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L’anello di congiunzione tra comfort,                                    
benessere e salubrità  

 
  

            

     



OBIETTIVI ED ESIGENZE 

NON SIAMO STATI IN GRADO DI GESTIRE  PARALLELAMENTE 
GLI OBIETTIVI IMPOSTICI E LE ESIGENZE CREATESI !!! 

TROPPO SPESSO IL PERSEGUIMENTO  
DEGLI OBIETTIVI…  

…HA PREVARICATO  
IL SODDISFACIMENTO  

DELLE ESIGENZE 



RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO… …E SODDISFARE L’ESIGENZA ! 



INNOVARE L’INVOLUCRO 
ottimizzare il comfort e minimizzare i consumi 

OBIETTIVO : EFFICIENZA ENERGETICA 

Analisi degli elementi di criticità                                                   
nei giunti primari e secondari 

 
  

            

     



25-30%  della dispersione energetica di un fabbricato 
costruito con criteri tradizionali deriva dal foro finestra. 
 

Una volta che il serramento utilizzato è idoneo al raggiungimento delle 
prestazioni richieste ricordiamoci che 
 

Criticità del foro finestra 

I giunti              
primario e secondario  

possono diventare  
l’anello debole  

che compromette la prestazione 
oppure  

uno dei punti di forza  
per garantire la prestazione 

desiderata 



Il giunto deve garantire: 
 Stabilità meccanica del sistema  
 Durata nel tempo: elasticità del giunto  
 Regolazione igrometrica  
 Isolamento acustico  
 Isolamento termico 
 Tenuta all’aria e all’acqua 

 
 

Elementi critici del giunto 

Cosa succede 
altrimenti? 



Ecco cosa succede… 



Si stava meglio quando si stava peggio ? 
struttura trasparente  

 
struttura opaca  

 

+ 

controtelaio tradizionale  

+ 



Si stava meglio quando si stava peggio ? 
struttura trasparente  

 
struttura opaca  

 

+ 

controtelaio tradizionale  

+ 

Oggi isoliamo tanto, ma isoliamo bene ?!? 



Si stava meglio quando si stava peggio ? 
struttura trasparente  

 
struttura opaca  

 

+ 

controtelaio tradizionale  

+ 

Attenzione! Così facendo aumentiamo le criticità !!! 

Oggi isoliamo tanto, ma isoliamo bene ?!? 



E’ fondamentale isolare correttamente… 

L’attenzione ai particolari fa la differenza !!! 

struttura trasparente  
 

struttura opaca  
 

+ 

giunto primario 

+ 



monoblocco termoacustico struttura trasparente  
 

struttura opaca  
 

+ + 



ALPAC PRESYSTEM 
LE FAMIGLIE  
 



Per fori finestra ad alta efficienza energetica 
con massima resa termica e acustica. 
Personalizzato in base a tipologia di 
muratura, posizione del serramento ed altre 
esigenze di cantiere. Adatto per qualsiasi 
tipologia di muratura e serramento. 
 

 

PRESYSTEM® AVVOLGIBILE 

PRESYSTEM® FRANGISOLE 

Prestazioni ed estetica: una soluzione di 
design che razionalizza ottimizzandolo il 
passaggio di luce e aria. 
Alte prestazioni termiche e acustiche, 
ideali per abitazioni cui si chiede di 
soddisfare ai requisiti dei NZEB. 

 



Monoblocco per tenda oscurante: 
tenda tecnica a rullo ed eventuale 
zanzariera in un ingombro 
ridottissimo. 
Una soluzione a scomparsa con 
finitura estetica elevata e allo stesso 
tempo altissime prestazioni termiche. 
 

PRESYSTEM® TENDE OSCURANTI 

PRESYSTEM® SCURI E PERSIANE 

Ideale per scuri e persiane di ogni tipo,      
elimina qualsiasi ponte termico isolando 
completamente il foro finestra.       
Completo di zanca porta-cardine per un 
fissaggio pratico ed ottimale dello scuro.  
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ESIGENZA :  
 COMFORT, BENESSERE E SALUBRITA’ 

Benefici nell’utilizzo di sistemi VMC integrati 
 
  

            

     



BENESSERE E SALUBRITA’ : 
CHI SE NE OCCUPA (E PREOCCUPA) ? 
 
 



Estratto da «Dampness and Mould - WHO Guidelines for Indoor Air Quality» ed. 2007 

L’ OMS SE NE OCCUPA…  



…LEGISLATORI E NORMATORI 
SE NE OCCUPANO…  

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 ed all’acustica.  

UNI EN 13142 - Caratteristiche di prestazione dei componenti/prodotti che 
possono essere necessarie per la progettazione e il dimensionamento dei 
sistemi di ventilazione residenziale al fine di assicurare predeterminate condizioni 
di comfort di temperatura, velocità dell'aria, umidità, igiene e rumore nella zona 
occupata. 

DM Sviluppo economico 26/06/2015 
2.3 Prescrizioni 
2. Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume 
climatizzato verso l'esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica 
vigente (Uni En Iso 13788), alla verifica dell'assenza: 
— di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici 
negli edifici di nuova costruzione; 
— di condensazioni interstiziali. 



Aclima and Google Partner to Map Outdoor Air Quality 
with Street View Vehicles 
 SAN FRANCISCO (July 28, 2015) -- Aclima, Inc. a San Francisco-based company that 
designs and deploys environmental sensor networks, today announced a new 
partnership with Google Earth Outreach to map and better understand urban air quality. 
The partnership enables a paradigm-shift in environmental awareness by equippingStreet 
View cars with Aclima’s mobile sensing platform to see the air around us in ways never 
before possible. Three Street View cars took measurements of nitrogen dioxide, nitric oxide, 
ozone, carbon monoxide, carbon dioxide, methane, black carbon, particulate matter and 
Volatile Organic Compounds (VOCs) -- air pollutants which can affect human health or 
climate change. 
 

…GOOGLE SE NE OCCUPA…  

https://www.youtube.com/watch?v=Ggkab1lKj6g
https://www.youtube.com/watch?v=Ggkab1lKj6g
http://www.google.com/earth/outreach/index.html
http://insights.aclima.io/
http://insights.aclima.io/
http://insights.aclima.io/


E’ ARRIVATO IL MOMENTO CHE 
CIASCUNO DI NOI SE NE OCCUPI  !!! 

NOI COME ALPAC  
LO FACCIAMO NEL NOSTRO PICCOLO... 
E CERCHIAMO DI FARLO BENE ! 
 
PER QUESTO ABBIAMO CREATO  
PRESYSTEM INGENIUS VMC 
 
IL MONOBLOCCO «INTELLIGENTE». 



Perché è importante VENTILARE 
E’ comprovato a livello scientifico che l’aria interna ad un’abitazione è 
notevolmente più inquinata dell’aria esterna (fino a decine di volte in più). 

50% 

48% 

63% 

69% 

4% 

15% 

1% 

3% 



Perché è importante VENTILARE 
E’ comprovato a livello scientifico che l’aria interna ad un’abitazione è 
notevolmente più inquinata dell’aria esterna (fino a decine di volte in più). 
La presenza di elementi percepibili   



Perché è importante VENTILARE 
E’ comprovato a livello scientifico che l’aria interna ad un’abitazione è 
notevolmente più inquinata dell’aria esterna (fino a decine di volte in più). 
La presenza di elementi percepibili e soprattutto di quelli non percepibili  



Perché è importante VENTILARE 
E’ comprovato a livello scientifico che l’aria interna ad un’abitazione è 
notevolmente più inquinata dell’aria esterna (fino a decine di volte in più). 
La presenza di elementi percepibili e soprattutto di quelli non percepibili   
è causa conclamata di sindromi, stati patologici e malattie conclamate. 
 
 

La Sick Building Syndrome, 
riconosciuta a livello mondiale 
anche dall’OMS, può comportare 
tra i vari effetti :  
Infezioni alle vie respiratorie, 
irritazioni agli occhi, al naso        
e alla pelle, mal di testa, 
stanchezza, malessere, vertigini 
e difficoltà   di concentrazione.  



Perché è importante VENTILARE 
Tanto più agiamo a livello di tenuta all’aria per rendere le nostre  abitazioni 
più efficienti energeticamente tanto più rendiamo stagno l’ambiente in cui 
viviamo, impedendo un naturale ricambio d’aria. 
Senza un corretto ricambio d’aria generiamo umidità, condensa e 
conseguentemente la formazione di muffe, le cui spore sono potenti 
allergeni causa di infezioni e malattie polmonari.  



Perché è importante VENTILARE 

Sono cambiati gli stili di vita, oggi non abbiamo tempo e modo di aprire 
adeguatamente le finestre nemmeno nei periodi in cui sarebbe comunque 
consigliato farlo. 

Quando apriamo le finestre permettiamo l’ingresso di inquinanti che poi 
permangono nell’ambiente, quali ad esempio particolato aerodisperso e pollini. 

Ricordiamo inoltre che… 

Sono vigenti normative che prescrivono e prevedono l’utilizzo di adeguati 
sistemi di ventilazione. La mancata osservanza ha già comportato cause 
giudiziarie con sentenze contrarie a progettisti ed imprese laddove non siano 
stati in grado di dimostrare che in fase di progettazione erano stati tenuti in 
debito conto adeguati criteri di ventilazione (e non di semplice aerazione). 



SISTEMA INTEGRATO INGENIUS VMC 

RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO… 
… E SODDISFARE L’ESIGENZA !!! 
 
IL SISTEMA INTEGRATO CHE ABBINA  
LA VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA AL MONOBLOCCO 
TERMOISOLANTE PER OTTENERE                       
IN UN’UNICA SOLUZIONE            
EFFICIENZA ENERGETICA,             
COMFORT, BENESSERE E SALUBRITA’. 
 
DI SEGUITO VEDIAMO NELLO SPECIFICO 
LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA. 
 



SISTEMA INTEGRATO SINGLE-POINT (DECENTRALIZZATO) : 

CARATTERISTICHE INGENIUS VMC 

• NESSUNA TUBAZIONE  

• FACILITA’ MANUTENZIONE 

• NESSUNA OPERA MURARIA SUPPLEMENTARE 

• GESTIONE PUNTUALE DI CIASCUN LOCALE 

• NESSUNA PERDITA DI CARICO  

• PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA 



…E INOLTRE : 

CARATTERISTICHE INGENIUS VMC 

• SEGNALE PULITO DISPONIBILE PER GESTIONE AUTOMAZIONI 

• SENSORE CO2 O IGROMETRO OPZIONALE 

• POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE DELLE FINITURE 

• PREDISPOSIZIONE APPARECCHIATURA PER INSERIMENTO SUCCESSIVO 

• SCAMBIATORE ENTALPICO A DOPPIO FLUSSO INCROCIATO CONTROCORRENTE 



 
www.ingenius.alpac.it 
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