D3.3 – Comfort termico invernale in ambienti climatizzati
alla permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e.
sala conferenze, bagni/servizi, archivi, depositi).
Edifici ricettivi: applicare il criterio considerando per “ambienti principali” ambienti abitativi e ambienti ad uso ufficio in
edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza di
persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e. cucine,
bagni/servizi, depositi).
Edifici industriali: applicare il criterio limitatamente ad ambienti a uso ufficio o assimilabili presenti in costruzioni adibite
ad attività industriali. Sono esclusi dalla verifica ambienti destinati alla produzione e alla logistica (p.e. magazzini, archivi,
depositi) e zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi). Per l’applicazione del criterio fare riferimento alla categoria
“Edifici per uffici” (v. sopra).

1.

Calcolare, per ogni ambiente principale dotato di impianto di condizionamento, l’indice di comfort termico PMV
(Voto Medio Previsto) secondo il modello di calcolo previsionale indicato dalla norma UNI EN ISO 7730.

Ai fini di contenere il numero complessivo di ambienti da sottoporre a verifica, è possibile individuare tipologie seriali
all’interno dell’edificio, ovvero ambienti principali uguali per esposizione all’irraggiamento solare, per dimensioni e per
elementi tecnici di involucro e di impianto. Per ogni tipologia di ambiente principale l’indice PMV deve essere calcolato in
un punto a 1 m di distanza dal centro della superficie vetrata più ampia presente su ciascuna parete esterna. Nel caso di
più punti di verifica, assumere il risultato dell’indice PMV che comporta il maggiore discomfort termico.
La determinazione dell’indice PMV può avvenire impiegando programmi di calcolo coerenti con quanto riportato
nell’appendice D della UNI EN ISO 7730 oppure facendo riferimento alle tabelle in appendice E della UNI EN ISO 7730.
Per il calcolo dell’indice PMV assumere i seguenti dati di input:

9

per il valore della resistenza termica dell’abbigliamento Icl (clo), assumere Icl = 1.0 clo;
per il valore di energia metabolica M (met), assumere M = 1.2 met;
per la temperatura dell’aria interna Ta (°C), assumere la temperatura invernale di progetto (UNI EN 12831);
per l’umidità relativa Ure (%), assumere il valore di progetto;
per la velocità relativa dell’aria va (m/s), in base alle caratteristiche dei terminali di immissione dell’aria, assumere il
valore di progetto;
per la temperatura media radiante Tmr (°C), calcolarne il valore secondo la procedura descritta per il criterio D.3.1.
10
“Comfort termico estivo in ambienti climatizzati”.

2.

Confrontare il risultato di calcolo dell’indice PMV, espresso in valore assoluto, dell'ambiente i-esimo con le categorie
di comfort termico definite dalla norma UNI EN 15251 e assegnare l’indice di categoria Z secondo la seguente tabella:
Categoria
di comfort

Indice PMV in valore assoluto
[-]

Indice
di categoria Zi

Categoria I

|PMVi| ≤ 0.2

5

Categoria II

|PMVi| ≤ 0.5

3

Categoria III

|PMVi| ≤ 0.7

0

Non classificato

|PMVi| > 0.7

-1

Tabella D3.3.a – Relazione tra categoria di comfort termico e indice Z dell’ambiente i-esimo.
9

Fare riferimento alla UNI EN ISO 7730 per i limiti di applicabilità del metodo di calcolo dell’indice PMV.
Per la determinazione delle temperature superficiali interne fare riferimento alla temperatura di progetto invernale
dell’aria esterna definita per località dalla norma UNI/TR 10349-2.
10
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3.

Calcolare il valore Zm riferito all’edificio come media pesata degli indici di categoria Zi assegnati agli ambienti
principali sulle relative superfici utili:

Zm =
dove:

∑ Zi ⋅ Su,i
= [−]
∑Su,i

Zi = indice di categoria dell'ambiente i-esimo, [-];
2

Su,i = superficie utile dell'ambiente i-esimo, [m ].

4.

Confrontare il valore medio dell’indice di categoria Zm con i benchmark della scala di prestazione e attribuire il
punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

Normativa di riferimento
UNI EN ISO 7730:2006
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.
UNI EN ISO 7726:2002
Ergonomia degli ambienti termici - Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche.
UNI EN 15251:2008
Criteri per la progettazione dell'ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli
edifici, in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente termico, all'illuminazione e all'acustica.
UNI EN 12831:2006
Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto.
UNI/TR 10349-2:2016
Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 2: Dati di progetto.
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NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR

D4.1

Benessere visivo
Illuminazione naturale
Edifici per uffici

Edifici scolastici

-

-

Edifici per attività ricreative
(biblioteche)

Edifici per attività sportive
(palestre/piscine)

Edifici ricettivi

Edifici industriali

AREA DI VALUTAZIONE
D. Qualità ambientale indoor

CATEGORIA
D4 Benessere visivo

ESIGENZA

PESO DEL CRITERIO
nella categoria

Garantire un livello adeguato di illuminazione naturale
negli ambienti principali.
INDICATORE DI PRESTAZIONE

nel
completo

sistema

UNITÀ DI MISURA
%

Rapporto tra il fattore medio di luce diurna
dell’edificio in esame e il fattore medio di luce diurna
dell’edificio limite.
SCALA DI PRESTAZIONE
NEGATIVO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO

%
< 100
100
115
125

PUNTI

-1
0
3
5

Metodo e strumenti di verifica
Prerequisiti e condizioni di applicabilità del criterio
Al fine di evitare condizioni di discomfort visivo dovuto ad abbagliamento e di ridurre i carichi termici estivi dovuti
all’apporto di radiazione solare incidente, nell’applicazione del criterio D4.1 sull’illuminazione naturale si considera come
prerequisito un valore massimo del fattore medio di luce diurna pari a 10%. Pertanto se in fase di progetto non è
rispettato il suddetto prerequisito in un singolo ambiente, si assegna il punteggio negativo -1 al criterio D4.1.
Il criterio si applica alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni; si riportano in seguito le destinazioni d’uso da
considerare come “ambiente principale” in relazione alla categoria di edificio:
Edifici per uffici: applicare il criterio considerando per “ambienti principali” uffici singoli, uffici open space, locali riunione
e altri ambienti destinati alla permanenza di persone. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza
di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e. mensa,
bagni/servizi, depositi).
Edifici scolastici: applicare il criterio considerando per “ambienti principali” aule scolastiche e laboratori didattici,
biblioteche e sale lettura, uffici a servizio dell’istituto scolastico (p.e. sala docenti, presidenza, uffici amministrativi),
palestre e piscine. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza di persone quali zone di circolazione
(p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e. aula magna, mensa e refettori, bagni/servizi,
depositi).
Edifici per attività ricreative (biblioteche): applicare il criterio considerando per “ambienti principali” sale lettura, aule

Protocollo ITACA - Regione Piemonte - Edifici – Standard tecnico edilizia non residenziale

72

D4.1 – Illuminazione naturale
didattiche, uffici a servizio della biblioteca (p.e. uffici amministrativi). Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati
alla permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica
(p.e. sala conferenze, bagni/servizi, archivi, depositi).
Edifici per attività sportive (palestre/piscine): applicare il criterio considerando per “ambienti principali” lo spazio
occupato dal pubblico e le aree di gioco/attività sportiva. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla
permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e.
spogliatoi, bagni/servizi, depositi).
Edifici ricettivi: applicare il criterio considerando per “ambienti principali” ambienti abitativi e ambienti ad uso ufficio in
edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza di
persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e. cucine,
bagni/servizi, depositi).
Edifici industriali: applicare il criterio limitatamente ad ambienti a uso ufficio o assimilabili presenti in costruzioni adibite
ad attività industriali. Sono esclusi dalla verifica ambienti destinati alla produzione e alla logistica (p.e. magazzini, archivi,
depositi) e zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi). Per l’applicazione del criterio fare riferimento alla categoria
“Edifici per uffici” (v. sopra).
1.

Calcolare per ogni ambiente principale il fattore medio di luce diurna (ηm) applicando la formula seguente in
conformità al metodo previsionale indicato dalla norma UNI 10840 (Appendice A):

hm =

åe

i

× t i × Ai × Yi

S × (1 - r m )

dove:
τi = fattore di trasmissione luminosa relativo al vetro della finestra i-esima [-];
2

Ai = area della superficie trasparente (telaio escluso) della finestra i-esima [m ];
εi = fattore finestra rappresentativo della porzione di volta celeste vista dalla finestra i-esima [-];
ψi = fattore di riduzione del fattore εi dovuto all’arretramento della finestra rispetto al filo facciata [-];
2

S = area totale delle superfici interne che delimitano l'ambiente [m ];
ρm = fattore medio di riflessione luminosa delle superfici che delimitano l’ambiente [-].
Il calcolo deve essere svolto non considerando l’eventuale presenza di schermature mobili delle finestre (p.e. tende,
veneziane, ecc.); il fattore finestra ε invece deve tener conto di elementi di ombreggiamento fissi (p.e. aggetti esterni) e
di ostruzioni esterne (p.e. edifici prospicienti).
Ai fini di contenere il numero complessivo di ambienti da sottoporre a verifica, è possibile individuare tipologie seriali
all’interno dell’edificio, ovvero ambienti principali analoghi per dimensioni del locale e delle aperture, per caratteristiche
ottiche dei componenti trasparenti e di riflessione luminosa delle superfici interne, per altezza dal terreno e distanza da
ostruzioni esterne prospicienti. Pertanto, in relazione alle ostruzioni esterne, svolgere la verifica considerando sempre i
primi piani fuori terra e non solo un piano tipo dell’edificio.
Per il calcolo del fattore medio di riflessione luminosa (ρm) applicare la media pesata dei fattori di riflessione delle
superfici i-esime Si che delimitano l’ambiente secondo la seguente formula:

rm =

åS × r
åS
i

i

i

dove:
2

Si = area della superficie i-esima che delimita l'ambiente [m ];
ρi = fattore di riflessione luminosa della superficie i-esima [-].
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A titolo indicativo, in assenza di specifiche indicazioni, si riporta in tabella D4.1.a il fattore di riflessione luminosa per
alcuni materiali di rivestimento comunemente impiegati in edilizia.

Materiale e colore del rivestimento

fattore di riflessione
luminosa, ρ
[-]

Intonaco comune bianco

0.8

Intonaco di colore molto chiaro (p.e. avorio, giallo chiaro)

0.7

Intonaco di colore chiaro (p.e. grigio perla, rosa chiaro)

0.5

Intonaco di colore medio (p.e. verde chiaro, azzurro, beige)

0.4

Intonaco di colore scuro (p.e. verde oliva, rosso)

0.2

Pavimenti di tinta chiara, legno chiaro

0.5

Mattone chiaro

0.4

Mattone scuro, cemento, legno scuro, pavimenti di tinta scura

0.2

Lastra di vetro chiaro

0.1

Tabella D4.1.a – Fattore di riflessione luminosa per materiali di rivestimento.

Analogamente, in assenza di specifiche indicazioni, si riporta in tabella D.4.1.b il fattore di trasmissione luminosa per
alcune tipologie di componenti trasparenti.

Componente trasparente

fattore di trasmissione
luminosa, τ
[-]

Vetro singolo (4 mm)

0.90

Doppio vetro (4 - 16 - 4)

0.81

Doppio vetro (4 - 16 - 4)
0.76
con coating basso emissivo
Doppio vetro stratificato (4 - 14 - 33.1)
0.75
con coating basso emissivo
Doppio vetro stratificato (4 - 14 - 33.1)
0.42
con coating basso emissivo e protezione solare (fatt. solare g = 0.28)
Doppio vetro stratificato (6 - 16 - 6.2)
0.77
con gas Argon
Lastra di policarbonato
0.82
doppia pelle (6 mm) - chiaro
Lastra di policarbonato
0.64
doppia pelle (6 mm) - opalino
Lastra di policarbonato
0.73
tripla pelle (10 mm) - chiaro
Lastra di policarbonato
0.52
tripla pelle (10 mm) - opalino
Lastra di vetro acrilico
0.92
singolo strato - chiaro
Lastra di vetro acrilico
0.83
singolo strato - opalino
Tabella D4.1.b – Fattore di trasmissione luminosa di componenti trasparenti (da UNI EN 15193).
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Per il calcolo del fattore finestra ε, in relazione alla porzione di cielo vista dal baricentro della finestra, assegnare i valori
seguenti:
ε = 1.0 per finestre orizzontali (lucernari) senza ostruzioni esterne;
ε = 0.5 per finestre verticali senza di ostruzioni esterne;
ε < 0.5 per finestre verticali con ostruzioni esterne.
Nel caso di finestre verticali con ostruzioni esterne, il fattore finestra ε può essere determinato facendo riferimento al
grafico di Figura D4.1.a, come riportato in Appendice A della norma UNI 10840.

Figura D4.1.a – Determinazione del fattore finestra ε (finestre verticali).
dove:
h = altezza della finestra dal piano stradale [m];
H = altezza dell’ostruzione contrapposta [m];
La = larghezza della strada [m].
Per il calcolo del fattore di riduzione ψ fare riferimento al grafico di Figura D4.1.b, come riportato in Appendice A della
norma UNI 10840, previa determinazione dei rapporti hf /p e Lf /p.

Figura D4.1.b – Determinazione del fattore di riduzione ψ.
dove:
p = distanza tra finestra e filo facciata [m];
hf = altezza del vano finestra [m];
Lf = larghezza del vano finestra [m].
Nel caso di finestre verticali con ostruzioni superiori (aggetti esterni) e/o ostruzioni esterne (edifici prospicienti), il fattore
finestra ε può essere calcolato facendo riferimento alle seguenti formule e schemi.
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Figura D4.1.c – Con ostruzione frontale (caso 1).
(Formula alternativa al grafico di fig. D4.1.a)

Figura D4.1.d – Con ostruzione superiore (caso 2).

Figura D4.1.e – Con ostruzione frontale e superiore (caso 3).
2.

Calcolare il valore ηm riferito all’edificio in progetto come media pesata dei valori ηm,i calcolati per i singoli ambienti
principali sulle relative superfici utili:

hm =

å (h × S
åS
m,i

u ,i

)

u ,i

dove:
ηm,i = fattore medio di luce diurna dell’ambiente i-esimo, [%];
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Su,i = superficie utile dell’ambiente i-esimo, [m²].
3.

Calcolare il valore ηm,lim riferito all’edificio limite come media pesata dei valori limite di riferimento ηm,lim,i , individuati
nella tabella D4.1.c in funzione della destinazione d’uso dei singoli ambienti principali, sulle relative superfici utili:

h m,lim =

å (h × S
åS
m,lim, i

u ,i

)

u ,i

dove:
ηm,lim,i = fattore medio di luce diurna limite dell'ambiente i-esimo, [%];
2

Su,i = superficie utile dell'ambiente i-esimo, [m ].

Destinazione d’uso dell’ambiente

Fattore medio di
luce diurna, ηm,lim
[%]

uffici singoli

≥2

uffici open space

≥2

call-center/centro inserimento dati

≥2

locali riunione

≥2

asili nido e scuole materne (scuole dell’infanzia)

≥5

aule scuole elementari (primarie di 1° grado)

≥3

aule scuole medie inferiori (primarie di 2° grado)

≥3

aule scuole medie superiori (secondarie di 2° grado)

≥3

aule musica e lingue

≥3

laboratori

≥3

sale insegnanti

≥2

biblioteche (sale lettura)

≥3

piscine

≥2

palestre

≥2

camere da letto, sale da pranzo, soggiorni
≥2
11
Tabella D4.1.c – Valori limite di riferimento del fattore medio di luce diurna.

11

Valori limite individuati in base alla norma UNI 10840, da confrontare con eventuali requisiti definiti da regolamenti
comunali edilizi e di igiene.
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4.

Calcolare l’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il fattore medio di luce diurna dell’edificio da
valutare (B) e il fattore medio di luce diurna dell’edificio limite (A):

Indicatore =

5.

h
B
× 100 = m × 100
A
hm,lim

Confrontare il valore calcolato con il benchmark della scala prestazionale e attribuire il punteggio al criterio.
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

Normativa di riferimento
UNI 10840:2007
Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale.
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 3151, 22 maggio 1967
Norme per la definizione e la misura delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche,
igrometriche, e di ventilazione delle costruzioni edilizie.
D.M. 18/12/1975
Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
UNI EN 15193-1:2017
Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione - Parte 1: Specificazioni, Modulo
M9
UNI CEN/TR 15193-2:2017
Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione - Parte 2: Spiegazione e
giustificazione della EN 15193-1, modulo M9.
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D5.5 – Tempo di riverberazione
NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR

D5.5

Benessere acustico
Tempo di riverberazione
Edifici per uffici

Edifici scolastici

-

-

Edifici per attività ricreative
(biblioteche)

Edifici per attività sportive
(palestre/piscine)

Edifici ricettivi

Edifici industriali

AREA DI VALUTAZIONE
D. Qualità ambientale indoor

CATEGORIA
D5 Benessere acustico

ESIGENZA

PESO DEL CRITERIO
nella categoria

Garantire una correzione acustica adeguata della
riverberazione sonora negli ambienti principali.
INDICATORE DI PRESTAZIONE

nel sistema
completo

UNITÀ DI MISURA
%

Rapporto tra il valore medio del tempo di
riverberazione dell’edificio in esame e il valore medio
del tempo di riverberazione dell’edificio limite.
SCALA DI PRESTAZIONE
NEGATIVO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO

%
> 100
100
85
75

PUNTI

-1
0
3
5

Metodo e strumenti di verifica
Prerequisiti e condizioni di applicabilità del criterio
Il criterio si applica alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni; si riportano in seguito le destinazioni d’uso da
considerare come “ambiente principale” in relazione alla categoria di edificio:
Edifici per uffici: applicare il criterio considerando per “ambienti principali” uffici singoli, uffici open space, locali riunione
e altri ambienti destinati alla permanenza di persone. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza
di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e. mensa,
bagni/servizi, depositi).
Edifici scolastici: applicare il criterio considerando per “ambienti principali” aule scolastiche e laboratori didattici,
biblioteche e sale lettura, uffici a servizio dell’istituto scolastico (p.e. sala docenti, presidenza, uffici amministrativi),
palestre e piscine. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza di persone quali zone di circolazione
(p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e. aula magna, mensa e refettori, bagni/servizi,
depositi).
Edifici per attività ricreative (biblioteche): applicare il criterio considerando per “ambienti principali” sale lettura, aule
didattiche, uffici a servizio della biblioteca (p.e. uffici amministrativi). Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati
alla permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica
(p.e. sala conferenze, bagni/servizi, archivi, depositi).
Edifici per attività sportive (palestre/piscine): applicare il criterio considerando per “ambienti principali” lo spazio
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occupato dal pubblico e le aree di gioco/attività sportiva. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla
permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e.
spogliatoi, bagni/servizi, depositi).
Edifici ricettivi: applicare il criterio considerando per “ambienti principali” ambienti abitativi e ambienti ad uso ufficio in
edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza di
persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e. cucine,
bagni/servizi, depositi).
Edifici industriali: applicare il criterio limitatamente ad ambienti a uso ufficio o assimilabili presenti in costruzioni adibite
ad attività industriali. Sono esclusi dalla verifica ambienti destinati alla produzione e alla logistica (p.e. magazzini, archivi,
depositi) e zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi). Per l’applicazione del criterio fare riferimento alla categoria
“Edifici per uffici” (v. sopra).

1.

Calcolare, per ogni ambiente principale, il tempo di riverberazione (Tf) secondo il metodo previsionale indicato dalle
norme UNI 11532 e UNI EN 12354-6 con la formula seguente:

Tf =

0.16 ⋅V
= [s]
Af

dove:
Tf = tempo di riverberazione ad una specifica frequenza f espressa in banda di ottava [s];
3
V = volume dell’ambiente [m ]
2
Af = area totale di assorbimento equivalente alla frequenza f espressa in banda di ottava [m ].
12

La verifica del tempo di riverberazione deve essere svolta almeno per le bande di ottava da 250 Hz a 2000 Hz.
Al fine di contenere il numero complessivo di ambienti da sottoporre a verifica, è possibile individuare tipologie seriali
all’interno dell’edificio, ovvero ambienti principali uguali per dimensioni del locale e per caratteristiche di assorbimento
acustico delle superfici interne.
L’area totale di assorbimento equivalente Af può essere calcolata con la formula seguente:

Af = ∑ Si ⋅ α f = [m 2 ]
dove:
2
Si = area dell’elemento o superficie i-esima [m ]
af = coefficiente di assorbimento acustico alla frequenza f in banda di ottava della superficie i-esima [-].
Nel calcolare l’area totale di assorbimento equivalente Af di ogni ambiente principale, in riferimento a quanto indicato
13
dal quadro legislativo per gli edifici scolastici, deve essere considerata la presenza di arredi e l’assenza di persone
occupanti.
A titolo indicativo, si riportano in seguito i valori di coefficiente di assorbimento acustico in bande di ottava per alcuni
materiali edilizi (Tab. D5.5.a) e di area totale di assorbimento equivalente per alcuni elementi di arredo (Tab. D5.5.b). Per
interventi di correzione acustica degli ambienti mediante impiego di materiali ed elementi fonoassorbenti specifici (p.e.
pannelli fibrosi o porosi, risuonatori acustici, lastre vibranti) si rimanda alla lettura delle schede tecniche di prodotti in
commercio e ai testi di acustica architettonica.

12

Per una verifica più approfondita l’analisi dovrebbe essere estesa all’intervallo 125 ÷ 4000 Hz per bande di ottava, con
riferimento alla UNI 11532 per i valori di tolleranza sul tempo di riverberazione alla frequenza di 125 Hz.
13
Circ. Min. LLPP n. 3151, 22 maggio 1967 “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici”;
D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.
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coeff. assorbimento acustico, α [-]
in bande di ottava alla frequenza centrale in Hz

Materiale

125

250

500

1000

2000

4000

Mattoni intonacati, calcestruzzo

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

Mattoni non intonacati

0.02

0.02

0.03

0.04

0.05

0.07

Rivestimenti rigidi per pavimenti (piastrelle, linoleum, PVC)

0.02

0.03

0.04

0.05

0.05

0.06

Rivestimenti morbidi per pavimenti (moquette)

0.02

0.03

0.06

0.15

0.30

0.40

Pavimento in legno, parquet su assi

0.12

0.10

0.06

0.05

0.05

0.06

Lastra di vetro, finestra

0.12

0.08

0.05

0.04

0.03

0.02

Porta in legno

0.14

0.10

0.06

0.08

0.08

0.08

0.05

0.04

0.03

0.02

0.02

0.02

Tendaggio increspato (0.4 kg/m ) davanti a superficie rigida

0.10

0.40

0.70

0.90

0.95

1.00

Griglia di aerazione (area aperta al 50%)

0.30

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Superficie dell’acqua (piscine)

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.03

2

Tendaggio (0.2 kg/m ) davanti a superficie rigida
2

Tab. D5.5.a - Coefficiente di assorbimento acustico di materiali edilizi (da UNI EN 12354-6).

2

Elemento

area di assorbimento equivalente, A [m ]
in bande di ottava alla frequenza centrale in Hz
125

250

500

1000

2000

4000

Sedia singola in legno

0.02

0.02

0.03

0.04

0.04

0.04

Sedia singola imbottita

0.10

0.20

0.25

0.30

0.35

0.35

Persona seduta

0.10

0.45

0.80

0.90

0.95

1.00

Persona in piedi

0.10

0.45

0.80

1.20

1.30

1.40

Tab. D5.5.b - Area totale di assorbimento equivalente di elementi di arredo (da UNI EN 12354-6).

Si ricorda che il suddetto modello di calcolo del tempo di riverberazione è limitato ad ambienti chiusi con le seguenti
caratteristiche:

-

volumi di forma regolare: nessuna dimensione dovrebbe avere una grandezza maggiore di 5 volte qualsiasi
altra dimensione;
assorbimento distribuito uniformemente: il coefficiente di assorbimento non dovrebbe variare di più di 1 :
3 tra coppie di superfici opposte, a meno che siano presenti elementi diffusori acustici;
numero limitato di elementi: l’area di assorbimento equivalente degli elementi presenti in ambiente non
deve costituire più del 20% dell’area totale di assorbimento equivalente.

Se queste ipotesi non sono soddisfatte, il tempo di riverberazione reale può risultare più lungo della sua stima. Si
rimanda all’appendice B della UNI 11532 per le modalità di valutazione del tempo di riverberazione nelle situazioni limite
sopra indicate.
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2.

Calcolare per ogni ambiente principale il tempo di riverberazione (Ti) come media aritmetica dei valori del tempo di
riverberazione Tf in banda di ottava definito al punto 1:

Ti =

3.

T250Hz +T500Hz +T1000Hz +T2000Hz
= [s]
4

Calcolare il valore medio del tempo di riverberazione (Tm) riferito all’intero edificio come media pesata dei valori
calcolati di tempo di riverberazione Ti per i singoli ambienti principali sulle relative superfici utili:

Tm =

∑Ti ⋅ Su,i
= [s]
∑Su,i

dove:
Ti = tempo di riverberazione dell’ambiente i-esimo [s];
2
Si = superficie utile dell’ambiente i-esimo [m ]
4.

Calcolare il valore medio del tempo di riverberazione riferito all’edificio limite (Tm,lim) come media pesata dei valori
limite del tempo di riverberazione riportati in tabella D5.5.c (in funzione delle destinazioni d’uso) per i singoli
ambienti principali sulle relative superfici utili:

Tm,lim =

∑Tlim,i ⋅ Su,i
= [s]
∑Su,i

dove:
Tlim,i = tempo di riverberazione limite in relazione alla destinazione d’uso dell’ambiente i-esimo [s];
2
Si = superficie utile dell’ambiente i-esimo [m ]
Destinazione d’uso dell’ambiente

Tempo di
riverberazione, Tlim [s]

uffici singoli

≤ 0.8

uffici open space

≤ 0.5

call-center/centro inserimento dati

≤ 0.5

locali riunione, sala conferenze (piccole dimensioni)

≤ 0.8

asili nido e scuole materne (scuole dell’infanzia)

≤ 0.6

aule scuole elementari (primarie di 1° grado)

≤ 1.2

aule scuole medie inferiori (primarie di 2° grado)

≤ 1.2

aule scuole medie superiori (secondarie di 2° grado)

≤ 1.2

aule musica e lingue

≤ 1.0

laboratori

≤ 0.8

sale insegnanti

≤ 1.0

biblioteche (sale lettura)

≤ 0.8

piscine

≤ 2.2

palestre

≤ 2.2

camere da letto, sale da pranzo, soggiorni

≤ 0.8

Nota:
valori di riferimento espressi come media aritmetica del tempo di riverberazione verificato per le bande di
ottava da 250 a 2000 Hz.
Tabella D5.5.c – Tempo di riverberazione (valore limite) per diverse destinazioni d’uso (tratto da UNI 11532).
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5.

Calcolare l’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il tempo di riverberazione medio Tm dell’edificio
da valutare (B) e il tempo di riverberazione medio Tm,lim dell’edificio limite (A):
Indicatore =

6.

T
B
⋅100 = m ⋅100 = "#%$%
A
Tm,lim

Confrontare il valore calcolato con il benchmark della scala prestazionale e attribuire il punteggio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

Normativa di riferimento
UNI 11532:2014
Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati.
UNI 11532-1:2018
Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – Metodi di progettazione e tecniche di valutazione
– Parte 1: Requisiti generali.
UNI EN 12354-6:2006
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti Assorbimento acustico in ambienti chiusi.
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 3151, 22 maggio 1967
Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
D.M. 18/12/1975
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.
D.P.C.M. 5/12/1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
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NUOVA COSTRUZIONE
-

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR

D5.6

Benessere acustico
Qualità acustica dell'edificio
Edifici per uffici

Edifici scolastici

-

-

Edifici per attività ricreative
(biblioteche)

-

Edifici ricettivi

Edifici industriali

Il criterio è applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione. Per l’analisi di progetti di ristrutturazione il
criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.
AREA DI VALUTAZIONE
D. Qualità ambientale indoor

CATEGORIA
D5 Benessere acustico

ESIGENZA

PESO DEL CRITERIO
nella categoria

Garantire una protezione adeguata dai rumori esterni e
interni all'edificio.
INDICATORE DI PRESTAZIONE

nel sistema
completo

UNITÀ DI MISURA
%

Percentuale di elementi tecnici che raggiungono la
prestazione superiore di isolamento acustico.
SCALA DI PRESTAZIONE
NEGATIVO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO

%
0
30
50

PUNTI

-1
0
3
5

Metodo e strumenti di verifica
Prerequisiti e condizioni di applicabilità del criterio
In riferimento alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e alla Legge regionale 20
ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” (B.U. 25 ottobre 2000,
n. 43, Regione Piemonte), il progetto acustico di un edificio pubblico o privato deve essere finalizzato al rispetto in opera
di tutti i requisiti acustici passivi definiti dal DPCM del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici”.
Secondo il DPCM 5/12/1997, per l’indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di facciata il requisito da
ottemperare è D2m,nT,w ≥ 48 dB per gli edifici scolastici, D2m,nT,w ≥ 42 dB per edifici per uffici e per attività ricreative, D2m,nT,w
≥ 40 dB per edifici ricettivi. Tali valori limite vengono considerati come prerequisiti nell’applicazione del presente
protocollo, pertanto se non raggiunti in fase di progetto dai singoli elementi tecnici di facciata dell’edificio si assegna il
punteggio negativo -1 al criterio D.5.6.
Il criterio si applica limitatamente alle nuove costruzioni; si riportano in seguito le destinazioni d’uso da considerare come
“ambiente principale” in relazione alla categoria di edificio:
Edifici per uffici: per “ambienti principali” si intendono uffici singoli, uffici open space, locali riunione e altri ambienti
destinati alla permanenza di persone. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza di persone quali
zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e. mensa, bagni/servizi, depositi).
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Edifici scolastici: per “ambienti principali” si intendono aule scolastiche e laboratori didattici, biblioteche e sale lettura,
uffici a servizio dell’istituto scolastico (p.e. sala docenti, presidenza, uffici amministrativi). Sono esclusi dalla verifica
ambienti non destinati alla permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con
destinazione d’uso specifica (p.e. aula magna, mensa e refettori, palestre e piscine, bagni/servizi, depositi).
Edifici per attività ricreative (biblioteche): applicare il criterio considerando per “ambienti principali” sale lettura, aule
didattiche, uffici a servizio della biblioteca (p.e. uffici amministrativi). Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati
alla permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica
(p.e. sala conferenze, bagni/servizi, archivi, depositi).
Edifici ricettivi: applicare il criterio considerando per “ambienti principali” ambienti abitativi e ambienti ad uso ufficio in
edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza di
persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e. cucine,
bagni/servizi, depositi).
Edifici industriali: applicare il criterio limitatamente ad ambienti a uso ufficio o assimilabili presenti in costruzioni adibite
ad attività industriali. Sono esclusi dalla verifica ambienti destinati alla produzione e alla logistica (p.e. magazzini, archivi,
depositi) e zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi). Per l’applicazione del criterio fare riferimento alla categoria
“Edifici per uffici” (v. sopra).

1.

Per ogni ambiente principale calcolare i seguenti descrittori acustici applicando i modelli di calcolo previsionale
definiti dalla serie di norme UNI EN 12354 e UNI/TR 11175, in particolare:

-

indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato D2m,nT,w di elementi di chiusura
verticale degli ambienti principali (UNI EN 12354-3);

-

indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato DnT,w di partizioni verticali/orizzontali tra
ambienti principali o verso ambienti accessori (UNI EN 12354-1);

-

indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato L'n,w di partizioni orizzontali
tra ambienti principali sovrapposti (UNI EN 12354-2).

In presenza di ambienti principali confinanti con ambienti appartenenti a differenti unità immobiliari e con differenti
destinazioni d’uso, calcolare in aggiunta i seguenti descrittori acustici:

-

indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’w di partizioni verticali/orizzontali tra ambienti
principali di differenti unità immobiliari (UNI EN 12354-1);

-

indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato L'n,w di partizioni orizzontali
tra ambienti principali di differenti unità immobiliari (UNI EN 12354-2).

Per la valutazione previsionale delle prestazioni acustiche dell’edificio, si riportano in modo sintetico le formule per il
calcolo dei descrittori acustici sopra citati; si rimanda alla lettura delle norme UNI EN 12354 e UNI/TR 11175 per la
definizione completa dei metodi previsionali di calcolo e della incertezza di calcolo sui risultati ottenuti.
Per il livello di pressione sonora immesso da impianti tecnologici a funzionamento continuo e discontinuo, il calcolo dei
rispettivi descrittori LAeq e LASmax rimane in sospeso fino a quando la metodologia di calcolo degli stessi, riportata nella UNI
EN 12354-5, non verrà consolidata.
Al fine di contenere il numero complessivo di ambienti da sottoporre a verifica, è possibile individuare tipologie seriali di
elementi tecnici che costituiscono l’edificio (facciate, partizioni interne verticali e orizzontali), ovvero un insieme di
elementi tecnici considerabile omogeneo qualora gli elementi presentino uguali dimensioni, stratigrafia, materiali e
massa superficiale nonché le condizioni di vincolo e le dimensioni degli ambienti che delimitano; si rimanda alla lettura
della norma UNI 11367 per la definizione completa dei criteri di campionamento di elementi tecnici nominalmente
identici.
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- INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO DI FACCIATA
Per ciascun elemento di chiusura verticale di un ambiente principale, calcolare l’indice di valutazione dell'isolamento
acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w applicando la formula seguente (UNI EN 12354-3, UNI/TR 11175):

D2m,nT,w = R 'w + ΔLfs +10log
dove:
R'w
ΔLfs
V
T0
S

V
= [dB]
6 ⋅T0 ⋅ S

= indice di valutazione del potere fonoisolante apparente della facciata, [dB];
= differenza di livello per forma della facciata, [dB];
3
= volume dell’ambiente ricevente, [m ];
= tempo di riverberazione di riferimento pari a 0.5, [s];
2
= area totale della superficie interna della facciata, [m ].

- INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARTIZIONI VERTICALI/ORIZZONTALI
Per ciascuna partizione interna verticale e/o orizzontale tra ambienti principali adiacenti e/o sovrapposti, calcolare
l’indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato DnT,w applicando la formula seguente (UNI EN 12354-1,
UNI/TR 11175):
DnT,w = R 'w +10log

dove:
R'w
V
S

0.32 ⋅V
= [dB]
S

= indice di valutazione del potere fonoisolante apparente della partizione, [dB];
3
= volume dell’ambiente ricevente, [m ];
2
= area della partizione interna, [m ].

Per il confronto con i livelli di prestazione di isolamento acustico (v. punto 2), l’indice DnT,w viene distinto secondo i
seguenti descrittori in relazione al tipo di partizione interna:
DnT,w,vert : indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di una partizione verticale tra due ambienti
principali adiacenti;
DnT,w,oriz : indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di una partizione orizzontale tra due ambienti
principali sovrapposti;
DnT,w,acc : indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di una partizione verticale tra un ambiente
principale e un ambiente accessorio o di servizio (corridoio, atrio, vano scala, ecc.) ad esso collegato mediante
aperture o accessi.
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- INDICE DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI CALPESTIO DI PARTIZIONI ORIZZONTALI
Per ciascuna partizione orizzontale tra ambienti principali sovrapposti, calcolare l’indice di valutazione del livello di
pressione sonora di calpestio normalizzato L’n,w applicando la formula seguente (UNI EN 12354-2, UNI/TR 11175):

L'n,w = Ln,w,eq − ΔLw + k = [dB]
dove:
Ln,w,eq = indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora di calpestio normalizzato relativo al solaio nudo
privo di rivestimento [dB];
ΔLw = indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio dovuto al rivestimento o al
massetto galleggiante [dB];
K = correzione dovuta a trasmissione laterale nelle strutture omogenee [dB].

- INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONISOLANTE APPARENTE DI PARTIZIONI VERTICALI/ORIZZONTALI TRA AMBIENTI
DI DIFFERENTI UNITÀ IMMOBILIARI
Per ciascuna partizione interna verticale e/o orizzontale tra ambienti principali adiacenti e/o sovrapposti appartenenti a
differenti unità immobiliari, calcolare l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’w applicando la formula
seguente (UNI EN 12354-1, UNI/TR 11175):
−RFf ,w
−RDf ,w
−RFd ,w &
n
n
n
# −RDd ,w
R 'w = −10lg%%10 10 + ∑ 10 10 + ∑10 10 + ∑10 10 ((
F=f =1
f =1
F=1
$
'

dove:
n = numero degli elementi laterali rispetto alla partizione di separazione, [-];
D = percorso sonoro attraverso la partizione di separazione dal lato sorgente, [-];
d = percorso sonoro attraverso la partizione di separazione dal lato ricevente, [-];
F = percorso sonoro attraverso la partizione laterale dell’ambiente sorgente, [-];
f = percorso sonoro attraverso la partizione laterale dell’ambiente ricevente, [-];
Rij,w = indice di valutazione del potere fonoisolante di ogni singolo percorso di trasmissione sonora, [dB].
- INDICE DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA DI CALPESTIO NORMALIZZATO DI PARTIZIONI
ORIZZONTALI TRA AMBIENTI DI DIFFERENTI UNITÀ IMMOBILIARI
Per ciascuna partizione orizzontale tra ambienti principali sovrapposti di differenti unità immobiliari, calcolare l’indice di
valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato L’n,w,du applicando la formula seguente (UNI EN
12354-2, UNI/TR 11175):

L'n,w,du = Ln,w,eq − ΔLw + k = [dB]
dove:
Ln,w,eq = indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora di calpestio normalizzato relativo al solaio nudo
privo di rivestimento [dB];
ΔLw = indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio dovuto al rivestimento o al
massetto galleggiante [dB];
K = correzione dovuta a trasmissione laterale nelle strutture omogenee [dB].
2.

Determinare per ciascuna partizione interna verticale/orizzontale, oggetto di calcolo di uno o più descrittori acustici
(v. punto 1), il livello di prestazione di isolamento acustico (di base, superiore) secondo i valori di riferimento
riportati nella Tabella D5.6.a.
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Edifici per uffici, edifici
ricettivi, biblioteche
Prestazion Prestazion
e
e
di base
superiore
[dB]
[dB]

Descrittore acustico

Indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di
partizioni verticali tra ambienti adiacenti,
DnT,w,vert
Indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di
partizioni orizzontali tra ambienti sovrapposti,
DnT,w,oriz
Indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di
partizioni verticali tra ambienti principali e ambienti accessori,
DnT,w,acc
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio
normalizzato di partizioni orizzontali tra ambienti sovrapposti,
L'n,w
Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni
verticali/orizzontali tra ambienti di differenti unità immobiliari,
R'w
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio di
partizioni orizzontali tra ambienti di differenti unità immobiliari,
L'n,w,du

Edifici scolastici
Prestazion
e
di base
[dB]

Prestazione
superiore
[dB]

≥ 50

≥ 56

≥ 45

≥ 50

≥ 50

≥ 56

≥ 50

≥ 55

≥ 32

≥ 40

≥ 27

≥ 34

≤ 63

≤ 53

≤ 63

≤ 53

≥ 50

≥ 56

≥ 50

≥ 56

≤ 55

≤ 53

≤ 58

≤ 53
14

Tabella D5.6.a – Livelli di prestazione di isolamento acustico per descrittori acustici e destinazioni d’uso differenti .

3.

Determinare il numero complessivo nr,D di descrittori acustici oggetto di verifica in corrispondenza delle partizioni
interne verticali/orizzontali dell’intero edificio.

4.

Determinare il numero nr,D,sup di descrittori acustici per cui si è raggiunta la prestazione superiore di isolamento
acustico secondo quanto indicato in Tabella D5.6.a.

5.

Calcolare l’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il numero nr,D,sup di descrittori acustici per cui si è
raggiunta la prestazione superiore di isolamento acustico (B) e il numero complessivo nr,D di descrittori acustici
oggetto di calcolo previsionale (A):

indicatore =
6.

n
B
⋅100 = r,D,sup ⋅100 = [%]
A
nr,D

Confrontare il valore calcolato con il benchmark della scala prestazionale e attribuire il punteggio al criterio.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.

Nel caso in cui un singolo elemento tecnico non dovesse raggiungere la prestazione di base tra i descrittori acustici
individuati (v. Tab. D5.6.a) occorre assegnare un punteggio negativo -1 al criterio D5.6. Si ricorda che la prestazione da
garantire per l’indice di valutazione di isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w è indicata nei prerequisiti del
criterio D5.6.

14

Requisiti tratti da UNI 11367 (v. prospetto 1; prospetto 2; prospetto A.1; prospetto B.1). La prestazione di base dei
descrittori acustici è definita in relazione ai valori limite imposti dal DPCM 5/12/97.
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D5.6 – Qualità acustica dell’edificio
Normativa di riferimento

UNI EN 12354-1:2017
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti.
UNI EN 12354-2:2017
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti Isolamento acustico al calpestio tra ambienti.
UNI EN 12354-3:2017
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea.
UNI/TR 11175:2005
Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli
edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale.
UNI 11367:2010
Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in
opera.
DPCM 5 dicembre 1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
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D6.1 – Campi magnetici
NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR

D6.1

Inquinamento elettromagnetico
Campi magnetici
Edifici per uffici

Edifici scolastici

-

-

Edifici per attività ricreative
(biblioteche)

Edifici per attività sportive
(palestre/piscine)

Edifici ricettivi

Edifici industriali

AREA DI VALUTAZIONE
D. Qualità ambientale indoor

CATEGORIA
D6 Inquinamento elettromagnetico

ESIGENZA

PESO DEL CRITERIO
nella categoria

Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici (50 Hz)
negli ambienti interni al fine di ridurre il più possibile
l’esposizione degli individui.
INDICATORE DI PRESTAZIONE
Presenza e caratteristiche delle strategie adottate
per la riduzione dell'esposizione ai campi magnetici
all'interno dell'edificio.

nel
completo

sistema

UNITÀ DI MISURA
-

SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
NEGATIVO

SUFFICIENTE

BUONO

OTTIMO

Presenza di un ambiente principale adiacente a significative sorgenti di
campo magnetico.

-1

Presenza di opportune schermature per tutti gli ambienti principali
adiacenti a significative sorgenti di campo magnetico.

0

Nessun ambiente principale è adiacente a significative sorgenti di campo
magnetico.

3

Nessun ambiente principale è adiacente a significative sorgenti di campo
magnetico. La configurazione dell'impianto elettrico in tutti gli ambienti
principali minimizza le emissioni di campo magnetico.

5

Metodo e strumenti di verifica
Prerequisiti e condizioni di applicabilità del criterio
Il criterio si applica alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni; si riportano in seguito le destinazioni d’uso da
considerare come “ambiente principale” in relazione alla categoria di edificio:
Edifici per uffici: applicare il criterio considerando per “ambienti principali” uffici singoli, uffici open space, locali
riunione e altri ambienti destinati alla permanenza di persone. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla
permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e.
mensa, bagni/servizi, depositi).
Edifici scolastici: applicare il criterio considerando per “ambienti principali” aule scolastiche e laboratori didattici,
biblioteche e sale lettura, uffici a servizio dell’istituto scolastico (p.e. sala docenti, presidenza, uffici amministrativi).
Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi,
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D6.1 – Campi magnetici
scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e. aula magna, mensa e refettori, bagni/servizi, depositi, palestre).
Edifici per attività ricreative (biblioteche): applicare il criterio considerando per “ambienti principali” sale lettura, aule
didattiche, uffici a servizio della biblioteca (p.e. uffici amministrativi). Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati
alla permanenza di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica
(p.e. sala conferenze, bagni/servizi, archivi, depositi).
Edifici per attività sportive (palestre/piscine): applicare il criterio considerando per “ambienti principali” gli uffici a
servizio della struttura sportiva o altri ambienti di lavoro destinati alla permanenza di persone. Sono esclusi dalla
verifica lo spazio occupato dal pubblico e le aree di gioco/attività sportiva, le zone di circolazione (p.e. corridoi, scale,
ingressi), gli ambienti con destinazione d’uso specifica ma senza permanenza di persone (p.e. spogliatoi, bagni/servizi,
depositi).
Edifici ricettivi: applicare il criterio considerando per “ambienti principali” ambienti abitativi e ambienti ad uso ufficio in
edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari. Sono esclusi dalla verifica ambienti non destinati alla permanenza
di persone quali zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi) o con destinazione d’uso specifica (p.e. cucine,
bagni/servizi, depositi).
Edifici industriali: applicare il criterio limitatamente ad ambienti a uso ufficio o assimilabili presenti in costruzioni adibite
ad attività industriali. Sono esclusi dalla verifica ambienti destinati alla produzione e alla logistica (p.e. magazzini,
archivi, depositi) e zone di circolazione (p.e. corridoi, scale, ingressi). Per l’applicazione del criterio fare riferimento alla
categoria “Edifici per uffici” (v. sopra).

1.

Verificare la presenza e l’ubicazione di sorgenti di campo magnetico all’interno dell’edificio.

Le principali sorgenti di campo magnetico da considerare sono:
- linee interrate a media e alta tensione;
- cabine di trasformazione;
- quadro generale;
- montanti e dorsali di conduttori;
- contatori.
Verificare, nel caso di adiacenza di ambienti principali con significative sorgenti di campo magnetico, se è prevista
l’adozione di opportune schermature.
2.

Verificare la configurazione di distribuzione dell’energia elettrica negli ambienti principali.

Verificare e descrivere la configurazione di distribuzione dell’energia elettrica negli ambienti principali, con particolare
riferimento all’adozione di configurazioni che consentono di minimizzare l’emissione di campo magnetico a frequenza
industriale (p.e. schema di distribuzione “a stella”, “albero”, “lisca di pesce”). Effettuare la posa razionale dei cavi
elettrici in modo che i conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di andata e alla minima distanza possibile.

3.

Individuare lo scenario che meglio descrive le caratteristiche dell’edificio e attribuire il punteggio.

Per la selezione di uno scenario è necessario che siano soddisfatti tutti i requisiti in esso elencati. Selezionare quindi lo
scenario migliore tra quelli che rispettano questa condizione.
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E2.1 – Dotazione di servizi
NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

QUALITÀ DEL SERVIZIO

E2.1

Funzionalità ed efficienza
Dotazione di servizi
-

Edifici scolastici

-

-

-

-

-

-

AREA DI VALUTAZIONE
E. Qualità del servizio

CATEGORIA
E2 Funzionalità ed efficienza

ESIGENZA

PESO DEL CRITERIO
nella categoria

Assicurare una buona dotazione di servizi nella struttura
scolastica, con spazi esterni ed interni adeguati.
INDICATORE DI PRESTAZIONE
Percentuale di servizi accessori oltre a quelli ritenuti
di base.

nel sistema completo

UNITÀ DI MISURA
%

SCALA DI PRESTAZIONE
NEGATIVO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO

%

PUNTI

0
42
70

-1
0
3
5

Metodo e strumenti di verifica
1.

Verificare quali servizi sono previsti per la struttura scolastica, distinguendo fra servizi di base e servizi accessori.

Servizio di base: dotazione ritenuta necessaria per una determinata tipologia di istituto scolastico.
Servizio accessorio: dotazione che aumenta sensibilmente la qualità dell’istituto.
Per ogni categoria di scuola variano le dotazioni considerate di base e quelle ritenute accessorie (si faccia riferimento
15
all’elenco di servizi riportato nella tabella E2.1.a ).
Facendo riferimento ai servizi elencati nella tabella E2.1.a, in relazione al tipo di scuola, verificare quali servizi di base e
quali servizi accessori sono previsti per l’istituto scolastico in esame:

-

valutare la dotazione di servizi di base offerti;

15

L’elenco dei servizi è basato sulle indicazioni riportate nel Decreto Interministeriale 11 aprile 2013, Decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Adozione delle linee guida contenenti indirizzi
progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole, anche in linea con l’innovazione introdotta
nell’organizzazione della didattica con la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - Norme
tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle
tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
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E2.1 – Dotazione di servizi
-

determinare il numero di servizi accessori previsti, Nacc,pro.

Nota 1: in caso di mancanza o inadeguatezza di uno o più servizi di base occorre assegnare al criterio il punteggio “-1”.

2.

Calcolare l’indicatore di prestazione come percentuale di servizi accessori presenti nella struttura scolastica rispetto
al totale dei servizi accessori indicati per la relativa tipologia di Istituto nella tabella E.2.1.a, mediante la formula:

Indicatore =
Dove:
Nacc,pro
Nacc,tot

N acc ,pro
N acc ,tot

× 100

= numero di servizi accessori presenti nella struttura scolastica in progetto;
= numero totale di servizi accessori indicati per la relativa tipologia di Istituto nella tabella E.2.1.a.

Nota 2: in caso di edificio scolastico nel quale è prevista la contemporanea presenza di più livelli scolastici si calcoli
l’indicatore di prestazione determinando Nacc,pro come numero totale dei servizi accessori presenti nella struttura
scolastica in progetto, e Nacc,tot come numero totale di servizi accessori indicati per le relative tipologie di livelli scolastici
nella tabella E2.1.a.
Nota 3: nella tabella E2.1.a alcuni servizi sono indicati come “base/access”. Tali servizi dovranno essere considerati come
servizi base o servizi accessori in base alle esigenze dello specifico istituto scolastico in progetto.

3.

Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione.

Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.
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E2.1 – Dotazione di servizi

ATRIO

B - Infanzia

C -Primaria

ingresso alla palestra, se questa viene utilizzata dalla comunità fuori dell’orario scolastico

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ingresso dedicato per ambulanze, mezzi per la manutenzione, per i Vigili del Fuoco

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

presenza di pensilina esterna

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

servizi igienici - personale amministrativo e docente

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

servizi igienici - personale ausiliario

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

servizi igienici - utenti degli spogliatoi per attività motorie o palestra

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

servizi igienici - pubblico delle attività sportive

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

spogliatoi per l’auditorium o aula magna
spogliatoi per le attività motorie o per la palestra
SPOGLIATOI E
SERVIZI IGIENICI

Segreteria e Amministrazione
SEGRETERIA E
ambienti insegnanti
AMMINISTRAZIONE,
personale ausiliario
AMBIENTI INSEGNATI
infermeria e pronto soccorso
E PERSONALE
Biblioteca, zona studio.

PIAZZA - AGORA'

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

piazza

BASE

BASE

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

agorà

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

aula magna - Auditorium Specializzato

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

Civic center

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

Biblioteca

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

cucina interna

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

cucina sporzionamento
CUCINA E MENSA

ingresso per il rifornimento delle cucine
mensa
bar

SEZIONE/AULA
ATELIER
LABORATORI

Flessibilità degli spazi
Atelier
laboratori
sala musica

SPAZI DI
APPRENDIMENTO
INFORMALE
IMPIANTI SPORTIVI

Totale spazi accessori

BASE

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

BASE/ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

-

-

-

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

-

-

ACCESS.

ACCESS.

BASE

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS./BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

Spazi connettivi con spazi individuali

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

piccola palestra per attività motorie

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

BASE

palestre per giochi di squadra con campi di dimensione amatoriale

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

impianti attrezzati anche ad un uso extrascolastico con spazi x pubblico

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

BASE

ACCESS.

ACCESS.

Orto

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

Spazi per attività sportive all'aperto

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

Magazzini x manutenzione del verde

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

Magazzini, deposito attrezzi palestra

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

Archivio materiale didattico- elaborati esercitazione, anologico

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

Archivio materiale didattico- elaborati esercitazione, digitale

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

ACCESS.

28

28

34

29

27

Magazzini generico

MAGAZZINI ARCHIVI

BASE
ACCESS.

Spazi connettivi con spazi relazionali

Spazio/giardino esterno/area gioco
SPAZI ALL'APERTO

EDSecondaria di
Secondaria di
secondo
primo grado
grado

A - Nido
d'Infanzia

Spazi per attività scolastiche

Magazzini, deposito x materiali per pulizia

Tabella E2.1.a – Servizi di base e servizi accessori per tipologie di Istituto scolastico.
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E3.5 – B.A.C.S.
NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

QUALITÀ DEL SERVIZIO

E3.5

Controllabilità degli impianti
B.A.C.S.
Edifici per uffici

Edifici scolastici

Edifici per attività ricreative
(cinema/teatri/sale riunioni per
congressi)

Edifici per attività ricreative
(mostre/musei)

Edifici per attività
ricreative (biblioteche)

Edifici per attività sportive
(palestre/piscine)

Edifici ricettivi

Edifici industriali

AREA DI VALUTAZIONE
E. Qualità del servizio

CATEGORIA
E3 Controllabilità degli impianti

ESIGENZA

PESO DEL CRITERIO
nella categoria

Aumentare il livello di risparmio energetico, sicurezza e
comfort degli utenti.
INDICATORE DI PRESTAZIONE

nel sistema completo

UNITÀ DI MISURA
%

Percentuale delle funzioni di automazione e
regolazione (BACS) e di gestione tecnica (TBM) in
classe di efficienza A.
SCALA DI PRESTAZIONE
%

PUNTI

NEGATIVO

-

-

SUFFICIENTE

0

0

BUONO

60

3

OTTIMO

100

5

Metodo e strumenti di verifica
1.

Determinare la classe di efficienza BACS delle funzioni di automazione e regolazione e di gestione tecnica (TBM) degli
impianti installati nell’edificio.

Consultare la documentazione tecnica di progetto e, facendo riferimento a quanto indicato nella norma UNI EN 152321:2017 e ss.mm.ii determinare la classe di efficienza BACS delle funzioni di automazione e regolazione degli impianti
previsti in progetto, e della gestione tecnica delle abitazioni e dell’edificio (TBM).
Sono definite quattro classi di efficienza BACS delle funzioni (A, B, C, D); la classe A corrisponde a BACS e TBM ad elevata
prestazione energetica.
Non tutte le funzioni BACS e TBM in Tabella 4 della UNI EN 15232-1 sono applicabili a qualsiasi tipo di servizio per gli
edifici. Pertanto, le funzioni BACS e TBM che non incidono in modo rilevante (< 5%) sull’utilizzo di energia per
riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria o illuminazione non devono essere classificate (in tal
caso occorrerà documentare mediante relazione di calcolo l’incidenza delle funzioni non classificate).

2.

Calcolare il rapporto percentuale tra il numero di funzioni di automazione e regolazione e di gestione tecnica in
classe di efficienza A, e il numero totale di funzioni.
Si determini il valore dell’indicatore di prestazione mediante la seguente formula:
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E3.5 – B.A.C.S.

Indicatore =

fA
×100
f tot

dove:

-

fA = numero delle funzioni di automazione e regolazione e di gestione tecnica in classe A di efficienza
BACS;
ftot = numero totale delle funzioni di automazione/regolazione e di gestione tecnica relative agli impianti e
sistemi previsti in progetto.

Nota 1: facendo riferimento a quanto indicato nella norma UNI EN 15232-1:2017 e ss.mm.ii, se la classe di efficienza
energetica dei sistemi di automazione dell’edificio (livello di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione
delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici) risulta essere la classe D o la classe C, occorre assegnare al criterio
punteggio pari a meno uno.
Dal momento che la norma UNI EN 15232-1:2017 è in lingua inglese, si riporta nella tabella E3.5.a una traduzione non
ufficiale della Tabella 5 – Funzioni e assegnazione delle classi di efficienza BAC; per ulteriori chiarimenti si veda la norma
UNI EN 15232-1:2017 e ss.mm.ii.
Definizione delle Classi
Residenziale
D
C
B
A
REGOLAZIONE AUTOMATICA
1
1.1

REGOLAZIONE RISCALDAMENTO
Regolazione emissioni
Il sistema di controllo è installato sul terminale o nel relativo ambiente; per il caso 1 il sistema può controllare diversi ambienti

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

0
Nessun controllo automatico
1
Controllo automatico centralizzato
2
Controllo automatico di ogni ambiente (mediante valvole termostatiche o regolatori elettronici)
3
Controllo automatico di ogni ambiente e con comunicazione (tra regolatori e BACS)
Controllo integrato di ogni locale con comunicazione e rilevatore di presenza
4
Controllo di emissione per solai termo-attivi (TABS)
0
Nessun controllo automatico
1
Controllo automatico centralizzato
2
Controllo automatico centralizzato avanzato
Controllo automatico centralizzato avanzato a funzionamento intermittente e/o feed-back della temperatura
3
ambiente
Controllo della temperatura dell'acqua calda all'interno della rete di distribuzione (mandata o ritorno)
Funzioni simili possono essere applicate al riscaldamento elettrico
0
Nessun controllo automatico
1
Controllo con compensazione con temperatura esterna
2
Controllo basato sulla richiesta termica
Controllo delle pompe di distribuzione in rete
Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione
0
Nessun controllo automatico
1
Controllo On-Off
2
Controllo pompa multi-stadio
3
Controllo pompa a velocità variabile (valutazioni interne all'unità pompa)
Controllo pompa a velocità variabile (segnale di richiesta esterna)
4
Controllo intermittente dell'emissione e/o distribuzione
Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione
0
Nessun controllo automatico
1
Controllo automatico con programma orario fisso
2
Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato
3
Controllo automatico con calcolo della richiesta termica
Controllo del generatore (a combustione e teleriscaldamento)
0
Controllo a temperatura costante
1
Controllo a temperatura variabile in dipendenza di quella esterna
2
Controllo automatico con calcolo della richiesta termica
Controllo del generatore (per pompe di calore)
0
Controllo a temperatura costante
1
Controllo a temperatura variabile in dipendenza di quella esterna
2
Controllo a temperatura variabile in dipendenza del carico o della richiesta
Controllo del generatore (per unità esterne)
0
Controllo On/Off del generatore
1
Controllo multi-stadio del generatore
2
Controllo variabile del generatore
Controllo sequenziale di differenti generatori
0
Priorità basate su una prefissata lista di priorità
1
Priorità basate solo sui carichi
2
Priorità basate in maniera dinamica sull'efficienza dei generatori e le sue caratteristiche
3
Previsione del carico basata sulla sequenza (vari parametri)
Controllo del funzionamento di Stoccaggio di Energia Termica (TES)
0
Funzionamento continuo
1
2-Sensore di ricarica dell'accumulo
2
Previsione del carico basata sul funzionamento di stoccaggio
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2
2.1

2.2

2.3

2.4

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

CONTROLLO FORNITURA ACQUA CALDA SANITARIA
Controllo della temperatura nel serbatoio con integrazione di riscaldamento elettrico o con pompa di calore elettrica
0
Controllo automatico On-Off
D
1
Controllo automatico On-Off e controllo temporale
Controllo automatico On-Off, controllo temporale e gestione con sensori multipli di temperatura
2
Controllo della temperatura nel serbatoio utilizzando generatori di acqua calda
0
Controllo automatico On-Off
D
1
Controllo automatico On-Off e controllo temporale
Controllo automatico On-Off, controllo temporale, accumulo in funzione della richiesta o controllo della
2
temperatura di ritorno e gestione con sensori multipli di temperatura
Controllo della temperatura nel serbatoio con collettori solari e generazione di calore
0
Controllo manuale
D
1
Controllo automatico per accumulo da fonte solare (Priorità 1) e integrazione con altra fonte (Priorità 2)
Controllo automatico per accumulo da fonte solare (Priorità 1) e integrazione con altra fonte (Priorità 2),
2
accumulo in funzione della richiesta, controllo della temperatura di ritorno e gestione con sensori multipli di
temperatura
Controllo della pompa di circolazione dell'Acqua Calda Sanitaria
0
Nessun controllo temporale
D
1
Controllo temporale
CNTROLLO RAFFRESCAMENTO
Controllo di emissione
Il sistema di controllo è installato sul terminale o nel relativo ambiente; nel caso 1 il sistema può controllare diversi ambienti
0
Nessun controllo automatico
D
1
Controllo automatico centralizzato
D
2
Controllo automatico di ogni ambiente (mediante valvole termostatiche o regolatori elettronici)
3
Controllo automatico di ogni ambiente e con comunicazione (tra regolatori e BACS)
Controllo integrato di ogni locale con comunicazione e rilevatore di presenza
4
Controllo di emissione per solai termo-attivi (TABS)
0
Nessun controllo automatico
D
1
Controllo automatico centralizzato
2
Controllo automatico centralizzato avanzato
Controllo automatico centralizzato avanzato a funzionamento intermittente e/o feed-back della temperatura
3
ambiente
Controllo della temperatura dell'acqua fredda all'interno della rete di distribuzione (mandata o ritorno)
Funzioni simili possono essere applicate al controllo di unità di raffreddamento per singola stanza ( es. Unità spilt ..)
0
Controllo a temperatura costante
D
1
Compensazione con temperatura esterna
2
Controllo basato sulla richiesta termica
Controllo delle pompe di distribuzione in rete
Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione
0
Nessun controllo automatico
D
1
Controllo On-Off
2
Controllo pompa multi-stadio
3
Controllo pompa a velocità variabile (valutazioni interne all'unità pompa)
Controllo pompa a velocità variabile (segnale di richiesta esterna)
4
Controllo intermittente dell'emissione e/o distribuzione
Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione
0
Nessun controllo automatico
D
1
Controllo automatico con programma orario fisso
2
Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato
3
Controllo automatico con calcolo della richiesta termica
Interblocco tra riscaldamento e raffrescamento a livello di generazione e/o distribuzione
0
Nessun interblocco
D
1
Interblocco parziale (dipende dal sistema di condizionamento HVAC)
2
Interblocco totale
Controllo del generatore
L'obiettivo consiste generalmente nell'ottimizzare la temperatura di funzionamento del generatore
0
Controllo a temperatura costante
D
1
Controllo a temperatura variabile in dipendenza di quella esterna
2
Controllo a temperatura variabile in dipendenza del carico
Controllo sequenziale di differenti generatori
0
Priorità basate solo sul tempo di funzionamento
D
1
Priorità basate solo sui carichi
2
Priorità basate sull'efficienza dei generatori e le sue caratteristiche
3
Previsione del carico basata sulla sequenza
Controllo dell'operazione di Stoccaggio di Energia Termica (TES)
0
Operazione di stoccaggio continuo
D
1
Operazione di stoccaggio a orario pianificato
2
Operazione di stoccaggio basata sulla previsione del carico
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4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5
5.1

5.2

6

7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

CONTROLLO VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
Controllo della portata d'aria di mandata in ambiente
0
Nessun c ontrollo automatic o
1
Controllo a tempo
2
Controllo a presenza
Controllo della temperatura ambiente dell'aria (sistemi a tutt'aria)
0
Controllo On-Off
1
Controllo variabile
2
Controllo a ric hiesta
Controllo della temperatura ambiente dell'aria (sistemi combinati aria-acqua)
0
Nessuna c oordinazione
1
Coordinazione
Controllo del flusso d'aria esterna
0
Rapporto fisso di aria esterna/Flusso di aria esterna
1
Rapporto graduale (da basso ad alto) di aria esterna/flusso di aria esterna (a orario pianific ato)
2
Rapporto graduale (da basso ad alto) di aria esterna/flusso di aria esterna (in base al fabbisogno)
3
Regolazione variabile
Controllo del flusso d'aria o pressione al livello di gesione dell'aria
0
Nessun c ontrollo automatic o
1
Controllo On-Off
2
Controllo multi-stadio
3
Controllo automatizzato del flusso o della pressione (senza reset)
4
Controllo automatizzato del flusso o della pressione (c on reset)
Controllo del recupero del calore: protezione dal ghiaccio
0
Senza protezione dal ghiac c io
1
Con protezione dal ghiac c io
Controllo del recupero del calore: protezione dal surriscaldamento
0
Senza regolazione del surrisc aldamento
1
Con regolazione del surrisc aldamento
Controllo gratuito
0
No regolazione automatic a
1
Raffresc amento notturno
2
Raffresc amento gratuito
3
Raffresc amento in base alla ric hiesta H,x
Controllo della temperatura dell'aria di mandata
0
Nessun c ontrollo automatic o
1
Setpoint c ostante
2
Setpoint variabile c on c ompensazione in funzione della temperatura esterna
3
Setpoint variabile c on c ompensazione in funzione del c aric o
Controllo dell'umidità
0
Nessun c ontrollo automatic o
1
Controllo del punto di rugiada
2
Controllo diretto dell'umidità
CONTROLLO ILLUMINAZIONE
Controllo in base alla presenza
0
Interruttore manuale On/Off
1
Interruttore manuale On/Off + segnale di spegnimento automatic o
2
Rilevazione automatic a (Auto on)
3
Rilevazione automatic a (Off on)
Controllo del livello di luce/luce diurna
0
manuale (c entralizzata)
1
manuale (per ambiente/zona)
2
ac c ensione automatic a
3
osc uramento automatic o
CONTROLLO OSCURANTI
0
Funzionamento manuale
1
Funzionamento motorizzato c on azionamento manuale
2
Funzionamento motorizzato c on azionamento automatic o
3
Regolazione c ombinata luc e/osc uranti/HVAC
GESTIONE TECNICA DELL'EDIFICIO
Gestione dei setpoint
0
Impostazione manuale stanza per stanza singolarmente
1
Controllo solo da sale mac c hine distribuite/c entralizzate
2
Controllo da una stanza c entrale
3
Controllo da una stanza c entrale c on frequenti riadattamenti da input di utenza
Gesione dell'esecuzione
0
Impostazione manuale (se l'impianto lo permette)
1
Impostazione individuale in seguito ad un orario prestabilito, inc luse fasi fisse di prec ondizionamento
Impostazione individuale in seguito ad un orario prestabilito; adattamento da una stanza c entrale; fasi variabili di
2
prec ondizionamento
Rilevamento dei guasti, diagnostica e supporto nella diagnosi dei guasti
0
Nessuna indic azione c entralizzata di guasti e allarmi individuati
1
Con indic azione c entralizzata di guasti e allarmi individuati
2
Con indic azione c entralizzata di guasti e allarmi individuati/diagnosi
Reportistica riguardante i consumi energetici, le condizioni interne
0
Indic azione solo del valore reale (es: temperatura)
1
Trend e determinazione del c onsumo
2
Analisi, valutazione delle prestazioni, analisi c omparativa
Produzione di energia locale e di energie rinnovabili
Generazione non c ontrollata dipendente dalla disponibilità fluttuante delle fonti energetic he rinnovabili e/o dal
0
tempo di esec uzione del CHP
Coordinamento delle fonti energetic he rinnovabili loc ali e del CHP per quanto riguarda il profilo della domanda di
1
energia loc ale, inc lusa la gestione dello stoc c aggio di energia; ottimizzazione dell'autoc onsumo
Recupero del calore residuo e trasferimento del calore
0
Uso istantaneo del c alore residuo o del trasferimento del c alore
Corretto utilizzo del c alore residuo o del trasferimento del c alore (inc luso c aric o e sc aric o dello stoc c aggio di
1
energia termic a TES)
Integrazione Smart gride
Nessuna armonizzazione tra rete e i sistemi energetic i degli edific i; gli edific i sono gestiti indipendentemente dal
0
c aric o sulla rete
I sistemi energetic i degli edific i sono gestiti e utilizzati a sec onda del c aric o sulla rete; la gestione della domanda
1
è utilizzata per spostare il c aric o
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C
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(*) in c aso di risc aldamento a pavimento, risc aldamento a parete, etc

Tabella E3.5.a - Elenco delle funzioni e assegnazione delle classi di efficienza BACS.
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E6.5 – Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici
NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

QUALITÀ DEL SERVIZIO

E6.5

Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici
Edifici per uffici

Edifici scolastici

Edifici per attività ricreative
(cinema/teatri/sale riunioni per
congressi)

Edifici per attività ricreative
(mostre/musei)

Edifici per attività
ricreative (biblioteche)

Edifici per attività sportive
(palestre/piscine)

Edifici ricettivi

Edifici industriali

AREA DI VALUTAZIONE
E. Qualità del servizio

CATEGORIA
E6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa

ESIGENZA

PESO DEL CRITERIO
nella categoria

Ottimizzare l’operatività dell’edificio e dei suoi sistemi
tecnici.
INDICATORE DI PRESTAZIONE
Presenza e caratteristiche della documentazione
tecnica degli edifici.

nel sistema completo

UNITÀ DI MISURA
-

SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
NEGATIVO
SUFFICIENTE

Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti:
relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici, piani di
manutenzione.
Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche,
elaborati grafici, piani di manutenzione.

-1
0

BUONO

Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche,
elaborati grafici edificio “come costruito”, piani di manutenzione.

3

OTTIMO

Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche,
piani di manutenzione, modello Building Information Modeling (BIM) “come
costruito”.

5

Metodo e strumenti di verifica
1.

Verificare che sia prevista la realizzazione e l’archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio, e
che tale documentazione risulti accessibile al gestore dello stesso in modo da ottimizzarne la gestione e gli
interventi di manutenzione.

Ai fini della verifica del criterio occorre verificare per quali tra i seguenti documenti è prevista la realizzazione e
l’archiviazione (in modo che sia accessibile al gestore dell’edificio):
i.

ii.

Documenti del progetto esecutivo:
relazione generale;
relazioni specialistiche;
elaborati grafici;
piani di manutenzione.
Elaborati grafici “come costruito”:

- as-built della parte architettonica dell’edificio;
- as-built degli impianti tecnologici.
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I disegni "as-built" sono i disegni finali che descrivono l’opera come effettivamente costruita e che, a
integrazione dell’archivio del progetto, devono essere a disposizione del gestore dell’edificio per la corretta
attuazione degli interventi di manutenzione. Nota bene: per poter considerare soddisfatto il requisito
“elaborati grafici edificio come costruito” è necessaria la realizzazione dei disegni as-built inerenti sia la parte
architettonica dell’opera che la parte impiantistica.
iii.
2.

Modello Building Information Modeling (BIM) “come costruito”.
In base alla documentazione tecnica archiviata e messa a disposizione del gestore dell’edificio, individuare lo
scenario che meglio si adatta al progetto in esame e attribuire al criterio il relativo punteggio.

Per la selezione di uno scenario è necessario che siano soddisfatti tutti i requisiti in esso elencati, ovvero che sia
archiviata tutta la documentazione tecnica elencata. Selezionare quindi lo scenario migliore tra quelli che rispettano
questa condizione.
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E7.1 – DESIGN FOR ALL
NUOVA COSTRUZIONE
RISTRUTTURAZIONE

QUALITÀ DEL SERVIZIO

E7.1

Aspetti sociali
DESIGN FOR ALL
-

Edifici scolastici

-

-

-

-

-

-

AREA DI VALUTAZIONE
E. Qualità del servizio

CATEGORIA
E7 Aspetti sociali

ESIGENZA

PESO DEL CRITERIO
nella categoria

Garantire anche alle persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio,
nelle sue singole unità immobiliari e ambientali, di
entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in
condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
INDICATORE DI PRESTAZIONE
Percentuale
di
soluzioni
migliorative
nella
documentazione tecnica relativa all’accessibilità e alla
fruibilità dell’edificio scolastico.

nel sistema completo

UNITÀ DI MISURA
%

SCALA DI PRESTAZIONE
NEGATIVO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO

%

PUNTI

0
42
70

-1
0
3
5

Metodo e strumenti di verifica
Prerequisiti e condizioni di applicabilità del criterio
Dalla relazione di accompagnamento e dai disegni del progetto, verificare per ciascun cluster ambientale, elencati di
seguito, la conformità normativa secondo la Legge 13/89 di tutti i requisiti presenti nella tabella E7.1.a.
Cluster ambientali:
A – Parcheggi
B – Percorsi pedonali
C – Raccordi verticali scivoli e rampe
D – Raccordi verticali scale
E – Raccordi verticali montascale, ascensori e piattaforme elevatrici
F – Accessi
G – Connettivi – porte, percorsi interni, passaggi e segnaletica
H – Servizi igienici
I – Aree verdi e zone di sosta esterne
Qualora risultassero non conformità al rispetto di una o più prescrizioni normative assegnare al criterio il punteggio -1.
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1. Per ciascuno dei cluster ambientali individuare la presenza di soluzioni migliorative indicate nella checklist della
tabella E7.1.a.

2. Calcolare l’indicatore di prestazione come rapporto percentuale tra il numero di soluzioni migliorative previste in
progetto (tra quelle elencate nella tabella E7.1.a) e il numero totale di soluzioni migliorative elencate nella tabella
E7.1.a.

Indicatore =
Dove:
Mpro
Mtot

M pro
Mtot

× 100

= numero di soluzioni migliorative previste in progetto (tra quelle elencate nella tabella E7.1.a);
= numero totale di soluzioni migliorative elencate nella tabella E7.1.a.

Nota 1: nel caso in cui per l’edificio in esame non sia presente un cluster ambientale (ad esempio aree verdi) non si
tengano in conto i relativi requisiti (prescrizioni e soluzioni migliorative) nella verifica del criterio, né per la
determinazione del numero Mpro, né per la determinazione del numero Mtot.
3. Confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione il punteggio.
Il punteggio da attribuire al criterio si ricava per interpolazione lineare rispetto ai valori della scala di prestazione.
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Prescrizioni Normative e Soluzioni Migliorative
1

Distanza dall'ingresso tra i 30 e i 50 m

1

3
4
5
6

A. Parcheggio

2

7
1

2

3
4

5

B. Percorso pedonale

2

1

3

2
3
4
5
6
7
8
1

C, Raccordi verticali -Rampe

6
7

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

D. Raccordi verticali scale

4

5

15
1
2
3
4

E. Ascensori -

14

Collegamento pedonale riservato tra parcheggio e ingresso dell'edificio. Se dislivello tra posto auto e percorso
pedonale tra i 15 cm e i 2,5 cm, rampa di raccordo con pendenza ≤ del 15%.
Larghezza del parcheggio di 3,2m e, se disposto parallelamente alla sede stradale lunghezza di 6m. Segnaletica
verticale ed orizzontale che identifica l'area di sosta riservata.
Distanza del parcheggio a meno di 30 m dall'ingresso all'edificio scolastico.
Raccordo tra il percorso pedonale e l'area di parcheggio complanare o con rampa con pendenza massima del 8%.

Norm a Miglior.

x
x
x
x
x

Parcheggio in area in piano o con pendenze comprese entro il 2%. Aree di manovra per la sedia a ruota In
pavimentazioni continue.

x

Qualora il parcheggio abbia stalli di sosta posti parallelemente alla sede stradale presenza di corsia laterale
segnalata a
terra per manovra
protetta.
Pendenza
longitudinale
< 5%, trasversale
<1%. Se compresa tra il 5 e 8% ogni 10m e in prossimità di ogni cambio di

x

pendenza area in piano con una larghezza di 150 cm. Ogni cambio di pendenza area complanare larga almeno 150
cm.
Larghezza del percorso pedonale minimo 90 cm.
Larghezza dell'attraversamento pedonale di 2,50 m.Pavimenti dei percorsi fissi, stabili ed antisdrucciolevoli; esenti
da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, privi di elementi degradati e sconnessi. Risalti tra gli elementi
contigui della pavimentazione ≤ 2 mm, i giunti dei pavimenti grigliati < di 2cm. Eventuali aree di intersezione tra i
percorsi pedonali e le aree carrabili segnalate da opportuna segnaletica tattile.
Dimensione dei percorsi pedonali tale da favorire il transito di due persone su sedia a ruota ( ≥150 cm).
Pavimentazioni tattili e/o variazioni cromatiche del piano di calpestio per segnalare cambi di direzione o presenza di
dislivelli. Un lato del percorso pedonale, come un cordonato di un marciapiede,con caratteristiche di continuità tali da
essere una linea guida sicura per un persona non vedente che usa il bastone lungo. Qualora il percorso attraversi
uno spazio privo di guide di riferimento pavimentazioni tattili in grado di agevolare la persona cieca o ipovedente
nell'orientamento.
Rampa di raccordo con la sede stradale ogni 20 ml di percorso pedonale.
Corrimani in corrispondenza di percorsi in pendenza.
Larghezza della rampa minimo 90 cm, con dislivello massimo superato pari a 3,2 m di altezza. Pendenza della
rampa massimo 8%, qualora la lunghezza sia superiore a 10 ml zone di sosta in piano con raggio di rotazione
libero da impedimenti di minimo 75 cm.
Qualora la rampa non sia compresa dentro parapetti, cordoli laterali rialzati con altezza di minimo 10 cm.
Corrimano laterali prolungati oltre 30 cm all'inizio e alla fine di ogni rampa.
Pavimentazione della rampa stabile antisdrucciolevole, esente da protuberanze e cavità; i risalti tra gli elementi
contigui della pavimentazione ≤ 2 mm; i giunti dei grigliati < 2cm. Aree prospicienti ai cambi di pendenza segnalate
da opportuna segnaletica tattile.
Pendenza della rampa massimo 6%.
Larghezza della rampa minimo 150 cm.
Corrimano presenti in entrambi i lati della rampa con doppia altezza del mancorrente (ad altezza sfalsata).
Rampa, se esterna alla struttura, protetta dagli agenti atmosferici (pensilina).
Rapporto alzata pedata della scala costante in tutti i gradini, rispetto della formula 2a+p=62-64 cm.
Parapetto laterale continuo o realizzato con una ringhiera con montanti verticali con passo < di cm 9,5 posto ad una
altezza da terra compresa tra i 90÷100 cm. Corrimano laterali con un'altezza compresa tra i 90÷100 cm, prolungati
oltre i 30 cm, all'inizio e alla fine di ogni rampa di scale.
Pedata delle scale con pianta rettangolare, profilo continuo, bordo arrotondato e una profondità di almeno 30 cm.
Larghezza della rampa minimo 120cm.
Pedata con materiali e/o accorgimenti tali da renderla antisdrucciolevole. Pavimentazione tattile che segnala l'inizio e
la fine della rampa di scale.
Porte con apertura verso la scala con spazio antistante di adeguata profondità, e preferibilmente con apertura in
direzione dei pianerottoli con il senso di uscita non in asse con le rampe delle scale.
Numero dei gradini costante in ogni rampa.
Parapetto non scalabile nè arrampicabile.
Corrimano in entrambi i lati della rampa con doppia altezza del mancorrente (ad altezza sfalsata). Altezza dal piano di
calpestio compresa tra 90÷100 cm; il mancorrente supplementare, a beneficio dei bambini, posto ad una altezza di
circa 75 cm. Corrimano facilmente prendibile, non tagliente e in materiale resistente. Se la larghezza della rampa di
scale è ≥ 3,60 m previsione di un terzo corrimano centrale.
Se rampa di scale sia esterna alla struttura protezione dagli agenti atmosferici (esistenza di una pensilina).
Inclinazione delle rampa di scale compresa tra il 30°÷ 35°.
Assenza di fonti luminose con possibili cause di abbagliamento.
Contrasto cromatico tra rampa, pareti e parapetto adeguato. Presenza di marca-gradino.
Assenza ostacoli ad altezza inferiore a 2,10 m dal piano di calpestio.
Corrimano delle scale con elementi, in rilievo, in grado di identificare, con il tatto, la posizione raggiunta (es. numero
in rilievo riferito al piano) o altre indicazioni utili per l'orientamento.
Opportuna segnaletica che evidenzi le tipologie e le modalità di utilizzo dei collegamenti verticali.
Dimensioni minime cabina ascensore di 140 cm x 110 cm e porta con larghezza utile di passaggio di minimo 80 cm.
Spazio antistante ascensore o montascale (area di entrata e uscita) in grado di garantire l’accesso e l’uscita di
persona su sedia a ruote (spazio libero di manovra minimo 150 cm). Pendenza dello scivolo di raccordo tra
pavimento e piattaforma del montascale ≤ 15%.
Tempo di apertura delle porte della cabina ≥ 8 sec. e tempo di chiusura ≥ 4 sec.
Il sistema di auto-livellamento della cabina ascensore, rispetto al piano di sbarco, con una tolleranza massima ± 2
cm.

Protocollo ITACA - Regione Piemonte - Edifici – Standard tecnico edilizia non residenziale

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

103

E7.1 – DESIGN FOR ALL

6
7

5

8
9
10
11
12
13

E. Ascensori - Piattaforme elevatrici

5

14
1

2
3
4
5

6

8
9
10

F. Accessi

6
7

11
12
14
15
16
17
18
19
20

I sistemi di chiusura/apertura delle porte automatiche temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio
anche a persone con ridotta capacità motoria.
Se edificio sia realizzato su più piani, raccordi verticali accessibili a tutti (ascensore, piattaforma elevatrice, etc.).
Eventuali dislivelli (salti di quota > 2,5 cm) presenti nei percorsi interni opportunamente raccordati da apposite
“rampette”.
Varco libero di passaggio (l.u.p.) delle porte interne ≥ 80 cm.
Almeno ogni 10 ml di sviluppo dei connettivi orizzontali, presenza di spazi di manovra con una larghezza ≥ di 1,50 cm.
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G. Connettivi - Porte - Passaggi
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Prescrizioni Normative e Soluzioni Migliorative
Norm a Miglior.
Se ascensore con dispositivo di memoria che gestisce la fermata ai vari piani, dotazione di segnalazione vocale di
x
piano.
Terminali
dei comandi (pulsantiere di chiamata, citofoni, etc.) presenti, funzionanti, e ad un’altezza tale da essere
x
utilizzati da tutte le tipologie d'utenza.Pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in
Braille.
Montascale
utilizzati per superare differenze di quote ≤ 4,00 m.
x
Piattaforma del montascale di dimensioni ≥ 70 x 75 cm (escluse costole mobili). Altezza dei comandi tra i 70 ÷110
x
cm in maniera tale da essere accessibili a tutti. Gli accessi al montascale muniti di cancelletti di sicurezza.
Sistema di chiamata e di allarme vocale e visivo (video citofono).
x
Dimensioni interne della cabina sufficienti a contenere una persona in carrozzella ed un accompagnatore (spazio
x
libero di rotazione di 150 cm).
Zoccolo antiurto, a 40 cm da terra, che protegga il vano dal contatto accidentale delle pedane delle sedie a ruote.
x
Ingresso dell'ascensore opportunamente segnalato anche con pavimentazioni tattili.
x
Modalità di utilizzo del monta-scale comunicate con opportuna segnaletica. Presenza di un sistema di chiamata di
x
emergenza delmonta-scale.
Opportuna copertura dagli agenti atmosferici del monta-scale, se esterno quantomeno nelle aree d’ingresso e
x
uscita.
In
presenza di dislivelli tra l'area di accesso e il percorso pedonale per il raggiungimento del fabbricato, acceso
x
all'edificio garantito da un percorso con pendenza ≤ 8% o con sistemi di superamento dei dislivelli meccanizzati.
Area prospiciente e antistante all’accesso complanare con spazio di manovra libero da impedimenti tale da garantire
un'area di rotazione >150 cm. Pavimentazione in piano e realizzata con materiali o accorgimenti antisdrucciolo.
x
Pavimentazione esente da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, elementi degradati e sconnessi; risalti tra
gli elementi contigui della pavimentazione ≤ 2 mm; qualora siano attraversati pavimenti grigliati giunti < di 2cm.
Risalto in prossimità della soglia d'ingresso <2,5 cm.
x
Varco libero di passaggio (l.u.p.) > 90cm. Larghezza delle singole ante della porta < di 120 cm. Passaggi con altezza
x
>2,10m dal piano di calpestio.
Rispetto delle dimensioni dell'accesso in rapporto al numero di persone presenti nell'edificio scolastico cosi come
x
definite dal D.P.R. 547/55 art.14 e D.Lgs. 626/94 art. 33.
Porte sono apribili, con facilità, nel verso della via di esodo.
x
Assenza di porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.
x
Se accesso con infisso trasparente, presenza sul piano delle porte di segnali identificativi capaci di far riconoscere
x
l'accesso. Se l'infisso è in vetro, "fascia-paracolpi" posta ad una altezza di 40 cm da terra.
Campanello e/o citofono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 140 cm.
x
Maniglia della porta ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm. Porte apribili con uno sforzo inferiore a 8 kg.
x
Adeguata segnaletica in grado di facilitare l'orientamento e la fruizione degli spazi dell'edificio scolastico. Accesso
x
segnalato da opportuna segnaletica tattile a terra.
Percorso di accesso al fabbricato con pendenza inferiore o uguale al 5%.
x
Infisso del tipo a scorrere o apribile con uno sforzo inferiore a 5 kg.
x
Accesso dedicato a persone disabili, se differente da quello principale, riconoscibile e raggiungibile tramite le
x
indicazioni della segnaletica.
Segnalazione a terra dei versi e degli ingombri del sistema di apertura. Le porte di accesso, grazie al contrasto delle
x
ante o delle cornici rispetto alla parete che le contiene, sono facilmente identificabili.
Pensilina di protezione dagli agenti atmosferici dell'area prospiciente l'accesso.
x
Maniglia delle porte di tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata.
x
Soglia e battuta della porta inferiori ad 1 cm con gli spigoli smussati.
x
Segnaletica con informazioni sinottiche sulla distribuzione degli ambienti integrata con la segnaletica di sicurezza.
x

Larghezza minima dei percorsi interni 100 cm.
Pavimenti dei percorsi fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi,
privi di elementi degradati e sconnessi; risalti tra gli elementi contigui della pavimentazione ≤ 2 mm; qualora siano
presenti pavimenti grigliati giunti < di 2cm.
Maniglia della porta ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm. Porte apribili con uno sforzo inferiore a 8 kg.
Adeguata segnaletica in grado di facilitare l'orientamento e la fruizione degli spazi dell'edificio scolastico.
Dimensioni adeguate degli spazi antistanti e retrostanti le porte per la manovra di una sedia a ruote considerando il
tipo di apertura. Porte apribili, con facilità nel verso della via di esodo.
Vie di emergenza raggiungibili senza ostacoli e poste ad una distanza < 30 m. Altezze delle porte su vie di uscita e di
emergenza ≥ 2,00 m.
Eventuali "spazi calmi" all'interno dell'edificio in grado di ospitare persone su sedia a ruote (lo spazio calmo si può
definire un luogo sicuro nel quale le persone, anche su sedia a ruota, sono da considerarsi protette dagli effetti
determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza).
In assenza di efficaci guide naturali e qualora la pavimentazione non presenti elementi tali da poter essere utilizzata
come linea di riferimento, esistenza di percorsi tattili che raggiungono ambienti con particolari funzioni e che
indicano le uscite di emergenza.
Zerbini opportunamente incassati o ancorati.
Uscite di sicurezza in un colore diverso dalle pareti ove sono inserite.
Pavimentazione realizzata con materiali che non creino condizioni di abbagliamento.
Porte vetrate facilmente individuabili mediante l’apposizione di opportuni segnali.
Soglia e battuta della porta < 1 cm con spigoli smussati.
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Prescrizioni Normative e Soluzioni Migliorative
Norm a Miglior.
Principali percorsi connettivi orizzontali di dimensione ≤140≥180 cm consentendo l'eventuale transito di due persone
x
su sedia a ruote.
Eventuali rampe interne segnalate a terra con pavimentazioni tattili.
x
Segnaletica di orientamento integrata con la segnaletica di sicurezza. Sistema integrato per l’orientamento delle
persone con disabilità visiva, o quantomeno segnaletica che indichi le vie di fuga e le uscite di sicurezza tenendo
x
conto dei diversi campi visivi delle varie tipologie di utenti.
Segnaletica fruibile che identifichi lo spazio calmo. Segnaletica con i codici di comportamento da utilizzare sia per le
x
persone su sedia a ruote, sia per le persone cieche e sorde, sia per coloro che devono prestare soccorso.
Varco libero di passaggio (l.u.p.) delle porte > 75cm.
x
Assenza di dislivelli lungo i percorsi per accedere al servizio igienico (salti di quota) > 2,5 cm.
x
Servizio iginenico accessibile per ogni piano, o per ogni ambito funzionale dell'edificio.
x
Rispetto dei requisiti dimensionali relativi alla tipologia dei sanitari e degli arredi ed attrezzature cosi come richiesti
x
dall'art. 4.1.6 e 8.1.6. del DPR 236/89.
Diametro libero di rotazione pari a cm 150 all'interno del il servizio igienico.
x
Pavimenti dei percorsi fissi, stabili e continui, antisdrucciolevoli esenti da piani inclinati pericolosi, privi di elementi
x
degradati.
Servizio igienico dotato di opportuni sistemi per segnalare la richiesta di aiuto (campanello di emergenza) posto in
x
prossimità del W.C.
La maniglia della porta è posta ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm, o ad una altezza tale da essere utilizzata dagli
x
alunni. Porte possono apribili con uno sforzo inferiore a 8 kg.
Porte con apertura scorrevole o con apertura verso l'esterno.
x
Campanelli d'allarme con sistema di chiamata tale da poter essere utilizzati da persona non deambulate nel caso
x
che questa sia riversa a terra.
Avvisatore luminoso per le persone con problemi di udito, che confermi alla persona in difficoltà la richiesta di
x
intervento.
Rubinetti con miscelatore a leva lunga. Arredi e attrezzature posizionati in modo da essere facilmente utilizzabili da
persone su sedie a ruote. Maniglia della porta con facile presa per persone con ridotta capacità di utilizzo delle mani.
Pulsante per attivare lo sciacquone posizionato in modo tale da essere comodamente raggiungibile e di facile
utilizzo.
Sistema di chiusura della porta del bagno che faciliti le persone con problemi di uso degli arti superiori e che
garantisca una facile apertura dall'esterno in caso di emergenza.
Dimensioni dei servizi igienici tali da permettere la compresenza di un assistente alla persona disabile.
Opportuna segnaletica identificativa e direzionale che rimanda all’ingresso del servizio igienico accessibile.
Percorsi accessibili per persone su sedia a ruote che ricollegano le aree esterne con gli accessi principali
dell'edificio scolastico.
Pavimentazione dei percorsi costituita da materiale adeguato per l'utilizzo da parte di persona su sedie a ruote.
Percorsi in condizioni di essere facilmente identificabili ed utilizzabili anche da persone cieche.
Posizione di eventuali elementi di arredo urbano o di elementi impiantistici o di segnaletica verticale o orizzontale, o
di espositori mobili che non costituiscono ostacoli e/o impedimenti. Asenza di ostacoli ad un'altezza < 2,10 m dal
piano di calpestio o comunque ostacoli sporgenti posti ad altezza di petto o di viso.
Zone di ombra e/o di copertura dagli agenti atmosferici correlate alle principali zone esterne.
Realizzazione di spazi, di giochi e di attrezzature ad esempio spazi per coltivare piante, ortaggi e fiori, facilmente
accessibili e utilizzabili da persone con ridotta capacità motoria (es. spazi con terreno rialzato per persone su sedia a
ruote). Giochi per bambini con problemi motori e/o bambini ciechi.etc...).
Attrezzature realizzate in modo da non contenere potenziali pericoli (assenza di spigoli vivi, utilizzo di sistemi di
aggancio e componenti meccaniche con opportuni dispositivi di sicurezza, etc...).
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Tabella E7.1.a – Cluster ambientali con prescrizioni normative e soluzioni migliorative.
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