MITSUBISHI ELECTRIC / DESCRIZIONE

La filtrazione
dell’aria
La ventilazione dei locali con aria di rinnovo serve a diluire la concentrazione
degli inquinanti gassosi prodotti prevalentemente dalle persone. Esistono
però inquinanti particolati, polveri e microrganismi presenti nell’aria esterna o
prodotti internamente nei locali.
Le particelle solide presenti nell’aria (polveri), sono di varia natura ed originate
dal terreno, dal traffico veicolare, attività industriali, situazioni climatiche, ambientali ed urbanistiche, da fenomeni vulcanici, ecc.
Mediamente il 99% delle particelle presenti nel pulviscolo atmosferico hanno
diametro inferiore a 2 µm.
I microrganismi sono invece particelle solide viventi (quali batteri, muffe e
virus), hanno dimensioni più ridotte, con forma bastoncellare e diametri medio
di 0,1 µm e lunghezza fino a 30 µm.

Pertanto riveste particolare importanza sia la ventilazione dei locali con aria di
rinnovo, che l’eliminazione di questi inquinanti particolati mediante opportuni
sistemi di filtrazione.
Mitsubishi Electric utilizza nelle unità di trattamento dell’aria, a seconda del
sistema, la seguente tipologia di filtri:
• G3 (EU3)
• G4 (EU4)
• F7 (EU7)
• F7 (EU7) con carboni attivi
• F9 (EU9)
allineandosi con le più recenti normative in misura di ventilazione meccanica
dell’aria.
Si consiglia di installare sistemi di pre-filtrazione dell’aria sui terminali aeraulici
di presa dell’aria esterna e ripresa dell’aria ambiente.
È bene inoltre ricordare che le griglie di presa dell’aria esterna devono essere
posizionate alla seguente altezza rispetto la quota di transito esterna:
• min. 3 m se in corrispondenza di tratto non praticabile da mezzi muniti di
motore a combustione interna.
• min. 6 m se in corrispondenza di tratto praticabile da mezzi muniti di motore
a combustione interna.
Tali posizioni devono comunque essere scelte anche in base ad eventuali
specifiche richieste dell’A.S.L. di competenza.

La sindrome
dell’edificio malato
Nel 1983 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), definì la SBS — Sick
Building Syndrome come un insieme di disturbi legato a tutti gli aspetti del
“microclima” cui l’essere umano risulta esposto, che comprendono fra l’altro
le condizioni di illuminazione, l’umidità dell’aria, il sistema di climatizzazione, il
ricambio della ventilazione dell’aria, la possibile emissione di sostanze nocive
dai materiali impiegati per la costruzione e il numero di occupanti per ciascun
locale.
In generale temperatura e umidità dell’aria influenzano la percezione della qualità dell’aria interna, favorendo l’insorgenza di sintomi genericamente connessi
all’edificio.
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).
La sindrome dell’edificio malato 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. La sindrome dell’edificio malato
generalmente colpisce i soggetti che lavorano in uffici o in altri edifici che ospitano molti occupanti a stretto contatto. In genere, si verifica in edifici nuovi
progettati per il risparmio energetico con finestre che non si possono aprire
e con impianti di riscaldamento e di raffreddamento che originano da fonti
comuni. Questa sindrome presenta diversi sintomi quali:
• astenia;
• incapacità di concentrazione;
• cefalea;
• bruciore agli occhi;
• lacrimazione;
• irritazione delle vie aeree, delle mucose e della superficie epidermica;
• lievi sintomi di tipo allergico.
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La necessità della
ventilazione

Lo scenario legislativo nazionale
UNI/TS 11300-2:2014

Lo scenario normativo nazionale
UNI EN 13779
In Italia, in ambito di ventilazione e qualità dell’aria, la norma europea UNI
EN 13779 è sicuramente il più potente e completo strumento a disposizione
del professionista per individuare le soluzioni impiantistiche più appropriate.
La stessa norma UNI EN 10339 (applicata agli impianti aeraulici destinati al
benessere delle persone) nei suoi ultimi aggiornamenti si rivela intimamente
connessa con la norma europea sopracitata. Per l’aria interna IDA (Indoor Air
Quality) della zona occupata (“volume convenzionale” secondo UNI EN 10339
e EN 13779), la classificazione fondamentale è la seguente:
• IDA 1: Alto livello di qualità dell’aria.
• IDA 2: Medio livello di qualità dell’aria.
• IDA 3: Modesto livello di qualità dell’aria.
• IDA 4: Basso livello di qualità dell’aria.
La qualità dell’aria esterna, ODA (Outdoor Air Quality), nei dintorni nell’edificio
o della località prescelta per l’edificazione, ha una elevata influenza sulla
progettazione del sistema di ventilazione e buona norma suggerisce preventivamente di posizionare le prese d’aria ODA dove questa è meno inquinata.
La UNI EN 13779 identifica i seguenti cinque livelli di qualità:
• ODA 1: Aria esterna pura che può presentare polveri occasionali.
• ODA 2: Aria esterna con alta concentrazione di sostanze particolate.
• ODA 3: Aria esterna con alta concentrazione di inquinanti gassosi.
• ODA 4: Aria esterna con alta concentrazione di particelle solide e inquinanti
gassosi.
• ODA 5: Aria esterna con altissima concentrazione di particelle solide e inquinanti gassosi.
Dal punto di vista pratico, esistono dei metodi che consentono di quantificare
i livelli di qualità dell’aria interna, la cui scelta di impiego è libera. Un metodo
ben collaudato ed utile per tutte le situazioni nelle quali i locali sono destinati
ad una tipica occupazione umana è la classificazione secondo il tasso di aria
esterna pro-capite: i quantitativi di aria esterna per persona, in normali condizioni di lavoro in ufficio o a casa con un tasso metabolico tipico e per edifici a
basso inquinamento, sono dati nella seguente tabella.

La più recente legislazione italiana in tema di energetica degli edifici indica
come riferimento per i calcoli delle portate d’aria degli edifici la norma UNI/
TS 11300-1:2008 UNI/TS 14300-2:2014 (Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale), documento di riferimento per la certificazione energetica degli edifici. Nell’ambito
della valutazione della portata di ventilazione, sono indicati due metodi di
valutazione:
• Valutazione di progetto o standard, in base alla quale viene stabilito di far riferimento alla UNI EN 10339 (Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità,
classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e
la fornitura).
• Valutazione adattata all’utenza, metodo più indicato e preciso e in base
al quale si fa riferimento alle UNI EN 13779 (Ventilazione degli edifici non
residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione) e UNI EN 15251 (Criteri per la progettazione dell’ambiente interno
e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla
qualità dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illuminazione e all’acustica).

LO SCENARIO NORMATIVO NAZIONALE - UNI EN 13779

QUANTITATIVO PRO-CAPITE DI ARIA ESTERNA [m3/h/persona]
CATEGORIA
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AREE DOVE NON È CONSENTITO FUMARE

AREE DOV’È CONSENTITO FUMARE

RANGE TIPICO

VALORE DEFAULT

RANGE TIPICO

VALORE DEFAULT

IDA 1

> 54

72

> 108

144

IDA 2

36 ÷ 54

45

72 ÷ 108

90

IDA 3

22 ÷ 36

29

43 ÷ 72

58

IDA 4

< 22

18

< 43

36
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Lo scenario normativo nazionale
Tutela della salute dei non
fumatori
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 300 del 29.12.2003): Attuazione dell’art. 51,
comma 2 della Legge n° 3 del 16.01.2003 come modificato dall’art. 7 della
Legge n° 306 del 21.10.2003 in materia di tutela della salute dei non fumatori.
Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e
di ricambio d’aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo.
1. I locali riservati ai fumatori, di cui all’art. 51, comma 1, lettera b) della legge
16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in
modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove
è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti
requisiti strutturali:
a. essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b. essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente
in posizione di chiusura;
c. essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai
successivi punti 9 e 10;
d. non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di
ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d’aria di ricambio
supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L’aria di ricambio supplementare deve essere
adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata
nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di
affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All’ingresso dei locali è indicato il
numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell’impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore
a 5 Pa rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi
dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore
alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.
5. L’aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere
espulsa all’esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo

quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera
esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6.La progettazione, l’installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi
di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure
alle norme tecniche dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea
dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell’arte
ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario
controllo, i certificati di installazione comprensivi dell’idoneità del sistema
di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell’autorità
competente.
7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini dell’omogeneità
sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono
recare la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della
relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui
compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7,
da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono
adottabili cartelli con la sola scritta “VIETATO FUMARE”.
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l’indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la
scritta “AREA PER FUMATORI”.
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi
recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: “VIETATO
FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE”, che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento
degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale
esclusione della scritta indicativa dell’area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all’applicazione della
normativa di cui all’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

TASSI DI VENTILAZIONE PER GLI AMBIENTI RESIDENZIALI SECONDO
LA UNI EN 15251 DURANTE I MOMENTI DI OCCUPAZIONE

TASSO DI RINNOVO DELL’ARIAa
CATEGORIA
l/s

a
b

ach

SOGGIORNO E STANZE DA LETTO,
PRINCIPALMENTE FLUSSO DI ARIA ESTERNA

FLUSSO ESTRATTO, L/S

l/s, persb

l/s m2

Cucina

Bagni

Toilets

(2)

(3)

(4a)

(4b)

(4)

IDA 1

(1)

IDA 2

0,49

0,7

10

1,4

28

20

14

IDA 3

0,42

0,6

7

1,0

20

15

10

IDA 4

0,35

0,5

4

0,6

14

10

7

I tassi di rinnovo dell’aria espressi in l/s m2 e ach (ricambi orari) corrispondono tra loro quando l’altezza del soffitto è 2,5 m.
Il numero degli occupanti in una residenza può essere stimato dal numero delle stanze da letto. Le assunzioni fatte a livello nazionale devono essere usate, qualora
esistenti. Esse possono essere diverse per calcoli relativi all’energia ed aIl’IAQ.
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