscaldo necessario

� funzionamento 24 ore su 24 – anche nei mesi 
invernali 

� Grazie alla doppia camera di lavaggio viene 
garantito un recupero constante e nessuna 
manutenzione annuale dello scambiatore di calore

Recuperatore entalpico

Scambiatore di calore entalpico
Informazioni generali
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Scambiatore di calore entalpico
Funzionamento

Aria ripresa

Aria immessa

Aria espulsa

Aria esterna

Scambiatore di calore in 
rotazione
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Scambiatore di calore entalpico
Differenza di pressione

Portata d’aria 275m3/h

Portata d’aria 250m3/h

DEPRESSIONE

SOVRAPRESSIONE

� Il passaggio d’aria tra aria ripresa e aria immessa e pari al 0,04%
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