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Analisi e ricadute pratiche sulla progettazione della norma ISO 17772-1, che reca i parametri
per dimensionare gli impianti (ventilazione, riscaldamento, raffrescamento, illuminazione)
con il duplice obiettivo di garantire la giusta qualità ambientale e di fornire elementi per la
valutazione degli aspetti energetici. Questo articolo è essenzialmente mirato agli aspetti
progettuali della norma, analizzando in particolare gli aspetti di comfort generale, qualità
dell’aria e portate di ventilazione degli ambienti, illuminazione, acustica.
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PREMESSA
Il 31 gennaio 2017 si è appresa ufficialmente la notizia
dell’approvazione della ISO 17772-1: “Energy perfor-
mance of Buildings. Indoor environmental quality. Part
1: Indoor environmental input parameters for the design
and assessment of energy performance of buildings”.
La norma è stata pubblicata a giugno 2017 ed inizia già
ad essere presente sulla scrivania dei progettisti poiché
rappresenta uno strumento di grandissima utilità ai fini
della corretta progettazione (“design”) degli edifici. Come
si apprende dal titolo, la norma contiene i parametri
per dimensionare gli impianti (ventilazione, riscalda-
mento, raffrescamento, illuminazione) con un duplice
obiettivo: garantire la giusta qualità ambientale e simul-
taneamente fornire elementi per la valutazione degli
aspetti energetici. 
La conoscenza dell’ISO 17772-1 è di grandissima utilità
perché fornisce importanti strumenti che permettono
di evitare errori frequenti nell’edilizia contemporanea,
indipendentemente dalla classe energetica di apparte-
nenza. Sono innumerevoli le lamentele, da parte di utenti
che abitano edifici di nuova costruzione o recente ri-
strutturazione del tipo: “i pavimenti in inverno sono
troppo freddi”, oppure “una zona della casa è troppo calda
ed una troppo fredda”, o ancora “si formano muffe in al-
cune stanze ed in generale l’aria è irrespirabile” ed infine
“l’impianto di condizionamento è troppo rumoroso e non
si riesce a dormire bene”. Analoghi problemi si ripresen-
tano negli ambienti dedicati ad attività terziarie, dove è
frequente che in uno stesso ufficio climatizzato, alcuni
operatori provino sensazioni di troppo freddo o caldo,
semplicemente perché le loro postazioni sono in adia-
cenza agli infissi esterni o ad un terminale di emissione
di aria che può generare correnti d’aria fastidiose. In
altri casi i problemi possono riguardare anche il sistema
d’illuminazione (abbagliamento, oppure scarsa luce sulla
scrivania) o l’impatto acustico di apparecchiature per la
ventilazione e la climatizzazione.
Ebbene, si può dire che l’ISO 17772-1 “guidi” il tecnico
a compiere in maniera veloce e coordinata le molteplici

valutazioni per progettare edifici di elevata qualità am-
bientale e a scegliere tecnologie impiantistiche energe-
ticamente efficienti. 
Questi aspetti possono sembrare a prima vista compli-
cati: in realtà non è così! Non solo l’ISO 17772-1 è arti-
colata in capitoli sintetici, contenenti le informazioni
essenziali, ma è anche coadiuvata da un rapporto tecnico
in fase di avvio alla pubblicazione, l’ISO/TR 17772-2,
che propone alcuni casi applicativi e qualche descrizione
più approfondita su alcuni punti della norma.
Questo articolo illustra i principali contenuti della norma
ISO 17772-1 evidenziando gli aspetti più utili per l’attività
progettuale e di consulenza tecnica.

IL RAPPORTO TRA ISO E CEN PER LA DEFINIZIONE
DELLE NORME SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
Il fatto che la normativa di cui parla questo articolo sia
una “ISO” (International Organization for Standardiza-
tion) e non una “EN” (European Norm) non deve far
pensare che si tratti di un documento meno rilevante
per il contesto italiano. La definizione delle regole per la
stesura del gruppo di norme di supporto alla Direttiva
Europea 2010/31/CE illustra come vi sia una stretta cor-
relazione tra CEN ed ISO.
In questo specifico caso, inoltre, nell’ambito di un ac-
cordo tra CEN, CENLEC ed ISO detto “Vienna Agree-
ment” due differenti gruppi di lavoro (l’europeo CEN
TC 156 WG19 e l’ISO TC 163) hanno lavorato negli
anni passati allo sviluppo parallelo di due normative so-
stanzialmente identiche nei contenuti e nel titolo, ma
differenti nel numero: si tratta della ISO 17772-1 e del
prEN 16798-1 che, nell’ambito del pacchetto di norme
di supporto all’EPBD Recast dovrebbe sostituire la vi-
gente UNI EN 15251. 
L’obiettivo dell’Accordo di Vienna è di evitare la dupli-
cazione del lavoro e facilitare la cooperazione nella ste-
sura delle norme. Esso precisa i livelli di collaborazione
che spaziano dal semplice scambio di informazioni, al
trasferimento formale di compiti con il successivo voto
parallelo per l’approvazione dei disegni di norma. Uno
degli scopi più importanti è quello di evitare che la nor-
mativa europea possa costituire una barriera per gli
scambi con Paesi esterni al Mercato Unico.
Ad oggi, ottobre 2017, la ISO 17772-1 è stata pubblicata,
mentre il prEN 16798-1 si avvia al secondo Voto For-
male. L’obiettivo di CEN ed ISO è che, in futuro in
occasione della prossima revisione, dopo il 2020,
le due norme siano unificate in un unico testo che
prevedrà il ritiro della norma europea in favore
di una norma ISO EN.
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LA CONOSCENZA DELL’ISO 17772-1 È DI
GRANDISSIMA UTILITÀ PERCHÉ FORNISCE
IMPORTANTI STRUMENTI CHE PERMETTONO DI
EVITARE ERRORI FREQUENTI NELL’EDILIZIA
CONTEMPORANEA, INDIPENDENTEMENTE DALLA
CLASSE ENERGETICA DI APPARTENENZA. 



ASPETTI GENERALI DELLA ISO 17772-1
La norma è stata redatta dal comitato tecnico ISO TC
163; la traduzione del titolo in italiano è: “Prestazioni
energetiche degli edifici. Qualità ambientale interna. Parte
1 – Parametri di input per la progettazione dell’ambiente
interno e la definizione della prestazione energetica degli
edifici”.
Pur rientrando nel pacchetto di normative per la defini-
zione della prestazione energetica di un edificio, questo
documento si dedica anche (N.d.R., forse principal-
mente) alla progettazione (ricordiamo ancora che “de-
sign” significa “progetto, progettare”). E d’altronde: per
definire le prestazioni energetiche di un edificio, non si
può prescindere dai dati di progetto che la ISO 17772-1
specifica molto bene, in quanto – come vedremo – fissa
dei limiti minimi eventualmente derogabili per limitati
periodi di tempo. L’ottica generale è che non è possibile
limitare i consumi energetici di un fabbricato (ossia del
sistema edificio-impianto) a scapito della qualità del-
l’ambiente interno. Il processo di progettazione deve av-
venire secondo la seguente logica: prima occorre deli-
neare i parametri ambientali minimi (ad esempio portate
di ventilazione quando gli ambienti sono occupati, rag-
giungimento del giusto comfort ambientale evitando
correnti d’aria o temperature ambientali troppo calde o
fredde, grado di rumorosità delle apparecchiature uti-
lizzate, illuminamento fornito dalle lampade, ecc), poi
vanno scelti i componenti tecnologici ed impiantistici
che – a parità di prestazioni finali – permettano il mag-
gior contenimento dei consumi energetici.
La lettura dell’indice del documento è particolarmente
illuminante per confermare quanto sopra detto: il capi-
tolo 6, infatti si intitola “Design input parameters for de-
sign of buildings and sizing of heating, cooling, ventilation
and lighting systems”, cioè “Parametri di progetto per il
progetto degli edifici ed il dimensionamento dei sistemi di
riscaldamento, raffrescamento, ventilazione ed illumina-
zione”. Si noti come la parola “design”, è ripetuta ben
due volte in questo titolo. Il capitolo 7, invece, si intitola:
“Indoor environment parameters for energy calculation”,
cioè “Parametri relativi all’ambiente interno per calcoli
energetici”.

Ecco quindi che la normativa propone nella parte iniziale
le valutazioni riguardanti la progettazione, mentre solo
in un secondo momento considera le diverse modalità
per sviluppare il calcolo energetico, con riferimento an-
che alla possibile elaborazione di schede di occupazione
sulla base del formato inserito nell’appendice G.
I requisiti riguardanti l’ambiente interno degli edifici non
industriali, o dove comunque l’eventuale processo non
ha un impatto rilevante, riguardano i seguenti ambiti:

- ambiente termico; 
- qualità dell’aria interna e portate di ventilazione;
- illuminazione
- acustica. 

Per ognuno di questi aspetti, al fine di quantificare un
livello di aspettativa degli occupanti sono state identificate
quattro classi, così come illustrato in Tabella 1, con la
precisazione che il livello “basso”, potrebbe indurre ad
una sensazione di discomfort elevata e quindi può essere
tollerato per limitati periodi di tempo.
Le trattazioni dei diversi argomenti sono appositamente
sintetiche poiché l’ISO ha dato precise indicazioni di
creare documenti snelli e facilmente consultabili. Ha
inoltre deciso che le tabelle contenenti i valori che ser-
vono per le attività di progetto e per le valutazioni ener-
getiche devono essere contenuti nelle appendici. Queste
ultime sono suddivise in due gruppi; quelle del primo
gruppo, sostanzialmente identiche in forma e contenuti
alle seconde, hanno solo una peculiarità: le tabelle non
contengono alcun valore. Questo perché sono lasciate a
disposizione dei vari Stati per eventuale compilazione
in linea con leggi nazionali, qualora esistenti. Nel se-
condo gruppo, quindi, le tabelle sono riempite con valori
di riferimento (default), che hanno avuto consenso a li-
vello internazionale, che possono essere considerati as-
solutamente corretti ed autorevoli per quelle situazioni
in cui il contesto di applicazione non prevede regola-
mentazioni specifiche. Tali appendici hanno carattere
“informativo” e non “normativo” solo per non ostacolare
l’applicazione della regola dell’arte qualora esistano spe-
cifici riferimenti di legge.
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Categorie Livello di aspettativa 

IEQI Alto 

IEQII Medio 

IEQIII Moderato 

IEQIV Basso 

 

 

 

!

!

!

!

!

!

Tabella 1. Le quattro categorie di IEQ presenti nell’ISO 17772-1.



AMBIENTE TERMICO
Per quanto riguarda l’ambiente termico occorre precisare
che l’ISO 17772-1 è giustamente legata ai contenuti del-
l’EN ISO 7730 richiamata indirettamente all’inizio della
trattazione del paragrafo 6.2.1 “Heated and/or mechani-
cally cooled buildings” cioè “Edifici riscaldati e/o raffrescati
meccanicamente” affermando che la definizione dell’in-
tervallo di valori di temperatura operativa deve essere
individuato sulla base degli indici di comfort PMV-PPD
(vedi più oltre), assumendo livelli “tipici” sia per l’attività
metabolica che per il vestiario. Noti tali valori è quindi
possibile per il progettista studiare dettagliatamente una
buona parte degli aspetti che caratterizzano il sistema
edificio-impianto a partire dal dimensionamento degli
impianti per la produzione del caldo e del freddo, sino
alla scelta degli opportuni materiali da costruzione come
i serramenti, le schermature solari, le strutture di invo-
lucro, ecc. Alcuni esempi di utilizzo di valori delle tem-
perature operative “raccomandati” in determinati con-
testi sono riportati nel rapporto tecnico complementare
alla norma (ISO/TR 17772-2).
Nel caso di occupanti degli ambienti dediti a sola attività
sedentaria, senza prescrizioni sul vestiario, in assenza
di sistema meccanico di raffrescamento, la norma pre-
senta anche un metodo “adattativo”. Esso si basa “sulla
variabilità delle aspettative climatiche degli occupanti, che
manifestano un ruolo attivo e responsabile nella gestione
del microclima interno, riducendo il controllo dei sistemi
impiantistici a favore delle opportunità di adattamento
offerte dall’edificio stesso” (Peretti, 2016). Le politiche sul
vestiario sono particolarmente importanti negli edifici
adibiti ad uffici; infatti se i dipendenti devono indossare
camicia a maniche lunghe con giacca e cravatta anche
durante il periodo estivo è ovvio che il sistema di raffre-
scamento dovrà fornire temperature mediamente più
basse rispetto ad ambienti dove le persone possono sog-
giornare con abiti più leggeri.

Un altro punto interessante descritto in questa parte che
lega il comfort termico in raffrescamento ai criteri di
contenimento dei risparmi energetici è quello relativo
all’aumento della velocità dell’aria. Se in alcuni contesti
l’eccessiva velocità dell’aria in ambiente può essere fonte
di malessere, in certe situazioni estive, qualora la tem-
peratura operativa sia superiore a 25 °C, l’incremento
della velocità dell’aria può essere considerata una stra-
tegia per mitigare la sensazione di caldo, a patto che
l’utente ne abbia il diretto controllo. La tabella H.3 è de-
dicata esplicitamente a questo tema e contiene, per tre
velocità medie di riferimento (0,6 m/s - 0,9 m/s – 1,2
m/s), i valori di correzione delle temperature operative
interne che possono essere utilizzati quando gli edifici
sono dotati di ventilatori o altri sistemi con controllo
personalizzato che permette agli occupanti di incremen-
tare la velocità dell’aria.
La trattazione sulla qualità dell’ambiente termico descrive
molto bene i principali elementi che causano discomfort
locale, in accordo con la già citata UNI EN ISO 7730: si
tratta del rischio da corrente d’aria, dell’asimmetria della
temperatura radiante, delle differenze di temperatura
dell’aria verticale e della temperatura del pavimento. La
conoscenza di questi aspetti permette di dare qualità
alla progettazione e di ridurre il pericolo di inceppare
in contenziosi legali, oggi molto frequenti sia nelle resi-
denze che nell’ambito terziario.
Le appendici A (con le tabelle vuote) ed H (identica alla
A, ma con le tabelle complete) entrambe dal titolo “De-
fault criteria for the thermal envoronment” forniscono i
valori di riferimento dei vari parametri che il progettista
può utilizzare per le valutazioni relative al comfort ter-
mico. Sono presenti varie tabelle che guidano alla scelta
di valori che permettono di dimensionare gli impianti
di climatizzazione. La tabella H.2 contiene ad esempio i
valori di progetto della temperatura operativa invernale
ed estiva degli ambienti riscaldati e raffrescati meccani-
camente, mentre la tabella H.3, di cui si riporta la strut-
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Categ. 

Draught !T verticale !T pavimento Asimmetria della temperatura radiante 

DR 
Massima 

velocità dell’aria 
[m/s] 

PD !T PD Range PD 
Soffitto 
caldo 

Muri 
freddi 

Soffitto 
freddo 

Muri 
caldi 

[%] inverno estate [%] [K] [%] [%] [%] [K] [K] [K] [K] 

I 10 0,10 0,12 3 2 10 da 19 a 29 5 <5 <10 <14 <23 

II 20 0,16 0,19 5 3 10 da 19 a 29 5 <5 <10 <14 <23 

III 30 0,21 0,24 10 4 15 da 17 a 31 10 <7 <13 <18 <35 

 

!

!

!

!

!

!

Tabella 2. Struttura della tabella H.3 della ISO 17772-1. L’identica tabella non compilata si trova in appendice A. La tabella H.3 è corredata da una
serie di note cui si rimanda per l’acquisizione di ulteriori informazioni relative all’applicazione dei valori.



tura in Tabella 2 qui di seguito, include i criteri di pro-
getto del discomfort termico locale. Osservare i contenuti
dei titoli delle varie colonne è molto utile poiché sinte-
tizza gli step del lavoro progettuale da compiere.
L’appendice, infine, fa riferimento anche ai casi proget-
tuali in cui non siano presenti sistemi di raffrescamento
estivo pur evidenziando che ovviamente, in questi casi,
le condizioni di comfort saranno estremamente limitate.
Un approfondimento sui contenuti dell’UNI EN ISO
7730 è riportato nel box di seguito.

Approfondimento
I CONTENUTI DELLA UNI EN ISO 7730.
Per introdurre questa normativa, gli autori fanno riferimento
ad alcune recenti esperienze professionali dove, in alcuni edifici
adibiti ad uffici, sono insorte numerose lamentele dovute alla
manifestazione di problemi fisici attribuiti alla qualità dell’am-
biente interno. In queste situazioni, nell’ambito di contenziosi
legali, al fine di rispondere in maniera pertinente al quesito
del Giudice sulle cause di discomfort e sui problemi di salute
dei lavoratori, oltre a compiere dei campionamenti e analisi
chimiche dell’aria interna, sono state realizzate molteplici mi-
sure dei parametri indicati nell’UNI EN ISO 7730, che costituisce
la regola dell’arte in quest’ambito, come temperatura, umidità
e velocità dell’aria, temperatura operativa, ecc, con strumenta-
zioni certificate, come ad esempio la centralina microclimatica
di cui alla Figura 1. 
In tutte le circostanze è stato possibile risalire a problemi di
tipo “progettuale”. Vi sono stati casi, ad esempio, nei quali per-
sone di uno stesso ufficio provavano sensazioni di estremo
caldo e freddo, contemporaneamente. Durante la stagione
estiva, le persone accaldate erano in prossimità di vetrate non
schermate sottoposte alle radiazioni solari e lontane dai ter-
minali di raffrescamento, mentre quelle aventi sensazioni di
freddo avevano la loro postazione proprio in prossimità del
getto di aria immessa. In inverno la situazione era opposta.
Il principio su cui si basa la normativa è che la sensazione ter-
mica dell’uomo è legata al bilancio di energia termica sull’in-
tero corpo che è influenzato dai seguenti fattori: abbigliamento,
attività fisica ed una serie di parametri ambientali come tem-
peratura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria
e umidità dell’aria. Una volta che tali fattori sono stati stimati
(fase di progettazione) o misurati (monitoraggi in campo) è
possibile prevedere la sensazione termica del corpo nel suo
complesso calcolando tramite una formula matematica il PMV,
cioè il Voto Medio Previsto, (da -3 a +3) e valutando quale
percentuale di persone insoddisfatte dell’ambiente termoi-
grometrico considerato ne consegue (PPD sta per Percentage
Persons Dissatisfied). La normativa spiega molto bene quali
sono le cause più comuni di disagio locale: l’asimmetria della
temperatura media radiante, le correnti d’aria, la differenza
verticale della temperatura dell’aria, i pavimenti freddi o caldi. 
La correlazione PMV e PPD è rappresentata dal grafico di Figura

2. In ascissa è indicato l’intervallo di valori relativi al PMV: a si-
nistra dello zero compaiono dei valori negativi che indicano
la sensazione di freddo, mentre alla sua destra compaiono i
valori positivi, che rappresentano una sensazione di caldo. Lo
zero rappresenta la neutralità termica, ossia il valore “obiettivo”
della progettazione. In ordinata è indicata la percentuale di
persone insoddisfatte. Poiché la realtà dimostra che in ogni
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Figura 1. Centralina microclimatica utilizzata per alcuni monitoraggi in
un edificio destinato ad uffici. (Ph: Ing. Clara Peretti).

Figura 2. Andamento del grafico che correla PMV e PPD 
nell’ambito dell’UNI EN ISO 7730.



ambiente è comunque presente una minima percentuale di
persone critiche, il PPD non potrà mai essere pari a zero, ma vi
si potrà avvicinare. Ecco perché la raccomandazione della norma
è quella di far rientrare il PMV in un range compreso tra -0,5 e
+ 0,5 che limita la PPD al 10%.
La formula matematica che permette di calcolare il PMV è
molto complessa, ma non deve spaventare; deve solo essere
compresa negli aspetti fondamentali per individuare le variabili
che incidono sul risultato finale che solitamente si ottiene tra-
mite specifici codici di calcolo. Studi di PMV e PPD sono all’or-
dine del giorno per chi compie simulazioni dinamiche del-
l’edificio, ma è sempre più consueto che avvengano anche per
analisi meno approfondite, utili nelle fasi iniziali del progetto,
utilizzando degli strumenti disponibili su internet. Ancorché
imprecisi, questi “tools” permettono di approcciare ai contenuti
della UNI EN ISO 7730. Variando i dati di input si capisce l’in-
cidenza delle cause più comuni di disagio locale: la più fre-
quente è la corrente d’aria, seguita poi da differenza verticale
di temperatura dell’aria troppo elevata tra il livello della testa
e quello delle caviglie, pavimento troppo caldo o troppo freddo,
asimmetria della temperatura radiante troppo elevata. L’espe-
rienza dimostra inoltre che le persone più sensibili al disagio
locale sono quelle che svolgono attività leggera e sedentaria,
mentre a livelli di attività più elevati le persone sono meno
sensibili.
Passando dalla teoria alla pratica, si citano un paio di esempi
che spiegano con immediatezza la chiarissima correlazione
tra le utili informazioni della UNI EN ISO 7730 e la realtà
edilizia che ci circonda, facendo riferimento ad alcune espe-
rienze professionali, in fase di compilazione di Diagnosi Ener-
getiche. Nel caso di un condominio molti utenti del primo
piano si lamentavano per la presenza del pavimento eccessi-
vamente freddo (problema dei piedi freddi in inverno) in
alcune parti dell’appartamento. Tali punti erano corrispondenti
agli sbalzi del solaio (un esempio in Figura 3) o al suo passaggio
sopra il porticato. La risoluzione del singolo problema (in
questa sede non si entra nel merito di altri aspetti correlati
come la presenza di ponti termici, ecc, ovviamente approfonditi
nella D.E.) ricade ovviamente nella riduzione della trasmittanza
della porzione del solaio a sbalzo mediante posa di materiale
isolante ed ha più effetti positivi: il miglioramento del comfort
interno, l’innalzamento della temperatura superficiale interna
con l’eliminazione del problema della condensazione superfi-
ciale ed infine la riduzione dei costi poiché diminuiscono le
dispersioni energetiche verso l’esterno.
Nel caso di un edificio per uffici alcuni lavoratori erano insof-
ferenti al caldo pur soggiornando in stanze caratterizzate dalla
presenza di un sistema di raffrescamento funzionante alla mas-
sima potenza. È stato appurato che la sensazione di troppo
caldo derivava dalla presenza di grandi superfici vetrate non
schermate che permettevano alla radiazione solare di entrare
e creare un potente “effetto serra”. Tra le possibili soluzioni
proposte, in questo caso la committenza ha deciso di applicare
alle superfici vetrate delle pellicole “antisolari” che hanno la

funzione di bloccare significativamente l’entrata della radia-
zione solare riducendo il calore prodotto dall’irraggiamento e
diminuire l’abbagliamento sui videoterminali. Il committente
è rimasto particolarmente interessato da una prova sul campo,
misurando l’energia solare entrante attraverso la vetrata senza
e con il trattamento. Come si può osservare dalla figura 4, nel
secondo caso l’applicazione della pellicola riduce l’entrata di
energia solare di oltre il 40%. La soluzione adottata è stata
soddisfacente sia perché ha permesso un miglioramento del
comfort interno sia perché ha indotto ad un minor numero di
ore di utilizzo del sistema di raffrescamento.
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Figura 3. Vista esterna di una porzione di un condominio dove il solaio
del primo piano esce a sbalzo verso l’esterno. In prossimità 
di quel punto gli abitanti lamentano una forte sensazione 

di pavimento freddo.

Figura 4. Prove di misurazione dell’energia solare (in W/m2) entrante
attraverso una superficie vetrata senza (a sinistra) e con (a destra)
trattamento mediante applicazione di una pellicola antisolare

(Serisolar).



Le due esperienze professionali descritte dimostrano che la
familiarizzazione con i contenuti dell’UNI EN ISO 7730 hanno
una diretta ripercussione sulle attività progettuali, permettendo
di individuare utili soluzioni a vari problemi e lamentele ine-
renti all’uso degli edifici.

QUALITÀ DELL’ARIA E PORTATE DI
VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI
La norma introduce l’argomento spiegando come la qua-
lità dell’aria interna può essere influenzata da tre fattori: 

- il controllo delle fonti di inquinamento;
- la ventilazione (naturale, meccanica o ibrida, così

come opportunamente definita dalle normative
tecniche di settore);

- ove possibile, la filtrazione dell’aria esterna o la
pulizia di quella interna. 

Successivamente, è descritto come le portate di ventila-
zione calcolabili secondo la norma si applichino alla
progettazione di qualsiasi sistema di ventilazione (natu-
rale, meccanica e ibrida) e come i presupposti su cui si
basa il calcolo considerino le emissioni degli inquinanti
costanti nel tempo. Ciò non vieta comunque di far rife-
rimento anche ad altri parametri di input, come ad esem-
pio l’occupazione variabile, purché essi siano ben descritti
nella relazione di calcolo. Di conseguenza le portate di
ventilazione possono essere sia costanti che variabili.
L’ISO 17772-1 indica tre diversi metodi di calcolo delle
portate per dimensionare un sistema di ventilazione e,
seppure con qualche differenza più oltre illustrata, pos-
sono essere utilizzati sia per l’edilizia residenziale che
terziaria:

1) metodo basato sulla qualità dell’aria percepita;
2) metodo basato sull’utilizzazione di valori limite

della concentrazione di specifici inquinanti;
3) metodo basato sull’utilizzo di portate di ventila-

zione predefinite.
Un particolare approfondimento sui tre metodi di pro-
getto è presentato nel box.

Approfondimento
I TRE METODI DI PROGETTO DI UN SISTEMA DI VENTILAZIONE 
DEGLI EDIFICI
I tre metodi per il calcolo delle portate di ventilazione
contenuti nell’EN ISO 17772-1 sono qui di seguito
brevemente descritti.

Il metodo basato sulla qualità dell’aria percepita consiste
nel combinare due diverse portate di ventilazione destinate a
diluire gli inquinanti generati dalle persone e quelli emessi
dai materiali di involucro o arredo, tramite la seguente formula:

(1)
dove:
   n:   numero degli occupanti;
   qp: portata di ventilazione per ogni persona [L/s per persona];
   Ar:  area dell’ambiente considerato [m2] 
   qB: portata di aria esterna richiesta per unità di superficie
          [L/(s m2)].

Il metodo basato sull’utilizzo di valori limite di concentra-
zioni di inquinanti consiste nel calcolare Qh, ossia la portata
di ventilazione necessaria a diluire un particolare inquinante
tramite la seguente formula tipica del calcolo di un bilancio di
massa in regime stazionario: 

[m3/s] (2)

dove:
   Gh: tasso di generazione della sostanza [mg/s];
   Ch,i: valore guida della sostanza [mg/m3];
   Ch,o: concentrazione della sostanza nell’aria im-
m e s s a 
        [mg/m3];
  ev: efficienza di ventilazione [-].
Alcuni valori di riferimento si possono trovare in appendice I
(per la CO2) ed in appendice M (per le altre sostanze).

Il metodo basato sulle portate minime “pre-definite”
indica come utilizzare i valori di progetto per raggiungere sia
gli obiettivi di Perceived Air Quality (PAQ), cioè Qualità dell’Aria
Percepita, sia di tutela della salute nella zona occupata. Le por-
tate predefinite di progetto possono essere espresse tramite
vari parametri, come ad esempio valori per:

- le persone ed i componenti edilizi (qtot);
- unità di superficie (qm2);
- persona (qp)
- tassi di rinnovo dell’aria (ACH, cioè Air Change Rates);
- tipologia di ambiente o di stanza (qroom).

Alcuni valori di riferimento per le grandezze sopra elencate
cono contenuti nell’appendice I della norma.

La norma è molto chiara nello spiegare che il processo
di ventilazione è necessario anche durante i tempi di
non occupazione degli ambienti, al fine di evitare l’ac-
cumulo di inquinanti che potrebbero causare danni al-
l’involucro (come i ben noti problemi di muffe in pros-
simità di punti freddi). In alternativa, specialmente per
gli ambienti dell’edilizia terziaria, se l’impianto di venti-
lazione non funziona durante la notte o il fine settimana,
ne è consigliata l’accensione un certo tempo prima del-
l’arrivo degli utenti. Spiega inoltre che un progettista do-
vrebbe relazionare in merito ai seguenti punti:
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- quale metodo del calcolo delle portate è stato uti-
lizzato e che profilo di occupazione è stato creato;

- quale categoria di IEQ è stata utilizzata;
- quale fonte di inquinamento è stata identificata o

presa in considerazione e che tipo di impianto si è
previsto per eliminarla o contenerla;

- quali portate deve fornire l’impianto (in L/(s*m2)
e L/s per persona).

Non si deve essere stupiti dalla presenza di metodologie
differenti. La normativa non vuole essere rigida, ma vuole
dare la possibilità di compiere scelte appropriate allo spe-
cifico caso progettuale. Ciò è positivo anche per un altro
motivo: al momento, a livello internazionale, vengono
utilizzati più metodi progettuali differenti, rispetto ai
quali è stato comunque espresso un consenso scientifico.
Infatti, la ISO 17772-1 definisce un valore minimo al di
sotto del quale non è consentito scendere (se non per li-
mitatissimi intervalli di tempi). Tale sorta di “sbarra-
mento” è pari a 4 L/s per persona, cioè 14,4 m3/h per
persona ed ha i suoi fondamenti nello studio Healthvent,
di cui tratta lo specifico approfondimento. 

Approfondimento
LO STUDIO HEALTHVENT
Al sito internet http://www.healthvent.byg.dtu.dk/ è possibile
trovare tutte le informazioni relative alla linee guida dal titolo
“Indoor Air Quality and its effects on health: a presentation of
the guidelines for health-based ventilation in Europe “HealthVent
Project”, cioè “Qualità dell’aria interna ed effetti sulla salute: pre-
sentazione delle linee guida per la ventilazione basata sulla
tutela della salute in Europa dal titolo “Progetto HealthVent”. Le
linee guida sono nate dal lavoro coordinato di medici, ingegneri,
fisici, esperti in tematiche collegate all’energia e ventilazione
degli edifici, nonché persone che potevano esporre le loro pro-
blematiche collegate all’insorgenza di problemi alle vie respi-
ratorie al fine di collezionare una molteplicità di dati che per-
mettesse di compiere delle analisi utili a raggiungere un
consenso relativo all’individuazione di una portata minima di
ventilazione per ogni persona all’interno di un ambiente.
La conclusione a cui giunse lo studio fu: “For typical buildings
and activities, occupation density and metabolic rates, 4 L/s per
person could be sufficient for adequate indoor air quality when
considering the release of CO2as a proxy for all other bio-effluents
to meet widely accepted recommended average levels of CO2
in different standards around the world”, ossia che per edifici
con attività svolta e tassi di occupazione “tipici” (intendendo so-
stanzialmente quei luoghi in cui non avvengono processi pro-
duttivi o lavori specifici, ma dove sostanzialmente si soggiorna
o si svolge attività di ufficio) una portata di ventilazione di 4 L/s
per persona può portare ad una sufficiente qualità dell’aria in-
terna, considerando in questo contesto la CO2 come indicatore
di altri bio-effluenti e quindi come sostanza la cui concentrazione
è da mantenere al di sotto di livelli di riferimento relativamente

ai quali c’è un sostanziale consenso a livello internazionale.
Lo studio, comunque, non si limita a valutare solo il rapporto
tra ventilazione ed andamento della CO2. Ad esempio viene
confermato come la portata di 4 L/s per persona è sufficiente
durante le stagioni fredde per mantenere l’umidità interna a
livelli tali da evitare la proliferazione di muffe o la proliferazione
di acari della polvere.

Un altro tema affrontato dalla norma è quello della fil-
trazione dell’aria esterna che si sa essere carica di inqui-
nanti soprattutto nelle aree più dense di popolazione, di
traffico e di attività produttive. La norma specifica che a
causa dell’inquinamento dell’aria esterna è importante
prevedere in molti casi un adeguato sistema di filtrazione
per ridurre l’immissione di particolato di varia natura
presente nell’aria esterna (come pollini, muffe, spore,
polveri) o gas. Per questa tematica specifica rimanda
agli approfondimenti di normative correlate e di recente
emanazione, come la EN 16798-3 (che ha sostituito la
EN 13779) e la ISO 16814. In alcuni casi potrebbe essere
conveniente utilizzare un sistema di “pulizia” dell’aria
interna tramite appositi dispositivi e rimanda per questi
aspetti al rapporto tecnico ISO/TR 17772-2. Per quanto
riguarda la nomenclatura delle classi di filtrazione (fino
ad ora G, M, F che indicano rispettivamente Grossolano,
Medio, Fine) si ricorda che nel 2016 sono state emanate
le 4 parti della nuova norma ISO 16890 che prevedono
nuove regole più stringenti per testare e quindi classifi-
care i filtri. I progettisti quindi dovranno familiarizzare
con nuovi criteri di scelta dei sistemi filtranti e nuove
classificazioni che faranno riferimento all’efficienza di
filtrazione rispettivamente del particolato PM1, PM2,5
e PM10. Per approfondimenti sul tema si suggerisce di
consultare i numerosi articoli presenti in rete.
Per individuare le tabelle contenenti i valori di progetto
di un sistema di ventilazione occorre fare riferimento
all’appendice I (identica alla B che ha tuttavia le tabelle
vuote) che intitola: “Basis for the criteria for indoor air
quality and ventilation rates”, cioè “Riferimenti per i criteri
di qualità dell’aria interna e portate di ventilazione”. Al-
l’inizio è specificato che le portate d’aria indicate nel-
l’appendice considerano un regime di completa misce-
lazione negli ambienti. Per i soli edifici del terziario,
qualora la distribuzione dell’aria non induca una perfetta
miscelazione, occorre far riferimento ai parametri di
efficienza di ventilazione in accordo con la EN 16798-3.
L’appendice si occupa sia dell’edilizia non residenziale
che di quella residenziale che, come è logico, presentano
scenari di occupazione completamente diversi, avendo
esigenze che non possono essere paragonate. È assunto
che – eccetto casi specifici che vanno documentati –
nell’edilizia terziaria le persone si intendono “non adat-
tate all’ambiente”, diversamente dal caso residenziale
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dove si possono considerare “adattate”. Il concetto di
adattamento all’ambiente è spiegato nell’approfondi-
mento.

Approfondimento
IL CONCETTO DI ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE
Per comprendere quale possa essere l’approccio tipico di una
persona adattata o non adattata all’ambiente, basti pensare
alla tipica situazione in cui dopo essere usciti per qualche mi-
nuto – dopo una lunga permanenza - da una sala riunioni o
da un’aula scolastica in cui non avviene il ricambio dell’aria, vi
si entra nuovamente. La percezione è di un’aria viziata e si
prova una sensazione di fastidio. Durante la permanenza nel-
l’ambiente chiuso, le persone si adattano alle condizioni dello
stesso e non provavano sensazioni di disagio olfattivo; dopo
essere uscite, rientrando nella stessa stanza le persone non
sono più adattate. Per riadattarsi è stato verificato che è neces-
sario un tempo piuttosto breve: circa un quarto d’ora. 
Sensazioni di disagio entrando in alcuni ambienti, tuttavia,
possono manifestarsi, anche se essi sono ventilati perché ad
esempio permangono degli odori che possono risultare fasti-
diosi. In queste situazioni accade quindi che occorra prevedere
portate di rinnovo dell’aria tali da garantire una sensazione di
“neutralità olfattiva” a chi entra negli ambienti dall’esterno.
Ecco perché la ISO 17772-1 specifica che le portate di ventila-
zione per l’edilizia terziaria sono state individuate per persone
non adattate agli ambienti. Per l’edilizia residenziale, invece,
questo principio non si applica poiché è stato riconosciuto che
le persone amano riconoscere l’identità olfattiva del proprio
alloggio. Anche nell’edilizia del terziario potrebbero verificarsi
delle eccezioni: non certo però in aule scolastiche o palestre!
Varie casistiche e situazioni sono state esaminate da molti stu-
diosi. Il tema non è certo da sottovalutare poiché ha importanti
ripercussioni dal punto di vista energetico: la portata d’aria da

garantire per soddisfare la sensazione di qualità dell’aria per-
cepita di una persona non adattata è 3 volte superiore rispetto
a quella necessarie per persone già adattate all’ambiente (Ole-
sen, 2007).

Per quanto riguarda il metodo basato sulla qualità del-
l’aria percepita (spiegato nell’apposito approfondimento),
la tabella I.1 della norma identifica le portate da asse-
gnare ad ogni persona in rapporto alla categoria di qua-
lità dell’ambiente interno (I, II, III, IV) e la I.2, invece,
assegna una portata per unità di superficie sia in rela-
zione alle quattro categorie che al livello di base di in-
quinamento dell’ambiente interno che può essere LPB1
cioè “very low polluting” (livello molto basso di inqui-
namento), LPB2 cioè “low polluting” (livello basso) op-
pure LPB3 cioè “non low-polluting building” (livello non
basso). I valori calcolati con l’ausilio delle tabelle I.1 e
I.2 vanno sommati per trovare la portata totale e deve
essere verificato che il risultato finale sia almeno pari a
4 L/s per persona. Se così non fosse, va assunta ai fini
progettuali la portata minima di 4 L/s per persona. La
Figura 5 aiuta graficamente a comprendere il tipo di cal-
colo da effettuare.
Per quanto riguarda il metodo basato sull’utilizzo di va-
lori limite di concentrazione di inquinanti l’appendice I
propone il caso di riferimento alla CO2 come indicatore
del grado di qualità dell’aria interna. Il metodo è parti-
colarmente interessante poiché agevola la scelta dei com-
ponenti di impianti a portata variabile, molto usati in
abitazioni ed uffici. In tabella I.4 ed I.7, rispettivamente
dedicate al settore non residenziale e residenziale, sono
inseriti i valori di incremento delle concentrazioni di
CO2 rispetto al valore di fondo, ritenuti ammissibili. Al
fine di favorire il progettista a compiere un corretto bi-
lancio di massa il documento riporta i valori di lettera-
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Figura 5. Schema della struttura delle tabelle I.1 e I.2 relative al metodo di calcolo basato sulla qualità dell’aria percepita 
e procedimento di calcolo per punti. 



tura inerenti alla produzione di anidride carbonica da
parte delle persone in attività sedentaria, cioè 20 L/h, e
delle persone dormienti, cioè 13,6 L/h. Vale la pena sof-
fermarsi brevemente su questo metodo con riferimento
al caso residenziale mostrando in Tabella 3 i valori di
progetto della concentrazione di CO2. Come si può os-
servare essi sono differenti per le stanze da letto (luoghi
in cui la persona svolge una attività metabolica ridotta
rispetto alle ore diurne). L’esecuzione di alcuni bilanci
di massa porta a comprendere come i valori per la cate-
goria III corrispondano a fornire 4 L/s per persona. I
valori proposti, dunque, sono coerenti con il resto della
trattazione della norma. Un esempio progettuale è for-
nito nell’approfondimento.

Approfondimento
RISULTATI DI ALCUNI CALCOLI DI BILANCI DI MASSA 
CON RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE DI CO2 DA PARTE
DELLE PERSONE
Note le emissioni di CO2 da parte delle persone ed i valori di
riferimento da non superare in determinati ambienti, è facile,
facendo ricorso alla formula sopra riportata, relativa a regime
stazionario, determinare la concentrazione di equilibrio; in re-
altà le condizioni sono generalmente variabili e, per esempio
tramite un foglio di calcolo, un progettista ha la possibilità di
compiere  valutazioni come quelle qui descritte. Effettuando
appunto un bilancio di massa in regime variabile,  ipotizzando
una concentrazione iniziale pari a quella atmosferica (camera
vuota da qualche tempo) si può verificare che, in una camera
da letto singola di 9 m2 e (circa 24 m3) una portata di 4 L/s per
persona, corrispondente a 14,4 m3/h, è in grado di mantenere
l’incremento di CO2 al di sotto di 950 ppm dopo otto ore di
occupazione, ipotizzando la porta chiusa ed assenza di comu-
nicazione con le altre zone dell’alloggio o con l’esterno (quindi
una situazione estremizzata). Si notino due importanti aspetti:
durante le prime ore di sonno i valori di concentrazione sono
quelli della I classe, per poi arrivare a quelli della III classe  ben
dopo 8 ore; inoltre la condizione a regime, pari a 944 ppm, si
ha addirittura dopo 14 ore. Diverso è invece il caso di assenza
di ventilazione, simulato con una infiltrazione di 1,5 m3/h,

valore non improbabile considerando la tenuta all’aria dei ser-
ramenti di attuale produzione ed infatti riscontrato in letteratura
(Mazzacane et al, 2008, 2009): dopo 8 ore l’innalzamento della
CO2 arriva oltre  3000 ppm. Gli andamenti delle concentrazioni
in funzione del tempo sono riportati in Figura 6.

Questo esempio porta a comprendere come già pun-
tando al livello III di qualità dell’ambiente interno, si
raggiungono importanti risultati di miglioramento della
vita all’interno delle abitazioni, coniugando l’obiettivo
di una maggior tutela della salute con quello dell’uso ot-
timale dell’energia. 
Vale la pena fornire qualche informazione anche sui me-
todi di calcolo delle portate di dimensionamento di un
sistema di ventilazione specifico per l’edilizia residenziale
che in parte riprendono concetti contenuti nella UNI EN
15251, ma meglio definiti. Innanzitutto viene specificato
che il dimensionamento dei sistemi di ventilazione può
avvenire secondo la scelta di uno dei seguenti criteri:

- ricambi d’aria totali per l’alloggio (con riferimento
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Categoria 
Valori di progetto dell’incremento di concentrazione di CO2 
(ppm da aggiungere alla concentrazione nell’aria esterna) 

 Soggiorni Camere da letto 

I 550 380 

II 800 550 

III 1350 950 

IV 1350 950 

!

!

!

!

!

!

Tabella 3. Struttura e contenuti della tabella I.4 dell’ISO 17772-1:2017

Figura 6. Risultati del bilancio di massa descritto nel relativo
approfondimento.



alla colonna (1) della tabella I.6);
- portate di immissione in ambienti specifici (con

riferimento alle colonne (2) e (3) della tabella I.6);
- portate di estrazione da ambienti specifici (con ri-

ferimento tabella I.8);
- progettazione di aperture per la ventilazione na-

turale (con riferimento alla tabella I.10).
La tabella I.6 – riportata qui in Tabella 4 - “Criteria based
on pre-defined supply ventilation air flow rates: total ven-
tilation (1), supply air flow (2) and (3)” (Criteri basati su
portate di ventilazione predefinite: ventilazione generale
(1) e ventilazione per immissione (2) e (3)) propone tre
metodi di calcolo delle portate da immettere negli am-
bienti; essi sono da utilizzare uno in alternativa all’altro.
In questa tabella non sono previsti valori inerenti al cal-
colo delle portate di estrazione, poiché è inteso che esse
vanno a “bilanciare” quelle in immissione tranne sbi-
lanciamenti temporanei durante i momenti di funzio-
namento alla velocità di picco (ad esempio durante i
momenti di cottura in cucina). Vale la pena porre l’ac-
cento sul fatto che la metodologia (3), che si basa su un
calcolo di tipo binomio, similmente a uno dei metodi
proposti per l’edilizia non residenziale, fa riferimento al
concetto di persone “adattate all’ambiente”. Quest’aspetto
è particolarmente interessante ed è stato ampliato nel-
l’approfondimento intitolato “Il concetto di adattamento
all’ambiente”, riportato in precedenza.
La tabella I.8 “Design air flow rates by room and building
type” (Portate di progetto secondo il tipo di stanza ed
edificio”) riguarda il solo metodo di progetto basato sulla
determinazione delle portate di estrazione che sono da
considerarsi, in questo caso, di picco; tale metodo si ab-
bina alla specifica modalità progettuale dei sistemi di
ventilazione adottata da oltre un trentennio nei paesi
francofoni. La ISO 17772-1, come già detto, tiene cor-
rettamente conto di tutti i criteri utilizzati a livello in-
ternazionale per renderne possibile l’applicazione ovun-

que, senza creare barriere o conflitti con le eventuali le-
gislazioni nazionali.
La tabella I.10, infine, “Default design opening areas for
dwellings.” (Dimensioni di riferimento delle superfici apri-
bili per le residenze) riporta delle indicazioni per dimen-
sionare un sistema di ventilazione naturale considerando
la presenza di dispositivi per favorire l’immissione del-
l’aria nelle stanze da letto ed i soggiorni e di aperture
per indurre l’estrazione (tramite tiraggio naturale, ed
esempio) nei servizi igienici e nelle cucine.

ILLUMINAZIONE 
La norma specifica come sia fondamentale che un pro-
getto garantisca gli appropriati livelli di illuminazione
nei vari ambienti in rapporto alle attività che ivi si svol-
gono. I valori di progetto devono essere valutari con ri-
ferimento sia all’utilizzo della luce naturale che di quella
artificiale, eventualmente opportunamente combinate.
Per quanto riguarda il progetto delle aperture per l’uti-
lizzo della luce naturale è indicato come si debbano te-
nere conto di tutti gli aspetti intrinsecamente collegati e
che possono creare un discomfort visivo, come l’abba-
gliamento o una mancanza di privacy. Inoltre l’utilizzo
di superfici vetrate è fortemente connesso con il tema
degli apporti gratuiti che hanno una diretta ripercussione
con gli aspetti energetici e sul comfort termico, tema
trattato ad inizio dell’articolo. Proprio perché la presenza
di superfici vetrate mette l’utente in contatto con l’am-
biente esterno, la norma raccomanda di fare ad esse affi-
damento per l’approvvigionamento di luce naturale du-
rante le ore di luce. Quest’ approccio, inoltre, limita
anche le ore di accensione dell’impianto di illuminazione
artificiale. Alcuni approfondimenti sugli effetti dell’illu-
minazione sulla salute sono forniti nel rapporto tecnico
ISO/TR 17772-2.
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Categoria 

Ventilazione generale 
comprese le infiltrazioni (1) 

Portata di immissione 
per persona (2) 

Portata di immissione basata sulla qualità dell’aria 
percepita per persone adattate (3) 

L/(s m2) h-1 L/(s*persona) qp 
L/(s*persona) 

qB 
[L/(s*m2) 

I 0,49 0,7 (0,65) 10 3,5 0,25 

II 0,42 0,6 (0,56) 7 2,5 0,15 

III 0,35 0,5 (0,47) 4 1,5 0,1 

IV 0,23 0,4    

NOTA: nella norma il tasso di ricambio orario è calcolato, a partire dalla portata, facendo riferimento ad un’altezza di 2,5 m; nella tabella sono riportati in 
parentesi anche i ricambi orari calcolati per un’altezza dell’ambiente pari a 2,7 m, secondo la fattispecie prevalente in Italia. 

 

Tabella 4. Struttura e contenuti della tabella I.6 della ISO 17772-1:2017.



Ai fini del progetto la norma fornisce ulteriori dettagli
nelle appendici D (con le tabelle vuote) e K (con i valori
di riferimento). In particolare prevede che per gli am-
bienti non residenziali siano da calcolare i livelli di illu-
minazione Em da mantenere nel tempo e richiama, per
quanto riguarda gli ambienti di lavoro, specifiche con-
tenute nelle EN 12464-1 mentre per gli impianti sportivi
alla EN 12193. I valori di progetto e dettagli su tempi ti-
pici di occupazione degli ambienti sono contenuti nel-
l’appendice D dell’ISO 17772-1 che è strettamente col-
legata all’EN 15193-1 e al CEN/TR 15193-2.

ACUSTICA 
Nella definizione delle condizioni di qualità dell’ambiente
interno gioca un ruolo fondamentale l’acustica, soprat-
tutto per il fatto che gli impianti meccanici necessari
per le importanti funzioni di riscaldamento, raffresca-
mento e ventilazione possono immettere rumori negli
ambienti di vita o di lavoro. Il tema dell’acustica è molto
ricorrente nell’edilizia residenziale ed è stato - e continua
ad essere - oggetto di numerosi contenziosi legali.
La rumorosità emessa dagli impianti è particolarmente
fastidiosa nelle ore notturne perché impedisce il sonno
delle persone. Pertanto è molto importante rispettare i
requisiti di pressione sonora forniti in appendice L del-
l’ISO 17772-1, tenendo conto che le legislazioni nazionali
possono richiedere prestazioni ancora più restrittive. E’
interessante osservare che la norma consente, per brevi
periodi, una limitata eccedenza dei limiti di tabella (5 –
10 dBA) se l’utente ha la possibilità di controllare il fun-
zionamento  dell’impianto: è una tolleranza che consente
di non ricorrere a costosi provvedimenti di insonoriz-
zazione per rispettare i limiti fissati anche in occasioni
particolari, quali per esempio la necessità di un aumento

di ventilazione nel caso di affollamento maggiore di
quello abituale. In merito alla  tematica  dell’acustica,
piuttosto interessante ancorché complessa, gli autori
hanno già pubblicato un articolo sul numero 3/2016 dei
Quaderni di Legislazione tecnica al quale si rimanda
per opportuni approfondimenti. L’articolo, benché fo-
calizzato sulla rumorosità degli apparecchi per la venti-
lazione meccanica degli ambienti, contiene descrizioni
su aspetti generali di acustica che possono essere applicati
anche alla scelta di altre apparecchiature che generano
rumore.

VALUTAZIONI ENERGETICHE 
La valutazione delle prestazioni energetiche di un edificio
è strettamente collegata al suo utilizzo. Mentre per l’edi-
lizia terziaria è più facile compiere adeguate stime relative
ai tempi di occupazione degli ambienti, poiché di solito
gli edifici sono occupati durante gli orari di lavoro, per
le residenze le abitudini sono assolutamente indefinibili!
Per questi motivi, al fine di compiere valutazioni ener-
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LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE
DI UN EDIFICIO È STRETTAMENTE COLLEGATA AL SUO
UTILIZZO. MENTRE PER L’EDILIZIA TERZIARIA È PIÙ
FACILE COMPIERE DELLE STIME RELATIVE AI TEMPI DI
OCCUPAZIONE DEGLI AMBIENTI, POICHÉ DI SOLITO
GLI EDIFICI SONO OCCUPATI DURANTE GLI ORARI DI
LAVORO, PER LE RESIDENZE LE ABITUDINI SONO
ASSOLUTAMENTE INDEFINIBILI! 



getiche di tipo standardizzato la normativa raccomanda
di definire delle schede “tipo”, relative a possibili criteri
di occupazione degli ambienti, da allegare nella relazione
di progetto. Ovviamente il calcolo può essere ripetuto
più volte, con riferimento a scenari diversi per offrire
analisi riguardanti  diverse casistiche ed individuare
eventuali situazioni più critiche di altre. Il tipo di calcolo
che un progettista può elaborare, anche secondo il tipo

di codice di calcolo a disposizione e della necessità di
dettaglio concordata con il committente, può essere di
tipo stagionale, mensile o orario. Quest’ articolo è so-
stanzialmente mirato agli aspetti progettuali della norma
di cui si tratta. Un altro approfondimento sulla sua ap-
plicazione alle valutazioni energetiche sarà oggetto di
una successiva trattazione. 

QLT 3.2017 | AMBIENTE E ENERGIA

29

BIBLIOGRAFIA
- EN 16798-3:2017, Energy performance of buildings – Ventilation

for buildings - Part 3: For non residential buildings – Performance
requirements for ventilation and room-conditioning systems– Mod-
ule M5-1, M5-4.

- ISO 16814:2008, Building environment design — Indoor air quality
— Methods of expressing the quality of indoor air for human occu-
pancy.

- ISO 17772-1:2017, Energy performance of buildings - Indoor en-
vironmental quality — Part 1: Indoor environmental input parameters
for the design and assessment of energy performance of buildings.

- ISO/PRF TR 17772-2, Energy performance of buildings — Overall
Energy Performance Assessment Procedures — Part 2: Guideline for
using indoor environmental input parameters for the design and
assessment of energy performance of buildings.

- Mazzacane S., Frabetti A., Azevedo D., Boulanger X., Raisa V., “Con-
trollo della contaminazione microbiologica nell’edilizia residenziale
mediante ventilazione meccanica”, in atti del 47° convegno inter-
nazionale AiCARR “impianti, Energia e ambiente costruito. Verso
un benessere costruito.”, 8-9 ottobre 2009, Tivoli. 

- Mazzacane S., Raisa V., Cusumano A., Giaconia C., “Studio speri-
mentale della qualità dell’aria in una unità abitativa dotata di im-
pianto di ventilazione con scambiatore di recupero ad alta efficienza”
in atti del convegno nazionale ATI 2008.

- Mazzacane S., Raisa V., Boulanger X., Cusumano A., “Ventilazione
ambientale nell’edilizia residenziale: un caso studio relativo a spe-
rimentazioni sui consumi energetici e sulla qualità dell’aria in un
alloggio campione a Ferrara.” In atti del convegno nazionale Aicarr
“Riduzione dei fabbisogni, recupero di efficienza e fonti rinnovabili
per il risparmio energetico nel settore residenziale”, Padova 5 giugno
2008

- Raisa V. Mazzacane S., Boulanger X., Giaconia C., Barbanti M., “Un’in-
dagine sperimentale sui sistemi di ventilazione meccanica e naturale
nell’edilizia residenziale: analisi dei differenti livelli di consumi
energetici e di IAQ.” In atti del convegno internazionale Aicarr “I si-
stemi di climatizzazione per un nuovo equilibrio tra uomo e am-
biente”, Milano 12 e 13 marzo 2008.

- Olesen B.W., The philosophy behind EN 15251: indoor environ-
mental criteria for design calculation of energy performance of
buildings, in Energy and Buildings, Elsevier, 2007

- Olesen B.W., Indoor environmental parameters for the design and
assessment of energy performance of buildings, in REHVA Journal,
January 2015

- EN16798-1, Energy performance of buildings - Part 1: Indoor envi-
ronmental input parameters for the design and assessment of en-
ergy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal
environment, lighting and acoustics – Module M1-6.

- Peretti C., “Monitorare per migliorare. Verifica e ottimizzazione del
sistema edificio-impianto”, Utet, 2016.

- UNI EN 12193:2008, Luce e illuminazione - Illuminazione di in-
stallazioni sportive.

- UNI EN 12464-1:2011, Luce e illuminazione - Illuminazione dei
posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni.

- UNI EN 13779:2008, Ventilazione degli edifici non residenziali -
Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizza-
zione.

- UNI EN 15251:2008, Criteri per la progettazione dell’ambiente in-
terno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici,
in relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente termico, al-
l’illuminazione e all’acustica.

- UNI EN 15193:2017, Prestazione energetica degli edifici - Requisiti
energetici per illuminazione - Parte 1: Specificazioni, Modulo M9

- UNI EN ISO 7730:2006, Ergonomia degli ambienti termici - Deter-
minazione analitica e interpretazione del benessere termico me-
diante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere
termico locale.

- UNI EN ISO 16890-1:2017, Filtri d’aria per ventilazione generale -
Parte 1: Specifiche tecniche, requisiti e sistema di classificazione
dell’efficienza basato sul particolato (ePM).

- UNI EN ISO 16890-2:2017, Filtri d’aria per ventilazione generale -
Parte 2: Misurazione dell’efficienza spettrale e della resistenza al
flusso d’aria.

- UNI EN ISO 16890-3:2017, Filtri d’aria per ventilazione generale -
Parte 3: Determinazione dell’efficienza gravimetrica e della resistenza
al flusso d’aria in funzione della quantità di polvere di prova tratte-
nuta.

- UNI EN ISO 16890-4:2017, Filtri d’aria per ventilazione generale -
Parte 4: Metodo di condizionamento per determinare l’efficienza
spettrale minima di prova.


