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casa
Nuove competenze. Secondo 
il 52% degli operatori l'agente 
potrebbe essere affiancato da 
home stager e mediatori 
creditizi

È il risultato dell'indagine 2019 «Il ruolo 
dell'agente immobiliare» realizzata da 
Nomisma per conto di Fimaa. Solo il 23% si 
affida alle app e il 13% al passaparola.

Nomisma Fimaa
Metà degli italiani
continua ad affidarsi
a una agenzia 
immobiliare
per comprare casa

+Trova di più sul sito
ilsole24ore.com/casa

Maria Chiara Voci

T
roppa concentrazione di
CO2, umidità, muffe che
a loro volta possono svi-
luppare batteri, presenza
di sostanze inquinanti,
emanate anche da arredi

o vernici posate, o semplicemente 
cattivi odori: il ricambio di aria in casa
non è solo l'abitudine di spalancare, di
tanto in tanto, le finestre per ventilare
gli ambienti interni di un edificio. Ciò
che respiriamo in casa può essere fino
a cinque volte più inquinato rispetto
all’aperto. Il problema si è acuito di 
pari passo con l'evoluzione di un mer-
cato dell’edilizia più spinto sotto 
l'aspetto del contenimento delle di-
spersioni termiche. La diffusione di 
involucri sempre più isolati e perfor-
manti, così come la progressiva sosti-
tuzione di vecchi infissi ha aperto un
nuovo fronte di attenzione.

Le case oggi, a partire da quelle in-
serite in classe A o passive (che siano
in materiali tradizionali o in legno e 
acciaio) integrano praticamente nella
totalità un sistema involucro con in-
fisso ad alta tenuta all'aria e con im-
pianti di Vmc o ventilazione meccani-
ca controllata. Un sistema che forza il
ricambio di aria e agisce sia sulla rego-
lazione dell'umidità e la formazione 
di muffe che sul filtraggio da pollini, 
allergeni e sostanze inquinanti. E che,
dal punto di vista estetico, è disponi-
bile in soluzioni sempre più minimal
e integrate, ad esempio, agli infissi.
«Nelle nuove costruzioni - spiega
Massimo Carosso, progettista esperto
di costruzioni Nzeb - il sistema di Vmc
è centralizzato. Uno dei vantaggi di 

ventilare gli spazi indoor è la possibi-
lità di arieggiare in modo continuo 
senza disperdere calore. Per ciò che 
riguarda le ristrutturazioni, spesso un
sistema centralizzato non può essere
impiegato, perché nell'edificio vec-
chio non c'è lo spazio per installare le
canalizzazioni. Esistono però solu-
zioni decentralizzate, che rappresen-
tano un buon compromesso».

Il vantaggio della Vmc negli impian-
ti più avanzati (che non si limitano al 
solo ricambio di aria) è anche in termini
di efficienza energetica: il calore conte-
nuto nell'aria viziata (anche fino a per-
centuali elevate, pari a oltre il 90%) può
essere impiegato per riscaldare l'aria 
fresca che entra nell'impianto e ridurre
il fabbisogno di energia per il riscalda-
mento, con un sensibile risparmio in 
bolletta e una riduzione delle emissioni
di CO2. «Alla fine - prosegue Carosso -
il risparmio su un edificio tipo, in classe
energetica B ubicato in una zona clima-
tica come la provincia di Milano, può 
arrivare a un taglio della bolletta dei 
consumi anche fino al 30%». Questo a
fronte di un investimento che (a secon-
da del sistema scelto) può aggirarsi fra
i 6/8mila euro per un impianto centra-
lizzato ogni 100 metri quadrati. Manu-
tenzione dei sistemi e corretti controlli
fanno ovviamente il resto, in termini 
sia di buon funzionamento che di alte
performance.

Ampia la scelta di prodotti sul mer-
cato: la Vmc è spesso proposta in ab-
binamento ad altri sistemi e per que-
sto è trattata da aziende che hanno il
core anche su settori diversi, ma affi-
ni. Solo per citare qualche esempio, si
va da grandi player come Viessmann
o Vaillant (conosciuti per sistemi di ri-

scaldamento sempre più integrati) al-
le case che producono infissi come la
Schucho o la Alpac (si occupa di mo-
noblocchi prefabbricati per avvolgibi-
li, frangisole, tende oscuranti e per-
siane e integra la ventilazione alla 
propria gamma di soluzioni). Noti i 
marchi Climapac, di case ad alta effi-
cienza come MyDatec o Zendher, fino
alla Helty, specializzata in Vmc a 
scomparsa e con doppio filtro per la 
riduzione di pollini, alla danese Nilan.

Alla base di una buona casa passiva
(che vede la Vmc come elemento fon-
damentale del progetto), come per 
ogni altro genere di abitazione, un si-
stema di ventilazione meccanica non
è mai in contrasto con la possibilità di
ottenere una ventilazione naturale. La
qualità della progettazione (oltre a 
tecnologia) è la vera chiave di volta. 
«La Vmc sfrutta, per esempio, gli 
scambi d'aria tra gli ambienti interni
ed esterni - spiega Laura Coppo, ar-
chitetto e consulente energetico certi-
ficato CasaClima -. In particolare du-
rante la notte è possibile sfruttare il 
cosiddetto “effetto camino” per com-
battere il caldo in casa. La differenza
di temperatura interna ed esterna fa
sì che si creino correnti che permetto-
no l'ingresso dell'aria più fresca e
l'uscita di quella più calda». Anche in
questo caso sono molte le aziende al 
lavoro sul campo, a partire da chi pro-
duce infissi. Fra i player più impegnati
sul tema, la Velux ha fatto del control-
lo su ricambio di aria uno dei propri 
pilastri e propone soluzioni per il con-
trollo delle finestre automatizzate e in
remoto, così da garantire la possibilità
di un ricircolo in ogni ora.
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Immobiliare. I sistemi di ventilazione meccanica (Vmc) sono 
sempre più spesso utilizzati perché riducono i consumi per 
riscaldamento, combattono l’umidità e l’inquinamento indoor

L’edilizia a caccia
di aria migliore
e bollette meno care

IL  PRO GE T T O  DE LL A SETTIMAN A

A progettarlo, fino alla fase esecutiva, sono stati gli studenti
dell'Istituto di formazione superiore geometri “Luca Pacio-
li” di Crema, che hanno avviato l'iniziativa dall'anno scola-
stico 2015/2016 affiancati dall'architetto e consulente Ca-
saClima Giuseppe Cabini e con la consulenza dell'architetto
Emanuele Garufi. I lavori sono in corso (sono iniziati a 
maggio) e la struttura sarà pronta per il 2° Forum dell'Inno-
vazione in Edilizia, organizzato dal CasaClima Network 

Lombardia per l'edizione locale della Fiera pre-
vista dal 4 al 6 di ottobre.

Si chiama Modulo Eco ed è una struttura di 50
mq ad altissima prestazione energetica, esempio
virtuoso di edilizia, per un abitare sano, nel rispet-
to dell'ambiente e del clima. Il progetto nasce dalla
collaborazione di diversi soggetti: l'Associazione
Slossel (dedita alla promozione di stili di vita so-
stenibili), l'azienda per la Formazione “Cr Forma”
e l'amministrazione comunale di Crema, che ha
reso un'area in zona San Bernardino. 

La struttura dell'edificio sarà realizzata in le-
gno Xlam e l'isolamento sarà garantito da un rive-
stimento esterno in sughero faccia a vista. A livello
energetico, il Modulo Eco sarà dotato di un siste-

ma geotermico orizzontale che recupererà energia dal terre-
no per impiegarla nell'edificio. Saranno installati anche pan-
nelli fotovoltaici in copertura. Per quanto riguarda la parte
impiantistica, sarà montato un sistema di ventilazione mec-
canica controllata con recupero di calore e un sistema a pom-
pa di calore per la produzione di acqua sanitaria e raffresca-
mento. Peculiarità del progetto sarà il monitoraggio conti-
nuo dei consumi energetici dell'edificio, che saranno resi 
disponibili online: in particolare, saranno mappati i princi-
pali parametri termo-igrometrici ambientali interni ed 
esterni all'edificio e quelli relativi alle stratigrafie. Il modulo
sarà certificato secondo i protocolli di qualità CasaClima e 
Arca e verrà utilizzato dal Comune come centro per attività
a servizio della collettività e per la didattica. —M.C.V.
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CREMA

Il Modulo Eco Casaclima
ideato dagli studenti

Progetti realizzati.
Sopra, il progetto 
residenziale Giardini 
d’inverno a Milano, che 
sfrutta la ventilazione 
meccanica in ogni sua 
parte; a destra, una villa 
realizzata da Kampa a 
Brescia con pompa di 
calore e impianto di 
ventilazione meccanica 
controllata; sotto, il 
progetto di ventilazione 
Alpac e il dettaglio del 
meccanismo di 
funzionamento a fianco 
della finestratura

I TREND
DI MERCATO
Tutti i dati
su quotazioni, 
sconti, 
tempi di 
vendita
e zone 
più richieste
di Reggio 
Calabria

Su
ilsole24ore
.com/casa

FO C US C IT T À RE GGO CALABRIA  

ZONA PREZZO MIN-MAX
EURO AL MQ

AFFITTO
BILOCALE

EURO/MESE

Centro Storico 1200-2300 410

Pineta Zerbi 1150-2250 400

Lungomare Matteotti 1500-2500 580

Corso Garibaldi 1800-2700 620

Via Tripepi 1100-2100 400

Via San Paolo 1000-2000 350

Via Reggio Campi 800-1500 320

Viale Calabria 700-1200 300

Viale Europa 680-1150 240

Viale Galilei 750-1300 300

Fonte: Duff & Phleps REAG, Immobiliare.it, Professionecasa, Tecnocasa

In legno.
La struttura di 50 
mq recupera 
energia dal 
terreno

Vo

chiarini
Evidenziato
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