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EDIL-LAB è un Centro Sperimentale di 

Sviluppo delle Competenze (CSSC) per il 

settore delle costruzioni che nasce con 

l’obiettivo di rafforzare la qualità dell’offerta 

formativa nell’area delle Costruzioni in 

Campania, in risposta a specifici fabbisogni 

professionali espressi dalle imprese del 

settore presenti sul territorio. 

Promosso dalla Regione Campania,  il Centro 

rappresenta uno strumento innovativo 

di integrazione e interazione tra i diversi 

attori politico-istituzionali ed economici 

del territorio, definendo un “luogo” aperto e 

funzionale a stabili attività di sviluppo del 

capitale umano e abilitato a programmare 

iniziative formative e favorire un sempre 

più effettivo incontro tra domanda e offerta 

di lavoro.

 

Uno degli obiettivi di Edil-Lab è quello di 

favorire la divulgazione dei risultati della 

ricerca in atto in Campania e non solo 

nell’ambito della sostenibilità dell’ambiente 

costruito. 

L’ azione è attualmente condotta attraverso 

uno specifico tavolo di lavoro, coordinato 

da STRESS, che sta producendo materiale 

divulgativo delle tecnologie più impattanti 

per il settore per favorirne la conoscenza da 

parte della filiera tutta.
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1Il monitoraggio indoor: scopi 
e finalità

Al termine “microclima”, nel settore delle costruzioni, si attribuisce il significato di sintesi 

delle condizioni fisiche ambientali (distribuzione temporale e spaziale, fluttuazione 

e andamento dei valori medi ed estremi, gradienti spaziali e frequenza di oscillazione) 

dovute, o alle variabili atmosferiche (temperatura, umidità, irraggiamento solare, vento), o 

a scambi con altri corpi (emissione infrarossa, riscaldamento, illuminazione, ventilazione), 

relativamente ad un periodo di tempo rappresentativo di tutte le condizioni determinate 

da fattori  naturali e/o causati dall’uomo che regolano le condizioni climatiche di un 

ambiente chiuso o semi-chiuso, come ad esempio un ambiente di lavoro o un’abitazione. 

La qualità degli ambienti interni è il frutto della sinergia tra soluzioni 

progettuali, scelta dei materiali da costruzione e degli arredi e 

delle modalità di funzionamento, manutenzione e controllo degli 

impianti.

La gestione della qualità degli ambienti interni richiede dunque una strategia integrata di 

monitoraggio, verifica e ottimizzazione delle diverse componenti dell’ambiente, dalla fase 

preliminare del progetto, alla realizzazione, all’utilizzo e manutenzione dell’edificio. 

Tramite i parametri fisico-ambientali, quali la temperatura, l’umidità relativa, l’acustica, 

la qualità dell’aria, l’illuminazione e la ventilazione, viene determinata la sensazione di 

comfort, come complessa risposta di un insieme di fattori ambientali, dell’ambiente fisico 

e dei servizi ma anche delle condizioni fisiologiche individuali, come la salute e le relazioni 

sociali.

Di regola all’aumentare del livello di comfort si hanno, a parità di caratteristiche costruttive 

del sistema “edificio-impianto” e di condizioni climatiche esterne, consumi energetici 

maggiori. I consumi energetici possono poi subire significative variazioni in relazione a 

numerevoli aspetti quali:
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• aspettative di comfort dell’utente (valori di set point per temperatura, umidità relativa, qualità 

dell’aria, illuminamento ecc.); 

• effettiva disponibilità di risorse naturali per il controllo del microclima (numero di ore di luce 

naturale, numero di ore in estate in cui l’aria esterna è utilizzabile per raffrescare gli ambienti 

ecc.); 

• strategie che l’utente adotta per il controllo ambientale (programmazione temporale dei valori 

di set point, uso dell’illuminazione artificiale, apertura e chiusura delle finestre ecc.).

La sola qualità energetica non è sufficiente per caratterizzare l’edificio se non si affronta anche il 

tema della qualità dell’ambiente indoor.

Monitorare un ambiente significa raccogliere, tramite sensori, 

informazioni in un luogo, salvare e visualizzare queste informazioni e, 

nel caso, trasmetterle ad altri sistemi per analizzarle. Gli obiettivi del 

controllo strumentale guidano nella scelta delle informazioni da prelevare 

dall’ambiente. 

Il sistema tipico di monitoraggio ambientale è costituito da nodi, solitamente dotati di sensori 

di luminosità, temperatura e umidità, distribuiti nell’area interessata. Tali nodi inviano i dati 

rilevati ad un nodo coordinatore o gateway, il quale è connesso ad un host (un mini PC) atto alla 

memorizzazione e alla gestione dei dati. 

Il risultato finale è che l’utente (o un sistema) può consultare (ad esempio tramite browser), 

anche in tempo reale, le informazioni di un’area remota e agire di conseguenza. Il monitoraggio 

microclimatico è il mezzo, non il fine; strumento essenziale per:

individuare cause strutturali o transitorie di instabilità;

costruire una base dati per progetti di restauro - riallestimento o 

ammodernamento;

ottimizzare processi produttivi;

rispettare parametri di legge (norme UNI…);

I principali parametri che si vanno a monitorare sono: temperature (°C); umidità relativa 

(%); umidità specifica (g/kg); punto di rugiada (°C); illuminamento (lux); componente UV 

(UVA-B-C); agenti inquinanti e polveri.
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Le unità per la misura di tutti quei parametri che nel loro insieme definiscono la qualità 

ambientale dal punto di vista termico, luminoso e chimico, ad oggi disponibili sul 

mercato, sono multiparametro e, grazie alla tecnologia radio, anche multipunto. 

Sono utilizzabili per diverse applicazioni di monitoraggio ambientale, in particolare in 

applicazioni di accertamento ambientale indoor come:

• analisi del risultato degli elementi architetturali e tecnici in funzione della loro 

effettiva capacità di ottenere una ottimale qualità ambientale nell’edificio;

• esame della qualità dell’aria in funzione della ventilazione meccanica o 

naturale presente;

• accertamento della quantità di luce naturale e del suo apporto rispetto alla 

componente artificiale;

2 Ambiti applicativi prioritari
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2Ambiti applicativi prioritari

• valutazione quantitativa del comfort termico per valutare l’efficacia degli impianti termici in 

relazione al comfort ottenuto al fine di ottimizzare il risparmio energetico.

Comfort Ambientale

Le stazioni di monitoraggio grazie alle loro caratteristiche di multimisura e multipunto permettono 

di valutare la “Qualità ambientale indoor” (IEQ), che raggruppa sotto un unico concetto la 

quantificazione del comfort termico, luminoso, sonoro e chimico.

Ambienti termici

Le centraline grazie alla misurazione delle principali grandezze fisiche (temperatura, umidità e 

ventilazione), e in abbinamento a un software di calcolo, permettono di calcolare i più importanti 

indici ISO di comfort e stress termico (caldo e freddo);

Nel processo di progettazione di un ambiente confinato e dell’impianto termico, si rende necessario 

analizzare le soluzioni architettoniche ed impiantistiche realizzate che influenzano il microclima 

interno dell’edificio al fine di assicurare il comfort termico e ottimizzare i consumi energetici. 

La sensazione termica di un soggetto è essenzialmente connessa alle grandezze termo-

igrometriche, all’attività svolta e dal vestiario indossato. 

Queste variabili possono essere analizzate nel loro insieme attraverso gli indici microclimatici 

in grado di tradurre queste componenti in un risultato univoco, oggettivo e quindi confrontabile. 

Particolari indici microclimatici possono aiutare a valutare situazioni di dis-comfort localizzato 

come temperature dei pavimenti, correnti d’aria e asimmetrie radianti (ISO7730).

Collaudo energetico degli edifici

La misura della trasmittanza termica delle pareti è richiesta per la certificazione energetica degli 

edifici. I dati raccolti, in abbinamento con un software di calcolo, permettono di determinare il 

fattore “U” (trasmittanza), definendo così le caratteristiche di isolamento dell’involucro edilizio.
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Qualità dell’aria

I data-logger sono in grado di registrare la misura della qualità dell’aria in ambienti confinati. Sono 

disponibili sonde per la misurazione di CO, CO2, NO, NO2, H2S, H, O2, O3, NH3, VOCs e formaldeide.

La qualità dell’aria all’interno di un edificio può essere garantita sia da una bassa emissione di 

sostanze inquinanti ma anche da una corretta ventilazione. La strumentazione di misura consente 

sia di rilevare la quantità di gas, che la ventilazione (naturale o meccanica) permettendo un elevato 

grado di salubrità dell’aria e minimizzando al contempo i consumi energetici per la climatizzazione. 

In aggiunta, la valutazione delle portate e della quantità di ricambi d’aria consente di comprendere 

l’efficacia dell’impianto di ventilazione anche in relazione di possibili fastidiose correnti d’aria 

localizzate, valutabili attraverso un indice dedicato.

Illuminotecnica

Le sonde consentono il monitoraggio della quantità di luce; grazie al concetto di misura multi punto, 

è possibile la valutazione delle disomogeneità dell’illuminamento nei vari punti dell’ambiente.

La quantità e qualità di luce naturale che l’ambiente confinato riceve migliora lo stato psicofisico 

degli occupanti. Al contempo una quantità troppo elevata di luce dall’esterno può arrecare 

abbagliamenti e riflessioni che peggiorano il comfort visivo. Inoltre luce con una componente 

radiante importante influenza negativamente il comfort termico. 

2                     Ambiti applicativi prioritari
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3Sperimentazione 
raggiunta e contesto

Monitoraggi microclimatici sono stati svolti presso edifici pubblici e privati ubicati 

nel comune di Frigento (Av) nell’ambito delle attvità del progetto di ricerca Metrics - 

Metodologie e tecnologie per la gestione e riqualificazione dei centri storici e degli edifici 

di pregio (PON R&C 2007-2013).

L’edificio di proprietà Testa e Cipriano è stato oggetto di indagini termoflussimetriche per 

la determinazione dei valori di trasmittanza delle chiusure opache.
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3 Sperimentazione raggiunta e contesto

Presso l’abitazione di proprietà Gioioso è stato effettuato un monitoraggio termoflussimetrico sia 

sulle strutture portanti verticali che in copertura.

Per il palazzo De Leo, adibito a biblioteca comunale e museo, è stato effettuato un monitoraggio 

termoflussimetrico sia per le parete che per il sottotetto; nei vari ambienti sono state, altresì 

rilevate informazioni in merito alla temperatura, umidità, velocità dell’aria e luminosità in accordo 

alle normative vigenti.
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Il monitoraggio microclimatico è strettamente connesso al datalogger.

Un registratore di dati - datalogger - è un dispositivo elettronico digitale, di solito 

di piccole dimensioni, che registra dei dati attraverso un sensore interno oppure 

collegato ad uno esterno, alimentato da una batteria interna ed equipaggiato con un 

microprocessore ed una memoria per l’acquisizione dei dati. 

Alcuni possono essere collegati ad un personal computer e permettono, con un 

apposito software, di vedere i dati acquisiti, mentre altri hanno delle interfacce proprie.

I registratori di dati variano tra quelli capaci di raccogliere dati in molteplici campi a 

quelli progettati per uno specifico settore. È cosa comune per i primi la possibilità 

di essere programmati; tuttavia molti hanno solo un limitato numero di parametri 

modificabili, se non nessuno.

Uno dei principali vantaggi di usare dei registratori di dati è la possibilità di memorizzare 

dati in modo automatico su base giornaliera dati campionati nel tempo. Una volta 

attivati, i registratori di dati possono essere sistemati nel luogo opportuno e lasciati 

incustoditi a registrare per tutta la durata dell’acquisizione dei dati. Ciò permette 

un’accurata mappatura delle condizioni ambientali che vengono monitorate come, ad 

esempio, parametri esterni meteorologici.

Il costo dei registratori di dati è diminuito nel corso degli anni come conseguenza 

della riduzione del costo della tecnologia. 

La differenza tra vecchia e nuova tecnologia è costituita dai sistemi 

di alimentazione più performanti, ovvero si usano batterie più 

piccole dalle migliori prestazioni; è esponenzialmente aumentata 

la capacità di immagazzinamento dati; l’utilizzo di tecnologie wi-fi 

rende meno invasiva l’applicazione di sonde in ambienti frequentati 

da persone.

Confronto tra vecchia e nuova 
tecnologia
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5Requisiti/competenze  e  maestranze 

Quantunque, secondo il D.Lgs.81/08, il microclima rientri formalmente tra gli agenti di 

rischio di tipo fisico e come tale sia soggetto all’obbligo di valutazione da parte del datore 

di lavoro (art.180 e art.181), lo stesso Decreto non riporta i valori limite né peraltro i 

descrittori (indici sintetici) utili all’adempimento di tale obbligo. L’attuazione del processo 

di valutazione deve pertanto necessariamente seguire quanto riportato nella normativa 

tecnica di riferimento. 

I riferimenti legislativi fondamentali per la valutazione degli ambienti termici moderati 

sono indicati nell’allegato IV del Decreto legislativo  81/2008: questi “contengono una 

serie di disposizioni qualitative con riferimenti a molte quantità (temperatura, umidità, 

velocità dell’aria, attività, soleggiamento), ma nessun indicatore semplice sulla base del 

quale formulare un giudizio di qualità, né alcun criterio quantitativo di accettabilità”.

Al contrario la normativa tecnica “propone una metodologia per la valutazione del confort 

microclimatico basata su quantità dette indicatori (o indici) sintetici di qualità (o di rischio), 

che condensano in un numero minimo di valori numerici tutta l’informazione necessaria 

alla formulazione di un giudizio di accettabilità o inaccettabilità di un ambiente termico”:

- indici sintetici di confort globale;

- indici di dis-comfort. 

Oltre a conoscere il funzionamento della strumentazione e i metodi per l’acquisizione

dei dati è importante familiarizzare con le nozioni fisiche alla base dei vari sensori e con 

le normative tecniche di riferimento.
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6 Sostenibilità economica e sociale 

Per l’intervento sul patrimonio edilizio esistente non sono sufficienti le tecniche di 

diagnosi energetica basate sul rilievo delle caratteristiche dell’edificio, degli impianti 

e dei sistemi energetici e sul calcolo del consumo energetico standard nel rispetto 

delle vigenti normative: occorre studiare e sviluppare nuove tecniche capaci di far 

comprendere le modalità di funzionamento dell’edificio, in particolare le sue condizioni 

di utilizzazione, occupazione, gestione.

Per conoscere la costituzione dell’edificio, lo stato di salute delle sue componenti 

strutturali e impiantistiche, il suo comportamento climatico, il livello di comfort 

che può realizzare e la localizzazione delle voci di consumo e costo energetico è 

fondamentale la diagnostica.

Il monitoraggio permette di rilevare nel tempo i dati climatici interni ed esterni 

dell’edificio; fornisce un interessante resoconto delle abitudini e modalità d’uso 

dei fabbricati. Quando si realizza su un edificio oggetto di retrofitting o di nuova 

costruzione, è uno strumento di controllo della correttezza della progettazione e 

dell’esecuzione a regola d’arte delle opere.

Gli obiettivi del monitoraggio sono:

• rendere i gestori degli edifici esistenti consapevoli dei consumi energetici che 

li caratterizzano, consentendo loro di confrontarli sia con i consumi storici sia con i 

consumi di edifici simili per destinazione d’uso e modalità di fruizione;

• identificare l’entità degli usi finali dell’energia all’interno degli edifici ed i fattori 

che li influenzano al fine di indirizzare interventi volti alla riduzione dei consumi 

energetici e all’uso razionale dell’energia;

• rendere gli utenti che vivono negli spazi confinati coscienti dei livelli di qualità 

ambientale e di consumo energetico che li caratterizzano, sia per individuare situazioni 

critiche sia per pilotare i loro comportamenti in un’ottica di risparmio energetico;
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• guidare gli utenti verso comportamenti energeticamente virtuosi.

Pertanto, nei casi in cui l’oggetto in esame è un singolo edificio, l’analisi energetica propriamente ac-

compagnata anche da quella riguardante la qualità ambientale degli spazi interni (temperatura, umidità 

relativa, concentrazione di inquinanti, livello di illuminamento) deve essere finalizzata alla stesura di 

una vera e propria diagnosi, con la puntuale individuazione delle criticità e con la conseguente proposta 

di interventi per la riqualificazione energetica dell’edificio oggetto di studio. 

Inesorabilmente strumentazioni e know how sono necessarie in occasione di indagini per stabilire la 

corretta esecuzione e rispondenza alle norme dei fabbricati già edificati ed in uso, quali:

• monitoraggio della qualità ambientale termo–igrometrica;

• data logging, verifica delle condizioni di salubrità;

• verifica di tenuta all’aria dei locali;

• verifica delle temperature superficiali;

• indagini diagnostiche per la valutazione di salubrità degli ambienti, verifiche di rispondenza 

dell’edificio alle disposizioni di legge di settore ai sensi della norma UNI 13788  – UNI TS 11300 DPR 

59/09.
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7 Fabbisogno di innovazione di impresa

Anche in Italia, come conseguenza delle varie crisi energetiche, si sono imposti nuovi 

criteri tecnico-progettuali per gli edifici ad uso civile. La necessità di contenere i 

consumi per il riscaldamento e per la ventilazione ha imposto un migliore isolamento 

degli edifici, con conseguente spinta a sigillare gli ambienti interni ed a sostituire le 

modalità naturali di aerazione ed illuminazione con mezzi artificiali e con tecnologia 

sempre più sviluppata.

Un sistema di monitoraggio ambientale indoor può essere 

uno strumento utile all’individuazione di criticità nei consumi 

energetici legati al sistema edificio-impianto e, in seconda 

battuta, può rappresentare un utile controllo dell’efficacia delle 

soluzioni messe in atto per la risoluzione di tali criticità. 

Inoltre, può essere considerato un tool a supporto della 

diagnosi energetica, della gestione efficiente degli impianti 

tecnologici, dell’individuazione di comportamenti anomali 

e dell’informazione e sensibilizzazione dell’utente al fine di 

adottare misure correttive “a costo zero”.

L’efficacia delle soluzioni proposte, di tipo gestionale (la messa in atto non necessita 

di alcun investimento economico), può essere verificata utilizzando lo stesso sistema 

di monitoraggio ambientale impiegato per l’analisi. 

Tale sistema, infatti, permette un confronto immediato dei profili di temperatura 

dell’aria in ambiente prima e dopo l’intervento. 
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Questo confronto può essere di tipo qualitativo o quantitativo. 

Un confronto di tipo qualitativo permette di verificare se l’azione correttiva ha provocato ad esempio 

una modifica nell’andamento della curva relativa alle temperature dell’aria. 

Un confronto di tipo quantitativo può essere utilizzato per stimare l’entità del risparmio energetico 

ottenuto grazie alla soluzione correttiva, o alla combinazione di soluzioni correttive, se depurato delle 

forzanti esterne che possono variare da una stagione all’altra influenzando il consumo energetico 

indipendentemente dalle azioni correttive messe in atto (ad esempio: variazione delle condizioni 

climatiche). 

La verifica dell’efficacia delle azioni correttive e la stima del risparmio energetico ottenuto possono 

assumere maggiore validità se al sistema di monitoraggio ambientale viene affiancato un sistema di 

monitoraggio dei consumi energetici reali.

Per le abitazioni si stanno sviluppando prodotti che, grazie alle tecniche di comunicazione wireless 

e all’incremento della capacità delle batterie di supportare dispositivi di regolazione stand alone, 

consentono innovative utili funzioni di controllo e comando. In un contesto di smart building per il 

controllo delle singole utenze domestiche (domotica) si stanno anche sviluppando dei dispositivi 

(smart-plug) che vanno a monitorare i carichi tensione-corrente di un’utenza elettrica generica e ne 

gestiscono l’accensione e lo spegnimento in relazione alle strategie di contenimento dei consumi 

energetici che l’utente intende attuare, rivelando peraltro eventuali malfunzionamenti. 
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