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In questo manuale tecnico spieghiamo cosa si intende per comfort abitativo e quali 

possono essere le cause che lo fanno venir meno. Avere una casa confortevole è il sogno di 

tutti, ma molti edifici ancor oggi non lo sono o lo sono scarsamente. L’edilizia degli scorsi 

decenni faceva poca attenzione al raggiungimento di un adeguato livello di comfort 

all’interno degli edifici, tanto che si registravano casi di disturbi di salute connessi alla 

scarsa qualità dell’aria ambiente e delle condizioni termiche, acustiche e ottiche. Era 

comune l’idea che un edificio confortevole fosse anche un edificio dispendioso dal punto di 

vista energetico e quindi economico. 

Questo concetto si è rivelato quanto più errato: oggi comfort abitativo e risparmio 

energetico vanno di pari passo. Questo è possibile grazie alla diffusione di un nuovo 

paradigma di progettazione degli edifici, che mette al centro il benessere psico – fisico 

della persona, il rispetto dell’ambiente e il contenimento dei costi di gestione. Anche la 

nostra vecchia casa può trasformarsi in un’oasi felice: con un intervento di riqualificazione 

abbattiamo i costi, diamo valore all’immobile e viviamo meglio! 

ABSTRACT  
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1. IL BENESSERE 

Il “benessere” è definito come una condizione di soddisfazione nella quale un individuo o più 

individui si trovano e dalla quale non vi è desiderio di allontanarsi. Con particolare riferimento alla 

norma UNI EN ISO 7730, e quindi all’aspetto termico, il benessere è definito come la condizione 

mentale di soddisfazione relativa all’ambiente termico. 

 

 

 

Figura 1.1 Il benessere negli edifici. 
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2. COMFORT TERMICO 

Riferendoci al benessere termico, vedi Figura 1.1, sono sei le variabili che lo influenzano. Quattro 

variabili sono date da parametri fisici dell’ambiente: 

 temperatura dell’aria; 

 velocità dell’aria; 

 temperatura media radiante (temperatura delle superfici); 

 umidità relativa. 

 

Le restanti due variabili sono date da grandezze relative agli occupanti: 

 attività svolta, ovvero il metabolismo energetico del corpo; 

 la resistenza termica dell’abbigliamento. 

 

 

Figura 2.1 Parametri che influenzano il benessere termico. 

Per quanto riguarda la temperatura, nel grafico in Figura 2.1, essa è stata riportata sotto un’unica 

voce, quando invece nell’elenco puntato soprastante abbiamo parlato di temperatura dell’aria e 

temperatura media radiante. Quando in generale si parla di temperatura, si parla in realtà della 

temperatura operante, che rappresenta un valore che tiene conto in modo pesato sia della 

temperatura dell’aria, sia della temperatura delle superfici. Una persona all’interno di un’ambiente 

scambia, infatti, calore per convezione, per spostamento di masse di aria (scambio legato alla 

temperatura dell’aria) e per irraggiamento, per mezzo di onde elettromagnetiche (la cui entità 

dipende dalla temperatura superficiale dei corpi). In ambienti diversi si possono avere uguali valori di 

temperatura operativa, con valori molto diversi di temperatura dell’aria e temperatura delle 

superfici. È quello che succede in ambienti riscaldati per mezzo di sistemi ad aria, come i 

ventilconvettori o le pompe di calore, rispetto agli ambienti riscaldati con sistemi radianti: possiamo 

avere la stessa temperatura operativa in entrambi, con i primi caratterizzati da temperatura dell’aria 

OCCUPANTI
PARAMETRI 
AMBIENTE
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elevata e bassa temperatura delle superfici, mentre i secondi caratterizzati da valori più omogenei di 

temperatura, come si può notare in Figura 2.2. Il comfort termico è maggiore negli ambienti con 

differenza tra temperatura dell’aria e temperatura media radiante contenuta. 

 

Figura 2.2 Temperature caratteristiche in ambienti riscaldati con sistemi ad aria, a sinistra, e con sistemi radianti, a 
destra. 

Come si nota da Figura 2.1 i parametri ambientali hanno un peso maggiore nella determinazione del 

comfort ambientale, ma non per questo i parametri relativi agli occupanti sono meno importanti. È 

chiaro che maggiore è l’attività svolta dagli occupanti, minore deve essere la temperatura all’interno 

degli ambienti: in un’officina meccanica la temperatura dovrà essere inferiore a quella all’interno di 

un cinema, o di una palestra o ancora di una sala da ballo; basta pensare che il tasso metabolico di 

una persona che balla è quattro volte quello di una persona seduta a riposo. Il tasso metabolico 

indica, nel dettaglio, la dispersione termica attuata dall’organismo per mantenere costante la 

temperatura corporea di 37 °C. Una persona seduta a riposo, si dice che ha un tasso metabolico di 1 

[met], pari a una dispersione termica di 58 [W/m2], ovvero quella persona ha una dispersione termica 

di circa 100 [W]. Analogo ragionamento può essere fatto per la resistenza termica 

dell’abbigliamento: persone che fanno attività leggera (faccende domestiche semplici, lavoro da 

ufficio) in inverno si vestono in modo da avere una resistenza termica dell’abbigliamento doppia 

rispetto a quella che hanno in estate ( 1 [clo] in inverno e 0.5 [clo] in estate, il “clo” è l’unità di misura 

della resistenza termica dell’abbigliamento, pari a 0.155 [m2K/W]. 

 

A seconda quindi dell’attività svolta dagli occupanti e dal loro vestiario, vengono determinati i 

parametri ambientali ottimali per raggiungere la sensazione di benessere termico. Questa sensazione 

di benessere, coinvolgendo appunto la sfera psico – fisica dell’individua, non può essere determinata 

oggettivamente, ma dipende fortemente dalla soggettività delle persone. Così accade che in Italia nei 

luoghi pubblici in estate si mantiene una temperatura di circa 25 – 26 °C, mentre a Dubai la 

temperatura di set point interna è di 16 °C; allo stesso modo, ognuno in automobile imposta il 

climatizzatore secondo le proprie consuetudini, e lo stesso per quanto riguarda il riscaldamento e 

raffrescamento delle abitazioni private. 

 

Al di là delle preferenze dei singoli, sono stati messi a punto metodi e strumenti per individuare i 

parametri ambiente ottimali per assicurare una sensazione di comfort termico generalizzato, che 

spiegheremo nei dettagli nel prossimo paragrafo. 
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2.1 INDICI DI COMFORT TERMICO GLOBALE 

La ricerca degli indici di comfort termico globale è stata fatta dal Prof. Fanger, nel 1970, mediante 

studi sperimentali e statistici sulle sensazioni riscontrate da un campione di individui in relazione a 

determinate condizioni termiche dell’ambiente in cui si trovavano. Sono stati così definiti i seguenti 

indici: 

 PMV, ovvero “Predicted Mean Vote”, “voto medio previsto”; 

 PPD, ovvero “Predicted Percentage of Dissatisfied”, “percentuale prevista di persone 

insoddisfatte”. 

Il PMV e il PPD servono per predire la valutazione termica soggettiva dell’ambiente termico da parte 

di un gruppo di persone. Fanger, per definire i parametri ambiente ottimali, ha sottoposto dei 

questionari alle persone chiedendo di manifestare la loro sensazione termica rispetto all’ambiente in 

cui si trovavano. La scala di voti assegnabile è raffigurata in Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 PMV in base alla sensazione termica soggettiva. 

Le persone che stanno termicamente bene in ambiente votano 0, mentre coloro che sentono caldo, a 

seconda dell’entità, danno un voto positivo tra +1 e +3, viceversa per coloro la cui sensazione termica 

è di freddo. La situazione ideale pertanto è PMV = 0, che corrisponde ad un ambiente termicamente 

neutro per la maggioranza delle persone che vi risiedono; abbiamo parlato di maggioranza delle 

persone, perché è statisticamente impossibile soddisfare tutti i presenti, per questo ad un PMV pari a 

0, si associa un PPD, cioè una percentuale prevista di insoddisfatti riguardo alle condizioni termiche, 

pari al 5%. 

Abbiamo quindi che gli ambienti sono considerati mediamente confortevoli se il PMV è compreso tra 

-0.50 e + 0.50, quindi con un PPD del 10%, Fanger prescriveva invece un PMV tra -0.35 e +0.35. La 

norma UNI EN ISO 7730:1997 “Ambienti termici moderati. Determinazione degli indici PMV e PPD e 

specifica delle condizioni di benessere termico” classifica gli ambienti in tre categorie di comfort per 

attività sedentarie leggere, come riportato in Tabella 2.1. 
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CATEGORIE DI COMFORT TERMICO SECONDO UNI EN ISO 7730 

CATEGORIA PMV PPD [%] 

A -0.2 < PMV > +0.2 5.80 

B -0.5 < PMV > +0.5 10.20 

C -0.7 < PMV > +0.7 15.40 

Tabella 2.1 Categorie di comfort termico per gli ambienti secondo norma. 

La norma americana ASHRAE accetta, invece, un 20 % di PPD, quindi un PMV compreso tra -0.85 e 

+0.85 perché si possa parlare di ambienti mediamente confortevoli: questo indica come la sensibilità 

americana sul tema sia meno esigente rispetto a quella europea. 

A partire da questi studi, sono stati messi perfezionati alcuni strumenti che, per mezzo di formule, 

tabelle e grafici, permettono di individuare i parametri ambiente ottimali, in funzione delle attività 

svolte dagli occupanti e del loro abbigliamento. I parametri ambientali che garantiscono il comfort 

termico generalizzato sono riportati in Tabella 2.2 sia per la stagione invernale, sia per la stagione 

estiva. 

PARAMETRI AMBIENTE PER IL COMFORT TERMICO 

 INVERNO – RISCALDAMENTO ESTATE – RAFFRESCAMENTO 

TEMPERATURA OPERANTE 21.5 ± 2 [°C] 24.5 ± 1.5 [°C] 

VELOCITAˊ DELL’ARIA 0 [m/s] 0 [m/s] 

UMIDITAˊ RELATIVA 40 – 60 [%] 40 – 60 [%] 

Tabella 2.2 Parametri ambiente per un ottimo comfort termico. 

Per ragioni di risparmio energetico, nei due campi di temperatura dell’aria in inverno e estate, si 

prende come temperatura di set point interno rispettivamente il limite inferiore e quello superiore. 

Bisogna ricordare che i valori sopra riportati sono considerati quelli ottimali dalla maggioranza delle 

persone ma non da tutti, quindi è necessario verificare gli occupanti di ciascun immobile che 

preferenze e consuetudini hanno su questo aspetto. L’umidità relativa dovrebbe essere sempre 

compresa tra il 40 e il 60 %, per evitare proliferazioni di funghi, batteri, acari, virus e quindi contenere 

allergie, infiammazioni delle vie respiratorie e riniti. Un pieno controllo sull’umidità dell’aria si può 

effettuare solo con impianti di climatizzazione a tutta aria o comunque con la ventilazione meccanica 

controllata, che quindi rappresenta un potente strumento di aumento del comfort interno. 

2.1.1 FORME DI DISCOMFORT TERMICO LOCALIZZATO 

Finora abbiamo parlato di forme di comfort termico generalizzato; ora approfondiamo quali possono 

essere le cause di fenomeni di discomfort termico localizzato. Esse sono quelle raffigurate in Figura 

2.4, ovvero: 

 correnti d’aria; 

 asimmetria radiante; 

 differenze verticali di temperatura dell’aria; 

 temperatura del pavimento. 
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Figura 2.4 Forme di discomfort localizzato. 

Le correnti di aria, causate da spifferi attraverso gli infissi, split di impianti di climatizzazione, 

bocchette di aerazione e superfici vetrate fredde molto alte sono la causa più comune di lamentela 

nell’ambiente indoor. La sensazione sul corpo umano è di eccessiva dispersione termica. 

L’asimmetria radiante è anch’essa ritenuta poco confortevole; in Figura 2.5 è riportato il parametro 

PPD in funzione della differenza di temperatura delle superfici per quattro diverse situazioni, 

rispettivamente: parete fredda, soffitto caldo, soffitto freddo, parete calda. Il discomfort termico più 

marcato è quello relativo a soffitti caldi e pareti fredde. Analoghe situazioni di discomfort si possono 

verificare con l’utilizzo di vecchie stufe a legna o caminetti aperti per il riscaldamento degli ambienti: 

in questo caso il passaggio a sistemi più recenti ha il doppio vantaggio del risparmio 

energetico/economico e del miglioramento del comfort degli ambienti. 

 

Figura 2.5 Forme di discomfort localizzato dovute a asimmetria radiante. 
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Collegato all’aspetto dell’asimmetria radiante vi è quello della differenza verticale di temperatura 

dell’aria. Essa può verificarsi soprattutto con i sistemi convettivi, se non progettati correttamente; 

per avere un grado di comfort medio si raccomanda di avere una differenza di temperatura verticale 

dell’aria massima di 3 °C.  

Infine la temperatura del pavimento rappresenta un ulteriore parametro importante per il comfort 

indoor. In particolare la temperatura del pavimento dovrebbe essere in ogni caso compresa nel range 

19 – 29 °C; fuori da questo intervallo, infatti, si verificano scambi termici importanti attraverso i piedi 

degli occupanti e quindi problemi di vasodilatazione o indolenzimento degli arti inferiori a seconda 

che il pavimento sia troppo caldo o troppo freddo (vedi Figura 2.6). È chiaro che in caso di impianto 

radiante a pavimento (di riscaldamento o anche di raffrescamento) è necessario rispettare 

rigorosamente queste indicazioni: per antonomasia gli impianti radianti garantiscono un elevato 

grado di comfort termico indoor, a patto che le temperature che raggiungono le superfici siano entro 

i limiti. Può accadere che per i limiti sulle temperature, la superficie disponibile non sia sufficiente a 

garantire il fabbisogno termico richiesto, quindi in questo l’impianto radiante non è realizzabile, se 

non con integrazioni di altro tipo. Questo per dire che il passaggio a sistemi radianti in sede di 

riqualificazione energetica non sempre è possibile e, in ogni caso, esso deve sempre essere 

preceduto o accompagnato da interventi sull’involucro edilizio, in modo da abbassare il fabbisogno 

termico degli ambienti. 

 

Figura 2.6 Temperatura del pavimento non confortevole. 

2.2 INDOOR AIR QUALITY 

Secondo la norma americana ASHRAE, la definizione di “Qualità dell’aria accettabile” è la seguente: 

“aria in cui non sono presenti contaminanti conosciuti in concentrazioni pericolose, secondo quanto 

stabilito dalle autorità competenti e rispetto alla quale la maggioranza delle persone esposte non 

esprime insoddisfazione”, ovvero l’indice PPD riguardo la qualità dell’aria deve essere al massimo 

pari al 20%. 

È importante, infatti, non avere solo un buon grado di comfort termico all’interno degli edifici ma 

anche una buona salubrità dell’aria e delle strutture. Abbiamo visto in precedenza come l’umidità 

relativa dell’aria giochi un ruolo fondamentale sotto questo aspetto, ma non è tutto. L’aria all’interno 

degli ambienti contiene numerosi inquinanti, quali: 
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 inquinanti di origine esterna; 

 inquinanti prodotti dagli occupanti; 

 inquinanti generati dagli impianti e dalle macchine; 

 inquinanti prodotti dall’edificio. 

 

È buona norma quindi negli edifici residenziali aerare di tanto in tanto gli ambienti, specialmente per 

quanto riguarda le case di nuova concezione che sono molto stagne rispetto al passaggio di 

infiltrazioni di aria. Così facendo tuttavia si spreca energia termica, deve essere presente almeno una 

persona per effettuare l’operazione e non si eliminano gli inquinanti di origine esterna. Ancora una 

volta ribadiamo che la ventilazione meccanica controllata è la migliore risposta per garantire un 

elevato comfort termoigrometrico interno e un’elevata qualità dell’aria. 

A riguardo citiamo la “Sick Building Sindrome”, ovvero quello stato di malessere che registrano le 

persone dopo una certa permanenza all’interno di edifici caratterizzati da bassa qualità dell’aria 

interna (presenza di inquinanti, di muffe, di batteri, virus e funghi, eccessiva umidità relativa o aria 

troppo secca, etc.); i sintomi sono vari e possono comprendere: 

 occhi irritati; 

 mal di testa; 

 respirazione intensa; 

 irritazione; 

 nausea, vertigini; 

 fatica, letargia; 

 mal di gola; 

 problemi di memoria. 

 

Emerge chiara la necessità di realizzare nella propria abitazione una adeguata qualità dell’aria 

interna, per prevenire spiacevoli disturbi come quelli elencati sopra. La riqualificazione energetica 

svolge un ruolo fondamentale anche sotto questo aspetto, rinnovando gli ambienti e gli impianti e 

garantendo un piacevole comfort abitativo. 
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3. COMFORT ACUSTICO 

In termini generali possiamo definire il comfort acustico come la condizione in cui un soggetto non 

sia disturbato nella sua attività dalla presenza di altri suoni e non subisca danni all´apparato uditivo 

provocati da una esposizione più o meno prolungata a fonti di rumore. 

La difesa dal rumore è una esigenza primaria; l´esposizione al rumore, infatti, provoca disturbo 

psicologico e ostacola lo svolgimento delle normali attività di un essere umano, riducendone il 

rendimento e la capacità di concentrazione. Inoltre può avere effetti nocivi sulla salute sia fisica che 

psichica degli uomini: 

 dal punto di vista fisico può provocare danni all´udito (fino alla sordità), problemi di equilibrio 

e senso di vertigine, senso di stordimento ed emicranie, disturbi all´apparato 

cardiocircolatorio e a quello digerente; 
 dal punto di vista psicologico provoca irritabilità, stati di angoscia e alienazione, alterazioni 

del ciclo del sonno. 
 

3.1 FISICA DEL RUMORE 

Il rumore era, sino a poco tempo fa, una delle fonti di inquinamento più sottovalutate e meno 

controllate e solo da poco è stato riconosciuto come grave minaccia per la salute e per il benessere 

psico – fisico dell’uomo; presa di coscienza che ha portato ad elaborare leggi che regolamentano i 

livelli ammissibili di inquinamento da rumore.  

Il rumore viene definito come un suono indesiderato che, nel campo delle frequenze udibili fra i 20 e 

i 20000 Hz, disturba, provoca fastidio o danni alla salute. Il suono è il fenomeno fisico che deriva da 

insiemi di oscillazioni di particelle materiali in un mezzo elastico; esso si propaga in ogni mezzo che 

possa vibrare e quindi nel vuoto non può essere trasmesso per mancanza di materia. 

Il suono si propaga in un fluido con un’onda longitudinale. Un’onda sonora può essere rappresentata 

in un diagramma cartesiano, avente sulle ascisse la distanza di propagazione e in ordinate l’ampiezza 

della vibrazione. La distanza fra inizio e fine di un’onda completa è detta lunghezza d’onda λ e si 

misura in metri. Il massimo scostamento è detto ampiezza A; il tempo occorrente perché si compia 

un’oscillazione completa è il periodo T e si misura in secondi. Infine, il numero di vibrazioni nell’unità 

di tempo è la frequenza f, la cui unità di misura è l’Hertz, che corrisponde a una vibrazione in un 

secondo. La frequenza è il reciproco del periodo, mentre la velocità di propagazione è data dallo 

spazio percorso nell’unità di tempo, ovvero: 

𝑐 =
𝜆

𝑇
= 𝑓𝜆 [

𝑚

𝑠
] 

La velocità di propagazione dipende dalle caratteristiche fisiche del mezzo e dalla sua temperatura; 

alcuni valori sono riportati in Tabella 3.1. 
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MATERIALE VELOCITA’ DEL 
SUONO [m/s] 

MATERIALE VELOCITA’ DEL 
SUONO [m/s] 

Acciaio 5200 Gomma 50 

Acqua 1438 Legno 3400 

Alluminio 5100 Mattoni 3500 

Aria secca, 15 °C 341 Sughero 500 

Calcestruzzo 3400 Vetro 5000 

Tabella 3.1 Velocità del suono in diversi materiali da costruzione. 

La velocità di propagazione è più elevata nei mezzi ad alta densità e, quindi, nei liquidi è più elevata 

che nei gas e nei solidi è più alta che nei liquidi. 

L’emissione di un suono da parte di una sorgente implica l’emissione di energia che, riferita all’unità 

di tempo, rappresenta la potenza sonora [W]; il livello di potenza sonora è definito dalla relazione: 

𝐿𝑤 = 10 log (
𝑊

𝑊0
) [𝑑𝐵] 

con 𝑊0 è la potenza di riferimento, assunta pari a 10-12 W. 

La quantità di energia che attraversa l’unità di area nell’unità di tempo è definita intensità sonora ed 

è espressa in W/m2; il livello di intensità sonora è espresso dalla relazione: 

𝐿𝑖 = 10 log (
𝐼

𝐼0
) [𝑑𝐵] 

dove 𝐼0 è l’intensità sonora di riferimento pari a 10-12 W/m2. 

Per quanto riguarda, infine, la pressione sonora, essa è data dalla differenza fra la pressione in un 

punto in presenza di suono e la pressione nello stesso punto in assenza di suono. Il livello di 

pressione viene espresso dalla relazione: 

𝐿𝑝 = 10 log (
𝑃

𝑃0
) [𝑑𝐵] 

dove 𝑃0 è la pressione di riferimento, posta uguale a 20 10-6 Pascal, che è la pressione corrispondente 

alla più bassa intensità che un orecchio umano sia in grado di percepire. 

Si è visto che per esprimere le diverse grandezze si è adottato il concetto di livello, la cui unità di 

misura è il decibel (dB) che numericamente è dieci volte il logaritmo in base dieci del rapporto fra due 

grandezze omogenee, quella in esame e quella di riferimento. Tale concetto rispecchia la risposta 

logaritmica dell’orecchio alle variazioni di intensità sonora. 

In Tabella 3.2 sono riportati alcuni valori tipici di pressione sonora e intensità sonora. La misura della 

pressione sonora si effettua con uno strumento detto fonometro nel quale le vibrazioni di un organo 

sensibile (microfono) vengono amplificate, filtrate e trasformate in segnale elettrico e quindi valutate 

quantitativamente, ovvero misurate. 
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SORGENTE LIVELLO 
SONORO  

[dB] 

PRESSIONE 
SONORA  

[Pa] 

INTENSITA’ 
SONORA 
[W/m2] 

SENSAZIONE 

Razzo in partenza 170 6000 1 x 105 

Intollerabile 
Aereo in partenza, a 30 
m 

140 2000 1 x 102 

Soglia del dolore 120 20 1 

Martello pneumatico 110 6 1 x 10-1 

Molto rumoroso Discoteca 100 2 1 x 10-2 

Metropolitana 90 0.6 1 x 10-3 

Traffico intenso 80 0.2 1 x 10-4 

Rumoroso Radio ad alto volume 70 0.06 1 x 10-5 

Ufficio 60 0.02 1 x 10-6 

Conversazione normale 50 0.006 1 x 10-7 

Silenzioso Biblioteca 40 0.002 1 x 10-8 

Stanza silenziosa 30 0.0006 1 x 10-9 

Bisbiglio 20 0.0002 1 x 10-10 

Molto silenzioso Stormire di foglie 10 0.00006 1 x 10-11 

Soglia di udibilità 0 0.00002 1 x 10-12 

Tabella 3.2 Caratteristiche di alcuni suoni emessi da sorgenti diverse. 

3.2 PRESCRIZIONI DI LEGGE PER L’ACUSTICA AMBIENTALE 

L’inquinamento acustico ha rilevante incidenza sulla persona (qualità dell’ambiente abitativo, della 

vita, delle relazioni sociali) e sui beni di cui la stessa gode e fruisce (beni immobili). In ragione della 

rilevanza di tali profili, lo Stato è intervenuto dettando una specifica disciplina di settore a carattere 

preminentemente pubblico, la quale ha, peraltro, inevitabili riflessi sui rapporti di natura privatistica 

(contratto di compravendita, contratto di appalto, responsabilità professionale). La normativa di 

riferimento in materia di inquinamento acustico ed isolamento acustico degli edifici è rappresentata 

dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”), dal D.P.C.M. 5 

dicembre 1997 (“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”), che ne ha dato 

attuazione, e dalla normativa comunitaria di riferimento. La normativa è diretta a stabilire i limiti di 

rumorosità (valore – soglia) ammessi, il cui superamento è considerato generativo di un fenomeno di 

inquinamento acustico. La carenza dei requisiti acustici passivi compromette la normale attitudine di 

un immobile a realizzare la funzione economico-sociale essenziale ai fini del legittimo godimento e 

della commerciabilità. È noto che, attualmente, la mancata osservanza dei parametri stabiliti dalla 

normativa in materia conduce ad una valutazione di diminuzione significativa del valore 

dell’immobile acquistato. 
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Per ottenere in opera il risultato di Legge è indispensabile che siano presi in seria considerazione tre 

elementi fondamentali: 

 la progettazione di un sistema acusticamente performante di cui il materiale isolante è un 

elemento imprescindibile; 

 la scelta di un materiale isolante di qualità e specifico per l’applicazione in essere; 

 una posa in opera a regola d’arte, ovvero esperta anche nella realizzazione dei particolari 

costruttivi. 

In mancanza di anche uno solo dei tre elementi sopra indicati, la prestazione finale è quasi 

sicuramente compromessa. 

Il testo del DPCM 5/12/97 regolamenta il modo di progettare e di costruire oggi in Italia nel rispetto 

della Legge Quadro 447/95 in materia di isolamento acustico. In particolare in esso sono riportati i 

Requisiti Acustici Passivi degli edifici, ovvero i valori limite che devono essere rispettati dalle 

prestazioni acustiche di impianti, facciate, divisori orizzontali e verticali fra unità immobiliari. 

Il rumore aereo si trasmette da un locale all’altro grazie alla vibrazione dell’aria che è in grado di 

sollecitare i divisori (orizzontali e verticali). La capacità di un divisorio di opporsi al passaggio del 

rumore aereo è definita Potere Fonoisolante Apparente (R’w) e si misura in cantiere operando la 

differenza fra due letture del fonometro effettuate una nel locale in cui è posta la sorgente di rumore 

e l’altra nell’unità abitativa adiacente opportunamente corrette in funzione delle caratteristiche dei 

locali. 

Anche la facciata deve isolare dai rumori esterni (traffico) garantendo elevati valori dell’indice di 

Isolamento di Facciata (D2m,nT,w) che si misura per differenza fra la lettura del livello di rumore interno 

al locale e quello che si registra esternamente all’edificio. 

Tutti i solai interpiano devono opporsi al passaggio dei rumori di calpestio, rappresentati dalla 

quantità di energia che si transita nella struttura solida dell’edificio e si propaga sotto forma di 

vibrazione nei locali adiacenti. Il Livello di Rumore di Calpestio (L’n,w) si misura nel locale ricevente 

quando nel locale sorgente è accesa una specifica macchina generatrice di rumori di calpestio 

(“calpestona”) che, in modo normalizzato, inserisce nel pavimento una definita quantità di rumore. 

Anche la colonna degli scarichi, i sistemi di ventilazione, gli ascensori e gli impianti in genere devono 

contenere i livelli di rumore (Las,max e La,eq) entro il limite imposto dal decreto. 

Nel Decreto è dichiarato esplicitamente che il rispetto del requisito acustico passivo va dimostrato a 

cantiere finito. Non è richiesta obbligatoriamente la prova fonometrica ma, ad esempio in caso di 

contenzioso, è necessario dimostrare il raggiungimento del risultato in opera. 

La sola figura autorizzata ad eseguire una prova fonometrica che possa essere utilizzata con valore 

legale è il Tecnico Competente in Acustica, uno specialista abilitato nella progettazione e successiva 

verifica in opera dei requisiti acustici passivi. 

I valori limite dei parametri descritti sopra, per il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi degli 

edifici, variano a seconda della tipologia di immobile. In Tabella 3.3 sono indicate le tipologie di 

immobile individuate ai sensi della legge. 
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CLASSIFICAZIONE IMMOBILI AI SENSI DELLA LEGGE 

CATEGORIA A Edifici adibiti a residenza o assimilabili 

CATEGORIA B Edifici adibiti a uffici e assimilabili 

CATEGORIA C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili 

CATEGORIA D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 

CATEGORIA E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 

CATEGORIA F Edifici adibiti a attività ricreative o di culto o assimilabili 

CATEGORIA G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

Tabella 3.3 Classificazione immobili ai sensi della legge. 

Per le varie tipologie di edificio, sono stati individuati i seguenti requisiti acustici passivi, in Tabella 

3.4. 

CATEGORIE DI 
IMMOBILI 

PARAMETRI DEI VALORI ESPRESSI IN DECIBEL 

R’
w D2m,nT,w L’

n,w Las,max La,eq 

D 55 45 58 35 25 

A, C 50 40 63 35 35 

E 50 48 58 35 25 

B, F, G 50 42 55 35 35 

Tabella 3.4 Requisiti acustici passivi per le diverse tipologie di edificio. 

Abbiamo capito come l’inquinamento da rumore e l’interferenza che si materializza in termini di 

disturbo da rumore, sono parametri determinanti nella definizione della qualità ambientale; un’unità 

abitativa o un ufficio inseriti in un ambiente rumoroso sono meno appetibili e quindi il rumore incide 

sulla quotazione degli immobili. Non sempre, però, è facile valutare la rumorosità caratteristica e 

potenziale di una unità immobiliare per la quale si potrebbe avere interesse. Non basta infatti 

controllare se l’immobile ha doppi vetri per avere la certezza di abitare un ambiente silenzioso. 

Ricapitolando, occorre approfondire ogni aspetto, verificando:  

 l’isolamento acustico delle facciate, intese come insieme di elementi di tamponamento e di 

elementi finestrati complessi;  

 l’isolamento acustico dei divisori verticali ed orizzontali, migliorabile attraverso applicazione 

o inserzione di materiali ad elevata resa acustica o soluzioni tecniche di equivalente valenza; 

 l’isolamento al calpestio delle solette, adeguabile attraverso pavimenti galleggianti o 

soluzioni analoghe;  

 il basso livello di emissione degli impianti sanitari, contenibile attraverso la posa svincolata 

dei componenti o la scelta di soluzioni a basso rumore intrinseco;  

 il rumore degli impianti di servizio. 
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4. COMFORT VISIVO 

Il comfort visivo che si ha in un interno dipende dall'illuminazione. La luce migliore è quella naturale, 

perché riproduce i colori fedelmente, giova al benessere psicofisico delle persone ed è gratuita. 

Un’inadeguata illuminazione causa invece sensazioni di malessere generale e stanca gli occhi. 

In particolare, una illuminazione confortevole viene valutata in base agli aspetti riportati nello 

schema di Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Elementi che caratterizzano una buona illuminazione ambientale. 

Determinato il livello di illuminazione richiesto dalla destinazione d’uso del particolare ambiente 

(ambienti che richiedono attività di precisione, come una sala operatoria di ospedale devono avere 

valori di illuminazione molto elevati), per avere un buon comfort visivo è necessario che i punti luce 

siano distribuiti in modo abbastanza uniforme, senza creare troppi contrasti, ma senza nemmeno 

creare un ambiente troppo monotono dal punto di vista luminoso. 

La luce non deve essere, pertanto, troppo direzionale, altrimenti vengono a crearsi ombre troppo 

nette, ma nemmeno troppo diffusa, perché, ancora una volta, questo fatto rende l’ambiente 

stancante. 

L’abbagliamento rappresenta una delle principali forme di discomfort visivo: esso può essere causato 

da sorgenti primarie di luce, si parla allora di abbagliamento diretto, oppure da superfici riflettenti, 

allora si parla di abbagliamento indiretto. Un’altra distinzione dell’abbagliamento è tra 

abbagliamento molesto, quando esso disturba la vista (discomfort glare), e abbagliamento 

debilitante, quando esso preclude la vista e quindi qualsiasi attività della persona (disability glare). 

Infine, l’illuminazione deve garantire una fedele resa dei colori (su questo aspetto la luce naturale è 

l’ottimo di riferimento); la tonalità stessa della luce entra in gioco nella definizione del comfort visivo, 

in quanto uno stesso illuminamento può essere ottenuto con tonalità calde o tonalità più fredde. Per 
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l’illuminazione residenziale si prediligono le tonalità calde, mentre in contesti in cui è necessario un 

illuminamento elevato sono preferibili tonalità più fredde. 

Al di là dell’illuminazione artificiale, negli ambienti domestici è importante curare l’illuminazione 

naturale, che garantisce in ogni caso livelli di comfort visivo elevati. L'illuminazione naturale non crea 

normalmente molti problemi in ambienti abitativi, perché le stanze delle case sono relativamente 

poco profonde e le finestre sono abbastanza grandi. La dimensione delle finestre dovrebbe 

corrispondere al 10% - 12% di quella del pavimento. Ciò significa che, in una stanza con una 

superficie di 20 m2 e una profondità inferiore di 5 m, le finestre dovrebbero avere un superficie 

vetrata pari a 2 m2. A questo proposito è da ricordare che la luminosità non cresce 

proporzionalmente con l'aumento della dimensione delle finestre; raddoppiando la superficie 

vetrata, la luminosità aumenterà solo del 60% circa. 

Il comfort visivo dipende non solo dal livello d'illuminamento all'interno, ma include anche il rapporto 

visivo che si ha tra l'interno verso l'esterno. Le finestre non solo devono procurare la luce necessaria 

per svolgere un'attività, ma anche consentire la vista dell'esterno: un albero, un prato, un cortile e 

anche una via a cui si può dare ogni tanto uno sguardo sono elementi di distensione e quindi 

importanti per il benessere psicofisico delle persone che stanno in un ambiente chiuso. 
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5. CONCLUSIONI 

Questo report tecnico rappresenta una sintesi delle caratteristiche che devono avere gli ambienti per 

poter essere considerati confortevoli. Solo ambienti mediamente confortevoli possono assicurare un 

sufficiente benessere psico – fisico degli occupanti, sotto l’aspetto termico, acustico e visivo. 

Certo è chiaro che ognuno di noi è in grado di definire se in un determinato ambiente si sente bene o 

meno, quindi la definizione di benessere non dovrebbe richiedere spiegazioni aggiuntive. Lo studio 

degli edifici, alla fine del secolo scorso, si è però dotato di strumenti in grado di guidare la 

progettazione verso un sempre più alto grado di comfort. 

L’aspetto più importante per il benessere degli occupanti è senza di dubbio quello termico e di 

qualità dell’aria interna, ed è per questo che in questo manuale tecnico esso trova ampio spazio. Lo 

studio del comfort termico ambientale è stato condotto dal Prof. Fanger intorno agli anni ’70 del 

secolo scorso ed ha portato alla definizione dei parametri ambientali che garantiscono tale comfort. 

Abbiamo introdotto, inoltre, quali possono essere le cause di discomfort termico localizzato: un 

ambiente che rispetta i requisiti di comfort termico, può presentare alcuni punti o zone non 

confortevoli a causa di fenomeni locali. Queste forme localizzate di discomfort non devono essere 

sottovalutate anche se interessano solo una porzione, magari contenuta, dell’ambiente, perché 

possono creare notevole disagio per chi si trova in tali zone. Infine, abbiamo sottolineato 

l’importanza della qualità dell’aria interna degli ambienti, tema abbastanza recente , ma altrettanto 

importante per garantire il benessere degli occupanti. La cosiddetta “aria viziata” dei luoghi chiusi 

può arrivare a precludere il benessere della persona e lo svolgimento anche di attività poco faticose, 

come il lavoro di ufficio. Ultimamente, si stanno diffondendo sistemi di ventilazione meccanica degli 

ambienti, in risposta a questa necessità e alla tendenza degli edifici ad essere sempre più stagni alle 

infiltrazioni di aria. 

Completano il manuale, l’analisi del comfort acustico e di quello visivo. Entrambi questi aspetti hanno 

ricevuto scarsa attenzione nei decenni scorsi, ma negli ultimi anni qualcosa sta cambiando. Sono in 

arrivo, infatti, una serie di leggi che prescrivono requisiti sulle prestazioni acustiche degli edifici molto 

stringenti: sta maturando la consapevolezza che l’inquinamento sonoro degli ambienti è causa di un 

notevole discomfort, e che un ambiente rumoroso non può garantire in alcun modo il benessere 

della persona. Dal punto di vista dell’illuminazione, gli edifici residenziali non presentano grosse 

problematiche, in quanto già il rispetto della superficie finestrata minima prevista dalla legge, 

assicura un grado di illuminazione naturale soddisfacente. 

Il messaggio finale che deve passare è che il comfort abitativo non costa per forza di cose molto. Non 

è vero, infatti, che un’abitazione confortevole costa molto al momento della realizzazione/acquisto o 

che ha grossi costi di gestione. Anche abitazioni di media qualità possono essere caratterizzate da un 

elevato comfort e al contempo da un’alta efficienza energetica. La differenza viene fatta in sede di 

progettazione: occorre affidarsi a specialisti del settore, e non a professionisti improvvisati, in quanto 

la conoscenza della tecnica permette di curare dettagli che hanno un basso impatto economico, ma 

che appunto fanno la differenza sul risultato finale. E ancora, se si dispone di un edificio datato e 

progettato secondo vecchi standard, oggi non più soddisfacenti, è possibile riqualificarlo dal punto di 

vista energetico, tagliando le bolletta e realizzando condizioni di comfort abitativo ottimali, 

valorizzando in modo considerevole il proprio immobile. 


