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Il clima ideale

A tu per tu con impianti e componenti per l'estrazione
ed il trattamento dell'aria nelle cucine
professionali
di Cesare Lovisatti

Ogni cucina è dotata di uno o più impianti di trattamento aria, necessari per l'estrazione degli inquinanti generati durante i processi
di cottura dei cibi.
Stimiamo che ogni giorno in Italia vengano utilizzati per questo
scopo circa 2400 milioni di m3 d’aria, in parte significativa precedentemente riscaldati o e reimmessi successivamente nell’ambiente
dopo aver subito, nella prevalenza dei casi, un processo di
filtrazione meccanica.
Due i principali percorsi critici di questo processo:
- Il riversamento nell’ambiente di una rilevante quantità di sostanze
condensate e maleodoranti derivate dalla degradazione termica
degli olii e dei grassi presenti negli alimenti e dei gas residui
della combustione. Sostanze altamente dannose alla salute degli
operatori e alla salubrità dei processi produttivi.
- La necessità di un costante ripristino dell'aria nel locale cucina con
i conseguenti costi di climatizzazione invernale ed estiva.
Anche in questo settore sono state sviluppate soluzioni tecnologiche
mirate alla riduzione e all’ottimizzazione degli impieghi energetici, al
controllo del microclima nella cucina e all'abbattimento degli inquinanti
emessi nell’ambiente esterno. Tuttavia, un quadro normativo frammentato e non cogente e la mancata sensibilità su tali problematiche,
indica che circa il 70-80% degli impianti di piccole e medie dimensioni
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operanti sul territorio nazionale sono di tipo tradizionale, sottodimensionati
rispetto alle effettive necessità e privi di idoneo reintegro in ambiente.
Nella tabella che segue riportiamo una indicazione della quantità
d'aria mediamente trattata per le diverse capacità produttive.
Tab. 1

Dimensione
Sino a 150 pasti
Da 150 a 500
Da 500 a 1500
Oltre

m3/h per pasto
25
20-22
17
10-12

Gli orari di funzionamento medi giornalieri vanno dalle 9 ore
della ristorazione commerciale alle 5-8 ore delle varie tipologie di
ristorazione collettiva. Sulla base di queste indicazioni, in relazione
al numero e al livello medio di utilizzo degli impianti, riportiamo
di seguito una stima dei volumi d'aria espulsi dalle varie tipologie
di imprese di ristorazione:
Tab. 2
Tipologia di utenza
Ristorazione commerciale

milioni di m3 anno
525.000

Ristorazione collettiva

(privato) 63.000

Ristorazione collettiva

(pubblico) 132.000

Totale

47

720.000

46_53Equipment_Ristorando file matrice1.qxd 27/03/17 14:59 Pagina 44

F

oodservice equipment

A tali valori corrispondono dei considerevoli quantitativi d’aria riscaldata in inverno e raffrescata in estate che viene reimmessa in
ambiente a compensazione dell’aria estratta. Non tragga in
inganno l’assenza di un impianto di reintegro termoventilato
poiché la depressione generata dall’estrazione delle cappe richiamerebbe in tal caso aria climatizzata dalle sale e dagli
ambienti attigui creando scompensi climatici nelle zone adibite
al pubblico. È evidente l’enorme energia che un parco impianti
obsoleto e inadeguato richiede.
È altrettanto significativo per l’utente che in funzione della
capacità produttiva della cucina, delle ore di funzionamento,
della localizzazione geografica e delle caratteristiche dell’impianto,
si possa stimare un costo energetico indicativo di circa 3,5 kW/ora
ogni 1000 m3/h di aria espulsa.
Il contesto normativo
Gli impianti trattamento aria delle cucine industriali, rientrano
nelle disposizioni del D.P.R n. 37 del 22 gennaio 2008 (Art.1
comma c) che definisce, sotto il profilo della sicurezza, i soggetti
abilitati, la prassi e la documentazione per la realizzazione degli
impianti all’interno degli edifici. Altrettanto definite ma spesso
mal interpretate, sono le varie normative locali contenute all’interno
dei Regolamenti Comunali d'igiene che, in carenza di legislazione
nazionale e comunitaria, dettano dei basilari concetti realizzativi
quali: espulsione dei fumi sul tetto, il debordo della cappa dai
piani cottura, la velocità a bordo cappa, l’immissione d’aria in ambiente. Molto più complesse questioni quali l’emissione di odori
nell’ambiente esterno, non trovano attualmente riferimenti chiari
se non una frammentazione di norme e di sentenze correlate.
Restano tuttavia valide le indicazioni normative su Regole di prevenzione incendi del D.M. 12/04/96 e della norma UNI 8723, relativamente agli impianti alimentati a gas.
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Estremo rigore impone la conformità e la certificazione dei componenti d’impianto alle normative di sicurezza tra le quali:
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;
- Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 2014 relative alla compatibilità elettromagnetica;
- Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 2014 concernente l’uso materiale elettrico entro
taluni limiti di tensione;
In tema di indicazioni progettuali, in mancanza di normative italiane
e comunitarie specifiche di settore, viene fatto riferimento alla
norma UNI 10339/EN 13779 sulle prestazioni generali degli impianti,
alle normative americane ASHRAE e le tedesche VDI 2052.
La progettazione
La progettazione e la realizzazione dell'impianto di trattamento
aria nella cucina professionale nasce come sintesi e mediazione
tra una serie di esigenze spesso divergenti quali:
Estrazione dei fumi e dei vapori generati durante il processo
di cottura e lavaggio delle stoviglie.
Gli inquinanti sono essenzialmente rappresentati da:
- Il vapore acqueo che veicola le molecole dei grassi e delle sostanze
aromatiche degradate rilasciate durante la cottura dei cibi.
- I residui della combustione (per gli impianti alimentati a gas) costituiti
essenzialmente da anidride carbonica ed ossido di carbonio
- Il calore emesso in particolare per irraggiamento dalle superfici
delle apparecchiature di cottura verso l’ambiente circostante.
Contenimento dei consumi energetici direttamente legati all'impianto (gruppi ventilanti e di trattamento dell’aria, impianti di illuminazione, impianti di lavaggio) e di quelli indiretti legati ai costi di riscaldamento o raffreddamento dell'aria all'interno dei locali
Controllo delle condizioni micro climatiche in termini di tempera-
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tura, umidità, movimentazione e diffusione dell’aria e rumorosità,
che consentano idonee condizioni di lavoro per il personale, una salubrità degli ambienti e dei processi di preparazione dei cibi.
Impatto ambientale con particolare attenzione all’aspetto odorigeno dell’aria espulsa da tipologie di utenze inserite in caratteristici contesti urbani e architettonici.
Problematiche che impongono una analisi specifica degli inquinanti
e l’attuazione di particolari processi di filtrazione.
Costi di realizzazione e di gestione
Un’analisi del rapporto tra il costo di investimento ed il futuro
costo di gestione porta ad una valutazione, assieme al committente, delle più appriopriate scelte progettuali e di tipologia di
impianto. Le soluzioni più evolute comportano tendenzialmente
un costo iniziale di investimento da un 20% ad un 50 % superiore
rispetto alle soluzioni base a fronte di una riduzione dei costi
energetici dovuti ai consumi elettrici e termici e ai costi di
gestione dell’impianto quali la manutenzione e la sostituzione
dei componenti.

L'impianto
Un impianto di trattamento aria e controllo climatico per cucine
professionali è costituito dai seguenti componenti fondamentali:
- Gli elementi di captazione dei fumi
- I gruppi ventilanti e di trattamento dell’aria
- Le reti di distribuzione e diffusione
- I sistemi di controllo
- Gli impianti antincendio
Gli elementi di captazione dei fumi sono concettualmente divisi
in due/tre grandi tipologie:
A captazione localizzata (cappe aspiranti)
A captazione diffusa in ambiente (controsoffitti ventilanti)
A captazione mista (combinazione tra cappe e controsoffitti)
Le cappe aspiranti
Il sistema più tradizionale di captazione dei fumi e dei vapori è
costituito dalle cappe, poste al di sopra degli elementi di cottura
e delle lavastoviglie.
Sono realizzate in acciaio inossidabile (sia Aisi 304 che 430 che

Sicurezza ed igiene
Solo una corretta progettazione, scelta dei componenti ed installazione permettono di garantire la sicurezza per gli operatori e per il
personale di manutenzione e di permettere, con semplici ed agevoli
operazioni ordinarie, di eseguire le di pulizia ed il mantenimento
delle condizioni igieniche dell’impianto. Risulta pertanto evidente
l’importanza, in fase progettuale, di una analisi e valutazione delle
necessità e delle aspettative del committente in relazione a tali
aspetti. Solo affidandosi ad un professionista esperto con competenze
termotecniche ed aerauliche, con conoscenze elettroniche dei
sistemi di gestione e di controllo ma specialmente con conoscenze
delle apparecchiature, delle dinamiche di lavoro e dei processi produttivi dei cibi è possibile affrontare una corretto bilanciamento
degli obiettivi e una più adeguata soluzione impiantistica.

441) con estetiche relativamente poco differenziate tra i diversi
produttori.
Forni e lavastoviglie di media-alta gamma, sono già dotati di
cappa integrata che a seconda dei modelli disponibili prevedono
già un sistema di ventilazione e trattamento grasso/vapore di
tipo autonomo. Ancora molto limitata invece l'offerta di impianti
di aspirazione integrati nei moduli di cottura componibili.
Da annotare infine una limitata presenza di cappe con caratteristiche
estetiche coerenti con gruppi di cottura ( colorazioni, utilizzi di
parti o finiture in materiali speciali, ecc.. ) o con design specificamente studiato per applicazioni su cucine a vista, dove spesso si
opta per soluzioni con controsoffitto ventilante o con sistemi a
captazione mista integrando le cappe con controsoffitti anch’essi
in acciaio.
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Le cappe vengono suddivise tra i seguenti gruppi :
a) Cappe tradizionali a sola aspirazione (per ventilazione da remoto)
b) Cappe tradizionali con ventilazione integrata
c) Cappe a flusso compensato
In tutti i casi le caratteristiche di base su cui è opportuno
concentrare l'attenzione nella scelta sono:
Materiali
Le versioni in acciaio inox Aisi 304 offrono la miglior prestazioni
in termini di tenuta contro l'ossidazione anche se ovviamente
sono le più costose. Quelle in Aisi 430 e 441 sono un valido compromesso tra prezzo e resistenza. Opportuno anche una verifica
degli spessori che variano normalmente dagli 8/10 ai 15/10, che
devono conciliare robustezza e leggerezza.
Filtri
I filtri presenti nella cappa rappresentano il primo è più importante
sistema di precipitazione dei grassi e vapore acqueo che a
seconda della tipologia e della portata possono fermare fino al
85% delle particelle corpuscolate.

cappa è la conformazione delle parti inferiori (coppa e canaline
perimetrali) di drenaggio della condensa, dei grassi ed olii che
dovranno confluire in un adeguato convogliatore per lo scarico.
Altrettanta importanza è data dall’ispezionabilità e dalla pulibilità
del nocciolo interno di aspirazione che deve esser privo di
elementi. I modelli di cappe dotati di impianto di lavaggio consentono di eseguire automaticamente il lavaggio dell'intera
struttura interna del nocciolo aspirante e dei filtri con notevoli
vantaggi sia sotto il profilo igienico e dell’efficienza che della riduzione dei costi del personale di pulizia.
Illuminazione
Le soluzione attualmente proposte nel mercato prevedono due
principali sistemi
- Illuminazione con plafoniere applicate. Soluzione molto più economica
- Illuminazione integrata nel profilo interno della cappa con
lampade racchiuse da schermi trasparenti. Soluzione che offre
una miglior pulibilità.

I più diffusi sono:
- i filtri inerziali “a labirinto” che basano il funzionamento sul convogliamento forzato dell'aria attraverso un percorso che ne riduce
la velocità provocando la condensa di fumi e vapori
- I filtri a rete dove l’aria passa attraverso vari strati di lamiere
forate allo scopo di trattengono il grasso al loro interno.
- i filtri autolavanti che grazie ad una centralina idraulica/elettrica
vengono automaticamente lavati a tempi programmati.
Tutti i filtri sono realizzati esclusivamente in acciaio inox Aiasi 304
e le prime due tipologia, oltre ad essere facilmente estraibili
dalla loro sede nella cappa, hanno forma e dimensione atte a garantirne il lavaggio in lavastoviglie.
Raccolta grassi e condensa. Lavaggio
Uno dei punti fondamentali per la valutazione qualitativa di una

Entrambe le soluzioni devono comunque rispondere a requisiti
di sicurezza elettrica, di protezione all’acqua e dovrebbero
garantire una illuminazione nei sottostanti piani di lavoro di
almeno 300 lux/mq.
Molto interessanti sono le sempre più diffuse soluzioni con
elementi e LED che oltre ad offrire maggior luminosità e minor
consumo, permettono la scelta cromatica di luce più adatta all’esigenza.
a) Cappe tradizionali con aspirazione integrata
Costituite da un nocciolo aspirante/filtrante con installato un elettroventilatore, rappresentano la soluzione più semplice per piccoli
impianti monocappa con possibilità di espulsione diretta dell’aria
all’esterno. Alimentate elettricamente in monofase hanno la possibilità di essere regolate con un comando modulante fornito a
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parte o integrato nel frontalino della cappa stessa. Particolare attenzione va posta nell’utilizzo di questa tipologia di cappe nei
casi di contenimento della rumorosità o dove è necessario
espellere l’aria in canne fumarie o in tratti di condotta molto
lunghi o tortuosi.
b) Cappe tradizionali con estrattori remoti
Costituiscono la maggioranza del parco installato in Italia nei
medi e medio grandi impianti. Provvedendo alla sola estrazione,
si differenziano dal precedente per la necessità di essere collegate
ad un gruppo ventilante in posizione remota lungo la canalizzazione
di espulsione dell’aria.
La realizzazione impiantistica con queste cappe permette l’utilizzo
di molteplici gruppi di estrazione in funzione della portata d’aria
e delle caratteristiche delle condotte che potranno essere gestiti

riduzione dei volumi d’aria movimentati e trattati termicamente
in cucina.
Le cappe a compensazione in ambiente hanno un vano per l’immissione in cucina dell’aria trattata termicamente a compensazione
dell’estrazione. La diffusione avviene attraverso delle superfici microforate o delle bocchette di mandata inserite nella parte
frontale della cappa stessa.
Le ultime generazioni di impianti sono inoltre dotati di cappe
con scambiatori per il recupero del calore. Soluzione tecnicamente
complessa che impone investimenti significativamente superiori
ma garantisce un risparmio energetico che può raggiungere il 5065% rispetto alle soluzioni
tradizionali.
Controsoffitti aspiranti

e comandati con vari sistemi.
Sia con queste cappe che con le precedenti è necessaria la reimmissione nella cucina di una quantità d'aria esterna pari a quella
estratta; condizione che si può realizzare semplicemente con richiamo d’aria per depressione dall’esterno o dagli altri ambienti
attigui o in modo più efficace con un sistema di immissione e diffusione meccanica controllando la quantità d’aria, la direzione e
temperatura.
c) Cappe a flusso compensato
Le cappe a flusso compensato sono principalmente di due/tre tipi:
- A flusso induttivo
- A compensazione in ambiente
- Miste
Nelle cappe a compensazione a flusso induttivo viene realizzato un
vano creare un sistema di immissione d'aria esterna non trattata che
compensa parzialmente (circa un 30-35%) l’aria estratta.
Il costo di acquisto della sola cappa a compensazione a flusso induttivo è circa il doppio rispetto all’analogo modello tradizionale
Questa soluzione, quando correttamente realizzata, consente importanti vantaggi in termini di consumi energetici - stimabili nell'ordine del 30-35% rispetto alle soluzioni tradizionali - oltre alla

Concepiti sul concetto della captazione estensiva, sfruttano la caratteristica dei fumi caldi del vapore acqueo di accumularsi nelle
superfici superiori dell’ambiente per moto convettivo. Sono composti da elementi aspiranti, elementi di immissione, elementi illuminanti e pannellature neutre, combinati tra loro, in un unico manufatto, in funzione delle caratteristiche del locale e del layout.
Gli elementi sono raccordati, al di sopra della zona controsoffittata,
dalle condotte di estrazione e di immissione dell’aria.
II controsoffitti aspiranti (o ventilanti), trovano un prevalente
utilizzo in cucine con elevata concentrazione di apparecchiature
in relazione alla superficie e rappresentano una soluzione eccellente
dal punto di vista estetico creando un ambiente luminoso e, se
dimensionati correttamente, uniformando e limitando la movimentazione e le correnti d’aria nella cucina. Il costo decisamente
più elevato di un impianto di ventilazione a controsoffitto rispetto
ad un sistema a cappe è dovuto alla complessità realizzativa ma
specialmente all’integrazione della copertura, dell’illuminazione
e della diffusione dell’aria di tutta la superficie della cucina.
Unità ventilanti e di trattamento dell’aria
Gruppi di estrazione. Possono essere di due principali tipologie:
- Unità di sola aspirazione che a loro volta possono essere
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costituite da elettroventilatori monoblocco, da cassonetti ventilanti
o da estrattori a torrino la cui scelta tipologica e dimensionale è
dettata da esigenze installative e prestazionali specifiche dell’impianto.
- Unità di filtrazione grasso ed abbattimento odori. Utilizzate principalmente nei contesti urbani ed architettonici dove risulta problematica la dispersione dei fumi di cottura in atmosfera hanno
la funzione di trattenere le particelle odorigene. Le più diffuse
macchine utilizzano sistemi “a secco” con batterie a stadi di filtri
inerziali, filtri sintetici, filtri elettrostatici e a carbone attivo
all’interno delle quali precipitano e si accumulano le particelle inquinanti via via sempre più piccole. Un corretto dimensionamento
e progettazione in base alla portata d’aria e alla tipologia di inquinanti da trattare permette, assieme ad una accurata manutenzione, di raggiungere considerevoli efficienze di abbattimento.
La tecnologia di abbattimento ad umido (tipo scrubber) permette
un buon livello di precipitazione delle molecole più grosse ma
un gravoso processo di ossidazione degli odori con ancora
notevoli problematiche e costi di gestione e di manutenzione
dell’impianto.
Entrambe le tecnologie rappresentano comunque una componente
significativa del costo dell’impianto, sia in termini di investimento
che di gestione, per le quali scelte è necessaria una attenta
analisi e verifica in fase decisionale avvalendosi della consulenza
di professionisti specializzati.
Le reti di distribuzione e diffusione dell’aria
Le condotte, i raccordi alle cappe e ai gruppi ventilanti, le canne
fumarie, i terminali di espulsione e le superfici di diffusione in ambiente rappresentano degli elementi fondamentali dell’impianto
di ventilazione. Dal corretto calcolo e dimensionamento di tali
componenti dipendono le prestazioni e l’efficienza generale di
tutto il sistema aeraulico.
Una attenta e specialistica progettazione porta allo sviluppo
delle reti di distribuzione con particolare attenzione sia all’aspetto
estetico, al fine di integrarlo con l’architettura del fabbricato, che
alla praticità nell’effettuare la pulizia e la manutenzione dell’impianto.
Svariate tipologie di materiali disponibili, opportunamente lavorati,
danno la possibilità al progettista esperto di risolvere qualsiasi
problematica impiantistica in accordo con i vincoli estetici e strutturali dell’edificio.
Sistemi di regolazione e controllo
Sono apparecchiature elettriche ed elettroniche che raggiungono
attualmente alti livelli tecnologici e che consentono, grazie
all’utilizzo di software personalizzati, la regolazione automatica
degli impianti, il controllo climatico degli ambienti, ottimizzazione
e la riduzione dei consumi energetici.
I più evoluti sistemi di regolazione e controllo attualmente
applicati permettono la la supervisione e la telegestione da
remoto tramite connessione internet, offrendo in tal modo anche
il vantaggio di economici interventi in teleassistenza.
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EFCEM ITALIA POLO
DEL PROFESSIONALE
Gruppo Efcem Italia si posiziona quale unico rappresentante
italiano nell’Associazione europea Efcem, delegata a rappresentare
il comparto. Gruppo Efcem Italia nasce da Ceced Italia, l’Associazione confindustriale delle aziende di apparecchi domestici e
professionali in Italia. Il comparto italiano delle apparecchiature
professionali per il catering equipment è leader nel mondo per
qualità e livello di servizio. Le aziende rappresentate da Efcem
Italia hanno fatturato nel 2015 circa € 2,8 miliardi. L’export varia
dal 40 all’80% a seconda della tipologie di prodotto.
Impianti antincendio
Il rischio di incendio all’interno delle cucine ed in particolar
modo sotto cappa, risulta sempre elevato a causa del contatto
tra olii e grassi con componenti elettrici in tensione ad alta temperatura o peggio con fiamme libere. Gli attuali sistemi di
rilevazione e spegnimento automatico degli incendi sottocappa
rispondono a specifici requisiti dettati dalle normative americane
UL300, attualmente le uniche riconosciute a livello globale in tale
settore. Tali impianti sono da ritenersi assolutamente necessari
nei medi e grandi impianti specialmente in contesti architettonici
e strutturali ad elevato rischio, nei fast food caratterizzati da particolari cotture o nelle utenze con presenza di personale scarsamente
addestrato a tali eventi. Una maggior sensibilizzazione agli elevati
rischi e conseguenze, consiglierebbe l’adozione di tali sistemi in
tutte le cucine.
Conclusioni
Quello che fino a qualche anno fa era concepito come semplice
“Impianto di aspirazione”, grazie alla maggior sensibilità verso la
qualità dell’ambiente lavorativo, gli aspetti igienico sanitari, l’idea
di ecosostenibilità in termini di risparmio ed ottimizzazione energetica, si sta evolvendo in “Impianto di trattamento e controllo
climatico” per cucine professionali.
Specialisti professionisti stanno contribuendo fortemente all’evoluzione concettuale e tecnologica di questo settore le cui applicazione sono state considerate per molto tempo di aspetto marginale e privo di ritorno economico.
In un settore così importante e complesso, l’indicazione da dare
agli addetti ed agli investitori della ristorazione professionale è
inevitabilmente quella di affidarsi ad aziende e consulenti di adeguato livello ed esperienza che sono in grado di studiare proposte
e soluzioni secondo le aspettative dell’utente ed utilizzando le
più attuali tecnologie.
Nella stesura delle presenti note ci siamo avvalsi del supporto dello
studio energia redatto da Efcem Italia e di Airchè Engineering
(www.airche.it) divisione impiantistica di Insatek, che ringraziamo per la
disponibilità.
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