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Sintesi 

Sviluppato come un quadro di riferimento comune dell'UE per gli indicatori principali per la 

valutazione della sostenibilità degli edifici residenziali e a uso ufficio, Level(s) può essere applicato 

sin dalle primissime fasi della progettazione concettuale fino alla fine prevista del ciclo di vita 

dell'edificio. Oltre alle prestazioni ambientali, che rappresentano l'aspetto più importante, consente 

di valutare anche altri aspetti dell'efficienza correlati e significativi, utilizzando indicatori e strumenti 

incentrati su salute e benessere, costi del ciclo di vita e potenziali rischi futuri per le prestazioni. 

Level(s) intende fornire un linguaggio comune in materia di sostenibilità edilizia in grado di consentire 

interventi a livello degli edifici che apportino un evidente contributo al conseguimento di obiettivi più 

ampi nell'ambito della politica ambientale europea. Level(s) è così strutturato: 

1. macro-obiettivi: una serie di sei macro-obiettivi generali per il quadro Level(s) che 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e degli Stati membri in 

ambiti quali energia, utilizzo dei materiali, gestione dei rifiuti, acqua e qualità dell'aria 

interna; 

2. indicatori principali: una serie di 16 indicatori comuni, accompagnati da una metodologia 

semplificata di valutazione del ciclo di vita (LCA), che possono essere utilizzati per misurare 

le prestazioni degli edifici e il loro contributo a ciascun macro-obiettivo. 

Level(s) punta inoltre a promuovere una logica basata sull'intero ciclo di vita e sposta l'attenzione 

degli utenti dall'interesse iniziale per i singoli aspetti delle prestazioni dell'edificio verso una 

prospettiva più olistica, puntando a un più ampio utilizzo a livello europeo dei metodi della valutazione 

del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) e della valutazione dei costi del ciclo di vita (Life Cycle 

Cost Assessment, LCCA). 
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Struttura dei manuali Level(s) 

 

Figura 1. Struttura dei manuali Level(s)
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Come funziona il manuale utente di questo indicatore 

Level(s) è un quadro di riferimento degli indicatori principali di sostenibilità che può essere applicato ai progetti 
edilizi per comunicarne le prestazioni e migliorarne l'efficienza. La documentazione di supporto è stata concepita 
in modo da essere accessibile a tutti i soggetti che possono essere coinvolti in questo processo. 

Per chi è alle prime armi in materia di valutazione della sostenibilità degli edifici, raccomandiamo di leggere la 
prima parte del manuale utente Level(s), che introduce ai concetti di base di Level(s) e spiega come applicarli 
ai progetti edilizi. 

A chi non sia ancora pronto ad applicare Level(s) al proprio progetto edilizio, né abbia completato il piano di 
progetto e la descrizione dell'edificio, si consiglia di leggere la seconda parte del manuale utente Level(s). 

Il manuale utente di questo indicatore rientra nella terza parte del manuale utente Level(s) in cui sono fornite 
le istruzioni per l'uso di tutti gli indicatori. Il manuale aiuta ad applicare l'indicatore prescelto al progetto edilizio. 
Si suggerisce di utilizzarlo nel modo descritto di seguito. 

 Nota introduttiva - Questa sezione passa in rassegna gli aspetti coperti dall'indicatore, tra i quali: 

 perché è utile servirsene per misurare le prestazioni, 

 cosa misura, 

 in quali fasi del progetto si può utilizzare, 

 l'unità di misura e 

 il metodo di calcolo e le norme di riferimento. 

 Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello - Questa sezione contiene: 

 le istruzioni per tappe per ogni livello, 

 gli elementi necessari per effettuare la valutazione, 

 una lista di controllo dei concetti di progettazione (al livello 1) e 

 i modelli di comunicazione dei dati. 

Le istruzioni fanno spesso riferimento alla sezione "Orientamenti e altre informazioni", che figura dopo 
le istruzioni. 

 Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore - Per aiutare l'utente a seguire determinate 
istruzioni, questa sezione contiene ulteriori informazioni contestuali e orientamenti, tra cui i concetti 
di progettazione introdotti al livello 1 e il procedimento per calcolare o misurare le prestazioni ai livelli 
2 e 3. Vi sono sempre rimandi incrociati alle istruzioni specifiche al livello 1, 2 o 3. 

Il manuale utente di questo indicatore è articolato in maniera tale che, una volta acquisita familiarità con 
l'indicatore e con il modo in cui utilizzarlo, non sia più necessario fare riferimento agli orientamenti e alle 
informazioni contestuali, ma sia possibile lavorare direttamente seguendo le istruzioni al livello prescelto. 
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Termini tecnici e definizioni 

Termine Definizione 

Bioeffluenti 

Una serie di inquinanti prodotti durante i processi metabolici che si verificano all'interno del 
corpo umano1. Questi inquinanti comprendono in genere CO2, ammoniaca, idrocarburi, alcoli, 
chetoni e aldeidi e l'aumento della loro concentrazione è associato a una diminuzione della 
qualità percepita dell'aria interna. La CO2 è normalmente utilizzata come "marcatore" dei 
bioeffluenti. 

Composti organici 
volatili totali (TVOC) 

Secondo la norma EN 16516, i TVOC sono la somma delle concentrazioni dei composti organici 
volatili identificati e non identificati quali definiti al punto 3.1.3.11 (della norma EN 16516), 
calcolata sommando le concentrazioni nel locale di riferimento di ogni singolo composto 
(considerato e non considerato, identificato e non identificato) eluito tra l'n-esano e 
l'n-esadecano, anche utilizzando la colonna specificata, e calcolata utilizzando il fattore di 
risposta TIC per il toluene dopo aver sottratto i valori di bianco ed escluso i composti che 
secondo il calcolo risultano inferiori a 5 μg/m3 nell'aria del locale di riferimento utilizzando il 
fattore di risposta TIC per il toluene; sono inoltre inclusi tutti i composti elencati nell'allegato G 
(della norma EN 16516) anche se sono eluiti dopo l'n-esadecano o prima dell'n-esano in 
condizioni di prova specifiche. 

Impianto di 
ventilazione 

Secondo la norma EN 16798-1, un sistema di ventilazione è una combinazione di apparecchi o 
di componenti edilizi progettati per introdurre aria esterna negli ambienti chiusi e/o per 
estrarre l'aria interna inquinata. Il sistema può essere meccanico (ad esempio un sistema che 
utilizza una combinazione di unità di condizionamento, condotti e bocchette), naturale 
(ad esempio un sistema che genera un flusso d'aria grazie alle differenze di temperatura e 
al passaggio del vento attraverso le griglie sulla facciata) o una combinazione ibrida di aspetti 
sia meccanici che naturali. 

LCI 

Secondo la norma EN 16516, l'LCI è la concentrazione più bassa di interesse, ossia un valore 
specifico per sostanza che è misurato in termini di concentrazione di massa nell'aria del locale 
di riferimento, al fine di valutare i livelli di emissione dei prodotti da costruzione in relazione 
alla salute. 

PM2,5 o PM10 
Secondo la norma EN 16890-1, le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale 
selettivo con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di 10 o di 
2,5 µm. 

Portata d'aria di 
progetto per la 
ventilazione 

Secondo la norma EN 16798-1, è il tasso di ventilazione che il sistema di ventilazione è in grado 
di fornire in condizioni di progettazione (compresi la modalità "boost", le condizioni 
meteorologiche e i carichi). 

Tasso di ventilazione 
Secondo la norma EN 16798-1, il tasso di ventilazione corrisponde alla quantità del flusso d'aria 
esterna convogliata verso una stanza o un edificio attraverso il sistema o il dispositivo di 
ventilazione. 

Valore R 
Secondo la norma EN 16516, il valore R è la somma di tutti i valori Ri ottenuti durante una 
determinata prova. Il valore Ri è il rapporto Ci/LCIi, dove Ci è la concentrazione di massa 
nell'aria del locale di riferimento e LCIi è il valore LCI del composto i. 

Ventilazione 
Secondo la norma EN 16798-1, la ventilazione consiste nel fornire aria esterna con mezzi 
naturali o meccanici a uno spazio o a un edificio. 

Ventilazione 
meccanica 

Secondo la norma EN 16798-1, un sistema di ventilazione in cui l'aria è introdotta e/o estratta 
dall'edificio mediante una ventola utilizzando bocchette dell'aria, condotti e dispositivi a 
tetto/parete. 

Ventilazione 
naturale 

Secondo la norma EN 16798-1, indica quando la ventilazione è assicurata da effetti termici, 
eolici o di diffusione attraverso porte, finestre o altri dispositivi intenzionali nell'edificio 
progettati per la ventilazione. La ventilazione naturale può essere controllata manualmente o 
automaticamente. 

 

                                                           
1 Zhang X., Wargocki P., Lian Z., Xie J., Liu J., 2017. Responses to human bioeffluents at levels recommended by ventilation standards. 

Procedia Engineering, 205, pag. 609-614. 
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Nota introduttiva 

Perché misurare le prestazioni con questo indicatore? 

Un'aria interna pulita è un fattore estremamente importante per la salute umana. Molti europei trascorrono più 
del 90 % del loro tempo all'interno di edifici2 e gli oltre 10 000 litri di aria che respirano ogni giorno sono composti 
per la maggior parte da aria interna. In futuro il tempo trascorso negli ambienti chiusi potrebbe aumentare 
ulteriormente per via della comodità o della necessità di effettuare acquisti su Internet e di lavorare da casa, 
con una conseguente riduzione del bisogno di spostarsi. 

Gli impatti sulla salute umana della qualità dell'aria interna (indoor air quality, IAQ) dipendono da molteplici 
variabili, ma sono strettamente correlati ai livelli di inquinanti (ad esempio polveri, composti organici volatili 
(VOC) ecc.) e alle condizioni dell'aria (ad esempio CO2 e umidità). Questo indicatore mira pertanto a fornire un 
approccio che garantisca un'adeguata qualità dell'aria interna, affrontando una serie di aspetti diversi legati alle 
prestazioni tra cui, in particolare: 

 la strategia di ventilazione per controllare le variazioni dell'aria, la CO2 e l'umidità; 

 il controllo delle fonti degli inquinanti provenienti dai materiali di allestimento; 

 le specifiche dei filtri per le prese d'aria esterna; 

 le valutazioni dei rischi per radon e muffe; 

 il monitoraggio in situ delle prestazioni del sistema di ventilazione e dei livelli di inquinanti; 

 le indagini tra gli occupanti sulle condizioni al chiuso. 

L'obiettivo principale della strategia di ventilazione è fornire agli occupanti un apporto di aria salubre. Ciò implica 
il filtraggio degli inquinanti nocivi che potrebbero penetrare attraverso le prese d'aria esterna, così come la 
fissazione di un tasso minimo di ricambio d'aria per impedire che i livelli di CO2, l'umidità e gli inquinanti prodotti 
dai materiali presenti o dalle attività svolte negli ambienti chiusi raggiungano livelli non confortevoli o nocivi. 
A ciò si aggiunge l'importanza di concentrarsi sulla selezione dei materiali e delle finiture per ridurre al minimo 
le emissioni nocive nell'aria interna o per prevenirle alla fonte. 

Il livello di umidità relativa è un fattore importante che influenza il comfort degli occupanti. Un'umidità 
eccessivamente elevata (> 90 %) aumenta l'intensità delle temperature calde o fredde, mentre un'umidità 
eccessivamente bassa (< 20 %) può causare irritazione agli occhi, al naso e alla gola. Un controllo insufficiente 
dell'umidità proveniente dall'aria esterna o da cucine e bagni può creare le condizioni ideali per la proliferazione 
della muffa, che a sua volta può provocare problemi respiratori o allergici. Studi relativi alle abitazioni indicano 
che circa il 17 % della popolazione dell'UE (circa 80 milioni di persone) vive in abitazioni in cui l'umidità e la 
conseguente proliferazione della muffa possono provocare effetti sulla salute3. 

Anche la scelta dei materiali da ristrutturazione e degli arredi può avere effetti significativi sulla qualità dell'aria 
interna. Quando la ristrutturazione è finalizzata a migliorare la prestazione energetica, il risultato sono di norma 
spazi abitativi più ermetici. Ciò fa sì che la corretta progettazione e il corretto funzionamento del sistema di 
ventilazione diventino ancora più determinanti per ottenere un'adeguata qualità dell'aria interna. Ma oltre alla 
progettazione, anche i tassi di occupazione effettivi e le attività esercitano un'influenza significativa sulla qualità 
dell'aria interna e possono discostarsi dalle ipotesi di progettazione. Di conseguenza sono altrettanto importanti 
il monitoraggio in situ e le indagini tra gli occupanti, che possono essere effettuati solo dopo il completamento 
del progetto edilizio. 

Cosa misura? 

Nell'ambito dell'indicatore 4.1 è possibile misurare alcuni parametri che possono essere suddivisi 
sostanzialmente in "condizioni di qualità dell'aria" e "inquinanti considerati". 

 

                                                           
2 OMS, 2014. Organizzazione mondiale della sanità (2014), Combined or Multiple Exposure to Health Stressors in Indoor Built 

Environments. 
3 Grun G., Urlaub S., Foldbjerg P., Towards an identification of European indoor environments' impact on health and performance – 

Mould and dampness. Frauhofer-Institut fur Bauphysik IBP. 
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Tabella 1. Parametri contemplati dall'indicatore 4.1. 

4.1.1 Condizioni di qualità dell'aria 
interna 

4.1.2 Inquinanti considerati 

Principalmente da fonti interne4 Principalmente da fonti esterne 

Parametro Unità Parametro Unità Parametro Unità 

Tasso di ventilazione 
(flusso d'aria) 

L/s/m2 VOC totali µg/m3 Benzene µg/m3 

CO2 ppm VOC CMR* µg/m3 Radon Bq/m3 

Umidità relativa % Valore R 
Rapporto 
decimale 

Particolato < 2,5 μm µg/m3 

Indagine tra gli occupanti n.d. Formaldeide µg/m3 Particolato < 10 μm µg/m3 

* VOC classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a norma del regolamento (CE) n. 1272/20085. 

In quale fase del progetto? 

Livello Attività relative all'indicatore 4.1 

1. Progettazione 
concettuale 

 Progettazione dell'involucro dell'edificio e dei sistemi di ventilazione al fine di 
rispettare i tassi di ventilazione prefissati.  

 Controllo delle potenziali fonti di umidità tramite la progettazione del sistema di 
ventilazione. 

 Ispezione degli immobili da ristrutturare al fine di individuare eventuali problemi 
relativi a umidità e muffa. 

 Soluzioni di progettazione per le aree in cui sono stati individuati ponti termici e 
danni causati dall'umidità negli immobili ristrutturati. 

 Controllo delle fonti degli inquinanti considerati mediante la scelta di 
prodotti/materiali da costruzione in funzione delle relative emissioni verificate. 

2. Progettazione 
dettagliata e 
costruzione (sulla base 
di disegni dell'edificio 
"come costruito") 

 Verifica che l'involucro dell'edificio e i servizi installati e definitivi corrispondano a 
quelli progettati. 

3. Prestazioni 
dell'edificio "come 
costruito" 

 Misurazione in situ della concentrazione interna di inquinanti considerati dopo il 
completamento e la consegna ma prima dell'occupazione. 

 Verifica della prestazione funzionale dei filtri di ventilazione e della loro idoneità in 
base all'ubicazione dell'edificio. 

3. Prestazioni in uso 
(verifica dopo l'ingresso 
degli occupanti e 
l'arredamento) 

 Misurazione in situ della concentrazione interna di inquinanti considerati durante 
l'occupazione. 

 Misurazione in situ dei livelli di CO2 e umidità relativa. 

Unità di misura 

Vi è un certo numero di unità di misura applicabili, che dipendono dal parametro di qualità dell'aria interna in 
questione. Le principali unità di misura sono consultabili alla sezione precedente "Cosa misura?" Va inoltre 
considerato che i tassi di ventilazione possono essere espressi anche per persona, il che è importante per 
pianificare tassi di occupazione temporaneamente elevati. 

                                                           
4 Ad esempio, pitture e vernici, arredi tessili, rivestimenti per pavimenti in legno, adesivi, sigillanti e pannelli a base di legno utilizzati nei 

materiali di allestimento. 
5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, 

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 

modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 
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Confini del sistema 

In termini di consumo energetico di qualsiasi sistema di ventilazione meccanica, l'indicatore si riferisce alla fase 
B6 (consumo energetico in fase d'uso) del ciclo di vita dell'edificio, secondo la norma EN 15978. I limiti della 
valutazione sono dati dalla superficie utile condizionata e dalle relative condizioni dell'aria interna come 
percepite dagli occupanti di un edificio durante le normali attività all'interno di tali zone dell'edificio. 

Ambito di applicazione 

L'ambito di applicazione minimo per il monitoraggio della qualità dell'aria interna è definito in base ai parametri 
elencati sopra nella sezione "Cosa misura?" Per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di VOC alla fonte, 
gli utenti dovrebbero concentrare gli sforzi sui prodotti e sui materiali da costruzione seguenti: 

 piastrelle per soffitti; 

 pitture e vernici, comprese quelle applicate su scale, porte e finestre; 

 rivestimenti tessili per pavimenti e pareti; 

 rivestimenti per pavimenti laminati e flessibili; 

 rivestimenti per pavimenti in legno 

 relativi adesivi e sigillanti 

Sono inoltre compresi nell'ambito di applicazione i prodotti isolanti interni ed eventuali trattamenti specifici per 
superfici interne (ad esempio membrane impermeabili all'umidità). 

Metodo di calcolo e norme di riferimento 

Ciascuno dei diversi parametri sopra elencati che si riferiscono alla qualità dell'aria interna ha un proprio metodo 
di calcolo e proprie norme di riferimento. La misurazione di un singolo aspetto in modo isolato non è 
raccomandata a causa dell'interdipendenza tra le prestazioni di ventilazione e i tassi di emissione dei 
materiali/delle attività dell'edificio e qualsiasi parametro misurato per valutare la qualità dell'aria interna. 

 Le specifiche per i sistemi di ventilazione e per i livelli obiettivo di CO2 e di umidità relativa seguono le 

norme EN 15251 e EN 16798. 

 La norma principale per l'esecuzione di simulazioni della ventilazione degli edifici è la EN 16798-7. 

 La scelta delle specifiche dei filtri per le prese d'aria (sulla base della qualità dell'aria esterna e 

dell'obiettivo di qualità dell'aria interna) dovrebbe essere conforme alla norma EN 13779. 

 Per quanto riguarda i prodotti/materiali da costruzione quali potenziali fonti di inquinanti dell'aria 

interna (VOC), la EN 16516 è la norma principale per la comunicazione dei dati sulle emissioni. 

 Le valutazioni dei rischi concernenti la muffa e il radon sono effettuate se e quando ritenuto necessario 

dagli esperti competenti. Possono essere utilizzati metodi di valutazione dei rischi semi-quantitativi 

standardizzati. 

 Le principali norme di riferimento per le indagini post-occupazione sugli ambienti chiusi e sulla 

percezione di comfort e di benessere da parte degli utenti sono le norme ISO 10551 e ISO 28802. 



 

 

8 
 

Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello 

Istruzioni per il livello 1 

L1.1. Scopo del livello 1 

Il livello 1 si propone di sensibilizzare l'utente su tre aspetti della progettazione altamente rilevanti che 
rappresentano i principali fattori d'influenza sulla qualità dell'aria interna e che contribuiscono a 
ottimizzare la strategia di ventilazione di un edificio. Gli utenti dovrebbero descrivere brevemente nella 
tabella riepilogativa presentata al punto L1.5 se e come questi aspetti di livello 1 siano stati presi in 
considerazione durante le discussioni e il processo decisionale nella fase di progettazione concettuale. 

L1.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari 
per il livello 1 (cfr. pag. 18). 

1. Consultare la lista di controllo dei concetti di qualità dell'aria interna e di ventilazione al 

punto L1.4 e leggere le descrizioni contestuali negli orientamenti tecnici del livello 1. 

2. All'interno del gruppo di progettazione, riesaminare e individuare le modalità atte a introdurre 

nel processo di progettazione i concetti di progettazione relativi alla qualità dell'aria interna e 

di ventilazione. 

3. Una volta ultimato il concetto di progettazione con il cliente, registrare i concetti di 

progettazione in materia di qualità dell'aria interna e di ventilazione che sono stati presi 

in considerazione, utilizzando il modello di comunicazione dei dati L1. 

L1.3. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Nella fase di progettazione concettuale (livello 1) i soggetti principali saranno l'architetto, il potenziale 
proprietario dell'edificio o investitore e, per gli edifici adibiti a uffici, eventualmente anche i 
rappresentanti della forza lavoro che occuperà l'edificio. 

La strategia di ventilazione e i concetti relativi alla qualità dell'aria interna potranno essere tradotti 
in progettazioni dettagliate per il livello 2 nel momento in cui saranno coinvolti professionisti quali 
responsabili degli impianti tecnici e consulenti in materia di ventilazione. La corretta installazione del 
sistema di ventilazione, dei filtri dell'aria e dei materiali che possono contribuire al rilascio di inquinanti 
all'interno spetterà al contraente, il quale dovrebbe verificare insieme ai progettisti se le specifiche di 
progettazione sono state rispettate. 

Il monitoraggio successivo al completamento e all'occupazione richiederà l'esecuzione di verifiche in 
situ (o la raccolta di campioni seguita da prove di laboratorio) da parte di professionisti qualificati o di 
personale interno. Tutti gli occupanti dell'edificio potrebbero essere coinvolti nelle indagini successive 
all'occupazione. La corretta manutenzione del sistema di ventilazione spetta in ultima istanza al 
proprietario dell'edificio. 

L1.4. Lista di controllo dei concetti di progettazione 

I concetti di progettazione relativi alla qualità dell'aria interna riportati di seguito sono stati individuati 
a partire dalle migliori pratiche e dalla letteratura esaminate dal Centro comune di ricerca. 

Concetto di progettazione 
del livello 1 

Breve descrizione 

1. Considerazione del modo 
in cui l'edificio sarà utilizzato 
e del livello di aspettative dei 
futuri occupanti. 

Dovrebbero essere presi in considerazione i modelli di utilizzo previsti per 
l'edificio al fine di individuare in che misura il fabbisogno di ventilazione può 
variare nel corso della giornata o della settimana. 

Secondo il sistema di categorie della norma EN 16798-1, vi sono quattro livelli 
di aspettative nei confronti della qualità ambientale negli ambienti chiusi (I, II, 
III e IV, dove la categoria I rappresenta le aspettative più elevate e la categoria 
IV le aspettative più basse). Aspettative più elevate si traducono in un migliore 
controllo della qualità dell'aria interna e in livelli più bassi di inquinanti, ma 
comportano anche in generale un aumento del consumo energetico. 
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Concetto di progettazione 
del livello 1 

Breve descrizione 

2. Comprensione di base dei 
principali inquinanti presenti 
nell'aria interna, delle loro 
fonti e del modo in cui 
potrebbero essere ridotti al 
minimo. 

Scegliere materiali a basse emissioni per cercare di ridurre al minimo la 
produzione di inquinanti dell'aria negli ambienti chiusi (ad esempio quale 
risultato della degassificazione dei VOC presenti nei materiali di allestimento 
o nell'isolamento). 

Valutare la qualità dell'aria esterna e la potenziale immissione di particolato e 
di inquinanti gassosi nel sistema di ventilazione. 

Pianificare attentamente il progetto edilizio per risolvere eventuali problemi 
esistenti individuati in relazione alla qualità dell'aria nel caso di un progetto 
di ristrutturazione. Durante la costruzione è opportuno controllare l'ingresso 
dell'umidità nell'involucro dell'edificio e prevedere un periodo di 
asciugamento. 

3. Strategia di ventilazione 
preferita (nel contesto 
dell'uso pianificato di diverse 
zone dell'edificio). 

Valutare se sia necessario un sistema di ventilazione naturale, meccanica o 
ibrida per soddisfare le esigenze di qualità dell'aria interna, tenendo conto dei 
modelli e delle densità di occupazione previsti nelle diverse parti dell'edificio. 
Queste scelte incideranno anche sulla strategia di riscaldamento e di 
raffrescamento associata all'indicatore 4.2. Considerare le modalità per 
controllare l'accensione e lo spegnimento del sistema di ventilazione e, 
quando è acceso, a quale percentuale della capacità massima. 

4. Strategie di ventilazione 
localizzate per controllare le 
fonti puntuali in parti 
dell'edificio. 

Considerare le zone specifiche in cui la qualità dell'aria interna può essere 
maggiormente compromessa (ad esempio le zone cottura, i bagni, le aree 
destinate ai fumatori, le sale riunioni a soffitto basso con densità di 
occupazione occasionalmente elevate, i locali adibiti alla stampa ecc.) e se sia 
auspicabile utilizzare uno scarico separato, per periodi di tempo definiti, con 
un elevato tasso di ventilazione specifico. 

Occorre definire lo scopo dei tassi di ventilazione separati (e più elevati) 
(ad esempio per limitare l'aumento della CO2, ridurre al minimo il rischio di 
proliferazione della muffa o ridurre al minimo la percezione negativa degli 
occupanti). 

5. L'importanza del 
monitoraggio in situ. 

La strategia di ventilazione sarà collegata al monitoraggio in condizioni reali 
della qualità dell'aria interna e del tasso di ventilazione? Ad esempio 
attraverso il monitoraggio in tempo reale del flusso nei condotti, della CO2 o 
dell'umidità relativa negli spazi per uffici? 

Sarà effettuato un monitoraggio periodico delle emissioni di VOC e di 
particolato? In caso affermativo, prendere in considerazione i punti più 
rappresentativi per installare sensori/effettuare misurazioni. 

 

L1.5. Modello di comunicazione dei dati 

Concetto di 
progettazione in 

materia di qualità 
dell'aria interna 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato incorporato nel progetto edilizio? 

(fornire una breve descrizione) 

1. Considerazione del 
modo in cui l'edificio 
sarà utilizzato e dei 
livelli di aspettative 
degli occupanti. 

Sì 

L'ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ore 
di punta previste dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00). 
Il personale può accedervi al di fuori di questi orari e durante i fine 
settimana o nei giorni festivi nazionali con un permesso della 
direzione. 

Durante le ore di punta la densità di occupazione sarà di circa 
10-15 m2/persona. 

Si ipotizza un livello medio di aspettative nei confronti della qualità 
ambientale negli ambienti chiusi (categoria II secondo la norma 
EN 16798-1). 
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Concetto di 
progettazione in 

materia di qualità 
dell'aria interna 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato incorporato nel progetto edilizio? 

(fornire una breve descrizione) 

2. Controllo delle 
fonti degli inquinanti 
e considerazioni 
correlate. 

Sì 

La scelta di materiali a basse emissioni consentirà di ridurre al 
minimo la produzione di inquinanti dell'aria negli ambienti chiusi 
(ad esempio quale risultato della degassificazione dei VOC presenti 
nei materiali di allestimento o nell'isolamento). 

L'immissione di inquinanti dell'aria esterna (ad esempio polveri 
sottili e benzene) sarà ridotta al minimo posizionando le prese d'aria 
a livello del suolo sul lato dell'edificio rivolto verso il parcheggio e 
non verso la strada principale, nonché riparando le prese d'aria a 
livello del suolo con una fila di piante d'abete ravvicinate. 

La deumidificazione sarà assicurata dall'impianto HVAC, rendendo 
così superflua la valutazione del rischio di muffa. L'edificio non è 
situato in un'area a rischio radon, ma nel parcheggio sotterraneo 
dovrebbero essere incorporati elementi di ventilazione passiva. 

3. Strategia di 
ventilazione preferita 
nel contesto dei tassi 
di ventilazione 
auspicati in diverse 
zone dell'edificio. 

Sì 

È previsto un sistema di ventilazione ibrida laddove la ventilazione 
naturale fornisca tassi di ricambio d'aria sufficienti per le emissioni 
dei componenti e degli occupanti dell'edificio durante i periodi di 
bassa occupazione; la ventilazione meccanica può essere utilizzata 
nei periodi di occupazione normale ed elevata, per gestire la CO2 e 
l'umidità relativa entro limiti accettabili. 

Tassi di ventilazione specifici più elevati sono previsti nei bagni e 
nelle aree spogliatoi. 

Per le sale riunioni, la parte meccanica del sistema di ventilazione 
sarà programmata per avviarsi un'ora prima dei periodi di 
occupazione previsti e per arrestarsi un'ora dopo i periodi di 
occupazione, al fine di fornire un margine di sicurezza contro 
l'accumulo di VOC emessi dai materiali di allestimento/dagli arredi, 
nonché contro i bioeffluenti residui nell'aria interna. 

4. Sistema di 
controllo. 

Forse sì 

Sarà installato un sistema di gestione dell'energia dell'edificio per le 
apparecchiature HVAC che consenta il controllo della temperatura 
delle singole zone dell'edificio attraverso un'interfaccia informatica 
accessibile agli utenti. Se possibile, il tasso di ventilazione dei 
singoli uffici sarà anch'esso regolabile attraverso la stessa 
interfaccia, entro intervalli predefiniti e in base alle preferenze 
dell'utente. Altrimenti sarà utilizzato un sistema temporizzato. 

5. Monitoraggio in 
situ. 

Sì 

La CO2 sarà monitorata nelle principali sale riunioni e i valori elevati 
faranno aumentare automaticamente il tasso di ventilazione. Il 
campionamento degli inquinanti dell'aria interna sarà 
commissionato una volta all'anno durante i periodi di maggiore 
occupazione nella stagione invernale. 
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Istruzioni per il livello 2 

L2.1. Scopo del livello 2 

Sulla base del livello 1, il livello 2 è destinato agli utenti che si occupano della progettazione dettagliata 
del sistema di ventilazione, delle specifiche dei materiali per l'allestimento interno e, nel caso di 
ristrutturazioni importanti, della progettazione dell'isolamento e di altre migliorie progettuali per 
quanto riguarda l'ermeticità all'aria e l'integrità dell'involucro dell'edificio. 

Questo livello servirà a orientare le decisioni sull'approccio metodologico per quantificare i tassi di 
ventilazione necessari nelle diverse zone dell'edificio. Al tempo stesso, nella progettazione occorre 
tener conto delle potenziali influenze sulla qualità dell'aria esterna (ad esempio la prossimità delle 
strade, il volume di traffico ecc.) e sulla qualità dell'aria interna (ad esempio le emissioni dei materiali, 
i bioeffluenti, le fonti puntuali di umidità ecc.). 

Il livello è inoltre inteso a fungere da base per le specifiche dei sistemi di ventilazione. La differenza di 
qualità tra l'aria esterna che entra nel sistema e la qualità desiderata dell'aria da introdurre negli 
ambienti chiusi influenzerà direttamente le specifiche dei filtri, che a loro volta influiranno sul 
dimensionamento del sistema e sulla sua prestazione energetica. 

L2.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni di sostegno per 
il livello 2 che le accompagnano (cfr. pag. 26). 

1. Scegliere il metodo previsto dalla norma EN 16798-1 per quantificare i tassi di ventilazione 
necessari: metodo 1 basato sulla qualità percepita dell'aria; metodo 2 basato sui valori limite 
di concentrazione dei gas o metodo 3 basato sui tassi di ventilazione predefiniti. 

2. Definire gli orari di occupazione per le principali zone ventilate dell'edificio e individuare le 
fonti puntuali di umidità elevata. 

3. Definire le specifiche dei materiali isolanti e di allestimento, prestando attenzione alle 
dichiarazioni del fabbricante e alle etichette dei prodotti che forniscono informazioni sulle 
emissioni di VOC e di altre sostanze pericolose sottoposte a verifica. 

4. Definire la qualità dell'aria esterna (ODA) per l'ubicazione dell'edificio. 

5. Effettuare calcoli di progettazione tenendo conto delle tappe da 1 a 4 al fine di determinare 
l'obiettivo di qualità dell'aria in ingresso (SUP) per ciascuna delle principali zone dell'edificio. 
Devono essere specificati anche i filtri di ventilazione. 

6. Tappa facoltativa: effettuare simulazioni di progettazione utilizzando un software dinamico e 
su tale base ricavare l'obiettivo di qualità dell'aria in ingresso (SUP) per ciascuna delle principali 
zone dell'edificio. 

7. Progetti di ristrutturazione: se ritenuto opportuno, effettuare una valutazione del rischio di 
muffa concentrandosi sui segni esistenti di proliferazione e/o sui danni materiali, nonché 
sull'individuazione delle aree di condensazione superficiale e interstiziale e sulle possibili 
cause. 

8. Compilare la documentazione di progettazione indicando chiaramente tutte le ipotesi alla 
base della progettazione della ventilazione, compilando le specifiche delle apparecchiature e 
riportando le fonti dei dati relativi alle verifiche sui prodotti. Se effettuata, sono comunicati 
anche i risultati della valutazione del rischio di muffa. 

L2.3. Quali sono gli elementi necessari per effettuare una valutazione? 

I principali elementi necessari sono i seguenti: 

 disegni della pianta dell'edificio e degli usi previsti di ciascuna zona; 

 orari di occupazione delle principali zone dell'edificio da ventilare; 

 accesso alla serie di norme EN 16798 e alle norme correlate; 
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 una conoscenza operativa del processo di progettazione di cui alla norma EN 16798; 

 i dati sulle prestazioni messi a disposizione dai fornitori di filtri di ventilazione; 

 i dati relativi alle verifiche sulle emissioni dei prodotti e/o i dati provenienti dai sistemi di 
etichettatura delle emissioni dei prodotti; 

 facoltativo: un software di calcolo che possa eseguire una simulazione dinamica e che sia 
conforme al metodo di calcolo nazionale dello Stato membro interessato e/o alla norma 
EN ISO 52000-1. 

Gli utenti dovrebbero seguire le metodologie indicate nelle norme citate e fornire una documentazione 
di progettazione che descriva chiaramente tutte le ipotesi utilizzate per la progettazione dettagliata. 
In questo modo, eventuali problemi futuri legati alle prestazioni del sistema di ventilazione possono 
essere sottoposti a un controllo incrociato per verificare se il problema sia dovuto al fatto che le ipotesi 
di progettazione non corrispondono all'uso reale o ad altri motivi. 

L2.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Nella fase di progettazione dettagliata (livello 2), i soggetti principali saranno gli architetti, i responsabili 
degli impianti tecnici, gli eventuali consulenti specializzati in materia di ventilazione, il proprietario 
dell'edificio/l'investitore e il contraente principale. Il proprietario dell'edificio/l'investitore dovrà fornire 
ipotesi sui tassi di occupazione previsti per le diverse zone e indicare la categoria di riferimento per la 
qualità dell'aria interna e il metodo di calcolo preferito (se del caso). 

I consulenti tecnici dovranno effettuare i calcoli e le simulazioni pertinenti secondo un metodo 
concordato e fornire al contraente dettagli sufficienti per la corretta installazione del sistema. 
L'architetto avrà il compito di selezionare i materiali di allestimento, eventualmente con il sostegno di 
un consulente ambientale, e di integrare elementi di ventilazione passiva nella progettazione 
dell'edificio. L'autorità responsabile della pianificazione dovrà verificare che il sistema di ventilazione 
sia conforme alle norme pertinenti e fornire informazioni sul rischio di radon negli ambienti chiusi e 
sulla qualità dell'aria esterna nel sito dell'edificio. 

La strategia di ventilazione dovrebbe essere discussa insieme ai consulenti/tecnici/progettisti del 
sistema di riscaldamento e raffrescamento in quanto i due sistemi hanno una relazione 
interdipendente, in particolare quando sono integrati, ad esempio quando si deve recuperare il calore 
dall'aria esausta. 

L2.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

Il confronto tra le progettazioni dettagliate dello stesso edificio può essere effettuato nel contesto di 
una categoria di riferimento fissa per l'aria in ingresso (SUP) e per la qualità dell'aria esterna (ODA) e 
sulla base degli orari di occupazione. I risultati potrebbero essere influenzati dalla modifica della pianta 
dell'edificio (ad esempio, zone meno/più separate), dalla specifica di materiali di allestimento a basse 
emissioni, dalla specifica di sistemi di ventilazione più efficienti sotto il profilo energetico e/o dalla 
modifica dei contributi relativi della ventilazione meccanica e naturale. 

L2.6. Per approfondire 

La strategia di ventilazione può essere simulata in modo dinamico utilizzando pacchetti software più 
avanzati. Al livello più avanzato possono essere utilizzate anche tecniche di fluidodinamica 
computazionale, particolarmente utili per testare la progettazione della ventilazione passiva. 

Al fine di ottimizzare la stima della qualità dell'aria interna, compreso il potenziale impatto degli 
inquinanti interni sulla salute, si può procedere come segue: 

 controllare le specifiche dell'edificio "come costruito" per i prodotti e i materiali da costruzione 
utilizzati rispetto alle specifiche elaborate per i materiali a basse emissioni di VOC; 

 ottenere dati sulle emissioni dei prodotti che comprendano non solo i VOC totali ma anche un 
valore per i VOC CMR totali, al fine di identificare separatamente le sostanze più pericolose 
che possono essere emesse. 
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L2.7. Modello per comunicare i risultati della valutazione 

Le condizioni di progettazione della qualità dell'aria interna (4.1.1) e/o i dati sulle emissioni dei prodotti 
(4.1.2) per la specifica generale dei materiali di allestimento devono essere comunicati a livello di 
edificio. Eventuali variazioni significative delle specifiche in parti dell'edificio possono essere 
comunicate facoltativamente per zona dell'edificio o per tipo di casa/appartamento. 

4.1.1 Condizioni di qualità dell'aria interna 

Per la progettazione del sistema di ventilazione si suggerisce il modello di comunicazione dei dati per 
le condizioni di progettazione della qualità dell'aria interna riportato di seguito (disponibile come 
modello Level(s) basato su Excel). La parte superiore riguarda il sistema di ventilazione specificato a 
livello di edificio, mentre la parte inferiore è riservata alle eventuali zone rappresentative specifiche 
dell'edificio sulle quali l'utente desidera riferire separatamente. 

 

Figura 2. Schermata del modello di comunicazione Level(s) per le condizioni di qualità dell'aria interna nell'edificio 
in generale (parte superiore) e nelle singole zone (parte inferiore). 

Le celle verdi devono essere obbligatoriamente compilate, mentre quelle gialle sono facoltative. La 
maggior parte delle colonne ha menù a tendina per la selezione delle opzioni. Per il sistema possono 
essere definiti fino a tre filtri, in modo da tenere conto delle diverse esigenze di filtrazione che possono 
presentarsi, così come delle diverse combinazioni possibili per soddisfare tali esigenze. Ulteriori dettagli 
sul modello di comunicazione per il sistema di ventilazione sono reperibili negli orientamenti sul 
livello 2 (a partire dalla pagina 26). 

Se la comunicazione riguarda zone specifiche, occorre fornire determinate informazioni a seconda 
del metodo di calcolo scelto. Ad esempio, se si utilizza il metodo 1 secondo la norma EN 16798-1, 
si dovrebbe indicare se l'edificio dovrà essere un edificio a bassissimo livello di inquinamento (LPB-1), 
a basso livello di inquinamento (LPB-2) o non inquinante (LPB-3) e se gli occupanti sono considerati 
adattati o non adattati ai bioeffluenti. Se si utilizza il metodo 2 previsto dalla norma EN 16798-1, 
si dovrebbe indicare il limite di progettazione per la CO2 e il numero presunto di occupanti. Infine, 
se si utilizza il metodo 3 della norma EN 16798-1, basterà la superficie o il numero totale di occupanti. 

4.1.2 Inquinanti dell'aria considerati 

Per quanto riguarda gli inquinanti dell'aria considerati (4.1.2), la prima riga è nuovamente a livello di 
edificio, mentre le righe successive sono riservate alle eventuali altre zone specifiche sulle quali l'utente 
desidera riferire separatamente. 
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Figura 3. Schermata del modello di comunicazione Level(s) per gli inquinanti dell'aria interna considerati 
nell'edificio in generale (parte superiore) e nelle singole zone (parte inferiore). 

Tutte le voci relative alle emissioni di VOC da materiali/prodotti da costruzione specifici sono nelle celle 

gialle (facoltative). Se si utilizza più di un tipo, ad esempio, di pittura murale, si dovrebbe inserire una 

riga supplementare. Se sono disponibili dati specifici, le tre principali emissioni di VOC possono essere 

inserite come concentrazioni effettive nell'aria della camera. Tuttavia è più probabile che venga inserito 

"< X", dove "X" indica un limite definito. 

Se il prodotto è etichettato in base a un determinato sistema di certificazione, lo si dovrebbe indicare. 
Infine, nell'ultima colonna si può indicare il riferimento ad altre informazioni pertinenti, come gli altri 
valori limite di VOC rispettati o la quantità e il luogo in cui il prodotto o il materiale è utilizzato 
nell'edificio. 
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Istruzioni per il livello 3 

L3.1. Scopo del livello 3 

Lo scopo del livello 3 è consentire agli utenti di valutare la qualità dell'aria interna in modo obiettivo 

sulla base delle prestazioni di un edificio completato. Un duplice approccio è raccomandato nel livello 

3 - Valutazione in situ della qualità dell'aria interna. 

Il primo è un approccio quantitativo obiettivo basato sul campionamento e sul monitoraggio dell'aria 

in due fasi diverse: i) dopo il completamento ma prima dell'occupazione e ii) durante l'occupazione. 

Le verifiche prima dell'occupazione consentono un confronto diretto con le stime di progettazione dei 

tassi di ventilazione, nonché la definizione di uno scenario di riferimento per la CO2, l'umidità, le 

emissioni di VOC e gli eventuali inquinanti contenuti nell'aria di aspirazione. Le verifiche durante 

l'occupazione rilevano invece gli eventuali impatti supplementari sulla qualità dell'aria interna causati 

dalle attività degli occupanti e dall'installazione di arredi e attrezzature. 

Tuttavia il campionamento e le verifiche forniranno solo un quadro parziale e potrebbero non essere 

direttamente correlati alla percezione della qualità dell'aria interna da parte degli occupanti. Per questo 

motivo il secondo approccio è di tipo soggettivo, essendo basato sulle risposte fornite dagli occupanti 

nell'ambito delle indagini sulla qualità dell'aria interna durante l'occupazione. 

In caso di risultati insoddisfacenti, prima di adottare misure correttive è importante individuare 

eventuali differenze significative nei tassi di occupazione e nei modelli di utilizzo tra le ipotesi di 

progettazione e l'uso effettivo. 

L3.2. Istruzioni per tappe  

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni di sostegno per il 
livello 3 che le accompagnano (cfr. pag. 33). 

Per il monitoraggio in situ (prima o durante l'occupazione): 

1. concordare i parametri da monitorare (ad esempio tassi di ventilazione, umidità relativa, 

particolato, CO2, radon, VOC ecc.); 

2. individuare le norme pertinenti per la verifica dei parametri di interesse e rivedere i protocolli 

di monitoraggio e di campionamento; 

3. elaborare un piano che individui in quali fasi e momenti nel corso del progetto edilizio 

dovranno avvenire il monitoraggio e il campionamento; 

4. per ciascun parametro, decidere se il campionamento e il monitoraggio possono essere 

effettuati da personale interno (ad esempio dal personale addetto alla gestione delle 

strutture) o se sono necessari esperti esterni; 

5. se il monitoraggio e il campionamento devono essere effettuati internamente, procurarsi le 

attrezzature necessarie; 

6. decidere una strategia di monitoraggio e di campionamento, compresi i punti di 

campionamento e i sensori, il momento in cui effettuare il monitoraggio e il campionamento 

e l'intervallo di tempo per il monitoraggio e il campionamento. Alcune di queste decisioni, o 

tutte, possono essere prese consultando i protocolli descritti nelle norme pertinenti; 

7. raccogliere i campioni e inviarli a un laboratorio certificato per l'analisi. Se i dati sono generati 

nel punto di misurazione, predisporre un sistema per la registrazione dei dati. 

Per le indagini post-occupazione: 

1. decidere le domande da porre in merito alla qualità dell'aria interna e gli aspetti su cui 

concentrarsi (ad esempio umidità, asciuttezza, odore, sentore di chiuso). È molto probabile 

che le domande sulla qualità dell'aria interna siano incluse come parte di un'indagine più 



 

 

16 
 

generale che tratta altri aspetti legati al benessere, quali il comfort termico, i livelli di luce, la 

qualità della luce, la qualità degli arredi, la pulizia e il rumore; 

2. inviare l'indagine a tutti gli occupanti dell'edificio e cercare di ottenere un tasso di risposta il 

più elevato possibile (almeno il 30 % per poter considerare i risultati rappresentativi); 

3. raccogliere i risultati e compilare una relazione destinata al gestore dell'edificio, al proprietario 

dell'edificio e (preferibilmente) agli occupanti dell'edificio. 

L3.3. Quali sono gli elementi necessari per effettuare una valutazione? 

I requisiti esatti dipenderanno dai parametri da misurare e dalle modalità di misurazione. In generale, 
per la misurazione in situ della qualità dell'aria e degli inquinanti considerati saranno necessari alcuni o 
tutti gli elementi seguenti: 

 accesso alla metodologia di prova e alle norme pertinenti; 

 accesso alle attrezzature di campionamento, alle apparecchiature di monitoraggio e alle 
norme in materia di taratura; 

 un piano di campionamento o di monitoraggio; 

 competenze per attuare correttamente il piano di campionamento o di monitoraggio; 

 (se del caso) l'esecuzione di prove su campioni prelevati da parte di un laboratorio certificato 
sulla base delle norme pertinenti; 

 sistemi per la registrazione e l'archiviazione dei dati ottenuti dalle apparecchiature di 
monitoraggio. 

Per l'indagine tra gli occupanti è necessario un progetto di indagine adeguato (struttura di domande e 
risposte) che sia in grado di distinguere le risposte fornite dai diversi tipi di occupanti (caratteristiche 
individuali e natura delle attività nell'edificio). Per comodità sia dei rispondenti che delle persone che 
devono compilare le risposte, l'indagine dovrebbe essere condotta tramite una piattaforma online. 

L3.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Il gestore dell'edificio o delle strutture svolge un ruolo centrale in qualsiasi monitoraggio in situ della 

qualità dell'aria interna e delle prestazioni del sistema di ventilazione. È possibile ricorrere a contraenti 

interni e/o specializzati per effettuare misurazioni in situ a seconda del livello di competenza richiesto 

e dell'accesso ad adeguate apparecchiature di prova/monitoraggio. Possono essere coinvolti anche 

laboratori esterni quando non è possibile sottoporre i campioni prelevati a prove in loco per ottenere 

un risultato. I dati registrati dalle apparecchiature di monitoraggio dovranno essere raccolti e analizzati 

da personale dotato delle competenze necessarie. 

Idealmente, le indagini tra gli occupanti dovrebbero essere concepite ed effettuate da specialisti nel 

campo della psicologia umana e dei fattori di comfort negli ambienti chiusi. 

L3.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

Il confronto dei risultati relativi a diversi edifici o zone dell'edificio può essere effettuato direttamente 

in termini di misurazione quantitativa dei parametri di qualità dell'aria e degli inquinanti interni, nonché 

in funzione della fase del progetto in cui sono avvenuti il monitoraggio e il campionamento. 

Ai fini di un confronto più equo dei parametri di qualità dell'aria relativi agli occupanti (in particolare 

umidità e CO2), al momento delle misurazioni gli edifici o le zone dell'edificio dovrebbero essere 

confrontati anche in termini di livelli di occupazione e di tassi di ventilazione specifici. 

Ai fini di un confronto più equo degli inquinanti provenienti prevalentemente da fonti esterne, gli edifici 

dovrebbero essere classificati nelle stesse categorie ODA (P) e ODA (G). 
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L3.6. Modello per comunicare i risultati della valutazione 

Di seguito è riportato il modello di comunicazione dei dati per le misurazioni di livello 3 relative a 

ciascuna zona dell'edificio rappresentativa selezionata (disponibile come modello Level(s) basato su 

Excel). 

 

Figura 4. Schermata del modello di comunicazione Level(s) per il confronto delle condizioni di qualità dell'aria 
interna nelle fasi di progettazione, "come costruito" e in uso nell'edificio in generale (parte superiore) e nelle 

singole zone (parte inferiore). 

Devono essere compilate la descrizione della zona selezionata, la rispettiva superficie della zona 
dell'edificio e la percentuale di superficie dell'edificio di cui è rappresentativa (celle verdi). 

Per il livello 3 possono essere comunicati fino a 12 diversi parametri misurati. È improbabile che per 
una data zona dell'edificio siano comunicati tutti i parametri. A seconda delle principali problematiche 
riguardanti l'edificio o la zona dell'edificio in questione, gli sforzi potrebbero concentrarsi 
maggiormente sugli aspetti seguenti: 

 l'ingresso di inquinanti esterni quando l'edificio si trova in aree industriali o fortemente 
trafficate; 

 gli aspetti relativi alla qualità dell'aria nei periodi di occupazione elevata e/o durante le 
stagioni umide; 

 l'emissione di inquinanti da fonti interne, ad esempio: 

i) quando i materiali di allestimento sono principalmente tessili o a base di legno; 

ii) quando le pareti e/o i soffitti sono stati recentemente verniciati; o 

iii) semplicemente per comprendere l'effetto globale dell'occupazione sulla qualità dell'aria 
interna (ad esempio materiali di allestimento, arredi, uso di cucine e bagni). In quest'ultimo 
caso si potrebbe ottenere un quadro completo effettuando prove prima e durante 
l'occupazione. 
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Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore 

Per utilizzare il livello 1 

In questa sezione degli orientamenti si forniscono ulteriori spiegazioni e informazioni contestuali per 
quattro concetti fondamentali alla base della lista di controllo L1.4 sui concetti di progettazione relativi 
all'adattabilità, in particolare l'adattamento agli aspetti seguenti: 

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 1: in generale: considerazione dei 
modelli di utilizzo e dei livelli di aspettative degli occupanti nei confronti della qualità 
dell'aria interna. 

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 2: controllo delle fonti degli inquinanti 
dell'aria e considerazioni correlate. 

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 3: strategia di ventilazione preferita 
(nel contesto dell'uso pianificato di diverse zone dell'edificio). 

 L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 4: sistema di controllo della 
ventilazione. 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 1: modelli di utilizzo dell'edificio e livelli di 
aspettative 

Nel valutare le esigenze di ventilazione si dovrebbero prendere in considerazione i modelli di utilizzo 
previsti, soprattutto se la densità di occupazione può variare in modo significativo da una zona all'altra 
o nella stessa zona, ma in momenti diversi del giorno o della settimana. 

Secondo la norma CEN/TR 16798-2, le quattro categorie seguenti di qualità ambientale negli ambienti 
chiusi corrispondono a livelli di aspettative diversi: 

 categoria I: elevate aspettative di buona qualità (questo livello dovrebbe essere preso in 
considerazione quando gli occupanti hanno esigenze particolari, ad esempio bambini piccoli, 
anziani o disabili); 

 categoria II: medie aspettative di buona qualità (questo livello rappresenta la situazione 
normale che dovrebbe essere applicata agli edifici); 

 categoria III: moderate aspettative di buona qualità (nonostante la qualità dell'aria interna sia 
ancora accettabile, sussiste un rischio accentuato che la qualità dell'aria interna possa 
occasionalmente influire sulle prestazioni degli occupanti); 

 categoria IV: scarse aspettative di buona qualità (questo livello dovrebbe essere preso in 
considerazione esclusivamente per le zone dell'edificio che sono occupate solo per brevi 
periodi di tempo, solo da una piccola parte degli occupanti dell'edificio o solo in circostanze 
eccezionali che non si verificano per periodi prolungati). 

La qualità ambientale negli ambienti chiusi è una considerazione articolata che comprende la qualità 
dell'aria interna (indicatore 4.1) ma anche il comfort termico (indicatore 4.2) e l'illuminazione 
(indicatore 4.3). La scelta della categoria da parte dei progettisti sarà inoltre influenzata da eventuali 
compromessi con questi altri indicatori. Sebbene per la qualità dell'aria interna sia generalmente 
auspicabile una categoria più elevata, ciò sarà generalmente associato a tassi di ventilazione più elevati 
e/o a filtri più fini in corrispondenza delle prese d'aria e, quindi, a un maggiore consumo energetico per 
tutti i sistemi di ventilazione meccanica. 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 2: principali fonti di inquinanti dell'aria interna 

Gli inquinanti dell'aria interna provengono prevalentemente da fonti interne (ad esempio i VOC), 

da fonti esterne (ad esempio il radon e il benzene) o da una combinazione di entrambi (ad esempio 

il particolato, espresso come PM10 o PM2,5). 
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Inquinanti prevalentemente interni: VOC da prodotti e materiali da costruzione 

Sebbene vi siano molti fattori che possono influenzare la concentrazione di VOC nell'aria interna, si può 

prevedere che a parità di tutti gli altri fattori la specifica di prodotti e di materiali da costruzione a basse 

emissioni influirà positivamente sulla qualità dell'aria interna. La domanda principale per i proprietari 

di edifici è: come specificare i materiali a basse emissioni di VOC? 

La risposta ovvia sarebbe quella di cercare prodotti e materiali con un'etichetta che indichi basse 

emissioni di VOC. Tuttavia il solo fatto che un materiale da costruzione non disponga di una simile 

etichetta non significa che non abbia basse emissioni di VOC. Alcuni materiali come il vetro, le piastrelle 

in ceramica, i mattoni, la pietra naturale e il calcestruzzo prefabbricato presentano per loro natura 

basse emissioni di VOC. Altri materiali quali la moquette, i rivestimenti a base di legno, i materiali 

isolanti, le pitture e le vernici presentano invece emissioni intrinseche di VOC. Per essere utilizzati, 

questi ultimi tipi di materiali dovrebbero essere etichettati, ove possibile, come a basse emissioni di 

VOC. 

La domanda successiva da porre è: che cosa si intende esattamente per basse emissioni di VOC? 

Negli ultimi 20 anni è emersa una gamma di sistemi di etichettatura verificati da terzi per le emissioni 

derivanti da prodotti e materiali da costruzione. Il loro scopo è quello di proteggere occupanti e utenti 

di edifici da effetti indesiderati sulla salute incoraggiando (o richiedendo) strategie di controllo delle 

fonti che verifichino le emissioni derivanti dai materiali da costruzione. 

Le emissioni derivanti da questi prodotti etichettati si attestano (secondo le stime di un laboratorio 

esperto nell'analisi dei materiali) a circa un quinto del livello raggiunto all'inizio degli anni novanta. 

Sistemi di certificazione più evoluti permettono attualmente di servirsi di migliaia di prodotti, 

rendendoli più accessibili. Tra i sistemi disponibili sul mercato, alcuni sono stati sviluppati come 

iniziative volontarie da parte dell'industria o di ONG (ad esempio GUT ed EMICODE in Germania, M1 in 

Finlandia, l'etichetta per il clima interno in Danimarca), mentre altri sono stati richiesti dalle normative 

(ad esempio il sistema francese di classi di emissione, il regolamento VOC belga, l'AgBB tedesco). 

I diversi marchi ecologici di tipo I certificano i prodotti a basse emissioni, compresi il marchio di qualità 

ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), il Blue Angel e il Nordic Swan. 

Un metodo di prova armonizzato a livello europeo per le emissioni di composti organici volatili derivanti 

dai prodotti da costruzione nell'aria interna, EN 16516, è stato pubblicato nel 2017, fissando un metodo 

comune e condizioni delle prove basate su un "Locale europeo di riferimento" in cui testare i prodotti. 

I materiali da testare sono caricati in una camera in maniera uniforme e la concentrazione dei VOC 

nell'aria della camera è misurata in campioni prelevati dopo un periodo definito (di norma 3 e 28 giorni) 

in condizioni normali. La verifica delle basse emissioni nell'ambito della prova delle emissioni sull'arco 

di 28 giorni fornisce quindi ora una base coerente per la selezione dei prodotti. 

Attualmente (da ottobre 2020) la Commissione europea sta lavorando a una classificazione armonizzata 

a livello europeo delle emissioni di VOC dai prodotti e dai materiali da costruzione. Nel frattempo è 

possibile fare riferimento a diverse etichette nazionali per le emissioni di VOC. 

Di seguito è riportata una breve panoramica di alcuni dei sistemi di etichettatura per illustrarne l'ambito 

di applicazione e chiarire in che modo classificano le basse emissioni: 

Sistema tedesco di etichettatura delle emissioni di VOC (AgBB) 

Nel 2018 l'AgBB ha pubblicato una procedura di valutazione aggiornata delle emissioni di VOC dai 

prodotti da costruzione. I limiti sono del tipo pass/fail. 
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Tabella 2. Valori limite per la prova dei VOC in Germania (in µg/m3) 

Parametro 3 giorni 28 giorni 

VOC totali* ≤ 10 000 ≤ 1 000 

Cancerogeni di categoria 1A e 1B** ≤ 10 ≤ 1 

SVOC totali* - ≤ 100 

Tutti i VVOC*, VOC* e SVOC* con valore LCI† - Valore R ≤ 1 

Somma dei VOC* con valore LCI sconosciuto - ≤ 100 

* VOC corrisponde ai composti nell'intervallo di ritenzione da C6 a C16, VVOC ai composti nell'intervallo di ritenzione < C6 e SVOC 

ai composti nell'intervallo di ritenzione da C16 a C22. 

** Esclusi formaldeide e acetaldeide. 

† Si riferisce a un elenco di VOC tenuto dall'AgBB e il valore R è la somma di ciascun valore R per i singoli VVOC, VOC e SVOC. 

L'AgBB raccomanda anche l'analisi sensoriale dell'odore percepito nei campioni d'aria prelevati dopo 

28 giorni, ma attualmente è un requisito volontario. Il metodo di prova degli odori si basa sulla norma 

ISO 16000-28, con la definizione di alcune ulteriori specifiche. 

Sistema francese di etichettatura delle emissioni di VOC 

In Francia viene utilizzata un'etichetta VOC per i prodotti da costruzione, decorativi e d'arredamento 

immessi sul mercato francese conformemente al Décret n. 2011-321. L'etichetta VOC assegna le classi 

A+, A, B e C sulla base dei risultati delle prove in camera secondo la norma ISO 16000, effettuate sui 

VOC seguenti. L'etichetta può essere ottenuta per rivestimenti per pavimenti, pitture, vernici, porte, 

finestre, rivestimenti per pareti, pannelli per soffitti e arredi. 

Tabella 3. Valori limite per l'etichetta VOC francese nel contesto dell'LCI-UE (in µg/m3) 

Sostanza/classe di 
emissioni 

A+ A B C LCI-UE 

Formaldeide < 10 < 60 < 120 > 120 100 

Acetaldeide < 200 < 300 < 400 > 400 1 200 

Toluene < 300 < 450 < 600 > 600 2 900 

Tetracloroetilene < 250 < 350 < 500 > 500 80 

Xilene < 200 < 300 < 400 > 400 500 

1,2,4-trimetilbenzene < 1 000 < 1 500 < 2 000 > 2 000 450 

1,4-diclorbenzene < 60 < 90 < 120 > 120 150 

Etilbenzene < 750 < 1 000 < 1 500 > 1 500 850 

2-butossietanolo < 1 000 < 1 500 < 2 000 > 2 000 1 600 

Stirene < 250 < 350 < 500 > 500 250 

TVOC < 1 000 < 1 500 < 2 000 > 2 000 - 

I dati della tabella precedente mostrano alcune importanti differenze tra i valori francesi e quelli LCI-UE. 

In alcuni casi i valori LCI-UE sono più rigorosi del requisito "A" dell'etichetta VOC francese (ad esempio 

nel caso di tetracloroetilene, 1,2,4-trimetilbenzene, etilbenzene e stirene). In altri casi i valori LCI-UE 

sono meno rigorosi del requisito "C" dell'etichetta VOC francese (ad esempio nel caso di acetaldeide, 

toluene, xilene e 1,4-diclorobenzene). 
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Sistema finlandese di etichettatura delle emissioni di VOC 

In Finlandia il sistema di emissioni M1 stabilisce i requisiti per le emissioni di VOC dai prodotti da 

costruzione. L'etichetta può essere applicata a materiali da costruzione e decorativi, arredi da cucina, 

porte, tavoli, scaffali e sedie (comprese le sedie da ufficio). I prodotti etichettati sono elencati in una 

banca dati pubblica6. Le condizioni di prova sono state allineate alla norma EN 16516, con due classi 

(M1 e M2) definite per le emissioni di VOC. 

Tabella 4. Valori limite per la prova dei VOC in Finlandia (in µg/m3) 

Parametro Limite M1 Limite M2 

Tasso di emissione di TVOC (mg/m2.h) ≤ 0,2 ≤ 0,4 

Emissioni individuali di VOC (µg/m3) ≤ LCI-UE ≤ LCI-UE 

Formaldeide (mg/m2.h) < 0,05 < 0,125 

Ammonio (mg/m2.h)  0,03 < 0,06 

Cancerogeni di categoria 1A e 1B (µg/m3)* < 1 < 1 

Odore Inodore 

* Esclusa la formaldeide 

L'approccio finlandese fissa valori basati sui tassi di emissione in alcuni casi, anziché sulle concentrazioni 

nell'aria della camera. Esistono un requisito per l'odore (sulla base della norma ISO 16000-28) e un 

requisito supplementare per l'ammonio/ammoniaca. 

A causa dei diversi approcci e valori specificati nei vari paesi, un sistema di classificazione armonizzato 

a livello europeo renderà molto più semplice effettuare valutazioni comparative dei diversi materiali di 

allestimento negli edifici. 

Inquinanti prevalentemente esterni: radon 

In quanto gas incolore, inodore e invisibile, il radon non è percepito dagli occupanti. Si tratta di un 

elemento naturale, onnipresente nell'aria esterna. Ha un'emivita di decadimento radioattivo di 3,8 

giorni ed è l'unico elemento gassoso delle catene di decadimento dell'uranio e del torio. Può dunque 

diffondersi da fonti puntuali di sostanze radioattive solide nella crosta terrestre, attraverso l'aria 

e nell'atmosfera. Le concentrazioni medie a livello mondiale sono comprese tra 5 e 15 Bq/m3. 

Negli ambienti chiusi scarsamente ventilati, la concentrazione di radon può raggiungere livelli 

significativamente più nocivi della concentrazione di fondo. 

Come primo passo si potrebbe consultare una mappa europea dell'esposizione al radon per avere 

un'idea generale della gravità del radon negli ambienti chiusi rispetto al resto d'Europa. 

                                                           
6 https://cer.rts.fi/en/m1-emission-class-for-building-material/search-m1-paastoluokiteltuja-tuotteita/ 

https://cer.rts.fi/en/m1-emission-class-for-building-material/search-m1-paastoluokiteltuja-tuotteita/
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Figura 5. Mappa europea del radon negli ambienti chiusi. 

Fonte: Agenzia europea dell'ambiente: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-indoor-

radon-map-december-2011 

Il passo successivo consisterebbe nel consultare le autorità regionali per verificare se vi siano requisiti 

specifici in materia di valutazione dei rischi per i sistemi di ventilazione degli edifici residenziali o adibiti 

a uffici. 

Il decadimento radioattivo del radon (e dei suoi prodotti di decadimento) produce radiazioni ionizzanti 

che provocano una miriade di effetti nocivi per la salute umana. 

L'esposizione al gas radon è comunemente considerata un importante fattore di rischio per lo sviluppo 

del cancro ai polmoni (secondo solo al fumo di sigaretta). L'OMS ha proposto un livello di riferimento 

di 100 Bq/m3 nell'aria interna al fine di ridurre al minimo il rischio di effetti sulla salute umana. Se ciò 

non è possibile a causa dei livelli di fondo di radon, occorre rispettare in tutti i casi un limite di 

300 Bq/m3. 

Le principali fonti di radon nell'aria interna sono: 

 aria esterna: il radon è naturalmente presente nell'aria esterna con concentrazioni medie 
globali di circa 5-15 Bq/m3. Penetra negli edifici attraverso le prese d'aria naturali o 
meccaniche; 

 rocce e suolo: la fonte più significativa di radon. Questa fonte può causare concentrazioni 
elevate di radon nell'aria interna nei piani interrati e nei piani terra con una scarsa circolazione 
dell'aria. Il gas radon proveniente dai suoli porosi sottostanti e dalla roccia fratturata può 
penetrare nell'edificio; 

 materiali da costruzione: il gas radon può emanare dai materiali da costruzione a causa della 
presenza di tracce di radio in granito, argilla, gesso e in particolare nei prodotti contenenti 
materiali secondari quali fosfogesso o scorie di altoforno. 

L'accumulo di radon nell'aria interna può essere imputabile a una combinazione di apporti dal suolo e 
dai materiali da costruzione e a un basso tasso di ricambio d'aria con l'aria esterna, con la conseguenza 
che l'aria non è diluita ai livelli di fondo. Per ridurre il rischio di livelli elevati di radon nell'aria interna è 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-indoor-radon-map-december-2011
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-indoor-radon-map-december-2011
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possibile adottare diverse misure che dovrebbero essere prese in considerazione nella fase di 
progettazione: 

 impermeabilizzazione delle superfici a contatto con il suolo; 

 installazione di barriere contro la risalita di gas dal suolo; 

 progettazione di sistemi di ventilazione naturale (passiva) dei piani interrati o di altre zone 
normalmente non occupate situate a livello del suolo/sottoterra; 

 installazione di sistemi di ventilazione meccanica (attiva) per i piani interrati o per altre zone 
normalmente non occupate situate a livello del suolo/sottoterra; 

 depressurizzazione attiva del suolo; 

 depressurizzazione passiva del suolo. 

Di norma è molto più efficace sotto il profilo dei costi adottare misure volte a ridurre il radon negli 
ambienti chiusi nella fase iniziale della costruzione piuttosto che bonificare in un secondo momento. 

In caso di dubbio esistono vari modi per monitorare i livelli di radon nel sito. Per ulteriori informazioni, 
gli utenti sono invitati a consultare le relazioni dell'OMS7 e del JRC8. 

Inquinanti prevalentemente esterni: particolato e benzene 

Il potenziale di inquinanti dell'aria esterna non può essere controllato di per sé alla fonte, ma può 

esserlo mediante un'attenta collocazione delle prese d'aria e le specifiche dei filtri nei condotti di 

aspirazione. I principali inquinanti esterni da considerare e che interessano direttamente la salute negli 

ambienti chiusi sono il particolato (ad esempio PM10, PM2,5) e il benzene. 

L'abbreviazione PM sta per "Particulate Matter" (particolato), espressione con la quale si indicano le 

particelle solide e/o liquide sospese nell'aria ambiente. Quando il termine PM è accompagnato da un 

numero (ad esempio PM10), significa che si riferisce alla concentrazione di solidi e/o liquidi sospesi che 

penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un'efficienza di penetrazione del 50 % per 

un diametro aerodinamico di 10 μm. La stessa definizione si applica al PM2,5 e al PM1, con l'unica 

differenza che l'ingresso dimensionale selettivo ha un'efficienza di penetrazione del 50 % a 2,5 µm e 

a 1,0 µm. 

Queste particolari frazioni dimensionali sono considerate direttamente pertinenti per i potenziali effetti 

sulla salute umana. 

                                                           
7 WHO handbook on indoor radon. A public health perspective. ISBN 978 92 4 154767 3. 
8 JRC, 1995. European Collaborative Action. Indoor air quality & its impact on man. Report No. 15: Radon in indoor air. 

ISBN 92 827 0119 0. 
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Figura 6. Potenziali vie di penetrazione del particolato di diversi diametri aerodinamici nel sistema polmonare 
umano9. 

In generale, le particelle diventano potenzialmente più pericolose man mano che le loro dimensioni 

si riducono. Le particelle ≤ 10 µm possono raggiungere le vie respiratorie e potenzialmente 

compromettere la funzionalità polmonare. Le particelle ≤ 2,5 µm possono penetrare nei polmoni, 

compromettendo la funzionalità polmonare e causando possibili irritazioni degli occhi e della pelle. Le 

particelle ≤ 1 µm possono potenzialmente penetrare nel circolo sanguigno e concorrere all'insorgenza 

del cancro, delle malattie cardiovascolari e della demenza. 

Il benzene deriva da attività antropogeniche legate alla trasformazione, al trasporto e alla combustione 

dei carburanti. La combustione incompleta dei carburanti a base di carbonio è la principale fonte di 

benzene nell'aria esterna. Di conseguenza, le fonti presenti nell'aria esterna intorno agli edifici 

residenziali e adibiti a uffici saranno legate principalmente alla vicinanza del traffico automobilistico. 

Alcune fonti interne possono presentarsi sotto forma di sostanze chimiche a base di solventi. Il benzene 

è fotoossidato nell'aria esterna e può perdurare per periodi compresi tra 1 e 9 giorni. 

Trattandosi di un composto aromatico, gli occupanti saranno in grado di sentire l'odore di benzene a 

concentrazioni fino a 1,5 ppm (v/v). 

Considerazioni correlate: specifiche dei filtri 

Possono essere specificati filtri per la rimozione del particolato secondo la norma EN 16890 e, se 

ritenuto necessario, per la rimozione degli inquinanti gassosi. Le specifiche dei filtri dipenderanno sia 

dalla categoria di qualità dell'aria esterna (ODA) che dall'obiettivo di qualità dell'aria in ingresso (SUP). 

Di seguito è riportata una breve introduzione ai concetti di ODA e SUP. 

Classificazione dell'aria esterna (ODA) 

La norma EN 16798-3 prevede tre livelli di qualità dell'aria esterna, basati sui livelli previsti di inquinanti 

dell'aria rispetto ai limiti internazionali, nazionali o regionali: 

 il livello ODA(P)1 e ODA(G)1 si applica quando l'aria esterna è considerata pulita (nel senso 

che non supera, rispettivamente, i limiti relativi al particolato o agli inquinanti gassosi) e 

quando carichi eccessivi di polveri possono verificarsi solo temporaneamente (ad esempio a 

causa dei pollini); 

                                                           
9 Eurovent, 2017. Recommendation 4/23: Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes for general ventilation applications. 



 

25 
 

 il livello ODA(P)2 e ODA(G)2 si applica quando le concentrazioni di polveri o di inquinanti 

gassosi superano al massimo del 50 %, rispettivamente, i limiti relativi al particolato o agli 

inquinanti gassosi; 

 il livello ODA(P)3 e ODA(G)3 si applica quando le concentrazioni di polveri o di inquinanti 

gassosi superano di oltre il 50 %, rispettivamente, i limiti relativi al particolato o agli inquinanti 

gassosi. 

Considerazione della categoria d'aria in ingresso (SUP) 

Nella fase di progettazione concettuale della strategia di ventilazione, la pianta dell'edificio dovrebbe 

essere suddivisa in zone in base alle categorie di aria in ingresso (SUP). La qualità dell'aria in ingresso 

dipende dall'uso previsto dello spazio ventilato. Di seguito è riportata una guida indicativa. 

Tabella 5. Requisiti per il PM e applicazioni tipiche per diverse categorie di aria in ingresso (SUP)10 

Categoria 
Requisito IAQ 

rispetto all'aria 
esterna 

Tasso di 
occupazione 

Esempi 

SUP 1 
L'aria in ingresso è 

< 25 % dei limiti per 
il PM2,5 e il PM10 

n.d. 
n.d. (solo per applicazioni commerciali/industriali 

con elevate esigenze igieniche quali ospedali, 
medicinali, produzione di semiconduttori ecc.) 

SUP 2 
L'aria in ingresso è 

< 50 % dei limiti per 
il PM2,5 e il PM10 

Locali con 
un'occupazione 

permanente 

Scuole dell'infanzia, uffici, alberghi, edifici 
residenziali, sale riunioni, sale d'esposizione, sale 

conferenze, teatri, cinema, sale per concerti 

SUP 3 
L'aria in ingresso è 

< 75 % dei limiti per 
il PM2,5 e il PM10 

Locali con 
occupazione 
temporanea 

Locali di deposito, centri commerciali, lavanderie, 
sale server, locali fotocopiatrici 

SUP 4 
L'aria in ingresso è 
< 100 % dei limiti 

per il PM2,5 e il PM10 

Locale con 
occupazione a 
breve termine 

Servizi igienici, scale 

SUP 5 
L'aria in ingresso è 
< 150 % dei limiti 

per il PM2,5 e il PM10 

Locali senza 
occupazione 

Locale rifiuti, centri dati, parcheggi sotterranei 

 

Dalla tabella che precede emerge chiaramente che in tutti gli uffici o gli spazi abitativi occorrerà aria 

di categoria SUP 2. In particolare per quanto riguarda gli uffici, esiste la possibilità di una serie di 

spazi diversi con requisiti meno rigorosi in materia di ventilazione (ad esempio centri dati, locali 

fotocopiatrici, scale ecc.). 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 3: strategia di ventilazione preferita (nel contesto 
dell'uso pianificato di diverse zone dell'edificio) 

La ventilazione può essere ottenuta mediante convezione naturale, convezione forzata 

meccanicamente o una combinazione di entrambe (approccio ibrido). La scelta della strategia di 

ventilazione sarà influenzata da molti fattori. Le forme di costruzione profonde avranno più 

probabilmente bisogno di ventilazione meccanica. Nel caso degli edifici in zone rumorose si prediligerà 

la ventilazione meccanica, in quanto aprendo le finestre penetrerebbe troppo rumore all'interno. 

Se l'edificio deve raggiungere un alto indice di efficienza energetica e un aspetto importante a tal fine 

è che sia a tenuta d'aria, la ventilazione meccanica sarà senza dubbio necessaria. 

                                                           
10 Raccomandazione Eurovent 4/23-2018. Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes for general ventilation applications. 

2nd edition. 
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I modelli di utilizzo previsti dell'edificio possono determinare la necessità di una ventilazione meccanica 

supplementare in alcune zone piuttosto che in altre, a causa della maggiore densità di occupazione, dei 

tassi di occupazione più elevati o della natura delle attività che si svolgono nella zona (ad esempio aree 

di cottura, servizi igienici ecc.). 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto 4: opzioni di controllo per le portate d'aria nel sistema di 
ventilazione 

Il sistema di controllo può essere comandato in vari modi, di cui i principali sono: 

 funzionamento continuo: si tratta di un metodo estremamente basilare per cui il sistema 

deve solo essere disattivato per gli interventi di manutenzione. È particolarmente adatto per 

le zone costantemente occupate e/o in cui l'introduzione continua di inquinanti, CO2 o umidità 

comprometterebbe rapidamente la qualità dell'aria interna in assenza di ventilazione 

meccanica; 

 sistemi a gestione manuale: si tratta di un metodo estremamente basilare, particolarmente 

utile nei casi in cui gli orari di occupazione sono molto difficili da prevedere. Questi sistemi 

richiedono però la presenza di una persona responsabile per l'accensione/lo spegnimento; 

 sistemi temporizzati: si tratta di un metodo leggermente più sofisticato, vulnerabile al 

potenziale malfunzionamento del timer. È un'opzione molto comoda quando gli orari di 

occupazione sono altamente prevedibili; 

 sistemi con sensore di presenza: si tratta di un metodo più complesso in cui il movimento degli 

occupanti attiverà sensori infrarossi che trasmettono un feedback al circuito di comando. 

Gli stessi sensori di presenza potrebbero essere collegati all'impianto di illuminazione. Occorre 

prestare attenzione alla logica di avvio/arresto della ventilazione. Se fosse la stessa logica 

dell'illuminazione, l'apparecchio di ventilazione potrebbe subire un'usura eccessiva a causa 

dei ripetuti cicli di avvio/arresto. Se la normale attività degli occupanti comporta frequenti 

spostamenti in zone diverse, ciò potrebbe determinare un eccessivo consumo energetico per 

la ventilazione durante i periodi con bassi tassi di occupazione; 

 sistemi basati sulla domanda (sulla base del numero di occupanti): le portate d'aria possono 

essere automaticamente graduate in base al numero presunto di occupanti nelle diverse zone 

dell'edificio. Dati d'ingresso accurati potrebbero essere ottenuti mediante l'accesso con 

tessera a banda magnetica a diverse zone, il rilevamento dell'attività di rete quando si prevede 

che tutti gli occupanti siano collegati a un dispositivo in rete nell'ufficio o, nel caso di riunioni 

fisiche, utilizzando il numero di partecipanti registrati; 

 sistemi basati sulla domanda (sulla base di un indicatore di qualità dell'aria): le portate d'aria 

saranno adeguate misurando in tempo reale un indicatore di qualità dell'aria interna come 

CO2, umidità o VOC. Per adattare i tassi di ventilazione e stabilire il rispettivo grado di 

adattamento dovranno essere definiti valori di riferimento che potranno essere ulteriormente 

perfezionati man mano che nell'ambito della gestione dell'edificio si acquisirà maggiore 

familiarità con i modelli di utilizzo e con le prestazioni del sistema. 

Nei sistemi di controllo che si basano sul feedback dei sensori deve essere prevista anche una modalità 

di funzionamento manuale alternativa nel caso di guasti dell'infrastruttura di trasmissione dei segnali o 

dei sensori. 

Si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di offrire opportunità adattative per gli occupanti, 

come l'opportunità di adeguare la postazione di lavoro fissa (ad esempio aprendo le finestre o 

aumentando/diminuendo i tassi di ventilazione nel singolo ufficio) o di cambiare postazione di lavoro 

(ad esempio spostandosi con il computer portatile su un'altra scrivania in una zona più fresca 

dell'edificio). 

In termini di corrispondenza tra il tasso di ventilazione e le esigenze di qualità dell'aria interna, gli 

azionamenti a velocità variabile offriranno la massima flessibilità, consentendo di raggiungere il tasso 
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di ventilazione ottimale. Nonostante siano tendenzialmente più costosi da acquistare, gli azionamenti 

a velocità variabile possono assicurare notevoli risparmi sui costi del ciclo di vita rispetto agli 

azionamenti con diverse velocità fisse o agli azionamenti a una velocità. Questi ultimi tipi di 

azionamento saranno di norma sovradimensionati dagli ingegneri progettisti, in quanto una 

ventilazione eccessiva è preferibile a una ventilazione insufficiente. Gli azionamenti sovradimensionati 

comportano un consumo energetico supplementare. 
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Per utilizzare il livello 2 

In questa sezione degli orientamenti si forniscono ulteriori spiegazioni e informazioni contestuali volte ad agevolare 
l'uso delle istruzioni per il livello 2. Si trattano in particolare le seguenti tappe delle istruzioni: 

 L2.2. Tappa 1: decidere il metodo secondo la norma EN 16798-1 per i tassi di ventilazione di progetto. 

 L2.2. Tappa 2: definire le categorie di qualità dell'aria esterna (ODA(P) e ODA(G)) per l'ubicazione 
dell'edificio. 

 L2.2. Tappa 3: definire gli orari di occupazione per ciascuna zona dell'edificio. 

 L2.2. Tappa 4: definire la categoria dell'aria in ingresso (SUP) e le specifiche dei filtri. 

 L2.2. Tappa 5: (facoltativa) definire le specifiche dei materiali e le emissioni di VOC per i materiali 
isolanti e di allestimento (cfr. le indicazioni sul concetto 2 al punto L.1.4). 

 L2.2. Tappa 6: valutazione del rischio di muffa. 

 

L2.2. Tappa 1: decidere il metodo secondo la norma EN 16798-1 per i tassi di ventilazione di progetto 

Secondo la norma EN 16798-1, per stimare i tassi di ventilazione di progetto si possono utilizzare tre tipi di metodi: 

 metodo 1: basato sulla qualità percepita dell'aria. Questo metodo si concentra sulla capacità del sistema di 
ventilazione di rimuovere due tipi di emissioni (dalle persone, dai bioeffluenti) e dall'edificio. Nella norma 
EN 16798-1, la tabella B6 fornisce tassi di ventilazione di riferimento (in l/s/persona) per tenere conto della 
rimozione/diluizione dei bioeffluenti in diverse categorie di qualità dell'aria interna (e dei tassi previsti di 
insoddisfazione degli occupanti). La tabella B7 riporta i tassi di ventilazione di riferimento (in l/s/m2) per 
tenere conto della rimozione/diluizione delle emissioni dall'edificio in diverse categorie di qualità dell'aria 
interna, mentre la tabella B8 fornisce un esempio di come combinare i valori di riferimento delle tabelle B6 
e B7 in un esempio reale, generando risultati per il tasso di ventilazione di progetto in l/s, l/s/persona e 
l/s/m2 per la zona definita; 

 metodo 2: basato sui valori limite di concentrazione di una sostanza nell'aria interna (ad esempio CO2). 
Questo metodo è particolarmente importante quando il sistema di ventilazione è progettato in modo 
da rispondere automaticamente a diversi tassi di occupazione. Quando i tassi di occupazione in una zona 
dell'edificio aumentano, ma i tassi di ventilazione non aumentano a loro volta in misura sufficiente, la 
concentrazione di CO2 nell'aria interna salirà. La concentrazione di base di CO2 (CO2 all'aperto) può variare 
da 350 a 500 ppm. Occorre ipotizzare un tasso di emissione di CO2 (ad esempio 20 l/h/persona) ed è 
possibile calcolare l'aumento stimato di CO2 per diverse portate di ventilazione di progetto nella stessa 
zona; 

 metodo 3: basato su portate d'aria predefinite per la ventilazione. Questo è il più semplice dei tre metodi. 
La tabella B10 della norma EN 16798-1 riporta le portate d'aria predefinite per le quattro categorie di qualità 
dell'aria interna (I, II, III e IV) nelle due unità l/s/persona e l/s/m2. Questi valori vanno da 5,5 a 20 l/s/persona 
e da 0,55 a 2 l/s/m2. Se applicati alla situazione di una zona specifica dell'edificio (in termini di densità degli 
occupanti), si dovrebbero utilizzare i tassi di ventilazione predefiniti che consentono di ottenere il risultato 
richiesto per una data categoria. 

Il metodo più basilare è il metodo 3, in cui è possibile fare riferimento a tassi di ventilazione predefiniti a seconda 
della categoria di qualità dell'aria interna prevista nella progettazione. Nel caso di un edificio adibito a uffici, si tratta 
ad esempio dei tassi di ventilazione predefiniti riportati di seguito (tratti dalla tabella B10 della norma EN 16798-1): 
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Tabella 6. Portate d'aria predefinite per la ventilazione di un ufficio (tratte dalla tabella B10 della norma EN 16798-1). 

Categoria 
Portata d'aria totale di progetto per la ventilazione del locale 

l/(s per persona) l/(s per m2) 

I 20 2 

II 14 1,4 

III 8 0,8 

IV 5,5 0,55 

 

Tabella 7. Portate d'aria predefinite per la ventilazione di un edificio residenziale 
(tratte dalla tabella B11 della norma EN 16798-1). 

Categoria 

Ventilazione totale, compresa 
l'infiltrazione d'aria (1) 

Flusso d'aria 
in ingresso 

per persona 
(2) 

Flusso d'aria in ingresso basato 
sulla qualità percepita dell'aria 
interna per persone adattate 

(3) 

l/(s per m2) Ach 
l/(s per 

persona)a 
qp l/(s per 
persona) 

qB l/(s per m2) 

I 0,49 0,7 10 3,5 0,25 

II 0,42 0,6 7 2,5 0,15 

III 0,35 0,5 4 1,5 0,1 

IV 0,23 0,4    

a Il flusso d'aria in ingresso per il metodo 3 si basa sulla formula (1) di cui al punto 6.3.3.2. 

 

Le tabelle precedenti mostrano che il tasso di ventilazione aumenta man mano che si sale di categoria (categoria IV 
 categoria I). I tassi di ventilazione tra la categoria I e la categoria IV differiscono di circa 4 volte per gli edifici adibiti 
a uffici e di 2 volte per gli edifici residenziali. 

 

L2.2. Tappa 2: definire le categorie di qualità dell'aria esterna (ODA) per l'ubicazione dell'edificio 

Le categorie ODA, basate sul particolato e sugli inquinanti gassosi presenti nell'aria esterna, sono state illustrate 
nella sezione degli orientamenti L1.4, concetto 2 (cfr. pag. 20). Queste categorie si riferiscono ai livelli di inquinanti 
pertinenti per limiti non specificati. Tali limiti possono essere fissati a livello locale, regionale, nazionale o 
internazionale.  

I valori indicativi per le concentrazioni di inquinanti nell'aria esterna sono stati pubblicati dall'OMS nel 200511 e 
dovrebbero essere aggiornati nuovamente nel 2020 o nel 2021. Valori limite sono stati fissati anche dalla direttiva 
2008/50/CE12. I valori sono definiti di seguito come medie ponderate nel tempo. 

                                                           
11 OMS, 2006. Air quality guidelines. Global Update. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. ISBN 92 890 2192 6. 
12 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più 

pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1). 
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Tabella 8. Valori limite e indicativi per le polveri e gli inquinanti nell'aria esterna che rivestono rilevanza per gli ambienti chiusi. 

Parametro Concentrazione 
Ponderazione in base 

al tempo 
Fonte 

Particolato fine 
(PM2,5) 

10 µg/m3 Media annuale OMS, 2006 

20 µg/m3 Media annuale Direttiva 2008/50/CE 

25 µg/m3 Media su 24 ore OMS, 2006 

Particolato grossolano 
(PM10) 

50 µg/m3 Media su 24 ore Direttiva 2008/50/CE 

50 µg/m3 Media su 24 ore OMS, 2006 

40 µg/m3 Media annuale Direttiva 2008/50/CE 

20 µg/m3 Media annuale OMS, 2006 

Benzene 5 µg/m3 Media annuale Direttiva 2008/50/CE 

Dovrebbero essere definite due distinte classificazioni ODA, una per il particolato (ODA P) e l'altra per gli inquinanti 
gassosi (ODA G). Nelle grandi città gli utenti possono facilmente ottenere un'indicazione della qualità dell'aria 
esterna nell'ubicazione dell'edificio consultando i dati pubblici messi a disposizione dall'Agenzia europea 
dell'ambiente sul portale "Airbase"13. 

 

Figura 7. Esempio di disponibilità di dati in tempo reale sul sito web "airbase" dell'AEA. 

La mappa che precede definisce uno stato unico per ciascun punto sulla base dei dati combinati per 5 parametri 
di inquinamento atmosferico. Zoomando e cliccando su uno dei punti di campionamento si ottiene un dettaglio 
dei dati nel corso dell'ultimo anno e, se del caso, è indicato a causa di quale inquinante l'aria nel punto di 
campionamento non è in "buono" stato. 

                                                           
13 https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality/map/airbase 

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality/map/airbase
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Per i siti distanti dai punti di campionamento è possibile fare riferimento anche alle mappe di distribuzione spaziale 
risultanti dalla modellizzazione dei dati sulla qualità dell'aria. Tali mappe sono state pubblicate dall'Agenzia europea 
dell'ambiente negli ultimi anni per mostrare la distribuzione degli inquinanti atmosferici. 

È possibile che nel paese o nella regione in cui è ubicato l'edificio siano stati fissati valori limite più severi, o che siano 
stati definiti limiti per altri inquinanti o per combinazioni di inquinanti. In tali casi gli utenti dovrebbero fare 
riferimento a questi limiti più pertinenti a livello locale. 

Specifiche dei filtri per le prese d'aria esterna 

Con i sistemi di ventilazione meccanica, i filtri sono necessari per proteggere le apparecchiature HVAC e per garantire 
prestazioni continue attraverso la fornitura di aria di qualità uniforme. I filtri possono anche migliorare la qualità 
dell'aria interna rimuovendo gli inquinanti dall'aria esterna (ad esempio pollini, altri particolati, odori o altri 
contaminanti gassosi). 

L'importanza di una collocazione e di un orientamento accurati delle prese d'aria per ridurre al minimo il potenziale 
ingresso di polveri e di inquinanti gassosi non può essere sopravvalutata. In generale le prese d'aria sono situate ad 
almeno 20 metri dalle fonti di aria di scarsa qualità. Ove ciò non sia possibile, l'apertura dovrebbe essere posizionata 
più in alto possibile rispetto al piano del terreno. 

La scelta del filtro o dei filtri dipenderà principalmente dai livelli di particolato nell'aria esterna e dal tasso di 
rimozione richiesto per soddisfare la categoria di aria SUP. Tuttavia vi sono anche altri aspetti da considerare. 
L'aggiunta di stadi di filtro aumenterà i cali di pressione e quindi il consumo energetico, ma consentirà una rimozione 
più consistente delle polveri, con un primo filtro più grossolano a protezione di un secondo filtro più fine. 

Man mano che i filtri si intasano, il calo di pressione aumenta e con esso il consumo energetico. Il filtro dovrebbe 
essere sostituito dopo un calo di pressione predefinito (ad esempio 150 Pa, 200 Pa o 300 Pa a seconda della classe 
del filtro). Anche quando i cali di pressione rimangono soddisfacenti, i filtri dovrebbero essere cambiati a intervalli 
periodici (ad esempio ogni anno o ogni due anni) per motivi igienici. Quando si sostituiscono i filtri occorre fare 
attenzione a evitare il rilascio dei solidi intrappolati nel sistema di ventilazione. 

Il programma di manutenzione e le specifiche dei filtri per ogni presa d'aria dovrebbero essere chiaramente illustrati 
nella documentazione di progettazione ed essere conformi alle raccomandazioni del fabbricante. 

 

L2.2. Tappa 3: definire gli orari di occupazione per ciascuna zona dell'edificio 

Per gli edifici adibiti a uffici sarà necessario definire gli orari di occupazione per poter stimare il consumo energetico 
del sistema di ventilazione. Gli orari di occupazione predefiniti sono riportati nell'allegato C della norma EN 16798-1 
per diverse zone dell'edificio, quali uffici, sale riunioni, scuole d'infanzia, case residenziali e appartamenti 
residenziali. Tali orari sono pertinenti anche per la definizione degli obiettivi di qualità dell'aria e per il calcolo delle 
portate d'aria di progetto e delle modifiche dell'aria. Le informazioni specificamente pertinenti per il sistema di 
ventilazione negli orari di occupazione comprendono: 

 produzione di umidità (in g/m2/h); 

 produzione di CO2 (in l/m2/h); 

 tasso minimo di ventilazione (in l/s/m2); 

 tasso di ventilazione per le emissioni di CO2 (in l/s/m2); 

 concentrazione massima di CO2 al di sopra dei livelli esterni (ppm); 

 umidità relativa minima (%); 

 umidità relativa massima (%). 

 



 

32 
 

L2.2. Tappa 4: definire la categoria d'aria in ingresso (SUP) per ciascuna zona e le relative specifiche dei filtri 

Le categorie SUP, basate sulla qualità dell'aria che si desidera fornire alla zona dell'edificio, sono state illustrate nella 
sezione degli orientamenti L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 2. La combinazione della categoria SUP 
e della categoria ODA fungerà da indicazione per i progettisti in merito ai filtri da specificare. 

Possono essere raccomandati o necessari filtri in grado di rimuovere gli inquinanti gassosi (ad esempio ozono, 
benzene ecc.), secondo la matrice riportata di seguito (sulla base della norma EN 16798-3): 

 ODA (G)1 – filtri dei gas raccomandati se nella zona è auspicata una qualità dell'aria SUP 1; 

 ODA (G)2 – filtri dei gas richiesti per SUP 1 e raccomandati per SUP 2 e SUP 3; 

 ODA (G)3 – filtri dei gas richiesti per SUP 1 e SUP 2 e raccomandati per SUP 3. 

Per la rimozione delle particelle esistono diverse configurazioni possibili (filtro monostadio e multistadio) e sono 
disponibili diverse classi di prestazioni del filtro. La precedente norma EN 779 specificava la rimozione delle particelle 
con un diametro di 0,4 µm. La nuova classificazione EN 16890 è subentrata alla norma EN 779 dalla metà del 2018 
e utilizza un metodo molto diverso per valutare l'efficienza di rimozione delle particelle. La nuova norma EN 16890 
si basa sull'efficienza di rimozione delle particelle per il PM1, il PM2,5 o il PM10. 

Dovrebbe essere possibile creare una matrice analoga tra le categorie ODA (P) e SUP per la definizione delle classi di 
filtro necessarie. Tuttavia la norma EN 16798-1 fa ancora riferimento alle classi di filtro definite nella norma EN 779, 
che sono obsolete. 

Sebbene non esista una relazione diretta o prevedibile tra l'efficienza di rimozione del particolato delle classi 
secondo la EN 779 e secondo la EN 16890, si fornisce qui di seguito una relazione indicativa. 

 

Tabella 9. Traslazione indicativa delle classi di filtro secondo la EN 779 nei risultati secondo la EN 16890. 

EN 779:2012 EN ISO 16890 – intervallo delle efficienze medie effettive misurate 

Classi di filtro ePM1 ePM2,5 ePM10 

M5 5-35 % 10-45 % 40-70 % 

M6 10-40 % 20-50 % 60-80 % 

F7 40-65 % 65-75 % 80-90 % 

F8 65-90 % 75-95 % 90-100 % 

F9 80-90 % 85-95 % 90-100 % 

 

In attesa della revisione della norma EN 16798, si raccomanda vivamente di consultare i fabbricanti di filtri per 

garantire che nella progettazione siano utilizzate le specifiche corrette. 

 

L2.2. Tappa 5: specifiche dei materiali isolanti e di allestimento per le emissioni di VOC 

È probabile che le specifiche dei materiali di allestimento siano basate sulle preferenze del costruttore e del 
proprietario dell'edificio. Nei casi in cui non sia indicata alcuna preferenza e gli utenti desiderino ridurre i livelli di 
VOC nell'aria interna utilizzando i principi del controllo delle fonti, si raccomanda di specificare materiali a basse 
emissioni come piastrelle di ceramica e pietre naturali anziché moquette, rivestimenti per pavimenti flessibili o in 
legno, anche se le informazioni di etichettatura possono essere utilizzate per selezionare prodotti che riducono al 
minimo le emissioni. 
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In vista della futura armonizzazione europea delle emissioni di VOC, le specifiche del livello 2 per il controllo delle 
fonti di emissioni di VOC si riferiscono ai parametri seguenti: 

 VOC totali: sebbene vi siano riserve riguardo a questo parametro, in quanto non tutti i VOC sono altrettanto 
dannosi per la salute, si tratta di una misura utile che permette di individuare potenziali punti critici per le 
emissioni di VOC e può essere paragonata ai sistemi nazionali esistenti; 

 VOC CMR totali: questo parametro vale solo per i VOC classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per 
la riproduzione. La gravità di questi rischi per la salute giustifica il fatto che tali sostanze siano segnalate 
separatamente. È esclusa la formaldeide, che è segnalata separatamente; 

 valore R: questo è il parametro principale che si ricollega ai valori LCI-UE. Il valore R per un singolo VOC è il 
rapporto tra la concentrazione misurata e il valore LCI-UE. Ad esempio, una concentrazione misurata di 
24 µg/m3 e un valore LCI-UE di 200 µg/m3 corrisponderà a un valore R di 0,12. Quando si misura più di una 
sostanza con un valore LCI-UE, vengono sommati i valori R di ciascuna sostanza; 

 formaldeide: nel 2015 la formaldeide è stata riclassificata come sostanza cancerogena di categoria 1B e 
sostanza mutagena di categoria 214. Si tratta di una resina comunemente utilizzata nel trattamento 
superficiale dei tessuti, come legante nei pannelli a base di legno e in numerose altre applicazioni. 
A contatto con l'umidità, le resine di formaldeide possono rompersi, rilasciando in modo continuo piccole 
quantità di formaldeide nell'aria interna. A causa delle concentrazioni relativamente elevate, viene 
conteggiata separatamente dagli altri VOC CMR. 

Per quanto riguarda il valore R, vale la pena fare riferimento ai notevoli progressi compiuti nel concordare i valori 
LCI-UE (concentrazioni più basse di interesse) per i VOC. A dicembre 201915 erano stati assegnati valori LCI-UE a un 
totale di 152 VOC. Altri 13 VOC hanno valori LCI-UE in attesa di assegnazione16, mentre per altri 5 VOC sono necessari 
ulteriori dati prima di assegnare qualsiasi LCI-UE17. 

 

L2.2. Tappa 6: valutazione del rischio di muffa 

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha cercato di affrontare i potenziali impatti sulla salute derivanti 

dall'esposizione all'umidità e alla muffa nelle abitazioni18, sottolineando che: 

"L'esposizione ad agenti biologici al chiuso costituisce un rischio significativo per la salute che provoca un'ampia 

gamma di effetti sulla salute. L'umidità è un indicatore forte e coerente del rischio di asma e di sintomi respiratori 

legati alle condizioni ambientali interne. Spesso la causa è da ricercarsi nell'inadeguatezza della ventilazione e nei 

difetti strutturali, nonché nei problemi di comfort termico". 

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha documentato studi di casi di bonifica delle muffe in alloggi in 

Germania, Finlandia, Francia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito19. Tali studi forniscono risultati e raccomandazioni 

che possono fungere da base per la progettazione di nuovi edifici e di ristrutturazioni importanti così come per 

le strategie di ventilazione. L'OMS ha anche pubblicato orientamenti sull'umidità e sulla muffa che affrontano la 

                                                           
14 Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e 

consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 167 del 6.6.2014, 
pag. 36). 

15 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39985 
16 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38870 
17 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38868 
18 Organizzazione mondiale della sanità, Protecting health from home damp and mould, ufficio regionale europeo, 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Housing-and-health/risk-management-and-policy-options/protecting-

health-from-home-damp-and-mould. 
19 Organizzazione mondiale della sanità (2008), Interventions and actions against damp and mould - a review of case studies, ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39985.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38870.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38868.
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valutazione del rischio per l'uomo20, ponendo in evidenza alcuni fattori chiave da tenere in considerazione come 

possibili cause di proliferazione della muffa: 

 scarsa ventilazione; 

 perdite d'aria attraverso le strutture; 

 aree localizzate di danni causati dall'umidità; e 

 aumento dei livelli di umidità nei pavimenti e nei muri. 

Le azioni correttive che possono essere prese in considerazione per i progetti di ristrutturazioni importanti 

comprendono la sigillatura delle vie di fuga d'aria, il miglioramento localizzato dell'isolamento, una migliore 

ventilazione (anche nei bagni) e l'asciugamento dei materiali umidi. 

Si raccomanda di eseguire una perizia delle condizioni e un'indagine sulle proprietà da ristrutturare. Ciò fornirà una 

base per comprendere e diagnosticare i problemi occorsi in un edificio esistente. Possono quindi essere presi dei 

provvedimenti nella nuova progettazione della ristrutturazione. Si raccomanda di effettuare controlli sulla presenza 

di muffa utilizzando un modello di valutazione strutturato che fornisca una classificazione. Qualsiasi classificazione 

utilizzata dovrebbe, come minimo: 

 riflettere sia la presenza che la gravità della muffa; 

 individuare le zone in cui si possono verificare danni all'involucro dell'edificio. 

La presenza e l'entità di muffa e umidità sono misurate in ogni locale e per stabilire la classificazione complessiva si 

ricorre a una somma delle aree. La Tabella 10 fornisce la descrizione di un sistema di classificazione che può essere 

utilizzato per le ispezioni più basilari. 

 

Tabella 10. Sistema di classificazione dell'umidità e della muffa nelle strutture edilizie 

Criteri di classificazione Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

La condizione delle strutture è stata verificata e la manutenzione 
delle strutture e degli impianti è stata documentata meno di 
5 anni fa. 

Sì Sì   

Sono stati riparati danni conosciuti causati dall'acqua o eventi di 
condensazione o di acque capillari. 

Sì Sì Sì  

Muffa visibile negli spazi occupati: 

- aree più piccole (ad es. guarnizione in un telaio della finestra) 

- aree ridotte mostrano segni di muffa 

- aree più estese mostrano segni di muffa 

Nessuna 

 

 

 

 

< 400 cm2 

 

 

 

 

< 2 500 cm2 

 

 

 

 

> 2 500 cm2 

Sono stati valutati i rischi legati ai danni causati dall'acqua e 
sono state adottate misure preventive per ridurre i rischi futuri. 

Sì    

Umidità derivante da una fase recente di costruzione 
(solo per edifici di nuova costruzione). 

No No Sì  

Fonte: Norme danesi (2015) 

                                                           
20 Organizzazione mondiale della sanità (2009), WHO guidelines for indoor air quality – dampness and mould, ufficio regionale dell'OMS per 

l'Europa. 
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Nell'ambito dei nuovi progetti edilizi può inoltre essere eseguita una valutazione dei rischi che secondo le 
raccomandazioni deve concentrarsi su misure per controllare le fonti localizzate di umidità ed evitare i ponti termici 
e le infiltrazioni d'aria nell'involucro dell'edificio. Oltre a una valutazione qualitativa dei rischi per individuare le zone 
a elevata umidità, è necessario garantire un'adeguata ventilazione forzata per controllare eventuali aumenti 
improvvisi dell'umidità; le valutazioni tecniche dei rischi possono essere effettuate conformemente alle due norme 
seguenti: 

 metodo di calcolo della norma ISO 6946 riguardante la resistenza e la trasmittanza termica dei 

materiali21; 

 metodo di calcolo della norma ISO 13788 riguardante la prestazione igrotermica dei componenti e 

degli elementi per edilizia22. 

Queste norme forniscono un metodo di calcolo relativo all'umidità superficiale critica che può portare all'insorgenza 
della muffa sulle superfici interne degli edifici. Per l'esecuzione della valutazione dei rischi sono necessari dati 
sulle caratteristiche termiche dei prodotti da costruzione e informazioni sulla progettazione architettonica, con 
particolare attenzione per la trasmissione termica. Quest'ultimo valore può essere stimato tramite calcoli oppure 
è possibile accedere a dati nazionali sulle prestazioni di dettagli architettonici accreditati. 

                                                           
21 Norme ISO, ISO 6946: Componenti ed elementi per l'edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo. 
22 Norme ISO, ISO 13788: Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia -- Temperatura superficiale interna per evitare 

l'umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale -- Metodi di calcolo. 
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Per utilizzare il livello 3 

Si forniscono ulteriori orientamenti contestuali e spiegazioni per le tappe elencate di seguito al fine di sostenere 
la misurazione della qualità dell'aria interna al livello 3. 

 L3.2. Tappa 1a: monitoraggio in situ, scelta dei parametri da misurare 

 L3.2. Tappa 1b: indagini post-occupazione 
 

L3.2. Tappa 1: monitoraggio in situ, scelta dei parametri da misurare 

Di seguito sono riportati alcuni brevi punti da tenere a mente riguardo a diversi parametri di qualità dell'aria interna, 
che possono aiutare gli utenti a decidere quali parametri intendono monitorare. 

CO2 

Negli edifici moderni, qualsiasi aumento della CO2 al di sopra delle tipiche concentrazioni di fondo dell'aria pari a 
350-500 ppm sarà dovuto alla respirazione umana. Sebbene un elevato livello di CO2 possa di per sé causare disagi 
sensoriali per l'uomo (ad esempio a livelli di diverse migliaia di ppm), è improbabile che le concentrazioni nell'aria 
interna siano così elevate. Per fornire un po' di contesto, gli effetti dell'esposizione alla CO2 nell'aria interna sono 
generalmente i seguenti: 

 350-500 ppm: livelli tipici di CO2 nell'aria esterna; 

 1 000 ppm: nelle zone in cui l'unica fonte di CO2 è l'attività metabolica umana, livelli di CO2 superiori a 
1 000 ppm evidenzierebbero la potenziale incidenza dei bioeffluenti sulla percezione della qualità dell'aria 
interna da parte degli occupanti (anche se è improbabile che a questo livello la CO2 incida di per sé 
direttamente sulla percezione); 

 2 500 ppm: a questo livello, le funzioni cognitive degli occupanti possono iniziare a essere compromesse23; 

 30 000 ppm: il limite di esposizione a breve termine fissato dall'OSHA è pari a 15 minuti; 

 40 000 ppm: livello immediatamente pericoloso per la vita o la salute nel caso di esposizioni superiori 
a 5 minuti; 

 50 000 ppm: la concentrazione letale per gli esseri umani in caso di esposizione per 30 minuti; causa 
incoscienza. 

La ragione principale per misurare la CO2 in situ è che si tratta di un ottimo "marcatore" dei bioeffluenti. L'attività 
metabolica degli organismi che respirano genera contemporaneamente bioeffluenti e CO2, e i primi hanno molte 
più probabilità di causare percezioni negative (ad esempio odori). Tuttavia, poiché i bioeffluenti sono molto più 
complicati da misurare in situ, è preferibile misurare invece la CO2. 

I livelli di CO2 previsti possono essere utilizzati per progettare sistemi di ventilazione, mentre il monitoraggio in situ 
della CO2 in determinate zone dell'edificio può essere usato come segnale di feedback per controllare i tassi di 
ventilazione in quelle stesse zone (ad esempio nelle sale riunioni in cui i livelli di CO2 potrebbero variare in modo 
significativo). 

Sono disponibili kit fai da te per misurare la concentrazione di CO2 mediante analisi colorimetrica con l'utilizzo di tubi 
di rilevazione dei gas, che possono costare 3-5 EUR per test24. Tuttavia questi kit forniscono solo un numero limitato 
di misurazioni puntuali. Per un monitoraggio a più lungo termine, in commercio sono disponibili numerosi prodotti 
in grado di misurare le emissioni di CO2 in tempo reale e di monitorare contemporaneamente la temperatura e 
l'umidità relativa. 

                                                           
23 Satish U., Mendell MJ., Shekhar K., Hotchi T., Sullivan D., Streufert S., Fisk WJ., 2012. Is CO2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-

moderate concentration on human decision-making performance. Environmental Health Perspectives, 120(12). 
24 Cfr. ad esempio: https://lukeskaff.com/measure-carbon-dioxide-co2-levels-test/. 
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PM2,5 / PM10 

È noto che l'esposizione al particolato, nello specifico al PM2,5, è associata a effetti nocivi per la salute umana25. 

Il monitoraggio del PM è auspicabile soprattutto se sussistono evidenti preoccupazioni legate alle potenziali fonti 

insite nelle attività dell'edificio (ad esempio lavori di ristrutturazione che non prevedono la chiusura dell'edificio, 

attività di cucina, combustione interna di combustibile per riscaldamento/cottura, fumo, uso di aerosol, 

sminuzzamento della carta, uso di apparecchiature di pulizia, in particolare aspirapolvere ecc.). 

Le tecniche di misurazione standard richiedono tendenzialmente il prelievo di volumi controllati di aria campione 

attraverso un filtro standardizzato e la pesatura del materiale depositato sul filtro. Tuttavia tali misurazioni sono 

dispendiose in termini di tempo, relativamente costose e, a seconda del periodo di tempo per la raccolta del 

campione, non danno un'idea della natura dinamica (spaziale e temporale) dei carichi di PM nell'aria interna. 

Sono disponibili apparecchiature basate su metodi ottici che sono molto più economiche e in grado di generare dati 

in situ in tempo reale, ma anche strumenti più costosi e adatti alla ricerca26 e sensori di PM a basso costo27. 

La diffusione di sensori a basso costo, unitamente alla segnalazione in rete senza fili, può fornire informazioni in 

tempo reale per aiutare a individuare le principali fonti di PM nell'aria interna. Con informazioni così precise, si può 

esaminare più in dettaglio l'adeguatezza della combinazione della strategia di ventilazione con l'attività dell'edificio. 

Per maggior contesto, la norma WELL fissa limiti di 15 µg/m3 e 50 µg/m3 rispettivamente per il PM2,5 e il PM10. 

VOC/formaldeide 

Le principali fonti di VOC e di formaldeide nell'aria interna sono le emissioni continue a basso livello provenienti dai 

materiali da costruzione e i picchi intermittenti derivanti dall'uso di sostanze chimiche (il più delle volte per la pulizia 

delle superfici). 

Le misurazioni dei VOC totali sono suggerite nell'ambito di Level(s) in quanto ciò fornisce un quadro completo di tali 

tipi di composti nell'aria interna. La norma WELL fissa un limite per i VOC totali di 500 µg/m3. 

Anche la formaldeide è un VOC, ma in genere è segnalata separatamente a causa del grave rischio che comporta 

per la salute (essendo classificata come cancerogena) e dell'utilizzo diffuso di resine di formaldeide in molti materiali 

e prodotti da costruzione. Le resine contenute nei prodotti da costruzione non sono di per sé nocive. Tuttavia il 

graduale attacco delle resine da parte dell'umidità fa sì che piccole quantità di resina si rompano rilasciando quantità 

ridotte, ma continue, di formaldeide. L'OMS ha raccomandato limiti di formaldeide nell'aria interna pari a 80 ppb28, 

la norma WELL fissa un limite di 27 ppb e la Francia, a partire dal 2023, intende fissare limiti 10 volte più rigorosi 

rispetto all'OMS (8 ppb)29. 

Il metodo normale per misurare i VOC e la formaldeide consiste nel raccogliere un volume noto di aria per un 

determinato periodo di tempo e nel farlo passare attraverso un materiale assorbente, dove i VOC sono trattenuti.  

Il materiale è quindi trasportato in un laboratorio e i VOC sono rilasciati in condizioni controllate in cui i singoli VOC 

possono essere identificati e quantificati in base alle norme pertinenti mediante tecniche cromatografiche. Tuttavia, 

                                                           
25 Anderson JO., Thundiyil JG., Stolbach A., 2012. Cleaning the air: A review of the effects of particulate matter air pollution on human health. 

J. Med. Toxicol., 8, pag. 166-175. 
26 Amaral SS., De Carvalho AJ., Costa AM., Pinheiro C., 2015. An overview of particulate matter measurement instruments. Atmosphere, 6, 

pag.1327-1345. 
27 Hegde S., Min KT., Moore J., Lundrigan P., Patwari N., Collingwood S., Balch A., Kelly KE., 2019. Indoor household particulate matter 

measurements using a network of low-cost sensors. Aerosol and Air Quality Research, 20(2), pag. 381-394. 
28 OMS, 2010. WHO guidelines for indoor air quality. Selected pollutants. ISBN 9789289002141. 
29 Ministère de L'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. Décret nº 2011-1727 du 2 Décembre 2011 relatif aux 

valeurs-guides pour l'air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène. 
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data l'importanza di monitorare in particolare la formaldeide, è necessario disporre di tecniche di monitoraggio più 

efficaci sotto il profilo dei costi, che siano in grado di fornire risultati quasi in tempo reale30. 

Non si dovrebbe ritenere automaticamente che concentrazioni di VOC totali elevate o basse, per quanto informative 

e particolarmente pertinenti per individuare i punti critici in termini di VOC o le variazioni dei livelli di fondo, siano 

indice di concentrazioni nocive o innocue. Ogni singolo VOC presenta una propria potenziale tossicità in caso di 

esposizione all'uomo. 

In questo senso è stato sviluppato il valore R, che cerca di tradurre i dati delle misurazioni dei VOC totali in potenziali 

rischi per la salute umana. Il valore R normalizza la concentrazione di ogni singolo VOC rispetto a uno specifico valore 

LCI (concentrazione più bassa di interesse) per tale singolo VOC. Ciò crea un coefficiente per ciascun VOC e 

sommando i coefficienti per i VOC identificati singolarmente nello stesso campione si può generare il valore R 

complessivo. Un valore R > 1 indicherà quindi che il tenore di VOC nell'aria interna è motivo di preoccupazione per 

l'impatto sulla salute umana. 

 

L3.2. Tappa 1: indagini post-occupazione, elaborazione delle domande 

La qualità dell'aria interna (IAQ) fa parte del concetto più ampio di qualità ambientale interna, che comprende anche 
altri aspetti quali il comfort termico, l'illuminazione e il rumore. In una situazione reale è improbabile che qualsiasi 
indagine si concentri soltanto su uno di questi aspetti e non sugli altri. 

Sebbene molti aspetti della qualità dell'aria interna possano essere misurati fisicamente, la correlazione di tali 
misurazioni con la soddisfazione degli occupanti dipenderà dalla percezione soggettiva di questi ultimi. 

Poiché la progettazione degli edifici e la gestione dei sistemi al loro interno hanno lo scopo di fornire agli occupanti 
uno spazio di vita o di lavoro soddisfacente, le indagini sono estremamente pertinenti per la comunicazione dei dati 
di livello 3. 

La norma ISO 2880231 presenta alcuni principi di base per effettuare un'indagine sulla percezione dell'ambiente 
interno. L'indagine dovrebbe iniziare con alcune domande di carattere generale sulla qualità ambientale complessiva 
degli spazi chiusi (ad esempio IAQ, comfort termico, illuminazione e rumore combinati). Queste domande di 
carattere generale dovrebbero indicare chiaramente il riferimento alla percezione combinata di tutti questi fattori 
(e magari di altri) e potrebbero indagare anche le condizioni di salute sottostanti pertinenti (in questo caso l'asma 
come esempio più evidente). 

Le domande specifiche sulla qualità dell'aria interna dovrebbero comprendere gli elementi seguenti: 

 informazioni demografiche sul rispondente (ad esempio fascia di età, sesso, esperienza, attività principale 
nell'edificio, ubicazione della postazione di lavoro, modelli di turni ecc.). Se si intende condurre un'indagine 
anonima, dovrebbero essere richieste solo informazioni demografiche molto limitate; 

 una domanda chiusa con risposte limitate su come il rispondente giudica la qualità dell'aria interna "ora" 
(ossia nel momento in cui risponde al questionario). Possibili risposte potrebbero essere "molto 
maleodorante", "maleodorante", "leggermente maleodorante" e "non maleodorante"; 

 una domanda aperta sulle fonti specifiche di inquinamento che incidono negativamente sulla percezione 
della qualità dell'aria "ora"; 

 una domanda chiusa sulla soddisfazione generale nei confronti della qualità dell'aria, per la quale sono 
possibili solo due risposte, una positiva e una negativa; 

                                                           
30 Van den Broek J., Klein Cerrejon D., Pratsinis SE., Guntner AT., 2020. Selective formaldehyde detection at ppb in indoor air with a portable 

sensor. Journal of Hazardous Materials, 399. 
31 ISO 28802: Ergonomia degli ambienti termici – Valutazione di ambienti mediante un'indagine ambientale che include sia misurazioni fisiche 

dell'ambiente sia le risposte soggettive delle persone. 
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 una domanda aperta sulle fonti di inquinamento che secondo il rispondente hanno un effetto negativo sulla 
qualità dell'aria interna in altre parti dell'edificio e in altri momenti. 

Le opzioni di risposta indicano che non sarà possibile fornire risposte neutre. La risposta più vicina a una risposta 
neutra può essere una risposta in bianco alle domande aperte. Tuttavia, a seconda della formulazione della domanda 
aperta, anche una risposta in bianco potrebbe esprimere un'opinione positiva (ad esempio nessun elemento 
specifico o generico di cui lamentarsi con parole proprie). 

La raccolta di informazioni demografiche sui rispondenti contribuirà a individuare eventuali distorsioni nelle risposte 
a favore di una determinata opinione (ad esempio sarebbe utile sapere se la ripartizione tra "soddisfatto/non 
soddisfatto" è la stessa per il personale al piano terra e per il personale al piano superiore). Qualsiasi concentrazione 
di risposte che esprimono insoddisfazione potrebbe aiutare a individuare le aree problematiche che potrebbero 
richiedere interventi di riparazione o di ristrutturazione del sistema di ventilazione o semplicemente una modifica 
dei tassi di ventilazione in tali aree. 
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