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Museo Ara Pacis

ARGOMENTI

Sistemi Pannelli Radianti  Certificati - FBSD - KBSD30 - KBSD

Ventilazione Meccanica Controllata Termodinamica - GEMMI

Termoregolazione Intelligente - IO CONTROLLO

Roma - Richard Meier



Prospetto ovest Museo Ara Pacis - Roma (Federica Merenda).

Prospetto est Museo Ara Pacis - Roma (Fedrica Merenda).

Mappa sito Museo
 Ara Pacis - Roma.



Castello di Carimante
Carimate - Como

Fiducia

 in 

Flessibilità

con

Cultura Tecnica

da



Museo del Design
Milano

Sistemi Pannelli Radianti 

ottimo livello di comfort

profilo ideale di 
temperature

efficientamento dell’edificio



Sistema FBSD

Per la casa che si vive tutti i giorni

Sistema KBSD30

Per la casa che si vive in modo intenso

Sistema KBSD

Per le ristrutturazini

Torre Aquileia
Jesolo - Carlos Ferrater





Castel Brando
Cison di Valmarino - Treviso 

Equilibrio termico

°

temperatura corporea 

La quantità richiesta dal corpo 
dipende dal livello di attività

Attività Met W/m2

Sonno 0,7 40

Riposo 0,8 45

Seduti 1,0 60

In piedi 1,2 70

Attività sedentaria (ufficio, casa) 1,0 ÷ 1,4 60 ÷ 80

Attività leggera (lavoro manuale leggero) 1,4 ÷ 1,7 80 ÷ 100

Attività media (lavori domestici, lavoro medio) 1,7 ÷ 2,0 100 ÷ 117

Attività intensa 2,0 ÷ 3,0 117 ÷ 175

Sport, danza 2,4 ÷ 4,0 140 ÷ 235



Il comfort “radiante”

Una recente ricerca 

temperatura radiante

 temperatura più omogenea

S. Maria del Carmine
Milano



Fattori soggettivi

»
»
»
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persone 
anziane

donna

corpo alto e magro

grasso sotto la pelle 

Palazzo Strozzi
Firenze



Libera la tua creatività 

camaleonte tecnologico

affidabilità

la direzione naturale del calore va dal basso verso 
l’alto

Valori consigliati in base alla stagione (Simonetti, in AA. VV., 1993).

Temperatura Umidità relativa Velocità dell’aria

Inverno 19÷22°C 40÷50% 0,05÷0,1 m/s

Estate 24÷26°C 50÷60% 0,1÷0,2 m/s

Hotel Cristallo
Cortina d’Ampezzo



Sistema FBSD Sistema KBSD

»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

Vantaggi reali 

Qualità dell’aria indoor 



Ventilazione Meccamica 
Controllata

maggiore efficienza nelle nostre case

corretto ricambio dell’aria

Agenti inquinanti





Ricambio fisiologico aria

dosaggi d’aria calibrati 

 il problema delle muffe



Costo Orientativo Impianto VMC*

Tipo impianto Descrizione Costo 
(euro)

Monostanza
Recuperatore di calore per singola 
stanza con flusso d’aria reversibile e 
scambiatore con rendimenti fino al 90%.

650,00

Impianto
a doppio 

flusso
con

recuperatore

Solo ricambio 
di aria

Impianto per solo ricambio dell’aria 
composto da unità di recupero del 
calore ad alta efficienza, con motore 
EC, rendimento pari a 90%, canale 
semiovale antistatico/antibatterico 
compreso silenziatori e serrande di 
regolazione.

5.600,00

Impianto per solo ricambio dell’aria 
composto da recuperatore di calore 
con rendimento pari al 90% adatta 
all’installazione a parete canale 
semiovale antistatico/antibatterico 
compreso silenziatori e serrande di 
regolazione.

6.000,00

Ricambio aria, 
deumidificaz.

Impianto per ricambio aria e 
deumidificazione composto da unità 
di ventilazione meccanica controllata 
per installazione a soffitto con 
recuperatore di calore con 
rendimento pari a 90%, sezione di 
trattamento aria con 
deumidificazione, raffrescamento 
e riscaldamento, canale semiovale 
antistatico/antibatterico compreso 
silenziatori e serrande di regolazione.

10.300,00

Ricambio aria,
deumidificaz.

e 
caldo/freddo

Impianto per ricambio aria, 
deumidificazione, riscaldamento e 
raffrescamento composto da unità di 
ventilazione meccanica controllata per 
installazione a soffitto con 
recuperatore di calore con rendimento 
pari a 90%, sonde di temperatura ed 
umidità, canale semiovale antistatico/
antibatterico compreso silenziatori e 
serrande di regolazione.

12.100,00

Note
I prezzi sopra riportati sono da intendersi prezzi medi 
per unità abitativa di circa 100 m², al netto di eventuali 
assistenze e opere murarie di particolare rilievo, IVA.

* Fonte: Expoclima.net.

Nice SpA
Oderzo - Treviso



IO ControlloTermoregolazione Intelligente



Riduzione degli sprechi



Prestazione elevate

Personalizzabile

Installazione rapida



Consorziato straordinario
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Via Campagna di Sopra, 20b
25017 Lonato del Garda (BS)

Tel.: +39.045.319.9011
Fax: +39.045.640.2376
info@seppelfricke.it
www.seppelfricke.it


