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Comfort Termico
(That condition of mind which expresses satisfaction with the thermal environment, ASHRAE).
Non legato ad aspetti fisici ma ad aspetti culturali di percezione
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Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica
degli edifici: Recasting della direttiva EPBD
Obiettivo

2020:

nZEB

(definizione

a

carico

degli

SM,

partendo da «edifici ad altissima prestazione con fabbisogno
quasi nullo coperto in misura significativa da FER prodotta in

loco o nelle vicinanze»)
Prospettive e linee di indirizzo per il recupero energetico del
patrimonio pubblico

•dal 31-12-2018 i nuovi edifici della PA
•dal 1-1-2021 tutti i nuovi edifici
Metodologia calcolo prestazione energetica
Concetto del cost-optimality

Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
Il settore pubblico come esempio e guida
Ristrutturazioni con tasso minimo annuo del 3%
a partire dal 1-1-2014 con S>500 m2
e dal 1-1-2016 con S>250 m2

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle FER
DLGS 28/2011
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti,…….

garantire

il

contemporaneo

rispetto

della

copertura, tramite fonti rinnovabili, del 50% dei consumi
previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti
percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua
calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20% dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) il 50% dal 1 gennaio 2017.

DLGS 63/2013 e DLGS 90/2013
Recepimento Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica degli edifici,
modifiche al DLGS 192/2005
Definizione procedure d’infrazione
Attestato di prestazione energetica (APE) sostituisce quello di certificazione
energetica (ACE): per il momento APE=ACE
entro il 31/12/2014 (anticipato al 30/6/2014 dal DLGS 90/2013) deve
essere definito il Piano di Azione per incrementare gli nZEB, mediante
definizione di indicatori numerici, politiche e misure finanziarie, definizione
degli obiettivi intermedi.
Attenzione: l’elenco delle misure finanziarie deve essere pubblicato entro il
31/12/2013.
Il DLGS 63/2013 annuncia la ri-edizione delle linee guida nazionali sulla
certificazione energetica degli edifici, introdotte con il DM 26/6/2009 quale
strumento attuativo per i tecnici certificatori.

IAQ - UNI 10339 del Giugno 1995

UNI EN ISO 7730 del Febbraio 2006

UNI EN 13779 del Febbraio 2008

UNI EN 15251 del Febbraio 2008

REVISIONE UNI 10339

SCOPI
Scopi della presente norma sono:

la definizione e la classificazione degli impianti aeraulici di climatizzazione a servizio
degli edifici e destinati a ottenere il benessere delle persone;
la classificazione dei livelli di qualità ambientale perseguibili mediante gli impianti di
climatizzazione;
la definizione di metodi prescrittivi e di metodi prestazionali per il progetto degli impianti,
atti a garantire le classi di benessere termoigrometrico e di qualità dell’aria desiderate;
la definizione delle caratteristiche dei sistemi e dei componenti aeraulici;
la promozione di soluzioni a elevata efficienza energetica che non compromettano le
classi di benessere termoigrometrico e di qualità dell’aria desiderate;
la definizione delle procedure relative alla richiesta d’offerta, all’offerta e alla fornitura
degli impianti.

TIPOLOGIE DI ARIA

N.

Tipologia di aria

Rif.

1

Esterna

ODA

2

Immessa

SUP

3

Interna

IDA

4

Trasferita

TRA

5

Estratta

ETA

6

Ricircolata

RCA

7

Espulsa

EHA

8

Secondaria

SEC

9

Di trafilamento

LEA

10

Infiltrata

INF

11

Esfiltrata

EXF

12

Miscelata

MIA

1.1

Esterna per singolo locale

SRO

2.1

Immessa per singolo locale

SRS

Conformemente a quanto previsto dalla UNI EN 13779 e dalla

5.1

Estratta per singolo locale

SET

UNI EN 15251 sono classificati i livelli di qualità ambientale in

7.1

Espulsa per singolo locale

SEH

base sia al benessere termoigrometrico sia alla qualità
dell’aria interna.

Nel caso di impianti misti con trattamento centralizzato della sola aria
esterna, l’aria immessa viene detta aria primaria; negli stessi impianti l’aria
trattata dai terminali locali viene detta aria secondaria

Classe di qualità dell’ambiente
termico

Corrispondenza con la
UNI EN ISO 7730

CLASSI DI QUALITA’ DELL’AMBIENTE TERMICO

Elevata

A

<6

- 0,2 < PMV < + 0,2

< 10

<3

< 10

<5

Media

B

< 10

- 0,5 < PMV < + 0,5

< 20

<5

< 10

<5

Bassa

C

< 15

- 0,7 < PMV < + 0,7

< 30

< 10

< 15

< 10

Benessere termoigrometrico globale1

Disagio termico locale

PPD
[%]

Voto medio
Previsto PMV

Rischio da
corrente d’aria,
DR [%]

Differenza
verticale di
temperatura
dell’aria
PD [%]

Pavimenti freddi
o caldi
PD [%]

Asimmetria
della
temperatura
radiante
PD [%]

tale classificazione è ripresa dalla UNI EN 15251:2008, che introduce una quarta classe (PMV< -0,7 o PMV > +0,7) nella quale rientrano gli
ambienti che possono essere occupati solo per brevi periodi dell’anno.
1

IAQ – METODO PRESTAZIONALE

CODA

EHA

ESTERNO
INTERNO
RCA

Q v ,ODA  Q v ,SUP 

1 - v

SUP

v

ETA

Qm,ODA
(+)
CIDA

Qm,a
(+)

VOLUME CONVENZIONALE OCCUPATO

Q m ,a

C IDA  C ODA 



1
V ,c

EFFICIENZA DI VENTILAZIONE
Per valutare la qualità e le prestazioni del sistema di distribuzione dell’aria in ambiente si
utilizza l’indice efficienza di ventilazione, che tiene conto del tipo di sistema utilizzato e degli
obiettivi di qualità dell’aria e/o di benessere termico che si intende raggiungere.
Si può in generale parlare di efficienza di ventilazione nominale, che è quella di riferimento
e che ai fini della presente norma è posta pari a 0,8, e di efficienza di ventilazione
convenzionale, che tiene conto della differenza tra la situazione ideale, di perfetta
miscelazione, e quella reale, ottenibile con sistemi di diffusione dell’aria a miscelazione o a
dislocamento.
Ai fini della presente norma, l’efficienza convenzionale di ventilazione può essere definita in
termini di concentrazione del contaminante di dimensionamento con la relazione:

 V ,C

C ETA  C SUP

C vc  C SUP

 V ,T

T
ETA  T SUP

T vc  T SUP

ALLEGATO "A"

PRESSIONE
AMBIENTE
RISPETTO AI
LOCALI
LIMITROFI /
ESTERNO
P- Positiva
[Pa]
Destinazione d'uso
N - Negativa
[Pa]

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PARAMETRI
SIGNIFICATI PER TIPO DI DESTINAZIONE
D'USO

ID

RINNOVI
ARIA
ESTERNA

CLASSIFICAZ RICIRCOLO
IONE
LOCALE
AMBIENTALE
ISO 14644 - 1

[voll/h]

[ISO N]

1

Emodinamica

P 15-20 Pa

≥15

ISO 5 (AT
REST)1

Necessario

2

Ambulatorio
endoscopico endoscopia
diagnostica

N 15-20 Pa

≥ 6 ÷ 10

ISO
7(OPERATION
AL)

Vietato

3

Broncoscopia

N 20 Pa

≥6

4

Degenza per
Infettivi

N 15-20 Pa

≥3

5

Degenza per
Immunodepressi /
ematologia

P 15-20 Pa

≥5

6

Degenza per
ustionati

P 15-20 Pa

≥5

7

Sala operatoria
d'urgenza

P5

≥15

P 15-20 Pa

≥ 10

ISO 6 (AT
REST)7

Consigliato

P 15-20 Pa

≥ 10

ISO 6 (AT
REST)

---

ISO 6 (AT
REST)
ISO 5 (AT
REST)8
ISO 7 (AT

8

9

Terapia IntensivaRianimazioneComatosi22
UTIN (Unità Terapia
Intensiva
Neonatale)

10

Reparto Neonatale

P 15-20 Pa

≥6

11

Sala Parto /
intervento cesareo

P 15-20 Pa

≥ 15

ISO 5
(OPERATION
AL)4
ISO 5
(OPERATION
AL)6

TEMPERATU
RA INTERNA

[%]

[°C]

SI VEDA UNI SI VEDA UNI
11425
11425
40-55%

20°C inverno
24°C estate

40-55%

20°C inverno
24°C estate

40-55%

20°C inverno
26°C estate

Necessario

50% ± 5%

24°C inverno
26°C estate

Necessario

60-70%

26°C inverno
28°C estate

ISO
7(OPERATION Necessario
AL)
ISO
7(OPERATION Consigliato
AL)
ISO 4 (AT
REST)

UMIDITA'
RELATIVA

Necessario

SI VEDA UNI SI VEDA UNI
11425
11425
40-55%

24°C
inverno/estate
22°C inverno
26°C estate

---

40-55%

Necessario

40-55%

22°C inverno
26°C estate
22 ± 2°C
22°C inverno
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