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Obiettivi  entro il 2020  

Soluzioni tecniche

Effetti collaterali nei climi mediterranei
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Accordo del 27/09/2001 tra il Ministro della Salute  regioni e province autonome 
Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati

vengono definiti indoor ambienti di vita e di lavoro non industriali  quelli adibiti a dimora, 
svago, lavoro, ambienti dedicati alle attività creative ,ristoranti, strutture sportive, mezzi di 
trasporto, ………….

Piano di prevenzione 2013-2016 
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Dal decreto in vigore che regola gli interventi sull’edilizia scolastica (nuova costruzione e/o recupero) che risale al ‘75 (Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, “Norme tecniche 
aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”) 
emerge che il problema ambientale, riferito alla progettazione di edifici scolastici, è legato principalmente alla necessità di relazionare le attività scolastiche con il territorio 
circostante sia per esigenze didattiche (è questo il caso della scuola materna), di fruibilità (collegamenti accessibili, tempi e modalità di percorrenza, ecc.), o per rispettare i 
principi di benessere termoigrometrico, acustico ed illuminotecnico.
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PO 2014 – 2020. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. 
Obiettivo RA 4.1 – Azione 4.1

“Interventi per l’efficentamento energetico degli edifici pubblici”
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Traspirabilità
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Qualità Energetica e comfort abitativo 
negli edifici

Definizione dei requisiti prestazionali dei 
componenti 

dell’involucro  edilizio 
salubrità e benessere indoor
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•

•

Metodologia per la valutazione del comfort e qualità dell’aria negli ambienti indoor scolastici 
soggetti a riqualificazione energetica
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Campagne di monitoraggio 
microclima e qualità  dell’aria  indoor

Efficienza Energetica 

Sostenibilità ambientale 

BenEssere del cittadino
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Metodologia per la valutazione del confort e qualità dell’aria
negli ambienti indoor scolastici
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Edilizia Sostenibile e Qualità dell´aria indoor:  

Opportunità, Obblighi e Responsabilita’
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Grazie per l’attenzione

Se il tuo progetto è per un anno semina riso, se il tuo progetto è per 10 anni pianta alberi,
se il tuo progetto è per 100 anni educa bambini!

Confucio 

patrizia.aversa@enea.it
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