
LINEA GUIDA LISTA POSITIVA 

OBBIETTIVI GENERALI OBBIETTIVI SPECIFICI AZIONI METODO

obiettivi che l’intervento 
edilizio deve raggiungere 

Declinazione degli obbiettivi 
generali

azioni che devono essere 
contenute nella proposta 
progettuale 

metodo adottato in fase di progetto per l’applicazione delle azioni

      
norme testi recupero difficoltà 1 0 -1

1.                                         
INQUINAMENTO INTERNO                     

garantire un buon clima 
elettrico interno

Indagini preliminari Indagini sui CEM con utilizzo di strumenti idonei
1

Limitazione dello  
inquinamento degli 
ambienti interni

Strategie progettuali distanza di sicurezza degli  ambienti interni occupati dalle sorgenti di 
CEM  (cabine elettriche, montanti conduttori, ecc..)

10 PUNTI Distanza di sicurezza dei letti e degli ambienti a lunga permanenza 
dalle fonti di CEM  

Impiego di sistemi, apparati e apparecchiature elettriche a bassa  
produzione di campo
Configurazione delle distribuzioni dell’energia elettrica nei singoli  
locali secondo schemi che non costituiscano anelli chiusi

Impiego di sistemi di schermatura dai campi elettromagnetici degli 
utilizzatori a funzionamento continuo (frigorifero, caldaia,…..)

Impiego di sistemi di messa a terra ad alta efficienza e dotati di 
sistemi di monitoraggio della dispersione

Eliminazione della presenza di strutture metalliche reticolari e sistemi 
di controllo del fenomeno conosciuto come ”gabbia di Faraday”

indagini preliminari utillizzo di strumenti adeguati per la rilevazione integrata 
dell'inquinamento interno:   RADON, VOC, GAS, IONIZZAZIONE, 
polveri, cariche batteriche e microorganismi

1

Strategie progettuali aerazione naturale degli ambienti che sfrutti le condizioni ambientali 
esterne e le caratteristiche distributive degli spazi, senza gravare sui 
consumi energetici.  

Adozione di serramenti apribili a permeabilità all’aria controllata.  
Adozione di bocchette o di griglie di ventilazione regolabili

Impiego di sistemi di ventilazione ibrida con ventilazione meccanica 
solo in caso di provata impraticabilità della ventilazione naturale e in 
presenza di apparecchi a fiamma libera (fornelli) o di apparecchi che 
producono ozono (fotocopiatori)

aerazione dei vespai e dei locali interrati

Ventilazione permanente dei bagni

Strategie progettuali utilizzo di materiali da costruzione privi di radioattività

utilizzo di membrane a tenuta per separare le aree interrate e gli 
ambienti occupati in caso di provata impraticabilità della ventilazione 
naturale

1

RIFERIMENTI MOLTIPLICATORI PUNTEGGIO

1

ASPETTO BIOLOGICO - qualità psicofisica, salubrità, comfort

Garantire la qualità dell'aria 
interna  

LISTA DI CONTROLLO

1

limitare il livello dei campi 
elettrici e magnetici a bassa 
frequenza (50 Hz) negli 
ambienti interni al fine di 
ridurre il più possibile 
l’esposizione degli individui

Eliminare o ridurre la 
presenza di  radioattività e di 
gas radioattivi (Radon) negli 
ambienti interni
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Eliminare o ridurre le 
emissioni di composti 
organici volatili (VOC 
Formaldeide, composti 
organici del cloro, fenoli) e 
GAS negli ambienti interni

Strategie progettuali Adozione di materiali a nulla o bassa emissione di VOC, con 
particolare attenzione a pitture, adesivi, materiali per pavimentazione  
e materiali di finitura

1

Equilibrare il livello di 
ionizzazione dell'aria interna

Strategie progettuali utilizzo di sistemi naturali di ionizzazione negativa:                                                                                                                                                                                       
- fontane                                                                                                                                                                                                                  
- camini a fiamma libera

1

Strategie progettuali Evitare i rivestimenti impermeabili ma utilizzare materiali permeabili 
in particolare nei locali a forte produzione di vapore (bagni, cucine)

Garantire un’effficace illuminazione naturale dei locali favorendo il 
potere antibatterico della radiazione solare

garantire un buon clima 
acustico interno

indagini preliminari utilizzo di strumenti adeguati per la rilevazione dell'inquinamento 
acustico interno

Riduzione dell'inquinamento 
acustico derivante dalle 
caratteristiche costruttive 
dell'edificio

Scelta di componenti silenziosi e silenziabili.

Adeguato isolamento acustico delle sorgenti di rumore

Adeguata collocazione degli impianti rispetto alle unità funzionali

Installazione di componenti esterni in posizione schermata rispetto ai 
ricettori sensibili con installazione di impianti rumorosi in appositi 
locali tecnici

Corretta distribuzione planimetrica

Adozione di strategie per ridurre la rumorosità delle fonti disturbanti, 
in particolare WC e ascensori
Adeguata distribuzione degli ambienti interni

Adozione di partizioni interne ad elevato potere fonoisolante

Riduzione della trasmissione sonora laterale

Riduzione dei ponti acustici

Impiego di opportuni materiali di rivestimento della superficie del 
pavimento
Adozione di pavimenti galleggianti

Discontinuità strutturale degli elementi di separazione verticale e 
orizzontale

10

2.                                                                                                                
LUCE                                               

utilizzo del diagramma di controllo delle geometrie solari (variare 
della posizione del sole con il variare delle ore del giorno e delle 
stagioni.Qualità della luce naturale 

e artificiale
Utilizzo di maschere di ombreggiamento per l'analisi  delle ostruzioni 
alla radiazione solare presenti sull’area

Strategie progettuali per il 
contenimento del rumore 
prodotto da impianti 
tecnologici e da fonti di tipo 
continuo e  di tipo 
discontinuo, quali ascensori, 
scarichi idraulici, bagni, 
servizi igienici, rubinetteria

Strategie progettuali mirate a 
ridurre al minimo la 
trasmissione del rumore 
proveniente da ambienti 
adiacenti e soprastanti                                             

1

1

1

1

Ottimizzazione dello 
sfruttamento della luce 
naturale ai fini della salubrità 
e del comfort visivo 

indagini preliminari

Ridurre la presenza di polveri 
(metalli e fibre), cariche 
batteriche e microorganismi 
(batteri,acari,spore,muffe,viru
s) nell'ambiente interno
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4 PUNTI corretto orientamento dell’edificio lungo l’asse bioclimatico (est-ovest)

Utilizzo di superfici trasparenti tali da garantire livelli di illuminazione 
naturale fisiologicamente corretti.

Calcolo del fattore medio di luce diurna

Analisi della distribuzione interna della luce naturale

Utilizzo di vetri con elevato fattore di trasmissione della radiazione 
luminosa

Corretta distribuzione e dimensionamento degli ambienti in base alle 
funzioni per ottimizzare l’apporto di luce naturale

Corretta definizione di forma e posizione delle aperture per 
ottimizzare l’apporto di luce naturale

Uso corretto dei colori degli ambienti per ottimizzare la riflessione 
interna delle pareti.

Predisposizione di dispositivi di captazione e conduzione della luce 
naturale esterna tale da garantire adeguati livelli di illuminazione 
(camini di luce ecc.).Impiego di sistemi di ombreggiamento vegetali tramite la scelta e la 
collocazione di essenze arboree in base al grado di trasparenza della 
chioma, al periodo di caduta delle foglie e all’ombreggiamento da 
queste prodotto nel periodo invernale.

Utilizzo di sistemi di schermatura correttamente posizionati e 
dimensionati che consentano la penetrazione della luce naturale nel 
periodo invernale e la ostacolino nel periodo estivo:                                                                                                                                                                                                          
-    schermi mobili (tende, veneziane)                                                                                                                                                                                              
-    schermi fissi (frangisole, aggetti)
Utilizzo di vetri con caratteristiche di controllo della radiazione solare

Adeguata collocazione dei punti luce

Impiego di sorgenti luminose ad alta resa cromatica

Impiego di sorgenti luminose prive di effetti pericolosi per la salute

Impiego di sorgenti luminose ad adeguato livello di illuminamento

4

3.                                 
MATERIALI                                                

garantire la salubrità  
attraverso la selezione dei 
materiali

Indagini preliminari acquisizione di certificazioni o in subordine schede tecniche 
dettagliate e accompagnate da analisi di laboratorio che 
documentino:                                                         

Qualità dei materiali edilizi 
in base alle loro 
caratteristiche biologiche

assenza di rilasci di vapori, odori, polveri, particelle e microfibre e 
altre sostanze inquinanti in fase di produzione, di applicazione e di 
uso

5 PUNTI assenza di componenti, additivi o trattamenti di origine petrolchimica

garantire il comfort 
termoigrometrico attraverso 
la selezione dei materiali

startegie progettuali Buone prestazioni fisico tecniche relative a:                                                                                                                                                                                 
-   coibenza e assorbimento acustico                                                                                                                                                                                              
-   controllo dell’equilibrio magnetico ed elettromagnetico                                                                                                                                               
-   controllo della radioattività naturale e artificiali                                                                                                                                                                                                       
-   controllo dell’equilibrio naturale della ionizzazione dell’aria

1

1

Controllo della luce naturale 
ai fini della salubrità e del 
comfort visivo 

1

Strategie progettualiGarantire una buona 
illuminazione artificiale negli 
ambienti interni, in termini di 
quantità e di qualità

Strategie progettuali

Ottimizzazione dello 
sfruttamento della luce 
naturale ai fini della salubrità 
e del comfort visivo 

Strategie progettuali

1

1
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Buone prestazioni fisico tecniche relative a:                                                   
-  igroscopicità                                                                                                  
-  permeabilità al vapore                                                                                   
-  traspirabilità

1

Buone prestazioni fisico tecniche relative a:                                                                                                                                                                                 
-  coibenza termica                                                                                                                                                                                                              
-  accumulazione del calore                                                                                                                                                                                                 
-  inerzia termica                                                                                                                                                                                                                                             
-  temperatura superficiale                                                                                                 

1

startegie progettuali frequenza di pulizia e manutenzione

Ergonomia

resistenza, stabilità e durabilità

grado di protezione antincendio

5

4.                                                                          
COMFORT 
TERMOIGROMETRICO 
interno ed esterno

Garantire il controllo degli 
elementi che determinano il 
comfort termoigrometrico

Indagini preliminari utillizzo di:                                                                                                       
- igrometro                                                                                                     
- termometri e termostati ambiente                                                                 
- sistemi di rilevazione della velocità dell'aria

1

4 PUNTI Garantire che l’umidità 
relativa interna sia contenuta 
entro la fascia del comfort 
(30-65%)

Strategie progettuali Controllo della condensa superficiale attraverso:                                                                                                                                                                                  
-  elevato isolamento termico dell’involucro opaco e trasparente                                                                                                                                              
-  adeguato rinnovo d’aria negli ambienti interni                                                                                                                                                                                     
-  dispositivi per il controllo della ventilazione                                                
-  sistemi a ventilazione meccanica controllata per i locali privi di 
ventilazione naturale

Controllo della condensa interstiziale attraverso disposizione corretta 
ed elevata permeabilità degli strati dell’involucro opaco                                                                                                                                                                                            

Garantire che la temperatura 
e la velocità dell'aria interne 
siano contenute entro la 
fascia del confort (18-24°)  
(<0,15 m/sec d'inverno, 
<0,25 m/sec d'estate)

Strategie progettuali Prevedere sistemi di controllo della temperatura che consentano  
diverse temperature in relazione alle caratteristiche degli ambienti e 
delle attività che vi si svolgono per evitare la monotonia termica

1

Strategie progettuali adottare elementi finalizzati a migliorare la regolazione microclimatica 
attraverso il controllo  dell'irraggiamento solare in relazione al periodo 
dell'anno ed alla località: 

collocazione degli spazi esterni in zone sempre soleggiate e in zone 
d'ombra generate dagli edifici circostanti in relazione alla 
destinazione d'uso
Utilizzo di schermi (artificiali, vegetali o misti) per il controllo della 
radiazione solare diretta (schermi orizzontali) e riflessa (schermi 
verticali)
Scelta di materiali di pavimentazione e rivestimento che presentino 
scarsa attitudine al surriscaldamento e limitino l'irraggiamento nello 
spettro dell'infrarosso

Progettazione di barriere naturali, artificiali ed utilizzo di 
depressioni/rilievi naturali o artificiali del terreno al fine di proteggere 
lo spazio fruibile esterno dai venti invernali senza impedire la 
ventilazione naturale estiva.

garantire funzionalità e 
sicurezza attraverso la 
selezione dei materiali

1

1

1

Garantire che gli spazi 
esterni abbiano buone 
condizioni di comfort termico  
durante ogni periodo dell' 
anno

- ASPETTO BIOLOGICO -



OBBIETTIVI GENERALI OBBIETTIVI SPECIFICI AZIONI METODO RIFERIMENTI MOLTIPLICATORI PUNTEGGIO

4

5.                   
INQUINAMENTO ESTERNO                         

Conoscere gli elementi di 
qualità e di rischio dei luoghi

Indagini preliminari Indagini geo-biologiche con utilizzo di:                                                                                                                                                                              
- geomagnetometro                                                                                                                                                                                                      
- scintillometro                                                                                                                                                                                                                            
- contatore geiger

Riduzione dei fattori di rischio 
naturale e artificiale presenti 
nel sito

Indagini sui CEM con utilizzo di strumenti idonei

 5 PUNTI Indagini sull’inquinamento atmosferico con utilizzo di dati ASL

Indagini sull’inquinamento acustico esterno con utilizzo di dati ASL o 
con uso di fonometro

Scelte localizzative evitare le zone perturbate da elementi che alterano il campo elettrico 
e magnetico naturale (corsi d’acqua sotterranei, faglie telluriche, 
giacimenti ecc.)

evitare le zone perturbate nella distribuzione dei locali che prevedono 
permanenza di persone.

Usare materiali idonei alla schermatura delle zone perturbate

Scelte localizzative verificare preventivamente nella scelta della localizzazione degli 
edifici la distanza da cabine di trasformazione, elettrodotti, antenne di 
trasmissione di telefonia cellulare, ripetitori tv, impianti radar civili e 
militari,eccImpiego di linee elettriche ad alta e media tensione in cavo interrato.

Localizzare i sistemi fissi per le telecomunicazioni in modo da 
produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile

confinare le fonti localizzate di inquinamento con fasce di rispetto 
alberate 

Scelte localizzative verificare preventivamente nella scelta della localizzazione degli 
edifici la distanza da attività produttive potenzialmente inquinanti e/o 
da arterie di trafficoStrategie progettuali Prevedere distanze di sicurezza e fasce di rispetto alberate tra sedi 
viarie e aree destinate ad attività residenziali e terziarie

Prevedere l’uso dell’acqua (fontane) per l’abbattimento delle polveri 
in sospensione 

Prevedere sistemi vegetali in grado di assorbire e metabolizzare 
componenti inquinanti presenti in ambiente esterno 

Scelte localizzative verificare preventivamente nella scelta della localizzazione degli 
edifici la distanza da fonti di inquinamento acustico

Riduzione del traffico veicolare all'interno dell'area di pertinenza degli 
edifici

Prevedere barriere acustiche realizzate con materiali naturali o 
rinnovabili  come siepi  e elementi vegetali                                

Adeguata collocazione degli edifici nel sito

Adeguata distribuzione degli ambienti interni

Strategie progettuali mirate a 
ridurre al minimo la 
trasmissione negli ambienti 
interni dal rumore aereo 
prove’iente dall'ambiente 
esterno (traffico veicolare ed 
impianti)

Riduzione dell' inquinamento 
acustico derivante dalla 
presenza sul territorio di 
attività produttive (agricoltura 
e industria) e/o da traffico 
veicolare

Ricercare l’quilibrio del 
campo elettrico e magnetico 
naturale (Tellurico, cosmico, 
atmosferico) Strategie progettuali

Riduzione della esposizione 
a campi elettrici e magnetici 
(CEM) a bassa frequenza 
(50Hz) e ad alta frequenza 
(100 kHz - 300 GHz)

Strategie progettuali

Riduzione della esposizione 
a inquinamento atmosferico 
derivante dalla presenza sul 
territorio di attività produttive 
(agricoltura e industria) e/o 
da traffico veicolare

1

1

1

1

Strategie progettuali per il 
contenimento del rumore in 
ambiente esterno.

1
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Adozione di tecnologie di involucro opaco e trasparente ad elevato 
potere fonoisolante

Riduzione dei ponti acustici

5

Strategie progettuali mirate a 
ridurre al minimo la 
trasmissione negli ambienti 
interni dal rumore aereo 
prove’iente dall'ambiente 
esterno (traffico veicolare ed 
impianti)

Riduzione dell' inquinamento 
acustico derivante dalla 
presenza sul territorio di 
attività produttive (agricoltura 
e industria) e/o da traffico 
veicolare

1
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