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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). 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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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 

Condizione adattativa 
Adattamento fisiologico, psicologico o comportamentale degli occupanti dell'edificio 
all'ambiente termico interno (ed esterno) al fine di evitare disagi. 

Condizionamento 
dell'aria 

Complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell'aria 
interna che permette di controllare o abbassare la temperatura. 

Edifici senza 
raffrescamento 
meccanico 

Edifici che si servono di altre tecniche per ridurre le temperature interne elevate 
durante la stagione di raffrescamento quali finestre di dimensioni contenute, 
parasoli adeguati, il ricorso alla massa dell'edificio, la ventilazione naturale, il 
controllo dei guadagni termici interni, la ventilazione notturna ecc. al fine di evitare 
il surriscaldamento. 

Consegna 
Tappa in cui il possesso dei lavori di costruzione viene ceduto al cliente al momento 
del completamento con o senza riserva. 

Raffrescamento 
meccanico 

Raffrescamento dell'ambiente interno con i mezzi meccanici utilizzati per 
raffreddare l'aria in ingresso, i ventilconvettori, le superfici raffreddate ecc. 

Voto medio previsto 
(Predicted Mean Vote, 
PMV) 

Un indice che prevede il valore medio dei voti di un largo gruppo di persone su una 
scala sensoriale termica di 7 punti basata sul bilancio termico del corpo umano. 

Percentuale prevista di 
insoddisfatti (Predicted 
Percentage Dissatisfied, 
PPD) 

Un indice che effettua una previsione quantitativa della percentuale di persone 
insoddisfatte dal punto di vista termico (quelle che voterebbero bollente, caldo, 
fresco o freddo nella scala termica di 7 punti) che sentono troppo caldo o freddo. 

Sistema tecnico per 
l'edilizia 

Apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento 
o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda 
sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di 
energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che 
sfruttano energie da fonti rinnovabili. 
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Nota introduttiva 

Perché misurare le prestazioni con questo indicatore? 

Il controllo del comfort termico e, in particolare, dei guadagni solari in estate, rappresenta un fattore 
importante in tutti gli edifici. Questo perché, anche in località nordeuropee, guadagni non controllati 
provenienti dall'irraggiamento solare possono causare condizioni di disagio che possono a loro volta richiedere 
ulteriore energia per il raffrescamento.  

Il controllo del surriscaldamento è affrontato nello specifico nella direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica nell'edilizia, modificata dalla direttiva (UE) 2018/8441, che stabilisce che: 

"...occorrerebbe concentrarsi sulle misure che evitano il surriscaldamento, come l'ombreggiamento e 
una sufficiente capacità termica dell'opera edilizia, nonché sull'ulteriore sviluppo e applicazione delle 
tecniche di rinfrescamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni 
climatiche interne e il microclima intorno agli edifici". 

Sebbene questo indicatore si concentri principalmente sul comfort termico in estate, anche la capacità dei 
residenti di riscaldare le abitazioni in inverno costituisce un fattore importante. Una grande percentuale del 
parco immobiliare dell'UE non è in grado di fornire livelli adeguati di comfort termico a causa di una 
combinazione di elementi quali mancanza di isolamento, scarsa qualità delle finestre, ponti termici 
nell'involucro dell'edificio, alti livelli di infiltrazioni d'aria e impianti di riscaldamento inadeguati o sottoposti a 
scarsa manutenzione. Tale situazione può generare un riscaldamento inadeguato esponendo i residenti più 
vulnerabili al rischio di malanni stagionali. A questo proposito, la direttiva sulla prestazione energetica 
nell'edilizia afferma inoltre: 

"Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, il rinfrescamento degli ambienti, la 
produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione incorporata e altri sistemi 
tecnici per l'edilizia è calcolato in modo da ottimizzare il livello di benessere, la qualità dell'aria interna 
e il comfort, come definiti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale." 

Le condizioni avverse dovute ai cambiamenti climatici che in futuro potrebbero esacerbare entrambi i 
problemi possono essere affrontate utilizzando lo stesso indicatore per calcolare e comunicare futuri scenari 
climatici nell'ambito del macro-obiettivo 5, indicatore 5.1. 

Cosa misura? 

Questo indicatore misura la percentuale dell'anno in cui gli occupanti dell'edificio giudicano confortevoli le 
condizioni termiche all'interno dell'edificio. Il comfort termico è stato descritto da Nicol et al. (2013)2 come 
segue: 

"...quella condizione mentale di soddisfazione nei riguardi dell'ambiente termico. L'insoddisfazione può 
essere causata dal disagio per il caldo o per il freddo che prova il corpo [umano] nel suo 
complesso...oppure dal raffreddamento (o riscaldamento) indesiderato di una particolare parte del 
corpo [umano]". 

A ciò si collega anche l'obiettivo di misurare la capacità di un edificio (con e senza i relativi servizi) di 
mantenere condizioni di comfort termico predefinite durante la stagione di riscaldamento e di 
raffrescamento3.  

                                           
1 Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla 

prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. 
2 Nicol. F, Humphreys. M e Roaf. S (2013) Adaptive thermal comfort – principles and practice, Earthscan. 
3 L'Osservatorio europeo della povertà energetica e l'Osservatorio europeo del parco immobiliare forniscono dati e indicatori più granulari 

relativi alle condizioni di comfort del parco immobiliare europeo. 
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In quale fase del progetto? 

Livello Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 4.2 

1. Progettazione concettuale 
(secondo i principi di 
progettazione)  

 Valutazione del rischio di comfort termico nell'ambito della progettazione 
dell'edificio 

 Selezione di soluzioni personalizzate per grandi opere di ristrutturazione 

2. Progettazione dettagliata e 
costruzione (basate su calcoli, 
simulazioni e disegni)  

 Valutazione calcolata delle licenze edilizie - nell'ambito di una valutazione del 
surriscaldamento 

 Considerazione dei diversi aspetti di comfort termico, compresi gli effetti localizzati 
di disagio 

3. Prestazioni in uso (basate su 
messa in servizio, prove e 
misurazioni) 

 Sottotipi misurati della valutazione della prestazione energetica degli edifici: 
corretti in base al clima, corretti in base all'uso o standard 

 Messa in servizio: verifica delle prestazioni funzionali  

 Confronto dei livelli stimati di soddisfazione con quelli rilevati dalle indagini 
condotte tra gli occupanti. 

Il relativo consumo aggiuntivo per riscaldamento e raffrescamento può essere anch'esso comunicato in termini 
di domanda di energia primaria utilizzando l'indicatore 1.1 e di costi del ciclo di vita utilizzando l'indicatore 6.1. 

Unità di misura 

L'unità di misura è data dalla percentuale del tempo al di fuori dell'intervallo di temperature massime e 
minime stabilite per le stagioni di riscaldamento e di raffrescamento. L'intervallo di temperatura di riferimento 
è compreso tra 18oC e 27oC.  

Le prestazioni di un edificio dovrebbero essere valutate in presenza e in assenza di raffrescamento meccanico. 
Le prestazioni comunicate si applicano agli spazi o alle zone che rappresentano più del 10 % della superficie 
utile totale dell'edificio. 

Se deve essere condotta un'indagine tra gli occupanti, è possibile riportare anche la percentuale prevista di 
insoddisfatti (PPD). 

Confini del sistema  

I limiti della valutazione sono rappresentati dall'edificio stesso. Occorre considerare nei calcoli i guadagni e le 
perdite di calore, sia interni che esterni, che possono influenzare le condizioni di comfort nell'edificio, nonché 
l'energia di riscaldamento e di raffrescamento che potrebbe essere necessario impiegare per mantenere tali 
condizioni.  

Ambito di applicazione 

L'ambito di applicazione dell'indicatore comprende la temperatura di funzionamento interna e la condizione di 
comfort degli occupanti all'interno dell'edificio.  

Negli edifici che dispongono di raffrescamento meccanico in modalità totale o mista si valutano anche le 
prestazioni dell'involucro dell'edificio quando tali sistemi meccanici non sono in funzione. Lo stesso vale per gli 
edifici con impianti di riscaldamento centralizzato. L'obiettivo è valutare la resilienza termica intrinseca 
dell'involucro dell'edificio. 

Metodo di calcolo e norme di riferimento 

Il calcolo delle prestazioni comunicate si basa su una simulazione dell'energia dinamica ed è conforme al 
metodo descritto nell'allegato A.2 della norma EN 16798-1. Una valutazione del surriscaldamento che fa parte 
di un metodo di calcolo nazionale è accettata se si basa su un metodo di simulazione dinamica. Se viene 
utilizzato un metodo di calcolo più avanzato, questo deve essere conforme alla serie ISO EN 52000-1.  

Se si intende effettuare una valutazione post-occupazione della soddisfazione/insoddisfazione riguardo 
all'ambiente termico, la percentuale prevista di insoddisfatti (PPD) è stimata in base alla EN ISO 7730 (per gli 
edifici raffrescati meccanicamente) oppure in base all'intervallo di temperatura interna estiva accettabile (per 
edifici senza raffrescamento meccanico). La stima della PPD può essere poi confrontata con i risultati di 
un'indagine tra gli occupanti. 
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Istruzioni per l'utilizzo dell'indicatore a ciascun livello 

Istruzioni per il livello 1 

L1.1. Scopo di questo livello 

Il livello è rivolto agli utenti che desiderano:  

 valutare i rischi di disagio termico degli occupanti durante le stagioni di riscaldamento e di 
raffrescamento per il tipo di edificio oggetto della valutazione;  

 comprendere le misure che possono essere adottate per creare un ambiente termico confortevole nei 
tipi di edificio oggetto della valutazione. 

L1.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni complementari 
(cfr. pag. 17). 

1. Determinare il livello di comfort termico necessario/richiesto per gli spazi all'interno dell'edificio, in 
linea con i codici edilizi nazionali/regionali. 

2. Consultare la lista di controllo dei concetti di progettazione relativi al comfort termico al punto L1.4 e 
leggere le descrizioni contestuali negli orientamenti tecnici del livello 1. 

3. All'interno del gruppo di progettazione, riesaminare e individuare le modalità atte a introdurre i 
concetti di progettazione relativi al comfort termico nel processo di progettazione.  

4. Una volta ultimato il concetto di progettazione con il cliente, registrare i concetti relativi al comfort 
termico che sono stati presi in considerazione, utilizzando il modello di comunicazione dei dati L1. 

L1.3. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

I soggetti coinvolti nella fase di progettazione concettuale, sotto la guida dell'architetto e degli ingegneri. I 
concetti di progettazione relativi al comfort termico possono essere tradotti in progettazioni dettagliate nel 
momento in cui professionisti come responsabili degli impianti tecnici, ispettori energetici, consulenti in 
materia di energia/sostenibilità e geometri vengono coinvolti nel progetto. 

L1.4. Lista di controllo dei concetti di progettazione pertinenti 

I seguenti concetti di progettazione relativi al comfort termico sono stati individuati a partire dalle migliori 
pratiche e dalla letteratura esaminate dal Centro comune di ricerca come indicatori della realizzazione di 
prestazioni migliori.  

Sebbene molti Stati membri dell'UE richiedano una qualche forma di valutazione del surriscaldamento per 
ottenere una licenza edilizia, la lista di controllo può essere utilizzata come base per elaborare concetti di 
progettazione e per migliorare le prestazioni senza dover necessariamente effettuare valutazioni più avanzate 
delle condizioni di comfort termico dell'edificio. 

Concetto di 
progettazione 

del livello 1 
Breve descrizione 

1. Individuare e 
valutare i fattori 
di rischio 

È possibile individuare una serie di fattori di rischio che possono contribuire al rischio di disagio 
termico: 

 localizzazione del sito: occorre tenere conto di una serie di fattori:  

- l'orientamento influenzerà l'esposizione al sole in estate e ai venti prevalenti in 
inverno; 

- le ostruzioni come la presenza di altri edifici o alberi vicini possono limitare il 
guadagno solare in inverno o in estate; 

- il microclima urbano può aumentare le temperature estive rispetto ai dati delle 
stazioni meteorologiche locali; 

 progettazione edilizia: una serie di fattori progettuali può portare a un eccessivo 
guadagno solare in estate o a perdite termiche in inverno: 

- rapporto illuminante ("glazing ratio"): rapporti illuminanti elevati sulle facciate 
rivolte a sud/sud-est/sud-ovest possono causare surriscaldamento in assenza di 
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Concetto di 
progettazione 

del livello 1 
Breve descrizione 

una sufficiente regolazione solare; 

- isolamento: isolamento insufficiente o realizzato in maniera inadeguata, con ponti 
termici in corrispondenza dell'involucro dell'edificio; 

- massa termica: una massa termica insufficiente all'interno dell'involucro 
dell'edificio può provocare oscillazioni significative della temperatura; 

- aspetto: quando l'aspetto di un'abitazione residenziale non consente una 
sufficiente ventilazione naturale; 

- ombreggiamento: quando balconi, patii e persiane non sono progettati per fornire 
un adeguato ombreggiamento sulle facciate rivolte a sud/sud-est/sud-ovest; 

- vetro solare: quando la vetratura non è indicata per controllare le radiazioni 
infrarosse o ultraviolette. 

In alcune località dell'UE può essere necessaria una valutazione del surriscaldamento che, se 
effettuata, dovrebbe essere indicata nella comunicazione del livello 1. 

2. Progettare 
per condizioni 
termiche 
confortevoli 

Nella progettazione di un nuovo edificio o di una ristrutturazione importante, le condizioni 
termiche all'interno, all'esterno e nei dintorni dell'edificio sono influenzate da una serie di 
decisioni: 

 progettazione edilizia: le decisioni di progettazione in tre settori chiave possono 
concorrere a ridurre al minimo le oscillazioni stagionali della temperatura e il disagio 
localizzato: 

- involucro: un involucro dell'edificio isolato e ad alte prestazioni, grazie a misure di 
regolazione solare efficaci, proteggerà dalle condizioni esterne e ridurrà al minimo le 
oscillazioni stagionali delle temperature interne; 

- struttura: progettazioni strutturali che consentono la ventilazione naturale e una 
massa termica esposta; 

- servizi: integrazione della progettazione di sistemi di riscaldamento e 
raffrescamento nella struttura dell'edificio e considerazione di percorsi di 
ventilazione. Dovrebbero essere evitati effetti localizzati al chiuso, come le correnti 
d'aria e i punti caldi/freddi; 

 architettura paesaggistica: una serie di elementi progettuali basati sulla natura possono 
contribuire a mitigare il microclima circostante:  

- la presenza di alberi e di vegetazione in strade, cortili, patii, ma anche su tetti e 
facciate;  

- la presenza di elementi idrici quali stagni, depressioni artificiali di drenaggio e 
fontane; 

- superfici non impermeabilizzate invece di superfici dure, pavimentate o scure. 

3. Tenere conto 
delle condizioni 
specifiche del 
sito 

Nel progettare l'edificio o la ristrutturazione importante, tenere in considerazione:  

 le condizioni specifiche del sito per comprendere meglio il microclima. Le azioni possibili 
sono le seguenti: 

- fare riferimento ai dati meteorologici locali per comprendere le peculiari condizioni 
stagionali, mensili, settimanali e giornaliere; 

- fare riferimento alle informazioni relative alle eventuali condizioni microclimatiche 
localizzate, come i venti prevalenti, l'effetto "isola di calore urbano" e i livelli di 
inquinamento atmosferico o acustico. 

In tal modo è possibile definire la progettazione fisica, l'altezza e la fornitura di servizi in modo da 
adattarle al clima locale, tenendo conto del potenziale di riscaldamento/raffrescamento passivo, 
delle strutture intelligenti, delle energie rinnovabili ad alto rendimento e dell'utilità 
dell'illuminazione naturale. 

4. Tenere conto 
delle condizioni 
specifiche di 
ristrutturazione 

Per ristrutturare un edificio, utilizzare le informazioni raccolte in un'indagine di riferimento per 
adattare le migliorie alle prestazioni e alle condizioni del sito, dell'involucro e dell'assetto 
paesaggistico dell'edificio esistente, tenendo conto dei seguenti fattori: 

 l'orientamento e l'esposizione delle facciate e dei tetti; 
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Concetto di 
progettazione 

del livello 1 
Breve descrizione 

 la configurazione della superficie esistente e i percorsi di ventilazione;  

 gli elementi di regolazione solare esistenti;  

 la risposta stagionale dell'involucro dell'edificio alle condizioni meteorologiche, compresi 
i ponti termici strutturali; 

 i servizi tecnici esistenti (se devono essere mantenuti e potenziati). 

Le informazioni ottenute dagli occupanti precedenti possono rivelarsi preziose per conoscere le 
prestazioni dell'edificio. 

L1.5. Modello di comunicazione dei dati 

Per compilare il modello di comunicazione per il livello 1, rispondere sì o no per ciascuno dei concetti di 
progettazione trattati e fornire una breve descrizione delle misure o delle decisioni adottate per ciascuno. 

Concetto di 
progettazione del 
comfort termico 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato incorporato nel concetto di progettazione 
dell'edificio? 

(fornire una breve descrizione) 

1. Individuare e valutare i 
fattori di rischio 

  

2. Progettare per 
condizioni termiche 
confortevoli 

  

3. Tenere conto delle 
condizioni specifiche del 
sito 

  

4. Tenere conto delle 
condizioni specifiche di 
ristrutturazione 
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Istruzioni per il livello 2 

L2.1. Scopo di questo livello 

Questo livello si applica agli utenti che sono nella fase di dover valutare il fabbisogno energetico di un edificio e 
che desiderano effettuare una valutazione quantitativa delle condizioni termiche interne secondo gli intervalli 
di temperatura di categoria II stabiliti nella norma EN 16978-1 (o in una norma equivalente nazionale). È anche 
possibile che abbiano bisogno di effettuare una valutazione del surriscaldamento di un edificio al fine di 
ottenere una licenza edilizia. 

L2.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni di sostegno che le 
accompagnano (cfr. pag. 20). 

1. Determinare il livello di comfort termico necessario/richiesto per gli spazi all'interno dell'edificio, in 
linea con i codici edilizi nazionali/regionali.  

2. Con riferimento all'indicatore 1.1, stabilire se il metodo di calcolo nazionale/regionale è dinamico e se 
sia necessaria anche una valutazione del surriscaldamento al fine di ottenere una licenza edilizia. 

3. Se il metodo di calcolo nazionale/regionale è dinamico, questo può essere utilizzato per calcolare il 
tempo al di fuori dell'intervallo. In caso contrario, dovranno essere selezionati per l'uso uno 
strumento software e un metodo di simulazione dinamica.  

4. Completare la tabella di comunicazione con il metodo di calcolo che sarà utilizzato per calcolare il 
tempo al di fuori dell'intervallo. 

5. tappa facoltativa: decidere se sarà effettuata una valutazione post-occupazione della 
soddisfazione/insoddisfazione degli occupanti riguardo all'ambiente termico. 

6. In caso affermativo, indicare nella tabella di comunicazione che sarà effettuata una valutazione post-
occupazione e seguire le istruzioni di cui al punto L2.6. 

Tappe per calcolare il tempo al di fuori dell'intervallo durante le stagioni di riscaldamento e di raffrescamento 

7. Per contesti residenziali con molte tipologie di case o appartamenti, proporre una selezione 
rappresentativa delle progettazioni da modellizzare. 

8. Determinare se devono essere utilizzati i valori standard per l'occupazione dell'edificio e per le 
condizioni di utilizzo, come stabilito in un metodo di calcolo nazionale, o se si possono formulare 
ipotesi reali. Determinare anche se sono definiti i dati meteorologici. 

9. Se non è stata già predisposta una simulazione dinamica ai fini della comunicazione 
dell'indicatore 1.1, individuare e raccogliere i dati in ingresso necessari per effettuare i calcoli.  

10. Impostare la simulazione dinamica inserendo le temperature di riferimento stabilite negli 
orientamenti di Level(s). 

11. Facoltativo per approfondire: se i dati storici sono accessibili, è possibile effettuare un'analisi della 
durata e dell'intensità dell'onda di calore. 

12. Se la simulazione non calcola automaticamente il tempo al di fuori dell'intervallo, individuare il 
risultato della routine di calcolo che può essere utilizzato per interrogare la temperatura oraria 
interna. 

13. Stabilire due modelli per ciascun tipo di edificio o di proprietà, uno con sistemi di 
riscaldamento/raffrescamento meccanico e uno senza. 

14. Effettuare la simulazione per ciascun modello al fine di ottenere le temperature orarie interne per un 
anno.  

15. Se la simulazione non calcola automaticamente il tempo al di fuori dell'intervallo, occorre analizzare il 
risultato per ricavare le percentuali per le fasce di temperatura superiore e inferiore. 

16. Compilare la tabella di comunicazione principale per ciascun tipo di edificio o di proprietà con i tempi 
al di fuori dell'intervallo ottenuti.  
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L2.3. Quali sono gli elementi necessari per effettuare una valutazione? 

I principali elementi necessari sono: 

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

 un progetto edilizio che sia sufficientemente avanzato per poter fornire i dati in ingresso necessari per 
eseguire i calcoli, utilizzando lo strumento software di calcolo che risulta conforme al metodo 
prescritto; 

 facoltativo per approfondire: le ipotesi e i dati in ingresso appropriati per effettuare calcoli secondo il 
metodo descritto nella norma EN 16798-1 (cfr. L2.6). 

L2.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

I soggetti coinvolti nella fase di progettazione dettagliata, sotto la guida dell'architetto o dell'ingegnere. Può 
essere necessario ottenere i dati in ingresso, tra l'altro, dall'architetto, dai responsabili degli impianti tecnici, 
dall'ispettore energetico e dal geometra. I responsabili degli impianti tecnici o i consulenti in materia di 
energia/sostenibilità possono effettuare simulazioni.  

L2.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

Si effettuano valutazioni comparative delle prestazioni sulla base dei seguenti elementi:  

 utilizzo di dati in ingresso standard per la simulazione termica: si utilizzano i dati in ingresso standard 
forniti nel quadro dei metodi di calcolo nazionali/regionali o i dati standard contenuti nell'allegato G 
della EN ISO 13790 (o nella EN ISO 52016-1). Ciò comprende l'utilizzo di dati standard relativi 
all'occupazione e alle condizioni d'uso per il tipo di edificio (cfr. allegato G.8); 

 dati in ingresso dei parametri termici PPD: per i sei parametri individuati nella EN ISO 7730 si 
utilizzano i dati regionali o nazionali standard o di riferimento per il tipo di edificio;  

 dati meteorologici: si utilizza l'anno di riferimento per la progettazione stabilito dal metodo di calcolo 
nazionale o regionale per il surriscaldamento. Se per il riscaldamento non è previsto un equivalente, si 
utilizza l'anno meteorologico tipico;  

 stagioni di riscaldamento e raffrescamento: si utilizzano le stagioni di riscaldamento e 
raffrescamento definite nel metodo di calcolo nazionale pertinente;  

 intervalli di temperatura: gli intervalli di temperatura di categoria II, ai sensi della EN 15251 e della 
EN 16978-1 (o di una norma equivalente nazionale), vengono usati in tutti i casi.  

L2.6. Per approfondire — Come migliorare la valutazione e le prestazioni degli edifici 

Al fine di ottimizzare le simulazioni termiche, si può procedere come segue: 

 dati relativi all'occupazione e alle condizioni d'uso degli edifici: le ipotesi e i valori in condizioni reali 
relativi all'edificio sono utilizzati al posto dei valori standard stabiliti dai metodi di calcolo nazionali o 
indicati nella norma EN 16798-1;  

 dati meteorologici specifici del sito: l'uso di dati meteorologici che siano il più rappresentativi 
possibile dell'ubicazione dell'edificio. Ciò potrebbe includere l'uso di serie di dati che sono stati 
adeguati per tenere conto dell'effetto "isola di calore urbano" in una determinata località urbana; 

 intensità delle onde di calore: simulazione e analisi della frequenza delle ondate di calore intenso 
durante le quali vengono superati i 27oC o una temperatura superiore di 31oC.  

Per consentire un confronto tra la soddisfazione/insoddisfazione prevista e le condizioni di comfort termico e i 
risultati di un'indagine post-occupazione, si può procedere come segue: 

 determinazione della categoria di prestazione termica secondo il metodo descritto nell'allegato F 
della norma EN 15251. Ciò può dunque essere un riferimento incrociato tra la categoria di comfort 
termico e l'insoddisfazione stimata risultante dall'indagine. 
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L2.7. Modello per comunicare i risultati della valutazione 

Informazioni complementari 

Elemento della 
comunicazione di livello 2 

Informazioni da fornire  

Metodo di calcolo 

Specificare lo Stato membro e il metodo specifico utilizzato 

Il metodo dinamico specifico utilizzato se non si tratta di un metodo di 
calcolo nazionale  

Indagine post-occupazione 
Indicare se la categoria di comfort termico nella fase di progettazione 
sarà calcolata per un successivo confronto 

Risultati della valutazione delle prestazioni 

Aspetto legato alle prestazioni 
Stagione di 

riscaldamento 
Stagione di 

raffrescamento 

Intervallo di temperatura operativa (oC) Limiti superiori/inferiori Limiti superiori/inferiori 

Tempo al di fuori dell'intervallo (%) 

- senza riscaldamento/raffrescamento 
meccanico 

Proporzione di tempo Proporzione di tempo 

Tempo al di fuori dell'intervallo (%) 

- con riscaldamento/raffrescamento 
meccanico 

Proporzione di tempo Proporzione di tempo 

Comunicazione facoltativa per confronto con i risultati della valutazione post-occupazione4 

Aspetto legato alle prestazioni 
Stagione di 

riscaldamento 
Stagione di 

raffrescamento 

Categorie di ambiente termico 

- senza raffrescamento meccanico 

EN 15251, allegato F 
categoria di comfort 

EN 15251, allegato F 
categoria di comfort 

Tempo al di fuori dell'intervallo (%) 

- con raffrescamento meccanico 

EN 15251, allegato F 
categoria di comfort 

EN 15251, allegato F 
categoria di comfort 

 

  

                                           
4 Queste categorie si basano sulla stima dell'insoddisfazione degli occupanti riguardo alle condizioni di comfort, fornendo le basi per il 
confronto dei livelli di insoddisfazione che risultano dal progetto e dell'edificio occupato. 
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Istruzioni per il livello 3 

L3.1. Scopo di questo livello 

Il livello è rivolto agli utenti che desiderano:  

 raccogliere dati di monitoraggio sulle condizioni termiche in un edificio al fine di confrontare le 
prestazioni con le simulazioni di progettazione, e/o 

 eseguire un'indagine post-occupazione tra gli occupanti al fine di determinare il livello di 
insoddisfazione riguardo alle condizioni di comfort termico e di confrontare i risultati con le stime 
progettuali. 

L3.2. Istruzioni per tappe 

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni di sostegno che le 
accompagnano (cfr. pag. 24). 

Strategia di monitoraggio e misurazione 

1. La procedura dipenderà dal tipo di edificio: 

- per gli edifici adibiti a uffici (nuovi e ristrutturati): prima della consegna deve essere completata 
l'installazione dei sensori di temperatura. Ciò comprende l'ubicazione, la calibrazione corretta e il 
collegamento al sistema di registrazione dei dati;  

- per gli edifici residenziali (nuovi e ristrutturati): questa tappa richiederà probabilmente un 
periodo di monitoraggio da concordare con i residenti e l'installazione temporanea di sensori in 
un momento successivo. 

2. per gli edifici adibiti a uffici (nuovi e ristrutturati): dopo la consegna e prima dell'occupazione, occorre 
attribuire la responsabilità della raccolta e compilazione dei dati forniti dalle sonde installate. 

Raccolta e comunicazione dei dati 

1. I dati si cominceranno a raccogliere dopo che sarà trascorso il periodo minimo di occupazione, 
successivamente al completamento dell'edificio; la raccolta dei dati proseguirà quindi per un periodo 
di tempo minimo concordato.  

2. Se i dati devono essere utilizzati per il confronto con altri edifici, occorre correggere le prestazioni in 
relazione alle condizioni d'uso e all'anno di riferimento della verifica in base all'area locale o alla 
regione, seguendo il metodo nazionale o il metodo indicato nella EN ISO 52000-1.  

3. I dati ottenuti sono analizzati al fine di ricavare le percentuali per le fasce di temperatura superiore e 
inferiore per le stagioni di riscaldamento e raffrescamento definite. 

4. Compilare la tabella di comunicazione principale per ciascun tipo di edificio o di proprietà con i tempi 
al di fuori dell'intervallo ottenuti.  

5. tappa facoltativa: individuare e cercare di diagnosticare le ragioni di eventuali deviazioni significative 
dai dati calcolati, comunicati al livello 2. 

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

Una strategia di monitoraggio per consentire la raccolta dei dati sulla temperatura oraria da sonde termiche 
installate nei punti di campionamento all'interno dell'edificio o in ogni tipo di immobile residenziale 
rappresentativo. 

L3.4. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

I soggetti coinvolti nella consegna dell'edificio e nella successiva gestione degli impianti. L'analisi può essere 
effettuata dagli stessi responsabili degli impianti tecnici o consulenti in materia di energia/sostenibilità che 
hanno stilato la valutazione del progetto, o ancora da consulenti nominati dal proprietario/gestore 
dell'edificio.  
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L3.5. Garantire la comparabilità dei risultati 

Per la valutazione post-occupazione della soddisfazione/insoddisfazione, la ISO 10551 fornisce un metodo di 
valutazione di riferimento e un modello di indagine per il comfort termico.  

 

L3.6. Modello per comunicare i risultati della valutazione 

Risultati della valutazione delle prestazioni 

Aspetto legato alle prestazioni 
Stagione di 

riscaldamento 
Stagione di 

raffrescamento 

Intervallo di temperatura operativa (oC) 
se diverso dai valori di riferimento 

Limiti superiori/inferiori Limiti superiori/inferiori 

Tempo al di fuori dell'intervallo (%) 

- senza riscaldamento/raffrescamento 
meccanico 

Proporzione di tempo Proporzione di tempo 

Tempo al di fuori dell'intervallo (%) 

- con riscaldamento/raffrescamento 
meccanico 

Proporzione di tempo Proporzione di tempo 

Comunicazione facoltativa per confronto con i risultati della valutazione post-occupazione5 

Aspetto legato alle prestazioni 
Stagione di 

riscaldamento 
Stagione di 

raffrescamento 

Categorie di ambiente termico 

- senza raffrescamento meccanico 

EN 16798-1, allegato A.2 
categoria di comfort 

EN 16798-1, allegato A.2 
categoria di comfort 

Tempo al di fuori dell'intervallo (%) 

- con raffrescamento meccanico 

EN 16798-1, allegato A.2 
categoria di comfort 

EN 16798-1, allegato A.2 
categoria di comfort 

 

 

  

                                           
5 Queste categorie si basano sulla stima dell'insoddisfazione degli occupanti riguardo alle condizioni di comfort, fornendo le basi per il 
confronto dei livelli di insoddisfazione che risultano dal progetto e dell'edificio occupato. 



17 

 

Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore 

Per utilizzare il livello 1 

In questa parte degli orientamenti si forniscono altri chiarimenti e orientamenti contestuali per una serie di 
concetti fondamentali introdotti nella lista di controllo di livello 1 del concetto di progettazione in materia di 
comfort termico, ossia: 

 L2.4 Lista di controllo - concetto di progettazione 1: progettazione dell'edificio per la resilienza 
termica intrinseca. 

 L2.4 Lista di controllo - concetto di progettazione 2: fattori che possono causare un disagio termico 
localizzato negli ambienti chiusi. 

 L2.4 Lista di controllo - concetto di progettazione 3: l'ombreggiamento e i benefici microclimatici delle 
soluzioni basate sulla natura. 

Per ciascun concetto sono individuate le implicazioni per la progettazione dell'edificio, l'architettura 
paesaggistica e la modellizzazione termica. 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 1: progettazione dell'edificio per la resilienza termica 
intrinseca  

La struttura, l'involucro e i sistemi di ventilazione di un edificio possono essere progettati in modo da fornire 
una resilienza intrinseca agli eventi di surriscaldamento. Sono tre i principali ambiti di potenziale interesse per 
una progettazione e un'ingegneria resilienti ai fini della gestione del bilancio energetico termico di un edificio: 

 strutture edilizie a massa termica: negli edifici con strutture a massa termica, l'inerzia termica 
intrinseca può essere utilizzata per ritardare le oscillazioni della temperatura, mitigando in tal modo le 
condizioni di comfort interno (cfr. figura 2). Nei nuovi edifici sussiste la possibilità di spingersi anche 
oltre, progettando una struttura termicamente attiva in cui il riscaldamento e il raffrescamento 
passino attraverso la struttura dell'edificio; tali strutture possono, anche nel clima attuale, consentire 
una riduzione significativa della dimensione dell'impianto HVAC6 grazie alla loro inerzia termica 
intrinseca durante un periodo di funzionamento di 24 ore;  

 facciata e involucro resilienti termicamente: i materiali possono essere selezionati sia per il loro 
effetto albedo (riflettanza solare) che per la loro resistenza termica (valore di isolamento), riducendo 
in tal modo l'assorbimento e la trasmissione di radiazioni solari all'interno dell'edificio; 

 sistemi di aspirazione dell'aria resilienti termicamente: la progettazione di condotti di aspirazione di 
aria fresca in modo che l'aria venga immessa negli edifici attraverso spazi esterni riparati e sistemi 
sotterranei può abbassare la temperatura dell'aria aspirata. 

La simulazione termica dinamica è necessaria per quantificare più accuratamente i benefici delle 
caratteristiche di progettazione intrinsecamente resilienti. Al fine di sfruttare tale capacità, la simulazione 
termica dinamica può anche essere utilizzata per ottimizzare la progettazione di facciate e strutture e il 
funzionamento di sistemi di raffrescamento e ventilazione.  

                                           
6 HVAC sta per riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. 
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Figura 2. Confronto tra le variazioni termiche interne degli edifici leggeri (L/W) e degli edifici pesanti (H/W) 

Fonte: Nicol et al. (2013)7 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 2: fattori che possono causare un disagio termico 
localizzato negli ambienti chiusi  

La sensazione di comfort o disagio termico è nella pratica più difficile da definire rispetto a un intervallo di 
temperatura più alto o più basso, o considerando il corpo umano nel suo insieme. Le prove derivanti dallo 
studio sugli edifici passivi e a basso consumo energetico hanno dimostrato che è importante considerare i 
seguenti aspetti localizzati: 

 correnti d'aria,  

 differenze di temperatura verticale dell'aria,  

 temperatura superficiale, 

 asimmetria della temperatura radiante, 

 livelli di attività degli occupanti. 

Le valutazioni del rapporto tra il disagio degli occupanti e la variazione potenziale della sensazione termica 
causata da questi aspetti sono fornite singolarmente nella EN ISO 7730. Le categorie indicative di prestazioni 
per ciascuno di questi aspetti sono anche fornite nelle norme EN 15251 ed EN 16978. 

 

L1.4. Lista di controllo - concetto di progettazione 3: l'ombreggiamento e i benefici microclimatici delle 
soluzioni basate sulla natura  

La presenza di vegetazione sugli edifici (ad esempio tetti verdi) o tra/negli edifici (ad esempio alberi) può 
fornire ombreggiamento e garantire temperature superficiali e dell'aria esterna contenute attorno a un 
edificio. Questo perché protegge dal sole materiali con un albedo basso e una capacità termica elevata, come i 
materiali della pavimentazione e dell'involucro dell'edificio, andando così a ridurre il re-irraggiamento del 
calore. L'utilizzo di pavimentazione naturale invece di superfici dure "sigillate" sull'edificio e attorno ad esso 
può ulteriormente mitigare le temperature esterne.  

La nota orientativa sottostante fornisce ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili per includere l'azione 
raffrescante e ombreggiante della vegetazione e del suolo nella progettazione degli edifici. 

                                           
7 Nicol. F, Humphreys. M e Roaf. S (2013) Adaptive thermal comfort – principles and practice, Earthscan. 
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Maggiori informazioni su: 

Opzioni per modellizzare e valutare il miglioramento delle prestazioni delle caratteristiche basate sulla 

natura 

Esistono due opzioni principali per includere le funzioni raffrescanti e ombreggianti della vegetazione e 

del suolo nella progettazione degli edifici: 

1. modifica della gestione dei dati per la simulazione termica dell'edificio: alcune simulazioni 

dinamiche e di stato quasi stazionario dell'edificio consentono di presentare dati 

sull'ombreggiamento della vegetazione. Tuttavia il potenziale per eseguirle attualmente non è 

ben sviluppato e i dati più rappresentativi sono difficili da ottenere;   

2. utilizzo di un sistema per l'assegnazione di un punteggio a "fattore verde": questo sistema può 

essere utilizzato come indicatore per i servizi ecosistemici forniti dalle infrastrutture verdi. 

Funziona assegnando un punteggio al potenziale di raffrescamento e di ombreggiamento delle 

infrastrutture verdi in cima, all'interno o attorno a un edificio (ad esempio alberi in base alla loro 

superficie fogliare, tasso di evapotraspirazione, ritenzione idrica del terreno). Questo approccio 

è stato applicato in città quali Berlino, Stoccolma e Southampton.   

La seconda opzione può essere ritenuta un indicatore utile solo se i potenziali servizi ecosistemici forniti 

sono ponderati per riflettere il potenziale di raffrescamento e di ombreggiamento della vegetazione, del 

terreno o di combinazioni di entrambi. Si dovrebbero inoltre stimare la maturità e l'estensione della 

vegetazione nel 2030 e 2050. 

Un primo esempio della seconda opzione è il Green Space Factor (GSF) di Malmö, che fornisce un sistema 

di ponderazione semplificato per le infrastrutture verdi8. Il GSF è ponderato come segue per prendere in 

considerazione la misura dell'impermeabilizzazione del suolo, la profondità del terreno e l'estensione 

della vegetazione (ad esempio gli alberi secolari hanno una ponderazione maggiore).  

𝐺𝑆𝐹 =
(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐴 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐴) + (𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐵 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐵) + (𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐶 𝑥 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶) + 𝑒𝑐𝑐.

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑜
 

Un secondo esempio è il "Biotope Area Factor" (BAF) di Berlino, utilizzato per ridurre 
l'impermeabilizzazione del suolo e per aumentare il manto vegetale nelle aree urbane a maggiore 
densità9. È applicato come requisito di pianificazione a tutti gli edifici situati in specifiche aree urbane 
interne. Il fattore di Berlino è determinato in larga misura sulla base della percentuale di edifici e di spazi 
che presentano un'impermeabilizzazione del suolo (cfr. la formula 1). Non tiene conto dell'estensione 
della vegetazione che può essere piantata nel suolo, ossia non riflette la capacità di raffrescamento per 
traspirazione delle foglie.  

𝐵𝐴𝐹 =
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜 (𝑚2)

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
 

 

  

                                           
8 Kruuse A., The green space factor and the green points system, GRaBs Expert paper 6, progetto Interreg dell'UE, TCPA, aprile 2001. 
9 Climate-ADAPT (2014) Berlin biotope area factor – implementation of guidelines helping to control temperature and 
runoff, Agenzia europea dell'ambiente.  
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Per utilizzare il livello 2 

In questa parte degli orientamenti sono fornite ulteriori informazioni su:  

 L2.2 – Tappe 7-15: metodologia di calcolo 

 L2.2 – Tappa 8: Fonti raccomandate e requisiti in materia di dati 

 L2.2 – Tappe 10-11: selezione della serie di dati meteorologici 

 L2.2 – Tappa 16: valutazione post-occupazione del comfort. 

Inoltre sono forniti ulteriori orientamenti sull'impostazione della valutazione per includere la valutazione post-
occupazione del comfort. 

L2.2. Tappe 7-15: metodologia di calcolo  

La simulazione termica per l'edificio viene condotta sia con che senza riscaldamento e raffrescamento 
meccanico. Ciò al fine di assicurare che vengano valutate le caratteristiche termiche intrinseche della struttura 
e dell'involucro dell'edificio.  

Il calcolo delle prestazioni comunicate è effettuato utilizzando un modello di simulazione dinamica e 
conformemente ai metodi descritti nell'allegato F della norma EN 15251. In alcuni Stati membri il metodo di 
calcolo nazionale per le valutazioni energetiche si basa su un metodo dinamico. È possibile utilizzare i risultati 
ottenuti con tale metodo. Viene fornita una nota orientativa come introduzione, se in precedenza non è mai 
stata utilizzata una simulazione dinamica. 

Nota orientativa  

Primi passi con le simulazioni energetiche dinamiche per l'edilizia 

Creare un tale modello può richiedere del tempo e presuppone esperienza e competenza, poiché è 
necessario impiegare numerosi parametri che riflettano i dettagli specifici di un edificio e le sue probabili 
condizioni di funzionamento. È inoltre improbabile che il metodo di calcolo nazionale sia dinamico. 

Si raccomanda di eseguire una valutazione del clima locale e di metterla in relazione con gli studi di casi 
riguardanti edifici della stessa tipologia, con prestazioni convalidate nel medesimo clima. Un buon 
esempio in questo caso è lo strumento Climate Consultant10.  

Quando gli utenti hanno maturato più esperienza, possono passare all'utilizzo delle capacità di 
simulazione complete. Si raccomanda di iniziare con uno strumento dinamico che operi sulla base di un 
numero limitato di dati in ingresso. Buoni esempi sono Example File Generator11 (EnergyPlus) ed 
eQuest12 (DOE2.2).  

In alcuni Stati membri il modello di simulazione a sostegno del metodo di calcolo nazionale è dinamico 
(ad esempio CALENER/HULC in Spagna). Sono pertanto disponibili formazione e assistenza su come 
utilizzare lo strumento. 

Dove a livello nazionale non è previsto uno strumento di simulazione dinamica, è disponibile una serie di 
strumenti internazionali, alcuni dei quali gratuiti (ad esempio EnergyPlus). Gli opportuni strumenti di 
simulazione dinamica devono essere stati convalidati secondo le procedure di cui alle norme 
EN ISO 52016-1, EN 15265 o ASHRAE 140 (le ultime due sono basate sul metodo BESTEST). Tra gli 
strumenti che sono notoriamente già stati opportunamente convalidati figurano DOE2, BLAST, ESP, 
SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS ed EnergyPlus. 

I metodi descritti nella norma EN 15251 riguardano gli edifici con e senza raffrescamento meccanico. Per la 
modellizzazione di un edificio senza raffrescamento meccanico si seguono le ipotesi descritte nell'allegato F 
della EN 15251 che si riferiscono alle condizioni adattative (indicate come "Temperature interne accettabili per 
la progettazione di edifici senza sistemi di raffrescamento meccanico").  

Le condizioni adattative rappresentano un concetto importante per gli edifici raffrescati naturalmente. I dati 
dimostrano che la percezione di comfort termico delle persone è fortemente influenzata dalla temperatura 

                                           
10 Università della California, Climate Consultant, http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/climate-consultant/. 
11 EnergyPlus Example File Generator, https://buildingdata.energy.gov/cbrd/resource/704. 
12 eQuest, http://doe2.com/equest/index.html. 
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media esterna, al punto che durante le stagioni di riscaldamento e raffrescamento l'intervallo della 
temperatura massima e minima può essere aumentato.  

L2.2. Tappa 8: fonti raccomandate e requisiti in materia di dati  

Le fonti di dati per la simulazione termica devono essere uguali a quelle identificate per l'indicatore 1.1. 
Possono essere usati i valori di riferimento comunicati a livello nazionale o, in alternativa, si possono 
individuare valori su misura. In tal caso occorre tuttavia riportare le ipotesi.  

La stima in fase di progettazione della percentuale prevista di insoddisfatti (PPD) prevede dati per sei 
parametri termici: abbigliamento, attività, temperatura dell'aria e temperatura media radiante, velocità 
dell'aria e umidità.  

Tabella 1. Fonti e requisiti in materia di dati per l'indicatore 4.2 

Voce dei dati 
Fonte potenziale 

Valori standard UE Valori specifici nazionali, regionali o locali 

Simulazione 
termica  

Cfr. indicatore 1.1  Cfr. indicatore 1.1 

Parametri 
termici PPD 

ISO 8996, ISO 9920 

EN ISO 7730 allegati B/C 

EN ISO 7730 allegato E (stima complessiva della 
PPD) 

Metodo di calcolo nazionale o regionale 
(valutazione del surriscaldamento)  

Requisiti per il rilascio delle licenze edilizie 

Dati 
meteorologici 

Tre zone climatiche (casi di studio EN 15265) 
Metodo di calcolo nazionale o regionale 

Uffici meteorologici degli Stati membri 

 

L2.2. Tappe 10-11: selezione della serie di dati meteorologici 

Si raccomanda di utilizzare un tipico anno meteorologico (TMR) derivato da una serie temporale a medio 

termine (20 o 30 anni) per una stazione meteorologica locale standard, anche se alcuni Stati membri 

prevedono un anno di riferimento per la progettazione per il calcolo del surriscaldamento. La lunghezza di 

questa serie temporale garantirà che il TMR sia rappresentativo delle variazioni climatiche nel breve-medio 

termine. Se non è possibile accedere ai dati meteorologici locali su base oraria, la banca dati meteorologica 

liberamente accessibile del Centro comune di ricerca può essere utilizzata in qualsiasi parte dell'UE13.  

L'effetto "isola di calore urbano" 

Come evidenziato nel livello 1, è importante tener conto, ove possibile, dell'effetto "isola di calore urbano" che 

può incidere sensibilmente sulla temperatura esterna localizzata. In alcune città dell'UE si è cercato di 

interpolare serie di dati meteorologici per tener conto dell'effetto "isola di calore urbano". Ciò si rivela 

particolarmente importante nelle località e città principali dove la progettazione urbana, il pendolarismo e la 

topografia possono aggravare le condizioni invernali o estive.  

Maggiori informazioni su: 

Determinazione della portata dell'effetto "isola di calore urbano" 

L'effetto "isola di calore urbano" è un fattore addizionale da considerare quando si effettua una 
modellizzazione delle temperature radianti e dell'aria esterna attorno a un edificio. Questo perché la 
temperatura in un'area urbana può essere più elevata se confrontata con le zone rurali a causa di una 
combinazione di:  

 emissioni dei veicoli,  

                                           
13 Centro comune di ricerca, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – TMY generator 
https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy. 
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 espulsione di calore prodotto dagli impianti di condizionamento dell'aria degli edifici,  

 geometria della struttura urbana a canyon urbano,  

 riduzione dell'evapotraspirazione della vegetazione,  

 assorbimento e re-irraggiamento del calore da parte di strade, pavimentazioni e strutture. 

L'effetto può essere generalizzato in un'area urbana o, dove vi sono combinazioni di fattori, può essere 

localizzato in un distretto o in punti specifici.  

Avendo riconosciuto il significato di questo effetto, un certo numero di città ha messo in atto iniziative 

per aiutare i progettisti a prenderlo in considerazione in modo più efficace. Tra gli esempi ricordiamo 

Londra14, Stoccarda15 e Saragozza16. 

Tenere conto degli eventi meteorologici estremi 

Sebbene una stima del tempo al di fuori dell'intervallo di comfort termico fornisca un'ampia indicazione della 
tolleranza dell'edificio, non fornirà tuttavia informazioni sui periodi persistenti di sollecitazione termica che 
possono ridurre la tolleranza degli occupanti alle condizioni "al di fuori dell'intervallo". Durante questi eventi la 
loro disponibilità ad adattarsi a temperature più elevate può pertanto ridursi progressivamente, influenzando 
così i livelli di disagio e il consumo energetico per il raffrescamento.  

I dati relativi alla durata e all'intensità delle ondate di caldo in una località o regione possono fornire la base 
per una valutazione dei rischi più dettagliata17. La figura 3 illustra come, durante un periodo di sette giorni, la 
temperatura operativa di un edificio esemplificativo abbia oltrepassato il limite di temperatura fissato per 
quattro giorni consecutivi per un totale di 31 ore. 

Un'analisi più dettagliata della durata e dell'intensità potrebbe anche avere conseguenze su come gestire ad 
esempio un eccesso di calore durante un periodo di 24 ore o più giorni. Ciò si rivela importante perché durante 
periodi di surriscaldamento continuo l'ambiente urbano può irraggiare più calore di notte, mantenendo in tal 
modo elevate le temperature dell'aria ambiente. Gli effetti dello stress termico sul corpo umano possono 
inoltre peggiorare con il passare del tempo, riducendo la disponibilità degli occupanti ad adattarsi a 
temperature più elevate negli ambienti interni.  
 

 

Figura 3. Esempio di intervalli di surriscaldamento continuo (Continuously Overheated Intervals, COI) durante un periodo di 
sette giorni 

Fonte: Lee e Steemers (2017) 

                                           
14 Isola di calore urbano di Londra, https://data.london.gov.uk/dataset/london-s-urban-heat-island---average-summer. 
15 Climate-ADAPT, studio di caso relativo a Stoccarda, http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-

the-heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors. 
16 José M. Cuadrat Prats, Sergio M. Vicente-Serrano e Miguel A. Saz Sánchez, Los efectos de la urbanizacion en el clima de Zaragoza 
(España): La isla de calor y sus factores condictiontes, Boletín de la A.G.E. N.º 40 - 2005, pag. 311-327. 
17 W. Victoria Lee & Koen Steemers (2017) Exposure duration in overheating assessments: a retrofit modelling study, Building Research & 
Information, 45:1-2, pag. 60-82. 
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L2.2. Tappa 16: valutazione post-occupazione del comfort 

Se si intende effettuare una valutazione post-occupazione della soddisfazione/insoddisfazione riguardo 
all'ambiente termico e a seconda che nell'edificio debba essere o meno utilizzato il raffrescamento meccanico, 
si può innanzitutto formulare una previsione progettuale. Il metodo raccomandato si basa sulle categorie di 
comfort termico interno secondo la EN 15251 e sulla modalità di raffrescamento dell'edificio: 

 edifici a raffrescamento meccanico: la percentuale prevista di insoddisfatti (PPD) è stimata sulla base 
della norma EN ISO 7730;  

 edifici senza raffrescamento meccanico: si utilizza l'intervallo di temperatura interna estiva 
accettabile.  

I risultati dei metodi di indagine tra gli occupanti sono di norma espressi in termini di percentuale stimata di 
insoddisfatti (PPD) e di voto medio previsto (PMV). Ciò può essere un riferimento incrociato tra questi risultati 
e le categorie di comfort termico della EN 15251, come illustrato nella tabella 2. La categoria I rappresenta le 
prestazioni migliori e la categoria IV le prestazioni peggiori. 

Tabella 2. Riferimenti incrociati tra categorie di ambiente termico interno, percentuale prevista di insoddisfatti (PPD) e 
temperature interne estive accettabili (adattative) 

Categoria EN 
15251 

Metodo Fanger 
Metodo adattativo (Nicol et al., 

2013)18 

PPD (%) PMV 
Variazione della temperatura 

operativa (oC) 

I  6 -0,2  PMV  

II  10 -0,5  PMV  3 

III  15 -0,7  PMV  4 

IV > 15 PMV < -0,7 e PMV > 0,7  

Fonte: Athienitis e O'Brien (2015) 

 

 

  

                                           
18 Nicol. F, Humphreys. M e Roaf. S (2013) Adaptive thermal comfort – principles and practice, Earthscan. 
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Per utilizzare il livello 3 

In questa parte degli orientamenti è specificato il protocollo di campionamento per gli spazi interni a fini di 
monitoraggio, unitamente alla base standardizzata per la comunicazione dei risultati di una valutazione 
post-occupazione. 

L3.2. Tappe 1-2: protocollo di campionamento per il comfort termico dei locali 

Il protocollo di campionamento per stabilire la superficie e i locali da monitorare successivamente 
all'occupazione è il seguente: 

 edifici adibiti a uffici: tutte le configurazioni del locale entro la superficie utile totale che sono 
utilizzate per lavori di ufficio e che rappresentano più del 10 % della superficie utile totale;  

 edifici residenziali: i principali locali di soggiorno e tutte le camere da letto all'interno di una casa. In 
caso di valutazione di più abitazioni all'interno di un condominio residenziale, occorre valutare 
ciascuna configurazione e ciascun orientamento distintivi.  

Tappa aggiuntiva: valutazione post-occupazione del comfort 

Il metodo di indagine di cui alla norma ISO 10551 costituisce la base per la valutazione post-occupazione. I 
risultati dei metodi di indagine tra gli occupanti sono di norma espressi in termini di percentuale stimata di 
insoddisfatti (PPD) e di voto medio previsto (PMV), come mostrato nella Tabella 2 degli orientamenti relativi al 
livello 2 di cui sopra.  

La stessa identica comunicazione dei risultati può essere applicata al livello 3, in termini di categorie secondo la 
EN 15251. Ciò consente un confronto diretto tra le stime del livello 2 e le misurazioni in situ del livello 3.  

La simulazione termica complessiva dell'edificio avviene in conformità alle norme CEN a sostegno della 

direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Ciò è conforme a quanto descritto nell'indicatore 1.1.  
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