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Premessa  
Esistono ormai numerose evidenze su come la qualità dell’ambiente costruito 

possa contribuire a contrastare molti dei problemi di salute pubblica odierni, 
soprattutto nelle aree maggiormente degradate e svantaggiate dal punto di vista 
socio-economico1.  

Tra l’altro, i cambiamenti climatici in atto e la forte esigenza di utilizzare il 
territorio in modo sempre più appropriato e rispondente alle esigenze di sviluppo 
sostenibile fanno presupporre che, nei prossimi anni, il miglioramento del tessuto 
edilizio si baserà soprattutto sulla capacità di intervenire in maniera corretta sul 
patrimonio esistente.  

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 ribadisce il ruolo chiave dei 
Dipartimenti di Prevenzione nell’individuare e rimuovere le cause di nocività di origine 
ambientale e la necessità di aggiornare la regolamentazione vigente, ponendo 
particolare attenzione alle nuove priorità sanitarie emergenti. Lo stesso piano 
considera prioritario individuare linee guida, adeguare i regolamenti d’igiene edilizia 
in chiave eco-compatibile e favorire lo sviluppo di abilità ed esperienze negli operatori 
del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari Regionali sull’edilizia residenziale 
e sugli ambienti indoor.  

In Italia è stato recentemente adottato uno schema di Regolamento edilizio 
tipo (RET), previsto dall’intersa Stato-Regioni-ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) del 20/10/2016, per semplificare ed uniformare la programmazione territoriale 
in ambito comunale e nell’intento di integrare in un unico documento gli aspetti 
igienico sanitari, urbanistici e ambientali.  

Il presente lavoro, risultato della collaborazione tra ricercatori universitari ed 
operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, intende fare il punto sulle principali buone 
pratiche sanitarie nel campo dell’Igiene edilizia, come punto di partenza per la 
predisposizione di regolamenti integrati di igiene ed edilizi basati su interventi 
documentatamente efficaci, ai fini della tutela della salute pubblica.  

Dopo un breve inquadramento sul ruolo dell’ambiente di vita come 
determinante di salute, seguendo la chiave di lettura dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità sul tema, saranno analizzati i principali problemi riguardanti la salubrità 
degli ambienti di vita, con particolare riferimento all’abitazione, individuata come 
ambito di riferimento, descrivendo le buone pratiche edilizie disponibili e le eventuali 
criticità dal punto di vista sanitario; saranno poi descritti per ciascun ambito gli 
obiettivi per la salute e le prestazioni richieste. Al fine di rendere il documento di agile 
consultazione e lettura, per le misure già contemplate in provvedimenti normativi 
vigenti, si è rinviato alle specifiche fonti. Sono state invece analizzate e descritte le 
misure da adottare ai fini della tutela della salute e dell’ambiente per le quali la 
normativa vigente risulta carente od obsoleta. 

 
 

 
1  Valent F, D’Anna L, Bertollini R, Nemer LE, Barbone F, Tamburlini G. Burden of disease attributable to selected 

environmental factors and injury among children and adolescent in Europe. Lancet 2004; 363: 2032-39 
Rydin Y, Bleahu A, Davis M, et al. Shaping cities for health: complexity and the planning of urban environments in the 21st 
century. The Lancet 2012; 379:2079-2108 
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Ambiente di vita come determinante di salute 
Secondo l’OMS, le condizioni di vita quotidiana rappresentano una tra le 

principali cause di disuguaglianze nella salute2. In questo contesto l’abitazione 
assume un ruolo fondamentale, considerando il tempo medio che la popolazione vi 
trascorre3.  

Secondo quanto sancito nella seconda conferenza dell’ONU sull’Habitat 
(Istambul 1996) l’ambiente di vita è da considerarsi adeguato se promuove il 
benessere fisico, sociale e mentale degli individui attraverso una progettazione, 
costruzione, manutenzione e collocazione territoriale in grado di supportare un 
ambiente sostenibile ed una comunità coesa4. 

Adeguatezza significa privacy, spazio sufficiente, accessibilità fisica, sicurezza, 
stabilità e durabilità strutturale, adeguata ventilazione, riscaldamento, illuminazione, 
infrastrutture basilari come fornitura d’acqua, corretta gestione dei rifiuti, adeguata 
qualità ambientale, facile l’accesso al lavoro e alle strutture di base, ed il tutto a prezzi 
accessibili. 

Il significato che l’OMS attribuisce a un ambiente di vita salutare è dunque 
basato su un modello integrato, che lega l’abitazione e lo spazio abitativo alla 
comunità e all’ambiente circostante.  

L’abitazione rappresenta un rifugio protetto dal mondo esterno, e un 
ambiente al quale è associato un senso d’identità personale e familiare, mentre 
qualsiasi intrusione di fattori esterni ne limita la funzione sociale. Inadeguate 
condizioni dello spazio abitativo interno (es. degrado da muffe, inquinamento 
dell’aria indoor, emissioni dei materiali costruttivi, infestazioni, inefficienza dei 
sistemi di riscaldamento, scarso isolamento acustico e/o termico, carenze igieniche e 
di servizi sanitari) o problemi legati alla distribuzione degli spazi (es. affollamento) e 
allo schema dell’edificio (es: disturbo da rumore) possono innescare diversi effetti 
sulla salute umana. Inadeguatezze strutturali (es: mancanza di condizioni di durabilità 
e di stabilità dell’abitazione, di fruibilità anche da parte di persone con disabilità) 
compromettono anche la funzione sociale dell’abitazione. 

La coesione sociale di una comunità, il senso di fiducia e di collettività, sono 
significativamente influenzati dalla qualità del quartiere, che può promuovere o 
impedire le interazioni sociali attraverso la presenza e la qualità di servizi, strutture e 
luoghi pubblici per la vita sociale. 

Infine, anche l’ambiente circostante l’abitazione ha un impatto diretto sulla 
salute umana: nelle zone povere della città, od in aree residenziali degradate, sono 
spesso carenti i servizi pubblici, le aree verdi o i parchi, i percorsi pedonali, le piste 
ciclabili, etc.; il che si associa sovente a difficoltà nella socializzazione e nello 
svolgimento di un adeguato esercizio fisico da parte degli abitanti5.  

Realizzare ambienti di vita in grado di generare salute vuol dire riferirsi a tutte 
le dimensioni suindicate, e ciò non richiede soltanto l’attenzione degli operatori di 

 
2  WHO. Closing the gap in a generation. Health equity through action on the social determinants of health. Geneva, 2008 
3  Settimo G, D’Alessandro D. European community guidelines and standards in indoor air quality: what proposals for Italy. 

Epidemiol Prev 2014; 38(6 Suppl 2):36-41. 
4  Bonnefoy X. Inadequate housing and health: an overview. Int. J. Environment and Pollution 2007; 30: 411-424 
5  D D'Alessandro, S Arletti, A Azara, Maddalena Buffoli, L Capasso, et al. Strategies for Disease Prevention and Health 

Promotion in Urban Areas: The Erice 50 Charter. Ann Ig 2017;29:481-493 
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Sanità pubblica, ma implica un’integrazione di visione e obiettivi tra professionalità e 
competenze diverse che ponga la salute al centro di tutte le politiche, come 
evidenziato già da diversi anni dall’OMS6. 

Considerando che in Italia, come in altri paesi, il modo di abitare sta cambiando 
ed è probabile che si modificherà ulteriormente nei prossimi anni per una serie di 
trasformazioni sociali, economiche e ambientali in atto7, è necessario ripensare alle 
modalità di intervento della sanità pubblica, per poter fornire risposte adeguate alle 
diverse problematiche, che saranno di seguito descritte.  

 
Buone pratiche in edilizia ed urbanistica 
La letteratura scientifica, ormai da anni, ha reso disponibili contributi atti a 

definire una buona pratica sanitaria8. In ambito edilizio ciò appare più complesso; 
Kent (2012)9 rileva che il modo in cui le persone vivono e si muovono intorno a un 
luogo non può essere analizzato con gli stessi metodi impiegati per produrre 
evidenze scientifiche a sostegno delle decisioni di politica sanitaria. Infatti, sta 
diventando sempre più inconfutabile che necessitano metodologie più 
omnicomprensive per esplorare e comprendere questioni così complesse. 

Inoltre, le cosidette buone pratiche in edilizia, spesso si riferiscono a progetti 
settoriali, come ad esempio lavori di riqualificazione energetica, o sull’uso di materiali 
ecocompatibili10. Seppure meritevoli, questi lavori presentano notevoli carenze, in 
particolare in merito alle evidenze scientifiche a supporto delle azioni che 
configurano la buona pratica, anche dal punto di vista sanitario11.  

Baker et al. (2008)12 hanno evidenziato come in letteratura vi sia poco 

 
6  WHO, Health in all policies, 2013 
7  D’Alessandro D, Raffo M. Adeguare le risposte ai nuovi problemi dell’abitare in una società che cambia.  Ann Ig 2011; 23: 267-

74 
8  Green L.W., Kreuter M.W: Health Promotion Planning: An Educational and Environmental Approach. (3rd ed.). Mountain 

View, CA, Mayfield Publishing, 1999.  
IUHPE, 2008. International Union for Health Promotion and Education. Shaping the future of health promotion: Priorities 
for action. IUHPE 2007. Traduzione italiana: Delineare il futuro della Promozione della Salute: le priorità per l’’azione. DoRS, 
2008.  
Laverack G., Labonte R., A planning framework for community empowerment goals within health promotion, Health Policy 
and Planning, 2000, 15(3): 255-262.  
Leone L, Prezza M. Costruire e valutare i progetti nel sociale. Manuale operativo per chi lavora su progetti in campo 
sanitario, sociale, educativo e culturale. Milano, Franco Angeli, 1999.  

9  Kent J, Thompson S. Health and the built environment: exploring foundations for a new interdisciplinary profession. Journal 
of Environmental and Public Health 2012; doi:10.1155/2012/958175 

10  ISPRA, 2015. P. Franchini, I. Leoni, S. Viti, L. Giacchetti. BANCA DATI GELSO: LE BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ LOCALE, 
in Qualità dell’ambiente urbano – XI Rapporto (2015) ISPRA Stato dell’Ambiente 63/15 ISBN 978-88-448-0749-8 
www.isprambiente.gov.it. ISPRA - Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale. 
http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso  
EURESP, 2012. Guida alle Migliori Pratiche di Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Schedatura critica dei processi 
tecnologici e realizzativi con materiali e componenti eco-compatibili. A cura di Arch. Federica Maietti. 
Ecocourts, 2012. Progetto Life+ ECO Courts ECOlogical COurtyards United for Resources saving through smart Technologies 
and life Style. http://www.cortiliecologici.it/index.php 

11  Tannahill A. Beyond evidence—to ethics: a decision-making framework for health promotion, public health and health 
improvement. Health Promotion International,2008, Vol. 23 No. 4, pp 380-390.  
Morosini P, Perraro F. Enciclopedia della gestione di qualità in sanità. Elementi di economia sanitaria, medicina basata sulle 
evidenze, epidemiologia, statistica, comunicazione. Torino: Centro Scientifico Editore, 2001.  
Wallerstein N. 2006, What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health?, Copenhagen, WHO 
Regional Office for Europe (Health Evidence Network report, December 2007); 
http://www.euro.who.int/Document/E88086.pdf  

12  Baker EA, Brennan Ramirez LK, Claus JM, Land G. Translating and disseminating research- and practice-based criteria to 
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riscontro sui criteri di valutazione di queste pratiche, e spesso le valutazioni fatte 
sono finalizzate all’implementazione del singolo protocollo, tarato su specifici 
obiettivi dell’ente responsabile, piuttosto che sulla realizzazione di un protocollo 
scientificamente condivisibile e replicabile13. Ad esempio, il progetto GELSO 
(GEstione Locale per la SOstenibilità ambientale), reperibile nel sito dell’ISPRA 
(Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale), che risponde 
all’esigenza di avere a disposizione una banca dati sulle buone pratiche per la 
sostenibilità locale, non prevede una valutazione quantitativa, ma semplicemente 
una serie di aspetti, divisi in criteri di ammissibilità e di qualificazione, valutabili 
qualitativamente, ma non quantitativamente.  

Pertanto, come evidenzia Koren (2017)14, in quest’ambito, al posto di un 
approccio evidence-based, si tende ad applicare un approccio pratico, meno rigoroso 
del primo, ma più facilmente utilizzabile ed adattabile ed estesamente applicato nei 
programmi di salute ambientale. In questo caso, le buone pratiche sono principi 
basati su scienza ed applicazioni pratiche di tecniche specifiche, che possono aiutare 
a prevenire, risolvere o mitigare situazioni pericolose e problemi esistenti o potenziali 
di malattia e lesioni e, in genere, sono già stabilite da vari enti statali e locali, 
associazioni professionali e industria. Secondo lo stesso Autore il criterio di scelta 
della buona pratica è di individuare quella che risolve, riduce o previene nel modo più 
rapido ed economico i problemi ed evita danni collaterali derivanti dalla sua 
applicazione. Un’altra definizione è quella proposta nel già citato progetto GELSO, 
orientata alla sostenibilità ambientale, indicando come buona pratica un’azione, 
esportabile in altre realtà, in grado di consentire ad una qualsiasi amministrazione 
locale o comunità di intraprendere un percorso verso la sostenibilità, inteso come 
fattore di sviluppo in grado di rispondere alle necessità del presente, senza 
compromettere quelle delle generazioni future15 .   

La netta differenza tra i due approcci (evidence-based e pratico) dipende dalla 
natura peculiare dei problemi legati all’edilizia e/o all’ambiente, in quanto più 
complessi e, spesso, non analizzabili con gli stessi metodi impiegati per produrre 
evidenze scientifiche a sostegno delle decisioni di politica sanitaria16.  

Pertanto, alla luce di quanto fin qui analizzato, è stata considerata “buona 
pratica in edilizia” un intervento in grado di soddisfare i seguenti criteri: (a) avere un 
solido fondamento teorico; (b) essere in grado di rispondere ai bisogni della 
popolazione; (c) possedere evidenze di efficacia; (d) essere trasferibile in realtà 
diverse; (e) essere sostenibile. 

 
support evidence-based intervention planning. J Public Health Manag Pract 2008; 14:124-30. 

13  Ng E, de Colombani P. Framework for selecting best practices in public health: a systematic literature review. Journal of 
Public Health Research 2015; 4:577 

14     Koren H. Best practices for environmental health. Routledge, Taylor & Frencis Group, New York 2017 
15  UN - WCED, 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Commissione 

mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED). 
ISPRA, 2015. P. Franchini, I. Leoni, S. Viti, L. Giacchetti. BANCA DATI GELSO: LE BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ LOCALE, 
in Qualità dell’ambiente urbano – XI Rapporto (2015) ISPRA Stato dell’Ambiente 63/15 ISBN 978-88-448-0749-8 
www.isprambiente.gov.it. ISPRA - Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale. 
http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso  

16  Kent J, Thompson S. Health and the built environment: exploring foundations for a new interdisciplinary profession. Journal 
of Environmental and Public Health 2012; doi:10.1155/2012/958175 
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E’ necessario, da subito, ribadire che in edilizia, per molte pratiche ritenute 
“buone”, le prove scientifiche di efficacia disponibili sono limitate, principalmente a 
causa delle concrete difficoltà di realizzare studi sperimentali su contesti di vita, per 
problemi di tipo sia etico che economico17. Pertanto, nell’individuazione di ciascuna 
buona pratica, oltre alle prove di efficacia eventualmente disponibili, saranno presi in 
considerazione anche altri elementi, come, ad esempio, l’essere riconosciuta come 
buona pratica da associazioni professionali ed enti riconosciuti.  
 
2. Dalle buone pratiche agli obiettivi prestazionali sanitari degli edifici  

Partendo dai regolamenti locali d’igiene esistenti, e dalla letteratura 
scientifica18, sono stati presi in esame una serie di ambiti, ritenuti fondamentali per la 
valutazione degli aspetti d’igiene edilizia, con particolare riferimento all’eco-
sostenibilità delle costruzioni ed all’adattamento ai cambiamenti climatici. In 
particolare, si è fatto anche riferimento al Regolamento di edilizia bio-ecosostenibile 
della ASL di Empoli19 e ad alcuni recenti documenti elaborati dal Gruppo di Lavoro di 
Igiene Edilizia della Società Italiana di Igiene20. Gli ambiti oggetto del presente lavoro 
sono elencati nella Tabella 1. 

Gli Obiettivi prestazionali selezionati individuano criteri per una progettazione 
rispondente alle esigenze di salute della popolazione, sostenibile e di qualità. 
L’obiettivo è quello di fornire indicazioni - in termini prestazionali - che si ritiene 
possano trovare spazio all’interno del Regolamento edilizio tipo21 a livello regionale o 
comunale. Le prestazioni proposte sono in linea con la normativa vigente.  
 Le prestazioni proposte, che rappresentano buone pratiche sanitarie, sono 
state elaborate secondo criteri di compatibilità ambientale, eco-efficienza 
energetica, comfort abitativo e salute degli abitanti, ponendo una particolare 
attenzione al risparmio e all’uso razionale delle risorse primarie, alla riduzione dei 
consumi energetici e alla salubrità degli ambienti interni. 
  
Gli argomenti generali trattati includono:  
- Sito e contesto 
- Riduzione dell’inquinamento 
- Energia e comfort 
- Recupero, gestione e manutenzione.  
 
Ciascun argomento specifico è suddiviso secondo il seguente schema:  
- Finalità, ovvero l’argomento specifico ed i relativi obiettivi di sostenibilità; 

 
17  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

Franco Angeli, Milano 2015. 
18  Allen JG et al (2017). The 9 foundations of a healthy building. Harvard school of public health. Center for health and the 

globa environment. https://9foundations.forhealth.org 
19  Petronio MG, Amuruso R, Caroti C, Chiari C, Cinotti S, et al (2012). Regolamento per l’edilizia bio-eco sostenibile (II

 
ed.). 

20  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 
Franco Angeli, Milano 2015. 
Signorelli C, Capolongo S, Buffoli M, Capasso L, Faggioli A, Moscato U, Oberti I, Petronio MG, D’Alessandro D. Documento 
di indirizzo della Società italiana di igiene (SItI) per una casa sana, sicura e sostenibile. Epidemiol Prev 2016; 40 (3-4): 265-
270  

21     Intesa 20 Ottobre 2016. Adozione Regolamento Edilizio-Tipo RET. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui 
all’articolo4, comma 1 – sexies del DPR 6 giugno 2001, n.380  
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- Definizione dell’ambito di interesse, che delinea i principali aspetti del problema;  
- Impatti sulla salute, specificando quelli più documentati;  
- Obiettivi prestazionali, operativi e strategici, che rappresentano i bisogni 

dell’utenza e dovrebbero essere raggiunti attraverso la valutazione delle diverse 
prestazioni; 

- Prestazioni, che si esprimono quantitativamente e rappresentano la descrizione 
dettagliata dei requisiti; 

- Strumenti di verifica, ovvero l’insieme dei contenuti che dovranno essere 
esplicitati e la documentazione da fornire per dimostrare la verifica del 
soddisfacimento dei requisiti. 

 
 
Tabella 1 – Ambiti oggetto del lavoro individuati come buone pratiche, per i quali sono stati definiti 
obiettivi, prestazioni e criteri di verifica 
 

Capo I Sito e Contesto 
Art. 1 -  Analisi del Sito  
Art. 2 - Rapporto tra edificio e contesto  
Art. 3 - Spazi verdi e controllo del microclima  
Art. 4 - Orientamento degli edifici e degli ambienti interni, illuminazione naturale e visione esterna 
 
Capo II Riduzione inquinamento 
Art. 5 -  Riduzione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico  
Art. 6 -  Riduzione dell’esposizione all’inquinamento acustico  
Art. 7 -  Riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici ad alta (CEM-RF) e bassa (CM-ELF) 

frequenza 
Art. 8 -  Riduzione dei livelli d’inquinamento indoor 
 
Capo III Energia e Comfort 
Art. 9 -  Requisiti dimensionali degli spazi di vita 
Art. 10 -  Comfort termoigrometrico  
Art. 11 -  Ventilazione naturale e sistemi di ventilazione meccanica controllata 
Art. 12 -  Efficienza energetica dell’involucro 
 
Capo IV Recupero, gestione e manutenzione 
Art. 13 -  Gestione dei rifiuti solidi urbani 
Art. 14 -  Gestione e tutela delle acque  
Art. 15 -  Gestione integrata dell’edificio 
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Sito e Contesto 
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1. Analisi del sito 
 
 
 
Finalità 
Effettuare l’analisi degli elementi ambientali e climatici del sito al fine di consentire, mediante l’uso 
razionale delle risorse, il soddisfacimento delle esigenze di benessere psichico e sensoriale, con 
particolare riferimento al benessere termoigrometrico in regime invernale ed estivo, all’igiene ed alla 
salute in generale. 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
Storicamente l’analisi del sito (contesto territoriale, ambientale e climatico di riferimento) era 
considerata un aspetto imprescindibile dell’iter progettuale. Venivano, infatti, individuate le 
potenzialità e/o criticità locali e si progettava cercando di soddisfare le diverse esigenze di benessere 
sfruttando al meglio le caratteristiche climatiche e territoriali, definendo forma e orientamento 
appropriati, contenendo i costi e limitando l’impatto ambientale22. Tale atteggiamento è stato tuttavia 
in parte abbandonato nel periodo postbellico, in virtù di una cieca fiducia nei materiali e nelle 
tecnologie messe a disposizione dall’incessante progresso. Tale fiducia ha comportato un distacco dal 
rapporto con l’ambiente circostante e la realizzazione di edifici energivori e fortemente impattanti 
sull’ambiente e sulla salute pubblica, che in Italia incidono in modo significativo sui consumi energetici 
globali.  
Nel 2012 l’OMS, in una consultazione internazionale sul tema dei requisiti dell’abitare23, ha ripreso ed 
aggiornato questi concetti, ponendo l’attenzione sulla necessità di orientare le scelte al miglioramento 
delle condizioni complessive del sistema ambientale (area urbana) e dell’edilizia in esso inserita24. 
Infatti, la qualità dei singoli edifici, dal punto di vista della sicurezza, del benessere dell’uomo e della 
tutela dell’ambiente, non dipende solamente da nuove tecniche e materiali, bensì dal pensare e 
progettare l’edificio in relazione al contesto urbano in cui è collocato, non solo ambientale, ma anche 
sociale e storico25. Questo perché l’effettiva qualità delle condizioni di vita non è riconducibile alla 
somma dei singoli elementi, ma è determinata dalle relazioni che tra questi si stabiliscono. Diviene 
quindi fondamentale riprendere e valorizzare un atteggiamento più consapevole e virtuoso, al fine di 
soddisfare le crescenti esigenze abitative di benessere e sostenibilità, partendo però da un’attenta 
analisi del sito. Ad esempio, l’orografia del territorio ed i fattori climatici del sito (vento, pioggia, 
radiazioni ultraviolette), possono rendere il sito più o meno predisposto a fenomeni di neutralità o 
inversione termica e quindi a maggior rischio di accumulare inquinanti. L’habitat circostante diviene 
quindi oggetto di studio, per conoscerne le caratteristiche climatiche e paesaggistiche e per giungere 
a forme architettoniche ottimali, in armonia con l’ambiente e la storia dei luoghi, nel rispetto di quanto 
previsto dagli strumenti urbanistici del territorio comunale e dalla normativa vigente.  
Pertanto, gli “elementi caratteristici del sito” (clima-igrotermico e precipitazioni, permeabilità del 
suolo, disponibilità di risorse rinnovabili, disponibilità di luce naturale, contesto acustico, qualità 
dell’aria, radioattività) condizioneranno le soluzioni progettuali da adottare per il soddisfacimento 
delle prestazioni ed implicheranno, nella fase della progettazione esecutiva, valutazioni tecnologiche 
adeguate.26 

 
22  D’Alessandro D, Appolloni L, Capasso L. Public health and urban planning: a powerfull alliance to be enhanced in Italy. Ann 

Ig 2017;29:453-463 
23   http://hb2012.org/program/symposia/balance-of-power/who-guidelines-for-healthy-housing/ consultato il 27 agosto 2014.  
24  Forni A, Petronio MG. La sostenibilità dell’ambiente abitato. Principi e linee d’indirizzo per un sistema della mobilità 

sostenibile. ENEA. Settime Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente. Arezzo 18-20 ottobre 2013.  
25  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

Franco Angeli, Milano 2015 
        Petronio MG, Amuruso R, Caroti C, Chiari C, Cinotti S, et al (2012). Regolamento per l’edilizia bio-eco sostenibile (II

 
ed.).  

26  D’Alessandro D, Capasso S, Capolongo S, Faggioli A, Appolloni L, Petronio MG, Moscato U, Raffo M, Settimo G. Aspetti 
sanitari emergenti delle condizioni abitative in D’Alessandro D, Capolongo S. (a cura di) Ambiente costruito e salute. Linee 
d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. Franco Angeli, Milano 2015. 
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Impatti sulla salute  
In linea generale, in uno specifico sito, il benessere dell’individuo è legato alle percezioni sensoriali che 
ne trae, legate all’equilibrio che si instaura tra ambiente interno e paesaggio circostante, in termini di 
temperatura, soleggiamento, ventilazione, rumorosità, vista, sensazioni olfattive.  
In particolare, le sensazioni olfattive prodotte dagli odori sono un aspetto negativo d’impatto 
ambientale connesso ad impianti diversi, quali trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, 
peculiari attività produttive (es: allevamenti intensivi). Si tratta di sensazioni generate dall’interazione 
dei recettori del sistema olfattivo con alcuni composti chimici, presenti in una miscela gassosa e 
caratterizzati da sufficiente volatilità27. Sebbene in generale non siano stati dimostrati effetti diretti 
sulla salute, esse sono causa di indubbio e persistente fastidio per la popolazione residente nelle 
vicinanze, diventando elemento di conflitto sia nel caso di installazioni già esistenti, sia nella scelta del 
sito di localizzazione di nuovi impianti. Negli ultimi anni questo problema ha suscitato sempre 
maggiore interesse, principalmente a causa della progettata ubicazione degli impianti in zone 
urbanizzate28. 
Oltre alle percezioni sensoriali, alcuni fattori propri del sito (es: rumore, clima, radioattività, 
inquinamento, orografia, etc.) esercitano veri e propri impatti sulla salute, molti dei quali saranno 
descritti in specifici capitoli di questo volume. In questo capitolo l’attenzione è posta principalmente 
sugli impatti del traffico veicolare e del clima. Com’è noto, esiste una relazione diretta tra 
inquinamento e clima: la radiazione solare, in presenza di inquinanti primari dovuti soprattutto al 
traffico da autoveicoli (es: Nox, VOC) o ad emissioni puntiformi, favorisce la formazione di inquinanti 
secondari, quali l’O3. Quest’ultimo, essendo uno dei gas ad effetto serra, contribuisce sensibilmente al 
riscaldamento globale29.  
Gli effetti del surriscaldamento globale sono riscontrabili nelle sempre più frequenti condizioni 
climatiche avverse ed estreme, responsabili di impatti violenti e dannosi sulla salute e sul benessere 
dell’uomo30, alle quali l’ambiente costruito spesso non è in grado di far fronte. L’OMS stima che gli 
effetti sanitari connessi ai cambiamenti climatici e, in particolare, al riscaldamento del pianeta saranno 
tra i più rilevanti da affrontare nei prossimi decenni31. Le ondate di calore e le temperature elevate 
sono un’importante causa di morte, con un tempo di latenza molto breve (da 1 a 3 giorni)32. Ad, 
esempio, l’ondata di calore del 2003 ha causato in 12 paesi europei più di 70.000 decessi, soprattutto 
tra i soggetti più anziani della popolazione33.  
Questi fenomeni trovano la loro massima espressione nei grandi centri urbani, in quanto il 
surriscaldamento dipende dalle caratteristiche termiche e radiative delle superfici asfaltate e costruite 
in cemento, che assorbono calore e non permettono un’adeguata traspirazione ed evaporazione del 
terreno; anche altri fattori contribuiscono quali, ad esempio, la presenza diffusa di impianti che 
disperdono calore verso l’esterno o le coperture scure degli edifici. Spesso in questi contesti si rileva 
una scarsità di aree verdi, fattori chiave per la regolazione del microclima locale.  
Anche le conseguenze dell’esposizione a climi freddi sono rilevanti ai fini della salute, mostrando 
impatti sulla mortalità più elevati di quelli indotti dal caldo34. Le modalità di decesso sono molto 
diverse: il caldo determina un surriscaldamento del corpo e altera l’equilibrio tra fluidi ed elettroliti; Il 
freddo induce una drastica riduzione del flusso sanguigno verso l’epidermide, con conseguenti 
alterazioni pressorie ed interferenze con le capacità di difesa immunitaria. Anche in questo caso, 
bambini ed anziani sono le fasce di popolazione più sensibili, insieme alle altre fasce vulnerabili della 
società (es: persone senza fissa dimora). In Italia, il coefficiente di variazione stagionale di mortalità, 

 
27     Consiglio SNPA. Delibera 38/2018. Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene. Maggio 2018 
28     APAT. Metodi di misura delle emissioni olfattive. Quadro normativo e campagne di misura. Manuali e linee guida 19/2003 
29     Ministero della Salute – Sezione La nostra salute, 2014 
30  Jones, R. (2013). The built environment and health: an evidence review. Glasgow Center for population Health, Briefing 

paper, Concepts series. 
31  WHO. Protecting health from climate change. Geneva, 2009. 
32   Ministero della salute. Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2012-2013 
33  Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA). (2015). Vivere ai tempi del cambiamento climatico. Lussemburgo: Ufficio delle 

pubblicazioni dell’Unione europea 
34  Gasparrini A, Guo, Y, Hashizume M, Lavigne Euro, Zanobetti A, et al. Mortality risk attributable to high and low ambient 

temperature: a multicountry observational study. Lancet 2015; 386:369-75 
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che misura l’eccesso di morti nei mesi invernali (da dicembre a marzo), rispetto al resto dell’anno, fa 
registrare in media un incremento del 16%; tale differenza di mortalità tra le stagioni è risultata spesso 
associata a diversi livelli di isolamento termico delle abitazioni35. Si stima che l’impatto delle 
modificazioni climatiche sarà accentuato da trend demografici europei in atto, dai quali emerge che, 
entro il 2050, la popolazione di età ≥65 anni raggiungerà il 30%. 
A seguito delle modificazioni del clima, sono state registrate significative variazioni della frequenza e 
intensità dei fenomeni metereologici estremi (periodi di pioggia di forte intensità, siccità prolungata, 
vento forte, nonché catastrofi naturali). Pertanto, appare quanto mai importante, in fase di analisi del 
sito, valutare la sua resilienza a questi eventi. Secondo il Ministero dell’ambiente, circa il 2,6% del 
territorio nazionale è a rischio inondazione36; dall’inizio del XXI secolo gli eventi di dissesto 
idrogeologico dovuti a frane e alluvioni sono stati oltre 4.000, di cui 380 con ingenti danni agli edifici 
ed alle infrastrutture, ma soprattutto con centinaia di decessi ed un gran numero di sfollati37. 
I possibili effetti sanitari diretti ed indiretti di questi fenomeni sono molteplici e complessi: oltre ai 
problemi di disponibilità di alimenti, possibili patologie associate alla dispersione di contaminanti 
anche chimici nell’ambiente a seguito di inondazioni, nonché conseguenze sanitarie correlate alla 
contaminazione microbiologica delle acque costiere, ricreative, di superficie e delle aree di ricarica 
delle falde, etc.38. Le conseguenze più gravi si rilevano in aree ad urbanizzazione “incontrollata”, 
caratterizzate, spesso, da edilizia “abusiva” ed “irregolare”. Tali aree sono infatti più a rischio di eventi 
franosi ed alluvionali dovuti all’eccessiva riduzione delle aree naturali (zone boschive, parchi, etc.), atte 
a controllare tali fenomeni ma anche alla mancanza di investimenti programmati utili a consentire il 
deflusso delle acque o la costruzione di “contrafforti” antifrane adeguati. Inoltre, all’aumentare delle 
superfici impermeabilizzate, si riduce la naturale capacità di assorbimento, rallentamento e 
laminazione del territorio; bastano così anche eventi piovosi non straordinari per causare 
l’allagamento di interi quartieri e provocare danni rilevanti all’ambiente e alla salute. Per tali ragioni 
comprendere e saper prevedere i rischi e gli impatti legati ai cambiamenti climatici nel territorio, con 
specifica attenzione alle aree urbane, è oggi una priorità anche sanitaria25. 
 
Obiettivi prestazionali 

• Predisporre la valutazione dei parametri ambientali significativi e caratteristici del luogo, in 
relazione all’entità dell’intervento. 

• Porre attenzione alle realtà territoriali specifiche, sia naturali sia di origine antropica, che 
generano disturbo attraverso l’adozione, da parte del progettista, di idonee soluzioni. 

 
Prestazioni 
• Assicurare la raccolta dei dati climatici e analisi degli elementi ambientali significativi che 

possono influenzare la formazione di un microclima caratteristico del luogo e che dipendono da: 
topografia, relazione con l’acqua e la vegetazione, morfologia urbana. 

• Garantire la disponibilità di luce naturale. La determinazione dei livelli d’illuminamento presenti 
nell’area è normalmente ottenuta facendo riferimento ai modelli della CIE39, adattati al sito 
specifico secondo la latitudine. Per quanto riguarda la visibilità del cielo è necessario valutare le 
caratteristiche dimensionali e morfologiche della zona e l’orientamento del sito (terrapieni e 
colline, edifici prossimi all’area d’intervento, essenze arboree sempreverdi o a foglia caduca, 
orientamento del sito, azimut e altezza del sole per le diverse ore, nei diversi giorni dei mesi 
dell’anno con riferimento ad una data latitudine). 

• Prevedere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o assimilabili verificando la possibilità di 
sfruttare le fonti energetiche rinnovabili presenti nell’area d’intervento, al fine di produrre energia 

 
35  Marmot Review Team for frends of the Earth. The health impacts of cold homes and fuel poverty. 

http://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/cold_homes_health.pdf (sito visitato il 7.11.2018). 
36  World Health Organization Europe (2007). Cambiamenti climatici ed eventi estremi: rischi per la salute in Italia. Traduzione 

italiana a cura di Qualitalia S.r.l. Edizione APAT a cura di Sinisi L. e Tuscano J. 
37  Rapporto ANCE/CRESME, 2012, Lo stato del territorio italiano 2012. Insediamento e rischio sismico e idrogeologico 
38  Bargagli AM, Michelozzi P. Clima e Salute. Come Contrastare i rischi immediati e a lungo termine delle ondate di calore. 

Pensiero Scientifico Editore, Roma 2011 
39  Commissione Internazionele sull’Illuminazione nota come Commission Internationale de l’Elcairage-CIE 
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elettrica e termica a copertura parziale o totale del fabbisogno energetico dell’organismo edilizio 
progettato (vedi anche art. Fonti energetiche rinnovabili). 

• Garantire un idoneo contesto acustico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia. 

• Assicurare la protezione da inquinamento elettromagnetico attraverso la rilevazione della 
presenza e della posizione di eventuali sorgenti di campo elettromagnetico che potrà essere 
effettuata sulla base di specifiche cartografie, reperite presso gli Enti competenti. Più in particolare 
si deve rilevare: 
- la presenza di conduttori in tensione (linee elettriche, cabine di trasformazione etc.) per uno 

spazio circostante di almeno m 150; 
- la presenza di ripetitori per la telefonia mobile, radio o televisione, per uno spazio circostante 

di almeno m 200. 
• Garantire la riduzione dell’esposizione all’inquinamento dell’aria. E’ opportuno che gli strumenti 

di pianificazione comunale-provinciale riportino l’informazione sulla qualità dell’aria negli elaborati 
conoscitivi. Più in particolare è necessario conoscere e fornire la localizzazione e la descrizione 
delle eventuali fonti d’inquinamento nel raggio di m 500 dal sito di intervento e, se presenti, delle 
centraline di monitoraggio, fornendo i relativi dati. 

• Considerare nella progettazione i fattori geologici. In particolare, tralasciando tutti gli aspetti già 
ricompresi nella normativa vigente riguardante l’idoneità del terreno sotto il profilo geologico, è 
necessario disporre di dati sulla radioattività naturale del suolo.  

 
Strumenti di verifica 
Negli elaborati fornire sintesi dei dati raccolti, verifica delle ombre portate dall’alba al tramonto (ogni 
2 ore il 21 di ogni mese) e, in caso di sito potenzialmente inquinato, l’indagine ambientale del sito 
conforme alla procedura del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di intervento di piccola entità, relazionare 
sull’eventuale non applicabilità.  
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2. Rapporto tra edificio e contesto  
  
 
Finalità 
Garantire un rapporto equilibrato tra le opere di progetto ed i caratteri naturali ed insediativi 
dell’ambiente circostante, che consenta ai cittadini di adottare scelte di vita e comportamenti orientati 
alla salute.  
Garantire la compresenza nello stesso edificio di attività tra loro compatibili, contribuendo a tutelare 
la sicurezza, la qualità indoor e il benessere psico-fisico degli occupanti. 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
I modelli concettuali che supportano le ricerche sull’ambiente costruito ed il comportamento degli 
abitanti dimostrano quanto il contesto fisico influenzi le attività umane40. Ovviamente la natura 
soggettiva dell’ambiente costruito non permette di tracciare con facilità princìpi di progettazione dei 
luoghi trasferibili in ogni contesto9. Per capire meglio il rapporto tra ambiente di vita, comportamento 
umano e salute è necessario sottolineare la complessità e l’interattività del rapporto tra contesto e 
individuo41. Le qualità (es: in termini di accessibilità, percezione di sicurezza, etc.) e le componenti (es: 
complessità funzionale, progettazione degli spazi urbani e delle aree verdi) dell’ambiente costruito 
influenzano le scelte, i comportamenti degli abitanti e, indirettamente, la loro salute e benessere. Per 
tali ragioni le aree in cui si vive e in cui si svolgono le attività quotidiane, dovrebbero essere 
esteticamente di qualità e ben curate, in quanto capaci di infondere impressioni positive negli abitanti. 
I comportamenti antisociali all’interno di una comunità e la stessa criminalità42 sono fortemente 
connessi ad alcune caratteristiche dei quartieri in cui si vive: una scarsa qualità del contesto edilizio e 
delle aree verdi, associata all’accesso limitato ai servizi, alla mancanza di pulizia, nonché la presenza di 
incroci pericolosi, rendono queste zone ostili per le persone che ci vivono o sono costrette a transitarvi. 
Tali spazi vengono percepiti come insicuri e gli impatti che ne risultano, soprattutto rispetto al 
benessere mentale, vengono percepiti principalmente dai soggetti più vulnerabili, che non si sentono 
liberi di “utilizzare” l’ambiente costruito e naturale che li circonda. In tal modo l’ambiente costruito 
discrimina alcune categorie sociali e aumenta le disuguaglianze anche per quanto riguarda la salute43.  
Nell’intento di rendere più fruibili e sicuri gli spazi, alcune Amministrazioni comunali italiane hanno 
adottato buone pratiche di moderazione del traffico quali, ad esempio, la realizzazione di aree 
pedonali e/o zone a traffico limitato (ztl), nonchè zone 30, zone 20 e isole ambientali. Infatti, una delle 
esigenze fondamentali per gli abitanti di un determinato quartiere, è proprio la percezione della 
sicurezza, sia ambientale che antropica, perché favorisce i rapporti sociali e l’acquisizione di stili di vita 
predisponenti al benessere (es: attività fisica). Le caratteristiche fisiche dei quartieri che inducono un 
impatto positivo sulla percezione di sicurezza, e di conseguenza sulla salute, sono riconducibili non 
soltanto ad ambienti curati, ma anche ad aree caratterizzate da un adeguato mix funzionale, che offre 
più possibilità di scelta per lo svolgimento delle varie attività, mezzi di trasporto pubblico, presenza di 
spazi verdi e ben illuminati, infrastrutture ciclo-pedonali39 che offrono opportunità per contatti 
informali tra gli abitanti44. La posizione e l’accessibilità alle diverse attività, commerciali e ricreative, ai 

 
40  Appolloni L, D’Alessandro D, Cecere C, Patrizio C. Ergonomia degli spazi urbani: sperimentazione di un sistema 

multicriteriale per la valutazine. Il progetto sostenibile 2014: 34/35: 114-119 
41  Thompson, C.W. (2013). Activity, exercise and the planning and design of outdoor spaces. Journal of Environmental 

Psychology 34; 79-96. 
42  Mason, P., Kearns, A., Livingston, M. (2013). “Safe Going”: The influence of crime rates and perceived crime and safety on 

walking in deprived neighbourhoods. Social Science & Medicine 91: 15-24 
43  Geddes, I., Allen, J., Allen, M., Morrisey, L. (2011). The Marmot Review: implications for spatial planning. London: The 

Marmot Review Team. 
44  Jones, R. (2013). The built environment and health: an evidence review. Glasgow Center for population Health, Briefing 

paper, Concepts series. 
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servizi, e la lunghezza dei tragitti da percorrere per raggiungerli45 possono influenzare, positivamente 
o negativamente, un atteggiamento più o meno dinamico46,47. 
Tuttavia, la presenza e la prossimità di servizi e attività commerciali di vario genere non sempre si 
associano a comportamenti salutari: per esempio, mentre i negozi di generi alimentari, gli impianti 
sportivi, i servizi culturali e finanziari, le strutture sanitarie, hanno un effetto positivo sugli abitanti, la 
presenza di fast food, sale gioco, etc., possono risultare dannosi in quanto capaci di influenzare 
negativamente i loro comportamenti48.  
Inoltre, la contemporanea presenza, all’interno di uno stesso edificio, di unità immobiliari con diversa 
destinazione d’uso (residenze, attività produttive e commerciali, uffici, etc.) può essere fonte di 
inquinamento di tipo acustico e/o atmosferico (es: maleodoranze), che arrecano disturbo e disagio 
sociale o psicologico. Non è infrequente, infatti, assistere a contenziosi per interferenze tra le diverse 
funzioni: tipico è, per esempio, il caso dei centri storici in cui il disturbo arrecato da attività ricreative è 
tale a volte da pregiudicare la qualità della vita dei residenti49. 
 
Impatti sulla salute 
Il benessere dell’individuo legato all’integrazione dell’edificio nel contesto è generato sia dal rispetto 
delle percezioni sensoriali, come già riportato nel paragrafo relativo all’analisi del sito, sia da fattori di 
comfort, quali il senso di inclusione sociale, di sicurezza, di socialità etc.50.  
In particolare, negli ultimi anni è stata posta attenzione alle problematiche connesse all’insicurezza nei 
confronti del quartiere ed alla preoccupazione del crimine, in quanto implicati in un ciclo che porta ad 
una progressiva diminuzione della salute51. Infatti, le persone che ritengono il loro quartiere 
pericoloso, in particolare donne e anziani, risultano meno fisicamente attivi52. L’attuazione di misure 
di sicurezza ben progettate come, ad esempio, una corretta illuminazione stradale o la realizzazione 
di accessi sicuri, hanno il potenziale per ridurre la paura dei reati53 e possono contribuire a migliorare il 
benessere psichico.54  
Spesso, nella letteratura scientifica, la città compatta ad alta densità insediativa è stata considerata 
più salutogenica rispetto a forme urbane caratterizzate da insediamenti sparsi e bassa densità 
residenziale55. La città diffusa, a bassa densità insediativa, definita in relazione alla salute come 
Obesogenic Urban Form55, è infatti generalmente caratterizzata da aree residenziali, commerciali ed 
uffici nettamente distanti tra loro, il che richiede, per gli spostamenti quotidiani, l’uso di mezzi di 
trasporto, il più delle volte privati. Diversi studi documentano una relazione dinamica tra le 
caratteristiche fisiche proprie della città compatta e gli stili di vita, osservando una relazione diretta, 

 
45  Pikora T, Giles-Corti B, Knuiman M, Bull F, Jamrozik K, Donovan R. (2005). Neighbourhood environmental factors correlated 

with walking near home: using SPACES. Medicine and Science in Sports and Exercise 38(4):708-714. 
46  Saelens, B.E., Handy, S.L. (2008). Built environment correlates of walking: a review. Medicine and Science in Sports and 

Exercise 40: 550–566. 
47  Brown, B.B., Yamada, I., Smith, K.R., Zick, C.D., Kowaleski-Jones, L., Fan, J.X. (2009). Mixed land use and walkability: 

Variations in land use measuresand relationships with BMI, overweight, and obesity. Health Place; 15(4): 1130-1141 
48  Jones, R. (2013). The built environment and health: an evidence review. Glasgow Center for population Health, Briefing 

paper, Concepts series. 
49  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

Franco Angeli, Milano 2015 
50  Capolongo S., Battistella A., Buffoli M., Oppio A. (2011), Healthy design for sustainable communities. Ann Ig, Jan-Feb, 23(1): 

43-53.  
51  Jackson, J. & Stafford, M. (2009). Public Health and Fear of Crime: A Prospective Cohort Study. The British Journal of 

Criminology, 49(6): 832-847. 
52  Foster, S., & Giles-Corti, E. (2008). The Built Environment, Neighborhood Crime, and Constrained Physical Activity: An 

Exploration of Inconsistent Findings. Preventive Medicine, 47: 241-51. 
53  Lorenc T, Petticrew M, Whitehead M, Neary D, Clayton S, Wright K, Thomson H, Cummins S, Sowden A, Renton A. (2013b). 

Environmental Interventions to Reduce Fear of Crime: Systematic Review of Effectiveness. Systematic Reviews, 2013, 2:30. 
54  Green, G., Gilbertson, J., & Grimsley, M. (2002). Fear of Crime and Health in Residential Tower Blocks: A Case Study in 

Liverpool, UK. The European Journal of Public Health. 12(1): 10-15. 
55  Swinburn BA, Sacks, G, Hall KD, McPherson K, Finegood DT, Moodie ML, Gortmaker SI. The global obesity pandemic: 

shaped by global drivers and local environments. Lancet, 2011;378:804-14 
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anche se talvolta di limitata entità, tra questi e la densità residenziale, il mix funzionale, la densità delle 
intersezioni, la densità del trasporto pubblico, il numero e la prossimità di parchi e spazi verdi56,57,58. 
La relazione diretta tra città compatta ed comportamenti della popolazione può variare sensibilmente 
in funzione della fascia d’età. In una revisione sistematica di studi finalizzati a valutare la relazione tra 
gli aspetti dell'ambiente costruito e l’attività fisica moderata-vigorosa di giovani (camminata inclusa)59, 
le caratteristiche fisiche proprie della città compatta (densità residenziale, densità di intersezioni, 
semafori, attraversamenti, etc.) si sono associate ad una riduzione dell’attività fisica quotidiana per i 
bambini di età compresa tra 8 e 9 anni. Nei bambini più grandi e negli adolescenti detta attività 
quotidiana mostrava un incremento (8%-16%) se nel quartiere erano presenti spazi verdi o spazio per il 
gioco. Per gli adolescenti la presenza di mix funzionale è risultato essere un fattore favorente l’attività 
fisica. Questa, come altre numerose evidenze di letteratura, consolidano l’importanza del verde 
urbano ai fini della lotta alla sedentarietà, in diverse fasce d’età. Infatti, il vivere in prossimità di parchi 
e di ambienti ricreativi si associa ad un esercizio fisico più frequente e ad uno stile di vita più attivo60,61,62

. 
Comunque, non sempre nei quartieri sono realizzabili aree verdi, soprattutto nelle città storiche e 
consolidate. In questi casi è importante ridefinire le modalità d’uso dei quartieri, adattandoli alle 
esigenze di salute. Ad esempio, rendendo pedonabili alcune aree, per garantire la fruibilità delle strade 
al loro interno, migliorando la qualità ambientale, ottimizzando il trasporto pubblico e favorendo la 
partecipazione dei cittadini. La letteratura è ricca di esperienze che documentano l’efficacia di buone 
pratiche adottate da numerosi Comuni in questa direzione63. 
 
 
Obiettivi prestazionali 

• Garantire il miglioramento e la riqualificazione di un luogo attraverso idonee strategie 
progettuali che consentano il recupero dell’identità ed il valore di uno specifico paesaggio, 
soprattutto al fine di migliorare il benessere psicofisico degli utenti e la loro percezione di 
sicurezza. 

• Garantire il benessere psicofisico degli utenti nell’uso di spazi aperti, pubblici o di uso 
pubblico. 

• Garantire la percezione di sicurezza nell’uso di tali spazi. 

 
Prestazione  

• Considerare i caratteri percettivi dell’intervento identificandone e descrivendone 
caratteristiche quali: la dominanza visiva, gli odori, lo spazio introverso o raccolto, 
l’orientamento spazio-temporale, le visuali qualificate, i buoni livelli di privacy, sicurezza etc. 

• Analizzare le caratteristiche morfologico-distributive e funzionali attraverso la descrizione e 
l’identificazione dei percorsi, delle destinazioni d’uso prevalenti, dell’articolazione funzionale 
degli spazi, dei rapporti tra gli spazi accessori e di servizio (es: parcheggi, spazi verdi, spazi 

 
 
56  Sallis JF, Cerin E, Conway, TL, Adams MA, Lawrence D Frank LD et al. Physical activity in relation to urban environments in 

14 cities worldwide: a corss-sectional study. Lancet 2016; 387: 2207-17 
57  Bentley R, Blakely T, Kavanagh A, Aitken Z, King T et al. A longitudinal study examining changes in street connectivity, land 

use, and density of dwellings and walking for transport in Brisbane, Australia. Environ Health Perspect. 2018;126(5):057003. 
doi: 10.1289/EHP2080. 

58  Hooper P, Knuiman M, Bull F, Jones E and Giles-Corti B. Are we developing walkable suburbs through urban planning policy? 
Identifying the mix of design requirements to optimise walking outcomes from the ‘Liveable Neighbourhoods’ planning 
policy in Perth, Western Australia. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (2015) 12:63 

59  McGrath LJ, Hopkins WG, Hinckson EA. Association of objectively measured built-environment attributes with youth 
moderate-vigorous physical activity: a sysyematic review and meta-analysis. Sports Med 2015;45:841-865 

60  Koohsari, M.J., Mavoa, S., Villanueva, K., Sugiyama, T., Badland, H., Kaczynski, A.T., Owen, N., Giles-Corti, B. Public open 
space, physical activity, urban design and public health: concepts, methods and research agenda. Health & Place 2015;33:75-
82. doi: 10.1016/j.healthplace.2015.02.009. 

61  Tokano T, Nakamura K, Watanabe M. Urban residential environments and senior citizens’ longevity in megacity areas: the 
importance of walkable green spaces. J Epidemiol Community Health 2002;56:913-918 

62  D’Alessandro D, Buffoli M, Capasso L, Fara GM, Rebecchi, A., et al. Green areas and public health: improving wellbeing and 
physical activity in the urban context. E&P 2015; 39 (4):8-13 

63  Barp A, Bolla D. Spazi per camminare. Camminare fa bene alla salute. Marsilio Editori, Venezia, 2009 
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collettivi e con funzioni sociali) e delle attività principali, tipologie, colori, materiali etc. 
• Garantire l’integrazione dell’edificio con il contesto, adottando strategie progettuali che 

valorizzino o, in caso di degrado, migliorino il luogo di riferimento.  
• Proporre soluzioni integrate per gli impianti attraverso l’individuazione di soluzioni tecniche 

e localizzative che minimizzino il disturbo per i residenti e l'impatto visivo nell'installazione 
degli impianti e dei condotti. Tutti le canalizzazioni per il convogliamento di vapori, fumi o 
altre emissioni in atmosfera dovranno rispettare le norme tecniche di riferimento. Gli impianti 
(generatori di calore, unità esterne di condizionatori, antenne, parabole etc.) e le sezioni di 
sbocco dei relativi condotti dovranno essere ubicati in modo da evitare situazioni di molestia, 
inquinamento acustico/atmosferico e/o altri danni alla salute.  
 

Spazi aperti, pubblici o di uso pubblico 
• Prevedere infrastrutture distinte per il trasporto attivo pedonale e ciclo-pedonale. 
• Garantire l’uso di materiali resistenti, antiscivolo e che riducano l’albedo delle superfici adibite 

a marciapiede. 
• Favorire la realizzazione nei marciapiedi di zone di sosta e di attraversamento, 

opportunamente schermate e protette dal traffico veicolare. 
• Garantire l’uso di sistemi di moderazione del traffico veicolare (aree 30, soluzioni progettuali 

specifiche come chicane, dissuasori, etc.). 
• Prevedere aree per le ricariche dei veicoli elettrici. 

 
Strumenti di verifica 
In relazione all’entità dell’intervento fornire: 
- Rilievo descrittivo dei caratteri naturali, antropici e storici (edifici, ruderi, tracciati, colture, visuali 

etc.) della struttura del sistema paesaggistico di riferimento, delle caratteristiche formali, 
compositive, tecnologiche e stilistiche che, consolidate nel tempo, caratterizzano gli edifici (utilizzo 
dei materiali nel contesto, tipologie edilizie, orientamento, disponibilità della luce, essenze 
arboree), al fine di individuare il “paesaggio” in rapporto al quale valutare le strategie progettuali; 

- Descrizione delle regole compositive e spaziali, dei materiali e delle tecnologie costruttive 
dell’intervento, che evidenzino l’adattamento dello stesso alle forme dell’ambiente urbano/ 
rurale/industriale di riferimento; 

- Indicazione della distribuzione funzionale del progetto, orientamento dei fabbricati, spazi 
funzionali pubblici e privati, aperti e chiusi), degli accorgimenti adottati per la privacy (sezioni e 
coni visivi sui percorsi pubblici prospicienti aree private) e per migliorare la sicurezza reale e 
percepita; 

- Se reperibile, descrizione letteraria dei luoghi; 
- Documentazione fotografica, coni ottici, sezioni ambientali, immagini grafiche, rendering etc., per 

valutare l’impatto dell’intervento nel contesto; 
- Approfondimenti necessari sulle componenti del benessere maggiormente compromesse dalla 

compresenza di attività diverse e scenari di utilizzo degli spazi.  
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3. Spazi verdi e controllo del microclima 

 
 
Finalità 
Incrementare il verde e le superfici permeabili e contrastare l’effetto “isola di calore” negli spazi 
urbani, al fine di migliorare il microclima ed il comfort ed abbattere i consumi energetici. Ridurre gli 
oneri gestionali e contenere i consumi delle risorse per la gestione degli spazi verdi. Prevenire eventuali 
effetti negativi sulla salute delle persone dovuti alla produzione di allergeni da parte degli organismi 
vegetali o dei loro eventuali ospiti, mantenendo al tempo stesso elevati standard di benessere 
ambientale. 
 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
I modelli di progettazione urbana influenzano notevolmente il microclima ed il comfort termico 
esterno in una data morfologia urbana, a causa della complessità dell’ambiente costruito. Variabili 
come altezze e orientamenti di costruzione, spazi tra edifici, copertura della trama alterano l'accesso 
solare, la velocità del vento e la direzione a livello della strada. Per migliorare il microclima e le 
condizioni di benessere della popolazione è possibile utilizzare elementi di progettazione urbana, tra 
cui i dispositivi di vegetazione e di ombreggiamento64.  
In generale, un’area verde è una porzione di suolo sulla quale si coltivano organismi vegetali sia 
arborei, sia arbustivi, sia erbacei formanti prati stabili. Si definiscono spazi verdi i parchi ed i giardini 
pubblici e privati, i parchi ed i giardini storici pubblici e privati, le alberate stradali, il verde a corredo 
delle infrastrutture, i parcheggi alberati, i percorsi ciclo-pedonali, i parchi e percorsi fluviali e le aree 
spondali in ambito urbano, le aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione, il verde di uso 
collettivo in carico a gestori diversi (cimiteri, scuole, ospedali, impianti sportivi, aree industriali-
artigianali), i parchi di divertimento, il verde di pertinenza di strutture turistico/ricettive65. 
Con il termine infrastruttura verde si fa riferimento ad una rete di aree naturali e semi-naturali 
pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita per offrire una vasta 
gamma di servizi quali depurazione delle acque, qualità dell'aria, mitigazione e adattamento del 
clima66. Alcuni esempi di infrastrutture verdi urbane possono essere gli spazi verdi e le zone umide 
multifunzionali, i tetti e le pareti verdi, le aree agricole e le foreste urbane, i “giardini verticali”, etc..  
Questa rete di spazi verdi può migliorare le condizioni ambientali e contribuire a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini, supportare un'economia verde, creare opportunità di lavoro e migliorare la 
biodiversità. La rete delle infrastrutture verdi penetra l’intero territorio, creando continuità, 
funzionalità ed eliminando barriere e sprechi67. 
Nel tessuto urbano gli spazi e, più in generale, le infrastrutture verdi hanno un ruolo importante per 
mitigare gli impatti dell’ambiente costruito sul clima e migliorare le condizioni ecologico-climatiche 
delle città: incrementano il contenuto di umidità nell’aria, abbassano la temperatura nei periodi più 
caldi, producono ossigeno ed assorbono CO2, attenuano il rumore e consentono il mantenimento della 
biodiversità locale68. Le superfici filtranti e drenanti costituiscono il principale sistema di reinserimento 

 
64  Wu Z, Kong F, Wang Y, Sun R, Chen L. The impact of greenspace on thermal comfort in a residential quarter of Beijing, 

China. Int. J Environ Res Public Health 2016;13:1217-1233 
65  UNI, Prassi di Riferimento – UNI/PdR 8:2014. Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi - Pianificazione, 

progettazione, realizzazione e manutenzione.  
66  EU EC, 2013; “Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa”; Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al CESE e al Comitato delle Regioni; COM (2013) 249 final   
67  Ministero dell’ambiente.  Le infrastrutture verdi e i servizi ecosistemici in italia come strumento per le politiche ambientali 

e la green economy: potenzialità, criticità e proposte. 
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/natura_italia/valutazioni_proposte_infrastrutture_verdi.pd
f 

68  D’Alessandro D, Buffoli M, Capasso L, Fara GM, Rebecchi A, Capolongo S. Green areas and public health: improving 
wellbeing and physical activity in the urban context. E&P 2015;39(4):8-13 
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delle acque meteoriche nel ciclo naturale delle acque, consentendo minori sprechi ed un minor afflusso 
di reflui ai sistemi di depurazione. 
Gli alberi a fusto, specie se alto, costituiscono una barriera sia per la luce che per i rumori, aspetto 
positivo sia per la diminuzione dell’insolazione, sia per l’isolamento acustico. L’ombreggiamento 
riduce la quantità di energia radiante assorbita dalle costruzioni, mentre l’evapotraspirazione 
trasforma l’energia radiante in energia latente con una conseguente riduzione della temperatura 
dell’aria, contribuendo a ridurre il ricorso a sistemi di raffrescamento artificiale. 
L’effetto positivo sul microclima è divenuto particolarmente importante a seguito delle modificazioni 
climatiche e delle elevate temperature estive che si raggiungono nelle città, dove, in mancanza di 
verde, a seconda delle caratteristiche morfologiche della città, la media delle temperature minime 
invernali puo’ essere più alta anche di 5° e le massime estive sono in genere più alte di 1-3° rispetto alla 
campagna, con possibili variazioni superiori, soprattutto nelle ore notturne69. Le alterazioni climatiche 
comportano inevitabilmente un aumento della domanda di energia per il condizionamento estivo degli 
ambienti interni, oltre che condizioni di marcato discomfort negli spazi esterni. Il fenomeno è noto 
come “isola urbana di calore” (Urban Heat Island, UHI), una sorta di cappa termica che sovrasta l’area 
urbana e che influenza le caratteristiche ecologiche della flora e della fauna cittadina ed anche le 
abitudini dell’uomo70. L’isola urbana di calore deriva principalmente dalle caratteristiche delle diverse 
superfici (suolo, asfalto, cemento, bitume, etc.) ed, in particolare, dalla loro quota di albedo (potere 
riflettente) e dalla capacità termica dei materiali; vi contribuiscono, inoltre, altri fattori quali il calore 
artificiale prodotto dagli impianti di riscaldamento/raffreddamento e dal traffico cittadino etc. L’isola 
di calore influenza i livelli di inquinanti primari e secondari come gli ossidi di azoto (NOx) e O3 nell’arco 
delle 24 ore e la maggiore turbolenza dell'area urbanizzata influenza in modo significativo la 
distribuzione spaziale e la disponibilità di sostanze inquinanti71. 
E’ dunque importante comprendere l’estensione dell’effetto termico del verde ed, a tal proposito, è 
stato documentato che i grandi parchi, con aree superiori a 10 ettari, hanno le più elevate intensità e 
distanza di effetto; vale a dire una capacità di riduzione della temperatura di 1-2° che si estende su una 
distanza di 350 m dal limite del parco72.  
Oltre all’azione termoregolatrice del verde, la vegetazione inserita nel contesto urbano contribuisce 
alla depurazione dell’aria, alla produzione di ossigeno, alla fissazione di gas e particolato aerodisperso, 
all’incremento del contenuto di umidità dell’aria, al controllo dell’inquinamento acustico, alla tutela 
dell’ambiente naturale locale e della biodiversità urbana.  
L’ambiente urbano di contro contribuisce inevitabilmente al riscaldamento globale ed alcune soluzioni 
individuate per contrastare l’eccessivo caldo estivo urbano (ad es. l’installazione sistematica di 
impianti di condizionamento) inducono un progressivo aumento degli impatti antropici: consumo di 
energia elettrica, aumento della temperatura esterna e dell’inquinamento, aumento di produzione di 
CO2. Inoltre, favoriscono lo stazionamento forzato, soprattutto degli anziani e dei bambini, nelle 
abitazioni, limitando la facoltà di adottare comportamenti salutari, come quello di camminare all’aria 
aperta73. 
 
Impatti sulla salute 
La disponibilità e la prossimità di spazi verdi nel contesto urbano sono state associate, soprattutto 
negli ultimi anni, ad un’ampia gamma di benefici in termini di salute e benessere74, poiché influiscono, 
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direttamente o indirettamente, sul clima, sugli stili di vita e sugli aspetti comportamentali, sull’equità 
sociale e la qualità della vita in generale. Uno dei principali effetti sanitari è correlabile alla mitigazione 
del clima urbano, contribuendo a ridurre gli impatti sulla salute delle ondate di calore, le consegueze 
sanitarie delle quali sono già state descritte nella scheda relativa all’analisi del sito. 
Altri possibili effetti sanitari includono la maggiore opportunità di praticare attività fisica e ludico-
ricreativa, l’azione di sollievo dallo stress quotidiano e, in generale, la promozione del benessere 
psicologico e delle relazioni sociali75. Uno studio effettuato su 350.000 soggetti76, ha rilevato una più 
bassa frequenza di alcune patologie (cardiopatia coronarica, disturbi scheletrici, ansia, depressione, 
infezioni respiratorie, diabete, etc.) in chi viveva a meno di 1 km di distanza da parchi o aree verdi, 
mentre, nei centri urbani con poco verde, il rischio di insorgenza di diabete e asma mostrava un 
incremento di oltre il 33%.  Gli effetti del verde urbano sulla salute psichica, oltre a manifestarsi 
attraverso la riduzione dei livelli di stress e dell’affaticamento mentale, possono contribuire alla 
mitigazione di stati emotivi eccessivi quali rabbia, ansia, tristezza e depressione77. Gli spazi verdi 
influenzano la salute mentale agendo su vari livelli: stimolando l'attività fisica, fornendo luoghi di 
incontro per i residenti del quartiere, incoraggiando i legami sociali78 ed alleviando lo stress e 
l'affaticamento mentale79. La loro presenza sembra produrre un maggior senso di comunità e di 
appartenenza, ed è altresì correlata ad una riduzione dei tassi di criminalità80.  
E’ comunque importante evidenziare che diversi aspetti non ancora chiariti rendono difficile l’utilizzo 
a fini progettuali delle informazioni desunte dalla letteratura di settore; le evidenze derivano 
prevalentemente da studi osservazionali, dove non è valutabile la relazione causa-effetto. Tra gli 
aspetti critici, non esiste ancora un’univoca definizione di spazi verdi (parchi, piste ciclabili, giardini, 
etc.) rispetto all’efficacia rilevata, e sono scarsamente reperibili indicazioni affidabili rispetto alla 
distanza ottimale del verde fruibile dall’abitazione e a quali siano le dimensioni migliori ai fini di favorire 
l’attività fisica24.  
Oltre ai potenziali benefici per la salute (qualità dell'aria, coesione sociale, salute mentale, attività 
fisica), la presenza di spazi verdi può comportare rischi per la salute (ad esempio per soggetti 
vulnerabili), principalmente associati all'esposizione ad allergeni, quali polline di piante (ad esempio 
anemofile) ed all'emissione di composti organici volatili biogenici (BVOC), che possono agire da 
precursori dell’ozono atmosferico. Dette emissioni sono influenzate, in termini di quantità e qualità, 
dalla specie vegetale e dallo stress ambientale (es: siccità, caldo ed infestazioni). Uno studio recente 
indica che piantare un milione di alberi a basse emissioni di BVOC rispetto, ad esempio, a un milione di 
querce inglesi (alberi considerati alti emettitori) a Denver (USA), è come prevenire emissioni da ben 
490.000 automobili81.  
I cambiamenti climatici, la globalizzazione e l'aumento delle attività commerciali su scala globale 
stanno anche modificando la diffusione di piante aliene, molte delle quali allergeniche, che trovano 
nuove opportunità di crescita in aree il cui clima era precedentemente inadatto. Appare quindi 
fondamentale promuovere una gestione delle aree verdi finalizzata alla pulizia e, dove possibile, lo 
sradicamento delle specie allergizzanti, ponendo anche una particolare attenzione al drenaggio delle 
acque, per evitare la proliferazione di insetti82. Tra l’altro, la proliferazione di erbe infestanti può 
fungere da rifugio per animali molesti, soprattutto roditori e rettili, ma anche diventare sede di 
accumulo di deiezioni di ogni origine e tipologia. Questo è ancor più vero per quelle piccole aree di 
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risulta, o spazi fra più corsie stradali, sia pubbliche che private, che si ritrovano spesso in ambito 
urbano. Una corretta manutenzione evita inoltre che le specie arboree diminuiscano proprio la quota 
di luce naturale diretta ad abitazioni poco illuminate e che si diffondano parassiti allergizzanti, 
soprattutto nelle stagioni più calde83. 
 
 
Obiettivi prestazionali 

• Ridurre l’effetto “isola di calore” attraverso strategie progettuali a livello urbano e l’ausilio 
della vegetazione. 

• Garantire la presenza di verde per migliorare il comfort psicofisico degli abitanti negli ambienti 
outdoor ed indoor. 

 
Prestazione  

• Garantire l’utilizzo di materiale idoneo per il controllo dell’albedo della pavimentazione 
degli spazi aperti al fine di ridurre le temperature superficiali con effetti positivi sul comfort 
esterno, sulla riduzione dei carichi solari e, di conseguenza, sulla necessità di condizionamento 
degli spazi chiusi.  

• Massimizzare l’ombreggiamento estivo degli edifici e, in particolare, delle superfici vetrate 
esposte a Sud-Sud Ovest, delle sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di 
climatizzazione, delle pareti esterne esposte a Ovest, Est e Sud, dei tetti e delle coperture, 
disponendo la vegetazione o altri schermi. 

• Prevedere l’installazione di tetti verdi, che non solo restituiscono spazi utili alla socialità, ma 
contribuiscono al controllo microclimatico urbano, favoriscono l’evaporizzazione, 
l’assorbimento di agenti inquinanti e la riduzione di polveri sottili. 

• Prevedere l’installazione di pareti verdi, che contribuiscono al controllo microclimatico 
urbano, favoriscono l’evaporizzazione, l’assorbimento di agenti inquinanti e la riduzione di 
polveri sottili. 

• Prevedere un’idonea superficie permeabile di pertinenza che consenta l’assorbimento delle 
acque meteoriche. 

• Garantire un’idonea gestione del verde. Per le aree di nuova piantumazione, utilizzare specie 
arboree, erbacee e arbustive autoctone, in base agli elenchi contenuti negli strumenti di 
pianificazione comunale e/o sovraordinati, e privilegiare quelle che presentano le seguenti 
caratteristiche: 
- Ridotta idro-esigenza; 
- Resistenza alle fitopatologie con conseguente riduzione dell’impiego di prodotti 

antiparassitari; 
- Assenza di effetti nocivi per la salute, in particolare nelle aree scolastiche, ospedaliere e a 

vocazione sanitaria e di verde pubblico attrezzato. 
È buona norma apporre schede informative in caso di presenza nelle aree verdi di specie 
vegetali allergizzanti e/o che possono causare danni di natura meccanica (mediante spine o 
aculei) e/o che contengono sostanze urticanti o tossiche, al fine di promuovere 
comportamenti corretti. 

• Redigere un piano di gestione, irrigazione e manutenzione delle aree verdi, contemplando, 
per minimizzare l’aerodispersione di pollini, interventi per il controllo della flora infestante. 
Nel piano è opportuno prevedere sistemi per il recupero ed il riutilizzo del residuo organico 
ottenuto (insieme alle ramaglie delle potature) che può utilmente essere avviato, quando 
possibile, al compostaggio domestico, da cui si ricava un prodotto utile da reimpiegare per 
l’attuazione di un processo virtuoso di fertilizzazione e ammendamento, volto anche alla 
parziale riduzione dei rifiuti urbani. 
È necessario inoltre che il piano descriva i sistemi d’irrigazione, la portata dell’irrigazione di 
soccorso e a regime, le modalità di approvvigionamento dell’acqua e la manutenzione di tutte 

 
83  Bellante De Martiis G, D’Alessandro D, Pesce L. Il verde urbano e la sua regolamentazione. Ig San Pubbl 1997; 5: 105-112. 
 



 

 22 

le aree verdi previste, per valutare l’opportunità di utilizzare l’acqua piovana raccolta in 
vasche di accumulo, eventualmente integrata dai reflui degli scarichi bianchi e grigi 
opportunamente trattati. 

• Per la realizzazione di percorsi, manufatti e aree per la sosta e lo svago prevedere l’utilizzo 
preferibilmente sabbie, ghiaie e materiali lapidei reperiti da siti di estrazione vicini al luogo 
dell’intervento o eventualmente materiali di riciclo, che consentano l’infiltrazione delle acque 
meteoriche anche al fine di evitare la moltiplicazione di insetti e parassiti. Eventuali 
attrezzature ludiche, posizionate in stazione fissa, dovranno sottostare alle prescrizioni della 
normativa per la prevenzione degli infortuni 

- Per la realizzazione e/o riqualificazione di aree di parcheggio: 
• Garantire l’uso di pavimentazioni permeabili nella realizzazione di superfici a parcheggio; 
• Favorire un adeguato ombreggiamento delle zone adibite a parcheggio o a stazionamento di 

veicoli; 
• Favorire l’integrazione visiva o la mimesi degli spazi adibiti a parcheggio, con opportune 

soluzioni a verde. 

 
Strumenti di verifica 
- Approfondimento dei fattori che possono produrre l’effetto “isola di calore”, anche attraverso 

valutazioni dei parametri naturali quali venti dominanti, albedo complessiva del sito, irraggiamento 
ed ombreggiamento etc.; 

- Descrizione delle strategie e degli elementi progettuali adottati per il controllo del microclima sia 
per gli edifici sia per gli spazi esterni di uso collettivo; 

- Progetto delle acque ludiche (giochi d’acqua) con relativi impianti e calcolo della superficie 
complessiva; 

- Percentuale di aree verdi e della superficie permeabile di pertinenza; 
- Schema dell’intervento con la verifica delle ombre portate dall’alba al tramonto (ogni 2 ore) il 21 di 

ogni mese; 
- Tavola con descrizione dei materiali scelti, coefficienti di assorbimento ed emissione (albedo) dei 

materiali di finitura delle facciate degli edifici e degli spazi aperti (per determinare l’albedo usare la 
scala dei grigi dove al nero corrisponde un’albedo uguale a 0 e al bianco un’albedo uguale a 1; dalla 
rappresentazione grafica si deve evincere la prevalenza dei toni chiari nelle zone esposte al sole); 

- Analisi climatica e territoriale, in grado di identificare le variabili che possono influenzare, in 
particolare, la tipologia della vegetazione (la temperatura media giornaliera dell’aria, l’escursione 
termica giornaliera e annua, l’umidità, le precipitazioni, i venti prevalenti, l’esposizione solare, le 
emissioni d’aria o di fumi da impianti tecnici, l’eventuale esposizione all’inquinamento da polveri) e 
le soluzioni progettuali adottate; 

- Stima della percentuale di superficie lorda di copertura dell’edificio destinata all’utilizzo della 
tecnologia del verde pensile; 

- Piano di manutenzione redatto tenendo conto dell’opera effettivamente realizzata, allo scopo di 
garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualità e di efficienza; 

- Tipologie, conformazione e modalità di gestione del verde. 
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4. Orientamento dell’edificio e degli ambienti interni, 
illuminazione naturale e visione esterna 

 
 
 
Finalità 
Creare all’interno dell’insediamento un rapporto privilegiato ed equilibrato tra gli edifici, gli spazi 
aperti, di sosta e di relazione e l’ambiente nel quale sono inseriti allo scopo di garantire il comfort e 
consentire lo sfruttamento e al contempo la mitigazione dei fattori climatici. 
Orientare gli ambienti interni in modo da consentire un corretto impiego dell’energia solare per 
l’illuminazione e per il comfort termico, con conseguenti benefici per la salute e risparmi di energia per 
il riscaldamento e/o il raffrescamento. 
Assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo e ridurre il ricorso a fonti di illuminazione 
artificiale, ottimizzando lo sfruttamento della luce naturale e il risparmio energetico. L’illuminazione 
naturale è individuata come risorsa e fattore determinante per la salute. 
 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
Il luogo in cui si costruisce un edificio è un importante elemento progettuale: l’orientamento rispetto 
al percorso del sole ed alla direzione del vento sono fattori di cui tener conto per sfruttare al meglio le 
risorse naturali ed assicurare una vita sana all’interno dell’edificio84. 
La radiazione solare rappresenta la principale fonte naturale di luce e calore capace di assolvere a 
numerose funzioni fondamentali per il benessere in ambiente confinato85. Essa varia secondo una 
periodicità doppia, giornaliera e stagionale e secondo le condizioni meteorologiche. Questa dinamicità 
fa sì che i rapporti di ombra e luce siano soggetti a cambiamenti molteplici.  
Per tale motivo la considerazione e la valutazione della penetrazione dei raggi negli ambienti indoor e 
dei suoi effetti sui fruitori è sempre stata uno dei principali elementi dell’architettura tradizionale. La 
funzione dei venti nel miglioramento del microclima degli edifici e di un insediamento è legata alle 
condizioni climatiche specifiche di un luogo; ad esempio in caso di climi umidi, una ventilazione 
costante è da auspicarsi nel corso dell’intero anno perché contribuisce a ridurre il tasso di umidità 
relativa86. Il movimento naturale dell’aria non assume soltanto funzioni di regolazione microclimatica 
ma può servire anche a disperdere sostanze inquinanti prodotte nelle vicinanze. 
Tenere conto dell’orientamento dell’edificio rispetto al percorso del sole in fase di progettazione 
consente di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare, risparmiando fino al 50% dell’energia 
impiegata per il riscaldamento e/o il raffrescamento dello stesso edificio, con conseguenti benefici in 
termini ambientali e di riduzione del costo dell’energia87.  
La forma stessa degli edifici, oltre che dell’insediamento può essere utilizzata per esaltare questi 
effetti. L'energia solare utile raccolta può essere massimizzata con alcune soluzioni che includono: la 
scelta di un orientamento e di un’inclinazione favorevoli; l’installazione o la realizzazione di riflettori 
solari; l’eliminazione delle ombre portate, compatibilmente con la necessità di controllare il guadagno 
solare durante la stagione estiva. 

 
84  Signorelli C., D’Alessandro D., Capolongo S. (2007), Igiene Edilizia ed Ambientale, Società Editrice Universo, Roma.  
 Dall’Acqua G. (1993), Igiene ambientale. Edizioni Minerva Medica, Torino.  
 Goronosov MS (1968). Bases physiologiques des normes d’hygiene applicables au logement, OMS, Geneva.  
85  Lowry S. (1989), Noise, space and light. BMJ, 299(6713): 1439-42. 
86  Dall’Acqua G. (1993), Igiene ambientale. Edizioni Minerva Medica, Torino.  
 Goronosov MS (1968). Bases physiologiques des normes d’hygiene applicables au logement, OMS, Geneva.  
87  Buffoli M, Petronio MG, Battisti F, appolloni L, Amoruso R, D’Amico A, Capasso L, CapolongoS. Sito e contesto. In 

D’Alessandro D, Capolongo S. (a cura di) Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito 
residenziale. Franco Angeli, Milano 2015. 
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Infatti, un orientamento dell’edificio studiato in funzione dell’irraggiamento solare e degli apporti 
calorici ed illuminotecnici naturali, privilegia per gli ambienti a giorno l’orientamento Sud-Est, Sud e 
Sud-Ovest mentre per le zone notte l’Est e per le zone di studio lavoro, o le zone cuscinetto, il Nord.   
L’illuminazione naturale adeguata implica, inoltre, che le superfici vetrate siano disposte in modo da 
illuminare uniformemente l’ambiente e ridurre al minimo l’oscuramento dovuto ad edifici frontistanti 
oppure ad altre ostruzioni esterne88. Utilizzando il sito in modo da evitare un'eccessiva azione di 
schermo da parte degli edifici vicini o degli alberi, è possibile massimizzare l'accesso della radiazione 
solare nell'insediamento durante la stagione invernale. L’orientamento delle aperture (e la 
disposizione interna dei locali) deve considerare la destinazione d’uso degli ambienti e dei differenti 
requisiti illuminotecnici e l’uso di colori chiari per le superfici interne consente di incrementare il 
contributo di illuminazione naturale diffusa dovuto alla riflessione interna.  
Altrettanto di rilievo, ai fini dell’illuminazione naturale dei locali, è la corretta progettazione di aggetti 
(balconi, cornici, etc.), sistemi di tutela della privacy (es: tende) e di sicurezza (es: inferriate).  
 
 
Impatti sulla salute 
L’illuminazione naturale ed il soleggiamento hanno grandissima importanza ai fini igienico-sanitari89. 
La radiazione solare – grazie alle componentI infrarossa ed ultravioletta - svolge, accanto all’effetto 
termico e luminoso, sia un’efficace azione antibatterica, sia un’importante azione sull’organismo 
umano dal punto di vista fisiologico, terapeutico e psicologico90. Ha, inoltre, un effetto stimolante su 
molte funzioni del ricambio, quali la formazione della vitamina D, la pigmentazione della pelle o quello 
terapeutico coadiuvante in stati tubercolari, anemie, rachitismo, linfatismo91.  
La luce naturale è poi fondamentale per il benessere visivo. La vista, responsabile del più alto numero 
di sensazioni e stimoli percettivi che immagazziniamo dall’esterno, è il senso su cui si fa più 
affidamento nella lettura del mondo e che maggiormente influenza l’essere umano attraverso il 
sistema nervoso centrale. Com’è noto, la visione avviene grazie ad alcuni fotorecettori retinici, che 
convertono l'energia luminosa in segnali elettrici che avviano la visione, trasmettendo informazioni 
attraverso percorsi multisinaptici alle cellule gangliari retiniche (RGC), che innervano diverse aree del 
cervello per complesse elaborazioni visive. Alcune di queste cellule, denominate ipRGCs (intrinsically 
photosensitive Retinal Ganglion Cells), non elaborano informazioni visive, bensì trasportano stimoli 
attivati direttamente dalla luce in grado di sincronizzare i ritmi circadiani (regolando l’ormone 
melatonina responsabile, insieme al cortisolo, dei ritmi sonno-veglia) e tenere traccia delle 
modificazioni stagionali92. Alcuni possibili effetti negativi di un’insufficiente illuminazione naturale 
possono essere: rachitismo, osteoporosi, indebolimento del sistema immunitario, malinconia, alterata 
produzione di ormoni (melatonina, cortisolo etc.), alterazione ritmi circadiani e del sonno, depressione 
invernale. Il SAD (Seasonal Affective Disorder) è un disturbo affettivo stagionale in cui le persone che 
hanno un normale livello di salute mentale per la maggior parte dell'anno avvertono sintomi depressivi 
in inverno od in estate93. In Europa tale disturbo interessa l’1,3-3% della popolazione94. Un’esposizione 
non corretta all’illuminazione indoor può inoltre influire negativamente sulla prestazione lavorativa e 
sulle condizioni fisiche e psicologiche dell'utente. 
Nell’ambito dello studio LARES (Large Analysis and Review of European Housing and Health Survey) 
promosso dal WHO95, un’indagine trasversale che ha riguardato lo stato di salute di 8.519 soggetti 

 
88  Buffoli M., Capolongo S., Cattaneo M., Signorelli C. (2007), Project, natural lighting and comfort indoor. Ann Ig, Sep-Oct, 

19(5): 429-41. 
89  Goronosov MS. Bases physiologiques des normes d’hygiene applicables au logement. Geneva: OMS, 1968. 
90  Paopov VI, D’Alessandro D, Gaeta M, Capasso, L. Lighting requirements of dwellings: a comparison between Russian 

federation ald Italy. Ann Ig 2016:28(3):202-207 
91  Signorelli C, Fanti M. (2006), Radiazione ultravioletta. Gli effetti positivi sulla salute. ARPA Rivista, 2: 34-36.  
92  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

Franco Angeli, Milano 2015. 
93  LeGates TA, Fernandez DC, Hatter S. Light as a central modulator of circadian rhytms, sleep and affect. Nature Reviews/ 

Neurosciences 2014; 15:443-454 
94  Wirz-Justice A, Ajdacic V, Rössler W, Steinhausen HC, Angst J. Prevalence of seasonal depression in a prospective cohort 

study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2018 Jul 18. doi: 10.1007/s00406-018-0921-3. [Epub ahead of print] 
95  Brown, MJ, Jacobs DE. Residential light and risk for depression and falls: results from the LARES Study of eight European 

cities. Publi Health Reports 2011;126:131-140 
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residenti in 3.373 alloggi di otto città europee, i ricercatori hanno rilevato un’associazione tra 
illuminazione naturale inadeguata dell’abitazione ed aumentato rischio di depressione e cadute. 
Questa associazione è rimasta statisticamente significativa anche dopo aver controllato per le possibili 
variabili confondenti.  
 
Obiettivi prestazionali 

• Garantire un’adeguata relazione tra gli spazi aperti e la disposizione degli edifici al fine di sfruttare al 
meglio ed, al contempo, di mitigare i fattori climatici del luogo (come ad esempio i venti dominanti, il 
soleggiamento etc.) e le fonti di inquinamento. 
 
Per gli ambienti interni 

• Garantire un’illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso, a tutti i locali degli 
alloggi, fatta eccezione, ove non possibile, per quelli destinati a servizi (bagni, disimpegni, corridoi, 
vani scala e ripostigli). 

• Assicurare una sufficiente illuminazione artificiale per le ore di buio e per gli eventuali locali non 
illuminati naturalmente, sia nell’abitazione, sia nelle aree comuni e negli spazi prossimi all’accesso delle 
abitazioni. 

• Per le aree comuni e per gli spazi prossimi all’accesso delle abitazioni preferire l’utilizzo di illuminazione 
artificiale a basso consumo compatibile con il benessere degli occupanti. 
 
Prestazione 

• Garantire l’accesso al sole per tutto il giorno, sia per gli spazi aperti sia per gli edifici, 
controllando, al contempo, l’irraggiamento solare. La corretta esposizione al sole degli edifici 
deve essere individuata in funzione della tipologia. Ad esempio, per gli edifici in linea è 
preferibile scegliere la disposizione sull’asse Est-Ovest per ottenere il massimo soleggiamento 
invernale e realizzare affacci contrapposti (a Sud funzioni principali, a Nord spazi di servizio), 
oppure graduare l’altezza degli edifici per consentire lo stesso soleggiamento. In assenza di 
documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici devono essere posizionati 
con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di 45° e 
comunque deve essere ricercato il miglior orientamento possibile. 

• Garantire il controllo dell’irraggiamento solare ricorrendo a schermi solari, il cui 
dimensionamento e la cui tipologia non impediscano il guadagno solare in regime invernale. 

• Orientare gli ambienti interni in funzione dell’irraggiamento solare e degli apporti calorici e 
illuminotecnici naturali. Per gli ambienti a giorno è più indicato l’orientamento Sud-Est, Sud e 
Sud-Ovest, mentre per le zone notte si predilige l’Est e per le zone di studio, lavoro o le zone 
cuscinetto, il Nord. 

• Assicurare un adeguato isolamento del lato Nord, che costituisce un elemento di dispersione 
termica. 

• Garantire l’illuminazione naturale attraverso adeguati orientamento e localizzazione delle 
aperture. Le superfici vetrate devono essere disposte in modo da illuminare uniformemente 
l’ambiente e ridurre al minimo l’oscuramento dovuto ad edifici frontistanti oppure ad altre 
ostruzioni esterne. In caso di edifici frontistanti altamente riflettenti (in particolare a nord) 
deve essere valutata la possibilità di abbagliamento e l’implementazione dell’illuminazione 
indiretta dovuta alla riflessione dei raggi sul suddetto edificio. L’orientamento delle aperture 
deve invece tenere in considerazione la destinazione d’uso degli ambienti e dei differenti 
requisiti illuminotecnici. 
 

 
Per gli ambienti interni: 
• Garantire, per i locali abitabili, un valore di fattore medio di luce diurna (FLDm) non inferiore 

al 2%. 
 
Strumenti di verifica 
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- Rilievo delle caratteristiche peculiari del territorio, dei caratteri naturali, della posizione del verde, 
dei venti prevalenti e di quanto possa servire a comprendere le condizioni termoigrometriche del 
luogo; 

- Analisi dei fattori morfologici e/o tipologici e funzionali dell’intervento, l’orientamento dei lotti, la 
distribuzione funzionale degli spazi e degli edifici rispetto alla direzione dei venti e delle brezze; 

- Studio del tragitto solare dall’alba al tramonto (ogni due ore) il 21 di ogni mese, relativa agli edifici, 
agli spazi esterni, ai percorsi pedonali e ciclabili, agli edifici posti nelle vicinanze ed alla vegetazione; 

- Verifica delle ombre portate dall’alba al tramonto (ogni due ore) il 21 di ogni mese, per individuare 
l’assetto insediativo che consenta il soleggiamento degli edifici e degli spazi aperti; 

- Dimostrazione del guadagno in termini di riduzione del fabbisogno energetico, derivante dallo 
sfruttamento del vento e del sole; 

- Studio del tragitto solare dall’alba al tramonto (ogni due ore), il 21 di ogni mese e descrizione delle 
ore di soleggiamento sulle superfici finestrate degli edifici, con la visualizzazione dei fabbricati posti 
nelle vicinanze e dell’eventuale presenza di vegetazione sempreverde o caducifoglie; 

- Orientamento dell’edificio e della disposizione degli spazi interni; 
 
Negli elaborati riportare 
-      la verifica del valore di fattore medio di luce diurna; 
- l’indicazione della destinazione d’uso e dell’orientamento di ogni singolo vano. 
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Capo II 
Riduzione inquinamento 
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5. Riduzione dell’inquinamento atmosferico 
 

 
Finalità  
Creare un contesto idoneo e compatibile con la destinazione d’uso prevista per le opere di progetto, 
attraverso la mitigazione dell’inquinamento atmosferico (comprese le maleodoranze) proveniente 
dall’insediamento stesso e/o da eventuali altre sorgenti presenti nell’ambito del sito. 
 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
La qualità dell’aria costituisce uno dei più rilevanti determinanti ambientali di salute e l’inquinamento 
atmosferico rappresenta oggi uno dei principali problemi ecologici ed ambientali, sia per le 
conseguenze dirette (acute e croniche) sulla salute, sia per le conseguenze sul clima96. 
L'inquinamento atmosferico è costituito da una miscela di molteplici inquinanti provenienti da una 
miriade di fonti naturali e antropogeniche. Con l’espressione inquinamento atmosferico s’intende 
“ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla 
presenza nella stessa di uno o più sostanze in concentrazioni e con caratteristiche tali da alterare le 
normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto 
o indiretto per la salute dell’uomo, da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi 
dell’ambiente, da alterare le risorse biologiche, gli ecosistemi e i beni materiali pubblici e privati” (DLgs 
3 n. 152 /2006, Norme in materia ambientale). Si sottolinea così non solo l’interesse alla protezione, 
attraverso la prevenzione, della risorsa naturale in sé, ma anche alla promozione della “qualità della 
vita umana”, ormai sempre più consapevoli che questa passa attraverso la salvaguardia ambientale.  
Il mix di sostanze inquinanti nell'aria esterna varia considerevolmente nello spazio e nel tempo, 
mostrando non solo la diversità delle fonti, ma l’effetto dei processi atmosferici, compresa 
l'ossidazione e il tempo.  
Un'azione efficace per ridurre gli impatti dell'inquinamento atmosferico richiede una buona 
comprensione delle sue cause, del modo in cui gli inquinanti vengono trasportati e trasformati 
nell'atmosfera e di come influenzano gli esseri umani, gli ecosistemi, il clima e, successivamente, la 
società e l'economia. Gli inquinanti atmosferici sono emessi da fonti antropogeniche e naturali; 
possono essere emessi direttamente (inquinanti primari) o formati nell'atmosfera (come inquinanti 
secondari). Tra le cause dell’inquinamento atmosferico ritroviamo in primo luogo i processi di 
combustione incompleta, come l’usura e la dispersione di materiali provenienti dalla pavimentazione 
stradale e da pneumatici di autoveicoli, oltre che le emissioni di specifiche lavorazioni industriali. 
Dunque, le principali fonti emissive dell’inquinamento atmosferico sono il traffico motorizzato, gli 
impianti di riscaldamento domestici e le attività industriali. Ulteriori contributi provengono dal traffico 
navale, aereo e ferroviario non elettrico, da macchine agricole e da impianti di termodistruzione dei 
rifiuti97.  
Si può generalmente suddividere l’inquinamento in differenti forme, a seconda dell’ambito in cui si 
manifesta ed in relazione al grado di diffusione:  

• inquinamento atmosferico diffuso, in cui sono oggetto d’inquinamento grandi masse d’aria 
che spostandosi per vasti territori fanno sentire gli effetti anche a grande distanza dall’origine 
(es. piogge acide).  

• inquinamento atmosferico di origine urbana, in cui l’inquinamento è prevalentemente 
associato alle fonti di combustione, al traffico autoveicolare o al riscaldamento domestico, ma 
anche a fonti puntiformi quali i distributori di benzina o piccole industrie artigianali spesso 
presenti nel tessuto urbano. Sono esposte maggiormente a questa forma di inquinamento 
quelle persone che per età, sesso o stato fisiopatologico appaiono più sensibili agli inquinanti, 

 
96  European Environmental Agency. Report N. 13/2017. Air quality in Europe – 2017 report 
97  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

Franco Angeli, Milano 2015. 
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quali i bambini, i malati, gli anziani e le donne in gravidanza più che i giovani adulti. La 
concentrazione degli inquinanti è solitamente più elevata nelle zone centrali della città, al 
suolo ed in alcune ore della giornata, oltre che ad essere influenzata da urbanizzazione e 
densità abitativa;  

• inquinamento atmosferico di origine industriale, dipendente dalla tipologia di attività 
dell’industria; dal tipo, tempo ed entità dell’emissione; dall’altezza a cui sono emessi i gas; 
dalle condizioni topografiche, idrologiche e orografiche della zona. 

• Inquinamento atmosferico degli ambienti indoor, dovuto al fatto che negli ambienti indoor 
sono presenti tutti gli inquinanti outdoor (provenienti dall’esterno) più tutti gli eventuali 
inquinanti prodotti all’interno dell’ambiente di vita considerato (materiali finiture, arredi, 
sostanze usate per il trattamento o la pulizia degli ambienti, etc.). 

Le politiche di qualità dell'aria hanno prodotto e continuano a fornire molti miglioramenti. La riduzione 
delle emissioni ha migliorato la qualità dell'aria in Europa e, per un numero di inquinanti, i superamenti 
degli standard europei sono rari. Tuttavia, permangono sfide sostanziali e persistono notevoli impatti 
sulla salute umana e sull'ambiente. 
 
Impatti sulla salute 
Gli impatti sulla salute dell'inquinamento atmosferico possono essere quantificati ed espressi in diversi 
modi. Questi includono stime di morbosità e di mortalità. La mortalità è legata alla riduzione 
dell'aspettativa di vita a seguito di esposizione all'inquinamento atmosferico, mentre la morbosità si 
riferisce alle patologie, che vanno da effetti subclinici (ad esempio infiammazione) e sintomi come 
tosse cronica, fino a condizioni che possono richiedere il ricovero. Anche effetti meno gravi 
potrebbero avere forti implicazioni per la salute pubblica, perché l'inquinamento atmosferico colpisce 
l'intera popolazione su base giornaliera. 
La maggior parte delle evidenze sugli impatti sanitari attribuibili all'esposizione all'inquinamento 
atmosferico tende a concentrarsi su ambiti specifici (in particolare respiratorio, cardiovascolare e 
cancro polmonare) e sulla morbosità e sulla mortalità precoci98. Vi è una crescente evidenza tuttavia 
che l'esposizione può portare anche ad altri effetti99. 
Secondo l’OMS, l’inquinamento atmosferico ogni anno determina circa 3 milioni di decessi nel mondo 
e circa il 90% delle persone respira aria che non è conforme alle Linee guida OMS sulla qualità 
dell'aria100. 
L’inquinamento atmosferico urbano è responsabile nel mondo di oltre 1.300.000 decessi prematuri 
ogni anno e, di questi, oltre un milione potrebbero essere evitati se venissero rispettati in tutti i Paesi 
i livelli di esposizioni medi annui proposti nelle Air Quality Guideline (PM10=20μg/m3 and PM2.5=10 μg/m3) 

101. Si è comunque accumulata negli ultimi anni una notevole mole di conoscenze scientifiche e di 
evidenze epidemiologiche, sulla base delle quali l'International Agency for Research on Cancer (IARC) 
ha inserito l’inquinamento outdoor – come miscela di inquinanti e soprattutto per il ruolo del 
particolato - tra i cancerogeni per gli esseri umani (gruppo 1)102.  
Ai fini della tutela della salute è quindi importante limitare le esposizioni prolungate a tutti gli 
inquinanti ambientali, e proteggere con maggiore attenzione i soggetti più vulnerabili attraverso la 

 
98  WHO (2006). Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution, World Health Organization, 

Regional Office for Europe, Copenhagen.  
WHO (2008). Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution, World Health Organization, Regional Office 
for Europe, Copenhagen  
WHO (2013). Health risks of air pollution in Europe — HRAPIE project: New emerging risks to health from air pollution - Results 
from the survey of experts, World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen.  

99  Amann, M. (ed.), 2014, The final policy scenarios of the EU Clean Air Policy Package, TSAP Report No 11, International Institute 
for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria.  

100    WHO. Ambient air pollution. A global assessment of exposure and burden of disease. Eorld Health Organization, 2016 
https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/ 

101  WHO (2008). Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution, World Health Organization, Regional Office 
for Europe, Copenhagen  

102  IARC. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 109. Outdoor air pollution. Lyon: 
International Agency for Research on Cancer (2016). https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono109.pdf 
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particolare tutela di utenze quali residenze, scuole, edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e 
attività sportive e ricreative. 
 
 
Obiettivi prestazionali 

• Garantire un’adeguata protezione degli edifici rispetto a possibili fonti di inquinamento 
atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare ed alle attività insalubri. 

Prestazione  
- Localizzare le utenze sensibili (ospedali, cliniche, case di cura, edifici scolastici a tutti i livelli, 

residenze, aree con attività sportive/ricreative all’aperto etc.) distanti da possibili fonti 
d’inquinamento atmosferico; 

- Localizzare gli spazi aperti “sopra vento” rispetto alle principali sorgenti inquinanti; 
- Localizzare gli spazi aperti lontano dai “canali” di scorrimento degli inquinanti (edifici orientati 

parallelamente alle correnti d’aria dominanti); 
- Localizzare gli edifici, gli spazi esterni e gli elementi d’arredo, in modo tale da favorire 

l’allontanamento degli inquinanti, anziché il loro ristagno. 
 
Strumenti di verifica 
- Localizzazione e caratteristiche delle eventuali fonti di inquinamento nel raggio di m 500 e, se 

presenti, delle centraline di monitoraggio fornendo i relativi dati; 
- Approfondimento dei parametri legati all’orografia, alla presenza di vegetazione, alle zone in 

ombra, all’esame dei probabili moti convettivi dell’aria dovuti a venti o brezze negli spazi esterni; 
- Descrizione delle strategie complessive di mitigazione e/o dei singoli elementi progettuali adottati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Riduzione dell’esposizione all’inquinamento acustico 
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Finalità  
Garantire che gli edifici siano inseriti in un contesto acustico confortevole e compatibile con la 
destinazione d’uso (clima acustico). 
Minimizzare l’impatto acustico prodotto dalle nuove (o modifiche di quelle esistenti) attività 
produttive, commerciali, di servizio, ricreative o di altro tipo che generano rumore (impatto acustico). 
Ridurre al minimo la trasmissione del rumore proveniente dall’ambiente esterno negli ambienti interni, 
tra gli ambienti adiacenti, il rumore prodotto dal calpestio e dai sistemi tecnici (requisiti acustici 
passivi). 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
L'inquinamento acustico è una preoccupazione ambientale in crescita. È causato da un numero vario 
di fonti ed è ampiamente presente non solo negli ambienti urbani più trafficati, ma anche negli 
ambienti naturali103.  
Nell’ambiente costruito esso può derivare da cause esterne all’edificio (es: traffico veicolare, aereo, su 
rotaia, attività industriali o artigianali, cantieri edili, lavori stradali, etc); interne all’edificio e legate alla 
presenza di persone (es: rumore da calpestio, prodotto da impianti continui e discontinui, da tubazioni, 
da elettrodomestici, dall’attività svolta etc.) o dalla sinergia di attività funzionali diverse nel medesimo 
sistema edilizio104,105,106 . 
La trasmissione avviene secondo due distinti meccanismi di propagazione: (a) trasmissione per via 
aerea, quando il rumore si propaga nell’aria senza incontrare ostacoli solidi; (b) trasmissione per via 
strutturale, quando il rumore, per esempio da calpestio, si propaga attraverso le strutture solide 
tramite vibrazioni elastiche. La trasmissione strutturale si conclude quando la vibrazione raggiunge 
una struttura che, vibrando a contatto con l’aria, dà origine alla propagazione per via aerea. La 
trasmissione del rumore attraverso due ambienti interessa entrambi i meccanismi citati. Inoltre, per 
ogni componente edilizio, si distingue fra trasmissione diretta, quando la trasmissione dell’energia 
sonora nell’ambiente ricevente avviene soltanto attraverso il componente considerato, e trasmissione 
laterale, quando la trasmissione dell’energia sonora nell’ambiente ricevente avviene attraverso 
strutture adiacenti a quella considerata.  
Negli ultimi decenni l’esposizione al rumore dentro gli edifici è notevolmente aumentata anche a causa 
dello sviluppo tecnologico, che ha portato ad una progressiva leggerezza dell’involucro e delle 
partizioni interne, con una conseguente notevole diminuzione dell’isolamento acustico.  
Per innalzare il livello di qualità acustica di uno spazio chiuso è necessario che già in fase progettuale 
si studino e si programmino le prestazioni di cui gli ambienti confinati devono essere dotati, affinché il 
problema rumore possa essere indagato e prevenuto a priori, attraverso adeguate scelte tipologiche, 
d’inserimento nel contesto, di tipologie di materiali e di soluzioni costruttive, incrociando le tematiche 
connesse al benessere acustico con gli altri requisiti ambientali107   
 
Impatti sulla salute 
Il rumore non è altro che un suono udibile in grado di provocare disturbo, ma anche menomazione o 
danno alla salute. Un ambiente acustico sfavorevole costituisce una condizione di pregiudizio per la 
salute e la qualità della vita e delle relazioni. Secondo il primo rapporto sull'impatto sanitario del 

 
103  European Environmental Agency. Noise in Europe 2014. EEA Report 10/2014 
104  Capolongo S., Daglio L., Oberti I. Edificio, salute, Ambiente. HOEPLI, Milano, 2007.  
105  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

Franco Angeli, Milano 2015. 
106  Signorelli C, Capolongo S, Buffoli M, Capasso L, Faggioli A, Moscato U, Oberti I, Petronio MG, D’Alessandro D. Documento 

di indirizzo della Società italiana di igiene (SItI) per una casa sana, sicura e sostenibile. Epidemiol Prev 2016; 40 (3-4): 265-
270 

107  Everest A, Pohlman K. Master Handbook of Acoustics. McGrown-Hill, New York. 2009. 
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rumore in Europa108, il rumore è responsabile di oltre un milione di anni di vita persi per malattia, 
disabilità o mortalità prematura nei Paesi occidentali dell'OMS Europa. Il rumore non è dunque 
soltanto una generica fonte di disturbo, ma può avere una rilevante influenza sul benessere e sulla 
salute pubblica. L’esposizione al rumore, a seconda delle sue caratteristiche fisiche (intensità, 
composizione in frequenza etc.) e temporali, oltre agli effetti diretti sull’apparato uditivo, può dar 
luogo a tutta una serie di effetti cosiddetti extrauditivi, come il disturbo del sonno e del riposo109, 
l’interferenza con la comunicazione verbale e l’apprendimento, effetti psicofisiologici, sulla salute 
mentale, sull’apparato cardiovascolare e sulle prestazioni, oltre al disturbo o fastidio genericamente 
inteso (annoyance)110.  
In diversi studi sugli effetti non uditivi dell’esposizione al rumore si osserva che livelli di rumore più 
elevati inducono variazioni nella pressione sanguigna sistolica e diastolica, cambiamenti nella 
frequenza cardiaca111 e ipertensione. 
Nei bambini, l'esposizione al rumore ambientale è stata associata ad affaticamento, irritabilità, stress 
emotivo, aumento dell’iperattività, innalzamento della pressione del sangue, aumento dei livelli di 
ormoni dello stress come adrenalina e noradrenalina112.  
 
 
Obiettivi prestazionali 

• Mettere in atto accorgimenti per ridurre l’esposizione all’inquinamento acustico sia indoor 
che outdoor.  

 
Prestazione  
Per gli ambienti interni 

• Utilizzare materiali per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera in grado di garantire 
un’adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, 
rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori 
o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali e spazi destinati a servizi comuni. 

• Utilizzare serramenti in grado di garantire agli ambienti un’adeguata protezione ed 
isolamento acustico. 

• Utilizzare bocchette di ventilazione, ingressi d’aria e cassonetti per dispositivi oscuranti113 che 
siano acusticamente certificati, sfruttando, quando possibile, localizzazioni già schermate (es: 
da balconi e parapetti). 

• Garantire per gli ambienti interni, a finestre chiuse, un livello di rumore ambientale inferiore a 
40dB(A) durante il periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo notturno, come indicato dalle 
norme vigenti (DPCM 1.03.1991 e ss.mm.ii). 

• Per quanto riguarda l’inquinamento outdoor si rimanda a quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia114. 

 
108  WHO Europe (2011). Burder of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. World 

Health Organization 2011 
109  WHO Europe (2009). Night noise guidelines for Europe. World Health Organization 2009 
110  Europena Environmental Agency. Googd practice guide on noise exposure and potential health effects. EEA Technical 

report 11/2010   https://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise 
111  Basner M, Babisch W, Davis A, Brink M, Clark C, Janssen S, & Stansfeld S. Auditory and Non-Auditory Effects of Noise on 

Health. 2014. The Lancet, 383(9925), 1325-1332. 
112  School of Public Health. For Health. The 9 Foundations of a Healthy Building. 2017 
113  Bocchette di ventilazione, ingressi d’aria e cassonetti per dispositivi oscuranti sono, infatti, elementi deboli della facciata 

per quanto riguada la trasmissione del rumore. 
114  In particolare, si fa riferimento alle seguenti norme: Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995; 

DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; DPR 18 novembre 1998, n. 459 - 
Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento 
acustico derivante da traffico ferroviario; DPR 18 novembre 1998, n. 459 - Regolamento recante norme di esecuzione 
dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario; DM 
31 ottobre 1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale. 
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Strumenti di verifica 
- Documentazione previsionale del clima acustico resa con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 

445/2000 (Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà), sottoscritta da un tecnico 
competente e comprensiva di quanto elencato nella D.G.R. 21/10/2013 n.857. Per la verifica del 
conseguimento dei livelli prestazionali le misure o le stime devono riferirsi a postazioni 
rappresentative delle situazioni più critiche (facciata e piano più esposto). 

- Documentazione d’impatto acustico resa con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 
(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà), sottoscritta da un tecnico competente e 
comprensiva di quanto elencato nella D.G.R. 21/10/2013 n.857. 

- Fornitura di una relazione sugli accorgimenti tecnici adottati per il rispetto dei valori di legge 
redatta da un professionista abilitato;  

- A ultimazione lavori, effettuare e depositare verifiche in opera da parte di un tecnico 
competente in acustica; 

- Per i sistemi tecnici, effettuare e depositare verifiche in opera a cura di un tecnico competente 
in acustica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

7. Riduzione dell’esposizione a campi elettromagnetici 
ad alta (CEM-RF) e bassa (CEM-ELF) frequenza 

 
 
 
Finalità  
Alta frequenza - radiofrequenza (CEM-RF) 
Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (CEM-RF) 
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generati da sorgenti quali stazioni radio base (SRB) per la telefonia cellulare, ripetitori radio e TV, 
sistemi per la radiocomunicazione e wi-fi. Per i campi elettromagnetici ad alta frequenza si fa 
riferimento a frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz ed, in particolare, alle cosiddette 
radiofrequenze (RF)115. 
 
Frequenza estremamente bassa (CEM-ELF) 
Minimizzare l’esposizione della popolazione a CEM-ELF indotti dai sistemi, dalle linee e dagli 
apparecchi di produzione, trasmissione, distribuzione, trasformazione dell’energia elettrica (ad es. 
elettrodotti ad alta, media e bassa tensione, linee elettriche di distribuzione, sottostazioni di 
trasformazione, cabine di trasformazione). I CEM-ELF hanno generalmente frequenza fino a 300 Hz 
(50-60 Hz quelli associati agli elettrodotti). 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
Le onde elettromagnetiche consistono di piccolissimi pacchetti di energia chiamati fotoni, 
caratterizzati da previsti valori di lunghezza d'onda, frequenza ed energia. L’energia è direttamente 
proporzionale alla frequenza: più alta è la frequenza, maggiore è la quantità di energia di ogni fotone. 
I campi elettrici sono generati da differenze di potenziale elettrico, o tensioni, mentre i campi 
magnetici si creano quando circola una corrente elettrica. Tutti i corpi, terra compresa, emettono onde 
elettromagnetiche e quindi esiste nell’ambiente una radiazione elettromagnetica di fondo116.  
L’evoluzione tecnologica ha portato anche alla produzione di campi elettromagnetici da sorgenti 
artificiali. Le apparecchiature elettriche, domestiche e/o industriali producono campi elettromagnetici 
determinati dal flusso e dall’intensità della corrente utilizzata. I campi elettrici, misurati in volt per 
metro (V/m), aumentano d’intensità con l’aumentare del voltaggio e sono spesso presenti anche 
quando gli strumenti sono spenti, se rimangono comunque connessi alla rete elettrica. I campi 
magnetici, misurati in unità di Tesla (T), dipendono invece dal flusso di corrente e si rilevano se c’è un 
passaggio di corrente (strumento acceso)117. 
Le radiazioni non ionizzanti (NIR) appartengono a quella parte dello spettro elettromagnetico in cui 
l'energia fotonica è troppo bassa per rompere i legami atomici e comprendono la radiazione 
ultravioletta (UV), la luce visibile, la radiazione infrarossa (IR), i CEM a radiofrequenze e microonde, i 
CEM-ELF ed i campi elettrici e magnetici statici. 
In particolare, soprattutto con riferimento ai possibili effetti biologici e quindi agli studi effettuati, i 
CEM vengono distinti in tre categorie: 

• a frequenza estremamente bassa - 50-60 Hz - quelli associati agli elettrodotti;  
• ad alta frequenza (generalmente sui 300 MHz); 
• campi a radiofrequenza emessi dai sistemi di telefonia mobile (da poco meno di 1 GHz e oltre). 

L’inquinamento elettromagnetico negli ambienti di vita può essere dovuto all’esposizione a campi 
elettrici e magnetici (CEM) a frequenza estremamente bassa (50 Hz, per questo denominati ELF – 
Extremely Low Frequency: 0–100 kHz) od a campi elettromagnetici ad alta frequenza (radiofrequenze 
RF: 100 kHz–300 GHz), entrambi di origine antropica. 
I CEM-ELF sono presenti ovunque l’energia elettrica venga generata, trasmessa o distribuita attraverso 
linee e cavi o venga utilizzata da dispositivi di vario tipo (videoterminali, elettrodomestici, etc.). 
I CEM-RF, invece, utilizzati per diversi scopi civili e sanitari, sono dovuti principalmente all’emittenza 
radiotelevisiva ed agli impianti di telecomunicazioni: trasmissione e ricezione dei segnali per la 
telefonia mobile cellulare (Stazioni Radio Base -SRB- e telefoni cellulari), trasmissione radio-televisiva, 
radar, nonché nuovi sistemi di trasmissione wireless (Dvbh, Wifi, Wimax), etc.  
Per ridurre l’esposizione a CEM-ELF indotti da quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori etc., è 
opportuno ottimizzare la progettazione degli impianti e la disposizione degli apparecchi elettrici 
domestici. Per i CEM-ELF generati da fonti outdoor, si può intervenire sulle linee elettriche, sulla 
distribuzione, all’interno dell’insediamento/lotto, delle aree con permanenza prolungata di persone 
lontano dalle sorgenti, sull’allontanamento del fabbricato dalle linee e dagli impianti di 

 
115  https://www.who.int/peh-emf/about/en/whatisemf_italian.pdf 
116  WHO. Electromagnetic fields and public health. Intermediate frequencies (IF). Who 2005. https://www.who.int/peh-

emf/publications/facts/intermediatefrequencies_infosheet.pdf?ua=1 
117  https://www.epicentro.iss.it/campi-elettromagnetici/ 
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trasformazione, in quanto il campo magnetico diminuisce con il quadrato della distanza, sulla 
distribuzione interna dei vani, con allontanamento dagli impianti dai locali dove si prevede una più 
prolungata permanenza delle persone118,119,120. 
 
Impatti sulla salute 
Gli effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti si distinguono in effetti a breve termine ed effetti a 
lungo termine. I primi dipendono dall’intensità, dalla quantità di energia assorbita dal tessuto o organo 
irradiato, dalla frequenza della radiazione e dalle modalità e dal tempo di esposizione. Gli effetti a 
breve termine, possono essere termici o non termici. I CEM deboli producono principalmente effetti 
percettivi o sensoriali stimolando organi sensoriali, nervi e muscoli (es: nausea, vertigini, fosfeni, etc.). 
I CEM più intensi producono risposte più serie (es. alterazione del flusso sanguigno negli arti, della 
funzione cardiaca o cerebrale; sensazione di formicolio o dolore da stimolazione nervosa; contrazioni 
muscolari; surriscaldamento o ustioni localizzate o di tutto il corpo; danni localizzati da calore agli occhi 
o alla pelle, etc). Affinché qualsiasi risposta si verifichi, a qualsiasi frequenza, è necessario superare un 
valore soglia di esposizione, al di sotto della quale non vi è alcun rischio e le esposizioni al di sotto della 
soglia non sono cumulative in alcun modo. Gli effetti causati dall'esposizione sono transitori, limitati 
alla durata dell'esposizione e si fermeranno o diminuiranno una volta cessata l'esposizione. Ciò 
significa che non ci possono essere ulteriori rischi per la salute una volta terminata l'esposizione121. 
Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, numerosi studi epidemiologici hanno indagato la 
correlazione tra esposizione a CEM a 50Hz e RF ed effetti sulla salute. Dopo aver esaminato e valutato 
la letteratura scientifica disponibile l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha 
classificato sia i CEM-ELF122 che le RF123 nel gruppo 2b “possibili cancerogeni per l’uomo” in relazione 
all’insorgenza di leucemie infantili per i primi e di neurinoma acustico e glioma per le seconde. 
Pertanto, sebbene non sia ancora possibile parlare di un rapporto causa effetto o conoscere i valori 
soglia al di sotto dei quali sicuramente non si verifica alcun danno, è opportuno, visti i risultati degli 
studi epidemiologici, adottare un approccio cautelativo in base al Principio di precauzione124, di cui 
all’art. 174 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, cercando di minimizzare l’esposizione della 
popolazione125  
 
Obiettivi prestazionali 

• Mettere in atto accorgimenti per ridurre l’intensità, la durata e il livello di esposizione ad alta 
frequenza (CEM-RF) ed a bassa frequenza (CM- ELF).  

Per gli ambienti interni 
• Ottimizzare negli ambienti a permanenza prolungata (superiore a 4 ore/die), la progettazione 

degli impianti e la disposizione degli apparecchi elettrici al fine di ridurre il livello di esposizione 
dei residenti. 

 
Prestazione  

 
118  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

Franco Angeli, Milano 2015 
119  Signorelli C, Capolongo S, Buffoli M; Capasso L, Faggioli A, et al. Documento di indirizzo della Società Italiana di igiene (SItI) 

per una casa sana, sicura, sostenibile. E&P 2016; 40: 265-70 
120  Wienke U. (2005), Aria calore luce. Il confort ambientale negli edifici, DEI, Roma. 
121  European Commission. Non-binding guide to good practive for implementing Directive 2013/25/EU Electomagnetic Fields. 

Volume 1: Practical Guide. EaSI Programme 2014-2020 European Union, 2015 
122  IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Non-ionizing radiation, Part 1: Static and 

extremely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields. Lyon, IARC, 2002 (Monographs on the Evaluation of 
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123  Baan R, Grosse Y, Lauby-Secretan B, El Ghissassi F, Bouvard V, et al. Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic 
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• In caso di presenza, in un’area di 200 metri di raggio, di impianti quali stazioni radio base (SRB) 
per la telefonia cellulare, ripetitori radio e TV, sistemi per la radiocomunicazione, verificare il 
rispetto dei limiti di campo elettromagnetico mediante stime o misure.  Il limite di legge 
(valore di attenzione) da non superare è pari a 6 V/m, intesi come media sulle 24 ore, in 
corrispondenza di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non 
inferiori a quattro ore giornaliere e nelle relative pertinenze esterne con dimensioni abitabili, 
come definite nelle Linee Guida di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente del 7 dicembre 2016 
pubblicato sulla GU n.19 del 24 gennaio. 

• In caso di presenza (indicativamente entro 70 metri per linee a 132 kV, 80 metri per linee a 220 
kV, 150 metri per linee a 380 kV e 3 metri per le cabine di trasformazione) di linee e apparecchi 
di produzione, trasmissione, distribuzione, trasformazione dell’energia elettrica, verificare che 
l’edificio sia esterno alle “fasce di rispetto” di cui al D.M. 29 maggio 2008, sulla base della 
distanza tra recettore e sorgente, che deve essere maggiore della DPA (Distanza di prima 
approssimazione) fornita dal Gestore. 

Per gli ambienti interni 
Buone pratiche per minimizzare l’esposizione della popolazione a campi magnetici a bassa 
frequenza (ELF) sono: 
- posizionare il quadro generale, i contatori e le colonne montanti all’esterno della casa e non 

in adiacenza di locali con permanenza prolungata di persone; 
- adottare una posa degli impianti elettrici a “stella” o ad “albero”, partendo da un’unica 

grande scatola centrale; se l’edificio è sviluppato in lunghezza sul piano orizzontale, eseguire 
la distribuzione a “lisca di pesce” concentrando le dorsali nei corridoi o in locali di solo 
transito; 

- impiegare apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo; 
- evitare di passare in prossimità di camere o ambienti in cui si permane per più di 4 ore al giorno 

(per riposo, studio o lavoro) con linee che si collegano ad elettrodomestici con grande 
assorbimento o che restano accesi per molto tempo (frigoriferi, lavatrici, forni, caldaie, forni, 
etc.) o con linee che alimentano altri edifici così da evitare campi magnetici frequenti ed 
intensi. Far passare tali linee lungo corridoi o locali poco utilizzati; 

- evitare di posizionare in adiacenza a camere o ambienti in cui si permane per più di 4 ore al 
giorno (per riposo, studio o lavoro) apparecchiature ad alto o frequente assorbimento 
(caldaie a gas, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi etc.). Rispettare almeno la distanza di 2 metri 
da testate dei letti o zone lettura etc.; 

- evitare di passare o installare dietro la testiera dei letti linee o strumenti collegati alla rete 
come trasformatori, amplificatori d'antenna o altro (anche se sono incassati nel muro il campo 
magnetico non viene schermato); 

- scegliere i percorsi dei cavi in modo da evitare di passare sotto i letti; 
- porre molta attenzione alla verticalità dell’impianto: un punto luce a soffitto potrebbe venire 

a trovarsi sotto ad un letto posto al piano superiore; se non è possibile evitare ciò, eseguire la 
linea dall’interruttore al punto luce in cavo schermato. È comunque preferibile l’adozione di 
punti luce a parete; 

- prestare attenzione all’installazione di lampade a basso consumo (lampade al neon) o munite 
di un trasformatore (ad es. lampade alogene a bassa tensione), o di qualsiasi altro strumento 
elettrico alimentato da trasformatori o alimentatori (radioregistratori, televisori, cellulari, 
telefoni cordless etc.); infatti, il campo magnetico prodotto dal reattore, dal trasformatore, o 
dall'alimentatore, è intenso almeno fino ad un metro di distanza. Quindi in zone destinate al 
riposo, alla lettura, o al lavoro (in cui si permane per diverse ore, ci si riposa, o ci si concentra) 
tenere qualsiasi apparecchiatura che va collegata alla rete ad almeno un metro, filo compreso. 
Prestare attenzione anche agli ambienti immediatamente confinanti con altri in cui sono 
installati tali apparecchi; 

- è vantaggioso mantenere i conduttori di un circuito il più possibile vicini l’uno all’altro o usare 
cavi coassiali. Intrecciando opportunamente i fili (cordatura), i campi magnetici alternati di 
entrambi i fili si riducono sensibilmente (di circa il 40%); si auspica inoltre una posa razionale 
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dei cavi elettrici curando che i conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di andata alla 
minima distanza possibile; 

- sarebbe consigliabile portare la linea di schermo direttamente all’esterno fino ad un proprio 
dispersore, il quale non dovrà essere interconnesso al dispersore della linea di protezione: 
nella realizzazione dei dispersori è necessario raggiungere valori di resistenza molto bassi, 
dell’ordine di pochi Ohm, possibilmente meno di 10, tenendo presente che, con il passare del 
tempo, l’ossidazione porterà ad un innalzamento del valore e quindi ad un decadimento 
dell’impianto di terra. Un buon sistema è il collegamento dell’impianto di terra alle strutture 
di ferro delle fondazioni che sono un ottimo dispersore, sia per le dimensioni notevoli che di 
solito hanno, sia perché, essendo immerse nel calcestruzzo, non sono sottoposte a processi 
di ossidazione e quindi non alterano il valore di resistenza nel tempo; 

- polarizzare tutte le prese mettendo la fase in alto o in basso, ma sempre nella stessa 
posizione;  

- preferire l’infilaggio delle linee in normale filo unipolare previa cordatura (arrotolarli fra loro 
in modo da abbattere in parte il campo magnetico). 
 

• Per ridurre l’esposizione a radiazioni non ionizzanti ad alta frequenza (RF) adottare sistemi 
alternativi al Wi-Fi quali la connessione via cavo o la tecnologia Powerline Comunication (PLC), 
evitando l’utilizzo dei sistemi wireless in generale per la telefonia e per l’accesso ad Internet. 

 
Strumenti di verifica 

- Descrivere gli eventuali sistemi di mitigazione proposti e i livelli di campo magnetico che si 
stima di ottenere. 

 
Alta frequenza (CEM-RF) 

- Localizzazione degli impianti nel raggio di 200 m avvalendosi delle informazioni che possono 
essere fornite direttamente dai Comuni o dagli enti competenti. 

- Verifica di altezza e distanza del lotto e degli edifici rispetto all’impianto. 
- Corretta distribuzione dei vani interni e degli spazi di pertinenza. 
- Verifica del rispetto dei limiti mediante stime o misure. 
- Acquisizione delle stime dei livelli di esposizione previsti dagli enti competenti 
- Descrizione dei sistemi di mitigazione adottati; 
- Stima dei valori di esposizione conseguiti dopo l’adozione degli interventi di mitigazione; 
- Descrizione dello schema di cablatura adottato per l’edificio e per i singoli appartamenti. 

 
 
Bassa frequenza (CEM-ELF) 

- Localizzazione delle sorgenti esterne presenti (indicativamente entro 70 m per linee a 132 kV, 
80 m per linee a 220 kV, 150 m per linee a 380 kV e 3 m per le cabine di trasformazione) e loro 
caratteristiche; estensione delle relative fasce di rispetto e localizzazione dell’area/edificio. 

- Descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione in riferimento alla progettazione degli 
impianti e alla disposizione degli apparecchi elettrici. 
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8. Riduzione dei livelli d’inquinamento indoor 

 
 
 
Finalità 
Migliorare la qualità dell’aria negli ambienti indoor tramite il corretto utilizzo di materiali da 
costruzione, rivestimenti ed arredi.  
 
  
Definizione dell’ambito d’interesse  
Con il termine ambiente indoor si intendono ambienti chiusi di vita e di lavoro non industriali, ed in 
particolare a tutti i luoghi indoor adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto. Considerando la quantità 
di tempo trascorso dalla popolazione in tali ambienti, la qualità dell’aria indoor (IAQ) rappresenta oggi 
uno dei principali determinanti di salute ed un problema complesso per la sanità pubblica, in relazione 
non solo al numero di sorgenti ed alla loro estrema eterogeneità, ma soprattutto per le implicazioni di 
tipo sanitario, ambientale e sociale126.  
Ciò assume un significato ancora più rilevante considerando i cambiamenti climatici in atto, in quanto 
possono esacerbare i rischi per la salute legati agli ambienti indoor, se non vengono prese adeguate 
misure di adattamento. Ad esempio, le misure volte a ridurre le emissioni di gas serra possono 
contribuire alla riduzione degli oneri sanitari legati al caldo e al freddo, all’esposizione indoor ad 
inquinanti chimici provenienti da fonti esterne e, in alcuni casi, alla crescita di muffe. Tuttavia, 
l’aumento dell’isolamento ed ermeticità degli edifici e abitazioni potrebbe anche portare ad un 
aumento delle concentrazioni di inquinanti (come ad es.  COV, PM10, PM2,5, NOx, IPA, CO e radon) 
derivati da fonti interne o sotterranee e contaminazioni biologiche127. A tal proposito, l’Unione 
Europea si è recentemente espressa sottolineando la necessità di calcolare la prestazione energetica 
degli edifici tenendo conto, non soltanto delle caratteristiche termiche, ma di molti altri fattori che 
rivestono un ruolo crescente d’importanza inclusa la qualità dell’aria indoor128. 
Gli inquinanti indoor possono essere di diversa natura: chimici, fisici e biologici. Le principali sorgenti di 
inquinanti sono rappresentate dalle numerose fonti interne, che spaziano dai materiali da costruzione, 
rivestimento e arredo, alle modalità di gestione e d’uso dell’abitazione, i prodotti per la pulizia e 
l’igiene, i processi di combustione, le attività umane e l’aria esterna. 
 
Inquinamento chimico indoor - I principali fattori coinvolti nell’inquinamento chimico indoor, oltre agli 
inquinanti atmosferici, sono i Composti Organici Volatili (COV) e le fibre artificiali inorganiche e 
organiche. I primi sono composti chimici a base di carbonio che vengono classificati dall’OMS in 4 
gruppi (molto volatili, volatili, semivolatili, corpuscolati) in base al punto di ebollizione, con un limite 
inferiore tra 50 e 100° ed un limite superiore posizionato fra 240 e 260°129,130. I COV, ampiamente diffusi 
negli ambienti indoor (emessi da materiali di rivestimento, arredi, vernici, prodotti per la pulizia, etc.) 
includono alcoli, idrocarburi alifatici (es: metano), idrocarburi aromatici (es. benzene), aldeidi (es: 
formaldeide), chetoni, esteri, idrocarburi alogenati (es: cloroformio) e vari altri composti, alcuni dei 
quali ad azione cancerogena, mutagena e teratogena. I COV, ampiamente diffusi negli ambienti indoor 
(es: materiali da costruzioni, rivestimento, arredi, vernici, prodotti per la pulizia, etc.) includono alcoli, 
idrocarburi alifatici (es: metano), idrocarburi aromatici (ad es. il benzene), aldeidi (ad es: formaldeide), 
chetoni (ad es. acetone), idrocarburi alogenati (ad es: cloroformio), e vari altri composti alcuni dei quali 
ad azione cancerogena, mutagena e teratogena.  

 
126  Settimo G, D’Alessandro D. Orientamenti normativi comunitari sulla qualità dell’aria indoor: quali proposte per l’Italia. 

Epidemiol Prev 2014;38(6) Suppl 2:36-41 
127  Vaordulakis S, Dimitroulopoulou C, Thornes J, Lai KM, Taylorj, et al. Impact of climate change on the domestic indoor 

environment and associated health risks in the UK. Environment International 2015;85:299-313 
128  Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 Maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE 

sulla prestazione energetica dell’edificio e la direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica 
129  WHO. Indoor air quality: organic pollutants. Report of a WHO meeting. EURO Rep Stud.1989;(111):1-70. 
130  ISS. Strategie di monitoraggio dei composti organici volatili (COV) in ambiente indoor. Rapporti ISTISAN 13/4 
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Le fibre artificiali, rispetto alle fibre minerali naturali, non possono separarsi longitudinalmente in 
fibrille di più piccolo diametro. Esse si spezzano solo trasversalmente producendo frammenti più corti; 
di conseguenza il diametro delle fibre, alle quali possono essere esposti gli utilizzatori, dipende solo 
dalla distribuzione dimensionale dei diametri nel manufatto originale. Il loro impiego varia 
dall’isolamento termico e acustico al rinforzo per pavimenti, pannelli etc.  

• Le fibre artificiali vetrose (FAV), conosciute come MMVF (Man Made Vitreous Fiber), fanno 
parte delle fibre artificiali inorganiche – note come MMMF (Man Made Mineral Fiber)131; sono 
materiali inorganici fibrosi con struttura molecolare amorfa (vetrosa, cioè non cristallina) 
prodotti a partire da vetro, rocce, scorie, ossidi inorganici lavorati con particolari modalità ed 
altri tipi di minerali. Sono prodotte come lana (una massa di fibre intricate e discontinue di 
vario diametro e lunghezza) e comprendono: la lana di vetro, di scoria e di roccia e le fibre 
ceramiche; questi materiali sono resistenti alla trazione ed efficaci a varie temperature e per 
questo sono largamente utilizzati come isolanti termici; hanno una bassa resistenza 
all’impatto ed all’abrasione. Le fibre ceramiche, che sono prodotte attraverso processi chimici 
a temperature elevate, hanno un’estrema resistenza ad alte temperature, hanno bassa 
conducibilità termica, elettrica ed acustica. Le MMVF possono essere prodotte anche come 
filamenti: le fibre di vetro a filamento continuo sono prodotte per fusione in filiere e 
successiva trazione, il diverso tenore di silice ne condiziona le proprietà tecniche e di 
conseguenza le applicazioni e gli utilizzi, principalmente per usi elettrici e di materiali di 
rinforzo per plastica e cemento.  

• Le fibre artificiali organiche MMOF (Man Made Organic Fibers), sono polimeri rappresentati da 
lunghi filati orientati nella stessa direzione da processi di stiramento, ottenuti dalla sintesi di 
prodotti chimici, che trovano interessanti applicazioni di tipo industriale. Le MMOF si 
suddividono in fibre aramidiche, poliacriliche, poliammidiche, poliolefiniche e poliviniliche. La 
classe maggiormente studiata è quella delle fibre aramidiche, ed in particolare le fibre para-
aramidiche, di dimensioni respirabili, note come Respirable-sized Fiber-shaped Particulates 
(RFP)132.  

Recentemente hanno acquisito un particolare interesse sanitario alcuni prodotti utilizzati in edilizia, 
quali i ritardanti di fiamma, come ad esempio le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) ed i plastificanti 
(es: ftalati), in quanto, data l’ampia diffusione, sono stati spesso rilevati in concentrazioni significative 
in campioni ambientali. La maggior parte di queste sostanze chimiche non rimane nei prodotti di 
origine: migrando dai prodotti all'aria ed alla polvere, induce nel tempo un accumulo corporeo133. 
 
Inquinamento fisico indoor - Una delle principali cause di inquinamento fisico indoor è legata alle 
radiazioni ionizzanti (particelle a) emesse dal Radon (Rn), un gas inodore, incolore. Tale gas, 
appartenente alla famiglia dei gas nobili, è generato continuamente da alcune rocce della crosta 
terrestre (principalmente lave, tufi vulcanici e graniti) e deriva dal decadimento nucleare del 
radioisotopo Radio 226 (Ra226), originato a sua volta per decadimenti successivi dall’uranio 238 (U238). 
Il Radon, contenuto nel sottosuolo ed in alcuni materiali edili, può dunque infiltrarsi negli ambienti 
confinati e ristagnare nelle aree basamentali dell’edificio, raggiungendo anche concentrazioni 
preoccupanti134. Poiché si tratta di un gas inerte, si può muovere liberamente attraverso materiale 
poroso come il terreno od i frammenti di roccia. 
Il gas Radon solitamente penetra negli edifici: 
• dal suolo, tramite meccanismi di depressione: la causa principale della presenza del Radon 

all’interno degli edifici è la depressione che si viene a creare tra i locali abitati ed il suolo. Tale 
depressione è indotta, in primo luogo, dalla differenza di temperatura tra l’edificio ed il suolo 
nonché da aperture (camini, finestre, lucernari) o da impianti di aspirazione (cucine, bagni). Gli 

 
131  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 10.11.2016. Le 

fibre artificiali vetrose (FAV) Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di 
prevenzione per la sutela della salute. 

132  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 
Franco Angeli, Milano 2015 

133  Allen JG. Building evidence for health. The 9 foundations of a healthy building. Harvard School of Public Health, 2017 
134  Capasso L, Basti A, Savino A, Flacco ME, Manzoli L, D’Alessandro D. “Semi-basements used as dwellings: hygienic 

considerations and analysis of the regulations” Ann Ig. 2014; 26(1) 
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effetti di questa depressione si traducono nell’aspirazione dal suolo dell’aria, e quindi del Radon 
contenuto; 

• dal suolo, tramite meccanismi di infiltrazione: essa può verificarsi in corrispondenza di: crepe e 
giunti non sigillati, fori di passaggio per cavi o tubazioni; pozzetti ed aperture di controllo; aperture 
nelle pareti della cantina, camini, montacarichi; pavimenti naturali in terra battuta, ghiaia o ciottoli; 
componenti permeabili (solai in legno, etc); 

• dall’edificio stesso, a causa dell’utilizzo di materiali contenti gas Radon, qualora essi derivino da 
attività estrattiva di rocce vulcaniche; 

• mediante l’acqua potabile, in quanto il gas radioattivo è moderatamente solubile in essa. Mentre 
le concentrazioni di Radon nelle acque di superficie sono molto basse, di solito ben al di sotto di 1 
Bq/l, le concentrazioni nelle acque freatiche variano da 1 a 50 Bq/l per acque provenienti da falde 
acquifere di rocce sedimentarie, fino a 10-300 Bq/l nel caso di pozzi e da 100 Bq/l a 50.000 Bq/l per 
falde acquifere di roccia cristallina135,136,137.  

 
Inquinamento biologico indoor (muffe) - L’ambiente indoor può ospitare diverse specie di 
microrganismi e parassiti, l’origine dei quali può risultare l’ambiente esterno, le persone presenti negli 
ambienti, i materiali da costruzione per infiltrazioni di acqua, gli impianti. In questo contesto 
l’attenzione sarà posta sui materiali da costruzione, in quanto le altre tipologie sono descritte in altri 
capitoli del volume. L’infiltrazione d’acqua in edifici danneggiati, progettati male e mantenuti in modo 
inadeguato è stata identificata come una delle principali cause di Building related illness (BRI)138. Le 
comuni fonti di umidità negli edifici possono includere: perdite da impianti idraulici, infiltrazioni da 
coperture ed infissi; allagamento; condensazione su superfici fredde (ad esempio pareti e finestre 
scarsamente isolate, tubi di acqua fredda non isolati, servizi igienici); fondazioni bagnate o grondaie 
che convogliano l'acqua dentro e intorno ad un edificio. Le fonti secondarie di umidità includono il 
vapore acqueo da cucine, docce o apparecchi di combustione non adeguatamente ventilati139. 
La portata del danno dell'acqua e le esposizioni successive sono piuttosto ampie; studi condotti in 
Europa, Canada e Stati Uniti hanno rilevato muffe o danni causati dall'acqua in circa il 36% delle 
abitazioni140. In Italia, si attesta intorno al 20%, con un’ampia variabilità tra le regioni141. Negli edifici, le 
pareti umide consentono ai microrganismi e, soprattutto, alle muffe di moltiplicarsi e diffondere le 
spore attraverso l'aria indoor e outdoor142. Le aree comunemente esposte alle muffe sono gli elementi 
del controsoffitto, i materiali isolanti, i materiali lignei ed i condotti dei sistemi di ventilazione 
meccanica forzata (HVAC). 
 
Le modalità costruttive ed i prodotti edilizi possono quindi produrre effetti sull’ambiente naturale, 
sull’ambiente indoor e sulla salute degli occupanti; da qui la necessità di utilizzare prodotti il cui ciclo 
di vita sia attentamente valutato sia nel breve, sia nel lungo periodo.  
Le scelte progettuali e costruttive, le soluzioni impiantistiche, l’eco-compatibilità dei materiali 
diventano fattori essenziali in ogni fase di vita dell’edificio e condizione indispensabile per lo sviluppo 
dell’industria dei materiali e delle tecnologie del settore, oltre ad assumere un aspetto di competitività 
per la crescita del mercato143. Questo crescente interesse è accompagnato dal proliferare di nuove 
strategie e politiche che hanno l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei processi e con essa di mitigare 
il carico ambientale che essi generano. 

 
135  Appleton JD. Radon in air and water. Springer. Berlin. 2013: 239-277. 
136  Cantor KP. Drinking water and cancer. Cancer Causes and Control, 1997; 8: 292-308. 
137  WHO. Guidelines for drinking water quality, Recommendations” 3rd edition, Recommendation, Geneva, Vol. 1, 2004. 
138  OSHA. Preventing Mold-Related Problems in the Indoor Workplace: A Guide for Building Owners, Managers, and Occupants. 

n.d.: 1–32. 
139  CDC. Indoor Environmental Quality: Dampness and Mold in Buildings. October 31, 2013. Accessed July 25, 2016. 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/indoorenv/mold.html. 
140  Cho, Seung-Hyun, Tiina Reponen, Grace LeMasters, Linda Levin, Jian Huang, Teija Meklin, Patrick Ryan, Manuel Villareal, and 

David Bernstein. “Mold Damage in Homes and Wheezing in Infants.” Annals of Allergy, Asthma & Immunology 97, no. 4 
(October 2006): 539–45. doi:10.1016/s1081-1206(10)60947-7. 

141  ISPRA. Qualità dell’ambiente urbano, 2016 
142  Baxi, Sachin N., Jay M. Portnoy, Désirée Larenas-Linnemann, and Wanda Phipatanakul. “Exposure and Health Effects of 

Fungi on Humans.” The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice March 2016. doi:10.1016/j.jaip.2016.01.008. 
143  Berge B., Ecology of Building Materials, Architectural Press, Woburn, 2001 



 

 41 

La scelta di prodotti testati e certificati, sui quali sia possibile reperire informazioni certe, è 
fondamentale. Per quanto riguarda la prevenzione dell’emissione di COV o semivolatili (SCOV), i Criteri 
Minimi Ambientali (CAM) per l’edilizia definiscono i limiti a cui attenersi144. 
 
 
Impatti sulla salute 
Le problematiche connesse all’inquinamento indoor interessano tutta la popolazione esposta, ma il 
fenomeno risulta rilevante soprattutto per i soggetti più fragili, quali anziani, bambini ed individui già 
affetti da patologie croniche (malattie cardiache, respiratorie, asma bronchiale, allergie), che 
trascorrono gran parte del loro tempo proprio in ambienti domestici e scolastici145,146. Alcuni studi 
evidenziano una particolare sensibilità dei bambini ad un’inadeguata qualità dell'aria a causa delle 
dimensioni ridotte delle loro vie respiratorie e dei tassi di ventilazione più elevati rispetto agli adulti 147. 
In particolare, è stato evidenziato come alcuni inquinanti indoor siano in grado di contribuire 
all’aumento d’incidenza di varie patologie acute e croniche, dall’irritazione o disturbi dell’apparato 
sensoriale fino ai tumori maligni148. Le concentrazioni di inquinanti indoor spesso sono più alte di quelle 
outdoor (USEPA)149 e l'esposizione agli stessi è stata ripetutamente associata ad asma, allergie, 
bronchiti, soprattutto nei paesi occidentali150. 
 
Inquinanti chimici - I COV presentano caratteristiche intrinseche molto differenti e impatti di vario tipo 
in relazione a persistenza ambientale, tossicità, soglia olfattiva etc. Tra i COV, alcuni dei quali ad azione 
cancerogena certa per l’uomo (IARC: Gruppo 1), rientra la formaldeide, il benzene e il tricloetilene 
emessi da numerosi materiali e prodotti (vernici, solventi, collanti, arredi e mobilio, schiume 
poliuretaniche, cosmetici, deodoranti, prodotti per la pulizia, etc.) oltre che da processi di 
combustione e dal fumo di tabacco. 
Per quanto riguarda le FAV, i criteri di classificazione della cancerogenicità tengono conto del diametro 
della fibra e della presenza di ossidi alcalini e alcalino terrosi. In generale, la IARC, nell’ambito del 
programma di rivalutazione dei rischi cancerogeni legati alle lane minerali, ha deciso che le lane 
minerali sono da considerarsi non classificabili come cancerogene, mentre ha classificato le fibre 
ceramiche nel gruppo delle possibili sostanze cancerogene151. 
 
Radon - Il Radon è classificato dalla IARC come Cancerogeno certo per l’uomo (Gruppo 1) in relazione 
all’insorgenza di tumore al polmone. Valutazioni recenti di studi caso-controllo hanno dimostrato che 
l'esposizione residenziale al Radon è la principale causa di tumore polmonare dopo l’esposizione al 
fumo di tabacco (8-15% del rischio attribuibile in Europa e Nord America)152. L’aumento del rischio è 
proporzionale al livello di esposizione: pertanto sono giustificati anche interventi finalizzati alla 
riduzione delle concentrazioni di Radon medio-basse153. 
In quanto gas, il Radon si distribuisce uniformemente nell’aria di una stanza mentre i suoi prodotti di 
decadimento si attaccano al materiale particolato (polveri, aerosol) dell’aria respirata e poi si 
depositano sulle superfici dei muri, degli oggetti ecc. La maggior parte del Radon inalato viene espirata 
prima che decada (ma una piccola quantità si trasferisce nei polmoni, nel sangue e, quindi, negli altri 
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organi), mentre i prodotti di decadimento si attaccano alle pareti dell’apparato respiratorio e qui 
irradiano (tramite le radiazioni alfa) le cellule dei bronchi, esplicando così la loro azione nociva154.  
 
Umidità e muffe - L’esposizione ad umidità è muffe è un importante fattore di rischio per l'asma e altre 
condizioni respiratorie, sia tra gli individui sensibilizzati che tra quelli non sensibilizzati155. 
Le muffe, inoltre, possono produrre sostanze irritanti, tra cui spore e composti organici volatili 
microbici (MCOV). Questi ultimi, responsabili dell'odore di muffa, possono contribuire agli effetti 
nocivi sulla salute delle persone esposte156. L'esposizione alla muffa è stata positivamente associata 
ad asma, polmonite da ipersensibilità, rinite allergica, eczema, sindrome da muffe tossiche, bronchite 
e sviluppo del tumore polmonare157. 
 
 
Obiettivi prestazionali 

• Assicurare livelli di qualità dell’aria indoor compatibili con il benessere degli occupanti. 
• Garantire idonea ventilazione/numero di ricambi d’aria. 
• Garantire l’utilizzo di materiali idonei per assicurare livelli di qualità dell’aria indoor compatibili 

con il benessere degli occupanti nel breve e nel lungo periodo. 
• Progettare e costruire involucri edilizi in grado di evitare l’accumulo di acqua nelle murature 

e lo sviluppo di muffe e facilmente manutenibili nel breve e nel lungo periodo. 
• Adottare strategie progettuali e tecniche costruttive atte a ridurre il più possibile la 

migrazione di radon negli ambienti confinati (i sistemi dovrebbero essere progettati in modo 
da garantire valori inferiori a 100 Bq/m3). 

• Garantire la messa in atto di misure di mitigazione, in caso di concentrazioni indoor di 
radioattività ≥100 Bq/m3, specifiche a seconda della sorgente (pressurizzazione edificio, 
depressurizzazione suolo; ventilazione; sigillatura vie d’ingresso; etc.).  

 
Prestazione 

• Garantire in tutti i locali una concentrazione di inquinanti indoor, inclusi COV (es. benzene, 
formaldeide, tricloetilene, tetracloroetilene, etc.), IPA (es. benzo(a)pirene) e monossido di 
carbonio, minore o uguale ai valori guida indicati dall’OMS nel 2010 nel breve e nel lungo 
periodo.  

• Utilizzare prodotti e materiali con basso potenziale emissivo di COV e di altri inquinanti chimici 
nel breve e nel lungo periodo.   

• Scegliere materiali di finitura che siano stati sottoposti a controlli e certificazione specifica per 
le emissioni inquinanti indoor, al fine di ridurre al minimo il contributo dei COV, secondo 
quanto indicato nelle normative vigenti. 

• Confinare all’interno di involucri chiusi le fibre minerali artificiali organiche in caso di utilizzo. 

 
154  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 
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• Se necessario, utilizzare fibre artificiali vetrose (MMVF) che soddisfino i requisiti previsti dalla 
regolamentazione vigente.  

• Garantire in tutti i locali caratteristiche strutturali ed impiantistiche che prevengano 
l’accumulo di umidità e la formazione di muffe.  

• Scegliere materiali a basso Indice di radioattività (I), ovvero materiali con valori di I ≤0,5. 
• Prevedere nelle abitazioni nelle quali si rilevino concentrazioni medie annue indoor di 

radioattività ≥100 Bq/m3 un incremento della ventilazione attraverso sistemi di ventilazione 
meccanica. Tale prestazione deve essere soddistatta anche nei locali cantina, interrati, 
seminterrati e piani terra. 

 
Strumenti di verifica 
- A completamento dei lavori dichiarare la conformità dei materiali utilizzati come minimo ai valori 

obbligatori e/o incentivati e fornire le relative certificazioni. 
- A completamento dei lavori descrivere le soluzioni tecniche adottate per contenere la presenza 

indoor di fibre. Fornire le certificazioni relative ai materiali. 
- Descrivere gli accorgimenti adottati per ridurre o impedire l’ingresso di radon nell’edificio. 
- Fornire la certificazione di eventuali prodotti utilizzati (es. guaine e/o sigillanti) per ridurre 

l’ingresso di radon. 
- A completamento dei lavori fornire la misurazione della concentrazione di radon all’interno degli 

edifici, dove previsto. 
- Descrivere le misure adottate per impedire (o eliminare) la formazione di ponti termici, l’ingresso 

di acqua per risalita, l’infiltrazione o per impedire la sua formazione per condensazione del vapore. 
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Capo III 
Energia e Comfort abitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Requisiti dimensionali degli spazi di vita 
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Finalità  
Garantire il pieno benessere psicofisico degli occupanti. 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
Lo spazio abitativo, secomdo l’OMS, deve essere tale da garantire un’adeguata riservatezza per 
soddisfare le esigenze di privacy degli occupanti, essere accessibile e fruibile per un’utenza allargata 
ed avere una sufficiente ampiezza per ospitare comodamente persone di diversa età158. 
Per considerarsi adeguato, uno spazio abitativo deve dunque soddisfare esigenze ergonomiche, 
salvaguardare l'incolumità dell'utenza nello svolgimento delle proprie attività, senza che si renda 
necessario adottare speciali misure protettive, soddisfare le esigenze di privacy, avere caratteristiche 
tali da consentirne il totale utilizzo nello svolgimento delle attività quotidiane, senza barriere interne.  
Alle unità abitative moderne si chiede di soddisfare un ventaglio di esigenze più ampio rispetto al 
passato: l’allungamento della vita media della popolazione, le modificazioni climatiche, 
l’immigrazione, il lavoro a distanza (telelavoro, etc.) sono esempi di problemi ai quali le abitazioni di 
oggi devono dare una risposta, sia in termini qualitativi, che quantitativi159,160. Il poter disporre 
nell'abitazione di spazio adeguato è, infatti, un aspetto fondamentale per il benessere e la salute, in 
quanto la distanza interpersonale e i rapporti spaziali tra le persone e l’ambiente giocano un ruolo 
fondamentale nel sentirsi a proprio agio o a disagio in una determinata situazione. Lo spazio influisce 
su come e dove le persone preparano e consumano il cibo; come socializzano; come gestiscono i rifiuti 
domestici ed il riciclo; come immagazzinano i beni; quanta privacy hanno; quanto e come possono 
adattarsi a nuove necessità (es: disabilità), etc.161.  
Le dimensioni dell’abitazione sono un fattore determinante nella scelta di dove vivere; alcuni studi 
evidenziano che molti individui ritengono insufficiente lo spazio disponibile nella casa per svolgere le 
attività di base proprie della loro vita quotidiana162. L’affollamento di un’abitazione non dipende solo 
dal numero di persone che la condividono, ma è condizionato anche dalla loro età, dalla loro relazione 
e dal loro sesso. Diversi studi hanno evidenziato un'associazione diretta tra l'affollamento ed alcuni 
esiti negativi di salute, quali malattie infettive e problemi di salute mentale163. Secondo Eurostat circa 
il 28% della popolazione italiana vive in condizioni di sovraffollamento164. 
Infine, la non rispondenza dello spazio abitativo alle caratteristiche fisiche dell'utenza può generare 
barriere architettoniche, ovvero impedimenti alla piena fruizione dei locali ed, in alcuni casi, può 
addirittura rappresentare una vera e propria fonte di pericolo. Alcune caratteristiche dell’alloggio 
facilitano, infatti, il verificarsi di infortuni, scivolamenti e cadute in grado di causare lesioni. Queste 
includono: superfici irregolari del pavimento; illuminazione inadeguata od inappropriata; presenza di 
scale nella casa; mancanza di maniglioni o maniglie per bagni e docce e di corrimano per le scale; 
finestre e porte senza serrature di sicurezza per bambini165. Inoltre, all’aumentare dell’età, aumenta la 
percentuale di persone affette da limitazioni funzionali, rendendo l’accessibilità e la fruibilità delle 
abitazioni requisiti d’importanza crescente al fine di migliorare le capacità di tali soggetti di vivere 
autonomamente nella casa propria, usufruendo di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni. 
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La letteratura evidenzia che gran parte delle persone anziane vive in abitazioni con barriere ambientali 
(quali gradini, scale, porte strette etc.), e l’entità dei problemi di accessibilità aumenta con l’età. Scale 
e soglie sono presenti nella maggior parte delle case europee e ciò rende solo il 27% delle abitazioni 
“facilmente raggiungibili” dai residenti166.  
E’ dunque necessario adottare opportune soluzioni progettuali, ponendo una particolare attenzione 
al dimensionamento dei locali, per garantirne salubrità, accessibilità e sicurezza, nonché una buona 
flessibilità interna, tale da permettere l’adattabilità ad eventuali variazioni nell’assetto distributivo e 
nell’uso nel lungo periodo167.  
 
 
Impatti sulla salute 
Gli impatti sulla salute di uno spazio abitativo inadeguato sono diversi. Alcuni si associano al 
sovraffollamento, altri all’accessibilità ed alla sicurezza168. In molti studi è stata rilevata un’associazione 
significativa tra affollamento domestico e problemi di salute mentale169. Tali problemi includono: 
disagio psicologico, abuso di alcol, depressione ed infelicità, isolamento sociale170. Reinolds et al 
(2005)171 hanno inoltre documentato come il vivere in abitazioni anguste danneggi i rapporti familiari, 
influenzando negativamente l'educazione dei bambini e causando ansia, stress e depressione. 
Uno spazio abitativo inadeguato, e tale da portare a situazioni di sovraffollamento, può avere un ruolo 
importante anche nella diffusione di malattie infettive, in relazione alla prevalenza di fondo della 
malattia nel contesto territoriale. Per quanto riguarda le infezioni a trasmissione aerea, gran parte 
delle ricerche si riferisce alla tubercolosi (TBC), per la quale malattia si è rilevata un’associazione 
statisticamente significativa con affollamento172,173,174. Un’associazione simile si è osservata anche per 
altre malattie infettive respiratorie, seppur meno forte175,176,177. L’affollamento risulta anche correlato 
ad infezioni a trasmissione oro-fecale, in particolare, a livelli più alti di affollamento (>3-4 
persone/stanza), si osserva un numero di casi di gastroenterite significativamente maggiore178.  
In generale, le persone con disabilità funzionali che vivono in ambienti domestici accessibili hanno una 
salute migliore e sono maggiormente in grado di svolgere le attività quotidiane e gestire la vita in modo 
indipendente rispetto a coloro che vivono in ambienti domestici convenzionali o inaccessibili179. In Italia 
circa 3,2 milioni di individui, di cui 2.500.000 anziani, sono affetti da disabilità180. Alla luce dei trend 
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demografici attuali, è stato stimato che ogni nuova casa abbia una probabilità del 60% di essere 
occupata da una persona con una disabilità funzionale nel corso della sua durata di vita181. 
Milner e Madigan (2004) rilevano che, alla luce delle mutate esigenze sociali, si rende necessaria una 
maggiore flessibilità nelle abitazioni per soddisfare le esigenze di una popolazione più ampia182. 
 
 
Obiettivi prestazionali 

• Prevedere un dimensionamento dei locali, un volume d’aria ed un ricambio d’aria idoneo a 
garantire il pieno benessere psicofisico degli occupanti. 

• Ridurre le disuguaglianze sociali garantendo spazi abitativi minimi idonei per gli occupanti di 
ogni unità abitativa. 

 
Prestazione  
a) Spazi di vita 

• Garantire piena fruibilità ed accessibilità degli spazi come previsto dalle normative vigenti in 
materia. 

• Garantire la presenza di spazi ad uso letto, soggiorno (layout funzionali) e locali ad uso 
servizio all’interno di ogni singolo alloggio. 

• Nei nuovi modelli abitativi dettati da esigenze socioeconomiche emergenti (es: co-
abitazione) possono essere previsti locali di servizio (es: lavanderia, cucina, etc.) e spazi di 
socializzazione aggiuntivi comuni. 
 

b) Altezza minima interna delle abitazioni 
• L’altezza minima interna utile dei locali principali non deve essere minore di m. 2.70. I locali 

principali sono gli spazi destinati a soggiorno, cucina, camere da letto, locali ad usi diversi dalla 
residenza con permanenza continua di persone.  

• L’altezza minima interna utile dei locali accessori non deve essere minore di m. 2.40. I locali 
accessori sono gli spazi destinati a servizi igienici, bagni, disimpegno, ripostiglio, corridoio, 
altri spazi senza permanenza continua di persone.  

• Nei comuni montani al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto 
conto delle condizioni climatiche e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza 
minima dei locali abitabili a m. 2,55.  

• Le altezze minime previste da primo e secondo punto possono essere derogate entro i limiti 
già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità 
montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche 
igienico sanitarie, quando l’edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo 
meritevoli di conservazione. Tali deroghe sono prevedibili a condizione che la richiesta sia 
accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, 
comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie 
dell’alloggio. Queste potranno essere ottenute prevedendo una maggiore superficie 
dell’alloggio e dei vani abitabili, ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale 
favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e 
dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria. 

c) Superficie abitabile 
• Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i 

primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi. 
All’interno di ciascun alloggio devono essere previsti idonei spazi di vita, tramite opportuni 
layout funzionali e soluzioni progettuali. In particolare, garantendo l’arredabilità di detti spazi 
e favorendone l’accessibilità interna, almeno in termini di adattabilità secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia. 
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Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti 
igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. 

 
d) Alloggio monostanza 

• Ferma restando l’altezza minima interna di m. 2.70, salvo che per i comuni situati al di sopra 
dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all’art. 1, 
l’alloggio monostanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non 
inferiore a mq 28 se per una persona, e non inferiore a mq 38 se per due persone; e deve 
consentire, dopo la disposizione degli arredi comuni e del letto, la mobilità di soggetti disabili 
o potenzialmente assimilabili (anziani, portatori di patologie cronico-degenerative, etc.). 

 
Strumenti di verifica 
- Fornire elaborati grafici con indicazione delle altezze e delle dimensioni dei locali. 
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10. Comfort termoigrometrico 

 
 
 
Finalità  
Realizzare ambienti indoor con idonee condizioni di benessere termoigrometrico e di soddisfazione 
da parte degli occupanti.  
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
L’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) con lo Standard 
55/74, definisce il benessere termoigrometrico come quello stato psicofisico in cui il soggetto 
manifesta soddisfazione nei confronti dell’ambiente. La condizione di benessere si realizza quando si 
raggiunge un equilibrio fra il flusso termico generato dall’organismo umano per effetto dei processi di 
ossidazione e di trasformazione chimica delle sostanze alimentari e i flussi di calore dispersi dal corpo 
verso l’ambiente. 
Il benessere termoigrometrico deriva dalla combinazione di diversi fattori fisici e ambientali che 
esercitano un significativo effetto sulla nostra percezione di comfort. Alcuni fattori, tra cui la 
progettazione e la struttura dell'edificio, la localizzazione geografica, l’orientamento, la densità degli 
occupanti assumono un significato rilevante sul comfort percepito183,184. I principali parametri di 
riferimento sono la temperatura dell’aria, il calore radiante, la velocità dell’aria e l’umidità relativa. Tali 
elementi sono strettamente collegati fra loro e il loro effetto combinato determina la sensazione di 
benessere o di disagio185. Nella maggior parte degli edifici di oggi il sistema di ventilazione contribuisce, 
negli ambienti indoor, alla regolazione dei parametri dell’aria186. 
Il benessere termico delle persone è influenzato in modo determinante dal valore medio tra la 
temperatura dell’aria e la temperatura media delle superfici che racchiudono un ambiente (pareti, 
opache e trasparenti, soffitto e pavimento): per avere condizioni ottimali di temperatura, lo 
scostamento fra i valori dei due parametri dovrebbe essere il più possibile ridotto. 
Nella valutazione del bilancio termico, ulteriori fattori soggettivi condizionano il comfort termico. Essi 
includono il tipo di abbigliamento indossato e l’attività svolta. Basandosi sui valori della temperatura 
cutanea media di un individuo e delle calorie di evaporazione, Fanger187 ha elaborato l’equazione 
generale del benessere, introducendo i valori relativi all’energia metabolica correlata all’attività fisica, 
alla resistenza termica del vestiario ed ai fattori ambientali. Nei passaggi successivi ha formulato 
l’equazione del benessere semplificata, in cui appaiono sei variabili fondamentali, due delle quali sono 
soggettive (resistenza termica del vestiario e attività metabolica) e le altre oggettive (temperatura 
dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria e umidità relativa). Sempre allo stesso 
ricercatore sono attribuiti il PMV (Voto Medio Previsto) e il PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti), 
due indici di benessere che, in modo abbastanza esaustivo e con un unico dato, quantificano gli scambi 
termici uomo-ambiente, permettendo di stabilire il grado di comfort degli ambienti. Dal punto di vista 
normativo (ASHRAE e ISO), un ambiente può essere ritenuto termicamente accettabile se almeno 
l’80% degli occupanti manifesta gradimento nei suoi confronti. La norma UNI EN ISO 7730, per la fase 

 
183  Salthammer, Tunga, Erik Uhde, Tobias Schripp, Alexandra Schieweck, Lidia Morawska, Mandana Mazaheri, Sam Clifford, et 

al. Children’s Well-Being at Schools: Impact of Climatic Conditions and Air Pollution. Environment International 2016;94:196–
210. doi:10.1016/j.envint.2016.05.009. 

184  Chatzidiakou, L., D. Mumovic, and A. Summerfield. “Is CO2 a Good Proxy for Indoor Air Quality in Classrooms? Part 1: The 
Interrelationships Between Thermal Conditions, CO2 Levels, Ventilation Rates and Selected Indoor Pollutants.” Building 
Services Engineering Research and Technology 36, no. 2 (January 9, 2015): 129–61. 

185  Oberti I. L’isolamento termico dell’edificio. Dal materiale alla messa in opera del prodotto. Maggioli. Rimini. 2011. 
186  Harvard T.H. Chan. School of Public Health. Center fot Health and yhe Global Environment. Building evidence for Health. 

The 9 Foundations of a Healthy Building. 2017 
187  Fanger PO. Thermal Comfort. McGraw-Hill. New York. 1973. 
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di progettazione, individua tre categorie di qualità degli edifici nei confronti del benessere termico 
globale. Ciascuna di esse rientra in valori limite del PMV e del PPD, come mostrato in Tabella 1188.  
 

Categoria di qualità (benessere) PPD PMV 

A (alto) < 6% -0.2 < PMV < 0.2 
B (medio) < 10% -0.5 < PMV < 0.5 
C (basso) < 15% -0.7 < PMV < 0.7 

Tabella 1 - Categorie di qualità degli edifici nei confronti del benessere termico globale (Fonte: UNI EN ISO 7730) 

 
Impatti sulla salute 
Tutti i parametri microclimatici concorrono al soddisfacimento dello stato di benessere e risultano 
quindi prioritari nella progettazione di uno spazio indoor. La variazione di ciascuno di essi può quindi 
contribuire all’insorgere di sintomatologie fisiche e psicologiche che devono essere evitate. 
E’ stato dimostrato che a fattori termici (quali ventilazione, temperatura e umidità) sfavorevoli sono 
associati diversi sintomi come sensazione di prurito, lacrimazione, mal di testa e irritazione della gola 
per gli occupanti189. L’umidità relativa riveste molta importanza, poiché strettamente correlata alla 
temperatura: infatti, a valori elevati, aumenta la percezione sia del caldo sia del freddo, provocando 
possibili sensazioni di disagio. In condizioni di umidità relativa inferiore al 20% aumenta la presenza di 
polveri nell’aria, di cariche batteriche in sospensione e di possibili cariche elettrostatiche, inoltre, cute 
e mucose si disidratano e aumentano le possibilità d’infezione per diminuzione del film barriera. In 
condizioni di temperatura elevata, con umidità relativa superiore al 60% e insufficiente ricambio d’aria, 
viene favorita la proliferazione di germi e lo sviluppo di muffe, responsabili dell’insorgenza di patologie 
allergiche ed infiammatorie (vedi scheda su aria indoor). L'effetto sulla salute più diffuso associato alla 
contaminazione da muffe è l’asma. I soggetti più vulnerabili agli effetti sulla salute legati alla presenza 
di unidità e muffa sono neonati, bambini, anziani e persone con il sistema immunitario 
compromesso190. 
L’EPA ha stimato che, negli USA, l'esposizione all'umidità ed alle muffe in ambienti residenziali ha 
contribuito al 21% di 21,8 milioni di casi di asma ogni anno191. Diversi studi dimostrano che la presenza 
significativa di muffe in ambienti residenziali aumenta la gravità dell'asma e di altre patologie allergiche 
e non192, soprattutto tra i bambini193. L'esposizione è stata associata positivamente anche a polmonite 
da ipersensibilità, rinite allergica, eczema, bronchite e sviluppo del tumore polmonare194. 
La velocità dell’aria induce una dissipazione del calore corporeo: ad elevate temperature e bassa 
velocità dell’aria tale processo viene meno, con conseguenti effetti sulla salute; di contro, a velocità 
eccessive, superiori a 1,5 m/s, può arrecare sensazione di fastidio. La temperatura media radiante, 
quando non viene adeguatamente considerata, può essere causa di discomfort anche con valori 
ottimali di temperatura dell’aria. Infatti, in presenza di un campo radiante non uniforme, le diverse 
parti del corpo disuniformemente esposte si porteranno presumibilmente a temperature differenti, 
provocando una sensazione di disagio. Le basse temperature in ambienti indoor dipendono spesso 

 
188  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

Franco Angeli, Milano 2015. 
189  Dannemiller KC, Gent JF, Leaderer BP, and Peccia J. Indoor Microbial Communities: Influence on Asthma Severity in Atopic 

and Nonatopic Children. Journal of Allergy and Clinical Immunology 138, no. 1 (July 2016): 76–83. e1. 
doi:10.1016/j.jaci.2015.11.027. 

190  School of Public Health. For Health. The 9 Foundations of a Healthy Building. 2017 
191  Kanchongkittiphon, Watcharoot, Mark J. Mendell, Jonathan M. Gaffin, Grace Wang, and Wanda Phipatanakul. 2014. 

“Indoor Environmental Exposures and Exacerbation of Asthma: An Update to the 2000 Review by the Institute of 
Medicine.” Environmental Health Perspectives 123 (1): 6-20. doi:10.1289/ehp.1307922. 
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1307922. http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:13890681 

192  WHO. Guidelines for indoor air quality. Dampness and mould. World Health Organization – Europe. Copenhagen 2009. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf?ua=1a 

193  Fisk WJ, Eliseeva EA, Mendell MJ. Association of residential dampness and mold with respiratory tract infections and 
bronchitis: a meta-analysis. Fisk et al. Environmental Health 2010, 9:72 

194  U.S. Environmental Protection Agency. Moisture Control Guidance for Building Design, Construction and Maintenance Indoor 
Air Quality (IAQ). n.p., 2014. 
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della temperatura esterna a causa di carenze strutturali dell’edificio (mancanza di isolamento, di 
riscaldamento, etc.)195. 
Molte delle prove sugli impatti sulla salute attribuibili alle basse temperature in ambienti indoor 
tendono a concentrarsi sull’aumento della pressione sanguigna, asma e problemi di salute mentale. In 
inverno le case fredde contribuiscono ad un eccesso di mortalità e morbosità. Per le persone anziane, 
la maggior parte del carico sanitario può essere attribuito a malattie respiratorie e cardiovascolari. Per 
quanto riguarda i bambini, l'eccesso di carico sanitario nella stagione invernale è in gran parte dovuto 
a malattie respiratorie196. 
Il carico annuale di malattia dovuto alla permanenza in ambienti non adeguatamente riscaldati può 
essere stimato, rispetto ai dati disponibili, in una percentuale del 30% dei decessi in eccesso nella 
stagione invernale in 11 paesi europei selezionati 197. 
Rispetto ad ambienti indoor con temperature troppo elevate, c’è evidenza di aumenti dei sintomi 
connessi alla sick building syndrome, (stati d'animo negativi, frequenza cardiaca irregolare, difficoltà 
respiratoria e sensazione di affaticamento)198. Le persone, soprattutto gli anziani, trascorrondo gran 
parte del tempo in casa, in assenza di aria condizionata, risultano maggiormente esposte ad un 
aumento del rischio dovuto alle alte temperature in ambienti indoor durante il periodo estivo; la 
protezione dalle alte temperature esterne diventa dunque una caratteristica chiave di un alloggio 
sano199. Secondo l’OMS "non esiste alcun rischio dimostrabile per la salute umana di una persona 
sedentaria sana che vive in ambienti con temperatura dell'aria tra 18 e 24° 200. 
 
Obiettivi prestazionali 

• Al fine di garantire un adeguato comfort termoigrometrico è necessario:  
- assicurare una relativa stabilità della temperatura, sia tra il giorno e la notte, sia tra l’estate 

e l’inverno, sia tra il pavimento e il soffitto (<3°); 
- mantenere una certa omogeneità della temperatura minimizzando gradienti termici tra 

interno ed esterno e tra i diversi ambienti interni; 
- mantenere condizioni di velocità dell’aria ed umidità relativa tali da garantire il benessere 

degli occupanti. 
• Garantire l’assenza di tracce di infiltrazioni e condensazione permanente sulle superfici 

interne delle parti opache delle pareti, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi. 

 
Prestazione  
 

Parametri Estate  Inverno 
Temperatura 
operativa 

Ottimo (Classe A)*: 24° +1° 
Buono (Classe B)*: 24° +2° 

Ottimo (Classe A)*: 22° +1° 
Buono (Classe B)*: 20° +2° 
 

Velocità dell’aria Ottimo (Classe A)*: < 0,12 
m/s 
Buono (Classe B)*: < 0,19 m/s 

Ottimo (Classe A)*: < 0,1 m/s 
Buono (Classe B)*: < 0,16 m/s 
 

Umidità relativa 50%< UR <60% 40%< UR <50% 

                                      *Ottimo equivale alla Classe A e Buono alla Classe B della UNI EN ISO 7730:2006 
 

• Garantire, nel caso specifico della realizzazione di serre solari sia livelli adeguati di comfort 
termoigrometrico, sia l’apribilità degli infissi. 

• Garantire un’adeguata manutenzione degli impianti secondo quanto disposto dalle Linee 
Guida, dalle norme tecniche, dai regolamenti e dalla normativa vigente. 

 
195  WHO Housing and health guidelines. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
196  WHO Housing and health guidelines. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
197  Braubach M, Jacobs DE, Ormandy D. Environmental burden of disease associated with inadequate housing. Geneva: 

World Health Organization; 2011. 
198  School of Public Health. For Health. The 9 Foundations of a Healthy Building. 2017 
199  WHO Housing and health guidelines. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
200  Health impact of low indoor temperatures. Regional Office for Europe: World Health Organization; 1987. 
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• Individuare soluzioni tecniche e localizzative per l’installazione degli impianti e dei condotti 
che minimizzino il disturbo per i residenti e l’impatto visivo. 

 
Strumenti di verifica 

- Negli elaborati fornire descrizione delle scelte progettuali adottate e delle soluzioni di minima 
e/o di qualità; 

- A ultimazione lavori, fornire relazione tecnica di conformità allegata alla dichiarazione di fine 
lavori che attesti il rispetto delle scelte progettuali indicate nella relazione tecnica predisposta 
in fase di presentazione della richiesta e dimostri il raggiungimento dei livelli prestazionali 
dichiarati. 

 
 
  



 

 53 

11. Ventilazione e sistemi di Ventilazione Meccanica 
Controllata 

 
 
 
 
Finalità  
Garantire una buona qualità dell’aria interna attraverso l’aerazione naturale degli ambienti, sfruttando 
le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi ed eventualmente 
migliorandone le caratteristiche attraverso l’utilizzo di impianti di ventilazione meccanica controllata. 
 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
Come già descritto nella scheda dedicata, la qualità dell’aria interna - Indoor Air Quality (IAQ) - 
costituisce il primo requisito qualitativo di benessere e sicurezza che un ambiente indoor deve 
possedere201. Risulta, pertanto, determinante adottare nella progettazione una serie di accorgimenti 
atti ad eliminare o ad impedire la formazione di agenti inquinanti indoor. Una progettazione che segua 
i criteri del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia, come attualmente avviene, ha 
imposto l’adozione di edifici poco permeabili all’aria e con ridotte portate di ventilazione naturale 
propriamente detta (o infiltrazioni d’aria), causando quindi un aumento delle concentrazioni di 
sostanze inquinanti sviluppate all’interno degli ambienti202,203. Per tale motivo è importante valutare 
con più attenzione la sinergia tra questi due requisiti (ricambi d’aria e risparmio energetico)204 ,205,206, 
che talvolta richiedono soluzioni tecnologiche antitetiche207. Consapevole di queste problematiche, 
l’Unione Europea, in un recente documento208, ha sottolineato la necessità di calcolare la prestazione 
energetica degli edifici tenendo conto non soltanto delle caratteristiche termiche, ma anche dei diversi 
fattori coinvolti nella definizione della qualità dell’aria indoor. 
Le normative tecniche sono in continua evoluzione e talvolta anche in contraddizione tra di loro. Per 
quanto riguarda il criterio IAQ e ricambi d’aria, sembrano tutte confermare che i ricambi d’aria sono 
fondamentali per limitare l’inquinamento indoor, la viziatura dell’aria e la formazione di muffe, ma 
forniscono valori di ricambi d’aria minimi discordanti. Alcune normative tecniche209 utilizzano, per le 
residenze di nuova realizzazione, un tasso convenzionale di rinnovo dell’aria pari a 0,3 vol/h in assenza 
di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), mentre altre210 propongono valori di ventilazione 
addirittura superiori a 0,5 vol/h nei momenti di occupazione degli ambienti (0,7 vol/h per la categoria 
I, 0,6 vol/h per la categoria II, 0,5 vol/h per la categoria III) e specificano la necessità, insieme alla 
dichiarazione di efficienza energetica, di una dichiarazione relativa alla qualità dell’ambiente interno.  
Inoltre, tutte le norme internazionali sul risparmio energetico regolamentano la ventilazione (intesa 
come VMC) ma non l’aerazione (intesa come l’apertura delle finestre) anche nel caso di edifici 
residenziali. Non incentivano quindi l’utilizzo di sistemi di ventilazione naturale (né propriamente detti 

 
201  Raymer P.H. Residential Ventilation Handbook. McGraw-Hill, New York. 2010. 
202  Capolongo S, Adiansi M, Buffoli M, Signorelli C. Experimental evaluation of natural air exchange in different indoor 

environments. Ann Ig. 2001 Jan-Feb;13(1 Suppl 1): 21-31.  
203  Capasso L, Flacco ME, Manzoli L, Basti A. “Analisi delle differenze fra i requisiti igienico-sanitari dei sottotetti abitabili nelle 

diverse regioni italiane” Ann. Ig. 2013; 25(2): 159-65. 
204  Capolongo S, Buffoli M, Oppio A, Petronio M. Sustainability and Hygiene of building: future perspectives. Epidemiol Prev. 

2014 Nov-Dec;38(6) suppl 2: 46-50. 
205  Braubach M., Ferrand A. Energy efficiency, housing, equity and health. Int J Public Health. 2014; 58(3): 331-2. 
206  Hemsath TL, Walburn A, Jameton A, Gulsvig MA. Review of possible health concerns associated with zero net energy 

homes. J Hous and the Built Environ. 2012; 27: 389–400. 
207  Castilla MdM, Álvarez JD, Rodriguez FdeA, Berenguel M. Comfort Control in Buildings. Springer. London. 2014. 
208  Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 Maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE 

sulla prestazione energetica dell’edificio e la direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica 
209  UNI TS 11300-1 
210  UNI EN 15251-2008 
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né sussidiari) in quanto penalizzanti rispetto alla Certificazione energetica. Tuttavia, tali sistemi 
risultano fondamentali per il benessere, soprattutto nei nostri climi dove nel periodo estivo servono 
per dissipare il calore della struttura e garantire il comfort indoor. Nel caso della VMC esistono 
prescrizioni quantitative ma non qualitative (non vengono regolamentate, ad esempio, la 
distribuzione dei flussi, l’uniformità di trattamento dell’ambiente o la flessibilità dell’impianto in base 
alla tipologia di utilizzo)211.  
 
 
Impatti sulla salute 
Negli edifici che presentano un tasso di ventilazione inadeguato, la qualità dell'aria è spesso segnalata 
come soffocante e sgradevole. Ciò rende l’ambiente interno inadatto per la permanenza degli 
occupanti e, inoltre, gli inquinanti ivi presenti potrebbero indurre una serie di rischi per la salute212. 
L’inquinamento indoor, infatti, è sicuramente uno dei fattori di rischio più rilevanti degli ultimi 
decenni213.  
Come già descritto nella scheda dedicata all’inquinamento indoor, gli inquinanti che si possono 
rinvenire negli edifici sono di diversa natura e molti di essi sono spesso presenti negli ambienti indoor 
in concentrazioni pericolose per esposizioni di lunga durata; per tale ragione i ricambi d’aria di un locale 
assumono particolare importanza per la tutela della salute. 
Gli inquinanti presenti negli ambienti interni, associati ad una scarsa ventilazione, possono essere 
causa di una vasta gamma di manifestazioni, che vanno dalla sensazione di malessere e di disagio, fino 
a patologie anche gravi, che solitamente vengono suddivise in due gruppi, in base a considerazioni di 
ordine epidemiologico, eziopatogenetico, clinico, diagnostico e prognostico. 
Al primo gruppo appartiene la cosiddetta Sindrome da Edificio Malato (o Sick Building Syndrome)214, 
caratterizzata da una sintomatologia di modesta entità, aspecifica e polimorfa (cefalea, sonnolenza, 
irritazione oculare e cutanea, irritazione della gola, tosse, mancanza di respiro, congestione sinusale, 
vertigini, nausea, etc.) strettamente correlata con la permanenza nell’edificio, che si risolve o si 
attenua rapidamente con l’allontanamento da esso215. 
Al secondo gruppo appartengono malattie con un quadro clinico ben definito, che non si risolvono 
abbandonando il luogo insalubre, la cui patogenesi è di tipo allergico, tossico o infettivo, talora 
caratterizzata da notevole gravità216. 
Un numero crescente di studi ha evidenziato che i lavoratori o gli studenti che svolgono attività in 
ambienti caratterizzati da un’adeguata qualità dell’aria risultano essere più produttivi e sani rispetto a 
quelli che lavorano in spazi scarsamente ventilati217. 
La scarsa ventilazione, infatti, è stata associata all’aumento delle assenze, alla diminuzione della 
produttività ed a costi operativi più elevati218. 
 
Obiettivi prestazionali 

• Disporre di una ventilazione naturale garantita attraverso un idoneo riscontro d’aria ottenibile 
attraverso finestre apribili e adeguate soluzioni progettuali. 

• Ricorrere alla ventilazione meccanica controllata quando le caratteristiche tipologiche degli 
alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale 

 
211  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente Costruito e Salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

2015 Franco Angeli s.r.l. Milano 
212  School of Public Health. For Health. The 9 Foundations of a Healthy Building. 2017 
213  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente Costruito e Salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

2015 Franco Angeli s.r.l. Milano 
214  Wargocki P, Wyon PW, Sundell J, Clausen G, And Ole Fanger P. The Effects of Outdoor Air Supply Rate in an Office on 

Perceived Air Quality, Sick Building Syndrome (SBS) Symptoms and Productivity. Indoor Air 10, no. 4 (December 2000): 
222–36. doi:10.1034/j.1600-0668.2000.010004222.x. 

215  Signorelli C, D’Alessandro D, Capolongo S. Igiene Edilizia ed Ambientale. 2007. Società Editrice Universo, Roma. 
216  Pluschke P. Indoor Air Pollution. Ed. 2014. Springer, Berlin & New York. 
217  Allen J, MacNaughton P, Laurent JGC, Flanigan SS, Eitland ES, & Spengler JD. Green Buildings and Health. Current 

Environmental Health Reports, 2015, 2(3), 250-258. doi: 10.1007/s40572-015-0063-y 
218  Chan WRS, Parthasarathy WJ. Fisk, and TE McKone. Estimated Effect of Ventilation and Filtration on Chronic Health Risks 

in U.S. Offices, Schools, and Retail Stores. Indoor Air 26, no. 2 (February 19, 2015): 331–43. doi:10.1111/ina.12189. 
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adeguata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienico-sanitari 
confacenti. 

• Migliorare le condizioni di comfort e la qualità dell’aria avendo cura di limitare l’inquinamento 
indoor di natura chimica e biologica, anche mediante l’utilizzo di strategie progettuali per la 
ventilazione naturale e di una corretta e sostenibile progettazione di sistemi di VMC. 

• Preferire sistemi di VMC regolabili, al fine di bilanciare le condizioni di comfort e la qualità 
dell’aria indoor rispetto al numero degli occupanti e/o alle attività non lavorative che vi siano 
eventualmente svolte. 

• Limitare la dispersione termica, il rumore, lo spreco di energia, l’ingresso dall’esterno di agenti 
inquinanti (ad es. polveri, COV, pollini, insetti etc.) e di aria calda nei mesi estivi, tramite 
l'adozione di idonei sistemi di ventilazione e filtrazione 

Prestazione  
• Garantire valori di ventilazione superiori a 0,5 vol/h nei momenti di occupazione degli ambienti 

(0,7 vol/h per la categoria I, 0,6 vol/h per la categoria II, 0,5 vol/h per la categoria III) (UNI EN 
15251-2008). 

• Assicurare l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, 
etc.) prima che si diffondano. 

• Individuare soluzioni tecniche e localizzative per l’installazione degli impianti e dei condotti 
che minimizzino il disturbo per i residenti e l’impatto visivo, tenendo conto che tutti i condotti 
per il convogliamento di vapori, fumi o altre emissioni in atmosfera dovranno rispettare le 
norme tecniche di riferimento.  

 
Esigenze specifiche  

• Dotare il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale di soggiorno, di un adeguato 
impianto di aspirazione forzata sui fornelli. 

• Dotare il primo bagno di areazione naturale e/o di impianti di VMC; i bagni secondari, se senza 
aperture, dovranno essere dotati di sistemi di areazione forzata, che garantiscano almeno 5 
ricambi/h. 

• Prevedere nelle abitazioni - nelle quali si rilevino concentrazioni medie annue indoor di 
radioattività ≥100 Bq/m3 - un incremento della ventilazione attraverso sistemi di VCM. Tale 
prestazione deve essere soddistatta anche nei locali cantina, interrati, seminterrati ed a piano 
terra. 

 
Strumenti di verifica 
- Attestare il rispetto delle prestazioni e fornire rappresentazione grafica dei singoli vani e delle 

relative aperture in facciata, dimostrando l’utilizzo di idonee stategie progettuali atte a garantire 
un’idonea ventilazione naturale (es.: ventilazione trasversale od obliqua per ogni singolo alloggio); 

- Descrivere le caratteristiche dell’impianto, compreso il numero di ricambi d’aria garantiti. 
 
 
 

 
 
 
 
 

12. Efficienza energetica dell’involucro 
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Finalità  
Ridurre il fabbisogno energetico e minimizzare i consumi energetici per il riscaldamento invernale e 
per il raffrescamento estivo, avvalendosi delle prestazioni dell’involucro dell’edificio e degli infissi. 
Contenere il surriscaldamento estivo degli edifici riducendo l’irraggiamento solare diretto all’interno 
dei locali, senza contrastare l’apporto energetico gratuito della radiazione solare nel periodo 
invernale. 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
Negli ultimi decenni, il conseguimento di alcuni standard di comfort dell’ambiente abitato ha 
comportato una continua crescita dei consumi di energia. Consumi perlopiù soddisfatti tramite sistemi 
di produzione di energia che comportano elevati impatti sull’ambiente, con effetti diretti e indiretti 
sull’uomo, anche di particolare entità (basti pensare all’inquinamento atmosferico). 
In Italia, la ripartizione degli impieghi finali di energia primaria per settore evidenzia che il settore 
residenziale delle costruzioni assorbe circa il 42% del consumo finale di energia e produce circa il 35% 
delle emissioni di gas serra nelle fasi di utilizzo219. Tale situazione esige l’adozione immediata ed 
urgente di strategie sinergiche orientate all’efficientamento energetico anche in ambito residenziale.  
Gli elevati impatti antropici si devono in particolare a due condizioni contingenti: 
• l’elevata domanda di energia da parte degli edifici residenziali (il che rappresenta l’inefficienza 

dell’involucro e il non utilizzo di tecnologie sostenibili)  
• l’inefficienza nella produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia necessaria a soddisfare 

l’elevata domanda. 
Entrambi gli aspetti sono, infatti, prioritari per la definizione del bilancio energetico dell’edificio e per 
la determinazione della relativa efficienza. In questa scheda vengono quindi proposte soluzioni 
progettuali legate all’edificio (forma, involucro, serre, etc.) ed alle possibili strategie per limitare il 
fabbisogno energetico che, se accompagnate da misure finalizzare alla produzione di energia da fonte 
rinnovabile e di efficientamento impiantistico, potrebbero portare alla realizzazione di edifici Zero 
Energy (edifici che consumano un’esigua – se non nulla – quantità di energia per soddisfare il 
complesso delle funzioni richieste)220. 
Esistono, infatti, strategie passive (che non richiedono l’utilizzo di energia) in grado di limitare la 
domanda di energia garantendo, al contempo, elevati standard di comfort. Il settore edilizio presenta 
un potenziale notevole per quanto riguarda il controllo dei consumi energetici, che, a livello europeo, 
potrebbero ridursi dell’11%, comportando una ridotta dipendenza dalle importazioni, un minor impatto 
sul clima, sostanziali benefici economici con incremento dei posti di lavoro e promozione dello 
sviluppo locale. 
In Italia i documenti che riassumono le caratteristiche energetiche di un edificio sono l’Attestato di 
Certificazione Energetica (ACE) e il più recente Attestato di Prestazione Energetica (APE). Con il 
Decreto 63/2013 l'ACE è stato infatti sostituito dall'APE, che attribuisce una classe di performance 
energetica in funzione non solo del consumo invernale, ma anche della stima del consumo energetico 
estivo, rendendo lo strumento più esaustivo. Tali attestati (obbligatori per la nuova realizzazione ed in 
caso di compravendite o locazione) contengono, infatti, preziose informazioni circa il consumo 
energetico invernale, estivo, la produzione di energia da fonti rinnovabili, etc.221.  
Il sistema di Prestazione Energetica, attraverso un calcolo previsto dalla procedura di riferimento 
nazione e regionale, stima il consumo energetico invernale ed estivo, in base al quale attribuisce una 
classe di performance (A+, A, B, C, D, E, F, G), riportata poi nell’APE. Lo stesso sistema calcola anche 
altri parametri, come la quantità di energia prodotta da fonte rinnovabile.  

 
219  Produzione termoelettrica ed emissioni CO2-ISPRA, Rapporti 135/2011 
220  Adhikari R S, Aste N, Del Pero C, Manfren M. Net zero energy buildings: Expense or investment? Energy Procedia. 2012; 

14:1331-1336 
221  Brioschi A, Capolongo S, Buffoli M. Energy and environmental in hospital: evaluation of consumptions and impacts of Health 

Facilities in Region Lombardia. Ann Ig. 2010 Nov-Dec;22(6):563-73. Italian. PubMed PMID: 21425653 
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Questo sistema di valutazione dei consumi è tuttavia teorico, e non fornisce informazioni sui reali 
consumi o sulle modifiche degli stessi al variare dei comportamenti individuali222.  
 
  
Impatti sulla salute 
Da un lato, la realizzazione di ambienti indoor che richiedono un ampio uso di energia (per il 
riscaldamento, il raffrescamento o l’illuminazione) contribuisce sensibilmente ad aumentare la 
domanda globale di energia e conseguentemente tutti gli impatti legati alla sua produzione (qualità 
dell’aria, cambiamenti climatici, etc.)223. La cattiva qualità dell’aria, come già evidenziato nella scheda 
dedicata224, è correlata all’aumento della mortalità soprattutto per cause respiratorie e 
cardiovascolari, nonché all’aumento dell’incidenza di tumori polmonari anche in soggetti non 
fumatori.  
Dall’altro lato, la presenza di un patrimonio edilizio in gran parte obsoleto e con oltre quarant’anni 
d’eta, lo rende soggetto ad una notevole dispersione energetica: consumano mediamente il triplo 
rispetto alle nuove costruzioni efficienti, sia per il tipo di materiali utilizzati che per ragioni 
progettuali225. L’eccessiva domanda di energia per il riscaldamento ed il raffrescamento determinata 
impatti sanitari soprattutto nelle fasce socio-economicamente svantaggiate, in quanto spesso non in 
grado di far fronte a tale esigenza, non potendo accedere a forme adeguate e affidabili di energia a 
prezzi sostenibili per soddisfare i bisogni primari degli individui, come preparare il cibo, riscaldare gli 
ambienti, curarsi (povertà energetica)226. 
La forte spinta verso la promozione di edifici ad energia quasi zero potrebbe configurare situazioni di 
potenziale danno sanitario se non affiancata da adeguate misure atte a garantire una qualità dell’aria 
indoor soddisfacente. A tal proposito l’Unione Europea227 sottolinea che, per gli edifici a energia quasi 
zero, i requisiti minimi dovranno tener conto delle condizioni climatiche generali degli ambienti interni, 
allo scopo di contrastare eventuali effetti negativi, come una ventilazione inadeguata. Per evitare il 
deterioramento della qualità dell'aria interna, del benessere e delle condizioni sanitarie degli occupanti 
il parco immobiliare europeo, il graduale inasprimento dei requisiti minimi di prestazione energetica, 
derivante dall'attuazione in tutt'Europa delle disposizioni relative agli edifici a energia quasi zero, 
dovrà avvenire di pari passo con la messa in campo di strategie adeguate in materia di ambienti interni.  
 
 
Obiettivi prestazionali 

• Ridurre il fabbisogno energetico e minimizzare i consumi energetici per la climatizzazione 
invernale e per il raffrescamento estivo, garantendo, allo stesso tempo, tutti i requisiti di 
comfort e benessere dell’utenza. 

• Favorire l’efficienza energetica dell’edificio, garantendo i ricambi dell’aria e la qualità indoor 
per la tutela della salute degli occupanti. I ricambi dell’aria devono essere studiati in relazione 
all’isolamento energetico per non peggiorare tutti gli altri fattori che svolgono un ruolo 
crescente d’importanza (es. qualità dell’aria indoor, disconfort, etc.) 

 
Prestazione  

• Adottare dispositivi schermanti per la protezione dal sole, che consentano, nel periodo estivo, 
di mantenere in ombra, durante le ore centrali della giornata, le superfici vetrate dell’edificio 
con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, in una percentuale pari all’80%, riducendo 

 
222  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente Costruito e Salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

2015 Franco Angeli s.r.l. Milano 
223  Per maggiori dettagli sugli impatti delle modificazioni climatiche si veda la scheda su sito e contesto 
224  Per maggiori dettagli sugli impatti delle modificazioni climatiche si veda la scheda relativa all’inquinmento atmosferico 
225  ENEA-CRESME. Determinazione dei fabbisogni e dei consumi energetici dei sistemi edificio-impianto. Caratterizzazione del 

parco immobiliare ad uso residenziale. Report RdS/2012/109. 
226  Faiella I, Lavecchia L. La povertà energetica in Italia. Questiondi di Economia e Finanza (occasional paper) Banca d’Italia, 

240/2014 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2014-0240/QEF_240.pdf 
227  Raccomandazione UE 2016/1318 della Commissione del 29 luglio 2016 recante orientamenti per la promozione degli edifici a 

energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a 
energia quasi zero. 
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così il carico termico e migliorando il comfort interno (riduzione della temperatura delle 
superfici vetrate e protezione antiabbagliante). I suddetti dispositivi, al contempo, non 
dovranno penalizzare il contributo fornito dalle vetrate all’illuminazione naturale.  

• Prevedere l’installazione di tetti e pareti verdi, che contribuiscono ad abbassare le 
temperature interne delle abitazioni, con conseguenti benefici anche a livello di consumi 
energetici per la climatizzazione, a purificare l'aria e, grazie alla permeabilità, aiutano a gestire 
in modo sostenibile le acque piovane. 

• Individuare idonee strategie d’isolamento termico dell’edifico, valutando trasmittanze e 
inerzia termica dei materiali. Per i limiti da normativa si rimanda alla legislazione tecnica di 
settore. 

• Limitare fenomeni di condensazione all’interno dei locali, attraverso una corretta 
progettazione di dettaglio degli elementi costruttivi (strati impermeabili, isolamenti, etc.). 

 
 
Strumenti di verifica 
Negli elaborati fornire: 

• Verifica delle superfici soleggiate con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, 
effettuata ogni due ore, il 21 di ogni mese, tramite la proiezione sull’involucro dell’edificio delle 
ombre generate da ostruzioni artificiali (es. edifici adiacenti) e/o naturali (es. elementi del 
paesaggio, alberature) e/o da elementi propri (es. aggetti, balconi, pergolati, schermature 
fisse/mobili) o tramite le maschere di ombreggiamento; 

• Individuazione di posizione, dimensione e caratteristiche dei dispositivi schermanti adottati e 
della percentuale di ombreggiamento raggiunta;  

• Le specifiche dei serramenti ed eventuali relative certificazioni e/o schede tecniche. 
 
Negli atti abilitativi fornire: 

• Una sintesi dei contenuti della relazione effettuata ai sensi della L. 10/1991, secondo le 
indicazioni fornite nel Decreto 26 giugno 2015 recante “Schemi e modalità di riferimento per 
la Compilazione della Relazione Tecnica di progetto”, integrata dalla Previsione energetica. 
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Recupero, Gestione  
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13. Gestione dei rifiuti solidi urbani 
 
 
 
Finalità  
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Facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, predisponendo spazi idonei 
all’interno dei fabbricati e negli isolati urbani 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
Nelle città sviluppate il consumo di risorse (acqua, materiali) e la conseguente produzione di rifiuti ha 
assunto dimensioni tali da compromettere il delicato equilibrio uomo-natura, con conseguenze dirette 
sullo stato di salute e sulla possibilità da parte dell’uomo di soddisfare le proprie crescenti esigenze. In 
Italia nell’anno 2017 la produzione nazionale dei rifiuti urbani si è attestata a poco meno di 29,6 milioni 
di tonnellate, facendo rilevare una sensibile diminuzione rispetto al 2016 (circa 30,1 tonnellate).228  
L’Unione Europea ha predisposto da tempo rigorose restrizioni alla quantità di rifiuti che possono 
essere conferiti in discarica e con limiti più severi alle emissioni in atmosfera provenienti da impianti di 
incenerimento229 . 
La politica in materia di rifiuti dovrebbe avere l’obiettivo di ridurre il consumo delle risorse, ricordando 
che la riduzione dei rifiuti dovrebbe essere una priorità rispetto ad altre scelte230. Nelle indicazioni 
europee è infatti stabilita una «gerarchia dei rifiuti», con un ordine di strategie che parte dalla 
«prevenzione», cioè da misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei 
prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita. L’obiettivo è quello di attuare nell’Unione Europea una 
“società del riciclaggio”, che eviti la produzione dei rifiuti e utilizzi gli stessi come risorse231 . 
Al fine di predisporre idonei spazi destinati a raccogliere i vari contenitori della raccolta differenziata 
si dovrebbe tener conto delle esigenze dei residenti. Le altre frazioni di rifiuto sono di tipo occasionale 
(contenitori con sostanze etichettate come pericolose, ingombranti, rottami ferrosi, cassette di legno 
grezzo, batterie, ramaglie, indumenti etc.) o di dimensioni ridotte (farmaci scaduti, toner e cartucce 
etc.), e pertanto non necessitano dell’organizzazione degli spazi abitativi. 
Altra difficoltà all’interno dei centri abitati è rappresentata dalla collocazione dei cassonetti del servizio 
pubblico (tanto più numerosi quanto maggiore è la differenziazione del rifiuto) in prossimità delle 
abitazioni e spesso in corrispondenza di porte e finestre che permettono l’ingresso di odori sgradevoli, 
in particolar modo nel periodo estivo. Si rende quindi necessario individuare un’idonea collocazione 
già nella fase di progettazione degli insediamenti e delle lottizzazioni232.  
 
Impatti sulla salute 
La produzione e la gestione dei rifiuti rappresentano un importante determinante di qualità 
dell’ambiente e della salute, come è riconosciuto dai principali organismi internazionali, compresa 
l’OMS, tuttavia stimare i rischi potenziali per la salute è materia di grande complessità e difficoltà. Dagli 
studi relativi agli effetti delle esposizioni a impianti di trattamento e/ di combustione dei rifiuti di varia 
natura233,234, emergono importanti indicazioni sugli effetti avversi per le popolazioni residenti, benché 
non conclusivi sul fronte causale.  
Questi studi si riferiscono principalmente agli effetti a lungo termine; diverse sono, invece, le 
problematiche connesse alla gestione dei rifiuti a livello domestico, soprattutto se la frazione umida 
non viene allontanata quotidinamente o stoccata correttamente.  
Esse includono:  

• disagio olfattivo, dovuto ai processi putrefattivi dei rifiuti organici, con emanazione di cattivi 
odori. Tali odori attirano le mosche, creando fastidio, nonchè possibili problemi di 
contaminazione di alimenti. 

 
228  ISPRA, https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/(Data ultimo accesso: 08.03/2019) 
229  Buffoli M, Capolongo S, Loconte V, Signorelli C. Thermovalorization: new technologies, impacts and mitigation strategies. 

Ann Ig. 2012 Mar-Apr;24(2):167-78.  
230  Signorelli C., D’Alessandro D., Capolongo S. Igiene edilizia e ambientale. SEU Editore, Roma, 2007. (3^ Edizione)  
231  Progetto LIFE Ambiente “Valorizzazione Materiali e Prodotti da Demolizione (VAMP)  
232  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente Costruito e Salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

2015 Franco Angeli s.r.l. Milano 
233  Porta D, Milani S, Lazzarino AI, Perucci C, Forastiere F. Systematic review of epidemiological studies on health effects 

associated with management of solid waste. Environmental Health 2009; 8:60 
234  Petronio MG, Tarrini G e Battisti F. La salute e la tutela dell’ambiente nelle scelte strategiche per la gestione dei rifiuti. Il 

Cisalpino 34/2013  
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• richiamo anche di altri agenti infestanti, la presenza dei quali varia in funzione della 
collocazione dell’edificio e della della sede di stoccaggio dei rifiuti (interna o esterna). Essi 
includono:  

o insetti (es: scarafaggi, formiche, etc),  
o uccelli (es: piccioni, gabbiani),  
o roditori (es: topi, ratti, etc.) ed altri mammiferi (es: cani, gatti, cinghiali, etc.). 

 
Nelle abitazioni queste infestazioni, soprattutto se causate da piccoli insetti, sono spesso 
sottostimate, nonostante la loro presenza possa danneggiare i cibi ed associarsi a manifestazioni 
allergiche di vario grado.  
I rifiuti, insieme all’accumulo di derrate alimentari mal conservate, sono ambiti nei quali i parassiti 
trovano nutrimento e le condizioni ottimali per moltiplicarsi. Negli edifici sono presenti diverse vie 
d’accesso, che includono le condotte elettriche, le condutture dell'acqua e del gas ed i cavi di 
comunicazione, perché hanno grandi aperture che consentono loro l'ingresso. Da queste vie, i parassiti 
hanno generalmente accesso immediato al resto di un edificio235. 
Nelle aree temperate, parassiti come acari e scarafaggi possono scatenare reazioni allergiche. Si stima 
che circa il 10-20% della popolazione sia potenzialmente interessata e l'eccesso di umidità, 
accompagato da una scarsa ventilazione, aumentano il rischio di esposizione236. L'asma è una malattia 
allergica che interessa oltre il 50% degli adulti e l'80% dei bambini237. In un ambiente urbano, la 
sensibilizzazione a parassiti, tra cui roditori, scarafaggi e acari della polvere, è comune tra gli asmatici 
di diverse età238,239. Tuttavia, i tassi di sensibilizzazione variano molto tra le città e, all'interno delle città, 
tra gruppi etnici e quartieri, in relazione al livello socio-economico240. Nonostante le incertezze sulle 
soglie quantitative, gli studi hanno dimostrato una chiara relazione tra l'aumento dell'esposizione 
domestica agli allergeni da blatte, topi e acari della polvere e un aumento del rischio di 
sensibilizzazione allergica e asma grave.  
Molte problematiche sono poi complicate dalla necessità del ricorso a pesticidi per eliminare le 
eventuali infestazioni. Le vie di esposizione più comuni a questi prodotti sono quella cutanea e 
l’inalazione, nonché l’ingestione, esposizione accidentale dei bambini.  
I rifiuti devono pertanto essere conservati in contenitori puliti e chiusi, da svuotare regolarmente. In 
contesti residenziali, le aree esterne con animali domestici devono essere adeguatamente mantenute, 
con rimozione quotidiana di materiali fecali e cibo in eccesso.  
 
Obiettivi prestazionali 

• Garantire idonei spazi per la gestione dei rifiuti solidi urbani attraverso adeguate strategie 
progettuali coerenti con l’organizzazione della raccolta dell’Ente gestore. 
 

 
Prestazione  

• All’interno dei fabbricati a uso residenziale individuare specifici spazi destinati alla raccolta 
differenziata dei rifiuti. Negli usi abitativi il luogo dove più frequentemente, nel corso della 
giornata, sono prodotti rifiuti è proprio la cucina. È quindi necessario che all’interno di essa, o 
nelle sue vicinanze, se vi sono locali accessori (ripostiglio, terrazza etc.), siano predisposti 
degli spazi destinati a raccogliere i vari contenitori della raccolta differenziata; 

• Per gli spazi esterni e condominiali prevedere zone, distanziate dalle abitazioni, che abbiano 
la funzione potenziale di raccolta dei rifiuti, o altre soluzioni che siano in accordo con i sistemi 

 
235  WHO. Public health significance of urban pests. Copenhagen, WHO regonal Office for Europe, 2008 
236  http://www.who.int/sustainable-development/housing/health-risks/pests-noise/en/ 
237  WHO (2003). Prevention of allergy and allergic asthma. Geneva, World Health Organization (WHO/NMH/MNC/CRA 03.2; 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_NMH_MNC_CRA_03.2.pdf 
238  Kattan M et al. (1997). Characteristics of inner-city children with asthma: the National Cooperative Inner-City Asthma Study. 

Pediatric Pulmonology, 24:253–262.  
239  Carter MC et al. (2001). Home intervention in the treatment of asthma among inner-city children. The Journal of Allergy and 

Clinical Immunology, 108:732–737.  
240  Stevenson LA et al. (2001). Sociodemographic correlates of indoor allergen sensitivity among United States children. The 

Journal of Allergy and Clinical Immunology, 108:747–752.  
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di raccolta adottati dal gestore del servizio pubblico e, al contempo, tutelino il cittadino da 
eventuali disagi, secondo quanto di seguito specificato. 

• Nel caso dei condomini, dove il deposito dei rifiuti può essere di una certa consistenza, occorre 
valutare a priori quale frazione di rifiuto depositare. L’area deve essere dotata di acqua per la 
pulizia e per il lavaggio dei contenitori e di un sistema di raccolta delle relative acque reflue. 
Tali spazi dovranno essere realizzati al riparo dagli agenti atmosferici, ma aerati in modo che 
d’estate non si raggiungano temperature troppo elevate e, dove è attivo il sistema “porta a 
porta”, dovranno essere ubicati in modo da non creare intralcio alla circolazione pedonale e 
veicolare. In quest’ultimo caso dovranno anche essere prospicienti la viabilità pubblica e 
accessibili pedonalmente agli operatori del servizio pubblico. 

 
Strumenti di verifica 

- Negli elaborati individuare i locali destinati al deposito dei rifiuti. 
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14. Gestione e tutela delle acque 

 
 
Finalità  
Tutelare e preservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee presenti nell’area, limitando i 
prelievi di acqua dal suolo e dal sottosuolo ed evitando gli sprechi, in particolare di quelle potabili che 
sono di alta qualità e richiedono elevati costi di produzione. 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
L’acqua è una risorsa ambientale fondamentale per la vita: infatti, oltre ad essere la principale 
componente in peso (dal 40 al 98%) della materia vivente, viene utilizzata dall’uomo sia per soddisfare 
i propri bisogni primari, che per la produzione di beni (uso agricolo, industriale, navigazione, 
produzione di energia etc.). 
Esiste un equilibrato e complesso ciclo, noto come “ciclo naturale dell’acqua”, tra le acque degli oceani 
e dei mari, quelle interne alle terre emerse (sotterranee e superficiali) e quelle atmosferiche 
(meteoriche) attraverso il quale l’acqua si depura naturalmente. A tale ciclo tuttavia si è accostato un 
secondo ciclo artificiale creato dall’uomo (potabilizzazione-consumo-depurazione) che, a differenza 
del primo, produce contaminanti e risulta particolarmente energivoro. Il ciclo artificiale dell’acqua sta 
assumendo proporzioni tali da essere difficilmente sostenibile e avere preoccupanti impatti sulla 
salute e sull’ambiente.  
Inoltre, la crescente estensione delle superfici pavimentate impermeabili porta ad un eccesso di acqua 
convogliata nel sistema fognario in caso di pioggia intensa, con conseguente intasamento della rete, 
allagamenti e riversamenti di liquido talvolta non trattato. Le acque di scarico che si originano da un 
insediamento abitativo possono rappresentare una fonte di inquinamento delle acque superficiali e 
sotterranee presenti nel sito di intervento, creare disagio e/o dare origine a maleodoranze. Esse, 
pertanto, devono essere trattate allo scopo di evitare qualsiasi inconveniente ambientale e, meglio 
ancora, per essere riutilizzate, risparmiando così la risorsa idrica241.  
In Italia, l’acqua presenta una distribuzione sia stagionale sia territoriale piuttosto eterogenea, con 
situazioni di criticità e scarsità ricorrenti in alcune aree; inoltre, le reti idriche mostrano lacune 
infrastrutturali ed un grado di vetustà particolarmente marcato242.  
Con l’incremento dell’urbanizzazione globale sta aumentando l’esposizione complessiva della 
popolazione umana ad acqua distribuita da sistemi idrici mal progettati o gestiti. Tra i Paesi dell’Unione 
europea l’Italia ha il maggiore prelievo annuo di acqua per uso potabile pro capite: 156 metri cubi per 
abitante, sebbene nel 2017 una famiglia su 10 (il 10,1%) lamentasse irregolarità nel servizio di erogazione 
dell’acqua nella propria abitazionee; e circa 1 su 3 (il 29,1%) dichiarasse di non fidarsi a bere l’acqua di 
rubinetto243. 
All’interno degli edifici, la qualità dell’acqua che esce dai rubinetti dei consumatori ha un legame 
diretto con la salute della popolazione. Gli edifici possono configurare una vasta gamma di condizioni 
e situazioni che conducono ad eventi pericolosi, la frequenza dei quali aumenta all’aumentare della 
grandezza e complessità dell’edificio, ma anche della scarsa qualità della progettazione, costruzione, 
funzionamento e manutenzione dell’impianto idrico244. Tali eventi pericolosi includono: 

• flusso lento e ristagno dell’acqua (es: per tubazioni lunghe e bracci morti, oppure per una 
fornitura intermittente). 

 
241  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente costruito e salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

Franco Angeli, Milano 2015. 
242  Utilitatis. Blue e-book. I dati sul servizio idrico integrato in Italia. Federazione delle imprese energetiche e idriche, 2014 
243 ISTAT. Giornata Mondiale dell’Acqua. Le statistiche dell’Istat. Statistiche focus. 22 marzo 2018. 

https://www.istat.it/it/files/2018/03/Focus-acque-2018.pdf?title=Le+statistiche+dell%92Istat+sull%92acqua+-
+22%2Fmar%2F2018+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf 

244  Romano Spica V, Bonadonna L, Fantuzzi G, Liguori G, Vitali M, Guarnari G, Pedullà S. Sicurezza dell’acqua negli edifici. 
Rapporti ISTISAN 2012:47 
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• scarso controllo della temperatura (es: insufficiente capacità di riscaldamento e inadeguata 
progettazione del sistema di acqua calda; temperature elevate nella rete dell’acqua fredda 
dovute alla vicinanza con quella dell’acqua calda e scarso isolamento) 

• uso di materiali non idonei (es: che favoriscono la crescita microbica o comportano rischi 
chimici, oppure che conducono ad un incremento della corrosione o delle incrostazioni) 

• serbatoi aperti di stoccaggio dell’acqua che consentono l’accesso di contaminanti esterni; 
• connessioni crociate con altre reti idriche dell’edificio (es: acqua piovana, sistema antincendio, 

etc.); 
• cattiva gestione degli impianti che utilizzano acqua (es: torri di raffreddamento, fontane di 

acqua potabile, vasche per idromassaggio, piscine); 
• tubazioni etichettate male (es: distinguendo i sistemi di acqua potabile, acqua di scarico e/o 

di riuso) e planimetrie della rete non aggiornate. 
 
 
Impatti sulla salute 
L’incremento dei consumi idrici ed il continuo aumento della quantità di reflui da smaltire comportano 
rischi diretti ed indiretti sulla salute. L’OMS ha pubblicato diversi documenti riguardanti le 
caratteristiche di qualità dell’acqua e la sua rilevanza per la tutela della salute245,246,247.   
I problemi sanitari indotti dall’acqua possono essere principalmente di natura biologica e chimica. 
L’ingresso di patogeni enterici nella rete idrica degli edifici può avvenire a seguito di una 
contaminazione della rete esterna, da guasti negli impianti idraulici interni, dalle condotte, da una 
scarsa igiene nei punti d’uso. Inoltre, le condotte possono essere soggette a crescita di microrganismi 
ambientali, comprese specie potenzialmente patogene248. La letteratura scientifica descrive numerose 
epidemie idriche anche in Italia, sia di natura batterica che virale249,250,251,252,253. 
Da un punto di vista chimico, l’acqua negli edifici può essere contaminata a seguito della cessione di 
sostanze dalle tubazioni o da saldature (es: rame, piombo, nickel, cadmio, prodotti organostannici, 
selenio, stirene, stagno, cloruro di vinile e di zinco, etc.). In altri casi i problemi sono conseguiti ai 
trattamenti aggiuntivi dell’acqua254. 
La carenza d’acqua è una condizione permanente particolarmente diffusa anche in Italia e costituisce 
un problema non trascurabile, seppure di difficile quantificazione sanitaria. Tra le principali 
conseguenze sanitarie si riconoscono tutte quelle connesse ad una scarsa igiene personale, 
ambientale e degli alimenti. Nel 2018 circa il 10% delle famiglie italiane ha segnalato irregolarità nel 
servizio di erogazione dell’acqua nelle loro abitazioni. Tale fenomeno, che investe in misura diversa 
tutte le regioni, interessa quasi 2 milioni 700 mila famiglie. Di queste, più del 65%, vive nelle regioni del 
Mezzogiorno. Per circa il 40% delle famiglie che lamentano irregolarità nell’erogazione dell’acqua 
dichiara che il problema si presenta durante tutto l’anno255.  

 
245  WHO. Guidelines for drinking-water quality, 3rd ed. (incorporating 1st and 2nd addenda). Geneva, World Health 

Organization, 2008. 
246  WHO (World Health Organization), WPC (World Plumbing Council) (2006). Health aspects of plumbing. Geneva, WHO.  
247  WHO (World Health Organization) (2006b). Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater. Geneva, WHO.  
248  Leoni E, Sacchetti R, Aporti M. Active Surveillance of legionnaires Diseases During a Prospective Observational Study of 

Community and Hospital-Acquired Pneumonia. Infectionontrol Hosp. Epidemiol 2007; 28:1085-1088. 
249  Blasi MF, Carere M, Pompa MG, et al., Water related diseases outbreak reported in Italy. J. Water Health 2008.Sep; 6(3):423-

32. 
250  Boccia D. Tozzi EA, Cotter B, et al. Waterborne outbreak of Norwalk-like Virus Gastroenteritis at tourist Resort, Italy. 

Emerging Infection Diseases 2002; Vol 8 n.6: 563-567 
 251 Di Bartolo I, Monini M, Losio MN, et al., Molecular Characterization of Noroviruses and Rotaviruses involved in a large 

outbreak of gastroenteritis in Northen Italy. Applied and Environmental Microbiology 2011.  5545-5548. 
252  Martinelli D, Prato R, Chironna M, et al. Large outbreak of viral gastroenteritis caused by contaminated drinking water in 

Apulia, Italy, May- October 2006. Euro-surveillance. 2007. Vol.12 Issue 16. 
253  Migliorati G, Prencipe V, Ripani A, et al., Gastroenteritis outbreak at holiday Resort Central Italy. Emerging Infection 

Diseases. 2008; 14 (3): 474-478 
254  WHO. Guidelines for drinking-water quality, 3rd ed. (incorporating 1st and 2nd addenda). Geneva, World Health 

Organization, 2008. 
255  ISTAT. Le statistiche dell’ISTAT sull’acqua. Anni 2015-2018. https://www.istat.it/it/files//2019/03/Testo-

integrale_Report_Acqua_2019.pdf 
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Obiettivi prestazionali 
• Garantire la diminuzione del consumo dell’acqua ed il raggiungimento degli obiettivi di igiene, 

salubrità e sostenibilità attraverso la riduzione degli speche e la tutela del ciclo naturale della 
risorsa, minimizzando, quando possibile, il ciclo artificiale. 
 

Prestazione  
 
Predisporre i diversi elaborati di cui si compone il Piano di Sicurezza per l’Acqua256 (PSA): 

• Prevedere la progettazione e la manutenzione degli impianti adeguate a ridurre al minimo i 
pericoli; 

• Individuare pericoli ed eventi pericolosi con maggiori probabilità di produrre danni alla salute. 
 
Riduzione dei consumi di acqua potabile 

• Dotare l’impianto di distribuzione dell’acqua potabile di sistemi per il risparmio idrico ed 
installando un contatore per ogni unità abitativa o immobiliare. 

• Limitare il consumo di acque potabili agli usi specifici ed alle quantità strettamente 
indispensabili, evitando il consumo per usi diversi ed installando sistemi di contenimento delle 
quantità erogate (limitatori di consumo, diffusori, limitatori di pressione etc.).  

 
Recupero acque usate 

• Effettuare un bilancio idrico comprensivo del fabbisogno e dei volumi delle acque di varia 
natura (meteoriche, reflue derivanti da usi alimentari, reflue domestiche, di drenaggio) che 
possono essere raccolte, recuperate o scaricate.  

• A seconda del tipo di utilizzo dell’acqua recuperata è necessario garantire un appropriato 
trattamento. La rete di distribuzione di questo tipo di acque depurate non può essere 
collegata a quella potabile e le relative bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non 
potabile”.  

• Queste acque possono essere impiegate per l’irrigazione di orti e giardini, ma non per la 
coltivazione di ortaggi e frutta da consumare crudi.  

• Favorire l’assorbimento naturale delle acque meteoriche che non possano essere recuperate 
(perché in punti di difficile captazione) o che risultano in eccesso (per esempio nei periodi di 
maggiore piovosità). Gli scarichi di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali o nel 
suolo per subirrigazione devono essere autorizzati rispettivamente dalla Provincia e dal 
Comune ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza. 

• Adottare strategie per ridurre la velocità di scorrimento superficiale, per permettere un 
buon assorbimento e reinserimento delle acque meteoriche soprattutto nei periodi di 
maggiore afflusso, realizzando, se possibile, zone di rallentamento sul suolo come aree verdi 
e/o percorsi artificiali di assorbimento.  

• Adottare sistemi di depurazione di tipo naturale come fasce filtro-tampone, canali inerbiti, 
filtri, bacini di infiltrazione per un preventivo trattamento delle acque dilavanti le superfici 
coperte potenzialmente inquinate (es: strade, superfici carrabili). 

 
Gestione delle acque reflue 

• L’allacciamento alla fognatura pubblica è opportuno se l’intervento ricade entro 50 metri di 
distanza da essa. In assenza, installare un impianto di depurazione delle acque reflue 
domestiche. Per le abitazioni, la potenzialità dello scarico è pari al numero massimo di persone 
che vi possono abitare.  

• Le acque meteoriche non contaminate e quelle di drenaggio, provenienti dai fabbricati di tipo 
residenziale, qualora non vengano recuperate o siano in esubero rispetto al riutilizzo, devono 
essere raccolte e condotte, in modo separato dalle altre acque reflue, fino al reticolo naturale 

 
256  Lucentini L, Achene L, Fuscoletti V, Nigro DI Gregorio F, Pettine P. Linee guida per la valutazione e gestione del rischio 

nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan. Rapporti Istisan 2014:21 
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o artificiale, con l’obiettivo finale di farle confluire nei corpi idrici superficiali presenti nella 
zona. 

 
Strumenti di verifica 
Negli elaborati, in base all’entità dell’intervento, descrivere e rappresentare graficamente: 
- Il bilancio idrico ed il progetto di recupero e riutilizzo delle acque; 
- Lo schema dell’impianto (sezioni, planimetrie, particolari tecnici) in idonea scala; 
- Stima teorica dei consumi, gli accorgimenti adottati per il risparmio, la percentuale di risparmio che 

si prevede di ottenere ed il sistema di monitoraggio del consumo di acque potabili. 
In caso di sub-irrigazione dovrà essere allegata la relazione idro-geologica che attesti l’idoneità dei 
terreni e del luogo scelto. 
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15. Gestione integrata dell’edificio 

 
 
 
Finalità  
Garantire il mantenimento nel tempo della qualità edilizia, definendo le necessarie attività 
manutentive da attuare nella fase di esercizio/gestione dell’edificio. 
 
Definizione dell’ambito d’interesse  
Il mantenimento nel tempo della qualità edilizia richiede che il progettista si occupi, già nella fase di 
progettazione, di predisporre le necessarie attività da attuare, poi, nella fase di esercizio/gestione 
dell’edificio. Con il progetto vengono fornite risposte tecniche adeguate a soddisfare le esigenze dei 
fruitori e le prestazioni atte a soddisfare i requisiti che deve possedere il manufatto edilizio. La gestione 
dell’edificio richiede la disponibilità di dati significativi, che dovrebbero essere raccolti in modo 
ordinato ed aggiornati sistematicamente, per poter essere poi utilizzati al fine di prendere le 
necessarie decisioni. Più nello specifico, l’accessibilità a molteplici informazioni può essere utilizzata 
per: identificare e/o rintracciare elementi fisici od operativi; conseguire la conformità rispetto a 
requisiti cogenti o volontari; fornire evidenze oggettive nelle attività di esercizio immobiliare257. 
Disporre di documentazione tecnica relativa all’edificio ed ai suoi componenti consente ai diversi 
soggetti coinvolti nella fase di esercizio del bene (acquirente, conduttore, proprietario, responsabile 
immobiliare, amministratore) di giungere ad un’approfondita conoscenza dei caratteri costruttivi e 
delle tecnologie del manufatto edilizio. A questo livello l’articolazione della documentazione rispetto 
alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari permette all’utente di avere una lettura immediata 
delle problematiche di propria competenza.  
La manutenzione delle parti strutturali e degli impianti è di fondamentale importanza per garantire il 
mantenimento di quelle prestazioni definite in fase di progetto, anche per prevenire effetti negativi 
sulla salute258. 
 
Impatti sulla salute 
Le ripercussioni sanitarie dell’assenza o dell’errata gestione dell’edifico possono essere molteplici, a 
seconda del tipo di impianto coinvolto. Ad esempio, una corretta illuminazione259 consente di esplicare 
al meglio le attività che si svolgono nei singoli ambienti, in quanto ogni tipo di luce è dotata di 
specifiche caratteristiche che la rendono utile per la concentrazione, i lavori di precisione, il relax, la 
percezione di sicurezza, la prevenzione di infortuni; la manutenzione igienico-sanitaria degli impianti 
aeraulici (dalla sanificazione al ripristino) è presupposto indispensabile per evitare la possibile 
diffusione di particolato o di agenti patogeni nell’ambiente indoor260. Altrettanto di rilievo risulta la 
manutenione di impianti a gas e dell’impianto elettrico ai fini della prevenzione di intossicazioni e/o 
incendi. 
Informare l’utente potrà garantire anche l’assunzione di comportamenti idonei; basti pensare 
all’importanza di aerare gli ambienti periodicamente per garantire i ricambi dell’aria necessari ad 
abbassare la concentrazione di possibili contaminanti od evitare la formazione di muffe da 
condensazione.  
 

 
257  D’Alessandro D, Capolongo S. Ambiente Costruito e Salute. Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito residenziale. 

2015 Franco Angeli s.r.l. Milano 
258  Capolongo S, Buffoli M, Oppio A, Nachiero D, Barletta M.G. Healthy indoor environments: how to assess health 

performances of construction projects. Environmental Engineering and Management Journal. 2013, Nov;12(S11): 209-212 
259  Buffoli M, Capolongo S, Cattaneo M, Signorelli C. Project, natural lighting and comfort indoor. Ann Ig. 2007 Sep-Oct;19(5): 

429-41.  
260  Capolongo S, Adiansi M, Buffoli M, Signorelli C. Experimental evaluation of natural air exchange in different indoor 

environments. Ann Ig. 2001 Jan-Feb;13(1 Suppl 1): 21-31.  
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Obiettivi prestazionali 

• Garantire il mantenimento delle prestazioni definite in fase di progetto per prevenire effetti 
negativi sulla salute. 
 

Prestazione  
• Predisporre i diversi elaborati di cui si compone il Piano di manutenzione:  

§ Manuale d’uso, che dovrà contenere le istruzioni riferite all’uso delle parti più significative 
dell’edificio, in particolare degli impianti tecnologici e dell’impianto idrico, nonché tutte 
quelle informazioni atte a limitare quanto più è possibile i danni derivanti da una sua 
utilizzazione impropria; 

§ Manuale di manutenzione, che dovrà contenere tutte le necessarie istruzioni per 
effettuare gli interventi manutentivi sui componenti e sui sistemi di cui si compone 
l’edificio, distinguendo gli interventi eseguibili direttamente dall’utente da quelli per i 
quali è invece necessario l’intervento di personale specializzato; 

§ Programma di manutenzione, suddiviso in: 
o Sottoprogramma delle prestazioni, che dovrà elencare, per ogni classe di requisito, 

le prestazioni fornite dall’edificio, dai suoi componenti e sistemi, nel corso del suo 
ciclo di vita; 

o Sottoprogramma dei controlli (programma delle ispezioni periodiche), che dovrà 
definire il programma temporale delle verifiche al fine di rilevare l’attuale livello 
prestazionale e collocarlo (qualitativamente e quantitativamente) all’interno 
dell’intervallo avente come estremi i valori di collaudo e quelli minimi di norma; 

o Sottoprogramma degli interventi, che dovrà riportare l’ordine temporale degli 
interventi di manutenzione programmata e le strategie manutentive adottate per 
ogni singolo elemento tecnico (manutenzione programmata, predittiva, 
d’opportunità, a guasto avvenuto). 

 
 

Strumenti di verifica 
Verificare i contenuti dei diversi elaborati di cui si compone il Piano di manutenzione (Manuale d’uso)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


