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Ventilazione meccanica localizzata: una soluzione contro l’umidità 

STOP ALLE MUFFE
Frequentemente siamo costretti ad a� rontare fastidiosi 
e dannosi fenomeni di formazione di mu� e sulle pareti 
o i so�  tti delle nostre abitazioni. A cosa sono dovuti?
La mu� a è composta da microrganismi viventi come 
batteri e spore, che proliferano sulla parete se trovano 
una super� ce che si mantiene spesso umida.
L’umidità sulle pareti può essere dovuta ad in� ltrazio-
ni (ad esempio su pareti contro-terra) oppure, nella 
maggior parte dei casi, alla presenza di vapore acqueo 
nell’aria prodotto da: respirazione delle persone, doc-
ce, cottura dei cibi, asciugatura della biancheria in 
casa, etc. Il vapore acqueo (umidità) quindi satura l’aria 
nell’abitazione e “cerca” punti dove condensare. Quali 
sono questi punti?
Le super� ci fredde dell’appartamento attirano il vapore 
acqueo e lo fanno condensare: ecco che compare l’umi-
dità e di conseguenza la mu� a.
In abitazioni scarsamente coibentate (classe energe-
tica da G � no ad E), le super� ci più fredde sono quasi 
sempre i vetri degli in� ssi: infatti d’inverno “gocciolano” 
letteralmente.
Con la sostituzione degli in� ssi, i nuovi vetri basso-e-
missivi rappresentano una super� cie troppo calda che 
impedisce al vapore acqueo di condensare; l’umidità 
nell’aria quindi “cercherà” nuove super� ci fredde per 
condensare: i ponti termici (travi, pilastri, etc.).

Se poi si decide di incrementare l’e�  cienza energe-
tica dell’abitazione (Classe energetica da D � no ad A) 
coibentando anche le pareti (insu�  aggio di lane nelle 
intercapedini, cappotti termici esterni, etc.), si ha la con-
dizione assurda di avere un’abitazione capace di “tratte-
nere” bene il calore, con la necessità di aprire le � nestre 
per smaltire l’umidità in eccesso! Tanta fatica per non 
“sprecare” calore e poi lo si deve “buttare via” aprendo 
le � nestre.
Una soluzione rapida e vantaggiosa per risolvere il pro-
blema è rappresentata dai nuovi sistemi di ventilazione 
meccanica localizzata (VML): sistemi capaci di rinnova-
re l’aria negli ambienti recuperandone il calore.
Si tratta di “areatori” (come quelli installati nei bagni) 
dotati di uno scambiatore termico che si riscalda men-
tre aspira l’aria dall’abitazione (aspirando aria calda e 
umida) e la espelle all’esterno. Dopo un breve periodo 
(generalmente un minuto) l’aspiratore inverte il � usso 
ed inizia ad aspirare l’aria dall’esterno (quindi fredda 
e asciutta) e ad immetterla nell’abitazione facendole 
però attraversare lo scambiatore caldo, quindi riscal-
dandola prima di immetterla in casa. In questo modo, i 
migliori VML riescono a recuperare gratuitamente � no 
al 90% dell’energia termica.
I sistemi di ventilazione localizzata (VML) sono sempli-
ci da installare e molto economici se confrontati con i 

sistemi centralizzati (VMC) e consentono un ri-
cambio dell’aria nell’abitazione che garantisce 
salubrità agli ambienti e riduzione dell’umidità 

per scongiurare la formazione di mu� e.
ING. SIMONE SCOTTO DI CARLO

 (DIREZIONE TECNICA IS ENERGY SRL)
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C’è ma non si vede. Una sc elta di risparmio ecologico
Una casa ben isolata è una casa che ha il massimo comfort 
abitativo dove ci sono le migliori condizioni di soggiorno

L’isolamento termico di un 
edi� cio è il ricorso a soluzioni 
tecnologiche e costruttive che 
riducono le perdite di calore 
verso l’esterno durante l’inverno 
e l’ingresso del calore in casa 
durante l’estate

 Molti sono i tipi di isolanti 
presenti sul mercato. Non esiste il 
miglior materiale isolante, esiste 
il materiale più idoneo per le 
diverse applicazioni

Ciascun materiale presenta 
dei pro e dei contro e si presta a 
risolvere problemi speci� ci che 
vanno analizzati caso per caso

Una casa ben isolata è una 
casa che ha il massimo comfort 
abitativo dove ci sono le migliori 
condizioni di soggiorno

Diaframma esterno resistente alle intemperie con � ussi 
separati e protezioni anti-insetto

Diaframma interno ottimizzato per i � ussi
inversi generati con � ltro G3 o polline 
(entrambi lavabili)

Unità silenziose del ventilatore
collocate in modo da poter 
ventilare contemporaneamente 
con due � ussi inversi

Accumulatore termico ceramico ad alta 
e�  cienza con un livello di recupero del 
calore dell'85%
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