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la progettazione del comfort
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Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45 Saluti istituzionali Università degli studi di Perugia - ing. Luca Cesaretti

Ore 15.00 Involucri edilizi e comfort

Ore 15.30 Il recupero termodinamico, gli aggregati compatti, il pretemperamento

geotermico passivo

Ore 16.00 Sistemi integrati ad espansione diretta con e senza unità esterna,

l’umidificazione e la ionizzazione dell’aria

Ore 16.45 Esempi di impianti realizzati e principali aspetti costruttivi legati

all’installazione

Ore 17.45 Dibattito finale e conclusioni

Programma
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L’isolamento
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I ponti termici
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VMC con portate d'aria di progetto senza sonda CO2

Apertura delle 

finestre –

intervallo 15 min.

Apertura delle 

finestre –

intervallo 1h 30 

min

Apertura delle 

finestre –

intervallo 5 h

Il rinnovo dell’aria
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L’ambiente interno è fino a 4 volte più inquinato di quello esterno!!
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Batteri muffe

VOC e Formaldeide, 

prodotti per la pulizia
VOC e Formaldeide, 

mobilio

Radon

Il rinnovo dell’aria

Effrazione
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Il rinnovo dell’aria

E la durabilità?
Il benefico spiffero….
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La tenuta all’aria
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Tenuta all’aria/durabilità
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La ventilazione meccanica controllata
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Involucri edilizi

http://www.klimahaus.it/images/content/143475_16440_1_S_0_600_0_2636095/s.camplone-01.jpg
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?

Qualità dell’aria

Comfort termico

Comfort acustico

Comfort visivo

Quali aspettative ?
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STRATEGIE PASSIVE 

SULL’INVOLUCRO 

IMPIANTO EFFICIENTE,

MA SEMPLICE

«Less is more»

RIDUZIONE AL MINIMO DEL 

FABBISOGNO ENERGETICO 

DELL’INVOLUCRO

Comfort e Sostenibilità economica
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Il carico termico è la potenza necessaria per raggiungere la

temperatura desiderata in tutti i locali riscaldati dell’edificio alla

temperatura esterna di progetto (valore minimo delle medie

delle decadi annuali più fredde registrate nella località) senza

considerare gli apporti solari, gli apporti interni, né l’inerzia

dell’edificio.

✓ SOVRADIMENSIONAMENTI: INVESTIMENTI INUTILI

✓ IMPIANTI COMPLESSI: DIFFICOLTA’ DI GESTIONE

✓ DIFFICOLTA’ DI MANUTENZIONE

“È un successo!!! 

Il mio impianto non 

si accende mai”
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L’obiettivo: Smart Home e Comfort
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L’obiettivo: Smart Home e Comfort
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UN’AZIENDA AL CONTRARIO

Non vendere!!!!
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UN’AZIENDA CHE LAVORA SU PROGETTO

Software L10

Ptr =0,27W/m2K*514m2*(20-(-7,9))K = 3870 W
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UN’AZIENDA CHE LAVORA SUI PROGETTI 

”GIUSTI”
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UN’AZIENDA CHE LAVORA SUI PROGETTI 

”GIUSTI”
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Produttore di 

– Bollitori termodinamici

– Sistemi di ventilazione a recupero

– Sistemi di raffrescamento

– Pompe di calore

– Sistemi di distribuzione dell’aria

Chi è Nilan
Quartier Generale in Hedensted, Denmark

– Tre line di produzione.

– Produzione automatizzata di alta qualità

– Laboratori per testing

– Superficie Azienda: 10.000 m²

– Numero dipendenti in Hedensted: 110

– Numero dipendenti totali: 350

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjD1Zup9-_MAhUBP5oKHb2lBSoQjRwIBw&url=http://www.nilan.cz/aktuality/podekovani-vsem-klientum-nilan.htm&psig=AFQjCNFmn_A1zz-w5_nKZno7O4yUpf0KzA&ust=1464083785453832
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Headquarters in 

Hedensted with a large 

network of dealers 

network

Nilan partners

Dealers

Presenza Internazionale
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Soluzioni di ventilazione e climatizzazione 

con recupero statico e termodinamico

Da 150 m3/h

Fino a 32.000 m3/h
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SOLUZIONI RESIDENZIALI

Da 150 m3/h
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Fino a 32000 m3/h

SOLUZIONI NON RESIDENZIALI
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Acquisice un produttore 

danese di pompe di 

calore

1974 2004

Nilan A/S fondata da

Torben Andersen

1985

Si stabilisce nel 

nuovo 

stabilimento a 

Hedensted

1990 2001

La crisi petrolifera 

cambia le

politiche energetiche 

Danesi

1975 1997

Siglato 

il protocollo

di Kyoto 

20051991

PHI 

primo edificio 

passivo
Rapporto commissione

Brundtland 

1987

NILAN: un’azienda proiettata al futuro
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Vincitore Solar Decathlon

Per due volte

29

20112007 20102009 2008 2004 2006 2012 2014

Nuova gamma inverter

AIR9 e GEO3/6

L’aggregato compatto nasce per le case Minegie Svizzere

Unendo

Pompe di calore per acs (1975)

+

Recuperatori VMC termodinamici (1990)

+

Recuperatori VMC passivi (2001)

2016

INVERTER

Aggregato compatto oltre 14 anni di successi
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30

L’idea: radiante passivo

Recupero passivo

Recupero attivo

Ventilazione

RiscaldamentoRaffrescamento

Acqua calda 

sanitaria

Deumidificazione 

Unico apparecchio:

l’abito su misura



PageNilan Presentation /

VMC

PDC

ACS

Fino a 425 m3/h

Fino a c.ca 2 kW termici

ESPANDIBILE

Fino a 180 litri

ESPANDIBILE

COMPACT P
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VMC

PDC

ACS

Fino a 320 m3/h

Fino a ca 2 kW termici

ESPANDIBILE

Fino a 180 litri

ESPANDIBILE

COMPACT S
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RECUPERATORE TERMODINAMICO: è un recuperatore di calore abbinato ad una 

pompa di calore che usa come sorgente fredda l’aria esausta invece dell’aria esterna
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ERRETIESSE S.r.l. L’aggregato  compatto  NILAN COMPACT P pag. 16 

 
 
 
 

Modalità di funzionamento 
 

                  Recupero passivo del calore 

 
                    Recupero attivo del calore 

 
 

L’aria  esausta  proveniente  dagli  ambienti  e  l’aria  

esterna di rinnovo vengono introdotte nel 

recuperatore passivo. 

L’aria   esausta   più   calda   cede   calore   all’aria  

esterna  di  rinnovo.  Il  livello  termico  dell’aria  di  

rinnovo in uscita dal recuperatore è già sufficiente 

per  soddisfare  i  fabbisogni  dell’abitazione,  per  cui  

il compressore non si accende. 

In questo regime gli unici assorbimenti dell’unità  

Compact P sono dovuti al funzionamento dei 

ventilatori. 

Il consumo elettrico si attesta su poche decine di 

Watt. 

Il  livello  termico  dell’aria  di  rinnovo  in  uscita  dal  

recuperatore passivo non è sufficiente per 

soddisfare  il  fabbisogno  dell’abitazione,  per  cui  è  

necessario attivare il recupero attivo in pompa di 

calore. 

L’aria  esausta  in  uscita  dal  recuperatore  possiede  

infatti ancora del calore, il quale viene sfruttato 

per far evaporare il fluido frigorigeno. 

Lo stesso fluido viene quindi inviato al 

compressore, dal quale va a cedere calore prima 

al  serbatoio  ACS  e  poi  all’aria  in  immissione,  per  

mezzo del condensatore. 

La potenza termica generata per riscaldare 

l’ambiente  e  produrre  ACS  è  ottenuta con valori 

di COP elevati. 

Il consumo elettrico massimo in questa modalità 

operativa è inferiore a circa 500 Watt (funzione 

delle reali condizioni al contorno). 

ERRETIESSE S.r.l. L’aggregato  compatto  NILAN COMPACT P pag. 17 

 
 
 
 

                                       
Bypass 

 
                         

 

 
 
 

Raffrescamento attivo 

 

L’aria  esterna  di  rinnovo  può  andare  a  scambiare  

calore  con  l’aria  esausta  nel  recuperatore  passivo  o,  

in alternativa, sfruttare il bypass (come in figura). 

Se  l’aria  di  rinnovo  è  a  temperatura troppo alta per 

poter soddisfare le esigenze di raffrescamento, si 

attiva   il   compressore,   l’aria   cede   parte   del   suo  

calore  al  fluido  frigorigeno  nell’evaporatore  e  viene  

infine immessa in ambiente. 

Dall’evaporatore  il  fluido  frigorigeno  viene  inviato 

prima al compressore e successivamente a cedere 

calore a titolo gratuito (funzionalità a recupero 

totale) nel serbatoio ACS. 

L’eventuale   calore   residuo   viene   infine   ceduto    

all’aria  di   es

p

ul s i one  nel  co nde nsatore. 

Il raffrescamento estivo, abbinato alla funzionalità 

di recupero totale, consente di raggiungere i valori 

più elevati di COP. Si ottiene in questi casi infatti 

un doppio effetto utile. 

Anche per questa funzione il consumo elettrico 

massimo si attesta circa sui 500 Watt.  

Nelle stagioni intermedie, quando la temperatura 

negli ambienti è superiore a quella esterna, si può 

sfruttare   direttamente   l’aria   di   rinnovo   per   il  

mantenimento delle condizioni di comfort in 

ambiente. 

Viene infatti attivato il bypass, grazie al quale si 

evita il passaggio   dell’aria   di   rinnovo   nel  

recuperatore passivo, immettendo la stessa 

direttamente in ambiente. 

L’aria   esausta   attraversa   il   recuperatore   e   viene  

espulsa. 

Gli unici assorbimenti della macchina sono dovuti 

al funzionamento dei ventilatori, che anche in 

questo caso si attestano su poche decine di Watt. 

Riscaldamento attivoRecupero passivo del calore Raffrescamento attivo

Diverse Modalita’ Di Funzionamento

ERRETIESSE S.r.l. L’aggregato  compatto  NILAN COMPACT P pag. 16 

 
 
 
 

Modalità di funzionamento 
 

                  Recupero passivo del calore 

 
                    Recupero attivo del calore 

 
 

L’aria  esausta  proveniente  dagli  ambienti  e  l’aria  

esterna di rinnovo vengono introdotte nel 

recuperatore passivo. 

L’aria   esausta   più   calda   cede   calore   all’aria  

esterna  di  rinnovo.  Il  livello  termico  dell’aria  di  

rinnovo in uscita dal recuperatore è già sufficiente 

per  soddisfare  i  fabbisogni  dell’abitazione,  per  cui  

il compressore non si accende. 

In questo regime gli unici assorbimenti dell’unità  

Compact P sono dovuti al funzionamento dei 

ventilatori. 

Il consumo elettrico si attesta su poche decine di 

Watt. 

Il  livello  termico  dell’aria  di  rinnovo  in  uscita  dal  

recuperatore passivo non è sufficiente per 

soddisfare  il  fabbisogno  dell’abitazione,  per  cui  è  

necessario attivare il recupero attivo in pompa di 

calore. 

L’aria  esausta  in  uscita  dal  recuperatore  possiede  

infatti ancora del calore, il quale viene sfruttato 

per far evaporare il fluido frigorigeno. 

Lo stesso fluido viene quindi inviato al 

compressore, dal quale va a cedere calore prima 

al  serbatoio  ACS  e  poi  all’aria  in  immissione,  per  

mezzo del condensatore. 

La potenza termica generata per riscaldare 

l’ambiente  e  produrre  ACS  è  ottenuta con valori 

di COP elevati. 

Il consumo elettrico massimo in questa modalità 

operativa è inferiore a circa 500 Watt (funzione 

delle reali condizioni al contorno). 
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Soluzioni con solo aggregato compatto
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COMPACT P : Potenza termica

36

Potenza termica [W] in 

funzione della portata qv

[m3/h] e della temperatura

esterna T21 [°C]. In accordo

con la EN 14511, t11=21°C 

(Blackbox)

Pt =(1560-830) = 730 W Ptr

(21-7)*0.33*179
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Funzionamento invernale
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Funzionamento estivo
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COMPACT P : Produzione sanitaria

39

Portata d’acqua sanitaria prelevata in litri Vmax [L] 

per la Compact P in funzione della temperature di 

prelievo [°C] e stoccaggio 40°, 50° e 60°C

COP [-] e potenza termica per la 

produzione sanitaria in funzione

della portata d’aria qv [m3/h] con 

temperature del serbatoio di 41°C, 

temperatura ambiente di T11 = 20°C 

e temperatura esterna T21 = 7°C, in 

accordo con EN 255-3.
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Prestazioni Aggregato CompactP
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Impianto di climatizzazione, rinnovo dell’aria e ACS

con contenimento degli spazi
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Impianto di climatizzazione, rinnovo dell’aria e ACS

con contenimento degli spazi
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Impianto di climatizzazione, rinnovo dell’aria e ACS

in edifici in cui è possibile sfruttare il terreno
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Funzionalità della batteria di scambio termico
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Tipologie di sonde orizzontali

46
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Compact P/S + ECWK: Installazione 

48
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COMPACT P + ECWK: Installazione 

49
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Temperatura di mandata

50

Extract air temperature = 24°CExtract air temperature = 21 [°C], 45 RH [%] 

Heating mode Cooling mode
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Funzionamento invernale

T Esterna

T Geo

T Interna
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T Esterna

T Geo

T Interna

Funzionamento estivo
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Impianto di climatizzazione, rinnovo dell’aria e ACS

in edifici in cui è possibile sfruttare il terreno ed 

è necessaria potenza termica aggiuntiva
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Gestione integrata!

54

Gestione 

unica e 

telecontrollo
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Split canalizzato ad espansione diretta

55
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Sistema integrato di gestione web

Il Sistema di gestione della Nilan 

Compact/Combi e del Sistema split 

di Toshiba di integrazione può

essere gestito mediante un’unica

supervisione remota o locale.

Una App permette la modifica dei

principali parametri operativi quali

velocità della VMC e set point 

ambiente (Temperatura/Umidità).

Il Sistema deve essere connesso via 

web ad un Cloud
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Impianto di climatizzazione, rinnovo dell’aria e ACS

in edifici in cui è possibile sfruttare il terreno ed 

è necessaria potenza termica aggiuntiva (senza unità esterna)
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New Concept

Compact + VPL15

Split System 

SENZA UNITA’ 

ESTERNA
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Sfruttare al massimo le potenzialità dei

singoli

63
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Soluzioni per elevate richieste sanitarie

64

180 + 270 = 450 litri
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Soluzione per elevate richieste sanitarie

65

EVT3131 

Produttore termodinamico

in pompa di calore

Litri 270

Compact P 

Cooling 

Litri 180
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Soluzione per elevate richieste sanitarie

66
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Soluzione disaggregata Climatizzazione – ACS

67

Combi 302 Orizontal

Combi 302 Top 

Unità di ventilazione termodinamica COMBI e bollitore separato EVT
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68
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Soluzione Combi 302 Top 

69
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Collegamenti e Dimensioni

70
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Soluzione Combi 302 Orizontal

71
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Soluzione Combi 302 Orizontal

72
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Collegamenti e Dimensioni
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Maggiore facilità di adattamento agli spazi

74
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Soluzione disaggregata: l’unione che fa la forza!

Fino a 850 litri di acqua 40°C al giorno

Solar booster – antilegionella

Classe energetica A+ (sec. Standard 2018)

Fino a 10 °C di recupero termico
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COMBI 302 ORIZZONTALE

76

Nuovo impianto di 

climatizzazione e rinnovo 

dell’aria in un appartamento
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COMBI 302 VERTICALE

77

Nuovo impianto di 

climatizzazione e rinnovo 

dell’aria in edifici nuovi o 

riqualificati in cui è possibile 

sfruttare il sottotetto
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Impianto di climatizzazione, rinnovo dell’aria e ACS

in edifici in cui è presente anche l’impianto idronico
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Compact P GEO 3/6 

79

Potenza termica (0°C/35°C)

GEO 3 Compact 0,5 – 3,0 kW

GEO 6 Compact 1,0 - 6.0 kW

COP

GEO3 Compact 1 4,50

GEO6 Compact 1 4.27

SCOP

GEO3 Compact 2 5,17

GEO6 Compact 2 5,15

1 At 3,450 rpm/min, flow 0°C/35°C

EN 14511 Flow 0°C /35 °C
2 EN 14825 Average Climate Low temperature use
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Compact P AIR9 

80

Potenza termica

(7°C/35°C) 8,4 kW

(2°C/35°C) 6,7 kW

(-10°C/35°C) 5,5 kW

COP

(7°C) 1 6,31

(2°C) 1 4.85

(-10°C) 1 2.83

SCOP
2

5,11

1 EN 14511 
2 EN 14825 Average Climate Low temperature

Potenza Frigorifera

(7°C/35°C) 4,5 kW

(12°C/35°C) 5,8 kW

(18°C/35°C) 6,4 kW

EER

(7°C) 1 2,80

(12°C) 1 3.58

(18°C) 1 3.95

ESEER
2

5,48
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COMPACTP AIR9: Installazione 

81
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Radiante a soffitto impulsivo
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Serbatoio ACS

83

Sensore T2  PDC

Presa ed anodo

Serpentino PDC 

da 2.2 m2

Serpentino solare 

da 0.6 m2

Ingresso 

serpentino 

PDC

Uscita 

serpentino 

PDC Ingresso/uscita 

serpentino solare

in basso

Sensore T solare
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Compact P + SHW 250

84

Compact P + SHW250 = 430 l
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Un’impiantistica che non si vede…
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Soluzioni per nZEB
Compact 

+ Geo

Ptot ≤ 2 kW

ACS ≥180 l

Combi+EVTCompact

Compact 

+ Geo + split
Compact 

+ AIR9

Ptot ≤ 2 kW

ACS ≥ ?
Ptot ≤ 3 kW

ACS ≥180 l

Ptot ≤ 6,5 kW

ACS ≥180 l
Ptot ≤ 9,0 kW

ACS ≥ ?
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Soluzioni per edifici 

non residenziali
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Soluzioni per edifici 

non residenziali
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EXRG CONNECT

GWC

EXRG APP

Batterie di Pre e Post trattamento

Pompe di calore

Split System e VPL
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EXRG CONNECT

VP

N GWC

REMOTE SERVER

DIRECT CONNECTION TO THE UNIT - NILAN CTS700

EXRG APP

NO FIXED IP!
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Umidità e comfort

91
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Umidificatore ad ultrasuoni
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Panno Filtri G4 Filtro ai carboni attivi Filtro F7Filtri G4 a telaio

Il mantenimento di ottime qualità dell’aria è garantito da un’accurata

manutenzione dei filtri e da una loro costante sostituzione. I filtri dovrebbero

essere sostituiti ogni 6 mesi con dei filtri nuovi.

I filtri utilizzati più spesso nell’ambito residenziale si suddividono in filtri per

polvere grossa (serie G, i più usati nelle VMC sono i G4 con efficienza di

trattenimento con polvere sintetica tra ≥ 90%) o filtri più efficaci definiti per

polveri fini (serie F i più usati nelle VMC sono i F7), questi ultimi impiegati per

trattenere in particolare i pollini ed efficaci anche nel trattenimento delle

polveri sottili PM1/PM2,5 e PM10.

Filtrazione
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Nuovo standard ISO 16890

Filtrazione
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LA DISTRIBUZIONE DELL’ARIA

TUBAZIONE ISOLATE 

FLESSIBILI DN 160 

CERTIFICATE:

TUBAZIONE POLIETILENE DN 75/90 ø 

AD USO ALIMENTARE CERTIFICATE;

COLLETTORI:
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Componenti su misura

LA DISTRIBUZIONE DELL’ARIA
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LA DISTRIBUZIONE DELL’ARIA

Distribuzione a soffitto
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LA DISTRIBUZIONE DELL’ARIA

Distribuzione a pavimento
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LA DISTRIBUZIONE DELL’ARIA

Distribuzione a pavimento nel sottotetto

Distribuzione 

nello 

strutturale
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LA DIFFUSIONE DELL’ARIA

PLENUM ACCIAIO

GRIGLIE INTERNE IN ALLUMINIO

TERMINALI ESTERNI IN ACCIAIO

(Separati o combinati)

GRIGLIE INTERNE IN VETRO
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LA DIFFUSIONE DELL’ARIA
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Cappa aspirante EM-box
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Componentistica Certificata 

Biosafe®

− Biosafe® è una realtà certificativa di 

base volontaria che si dedica 

all’innalzamento della qualità 

dell’abitato attraverso lo sviluppo di 

protocolli (d’analisi e d’intervento) 

mirati alla salubrità degli ambienti 

interni.

− Biosafe®, attraverso un protocollo 

brevettato, certifica la qualità dell’aria 

interna selezionando i materiali più 

salubri e le migliori soluzioni 

impiantistiche impiegabili in una 

costruzione/ristrutturazione

104
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Testing unità e distribuzione

105
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Componentistica Certificata 

Biosafe®

106

Combi 302 Top e famiglia serie 

Compact

E componentistica associata per la 

costituzione di impianti di ventilazione 

meccanica di qualità
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Supervisionati 

Tele-assistiti

Impianti in Italia
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Casa monofamiliare a Firenze
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Appartamento ristrutturato a Perugia



PageNilan Presentation /

Appartamento ristrutturato a Perugia



PageNilan Presentation / 116

G R A Z I E

S O L U T I O N S  E N G I N E E R – E X R G

Matteo Rondoni


