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2.3.5.7 Comfort termo-igrometrico 

Al fine di assicurare le condizioni ottimali di benessere termoigrometrico 

e di qualità dell’aria interna bisogna garantire condizioni 

conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO 7730:2005 in termini 

di PMV (Voto medio previsto) e di PPD (Percentuale prevista di insoddisfatti). 

Inoltre bisogna garantire la conformità ai requisiti previsti 

nella norma UNI EN 13788 ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 

2015 anche in riferimento a tutti i ponti termici sia per edifici nuovi che 

per edifici esistenti. 

Verifica: per dimostrare la conformità al presente criterio il progettista 

deve presentare una relazione di calcolo in cui si dimostri che la 

progettazione del sistema edificio-impianto è avvenuta tenendo conto di 

tutti i parametri che influenzano il comfort e che ha raggiunto almeno i 

valori di PMV e PPD richiesti per ottenere la classe B secondo la norma 

ISO 7730:2005. Tale relazione deve inoltre includere una descrizione 

delle caratteristiche progettuali volte a rispondere ai requisiti sui ponti 

termici. 

Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida 

per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli 

di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) 

di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio 

può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti 

i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente 

criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della 

documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli 

elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione 

di edilizia sostenibile perseguita. 

 

2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento 

Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri 

ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2007/742/CE (32) e 

s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità 

ecologica. 

Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi 

ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/314/ 

UE (33) e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di 

qualità ecologica. 

Se è previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia 

per l’intero edificio, dovranno essere usati i criteri previsti dal decreto 

ministeriale 7 marzo 2012 ( Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012) 

relativo ai CAM per «Affidamento di servizi energetici per gli edifici 

- servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/ 

raffrescamento». 

L’installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e 

spazi adeguati, ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi 

in fase d’uso, tenendo conto di quanto previsto dall’Accordo Stato- 

Regioni 5 ottobre 2006 e 7 febbraio 2013. 

Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione 

tecnica iniziale da effettuarsi in previsione del primo avviamento 

dell’impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011). 

Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnica che 

illustri le scelte tecniche che consentono il soddisfacimento del criterio, 

individuando chiaramente nel progetto anche i locali tecnici destinati 

ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli 

spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali 

di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di sostituzione/ 

manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi 

lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, 

qualunque sia il fluido veicolato all’interno degli stessi. Il progettista 

deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà 

accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti il 

marchio Ecolabel UE o equivalente. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante 

in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo 

capitolato. 


