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Già da qualche decennio si parla di IEQ (Indoor Environmental Quality) con particolare attenzione sulla 
salubrità dell’ambiente costruito e alla sua possibile influenza sulla sostenibilità ambientale. Tale inte-
resse si è riversato per lo più sulla qualità dei prodotti e delle tecnologie dell’edilizia, incentrando la que-
stione sulle prestazioni di essi e sugli effetti ambientali che essi generano. 

SOSTENIBILITÀ E BENESSERE 
IL COMFORT INDOOR, STRUMENTI LEGISLATIVI: 
PANORAMA LEGISLATIVO INTERNAZIONALE  
E NAZIONALE



1. INTRODUZIONE 
 
Con gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 si supera 
l’idea che la sostenibilità sia una prerogativa ambientale 
e si afferma una visione olistica mirata alla salute umana 
(obiettivo 3), emergendo la necessità di un passaggio 
da un approccio “Green” al costruito verso un approccio 
“Human Centred” che vede una progettazione incentrata 
sulle persone, che per prime sono coinvolte e ascoltate 
sviluppando anche una “progettazione partecipata”. Il 
presente contributo si focalizza sui processi standardiz-
zati che possono influire il benessere e la salute del-
l’uomo negli edifici esistenti. È analizzato il panorama 
legislativo internazionale e nazionale con particolare ri-
ferimento agli aspetti riguardanti l’utente e il suo com-
fort indoor termoigrometrico, acustico, visivo e relativo 
alla qualità dell’aria. 
L’ultima Direttiva europea in materia di prestazione 
energetica degli edifici (EPBD 2018/844) riconosce il 
concetto di “clima degli ambienti interni” descrivendo 
gli elementi che lo influenzano senza, tuttavia, includere 
specifici indicatori che contribuiscano a creare un am-
biente interno salubre e comfortevole [1]. Gli indicatori 
misurabili tramite strumentazione sono, invece, descritti 
nelle norme tecniche, tra le ultime: la norma UNI EN 
16798-1:2019 finalizzata alla valutazione della presta-
zione energetica degli edifici in relazione alla qualità 
dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illuminazione 
e all’acustica [2].  
Sebbene recenti studi abbiano condotto ad una miglioria 
degli standard, con la definizione di più parametri ed 
intervalli ammissibili più prestanti, altre ricerche hanno 
dimostrato che anche quando i parametri interni rien-
trano negli intervalli previsti, non tutti gli utenti del-
l’edificio sono soddisfatti del loro ambiente. Il motivo, 
oltre al fatto che ogni persona è diversa dall’altra, po-
trebbe ricondursi alla presenza di fattori non ambien-
tali che, oltre alle condizioni fisiche, influenzano la 
percezione [3]. L’IEQ si lega al concetto di sostenibilità 
nella dimensione sociale secondo una visione human 
centred, determinata dalla risposta all’esigenze del-
l’utente e dalla percezione che l’utente ha dell’ambiente. 
Ciò è avvalorato da un cospicuo stato dell’arte che vede 
l’argomento affrontato in più settori disciplinari. Si ri-
corda come la connessione edificio-salute sia stata di-
scussa quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
coniò il termine della “Sindrome da Sick Building 
(SBS)”, addebitando un disagio sensoriale degli utenti 
a composti chimici presenti nell’aria indoor e nei ma-
teriali posti in opera [4]. In conseguenza, l’ASHRAE 
codificò lo standard IAQ (Indoor Air Quality) [5], de-
terminando un accettabile livello di anidride carbonica 
e le condizioni per un efficiente sistema di ricambio 
d’aria. Vanno menzionate, a tal proposito, le ricerche, 

determinanti per i riferimenti legislativi successivi, che 
associano inadeguate condizioni di comfort termoigro-
metrico al rischio di malattie polmonari negli edifici 
residenziali e un decisivo abbattimento del grado di at-
tenzione nei luoghi di lavoro [6]. Ancora oggi il quadro 
legislativo offre poco sulla standardizzazione dei metodi 
di valutazione della percezione degli occupanti sul com-
fort indoor, dal 2019 si può comunque fare riferimento 
alla norma UNI EN ISO 10551:2019 [60] che presenta 
principi ed esempi di applicazione pratica per la costru-
zione di appropriate scale di giudizio da utilizzare nella 
valutazione degli ambienti fisici. Tale norma considera 
scale di percezione, benessere, preferenza, accettabilità, 
forme di espressione e tolleranza e aspetti ambientali 
quali quello termico, visivo, della qualità dell’aria, acu-
stico e della vibrazione. Le scale che vengono sviluppate 
utilizzando la norma possono essere incluse in sondaggi 
o questionari. 
 
 
2. INDIRIZZI INTERNAZIONALI  
 
La cultura del costruire per la qualità dello spazio indoor 
è un atto che contribuisce a perseguire il bene comune 
ed è l’argomento caratterizzante della Dichiarazione 
congiunta che i Ministri dei Paesi che hanno aderito 
alla Convenzione Culturale Europea hanno accolto a 
Davos nel 2018 [7], indicando la necessità di introdurre 
a livello politico e strategico una Baukultur di alta qua-
lità. Il termine “Baukultur” indica ogni attività umana 
che trasforma l’ambiente costruito e che influenza la 
qualità e il processo di pianificazione e costruzione [8].   
La Dichiarazione di Davos esprime che una cultura della 
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costruzione di qualità non risponde soltanto a esigenze 
funzionali, tecniche ed economiche, ma anche ai bisogni 
sociali e psicologici della popolazione e che ciò dovrebbe 
essere previsto negli strumenti legislativi. La cultura 
della costruzione di qualità ha un impatto fondamentale 
sul modo in cui le persone si comportano e vivono quo-
tidianamente, rafforza, infatti, il senso di appartenenza, 
permettendo agli utenti di identificarsi con il proprio 
ambiente di vita e agevolando l’integrazione e il senso 
civico. 
La più recente Dichiarazione di Innsbruck (maggio 
2019) presentata in occasione della conferenza del Con-
siglio degli Architetti d’Europa (ACE), richiama la pre-
cedente Dichiarazione e segna un ulteriore passaggio 
decisivo utile a chiarire le buone pratiche per la valuta-
zione della qualità nell’ambiente costruito [9]. La Di-
chiarazione ACE sottolinea la complessità di tale pro-
cesso di valutazione in relazione a diversi fattori, tra 
questi il contesto, che è sempre diverso: caratteristiche 
che sono considerate qualità in un luogo possono essere 
svantaggi in un altro. La qualità del costruito dipende, 
inoltre, in una certa misura, dalla percezione di chi 
guarda ma vi sono alcune caratteristiche essenziali di 
un luogo che sono attrattive, portatori di benefici di na-
tura economica, sociale, ambientale e culturale per gli 
individui e la società [10]. 
Il contesto nel quale le Dichiarazioni si inseriscono ri-
prendendone i principi, è l’Agenda 2030 programma di 
azione universale predisposto nel settembre 2015 dagli 
stati membri dell’ONU. L’Agenda contenente 17 obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile [11], risultato di consulta-
zioni pubbliche con la società civile, rappresenta un im-
portante indirizzo a livello mondiale nell’approccio allo 

sviluppo sostenibile. Tra gli obiettivi si ricorda la pro-
mozione della salute e del benessere delle persone (obiet-
tivo 3), inclusa la prevenzione delle malattie dovute al-
l’esposizione a inquinanti [12]. Benessere e comfort 
dell’individuo e salubrità si riferiscono ai fattori biolo-
gici, fisici e chimici derivanti anche dagli edifici che de-
vono essere progettati sempre in riferimento alla nor-
mativa igienico/sanitaria e alla giurisprudenza in 
materia di agibilità. Si può dedurre dunque che il valore 
di un edificio, ad oggi, non dipende più solo dalle sue 
caratteristiche, ma anche dalle sue prestazioni nella sfac-
cettatura di soddisfacimento del benessere degli occu-
panti.  
L’obiettivo 7 mira a raddoppiare entro il 2030 le azioni 
di miglioramento dell’efficienza energetica e intervenire 
nel settore edilizio significa risparmiare circa il 60% 
delle emissioni di gas serra globali [13], in particolare, 
lavorando sulle prestazioni dell’involucro edilizio con 
l’obiettivo di migliorane le caratteristiche di isolamento 
termico, si abbattono sensibilmente le emissioni dovute 
al riscaldamento e al raffrescamento. Si ricorda, infine, 
l’obiettivo 11 finalizzato a rendere le città e gli insedia-
menti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili [14] 
che richiama anch’esso la necessità di ridurre l’impatto 
ambientale delle città, prestando particolare attenzione 
alla qualità dell’aria, alla sicurezza degli utenti, anche in 
riferimento ai servizi (acqua, mobilità, gestione rifiuti 
urbani, ecc.).  
Già nel 1977 la 30a Assemblea Mondiale della Sanità 
stabilì che l’obiettivo principale dei governi e dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) doveva essere 
il conseguimento da parte della comunità mondiale di 
un livello di salute adeguato a rendere possibile una vita 
socialmente ed economicamente produttiva, sottoline-
ando che gli edifici dovevano rispondere in modo com-
fortevole all’uso a cui sono destinati [15]. L’Ufficio Re-
gionale Europeo dell’OMS nel 1984 propose la strategia 
HEALTH21 fornendo ai governi europei delle Linee 
Guida con target volti alla prevenzione e promozione 
della salute, tra questi alcuni riferiti agli ambienti con-
finati (target 10–13) [16].  Secondo l’OMS un ambiente 
fisico è sano e salubre quando in grado di tutelare la sa-
lute e promuovere il benessere fisico e mentale degli oc-
cupanti attraverso una progettazione della costruzione 
e una sua manutenzione in grado di supportare un am-
biente sostenibile [17].  
 
 
3. STANDARD INTERNAZIONALI 
 
A livello mondiale, esclusivamente tra i 160 paesi che 
hanno manifestato l’interesse, vigono le norme dell’In-
ternational Organization for Standardization (ISO) che 
regolamentano e definiscono dei principi generici in 
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modo da garantire univoche linee di indirizzo. In ambito 
internazionale, oltre ai paesi membri dell’UE, sono 
membri ISO i principali paesi degli altri continenti come 
il Canada (SCC), l’Argentina (IRAM), il Giappone 
(JISC), l’Australia (SAI), l’India (BIS). Nonostante siano 
numerosi i paesi che fanno parte della ISO, ancor oggi 
vi sono nazioni, quali per esempio la Cina e gli Stati 
Uniti, che preferiscono adottare sistemi di organizza-
zione degli standard differenti. 
Tra le norme ISO vigenti più conosciute e impiegate 
per la progettazione del comfort indoor è la ISO 
16813:2006 [18] che stabilisce i principi generali della 
progettazione di un ambiente interno sano per gli oc-
cupanti e che garantisca una protezione dell’ambiente 
per le generazioni future. ISO 16813:2006 è adottabile 
sia per nuove costruzioni che per il retrofit di edifici 
esistenti e promuove un approccio in cui le varie parti 
multidisciplinari coinvolte nella progettazione ambien-
tale degli edifici collaborano tra loro per fornire spazi 
sostenibili per l’ambiente e per l’uomo allo stesso tempo. 
La legislazione inerente alla fase di indagine e valuta-
zione del comfort indoor negli edifici esistenti è molto 
discussa e presente nel panorama normativo interna-
zionale. Si ricorda la ISO 21929:2011 [19] che stabilisce 
una serie di indicatori di base per valutare le prestazioni 
di sostenibilità di edifici nuovi o esistenti, in relazione 
alla loro progettazione, costruzione, funzionamento, 
manutenzione, ristrutturazione e fine vita. ISO 21929-
1:2011 segue i principi stabiliti dalla famiglia di norme 
internazionali che include la ISO 14020 (Etichette e Di-
chiarazioni ecologiche), ISO 14021 (Auto-dichiarazione 
ambientale dei prodotti), ISO 14024 (Etichettatura Am-
bientale di tipo I) e ISO 14025 (Dichiarazione Ambien-
tale di Prodotto). Laddove siano necessari indicazioni 
più specifiche la ISO 21929:2011 ha una prevalenza.  
Altresì nell’ambito d’indagine, la norma ISO 28802:2012 
[20] fornisce un metodo di osservazione ambientale per 
la valutazione del comfort e benessere degli occupanti 
degli ambienti interni ed esterni, con precise indicazioni 
sulla progettazione della campagna di indagine. La 
norma applica principi generali non fornendo indica-
zioni su specifiche tipologie di ambiente e quindi, non 
tiene in considerazione delle variabili dipendenti da ca-
ratteristiche particolari che potrebbero incidere forte-
mente sull’esito della valutazione.  
Appartenente allo stesso gruppo di norme, la ISO 
28803:2012 [21] applica l’ergonomia dell’ambiente fisico 
a persone con requisiti speciali. La norma è stata redatta 
secondo i principi di accessibilità forniti nella guida 
ISO/IEC 71:2014 [22] e utilizzando i dati forniti in 
ISO/TR 22411:2021 [23].  
Le norme generali rimandano a quelle specifiche per 
tipologia di comfort da valutare. Il riferimento per il 
comfort termo-igrometrico è la norma ISO 7730:2005 

[24]. ISO 7730:2005 presenta metodi per prevedere la 
sensazione termica generale e il grado di disagio (in-
soddisfazione termica) delle persone esposte ad ambienti 
termici moderati. Consente la determinazione analitica 
e l’interpretazione del comfort termico mediante il cal-
colo del PMV (Voto Medio Previsto) e PPD (Percentuale 
Prevista di Insoddisfazione) e del comfort termico locale, 
fornendo le condizioni ambientali ritenute accettabili 
per il comfort termico generale e quelle che rappresen-
tano il disagio locale. 
Riguardo la qualità dell’aria la norma ISO 16000:2014 
[25] è lo standard internazionale per la misurazione dei 
parametri indoor, redatto sotto il mandato del comitato 
tecnico ISO TC 146 [26]. Il comitato ha pubblicato 32 
standard per la misurazione di differenti inquinanti sta-
bilendone per ciascuno le strategie di indagine, com-
preso il calcolo delle emissioni chimiche, fisiche o bio-
logiche. Ad esempio, la ISO 16000-30:2014 specifica i 
test sensoriali per la valutazione e quantificazione degli 
odori interni; per ricercare la causa degli odori, è con-
sigliabile condurre ulteriori test di laboratorio su cam-
pioni di componenti secondo la norma ISO 16000�28.  
La valutazione del comfort visivo è standardizzata dalla 
norma ISO 19454:2019 [27], documento che assegna i 
requisiti minimi per le chiusure trasparenti dell’involu-
cro al fine di garantire il comfort visivo degli utenti e 
allo stesso tempo perseguire il principio di sostenibilità 
dell’ambiente illuminando con luce naturale.  
In relazione al comfort acustico la norma ISO 
22955:2021 [28] fornisce una guida tecnica per raggiun-
gere la qualità sonora degli spazi indoor per supportare 
il dialogo anche negli spazi di lavoro open space. Il do-
cumento si applica a progetti di refitting di edifici esi-
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stenti e a progetti per nuovi spazi.  La norma ISO 717-
1:2013 [29] definisce le grandezze univoche per l’isola-
mento acustico negli edifici, con specifici intervalli dei 
livelli di fonoassorbenza degli elementi costruttivi quali 
pareti, pavimenti, porte e finestre, considerando i diversi 
spettri di livello sonoro di varie sorgenti di rumore. Per 
la determinazione di tali grandezze sono descritte le 
modalità di misurazione dei parametri sonori effettuate 
in bande di terzi d’ottava o d’ottava secondo le norme 
ISO 10140-2, ISO 140-4 e ISO 140-5. La norma richiama 
anche la ISO 11654:1997 [30] che valuta la qualità degli 
elementi fonoassorbenti negli edifici e che descrive una 
forma speciale di conversione ponderata dei coefficienti 
di assorbimento misurati secondo la norma ISO 354.   
Si ricordano, infine, gli standard ISO 3382-1:2009 [31] 
e il successivo ISO 12354-1:2017 [32]. Il primo descrive 
più generalmente diverse modalità di misurazione dei 
parametri acustici di un ambiente confinato, inclusa la 
potenza sonora e descrive possibili metodi di valutazione 
dei dati, proponendo un esempio di formulazione del 
rapporto di prova; il secondo stima le prestazioni di iso-
lamento acustico dell’involucro edilizio e il tempo di 
riverbero in ambienti chiusi, basandosi sul metodo di 
calcolo Wallace Clement Sabine [33]. 
Il gruppo di norme, con disposizioni emesse negli anni 
dal 2013 al 2022, coniuga il comfort indoor all’efficienza 
energetica degli spazi confinati.  La norma ISO/TR 
21932:2013 [34] fornisce una raccolta di termini e defi-
nizioni di concetti relativi sia all’uso sostenibile di un 
edificio o di opere di ingegneria civile, sia all’effetto di 
tali opere sullo sviluppo sostenibile, come applicato nei 
documenti della ISO/TC 59/SC 17 [35]. Quest’ultima è 
l’emblema della standardizzazione nel campo della so-
stenibilità delle opere edili nuove ed esistenti nel contesto 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite. Nello stesso gruppo la ISO/TS 21929:2015 [36] 
stabilisce un elenco di aspetti e impatti che dovrebbero 
essere presi come base per lo sviluppo di indicatori di 
sostenibilità per valutare le prestazioni di edifici nuovi 
o esistenti durante il ciclo di vita dell’edificio. Anche la 

norma ISO 15392:2019 [37] si riferisce al ciclo di vita 
dell’edifico, ma in chiave differente: stabilisce i principi 
di valutazione del contributo di edifici allo sviluppo so-
stenibile, applicando il metodo del Life Cycle Assessment 
per i materiali, i prodotti, i servizi e i processi della co-
struzione. Infine, la norma ISO 21931:2022 [38] descrive 
un quadro generale per migliorare la qualità e la com-
parabilità dei metodi di valutazione delle prestazioni 
ambientali, sociali ed economiche delle opere edili. 
 
 
4. PANORAMA LEGISLATIVO EUROPEO  
E ITALIANO 
 
Per il comfort indoor degli edifici la legislazione tecnica 
di riferimento è standardizzata dall’UNI - Ente Nazio-
nale Italiano di Unificazione. Le norme sono identificate 
da sigle che richiamano l’Ente primo che ha elaborato 
la norma e il livello di validità. EN indica le norme ela-
borate dal CEN (Comité Européen de Normalisation) e 
devono essere obbligatoriamente recepite dai Paesi 
membri CEN; ISO individua le norme elaborate dall’ISO 
(International Organization for Standardization) e rap-
presentano un riferimento necessario per armonizzare 
la legislazione internazionale. Ogni Paese può decidere 
se adottarle come proprie norme nazionali. In sede di 
normazione europea CEN è stata costituita, su mandato 
della Commissione Europea del 2004, la Commissione 
Tecnica CEN/TC 350 [39] per la standardizzazione nel 
campo delle prestazioni ambientali degli edifici. 
Il principale riferimento per la valutazione del comfort 
indoor termico, visivo e acustico e della qualità dell’aria 
negli edifici è la norma UNI EN 16798 nelle sue Parti 1 
e 2, pubblicate rispettivamente nel 2019 e nel 2020. En-
trambe le norme UNI EN 16798-1:2019 [40] e UNI 
CEN/TR 16798-2:2020 [41] coniugano i parametri IAQ 
e i fattori di comfort al calcolo energetico globale del-
l’edificio e costituiscono le prime due parti di una serie 
di norme concepita in 18 parti ed emessa nel 2015. 
La Parte 1a costituisce un aggiornamento della norma 
EN 15251:2008 [42]. Tale norma differenziava il comfort 
negli ambienti con ventilazione meccanica in tre cate-
gorie (la normativa nuova ne prevede quattro) e pre-
sentava diverse questioni, discusse dalla comunità scien-
tifica, legata principalmente alla mancata 
standardizzazione del comportamento degli occupanti 
nell’edificio (attività, emissione suoni, controllo della 
temperatura e delle schermature solari, tempo di occu-
pazione, ecc.) che in verità ha un’influenza significativa 
sul consumo di energia negli edifici. Con la nuova 
norma, i criteri predefiniti sono forniti per quattro ca-
tegorie che dipendono dall’uso degli spazi o da esigenze 
di gruppi di occupanti (ricondotti ad una specifica ca-
tegoria) e sono definiti i valori minimi e massimi dei 
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parametri, in base alle condizioni climatiche, alla tem-
peratura dei locali e al tipo di utilizzo. Il rapporto tecnico 
(Parte 2) illustra come utilizzare la norma UNI EN 
16798-1, specificando i parametri dell’ambiente indoor 
come input per la progettazione del comfort e per il 
calcolo delle prestazioni energetiche. Il documento spe-
cifica, inoltre, i metodi per il monitoraggio delle condi-
zioni ambientali a lungo termine e i criteri per le misu-
razioni. Per la pianificazione, la progettazione e il 
funzionamento efficiente dal punto di vista energetico 
degli edifici, si applicano le Parti 3 e 4 della UNI 
EN 16798, inerente alla progettazione di sistemi di ven-
tilazione e di condizionamento degli ambienti in edifici 
non residenziali. Le Parti 5-16 trattano vari metodi di 
calcolo relativi ai sistemi di ventilazione meccanica, in-
clusi riscaldamento, raffreddamento e distribuzione, so-
stituendo le precedenti norme UE 15241, 15242 e 15253. 
Le norme UNI CEN/TR 16798-18:2018 [43] e EN 
16798-17:2017 [44] sono le linee guida per l’ispezione 
dei sistemi di ventilazione e condizionamento dell’aria.  
La valutazione delle prestazioni dell’edificio in funzione 
al comfort indoor è costantemente associata alla valu-
tazione della prestazione energetica dell’edificio, in par-
ticolare le Direttive sulla prestazione energetica nell’edi-
lizia (EPBD) correlano nei metodi di indagine e 
progettazione del sistema edilizio le due questioni, mo-
strandone una loro complementarità e talvolta subor-
dinazione. 
L’EPBD mira a promuovere il miglioramento della pre-
stazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione 
Europea, tenendo conto delle condizioni climatiche e 
locali esterne, nonché dei requisiti climatici interni e 
dell’economicità (Art. 1) [45]. La prima versione del-
l’EPBD è la Direttiva 2002/91/CE [46], successivamente 
rivista, è stata sostituita nel 2018 con la Direttiva 
2018/844/UE [47] i cui principi hanno alla base gli stan-
dard internazionali EPB (Energy Performance of Buil-
dings), che mirano all’armonizzazione internazionale 
della metodologia per la valutazione della EPB e sono 
sviluppati nel 2018 nell’ambito del mandato M/480 con-
ferito al Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN): 
ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 e 52018-1.  
Nell’ultima revisione della EPBD, dicembre 2021, la 
Commissione Europea stabilisce misure volte a raddop-
piare almeno il tasso annuo di rinnovamento energetico 
entro il 2030 e aggiorna il quadro normativo esistente 
per riflettere le esigenze più urgenti in materia di clima 
e azione sociale [48].  
In relazione al comfort indoor, in particolare lo standard 
EN ISO 52010-1 [49] raccomanda procedure per valu-
tare i dati climatici necessari come input per molti ele-
menti del sistema edilizio nei calcoli delle prestazioni 
termo-igrometriche e dell’illuminazione diurna, ma an-
che come condizione al contorno per le prestazioni di 

specifici sistemi di ventilazione. Il principale elemento 
della norma è il calcolo dell’irradianza solare e la con-
versione di questa in illuminamento.  
 
4.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI INERENTI  
AL COMFORT TERMOIGROMETRICO 
Per il comfort termoigrometrico i riferimenti sono la 
norma UNI EN ISO 7726:2002 [50], sui parametri e la 
strumentazione necessaria a valutare il livello di comfort 
e la UNI EN ISO 7730:2006 [51], relativa al comfort 
percepito e al calcolo del PMV (Predicted Mean Vote) e 
del PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied). Simil-
mente allo standard UNI EN 16798-1, la norma UNI 
EN ISO 7730 classifica la qualità degli ambienti interni 
in categorie, dalla prima (la classe con i requisiti più 
elevati) alla quarta (la classe che può essere utilizzata 
solo per periodi limitati di tempo) e presenta metodi 
per prevedere la sensazione termica globale ed il grado 
di disagio (insoddisfazione termica) delle persone espo-
ste in ambienti termici moderati. È spiegata la determi-
nazione analitica e l’interpretazione del benessere ter-
mico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei 
criteri di benessere termico locale, fornendo le condi-
zioni ambientali considerate accettabili per il benessere 
termico globale.  
Per la valutazione del rischio negli ambienti severi caldi 
si può fare riferimento alla norma UNI EN ISO 
7243:2017 [52], basata sull’indice WBGT (temperatura 
a bulbo umido e del globo termometro). Nel caso di 
ambienti in contesti freddi si può fare riferimento alla 
norma UNI EN ISO 11079 [53].  Altre norme facenti 
parte dell’ambito, aiutano a determinare il livello di be-
nessere termico indoor: UNI EN ISO 8996:2022 [54]; 
UNI EN ISO 9920:2009 [55]; UNI EN ISO 11399:2001 
[56]. 
La prestazione termoigrometrica degli edifici e dei ma-
teriali da costruzione è valutabile con l’ausilio della 
norma UNI EN ISO 9346:2008 [57] che definisce le 
grandezze fisiche nel campo del trasferimento di massa 
relativo agli elementi e ai sistemi, ai componenti e ai 
materiali degli edifici. Ciascuna grandezza fisica è iden-
tificata secondo corrispondenti simboli e unità di mi-
sura. Tale norma fa parte di una serie di norme: UNI 
EN ISO 7345:2018 [58], UNI EN ISO 9251:1998 [59] e 
UNI EN ISO 9288:2000 [60] che definiscono le gran-
dezze fisiche utilizzate per la prestazione termica degli 
edifici e dei componenti edilizi e forniscono informa-
zioni sulle condizioni di scambio termico e le proprietà 
dei materiali, anche con riferimento allo scambio ter-
mico per radiazione.  
Specifica per il calcolo del comfort termoigrometrico 
di componenti e di elementi di un edificio la norma 
UNI EN 15026:2008 [61] indica le equazioni da utiliz-
zare in un metodo di simulazione per il calcolo del tra-

QLT 3.2022 | 6

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI



sferimento in regime dinamico di calore e umidità nelle 
strutture degli edifici. In continuità, il rapporto tecnico 
UNI/TR 10349:2016 [62] fornisce, per il territorio ita-
liano, i dati climatici convenzionali necessari per la pro-
gettazione delle prestazioni energetiche e termoigrome-
triche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la 
climatizzazione estiva ed invernale. I dati di progetto 
contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle 
condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimen-
sionamento degli impianti tecnici per valutare il rischio 
di surriscaldamento estivo.  
La serie di standard UNI EN ISO 15927 [63], anch’essa 
relativa alla prestazione termoigrometrica dell’involucro 
edilizio, si compone di 6 parti emanate negli anni 2005-
2009 e richiamate nella precedente Direttiva EPBD 
2010/31/UE. Serie che associa i requisiti di consumo 
energetico degli edifici ai criteri utili per il comfort del-
l’ambiente termo-igrometrico interno (riscaldamento, 
raffreddamento, ventilazione) e progettazione e funzio-
namento degli edifici (compresi i sistemi). Indica la mi-
sura dei dati climatici dei singoli elementi meteorologici 
(temperatura dell’aria, umidità atmosferica, velocità del 
vento, precipitazioni, radiazione solare, radiazione ad 
onda lunga), parametri necessari per valutare alcuni 
aspetti delle prestazioni termiche e igrometriche degli 
edifici. 
 
4.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI INERENTI  
ALLA QUALITÀ DELL’ARIA 
Uno dei principali riferimenti per la determinazione 
della qualità dell’aria è la norma UNI 11761:2019 “Emis-
sions and air quality - Odour determination using IOMS 
(Instrumental Odour Monitoring Systems) and their qua-

lification” [64]. La norma specifica i requisiti tecnici e 
di gestione di sistemi automatici per il monitoraggio 
degli odori (IOMS, Instrumental Odour Monitoring Sy-
stem) e per la misurazione periodica degli odori in aria 
ambiente, escludendo però l’impiego di strumenti per i 
monitoraggi della concentrazione di singoli inquinanti 
atmosferici, finalizzati alla protezione della salute degli 
occupanti. Sono considerate tre tipi di determinazioni: 
presenza/assenza di odore; livello di odore; quantità di 
odore sopra soglia consentita. La norma rimanda alle 
disposizioni contenute nelle norme UNI EN 14181:2015 
[65], UNI EN 13725:2004 [66], UNI EN 15267-4:2017 
[67], UNI EN ISO 9169:2006 [68], UNI EN ISO 
14956:2004 [69]. 
La serie di norme UNI EN ISO 16000 [70], si compone 
di 34 parti pubblicate fino al 2018 e ha l’obiettivo di aiu-
tare la pianificazione del monitoraggio dell’inquina-
mento in ambienti indoor. La norma fornisce un metodo 
di valutazione della concentrazione di particelle sospese 
nell’aria e per identificare le sorgenti inquinanti o altri 
fattori nocivi negli edifici, specifica il campionamento 
e l’analisi degli inquinanti nella polvere domestica e nei 
campioni di superficie. I risultati delle indagini forni-
scono la base per valutare l’edificio rispetto all’utilizzo, 
comprendendo i parametri di igiene e benessere. Per la 
determinazione della quantità di composti inquinanti 
rilasciata dai prodotti di costruzione il riferimento più 
attuale è la norma UNI EN 16516:2020 [71], che descrive 
un metodo di laboratorio basato sull’utilizzo di una ca-
mera di prova e l’analisi dei composti organici tramite 
GC-MS (gascromatografia) o HPLC (cromatografia li-
quida ad alte prestazioni) e attraverso metodo spettro-
metrico o analitico equivalente. 
Caposaldi ancora in vigore, sono la norma UNI ISO 
7708:1998 [72] e la UNI 10339:1995 [73]. La prima de-
finisce i criteri di campionamento per le frazioni gra-
nulometriche delle particelle che devono essere utilizzate 
per valutare i possibili effetti sanitari derivanti dall’ina-
lazione di particelle aerodisperse. La seconda fornisce 
una classificazione degli impianti, la definizione dei re-
quisiti minimi e i valori delle grandezze di riferimento 
durante il funzionamento per impianti aeraulici destinati 
al benessere delle persone, comunque installati in edifici 
chiusi.  
Sono numerose le revisioni e le successive proposte sui 
valori limite indoor, fino alla recente norma UNI EN 
16798, tra queste si menziona una proposta, alla base 
di diversi standard, elaborata dal progetto europeo IN-
DEX (Critical Appraisal of the Setting and Implementa-
tion of Indoor Exposure Limits in the EU), finanziato nel 
2004 dalla Commissione Europea e coordinato dal Joint 
Research Centre della Commissione Europea [74]. Lo 
studio ha individuato la formaldeide, il biossido di azoto, 
il monossido di carbonio, il benzene e il naftalene come 
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inquinanti prioritari ai fini di una regolamentazione eu-
ropea.  
La serie di norme UNI EN ISO 16890:2017 [75] decre-
tano un sistema di classificazione dell’efficienza dei filtri 
per ventilazione generale e descrivono le procedure di 
prova, i requisiti generali per la valutazione e la marca-
tura dei filtri, l’apparecchiatura per misurare l’efficienza 
spettrale e la resistenza al flusso d’aria dei filtri. 
La norma UNI EN ISO 11844:2020 [76] definisce le 
condizioni di esposizione agli inquinanti e il metodo di 
valutazione e la misurazione dei parametri ambientali 
che influenzano la corrosività delle atmosfere di am-
bienti indoor nei riguardi di metalli e leghe. Infine, nel-
l’ambito, la norma UNI EN 12341:2014 [77] descrive 
un metodo di riferimento per la determinazione della 
concentrazione in massa del particolato sospeso PM10 
o PM2,5 nell’aria di un ambiente confinato attraverso la 
filtrazione e la pesatura di questi in μg/m3. 
 
4.3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI INERENTI  
AL COMFORT VISIVO 
Per il comfort visivo, oltre alla già descritta norma UNI 
EN 16798, la UNI EN 12665:2018 [78] definisce i termini 
fondamentali per l’uso in tutte le applicazioni illumi-
notecniche e i requisiti di illuminazione, fornendo i det-
tagli degli aspetti che devono essere tenuti in conside-
razione per il mantenimento dei requisiti. La serie di 
norme EN 15193:2021 [79] si colloca nel set degli stan-
dard EN che sono a supporto della Direttiva EPBD, e 
consente la valutazione del fabbisogno energetico im-
putabile agli impianti di illuminazione artificiale e la 
determinazione dell’indice LENI (Lighting Energy Nu-
meric Indicator).  
La norma UNI EN 12464:2021 [80] raccomanda i re-
quisiti di illuminazione per persone, in posti di lavoro 
in interni, che corrispondono alle esigenze di comfort 
visivo e di prestazione visiva di persone aventi capacità 
oftalmiche (visive) normali o corrette. La norma tecnica 
UNI CEN/TS 17165:2019 [81] definisce le soluzioni di 
impianti di illuminazione per ottenere una qualità di 
illuminazione sostenibile basata sulle raccomandazioni 
contenute nelle norme applicative di illuminazione per-
tinenti, per il benessere degli utilizzatori e per un am-
biente piacevole.  
La norma UNI EN 17037:2022 [82] definisce gli ele-
menti per raggiungere, per mezzo della luce naturale, 
una appropriata percezione soggettiva di chiarezza al 
chiuso e per fornire una visione adeguata e su come li-
mitare l’abbagliamento. Inoltre, vengono fornite racco-
mandazioni per la durata dell’esposizione alla luce del 
sole nelle stanze occupate e le metriche utilizzate per la 
valutazione delle condizioni di illuminazione diurna, 
nonché i principi di calcolo e verifica, tenuto conto della 
variabilità della luce diurna nei giorni e nell’anno.  

La norma UNI EN ISO 24550:2020 [83] specifica i re-
quisiti di progettazione e le raccomandazioni per gli in-
dicatori luminosi, principalmente a LED, presenti su 
prodotti di consumo destinati agli anziani e alle persone 
con disabilità visive.  La norma UNI EN 14501:2021 
[84] si applica a tutti i tipi di chiusure oscuranti le cui 
proprietà incidono sul benessere termico (fattore solare, 
fattore di trasferimento termico secondario, trasmittanza 
solare diretta) e sul benessere visivo (prestazione oscu-
rante, riservatezza durante la notte, contatto visivo con 
l’esterno, controllo dell’abbagliamento, utilizzo della luce 
diurna, resa dei colori).  
 
4.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI INERENTI  
AL COMFORT ACUSTICO 
Anche per l’acustica l’elenco della normativa di riferi-
mento è corposo, spiccano le norme tecniche come UNI 
EN ISO 12354:2017 [85] e UNI 11532:2018 [86].  
La norma UNI EN ISO 12354:2017 specifica modelli di 
calcolo volti a stimare l’isolamento acustico tra ambienti 
attigui negli edifici, utilizzando principalmente dati che 
caratterizzano la trasmissione diretta o indiretta da parte 
di elementi costitutivi e metodi di propagazione del 
suono. Viene descritto un modello dettagliato per il cal-
colo in bande di frequenza e la differenza di livello di 
pressione sonora di una facciata o altra superficie esterna 
di un edificio. Il calcolo si basa sull’indice fonoisolante 
dei diversi elementi da cui è costruita la facciata e com-
prende la trasmissione diretta e laterale. La norma UNI 
11532-1:2018 descrive gli aspetti generali che meglio 
rappresentano la qualità acustica di un ambiente, indi-
candone i valori di riferimento in relazione alla desti-
nazione d’uso dell’ambiente stesso. La norma EN ISO 
10848-5:2020 [87] elenca i metodi di misurazione per 
la caratterizzazione in laboratorio della radiazione acu-
stica di un elemento edilizio. La quantità misurata può 
essere utilizzata come dati di input per i metodi di cal-
colo previsti dalla norma UNI EN ISO 12354:2017. 
La norma UNI 11143:2005 [88] descrive il procedimento 
per stimare i livelli di rumore previsti per una specifica 
sorgente o attività definendo le applicazioni di tipo pre-
visionale da adottare e l’approccio metrologico in fun-
zione delle diverse tipologie di sorgenti e dell’ambiente 
circostante. 
La norma UNI EN ISO 16283:2016 [89] specifica le pro-
cedure per determinare l’isolamento acustico di elementi 
dell’involucro edilizio. I risultati di prova possono essere 
utilizzati per quantificare, valutare e confrontare il potere 
fonoisolante in ambienti ammobiliati dove il campo so-
noro si può o non si può approssimare ad un campo 
diffuso. L’isolamento acustico è dipendente dalla fre-
quenza e può essere convertito in un indice di valuta-
zione per caratterizzare la prestazione acustica utiliz-
zando la norma UNI EN ISO 717-1:2021 [90].   
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La norma UNI EN ISO 10140:2021 [91] indica il metodo 
di laboratorio per la misurazione dell’isolamento acu-
stico di elementi tecnologici quali pareti, solai, porte, 
finestre, imposte/elementi oscuranti, elementi di fac-
ciata, vetrate, piccoli elementi tecnici, come dispositivi 
per il convogliamento dell’aria, tracce d’impianti, e loro 
combinazioni, ad esempio pareti e solai con contropa-
reti, controsoffitti e pavimenti galleggianti. La norma 
UNI EN ISO 10052:2021 [92] specifica i metodi di con-
trollo in opera per la misurazione dell’isolamento acu-
stico tra gli ambienti; dell’isolamento da calpestio dei 
solai; dell’isolamento acustico di facciate; del livello di 
pressione sonora in ambienti causato dagli impianti. La 
norma UNI 11367:2010 [93] definisce i requisiti acustici 
prestazionali degli edifici e stabilisce una classificazione 
acustica per l’intera unità immobiliare.  
 
 
CONCLUSIONI 
 
La Qualità Ambientale Interna (IEQ) definisce il livello 
in cui un insieme di prestazioni di un edificio soddisfano 
dei requisiti che rispondono alle esigenze degli occu-
panti. La sua valutazione è complessa a causa dei carat-
teri immateriali (psicologici) e materiali (fisici e am-
bientali) coinvolti; ciò nonostante, tale tematica ha visto 
un crescente interesse che oggi è corrente in un quadro 
normativo edilizio rivolto anche alla salute degli utenti, 
oltre ai già noti aspetti legati al risparmio energetico. 
Oggi la letteratura legislativa relativa al comfort indoor 
degli edifici esistenti è in linea con gli indirizzi comu-
nitari poiché in particolare dal 2019 ha virato i contenuti 
verso azioni che mettessero al centro l’utente; in rela-
zione alla sostenibilità ambientale la standardizzazione 
è già consolidata da decenni. Inoltre, il benessere abita-
tivo è spesso associato alla sostenibilità ambientale, ad 
un investimento energetico sostenibile tale da permet-
tere l’uso di risorse rinnovabili, di abbassare le emissioni 
di gas e di polveri sottili e generare così un ambente sa-
lubre.  

Sebbene la letteratura restituisca un ampio consenso 
sull’influenza che la qualità degli ambienti di vita può 
generare sul benessere delle persone, può essere comun-
que complesso per le amministrazioni o i professionisti 
valutare e garantire edifici salubri e comfortevoli. Gli 
standard aiutano i progettisti a considerare più aspetti 
convergenti verso la sostenibilità e ad indirizzare gli in-
terventi verso soluzioni tecnologiche che ne incremen-
tino il comfort abitativo. Le norme indirizzano il valu-
tatore a raccogliere parametri prestazionali misurabili 
e confrontabili con quelli vigenti. Questi interessano 
aspetti soprattutto di natura ambientale (consumo di 
energia e risorse), riservando al valutatore un’attenzione 
bassa alla dimensione sociale della sostenibilità e molto 
limitata al confronto con l’utenza. Per essere effettiva-
mente utile, una valutazione deve rispondere efficace-
mente ai bisogni degli attori e la molteplicità degli attori, 
che hanno interessi, obiettivi, vincoli e preferenze diversi, 
richiedono una specifica prospettiva di valutazione, non 
omologabile [94]. La discussione e la condivisione delle 
scelte progettuali con l’utenza, mediante processi iteranti 
e interdisciplinari, possono generare soluzioni parteci-
pate, più vicine agli interessi dell’utenza e su misura. Il 
coinvolgimento dell’utenza, nel panorama analizzato, si 
potrebbe definire “passivo”, ovvero l’utente è sensibiliz-
zato, riceve le informazioni sui parametri ambientali e 
gli vengono assicurati dei servizi che lo assistono nel 
quotidiano, ma non viene interpellato. La ricezione della 
sua opinione resta però ancora una scelta poco perse-
guita negli standard esaminati. 
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