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I KPIs del SBTool -

scala edificio



D.2.2 – INDICE DI COMFORT TERMICO

AREA CATEGORIA

D. Qualità dell’Ambiente Interno D.2 Temperatura dell’Aria e Umidità 

Relativa
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OBIETTIVO

Facilitare la valutazione delle condizioni di comfort termico 

interno.
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Gli indici di comfort termico Voto Medio

Previsto (PMV) e Percentuale Prevista di

Insoddisfatti (PPD), permettono di prevedere

la sensazione termica generale e il grado di

discomfort (insoddisfazione termica) delle

persone esposte ad ambienti con

temperature moderate. Consentono la

determinazione analitica e l’interpretazione

del comfort termico interno, fornendo le

condizioni ambientali considerate accettabili

per il comfort termico generale così come

quelle rappresentanti il discomfort locale.
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE - DESCRIZIONE

Source IPCC

PMV scale
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Descrizione Unità Fase Fonte dei dati

Percentuale Prevista di 

Insoddisfatti (PPD) %

Progetto

____________

Esercizio

Stima

____________

Misura

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE - DESCRIZIONE
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CONFINE E AMBITO

La sensazione termica di un essere umano è 

principalmente correlata all’equilibrio termico 

del corpo nel suo complesso. 

Il comfort termico risponde all’interazione di 

vari parametri:

o Fisico (es. temperatura dell’aria e umidità, 

temperatura media radiante, velocità 

dell’aria)

o Personale (es. attività fisica, abbigliamento)

o Organico (es. età, sesso, caratteristiche 

nazionali degli utilizzatori)
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METODO DI CALCOLO

Il valore PPD è stimato o misurato secondo la

norma EN 16798 [1] sia nella condizioni

invernali che estive. L’approccio sta seguendo

le linee dello ASHRAE Standard 55 [2].

o Il PPD deve essere valutato in tutte le

principali stanze utilizzate

o Devono essere valutati gli spazi in ogni

configurazione e orientamento peculiare.
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Le fasi di calcolo sono le seguenti:

a) Stima o Misura di PMV

b) Calcolo di PPD

c) Tempo fuori dall’intervallo di 

comfort termico
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METODO DI CALCOLO

-0.5  PMV  0.5  &  PPD  10% sono considerati accettabili

Con PMV = 0 , circa il  5% degli utilizzatori rimane insoddisfatto
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Le fasi di calcolo per gli edifici nuovi sono le seguenti:

a) Stimare il PMV per gli spazi negli edifici in fase di progettazione,

usando le condizioni termiche interne, l’abbigliamento degli occupanti

e il tasso metabolico (attività) come previsto per l’uso degli spazi

interni

o Per gli spazi meccanicamente condizionati, le condizioni di

progettazione (es. temperatura dell’aria, umidità, velocità) sono

stabilite per un comfort termico accettabile

o Per gli spazi ventilati naturalmente (no raffrescamento meccanico)

bisogna stimare le condizioni interne
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METODO DI CALCOLO – FASE DI PROGETTAZIONE

ZONA di comfort termico
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a) Stimare il PMV

o Selezionare la temperatura dell’aria di progetto (bulbo secco-db) e

l’umidità relativa per la funzione principale dello spazio, es. Per

uffici 26(20)°C e 45(35)% in estate(inverno)

o Selezionare la velocità dell’aria interna di progetto, es. 0.15 m/s

o Calcolare la temperatura media radiante delle superfici delle pareti

interne (°C)

o Determinare la principale attività fisica degli abitanti (relativa al

tasso metabolico), es. lavoro d’ufficio (1 met)

o Determinare il tipico abbigliamento, es. abbigliamento leggero

estivo per interno (0.5 clo)
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METODO DI CALCOLO – FASE DI PROGETTAZIONE (condizionato meccanicamente)

Per gli spazi condizionati meccanicamente, il calcolo con le simulazioni termiche dell’edificio 

devono essere conformi con le norme CEN che supportano EPBD 

Per gli spazi naturalmente ventilati (no raffrescamento meccanico) usare le simulazioni dell’edificio 

per prevedere le condizioni interne
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b) Stimare PPD. Le condizioni ambientali termiche accettabili per il comfort 

generale: 0.5  PMV  0.5  e PPD  10%

PPD = 100 – 95  exp[-(0.03353  PMV4 + 0.2179  PMV2)]
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 Sono disponibili diversi codici di calcolo che prevedono PMV 

& PPD  es. ASHRAE Thermal Comfort Tool

Strumento online

http://comfort.cbe.berkeley.edu

METODO DI CALCOLO – FASE DI PROGETTAZIONE (condizionato meccanicamente)



a) Temperatura media esterna (Trm)

Trm =  
��������.
�������.�������.��������.��������.��������.�������

�.

dove Tod è la temperatura media giornaliera esterna per il giorno precedente (Tod-1),  il giorno prima (Tod-2)  e così 

via
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METODO DI CALCOLO – FASE DI PROGETTAZIONE (ventilato naturalmente)

b) Temperatura operativa (To) 

Temperatura ammissibile To della stanza

per gli edifici usati per l’utilizzo umano

con attività principalmente sedentarie

(1a1.3met), con facile accesso a finestre

funzionanti e utilizzatori che possono

adattare liberamente il loro

abbigliamento alle condizioni termiche

esterne e/o interne

Temperature interne accettabili
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Temperature interne accettabili (metodo adattivo) come Temperatura operativa (To)
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METODO DI CALCOLO – FASE DI PROGETTAZIONE (ventilato naturalmente)

Negli uffici panoramici (open space) gli utilizzatori hanno accesso limitato a finestre funzionanti e scarso

controllo sulla ventilazione naturale. Quindi, i limiti di temperatura potrebbero non essere sempre applicati in

tali situazioni.

o Velocità crescente di aria interna potrebbe essere

usata per compensare le temperature operative (To)

o Minore abbigliamento, attività, temperatura media

radiante, zona di comfort allargata per una maggiore

To
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METODO DI CALCOLO– FASE DI ESERCIZIO

Le fasi di calcolo per gli edifici esistenti sono i seguenti:

a) Misurare il PPD nel caso di edifici in esercizio in tutte le principali stanze

utilizzate. Usare il misuratore PMV/PPD per registrare le condizioni interne e

prevedere le condizioni di comfort termico prevalenti

o

Misurare indipendentemente le condizioni ambientali

interne (es. temperatura dell’aria e umidità relativa,

temperature di globo*, velocità dell’aria) e calcolare PMV e

PPD

*La temperatura di globo può essere misurata direttamente; è una buona approssimazione della 

temperatura operativa ed è anche utilizzata con altre misurazioni per calcolare la temperatura media 

radiante (mrt) 
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METODO DI CALCOLO – FASE DI ESERCIZIO

I criteri pesati PPD sono utilizzati per quantificare il numero di ore nelle quali le 

condizioni ambientali sono al di fuori dei requisiti della zona di comfort durante le 

ore di servizio nel periodo di interesse

o Il tempo durante il quale l’attuale PMV eccede i confini di comfort è pesato da un 

fattore (wf) che è una funzione del PPD. Iniziando dalla distribuzione PMV e la 

relazione tra PMV e PPD, il seguente è calcolato come:

wf = 0 per condizioni di comfort accettabili -0.5  PMV  0.5 

wf = 
������������ 

����� �!"!��
quando PMV < PMVlimite,inferioreo PMVlimite,superiore < PMV

dove  PPDattualePMV = PPD corrispondente all’attuale PMV, PPDPMVlimite = PPD corrispondente a PMVlimite

Il prodotto di wf e il tempo è sommato per il periodo caratteristico; le unità sono 

nelle ore al di fuori delle condizioni di comfort

La guida dettagliata e i metodi di misurazione sono disponibili in [1] e [2]
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METODO DI CALCOLO – FASE DI ESERCIZIO

b) Indagini agli utilizzatori – Registrazione della percezione auto-riportata di un 

campione rappresentativo di utilizzatori, utilizzando le indagini agli utilizzatori[2]
o Accettabilità e soddisfazione sono direttamente determinate

dalle risposte degli utilizzatori utilizzando le scale e i limiti di

comfort

o Le indagini devono essere sottoposte al totale degli

utilizzatori o ad un campione rappresentativo di essi; es. >45

utilizzatori sono sollecitati, il tasso di risposta deve superare

il 35%; per 20-45 utilizzatori sollecitati, almeno 15 devono

rispondere; per meno di 20 utilizzatori sollecitati, l’80% deve

rispondere

o La soddisfazione termica deve essere misurata con una scala

che termina con le scelte “molto soddisfatto” e “molto

insoddisfatto”

o Le indagini di soddisfazione termica devono includere

domande diagnostiche che permettano di identificare le

cause dell’insoddisfazione

Indagine sulla soddisfazione dell’ambente termico [2]
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METODO DI CALCOLO – FASE DI PROGETTAZIONE

Tempo al di fuori dell’intervallo del comfort termico

o Per gli edifici con e senza riscaldamento-raffreddamento meccanico

o Per la fase di progettazione e di esercizio

Fase di progettazione (Calcoli)

I metodi di calcolo nazionali attuali in EU sono basati sullo stato stazionario mensile 

o stagionale, metodo semplificato orario o completamente dinamico

Il tempo fuori dall’intervallo di comfort termico è quindi determinato in base a ore o 

giorni

La guida dettagliata e i metodi di misurazione sono disponibili in [3]
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METODO DI CALCOLO – FASE DI ESERCIZIO

Tempo al di fuori dell’intervallo del comfort termico

o Per gli edifici con e senza riscaldamento-raffreddamento meccanico

o Per la fase di progettazione e di esercizio

Fase di Esercizio (Misurazioni)

Il protocollo di campionamento per determinare le stanze da monitorare è

disponibile in [3]. Es. in edifici per uffici, tutte le configurazioni delle stanze

all’interno della superficie utile totale che sono utilizzate per lavoro d’ufficio.

Fase di esercizio (Calcoli)

I metodi di calcolo nazionali attuali in EU sono basati sullo stato stazionario mensile 

o stagionale, metodo semplificato orario o completamente dinamico. Il tempo fuori 

dall’intervallo di comfort termico è quindi determinato in base a ore o giorni

Le simulazioni dettagliate (dinamiche) sono necessarie per tenere conto dei fattori che influenzano 

le condizioni di comfort termico [3]
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METODO DI CALCOLO

Fattori che possono causare un discomfort termico locale

Valutazione del potenziale di variazione della sensazione termica locale percepita in 

punti specifici dell’edificio.

La sensazione di comfort o discomfort termico è in pratica più complessa che 

definire un intervallo di temperatura superiore ed inferiore, o considerare il corpo 

umano nel suo complesso.

Questioni da considerare:

o Spifferi

o Differenze nella temperatura dell’aria verticale

o Temperatura del pavimento

o Asimmetria della temperature radiante

La guida dettagliata è disponibile in [3]
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