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Il	 continuo	 cambiamento	 del	 modo	 di	 vivere	 e	 la	 ricerca	 continua	 di	 un	 maggior	
comfort	hanno	portato	a	costruire	modelli	di	vita	e	quindi	anche	ambienti	sempre	più	
rispondenti	alle	esigenze	dell’utente	finale.	
I	sistemi	costruttivi	ad	armatura	diffusa	permettono	di	realizzare	degli	 involucri	edilizi	
in	 grado	 di	 garantire	 negli	 ambienti	 interni	 adeguate	 condizioni	 di	 benessere	
ambientale,	termico	in	primo	luogo,	senza	dover	ricorrere	eccessivamente	all’ausilio	di	
impianti	tecnologici.		
	
La	 progettazione	 integrata	 di	 un	 edificio,	 che	 deve	 essere	 pensato	 come	 un	 vero	 e	
proprio	 “organismo	 edilizio”	 costituito	 da	 involucro	 e	 impianti,	 richiede	 da	 parte	 del	
progettista	 un’attenta	 conoscenza	 dei	 parametri	 che	 influenzano	 il	 comportamento	
termico	delle	tipologie	edilizie	durante	il	loro	reale	funzionamento.	La	progettazione	di	
una	tipologia	edilizia	non	deve	prescindere	da	un’attenta	analisi	degli	aspetti	 legati	al	
benessere	 termico	 ambientale	 e	 dai	 consumi	 di	 energia	 necessari	 per	 mantenere	
prefissate	condizioni	ambientali	in	particolari	situazioni	climatiche	esterne.	
Benessere	 termico	 vuol	 dire	 che	 all’interno	 degli	 ambienti	 devono	 essere	 garantite	
condizioni	 ambientali	 più	 vicine	 possibili	 a	 quelle	 di	 comfort	 per	 il	 corpo	 umano	 in	
qualsiasi	 periodo	 dell’anno.	 L’attenzione	 agli	 aspetti	 energetici	 significa	 limitare	 al	
minimo	 l’uso	 dell’impianto	 tecnologico	 di	 climatizzazione	 ed	 è	 chiaro	 quindi	 che	 una	
corretta	 progettazione	 deve	 ottimizzare	 le	 interazioni	 energetiche	 per	 garantire	
naturalmente	 o	 artificialmente	 condizioni	 prossime	 a	 quelle	 di	 comfort.	 Dato	 che	
queste	 interazioni	 si	 manifestano	 attraverso	 l’involucro	 edilizio	 e	 dato	 che	 esso	 è	
costituito	 da	 un	 insieme	 di	 elementi	 tra	 di	 loro	 aggregati,	 le	 prestazioni	 globali	 del	
sistema	dipenderanno	dal	comportamento	di	ciascun	componente.		
	
BENESSERE	AMBIENTALE	
In	generale	una	persona	si	trova	 in	stato	di	benessere	quando	non	percepisce	nessun	
tipo	 di	 sensazione	 fastidiosa	 ed	 è	 quindi	 in	 una	 condizione	 di	 neutralità	 assoluta	
rispetto	all’ambiente	circostante.	
Già	 dalla	 definizione	 è	 chiaro	 che	 il	 benessere	 è	 una	 quantità	 non	 misurabile	
analiticamente	ma	solo	statisticamente	perché	dipende	da	troppe	variabili	di	cui	alcune	
strettamente	soggettive	e	di	natura	psicologica.	
Le	variabili	sono:	

•	il	benessere	termico	e	igrometrico;	
•	il	benessere	olfattivo	(legato	alla	qualità	dell’aria);	
•	il	benessere	visivo	(relativo	all’illuminazione);	
•	il	benessere	psicologico.	

	
Nel	 seguito	 dell’analisi	 verrà	 analizzato	 principalmente	 il	 benessere	 di	 tipo	 termico	 e	
igrometrico.	
	
COMFORT	TERMICO	
“il	 comfort	 è	 definibile	 come	 la	 sensazione	 di	 benessere	 fisico	 e	 mentale	 o	 come	 la	
condizione	in	cui	un	individuo	esprime	soddisfazione	nei	confronti	dell’ambiente	che	lo	
circonda.”	
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Il	 comfort	 termico	 ambientale	 viene	 percepito	 dall’utente	 in	 modo	 diverso	 a	 seconda	
dell’attività	svolta	e	della	organizzazione	degli	spazi	e	dipende	da	molteplici	fattori:	
	
n  parametri	 fisici:	 temperatura	 dell’aria,	 temperatura	 media	 radiante,	 umidità	 relativa	

dell’aria,	velocità	dell’aria,	pressione	atmosferica;	
n  parametri	esterni:	attività	svolta	che	influenza	il	metabolismo,	abbigliamento;	
n  fattori	organici:	età,	sesso,	caratteristiche	fisiche	individuali;	
n  fattori	psicologici	e	culturali.	
	
Inoltre	 in	 base	 alle	 condizioni	 sociali	 e	 ambientali	 si	 possono	 trovare	 diversi	 gradi	 di	
accettazione	di	situazioni	non	confortevoli.	Infatti	trovandosi	in	una	prolungata	situazione	di	
disagio	 si	 possono	 ritenere	 “normali”	 anche	 situazioni	 ambientali	 che	 in	 contesti	 diversi	
sarebbero	giudicate	di	malessere.	 In	una	civiltà	evoluta	come	la	nostra	si	richiede	invece	un	
elevato	grado	di	confort.	
	
I	 parametri	 principali	 più	 significativi	 che	 influenzano	 il	 benessere	 termico	 possono	 essere	
così	riassunti:	
§ temperatura	aria	interna	
§ temperatura	media	radiante	
§ velocità	dell’aria	
§ umidità	relativa	
§ attività	(metabolismo)	
§ abbigliamento	
§ fattori	soggettivi	
	
Nel	 contesto	dei	paesi	economicamente	più	 sviluppati	non	sarebbe	 realistico	perseguire	un	
risparmio	energetico	riducendo	le	prestazioni	ambientali	degli	edifici.	Il	sacrificio	energetico,	
cioè	la	rinuncia	all’utilizzo	di	alcune	comodità	e	al	benessere	può	essere	solo	una	consapevole	
scelta	personale	e	non	può	venire	da	un’imposizione	progettuale. 
 
Dall’esperienza	 si	 dimostra	 che	non	 esiste	 un’unica	 combinazione	dei	 fattori	 sopra	 elencati	
cui	corrisponda	una	situazione	di	benessere:	una	persona	può	essere	ugualmente	soddisfatta	
svolgendo	una	certa	attività,	con	abiti	pesanti,	in	una	giornata	invernale,	o	rimanendo	in	una	
situazione	di	riposo,	con	abiti	leggeri	durante	una	giornata	estiva.	
A	 parità	 di	 condizioni	 climatiche,	 di	 abbigliamento	 e	 di	 attività,	 diversi	 individui	 possono	
provare	 differenti	 sensazioni	 rispetto	 all’ambiente.	 L’attività	 del	 corpo	 umano	 dà	 luogo,	
attraverso	 il	 metabolismo,	 ad	 una	 generazione	 interna	 di	 calore	 che	 viene	 scambiata	 con	
l’esterno	 sotto	 forma	 di	 lavoro	 meccanico	 (attività	 fisica)	 e	 di	 energia	 termica.	 Affinché	 si	
possa	parlare	di	condizioni	di	comfort	ambientale	è	necessario	che	l’ambiente	sia	in	grado	di	
assorbire	 il	 calore	 scambiato	 dal	 corpo	 senza	 che	 ci	 sia	 alterazione	 della	 temperatura	 del	
corpo	stesso.	In	presenza	di	uno	squilibrio	tra	la	quantità	di	calore	ceduta	dal	corpo	umano	e	
quella	 assorbita	 dall’ambiente	 circostante,	 il	 corpo	 stesso	 fa	 intervenire	 il	 suo	 sistema	 di	
regolazione.	 Esso	 infatti	 fa	 comparire	 il	 fenomeno	 della	 sudorazione	 quando	 l’ambiente	
esterno	non	è	in	grado	di	assorbire	il	calore	ceduto	dal	corpo	umano,	e	aumentare	la	quantità	
di	 sangue	 in	circolazione	nei	periodi	nei	quali	 ili	 calore	ceduto	è	 inferiore	a	quello	 richiesto	
dall’ambiente.	 L’uomo	 può	 aiutare	 il	 meccanismo	 di	 regolazione	 adottando	 opportuni	
accorgimenti,	quali	vestirsi,	o	spogliarsi,	a	seconda	delle	condizioni	 in	cui	 si	 trova,	muoversi	
più	o	meno	velocemente,	ecc.	
I	diversi	studi	elaborati	negli	anni	hanno	cercato	di	definire	delle	correlazioni	che	mettessero	
in	 rapporto	 i	 diversi	 parametri	 sopra	 citati	 con	 le	 condizioni	 ottimali	 del	 corpo	 umano.	 In	
condizioni	 normali	 (velocità	 interne	 dell’aria	 inferiori	 a	 0.15	 m/s	 nella	 zona	 occupata	 e	
umidità	relativa	dell’aria	compresa	tra	 il	30	e	70%),	per	 la	caratterizzazione	delle	condizioni	
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ambientali	 ai	 fini	 del	 comfort	 si	 introduce	 la	 “temperatura	 operante”	 definita	
approssimativamente	come	media	tra	la	temperatura	dell’aria	misurata	al	centro	della	
stanza	ad	una	altezza	pari	 a	1.20	m	e	 la	 temperatura	media	 radiante	delle	pareti.	 La	
temperatura	media	 radiante	è	definita	come	 la	media,	pesata	 su	ciascuna	area,	della	
temperatura	delle	superfici	interne	di	tutte	le	pareti	(interne	ed	esterne)	che	formano	
l’involucro	edilizio.	
	
Durante	il	periodo	estivo,	per	attività	esercitate	all’interno	di	tipologie	residenziali	e	di	
terziario	con	attività	fisica	molto	modesta,	si	possono	considerare	le	seguenti	situazioni	
ambientali:	

n 24.5°C	<	T	<	27.5	°C	 condizioni	ottimali	o	idonee	
n 27.5°C	<	T	<	29.0	°C	 condizioni	di	poco	sgradevoli	
n 29.0°C	<	T	<	30.5	°C	 condizioni	abbastanza	disagevoli	
n 30.5°C	<	T		 condizioni	disagevoli	

(dove	T	rappresenta	la	temperatura	operante	interna)	
	
Durante	il	periodo	invernale,	per	le	stesse	attività,	si	possono	considerare	le	seguenti	
situazioni:	 	

n 19.0°C	<	T	<	20	°C	 condizioni	ottimali	o	idonee	
n 17.0°C	<	T	<	19.0	°C	 condizioni	abbastanza	disagevoli	
n 15.0°C	<	T	<	17	°C		 condizioni	molto	disagevoli	

	
I	valori	invernali	mettono	in	risalto	anche	i	limiti	inferiori	di	temperatura	che	
possono	essere	accettati	all’interno	di	ambienti	in	presenza	di	spegnimento	
dell’impianto.	
	
Si	può	dire	che	durante	le	ore	notturne	la	temperatura	interna	non	dovrebbe	
scendere	al	di	sotto	di	16/17	°C.	
Il	controllo	delle	condizioni	interne,	realizzato	confrontando	i	valori	ottenuti	con	quelli	
di	riferimento	sopra	elencati,	deve	essere	fatto	per	gli	ambienti	più	sfavoriti	sia	durante	
il	periodo	invernale	che	quello	estivo.	
	
IL	COMFORT	NELLE	“MEZZE	STAGIONI”	
Le	 numerose	 esperienze	 hanno	 evidenziato	 l’esistenza	 del	 benessere	 nelle	 “mezze	
stagioni”,	molto	difficile	da	raggiungere,	in	particolar	modo	perché	in	questi	periodi	gli	
impianti	 di	 climatizzazione	 (per	 il	 riscaldamento	 in	 primis,	 ma	 anche	 per	 il	
raffrescamento)	sono	spenti.		
Le	mezze	stagioni,	seppur	“detti	popolari”	ne	mettano	in	discussione	l’esistenza,	sono	
caratterizzate	 da	 escursioni	 termiche	 non	 trascurabili	 nell’arco	 della	 giornata	 stessa	
(fresco	al	mattino	e	caldo	al	pomeriggio),	elevato	irraggiamento	solare	in	alcune	ore	e	
talvolta	da	scambi	solari	con	la	volta	celeste	importanti.	
Risulta	 quindi	 evidente	 il	 ruolo	 fondamentale	 che	 ricopre	 l’involucro	 edilizio	 durante	
questi	 periodi,	 a	 cui	 è	 può	 essere	 affidata	 la	 “regolazione”	 degli	 ambienti	 interni	 in	
funzione	 delle	 condizioni	 climatiche	 esterne,	 compito	 non	 sempre	 assolto	
dall’involucro	stesso.	
Un	 esempio	 su	 tutti:	 un	 edifico	 realizzato	 con	 molteplici	 chiusure	 trasparenti	 e	
tamponamenti	 troppo	 leggeri	 	 potrebbe	 comportare	 un	 disagio	 termico	 notevole	 se	
non	gestito	mediante	 l’impiego	di	un	sofisticato	ed	evoluto	 impianto	tecnologico,	che	
poco	si	presta	ad	essere	realizzato	in	un	tradizionale	edificio	residenziale.		
I	sistemi	costruttivi	SAAD	permettono	di	realizzare	edifici	caratterizzati	da	un	involucro	
performante	in	grado	di	mantenere	una	temperatura	interna	gradevole	e	adatta	anche	
nelle	mezze	stagioni:	l’isolante	in		EPS	e	la	massa	del	calcestruzzo	permettono	di	dosare	
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l'energia	termica	in	gioco	nell'edificio,	raggiungendo	elevati	livelli	di	comfort	mantenendo	un	
basso	 consumo	 energetico	 nei	 periodi	 invernali	 ed	 estivi	 e	 ottimizzando	 le	 condizioni	 nelle	
stagioni	intermedie.	
L’interazione	prestazionale	tra	l’EPS,	isolante,	e	CLS,	massa,	crea	l’abbinamento	ottimale	per	
assorbire	e	per	attenuare	e	sfasare	le	perturbazioni	causate	dalle	onde	termiche	provenienti	
dall’esterno. 
	
Ambiente	costruito	e	condizioni	di	funzionamento	
L’ambiente	costruito	può	essere	pensato	come	l’insieme	di	singole	unità	abitative	che	unite	
tra	 di	 loro	 costituiscono	 la	morfologia	 edilizia	 o	 ambiente	 costruito.	 L’ambiente	 costruito	 è	
quindi	caratterizzato	da	un	involucro	edilizio	e	da	una	distribuzione	interna	delle	singole	unità	
abitative.	 La	 distribuzione,	 la	 forma,	 le	 dimensioni	 e	 le	 aggregazioni	 delle	 singole	 unità	
abitative	dipendono	dal	tipo	di	attività	che	si	svolge	all’interno	di	ciascuna	di	esse.	
Nella	progettazione	di	un	edificio,	prioritariamente,	bisogna	conoscere	 le	condizioni	 interne	
ed	esterne	in	cui	esso	si	trova	ad	operare.		
Tali	condizioni	sono	dovute:	
• per	l’interno	(ambiente	abitabile)	al	tipo	di	attività	che	deve	essere	svolta.	
Essa	infatti	definisce:		

- le	caratteristiche	ambientali	da	garantire	(temperatura	interna,	umidità	relativa)	
- le	 volumetrie	 degli	 ambienti	 e	 la	 distribuzione	 delle	 diverse	 zone	 all’interno	 dello	

spazio	abitabile	
- il	numero	di	persone,	di	sorgenti	di	energia	interna	
- le	caratteristiche	dell’aria	di	ventilazione	
- le	caratteristiche	ed	il	periodo	di	funzionamento	degli	impianti	tecnologici	

• Per	l’esterno	(ambiente	naturale)	ai	dati	climatici	esterni.	
Essi	sono	definiti	dal	valore	della:	

- temperatura	dell’aria	esterna	
- radiazione	solare	incidente	sulle	diverse	pareti	
- venti	predominanti.	

	
In	 virtù	 di	 queste	 condizioni	 si	 manifestano	 tra	 l’ambiente	 interno	 e	 quello	 esterno	 degli	
scambi	energetici	regolati	dalle	caratteristiche	dell’involucro	edilizio.	
Per	 i	nostri	 scopi,	 che	 sono	 l’analisi	delle	 condizioni	 ambientali	 interne	e	 la	determinazione	
della	 quantità	 di	 energia	 richiesta	 per	 mantenere	 prefissate	 condizioni	 interne,	 gli	 scambi	
termici	che	dobbiamo	considerare	sono	quelli	che	si	hanno	in	corrispondenza	delle	superfici	
rivolte	verso	l’ambiente	interno	e	che	sono	dovuti	a:	

- scambio	termico	di	convenzione	tra	ciascuna	superficie	interna	e	l’aria	ambiente	
- scambio	 termico	di	 radiazione	ad	alta	 lunghezza	d’onda	 tra	 tutte	 le	 superfici	 rivolte	

verso	l’ambiente	interno	
- scambio	 termico	 dovuto	 alla	 radiazione	 solare	 entrante	 nell’ambiente	 attraverso	 le	

finestre	ed	assorbita	dalle	superfici	interne	delle	pareti	
- scambio	 termico	 dovuto	 a	 sorgenti	 interne	 di	 energia	 quali	 luci,	 occupanti,	

macchinari,	ecc.	
- scambio	termico	per	conduzione	attraverso	le	pareti	
- scambio	 termico	 per	 miscelazione	 con	 aria	 esterna	 entrante	 per	 ventilazione	 e/o	

infiltrazione	
- scambio	termico	dovuto	all’impianto	di	riscaldamento	e/o	raffrescamento		
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Scambi	termici	tra	l’ambiente	costruito	e	quello	naturale	
L’entità	di	questi	 scambi	dipende	naturalmente	dalle	caratteristiche	 termo	 fisiche	dei	
materiali	 costituenti	 le	pareti	 che	 formano	 l’involucro	edilizio	e	dalla	 loro	 interazione	
con	l’ambiente	esterno.	Ad	esempio	la	quantità	di	finestratura,	l’esposizione,	il	tipo	di	
vetro,	 influenzano	 l’entità	 di	 radiazione	 solare	 presente.	 Il	 tipo,	 la	 dimensione,	
l’esposizione,	 il	 colore	 delle	 superfici	 esterne	 influenzano	 gli	 scambi	 termici	 per	
conduzione	attraverso	le	pareti	e	la	ventilazione	attraverso	i	serramenti.	
	
TEMPERATURA	DELL’ARIA	(°C)	
La	 temperatura	 dell’aria,	 intesa	 come	 temperatura	 di	 bulbo	 secco,	 è	 il	 fattore	 più	
importante	nella	determinazione	del	benessere	termico.	
	
TEMPERATURA	MEDIA	RADIANTE	(TMR,	°C)	
È	 la	 temperatura	 media	 pesata	 delle	 temperature	 delle	 superfici	 che	 delimitano	
l’ambiente	 incluso	 l’effetto	 dell’irraggiamento	 solare	 incidente.	 Influisce	 sugli	 scambi	
per	irraggiamento.	Assieme	alla	temperatura	dell’aria,	la	TMR	è	il	fattore	che	influenza	
maggiormente	la	sensazione	di	calore	perché	la	radiazione	che	cade	sulla	cute	ne	attiva	
gli	stessi	organi	sensori.	Se	il	corpo	è	esposto	a	superfici	fredde,	una	quantità	sensibile	
di	 calore	è	emessa	 sotto	 forma	di	 radiazione	verso	queste	 superfici,	producendo	una	
sensazione	 di	 freddo.	 La	 variazione	 di	 1	 °C	 nella	 temperatura	 dell’aria	 può	 essere	
compensata	da	una	 variazione	 contraria	da	0.5	 a	0.8	 °C	nella	 TMR:	 la	 condizione	più	
confortevole	 è	 stata	 considerata	 quella	 corrispondente	 ad	 una	 TMR	 di	 2	 °C	 più	 alta	
della	temperatura	dell’aria.	
Una	TMR	più	bassa	di	2	°C	è	pure	tollerabile	se	la	radiazione	emessa	dal	corpo	è	quasi	
la	 stessa	 in	 tutte	 le	 direzioni	 e	 ciò	 avviene	 solo	 se	 le	 temperature	 superficiali	
dell’ambiente	circostante	sono	praticamente	uniformi.	
	
TEMPERATURA	OPERANTE	(To)	
Si	 definisce	 temperatura	 operante	 (To)	 la	media	 fra	 la	 temperatura	 dell’aria	 e	 quella	
media	radiante.	

	
Questo	 parametro	 permette	 di	 definire	 con	 un	 unico	 valore	 gli	 scambi	 termici	 per	
convezione	 e	 irraggiamento	 e	 risulta	 quindi	 l’indicatore	 di	 riferimento	 per	 valutare	 il	
benessere	di	un	ambiente.	
	
Procedure	per	valutare	la	TEMPERATURA	OPERANTE	To	
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§ 		EN	ISO	13791	(criteri	generali	e	procedure	di	validazione)	
§ 		EN	ISO	13792	Metodi	semplificati	(analogo	elettrico,	metodo	ammettenze)	

	
A	 livello	 italiano	 il	 calcolo	 della	 temperatura	 estiva	 operante	 è	 affrontato	 nella	UNI	 10375		
“Metodo	di	calcolo	della	temperatura	interna	estiva	degli	ambenti	(in	assenza	di	impianto	di	
climatizzazione)”	
La	UNI	10375	permette	di	determinare	la	temperatura	operante	che	garantisce	il	comfort	in	
un	dato	ambiente	in	quanto	definisce	un	metodo	di	calcolo	che	coincide	con	il	metodo	delle	
ammettenze	riportato	come	esempio	nella	EN	13792	e	il	procedimento	si	basa	su:	

- 	regime	transitorio	orario	(To	calcolata	per	ogni	ora)	
- 	bilancio	dei	flussi	termici	entranti	e	uscenti	

Il	 metodo	 pensato	 per	 valutare	 la	 Ti	 di	 un	 solo	 ambiente	 ma	 esistono	 software	 che	
permettono	il	calcolo	con	più	zone	termiche	
	
VELOCITÀ	DELL’ARIA	(M/S)	
Il	 movimento	 dell’aria	 produce	 effetti	 termici	 anche	 senza	 variazione	 della	 temperatura	
dell’aria	e	può	favorire	la	dissipazione	del	calore,	attraverso	la	superficie	dell’epidermide,	nei	
seguenti	modi:	
-	 aumento	 della	 dissipazione	 del	 calore	 per	 convezione,	 fino	 a	 quando	 la	 temperatura	
dell’aria	rimane	inferiore	a	quella	dell’epidermide;	
-	accelerazione	dell’evaporazione	e	quindi	produzione	di	raffrescamento	fisiologico;	alle	basse	
umidità	 (<	 30	%)	 questo	 effetto	 è	 irrilevante	 in	 quanto	 si	 ha	 già	 una	 intensa	 evaporazione	
anche	 con	 aria	 ferma;	 alle	 alte	 umidità	 (>	 80	 %)	 l’evaporazione	 è	 comunque	 limitata	 e	 il	
movimento	 dell’aria	 non	 ha	 grandi	 effetti	 rinfrescanti.	 L’evaporazione	 può	 essere	 invece	
notevolmente	accelerata	alle	medie	umidità	(40-50	%):	se	l’aria	è	ferma,	 lo	strato	più	vicino	
all’epidermide	 si	 satura	 velocemente,	 impedendo	 un’ulteriore	 evaporazione,	 il	 movimento	
dell’aria	invece	può	assicurare	un	ricambio	e	quindi	una	continua	evaporazione.	
L’utilizzo	 del	movimento	 dell’aria	 per	 il	 raffrescamento	 può	 essere	 limitato	 dai	 suoi	 effetti	
fastidiosi,	infatti	le	reazioni	medie	soggettive	alle	varie	velocità	sono	le	seguenti:	
-	fino	a	0.25	m/s:	impercettibile;	
-	0.25-0.50	m/s:	piacevole;	
-	0.50-1.00	m/s:	sensazione	di	aria	in	movimento;	
-	1.00-1.50	m/s:	corrente	d’aria	da	lieve	a	fastidiosa;	
-	oltre	1.50	m/s:	fastidiosa.	
Tutti	gli	ambienti	sono	soggetti	a	movimenti	anche	impercettibili	dell’aria.	La	velocità	minima	
è	di	0,075	m/s	ma	si	inizia	a	percepire	il	movimento	dell’aria	a	0,3	m/s.	Alle	temperature	più	
alte	anche	1	m/s	è	considerato	piacevole,	ed	una	velocità	sino	a	1.5	m/s	è	tollerabile.	Nella	
stagione	fredda,	all’interno	di	un	locale	riscaldato	la	velocità	dell’aria	non	dovrebbe	superare	
i	0.25	m/s.		
"Non	 esiste	 per	 la	 velocità	 dell’aria	 un	 limite	 inferiore	 necessario	 per	 il	 benessere,	 esiste	
invece	un	limite	massimo	per	la	velocità	media	negli	spazi	occupati[...].	
La	 velocità	media	dell’aria	nella	 zona	occupata	non	deve	 superare	0,25	m/s.	Comunque	 (in	
condizioni	estive),	la	zona	di	confort	può	essere	estesa	a	temperature	maggiori	di	26	°C	se	la	
velocità	dell’aria	aumenta	di	0,275	m/s	per	ciascun	grado	K	di	aumento	di	temperatura,	fino	
ad	 una	 temperatura	massima	 di	 28	 °C	 e	 una	 velocità	massima	dell’aria	 di	 0,8	m/s.	 Fogli	 di	
carta,	capelli	e	altri	oggetti	leggeri	possono	iniziare	a	volare	a	tale	velocità."	
La	 ventilazione	 influisce	 anche	 sulla	 qualità	 dell’aria	 interna	 e	 quindi	 sulla	 salute	 degli	
occupanti.	
	
UMIDITÀ	RELATIVA	(UR,	%)	
E’	 il	 rapporto	 fra	 la	 quantità	 di	 acqua	 contenuta	 in	 un	 Kg	 d’aria	 secca	 ad	 una	 certa	
temperatura	 e	 la	 quantità	 massima	 di	 acqua	 che	 potrebbe	 essere	 contenuta	 alla	 stessa	
temperatura	dallo	stesso	kg	d’aria.	
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L’umidità	dell’atmosfera,	se	non	è	estremamente	alta	o	bassa,	ha	un	effetto	lieve	sulla	
sensazione	di	benessere.		
Alle	temperature	di	benessere	non	c’è	necessità	di	raffrescamento	evaporativo	mentre	
a	 temperature	 più	 alte	 questo	 diventa	 il	 mezzo	 più	 importante	 di	 dissipazione	 del	
calore.	 L’aria	 satura	 (100	 %	 di	 UR)	 impedisce	 qualsiasi	 raffrescamento	 di	 tipo	
evaporativo.	 Quando	 l’UR	 è	 minore	 del	 20	 %	 le	 membrane	 mucose	 si	 seccano	 ed	
aumentano	le	possibilità	di	infezione.	

	
A	 basse	 temperature	 l’aria	 molto	 secca	 accresce	 la	 sensazione	 di	 freddo	 in	 quanto	
l’umidità	 che	 raggiunge	 la	 superficie	 dell’epidermide	 evaporando	 provoca	 una	
spiacevole	sensazione	di	freddo.		
Per	 temperature	 dell’aria	 superiori	 ai	 32	 °C	 con	 UR	 oltre	 il	 70	 %	 si	 accentua	 la	
sensazione	di	caldo	in	quanto	il	sudore	prodotto	non	può	evaporare.		
In	regime	stazionario	un	aumento	di	UR	del	10	%	ha	lo	stesso	effetto	di	un	aumento	di	
temperatura	di	0,3	°C.		
L’influenza	 dell’UR	 aumenta	 se	 ci	 si	 sposta	 fra	 ambienti	 con	 diverse	 quantità	 della	
stessa	(cioè	in	regime	dinamico)	aumentando	l’incidenza	sulla	sensazione	di	benessere	
fino	a	2	o	3	volte.		
	

	
Valori	consigliati	per	temperatura,	UR	e	velocità	dell'aria	a	seconda	della	stagione	(Simonetti,	in	
AA.	VV.,1993).	
	

	
	
Attività	svolta	(tasso	di	metabolismo).	

Sensazioni	percepite	in	
funzione	 della	
temperatura	 e	
dell'umidità	 relativa	
(Simonetti,	 in	 AA.VV.,	
1993).	
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Il	corpo	produce	costantemente	calore	in	quantità	variabile:	"metabolismo"	è	il	termine	che	
descrive	tali	processi	biologici.		
Il	 tasso	 di	 metabolismo	 è	 l’energia	 liberata	 per	 unità	 di	 tempo	 dalla	 trasformazione	 degli	
alimenti.		
La	 quantità	 richiesta	 dal	 corpo	 dipende	 dal	 livello	 di	 attività.	 Si	 esprime	 in	 Watt/mq	 di	
superficie	 corporea	 (circa	 1,8	mq)	 o	 in	 "Met"	 (1	Met	 =	 tasso	metabolico	 di	 una	persona	 in	
riposo	=	58	W/mq).		
	
Abbigliamento.	
Il	 vestiario	 influisce	 sulle	 perdite	 di	 calore	 per	 evaporazione,	 sugli	 scambi	 di	 calore	 per	
conduzione	e	irraggiamento.		
Il	 vestiario	 è	 l’isolamento	 termico	delle	persone	e	 il	 cambio	del	 vestiario	 rappresenta	 il	 più	
efficace	sistema	cosciente	di	controllo	sulle	dispersioni	termiche.		
L’isolamento	 termico	 del	 vestiario	 è	 espresso	 in	 "Clo"	 (1	 Clo	 =	 tenuta	 invernale	 tipica	 da	
interno	=	0,155	mq	K/W).	
	
Fattori	soggettivi	
I	 fattori	 soggettivi,	 e	 per	 questo	 difficilmente	 misurabili,	 che	 influenzano	 le	 sensazioni	
termiche	 dell’individuo	 (modificandone	 il	 metabolismo	 o	 alterando	 i	 meccanismi	 di	
dissipazione	 del	 calore)	 sono:	 acclimatizzazione;	 età	 e	 sesso;	 forma	 del	 corpo;	 grasso	
sottocutaneo;	condizioni	di	salute;	attività	svolta;	cibo	e	bevande	consumate.	
L’acclimatizzazione	 alle	 condizioni	 di	 un	 luogo	 o	 di	 una	 stagione	 influenzano	 sia	 il	
metabolismo	che	la	circolazione	e	quindi	le	sensazioni	termiche	dell’individuo.		
Il	 metabolismo	 delle	 persone	 anziane	 è	 più	 lento,	 per	 cui	 preferiscono	 temperature	
leggermente	superiori.	La	donna	ha	un	tasso	di	metabolismo	leggermente	più	basso	rispetto	
a	 quello	 dell’uomo	 e	 quindi	 in	media	 preferisce	 una	 temperatura	 di	 1	 °C	 più	 alta	 rispetto	
all’uomo.	Un	corpo	alto	e	magro	ha	un	rapporto	superficie/volume	più	grande	rispetto	ad	una	
figura	arrotondata	e	così	perde	proporzionalmente	più	calore:	una	persona	magra	preferisce	
perciò	 temperature	 più	 alte.	 Il	 grasso	 sotto	 la	 pelle	 agisce	 come	 un	 isolante,	 riducendo	 la	
conduzione	 del	 calore	 dagli	 strati	 profondi	 alla	 superficie,	 per	 cui	 è	 necessaria	 una	
temperatura	più	bassa	per	avere	una	soddisfacente	dissipazione	del	calore.		
Quando	una	persona	è	malata	 il	 tasso	di	 produzione	metabolica	del	 calore	può	aumentare	
(producendo	 cambiamenti	 nelle	 condizioni	 di	 equilibrio	 termico)	 ma	 essendo	
contemporaneamente	 diminuito	 il	 funzionamento	 dei	 meccanismi	 di	 termoregolazione,	 il	
campo	di	tollerabilità	della	temperatura	diventa	più	ristretto,	per	cui	è	necessario	ricorrere	a	
mezzi	esterni	 in	 sostituzione	dei	normali	 controlli	 interni.	Anche	certi	 cibi	e	bevande	hanno	
influenza	sul	metabolismo.		
Per	mantenere	l’equilibrio	termico	la	temperatura	ambiente	dovrebbe	variare	inversamente	
al	tasso	di	metabolismo.	
	
	
	
	
	
VALUTAZIONE	DEL	COMFORT	TERMICO:	
gli	indici	PMV	e	PPD	
	
Tutti	i	fattori	sopra	elencati	interagiscono	fra	loro	per	determinare	le	sensazioni	di	benessere	
o	malessere.		
E’	impossibile	giudicare	il	confort	ambientale	sulla	base	di	uno	solo	di	questi	parametri.	
Per	 la	 valutazione	 numerica	 delle	 condizioni	 ambientali	 a	 cui	 corrispondono	 sensazioni	 di	
benessere	 termico	 si	 è	 ricorsi	 a	 sperimentazioni	 di	 tipo	 statistico	 valutando	 il	 grado	 di	
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soddisfazione	 di	 gruppi	 di	 persone	 all’interno	 di	 ambienti	 variamente	 climatizzati,	
intente	ad	una	certa	attività	e	con	un	determinato	abbigliamento.		
Ad	 esempio	 nella	 metodologia	 sperimentale	 per	 la	 valutazione	 della	 sensazione	
termica	dell’uomo	sviluppata	dallo	scienziato	danese	P.O.	Fanger	sono	stati	definiti	due	
indici	empirici	(ad	oggi	i	più	utilizzati):	
	
- PMV:	Voto	Medio	Previsto	(o	Predicted	Mean	Vote);	
- PPD:	 Previsione	 Percentuale	 di	 Insoddisfatti	 (o	 Predicted	 Percentage	 of	

Dissatisfied.	
	
Voto	Medio	Previsto	(PMV)	
Dal	1984	il	metodo	del	PMV	è	alla	base	della	Norma	Internazionale	Standard	ISO-7730	
per	la	valutazione	del	confort	termico	in	un	ambiente.		
Questo	indice	rappresenta	la	media	dei	voti	di	un	ampio	campione	di	persone	chiamate	
a	esprimere	un	giudizio	 sulla	condizione	 termica	di	un	ambiente	attraverso	una	scala	
psicologica	che	va	da	-3	(condizione	di	freddo)	a	+3	(condizione	di	caldo),	passando	per	
0	(condizione	di	neutralità).	
Essendo	un	modello	statistico	legato	alla	soggettività	il	diagramma	risultante	è	di	tipo	
gaussiano	con	un	5	%	dei	soggetti	non	d’accordo	sulla	condizione	di	neutralità.		
L’approccio	di	Fanger	per	trovare	un	valido	indice	di	predizione	si	basa	sul	principio	che	
una	 persona	 percepisce	 la	 propria	 temperatura	 e	 non	 quella	 dell’ambiente	 e	 che	
esistono	tre	requisiti	fondamentali	per	raggiungere	il	comfort	termico:	
• il	corpo	deve	essere	in	equilibrio	termico	con	l’ambiente;	
• le	sensazioni	di	benessere	termico	sono	correlate	alla	temperatura	della	pelle	e	

quindi	la	temperatura	media	della	pelle	deve	essere	ad	un	livello	adeguato;	
• il	 livello	di	sudorazione	ritenuto	accettabile	aumenta	con	l’aumento	dell’attività	

metabolica	(una	persona	seduta	e	a	riposo	non	si	aspetta	di	sudare).	
L’equazione	del	comfort	termico	è	applicabile	solo	ad	una	persona	in	equilibrio	termico	
con	 l’ambiente.	 Se	 non	 si	 è	 in	 equilibrio,	 il	 corpo	 tenderà	 ad	 attivare	 tutti	 i	 mezzi	
possibili	per	raggiungere	un	nuovo	equilibrio	termico.	Fanger	assume	che	la	sensazione	
termica	per	un	dato	livello	di	attività	è	correlato	proprio	a	questo	sforzo.	
Il	 valore	 di	 PMV,	 oltre	 che	 essere	 ricavata	 analiticamente	mettendo	 in	 relazione	 una	
serie	 di	 parametri,	 può	 essere	 determinato	 con	 un	metodo	 tabellare	 riportato	 nella	
UNI	EN	ISO	7730.	
	
Alcune	valutazioni	di	altri	studiosi,	fra	cui	Humphreys,	introducono	un	modello	adattivo	sostenendo	che	il	
confort	dipende	anche	dall’area	geografica.	Si	sono	infatti	riscontrate	delle	differenze	fra	 le	temperature	
giudicate	confortevoli	a	seconda	della	nazionalità.		
	
Previsione	Percentuale	di	Insoddisfatti	(PPD)	
	
Fanger	correlò	la	percentuale	di	persone	insoddisfatte	alle	condizioni	ambientali	con	il	
voto	 medio	 previsto	 definendo	 “soggetto	 insoddisfatto”	 quello	 che,	 nell’ambiente	
controllato	in	esame,	si	dichiarerebbe	decisamente	insoddisfatto,	ossia	voterebbe	-3,	-
2,	oppure	+2,	+3.	
La	correlazione	tra	PMV	e	PPD		è	stata	elaborata	sulla	base	delle	ricerche	sperimentali	
che	hanno	coinvolto	complessivamente	circa	1300	soggetti	 indossanti	abiti	 leggeri	ed	
esposti	per	3	ore	consecutive	negli	ambienti	climatizzati	di	prova.	
Dall’esame	di	tali	ricerche	è	emerso	che:	
• anche	in	corrispondenza	del	PMV=0	esiste	comunque	una	percentuale	pari	al	5%	

di	soggetti	insoddisfatti	(che	voterebbero	-3,	-2,	+2,	+3);	
• la	 percentuale	 di	 insoddisfatti	 cresce	 rapidamente	 man	 mano	 che	 il	 valore	

dell’indice	PMV	si	discosta	da	zero.	
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Secondo	la	UNI	EN	ISO	7730	“Ergonomia	degli	ambienti	termici	-	Determinazione	analitica	e	
interpretazione	del	benessere	termico	mediante	il	calcolo	degli	indici	PMV	e	PPD	e	dei	criteri	
di	benessere	termico	locale“		la	relazione	tra	PPD	e	PMV	è	data	dalla	seguente	relazione:	
	

PP D= 100− 95 · e− (0,03353· e
4+ 0,2179· PM V2 )

	
	
La	 norma,	 tenendo	 conto	 che	 il	 mantenimento	 di	 un	 valore	 di	 PMV=0	 in	 permanenza	 nei	
diversi	punti	di	un	ambiente	è	un	livello	difficilmente	raggiungibile	sul	piano	tecnico,	propone	
come	obiettivo	concreto	la	verifica	che	i	valori	dell’indice	si	trovino	nell’intervallo:	-	0,5	<	PMV	
<	+	0,5.	
Tale	 requisito,	 insieme	 al	 controllo	 dei	 fattori	 di	 disagio	 termico,	 dovrebbe	 consentire	 il	
raggiungimento	 di	 un	 valore	 PPD	 =	 10%	 e	 il	 contenimento	 della	 percentuale	 reale	 di	
insoddisfatti	al	di	sotto	del	20%.	
	

	
Essendo	 un	 modello	 statistico	 legato	 alla	 soggettività	 il	 diagramma	 risultante	 è	 di	 tipo	
gaussiano	con	un	5	%	dei	soggetti	non	d’accordo	sulla	condizione	di	neutralità.	-	Norma	UNI	
EN	ISO	7730	per	la	valutazione	del	confort	termico	in	un	ambiente:	
	

condizioni	di	comfort	accettabili	per	valori	di		PPD<10%,	
dunque	per	

-0.5	<	PMV	<	+0	
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CONCLUSIONI	

Il	grado	di	benessere	percepito	dagli	occupanti	di	un	ambiente	costruito,	ovvero	il	
grado	di	comfort	termico,	è	il	dato	ultimo	da	valutare.	

La	sensazione	di	comfort,	in	un	dato	ambiente,	è	determinata	con	la	cosiddetta	
"equazione	del	benessere":	

M	–	W	=	E	+	Cresp	+	(R+C)	
• M=	metabolismo	
• W=	lavoro	meccanico	
• Cresp=	flusso	termico	ceduto	attraverso	la	respirazione	
• R,	C=	flussi	termici	scambiati	per	convenzione	ed	irraggiamento	
• E=	flusso	termico	ceduto	dal	corpo	umano	per	evaporazione	

La	 qualità	 dell’ambiente	 termo-igrometrico	 di	 uno	 spazio	 costruito	 è	 dunque	
riconducibile	a	una	serie	di	fattori	tra	cui		

• sorgenti	di	calore	e	di	vapore	presenti	all’interno	
• clima	esterno	
• caratteristiche	dell’impianto	di	climatizzazione	
• attività	svolta	
• caratteristiche	termiche	degli	elementi	di	confine	(l’involucro	edilizio)	

	
Appare	 evidente	 quanto	 i	 tamponamenti	 esterni	 degli	 edifici	 rappresentino	 la	
protezione	dell'ambiente	di	vita	e	corrispondano,	con	una	semplice	analogia,	al	vestito	
che	riveste	il	corpo	umano.	
Il	 maggior	 livello	 qualitativo	 dell'edificato	 costruito	 con	 tecnologia	 SAAD	 rispetto	 a	
quello	tradizionale,	è	garantito	dalla	sinergia	tra	materiale	isolante	in	EPS	e	importante	
inerzia	termica	del	calcestruzzo.	
	
Un	alto	livello	di	comfort	abitativo	è	inoltre	offerto	dal	fatto	che	le	murature	realizzate	
con	 sistemi	 SAAD	 solitamente	 presentano	 una	 permeabilità	 sufficiente,	 in	 grado	 di	
regolare	i	 livelli	di	umidità,	rilasciare	eventuali	condense	interstiziali	e	quindi	ridurre	il	
rischio	di	formazione	di	muffa.	


