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L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite sul diritto alla casa include il principio di abitabilità: garanzia di uno spazio 
adeguato; protezione da freddo, umidità, calore, pioggia, vento o altre minacce per la salute quali rischi strutturali 
e vettori di malattie1. Attualmente, una considerevole quantità di alloggi in Italia, in particolare nel settore 
dell’edilizia sociale e degli alloggi in affitto, non soddisfa adeguatamente questo principio di abitabilità e 
contribuisce a provocare gravi problemi di salute2,3. Il governo ha obblighi, in ambito internazionale, di adottare 
misure per garantire che tutta la popolazione sia in grado di realizzare pienamente i propri diritti, compreso il 
diritto all'abitazione abitabile. Inoltre, l'OMS4 ha recentemente pubblicato le linee guida per l’alloggio e la salute, 
che forniscono una serie di raccomandazioni per promuovere abitazioni sane per un futuro sostenibile ed equo5. 
Negli ultimi anni le condizioni abitative hanno ricevutoun crescente interesseda parte della comunità scientifica e 
della sanità pubblica, tanto da essere oggi considerateuno dei principalideterminanti ambientali e sociali disalute 
della popolazione6,7,8,9. Tale importanzaè dovuta a una serie di fattori, che includono: la preoccupazionenei 
confronti di esposizioniin ambienti indoor10,11; l’accumularsi di evidenze scientifiche sull’impatto sanitario di 
abitazioni inadeguate, incapaci di far fronte alle nuove esigenze indotte dalle modificazioni climatiche e 
dall’invecchiamento della popolazione; l’obsolescenza di molti edifici6,7,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17; il recupero a scopo abitativo 
di locali inidonei per collocazione e dimensioni (es: negozi, seminterrati, etc.).  
In particolare, per quanto riguarda i fattori di benessere indoor, la comunità scientifica negli ultimi due secoli ne ha 
individuati e studiati numerosi18,19. Fra questi si ricordano: illuminazione e soleggiamento8,20,21,22,23, temperatura, 
umidità e velocità dell’aria8,16,24,25, ricambio dell’aria19,20, anche in relazione alla presenza di inquinanti di natura 
fisica, chimica e biologica (radon, torio, composti organici volatili-COV, microrganismi, etc.)9,12,17,21.  
Parte di questi fattori sono stati normati da leggi e regolamenti a vari livelli: il poter disporre di chiari e aggiornati 
requisiti sanitari dettati dalle normative risulta fondamentale per tutelare efficacemente la salute pubblica in 

                                                            
1  United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of 

the Covenant). Geneva: United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 1991. 
2 Howden-Chapman P, Pierse N, Nicholls S, et al. Effects of improved home heating on asthma in community dwelling children: randomised 

controlled trial. BMJ 2008; 337: a1411. 
3 Howden-Chapman P, Matheson A, Crane J, et al. Effect of insulating existing houses on health inequality: cluster randomised study in the 

community. BMJ 2007; 334(7591): 460. 
4 World Health Organization. WHO housing and health guidelines. Geneva: World Health Organization, 2018. 
5 Lucy Telfar-Barnard, Julie Bennett, Andrew Robinson, Albert Hailes, Jenny Ombler, and  Philippa Howden-Chapman. Evidence base for a 

housing warrant of fitness. SAGE Open Med. 2019; 7: 2050312119843028. 
6 Kreiger J, Higgins Dl. Housing and health: time again for public health action. Am J Pub Health 2002; 758-768 
7 Jacobs DE, Kelly T, Sobolewski J. Linking public health, housing, and indoor environmental policy: successes and challenges at local and 

federal agencies in the United States. Environ Health Perspect 2007; 115(6): 976-82. 
8 D’Alessandro D, Raffo M. Adeguare le risposte ai nuovi problemi dell’abitare in una società che cambia. Ann Ig 2011; 23(3): 267-74. 
9 Capolongo S. Architecture as a generator of health and well-being. J Public Health Res 2014; 3(1): 276. 
10De Martino A. Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati. Ig Sanita Pubbl 2001; 57(4): 407-14. 
11 Settimo G, D'Alessandro D. European community guidelines and standards in indoor air quality: what proposals for Italy. Epidemiol Prev 

2014; 38(6 Suppl 2):36-41. 
12 Thomson H, Thomas S, Sellstrom E, Petticrew M. The health impacts of housing improvement: A systematic review of intervention studies 

from 1887 to 2007. Am J Public Health 2009; 99 suppl 3: S681-S692 
13 Mendell MJ, Mirer AG, Cheung K, Tong M, Douwes J. Respiratory and allergic health effects of dampness, mold, and dampness-related 

agents: a review of the epidemiologic evidence. Environ Health Perspect 2011; 119(6): 748-56.  
14 Jaakkola JJ, Hwang BF, Jaakkola MS. Home dampness and molds as determinants of allergic rhinitis in childhood: a 6-year, population-

based cohort study. Am J Epidemiol 2010; 172(4): 451-9.  
15 Etheridge D. A perspective on fifty years of natural ventilation research. Building and Environment 91 (2015) 51-60  
16 Hemsath TL, Walburn A, Jameton A, Gulsvig MA. Review of possible health concerns associated with zero net energy homes. J Hous and 

the Built Environ. 2012; 27: 389–400. 
17 Hood E. Dwelling disparities: how poor housing leads to poor health. Environ Health Perspect 2005; 113(5): A310-7.  
18 Rosen G. A history of public heath. The John Hopkins University Press. Baltimore and London, 1993 
19 D'Alessandro D, Appolloni L, Capasso L. Public health and urban planning: a powerful alliance to be enhanced in Italy. Ann Ig. 2017 Sep-

Oct;29(5):453-463. doi: 10.7416/ai.2017.2177 
20 Belikova VK. Bactericidal property of solar radiations penetrating closed premises, Gig Sanit. 1957; 22(11): 8-15. 
21 Ichihashi M, Ueda M, Budiyanto A, Bito T, Oka M, Fukunaga M, Tsuru K, Horikawa T UV-induced skin damage. Toxicology. 2003; 189 (1-2): 21-

39. 
22 Rosenthal NE, Sack DA, Carpenter CJ, Parry BL, Mendelson WB, Wehr TA. Antidepressant effects of lighting seasonal affective disorder. Am 

J Psychiatry 1985; 142: 163-9.  
23 Rosenthal NE, Sack DA, Carpenter CJ, Parry BL, Mendelson WB, Wehr TA. Antidepressant effects of lighting seasonal affective disorder. Am 

J Psychiatry 1985; 142: 163-9.  
24 Lowry S. Temperature and humidity. BMJ. 1989; 299(6711): 1326-8. 
25 Capasso L, Basti A, Savino A, Flacco ME, Manzoli L, D’Alessandro D. Semi-basements used as dwellings: hygienic considerations and 

analysis of the regulations. Ann. Ig. 2014; 26(1): 3-9. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Telfar-Barnard%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31001424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bennett%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31001424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31001424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hailes%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31001424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ombler%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31001424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Howden-Chapman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31001424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6454639/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28715058


ambiente confinato26,27.  
Si propone, quindi, la revisione del DM 5 luglio 1975 italiano recante “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 
giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione” al fine di 
aggiornare la definizione degli elementi essenziali che qualificano un locale come abitabile dal punto di vista 
igienico-sanitario.  
Tale proposta è il risultato di un attento lavoro di analisi, interpretazione e comparazione dei contenuti del DM 5 
luglio 1975 con le normative vigenti in materia di requisiti igienico-sanitari delle civili abitazioni nei 9 principali paesi 
dell’Unione Europea (UE). 
L’analisi delle norme ha cercato non solo di comprendere quali fossero i requisiti igienico-sanitari delle civili 
abitazioni individuati nei diversi Paesi, ma anche come questi fossero declinati all’interno delle norme, al fine di 
cogliere indicazioni per un aggiornamento dei contenuti presenti nella normativa italiana. Per il confronto sono 
stati presi in esame unicamente gli aspetti dei building code riguardanti la scala dell’edificio, escludendo l’analisi dei 
parametri urbanistici. 
In particolare, il confronto ha riguardato tutti i requisiti previsti dal DM Sanità 5 luglio 1975 ed alcuni altri parametri 
non previsti nel DM in quanto ormai obsoleto, e invece trattati nelle norme più recenti degli altri Paesi UE, e 
rilevanti ai fini della qualità dell’aria e del benessere indoor degli occupanti35,36.  
Lo studio ha portato alla selezione dei documenti normativi di 9 Stati rappresentativi dell’Unione Europea che, 
complessivamente includono una popolazione superiore a trecentosessanta milioni di persone, pari a circa lI 70%) 
della popolazione residente negli stati membri dell’UE al 2018.  
L’analisi ha evidenziato una sostanziale variabilità tra le normative.  
Nello specifico, rispetto alle diverse normative prese in esame, il DM Sanità 5 Luglio 1975 considera parametri 
dimensionali cautelativi per gli occupanti, con standard minimi che rispondono a requisiti di uguaglianza per tutte 
le classi sociali e sono tra i più favorevoli, che, tuttavia, vanno adeguati funzionalmente alle nuove esigenze di vita. 
Anche la formulazione di alcuni ambiti, fondamentali e presenti in tutti i building code studiati (es., impianti di 
riscaldamento, ventilazione meccanica), non risulta aggiornata rispetto all’innovazione tecnologico-scientifica in 
materia di costruzionee di materiali consolidatasi nel corso degli ultimi anni.  
Il DM del 1975, inoltre, non considera alcuni argomenti importanti per dare una definizione moderna e attinente al 
progresso scientifico della qualità igienico-sanitaria delle abitazioni, come, ad esempio, la riduzione 
dell’esposizione all’inquinamento chimico indoor (COV, Idrocarburi policiclici aromatici IPA, materiale particellare 
PM10, PM2,5), la protezione da radiazioni (ionizzanti e non ionizzanti), etc., invece presenti nella normativa dei 
diversi Paesi. E’ noto, infatti, che il miglioramento della qualità dell’aria indoor è un fattore determinante per il 
benessere fisico, soprattutto per la prevenzione di asma, bronchite e allergie. Possono essere presenti nell’aria 
all’interno delle abitazioni inquinanti di diversa natura, derivanti dalla presenza di diversi materiali legati alla 
costruzione, all’arredo, etc., o da attività svolte al chiuso (es. tutte le combustioni dal riscaldamento, cottura dei 
cibi, etc.)che hanno effetti negativi sulla salute degli occupanti10. 
Infine, la recente emanazione dello schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET- Intesa Stato, Regioni e ANCI del 
20.10.2016)28, all’interno del quale è prevista anche la definizione di requisiti igienico-sanitari, è l’occasione, non più 
procrastinabile, per rivedere e aggiornare i contenuti del DM in un’ottica prestazionale.   
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Gli impatti sulla salute di uno spazio abitativo inadeguato sono diversi. Alcuni si 
associano al sovraffollamento, altri all’accessibilità ed alla sicurezza29. In molti studi è 
stata rilevata un’associazione significativa tra affollamento domestico e problemi di 
salute mentale30. Tali problemi includono: disagio psicologico, abuso di alcol, 
depressione ed infelicità, isolamento sociale31. Reinolds et al (2005)32hanno inoltre 
documentato come il vivere in abitazioni anguste danneggi i rapporti familiari, 
influenzando negativamente l'educazione dei bambini e causando ansia, stress e 
depressione. 
Uno spazio abitativo inadeguato, e tale da portare a situazioni di sovraffollamento, 
può avere un ruolo importante anche nella diffusione di malattie infettive, in 
relazione alla prevalenza di fondo della malattia nel contesto territoriale. Per quanto 
riguarda le infezioni a trasmissione aerea, gran parte delle ricerche si riferisce alla 
tubercolosi (TBC), per la quale malattia si è rilevata un’associazione statisticamente 
significativa con affollamento33,34, 35. Un’associazione simile si è osservata anche per 
altre malattie infettive respiratorie, seppur meno forte36, 37,38. L’affollamento risulta 
anche correlato ad infezioni a trasmissione oro-fecale, in particolare, a livelli più alti 
di affollamento (>3-4 persone/stanza), si osserva un numero di casi di gastroenterite 
significativamente maggiore39.  
In generale, le persone con disabilità funzionali che vivono in ambienti domestici 
accessibili hanno una salute migliore e sono maggiormente in grado di svolgere le 
attività quotidiane e gestire la vita in modo indipendente rispetto a coloro che 
vivono in ambienti domestici convenzionali o inaccessibili40. In Italia circa 3,2 milioni 
di individui, di cui 2.500.000 anziani, sono affetti da disabilità41. Alla luce dei trend 
demografici attuali, è stato stimato che ogni nuova casa abbia una probabilità del 
60% di essere occupata da una persona con una disabilità funzionale nel corso della 
sua durata di vita42. 
Milner e Madigan (2004) rilevano che, alla luce delle mutate esigenze sociali, si rende 
necessaria una maggiore flessibilità nelle abitazioni per soddisfare le esigenze di una 
popolazione più ampia43. 
 

Art. 1. Altezza minima interna delle abitazioni 

L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad 
abitazione è fissata in m. 2.70, riducibili a m. 2.40 per i 
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i 
ripostigli. 

Nei comuni montani al di sopra dei m. 1000 sul livello del 
mare può essere consentita, tenuto conto delle 
condizioni climatiche e della locale tipologia edilizia, una 
riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m. 2.55. 
Le altezze minime previste da primo e secondo comma 
possono essere derogate entro i limiti già esistenti e 
documentati per i locali di abitazione di edifici situati in 
ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di 
recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche 
igienicosanitarie quando l’edificio presenti caratteristiche 
tipologiche specifiche del luogo meritevoli di 
conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga 
sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con 
soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in 
relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni 
igienicosanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una 
maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili 
ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione 
naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle 
finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di 
mezzi di ventilazione naturale ausiliaria. 
 
 

Art. 0. Spazi di vita 
 
Obiettivi prestazionali 

• Prevedere un dimensionamento dei locali, un 
volume d’aria ed un ricambio d’aria idoneo a 
garantire il pieno benessere psicofisico degli 
occupanti. 

• Ridurre le disuguaglianze sociali garantendo 
spazi abitativi minimi idonei per gli occupanti di 
ogni unità abitativa. 

 
Prestazioni 

• Garantire piena fruibilità ed accessibilità degli 
spazi come previsto dalle normative vigenti in 
materia. 

• Garantire la presenza di spazi ad uso letto, 
soggiorno (layout funzionali) e locali ad uso 
servizio all’interno di ogni singolo alloggio. 

• Nei nuovi modelli abitativi dettati da esigenze 
socioeconomiche emergenti (es: co-abitazione) 
possono essere previsti locali di servizio (es: 
lavanderia, cucina, etc.) e spazi di socializzazione 
aggiuntivi comuni. 

 
Art. 1. Altezza minima interna delle abitazioni 

• L’altezza minima interna utile dei locali principali 
non deve essere minore di m. 2.70. I locali 
principali sono gli spazi destinati a soggiorno, 
cucina, camere da letto, locali ad usi diversi dalla 
residenza con permanenza continua di persone.  
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Art. 2. Superficie abitabile 
 
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie 
abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e 
mq. 10, per ciascuno dei successivi. 
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima 
di mq. 9, se per una persona, e di mq.14, se per 2 persone. 
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di 
soggiorno di almeno mq. 14. 
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono 
essere provvisti di finestra apribile. 
 
Art. 3. Alloggio monostanza 

Ferma restando l’altezza minima interna di m. 2.70, salvo 
che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello 
del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate 
all’art. 1, l’alloggio monostanza, per persona, deve avere 
una superficie minima, comprensiva dei servizi, no 
inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38 se per due 
persone. 
 

Tutti i parametri microclimatici concorrono al soddisfacimento dello stato di 
benessere e risultano quindi prioritari nella progettazione di uno spazio indoor. La 
variazione di ciascuno di essi può quindi contribuire all’insorgere di sintomatologie 
fisiche e psicologiche che devono essere evitate. 
E’ stato dimostrato che a fattori termici (quali ventilazione, temperatura e umidità) 
sfavorevoli sono associati diversi sintomi come sensazione di prurito, lacrimazione, 
mal di testa e irritazione della gola per gli occupanti44. L’umidità relativa riveste 
molta importanza, poiché strettamente correlata alla temperatura: infatti, a valori 
elevati, aumenta la percezione sia del caldo sia del freddo, provocando possibili 
sensazioni di disagio. In condizioni di umidità relativa inferiore al 20% aumenta la 
presenza di polveri nell’aria, di cariche batteriche in sospensione e di possibili cariche 
elettrostatiche, inoltre, cute e mucose si disidratano e aumentano le possibilità 
d’infezione per diminuzione del film barriera. In condizioni di temperatura elevata, 
con umidità relativa superiore al 60% e insufficiente ricambio d’aria, viene favorita la 
proliferazione di germi e lo sviluppo di muffe, responsabili dell’insorgenza di 
patologie allergiche ed infiammatorie (vedi scheda su aria indoor). L'effetto sulla 
salute più diffuso associato alla contaminazione da muffe è l’asma. I soggetti più 
vulnerabili agli effetti sulla salute legati alla presenza di umidità e muffa sono 
neonati, bambini, anziani e persone con il sistema immunitario compromesso45. 

Art. 4. Impianti di riscaldamento 
 
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di 
riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.  
La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere 
compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, 
rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli 
ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. 
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le 
superfici interne delle parti opache delle pareti non 
debbono presentare tracce di condensazione 
permanente 

Art. 4. Comfort termoigrometrico 

Gli alloggi devono essere dotati di impianti di riscaldamento 
e/o raffrescamento ove le condizioni climatiche lo 
richiedano.  
 
Obiettivi prestazionali 

• Al fine di garantire un adeguato comfort 
termoigrometrico è necessario:  
- assicurare una relativa stabilità della 

temperatura, sia tra il giorno e la notte, sia 
tra l’estate e l’inverno, sia tra il pavimento e 
il soffitto (<3°); 

- mantenere una certa omogeneità della 
temperatura minimizzando gradienti termici 
tra interno ed esterno e tra i diversi ambienti 
interni; 

- mantenere condizioni di velocità dell’aria ed 
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L’EPA ha stimato che, negli USA, l’esposizione all’umidità ed alle muffe in ambienti 
residenziali ha contribuito al 21% di 21,8 milioni di casi di asma ogni anno46. Diversi 
studi dimostrano che la presenza significativa di muffe in ambienti residenziali 
aumenta la gravità dell'asma e di altre patologie allergiche e non47, soprattutto tra i 
bambini48. L'esposizione è stata associata positivamente anche a polmonite da 
ipersensibilità, rinite allergica, eczema, bronchite e sviluppo del tumore 
polmonare49. 
La velocità dell’aria induce una dissipazione del calore corporeo: ad elevate 
temperature e bassa velocità dell’aria tale processo viene meno, con conseguenti 
effetti sulla salute; di contro, a velocità eccessive, superiori a 1,5 m/s, può arrecare 
sensazione di fastidio.La temperatura media radiante, quando non viene 
adeguatamente considerata, può essere causa di discomfort anche con valori 
ottimali di temperatura dell’aria. Infatti, in presenza di un campo radiante non 
uniforme, le diverse parti del corpo disuniformemente esposte si porteranno 
presumibilmente a temperature differenti, provocando una sensazione di disagio.Le 
basse temperature in ambienti indoor dipendono spesso della temperatura esterna 
a causa di carenze strutturali dell’edificio (mancanza di isolamento, di riscaldamento, 
etc.)50. 
Molte delle prove sugli impatti sulla salute attribuibili alle basse temperature in 
ambienti indoor tendono a concentrarsi sull’aumento della pressione sanguigna, 
asma e problemi di salute mentale. In inverno le case fredde contribuiscono ad un 
eccesso di mortalità e morbosità. Per le persone anziane, la maggior parte del carico 
sanitario può essere attribuito a malattie respiratorie e cardiovascolari. Per quanto 
riguarda i bambini, l'eccesso di carico sanitario nella stagione invernale è in gran 
parte dovuto a malattie respiratorie51. 
Il carico annuale di malattia dovuto alla permanenza in ambienti non adeguatamente 
riscaldati può essere stimato, rispetto ai dati disponibili, in una percentuale del 30% 
dei decessi in eccesso nella stagione invernale in 11 paesi europei selezionati 52. 
Rispetto ad ambienti indoor con temperature troppo elevate, c’è evidenza di 
aumenti dei sintomi connessi alla Sick Building Syndrome, (stati d’animo negativi, 
frequenza cardiaca irregolare, difficoltà respiratoria e sensazione di 
affaticamento)53. Le persone, soprattutto gli anziani, trascorrono gran parte del 
tempo in casa, in assenza di aria condizionata, risultano maggiormente esposte ad 
un aumento del rischio dovuto alle alte temperature in ambienti indoor durante il 
periodo estivo; la protezione dalle alte temperature esterne diventa dunque una 
caratteristica chiave di un alloggio sano54. Secondo l’OMS "non esiste alcun rischio 

umidità relativa tali da garantire il benessere 
degli occupanti. 

• Garantire l’assenza di tracce di infiltrazioni e 
condensazione permanente sulle superfici 
interne delle parti opache delle pareti, nelle 
condizioni di occupazione e di uso degli alloggi. 

 
Prestazioni 
 

Parametri Estate  Inverno 
Temperatura 
operativa 

Ottimo (Classe 
A)*: 24°C +1°C 
Buono (Classe 
B)*: 24°C +2°C 

Ottimo (Classe 
A)*: 22°C +1°C 
Buono (Classe 
B)*: 20°C +2°C 
 

Velocità 
dell’aria 

Ottimo (Classe 
A)*: < 0,12 m/s 
Buono (Classe 
B)*: < 0,19 m/s 

Ottimo (Classe 
A)*: < 0,1 m/s 
Buono (Classe 
B)*: < 0,16 m/s 
 

Umidità 
relativa 

50%< UR <60% 40%< UR <50% 

*Ottimo equivale alla Classe A e Buono alla Classe B della 
UNI EN ISO 7730:2006 
 

• Garantire, nel caso specifico della realizzazione di 
serre solari sia livelli adeguati di comfort 
termoigrometrico, sia l’apribilità degli infissi. 

• Garantire un’adeguata manutenzione degli 
impianti secondo quanto disposto dalle Linee 
Guida, dalle norme tecniche, dai regolamenti e 
dalla normativa vigente. 

• Individuare soluzioni tecniche e localizzative per 
l’installazione degli impianti e dei condotti che 
minimizzino il disturbo per i residenti e l’impatto 
visivo. 

                                                            
46 Kanchongkittiphon, Watcharoot, Mark J. Mendell, Jonathan M. Gaffin, Grace Wang, and Wanda Phipatanakul. 2014. “Indoor Environmental Exposures and Exacerbation of Asthma: An Update to the 2000 
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47 WHO. Guidelines for indoor air quality. Dampness and mould. World Health Organization – Europe. Copenhagen 2009. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf?ua=1a 
48 Fisk WJ, Eliseeva EA, Mendell MJ. Association of residential dampness and mold with respiratory tract infections and bronchitis: a meta-analysis. Fisk et al. Environmental Health 2010, 9:72 
49 U.S. Environmental Protection Agency. Moisture Control Guidance for Building Design, Construction and Maintenance Indoor Air Quality (IAQ). n.p., 2014. 
50 WHO Housing and health guidelines. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
51 WHO Housing and health guidelines. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
52 Braubach M, Jacobs DE, Ormandy D. Environmental burden of disease associated with inadequate housing. Geneva: World Health Organization; 2011. 
53 School of Public Health. For Health. The 9 Foundations of a Healthy Building. 2017 
54 WHO Housing and health guidelines. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 



dimostrabile per la salute umana di una persona sedentaria sana che vive in ambienti 
con temperatura dell'aria tra 18 e 24°55. 
 

 

Negli edifici che presentano un tasso di ventilazione inadeguato, la qualità dell'aria 
indoorè spesso segnalata come soffocante e sgradevole. Ciò rende l’ambiente 
interno inadatto per la permanenza degli occupanti e, inoltre, gli inquinanti ivi 
presenti potrebbero indurre una serie di rischi per la salute56. L’inquinamento 
dell’aria indoor, infatti, è sicuramente uno dei fattori di rischio più rilevanti degli 
ultimi decenni57.  
Come già descritto nella scheda dedicata all’inquinamento dell’aria indoor, gli 
inquinanti che si possono rinvenire negli edifici sono di diversa natura (chimica, 
biologica e fisica) e molti di essi sono spesso presenti negli ambienti indoor in 
concentrazioni pericolose per esposizioni di lunga durata; per tale ragione i ricambi 
d’aria di un locale assumono particolare importanza per la tutela della salute. 
Gli inquinanti presenti negli ambienti indoor, associati ad una scarsa ventilazione, 
possono essere causa di una vasta gamma di manifestazioni, che vanno dalla 
sensazione di malessere e di disagio, fino a patologie anche gravi, che solitamente 
vengono suddivise in due gruppi, in base a considerazioni di ordine epidemiologico, 
eziopatogenetico, clinico, diagnostico e prognostico. 
Al primo gruppo appartiene la cosiddetta Sindrome da Edificio Malato (o Sick 
Building Syndrome)58, caratterizzata da una sintomatologia di modesta entità, 
aspecifica e polimorfa (cefalea, sonnolenza, irritazione oculare e cutanea, irritazione 
della gola, tosse, mancanza di respiro, congestione sinusale, vertigini, nausea, etc.) 
strettamente correlata con la permanenza nell’edificio, che si risolve o si attenua 
rapidamente con l’allontanamento da esso59. 
Al secondo gruppo appartengono malattie con un quadro clinico ben definito, che 
non si risolvono abbandonando il luogo insalubre, la cui patogenesi è di tipo 
allergico, tossico o infettivo, talora caratterizzata da notevole gravità60. 
Ad esempio il Radon è classificato dalla IARC come Cancerogeno certo per l’uomo 
(Gruppo 1) in relazione all’insorgenza di tumore al polmone. Valutazioni recenti di 
studi caso-controllo hanno dimostrato che l'esposizione residenziale al Radon è la 
principale causa di tumore polmonare dopo l’esposizione al fumo di tabacco (8-15% 
del rischio attribuibile in Europa e Nord America)61. L’aumento del rischio è 
proporzionale al livello di esposizione: pertanto sono giustificati anche interventi 
finalizzati alla riduzione delle concentrazioni di Radon medio-basse62. 
La maggior parte del Radon inalato viene espirata prima che decada (ma una piccola 
quantità si trasferisce nei polmoni, nel sangue e, quindi, negli altri organi), mentre i 
prodotti di decadimento si attaccano alle pareti dell’apparato respiratorio e qui 

Art. 6. Ventilazione meccanica 
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano 
luogo a condizioni che non consentano di fruire di 
ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione 
meccanica centralizzata immettendo aria 
opportunamente captata e con requisiti igienici 
confacenti. 
E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di 
fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, 
gabinetti, etc.) prima che si diffondano. 
Il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale di 
soggiorno, deve comunicare ampiamente con 
quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di 
impianto di aspirazione forzata sui fornelli. 

Art. 5. Ventilazione naturale e sistemi di Ventilazione 
Meccanica Controllata (VMC) 
 
Obiettivi prestazionali: 

• Disporre di una ventilazione naturale garantita 
attraverso un idoneo riscontro d’aria ottenibile 
attraverso finestre apribili e adeguate soluzioni 
progettuali. 

• Ricorrere alla ventilazione meccanica controllata 
quando le caratteristiche tipologiche degli 
alloggi diano luogo a condizioni che non 
consentano di fruire di ventilazione naturale 
adeguata, immettendo aria opportunamente 
captata e con requisiti igienico-sanitari 
confacenti. 

• Migliorare le condizioni di comfort e la qualità 
dell’aria indoor avendo cura di limitare 
l’inquinamento di natura chimica e biologica, 
anche mediante l’utilizzo di strategie progettuali 
per la ventilazione naturale e di una corretta e 
sostenibile progettazione di sistemi di VMC. 

• Preferire sistemi di Ventilazione Meccanica 
Controllata VMC regolabili, al fine di bilanciare le 
condizioni di comfort e la qualità dell’aria indoor 
rispetto al numero degli occupanti e/o alle 
attività non lavorative che vi siano 
eventualmente svolte. 

• Limitare la dispersione termica, il rumore, lo 
spreco di energia, l’ingresso dall’esterno di 
agenti inquinanti (ad esCOV, Idrocarburi 
policiclici aromatici IPA, materiale particellare 
PM10, PM2,5, pollini, insetti etc.) e di aria calda 
nei mesi estivi, tramite l’adozione di idonei 
sistemi di ventilazione e filtrazione. 

Prestazione  
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irradiano (tramite le radiazioni alfa) le cellule dei bronchi, esplicando così la loro 
azione nociva63.  
Un numero crescente di studi ha evidenziato che i lavoratori o gli studenti che 
svolgono attività in ambienti caratterizzati da un’adeguata qualità dell’aria risultano 
essere più produttivi e sani rispetto a quelli che lavorano in spazi scarsamente 
ventilati64. 
La scarsa ventilazione, infatti, è stata associata all’aumento delle assenze, alla 
diminuzione della produttività ed a costi operativi più elevati65. 
 
 

• Garantire valori di ventilazione superiori a 0,5 
vol/h nei momenti di occupazione degli ambienti 
(0,7 vol/h per la categoria I, 0,6 vol/h per la 
categoria II, 0,5 vol/h per la categoria III) (UNI EN 
15251-2008). 

• Assicurare l’aspirazione di fumi, vapori ed 
esalazioni nei punti di produzione (cucine, 
gabinetti, etc.) prima che si diffondano. 

• Individuare soluzioni tecniche e localizzative per 
l’installazione degli impianti e dei condotti che 
minimizzino il disturbo per i residenti e l’impatto 
visivo, tenendo conto che tutti i condotti per il 
convogliamento di vapori, fumi o altre emissioni 
in atmosfera dovranno rispettare le norme 
tecniche di riferimento.  

 
Esigenze specifiche  

• Dotare il “posto di cottura”, eventualmente 
annesso al locale di soggiorno, di un adeguato 
impianto di aspirazione forzata sui fornelli. 

• Dotare il primo bagno di areazione naturale e/o 
di impianti di VMC; i bagni secondari, se senza 
aperture, dovranno essere dotati di sistemi di 
areazione forzata, che garantiscano almeno 5 
ricambi/h. 

• Prevedere nelle abitazioni - nelle quali si rilevino 
concentrazioni medie annue indoor di 
radioattività ≥100 Bq/m3 - un incremento della 
ventilazione attraverso sistemi di VCM. Tale 
prestazione deve essere soddisfatta anche nei 
locali cantina, interrati, seminterrati ed a piano 
terra. 

 
L’illuminazione naturale ed il soleggiamento hanno grandissima importanza ai fini 
igienico-sanitari66. La radiazione solare – grazie alle componentI infrarossa ed 
ultravioletta - svolge, accanto all’effetto termico e luminoso, sia un’efficace azione 
antibatterica, sia un’importante azione sull’organismo umano dal punto di vista 
fisiologico, terapeutico e psicologico67. Ha, inoltre, un effetto stimolante su molte 
funzioni del ricambio, quali la formazione della vitamina D, la pigmentazione della 

Art. 5. Illuminazione naturale diretta 
 
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a 
servizi igienici, disimpegni corridoi, vani scala e ripostigli 
debbono fruire di illuminazione naturale diretta, 
adeguata alla destinazione d’uso. 

 Art. 6. Illuminazione naturale 
 
Obiettivi prestazionali 
• Garantire un’illuminazione naturale diretta, adeguata 

alla destinazione d’uso, a tutti i locali degli alloggi, 
fatta eccezione, ove non possibile, per quelli destinati 
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pelle o quello terapeutico coadiuvante in stati tubercolari, anemie, rachitismo, 
linfatismo68.  
La luce naturale è poi fondamentale per il benessere visivo. La vista, responsabile del 
più alto numero di sensazioni e stimoli percettivi che immagazziniamo dall’esterno, è 
il senso su cui si fa più affidamento nella lettura del mondo e che maggiormente 
influenza l’essere umano attraverso il sistema nervoso centrale. Com’è noto, la 
visione avviene grazie ad alcuni fotorecettori retinici, che convertono l'energia 
luminosa in segnali elettrici che avviano la visione, trasmettendo informazioni 
attraverso percorsi multisinaptici alle cellule gangliari retiniche (RGC), che innervano 
diverse aree del cervello per complesse elaborazioni visive. Alcune di queste cellule, 
denominate ipRGCs (intrinsically photosensitive Retinal Ganglion Cells), non elaborano 
informazioni visive, bensì trasportano stimoli attivati direttamente dalla luce in 
grado di sincronizzare i ritmi circadiani (regolando l’ormone melatonina 
responsabile, insieme al cortisolo, dei ritmi sonno-veglia) e tenere traccia delle 
modificazioni stagionali69. Alcuni possibili effetti negativi di un’insufficiente 
illuminazione naturale possono essere: rachitismo, osteoporosi, indebolimento del 
sistema immunitario, malinconia, alterata produzione di ormoni (melatonina, 
cortisolo etc.), alterazione ritmi circadiani e del sonno, depressione invernale. Il SAD 
(Seasonal Affective Disorder) è un disturbo affettivo stagionale in cui le persone che 
hanno un normale livello di salute mentale per la maggior parte dell'anno avvertono 
sintomi depressivi in inverno od in estate70. In Europa tale disturbo interessa l’1,3-3% 
della popolazione71. Un’esposizione non corretta all’illuminazione indoor può inoltre 
influire negativamente sulla prestazione lavorativa e sulle condizioni fisiche e 
psicologiche dell'utente. 
Nell’ambito dello studio LARES (Large Analysis and Review of European Housing and 
Health Survey) promosso dal WHO72, un’indagine trasversale che ha riguardato lo 
stato di salute di 8.519 soggetti residenti in 3.373 alloggi di otto città europee, i 
ricercatori hanno rilevato un’associazione tra illuminazione naturale inadeguata 
dell’abitazione ed aumentato rischio di depressione e cadute. Questa associazione è 
rimasta statisticamente significativa anche dopo aver controllato per le possibili 
variabili confondenti. 
 

Per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza della finestra 
deve essere proporzionata in modo da assicurare un 
valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e 
comunque la superficie finestrata apribile non dovrà 
essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 
Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenziale 
occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e 
dei risultati e sperimentazioni razionali, l’adozione di 
dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi 
infissi. 

a servizi (bagni, disimpegni, corridoi, vani scala e 
ripostigli). 

• Assicurare una sufficiente illuminazione artificiale per 
le ore di buio e per gli eventuali locali non illuminati 
naturalmente, sia nell’abitazione, sia nelle aree 
comuni e negli spazi prossimi all’accesso delle 
abitazioni. 

• Per le aree comuni e per gli spazi prossimi all’accesso 
delle abitazioni preferire l’utilizzo di illuminazione 
artificiale a basso consumo compatibile con il 
benessere degli occupanti. 

 
Prestazioni 

• Garantire, per i locali abitabili, un valore di 
fattore medio di luce diurna (FLDm) non 
inferiore al 2% 

 Art. 7 Stanza da bagno 
 
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura 
all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di 
aspirazione meccanica.  
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è 
proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.  
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve 
essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, 

Ricompreso in parte nell’articolo 2. Superficie abitabile e, in 
parte, nell’articolo 5. Ventilazione naturale e sistemi di 
Ventilazione Meccanica Controllata VMC). 
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vasca da bagno o doccia, lavabo.  
 

Le problematiche connesse all’inquinamento dell’aria indoorinteressano tutta la 
popolazione esposta, ma il fenomeno risulta rilevante soprattutto per i soggetti più 
fragili, quali anziani, bambini ed individui già affetti da patologie croniche (malattie 
cardiache, respiratorie, asma bronchiale, allergie), che trascorrono gran parte del 
loro tempo proprio in ambienti domestici73,74. Alcuni studi evidenziano una 
particolare sensibilità dei bambini ad un’inadeguata qualità dell'aria a causa delle 
dimensioni ridotte delle loro vie respiratorie e dei tassi di ventilazione più elevati 
rispetto agli adulti 75. 
In particolare, è stato evidenziato come alcuni inquinanti indoor siano in grado di 
contribuire all’aumento d’incidenza di varie patologie acute e croniche, 
dall’irritazione o disturbi dell’apparato sensoriale fino ai tumori maligni76. Le 
concentrazioni di inquinanti indoor spesso sono più alte di quelle outdoor (EPA)77 e 
l'esposizione agli stessi è stata ripetutamente associata ad asma, allergie, bronchiti, 
soprattutto nei paesi occidentali78. 
 
Inquinanti chimici - I COV presentano caratteristiche intrinseche molto differenti ed 
impatti di vario tipo, in relazione a persistenza ambientale, tossicità, soglia olfattiva 
etc. Tra i COV, alcuni dei quali ad azione cancerogena, mutagena e teratogena, 
rientra la formaldeide, emessa da numerose sostanze (vernici, solventi, collanti, 
arredi a base di truciolato, schiume poliuretaniche, cosmetici, deodoranti, prodotti 
per la pulizia, etc.) oltre che dai processi di combustione e dal fumo di tabacco. 
Per quanto riguarda le FAV, i criteri di classificazione della cancerogenicità tengono 
conto del diametro della fibra e della presenza di ossidi alcalini ed alcalino terrosi. In 
generale, la IARC, nell'ambito del programma di rivalutazione dei rischi cancerogeni 
legati alle lane minerali, ha deciso che le lane minerali sono da considerarsi non 
classificabili come cancerogene, mentre ha classificato le fibre ceramiche nel gruppo 
delle possibili sostanze cancerogene79. 
 
 

 
Art. 7. Riduzione dei livelli d’inquinamento chimico indoor  
 
Obiettivi prestazionali 

• Assicurare livelli di qualità dell’aria indoor 
compatibili con il benessere degli occupanti. 

• Garantire idonea ventilazione/numero di ricambi 
d’aria. 

• Garantire un’idonea ventilazione/numero di 
ricambi d’aria secondo quanto indicato all’art. 5. 
Ventilazione naturale e VMC. 
 

Prestazioni 
• Garantire in tutti i locali una concentrazione di 

inquinanti indoor, inclusi COV (es. benzene, 
formaldeide, tricloetilene, tetracloroetilene, 
etc.), IPA (es. benzo(a)pirene), biossido di 
carbonio e monossido di carbonio, minore o 
uguale ai valori guida indicati dall’OMS nel 2010. 

 

Gli effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti si distinguono in effetti a breve 
termine ed effetti a lungo termine. I primi dipendono dall’intensità, dalla quantità di 
energia assorbita dal tessuto o organo irradiato, dalla frequenza della radiazione e 
dalle modalità e dal tempo di esposizione. Gli effetti a breve termine, possono 
essere termici o non termici. I CEM deboli producono principalmente effetti 
percettivi o sensoriali stimolando organi sensoriali, nervi e muscoli (es: nausea, 

 Art. 8. Protezione da radiazioni non ionizzanti: 
inquinamento elettromagnetico  
 
Obiettivi prestazionali (da applicare per interventi di 
ristrutturazione e nuova costruzione) 

• Mettere in atto accorgimenti per ridurre 
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vertigini, fosfeni, etc.). I CEM più intensi producono risposte più serie (es. alterazione 
del flusso sanguigno negli arti, della funzione cardiaca o cerebrale; sensazione di 
formicolio o dolore da stimolazione nervosa; contrazioni muscolari; 
surriscaldamento o ustioni localizzate o di tutto il corpo; danni localizzati da calore 
agli occhi o alla pelle, etc). Affinché qualsiasi risposta si verifichi, a qualsiasi 
frequenza, è necessario superare un valore soglia di esposizione, al di sotto della 
quale non vi è alcun rischio e le esposizioni al di sotto della soglia non sono 
cumulative in alcun modo. Gli effetti causati dall'esposizione sono transitori, limitati 
alla durata dell'esposizione e si fermeranno o diminuiranno una volta cessata 
l'esposizione. Ciò significa che non ci possono essere ulteriori rischi per la salute una 
volta terminata l'esposizione80. 
Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, numerosi studi epidemiologici hanno 
indagato la correlazione tra esposizione a CEM a 50Hz e RF ed effetti sulla salute. 
Dopo aver esaminato e valutato la letteratura scientifica disponibile l’Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato sia i CEM-ELF81 che le 
RF82 nel gruppo 2b “possibili cancerogeni per l’uomo” in relazione all’insorgenza di 
leucemie infantili per i primi e di neurinoma acustico e glioma per le seconde. 
Pertanto, sebbene non sia ancora possibile parlare di un rapporto causa effetto o 
conoscere i valori soglia al di sotto dei quali sicuramente non si verifica alcun danno, 
è opportuno, visti i risultati degli studi epidemiologici, adottare un approccio 
cautelativo in base al Principio di precauzione, di cui all’art. 174 del Trattato istitutivo 
dell’Unione Europea, cercando di minimizzare l’esposizione della popolazione83 
 

l’intensità, la durata e il livello di esposizione.  
• Ottimizzare negli ambienti a permanenza 

prolungata (superiore a 4 ore/die), la 
progettazione degli impianti e la disposizione 
degli apparecchi elettrici al fine di ridurre il livello 
di esposizione dei residenti. 

Prestazioni84 
• L’evidenza epidemiologica disponibile, pur 

evidenziano eccessi di rischio per diverse 
patologie, non consente di definire un livello di 
esposizione accettabile; pertanto, si suggerisce 
di adottare il Principio di precauzione riducendo 
l’esposizione negli ambienti di vita a valori più 
bassi possibile85. 

Il rumore non è altro che un suono udibile in grado di provocare disturbo, ma anche 
menomazione o danno alla salute. Un ambiente acustico sfavorevole costituisce una 
condizione di pregiudizio per la salute e la qualità della vita e delle relazioni. Secondo 
il primo rapporto sull'impatto sanitario del rumore in Europa86, il rumore è 
responsabile di oltre un milione di anni di vita persi per malattia, disabilità o mortalità 
prematura nei Paesi occidentali dell'OMS Europa. Il rumore non è dunque soltanto 
una generica fonte di disturbo, ma può avere una rilevante influenza sul benessere e 
sulla salute pubblica. L’esposizione al rumore, a seconda delle sue caratteristiche 
fisiche (intensità, composizione in frequenza etc.) e temporali, oltre agli effetti 
diretti sull’apparato uditivo, può dar luogo a tutta una serie di effetti cosiddetti 
extrauditivi, come il disturbo del sonno e del riposo87, l’interferenza con la 
comunicazione verbale e l’apprendimento, effetti psicofisiologici, sulla salute 
mentale, sull’apparato cardiovascolare e sulle prestazioni, oltre al disturbo o fastidio 
genericamente inteso (annoyance)88.  

Art. 8. Protezione acustica 

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro 
messa in opera debbono garantire un’adeguata 
protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i 
rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da 
impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, 
rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da 
locali e spazi destinati a servizi comuni. 
All’uopo per una completa osservanza di quanto sopra 
disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standard 
consigliati dal Ministero dei Lavori Pubblici o da altri 
qualificati organi pubblici. 

Art. 9. Protezione acustica  
 
Obiettivi prestazionali 

• Utilizzare materiali per la costruzione di alloggi e 
la loro messa in opera in grado di garantire 
un’adeguata protezione acustica agli ambienti 
per quanto concerne i rumori da calpestio, 
rumori da traffico, rumori da impianti o 
apparecchi comunque installati nel fabbricato, 
rumori o suoni aerei provenienti da alloggi 
contigui e da locali e spazi destinati a servizi 
comuni. 

• Utilizzare serramenti in grado di garantire agli 
ambienti un’adeguata protezione ed isolamento 
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In diversi studi sugli effetti non uditivi dell’esposizione al rumore si osserva che livelli 
di rumore più elevati inducono variazioni nella pressione sanguigna sistolica e 
diastolica, cambiamenti nella frequenza cardiaca89 e ipertensione. 
Nei bambini, l'esposizione al rumore ambientale è stata associata ad affaticamento, 
irritabilità, stress emotivo, aumento dell’iperattività, innalzamento della pressione 
del sangue, aumento dei livelli di ormoni dello stress come adrenalina e 
noradrenalina90.  
 

acustico. 
• Utilizzare bocchette di ventilazione, ingressi 

d’aria e cassonetti per dispositivi oscuranti91 che 
siano acusticamente certificati, sfruttando, 
quando possibile, localizzazioni già schermate 
(es: da balconi e parapetti). 

 
Prestazioni 

• Garantire per gli ambienti interni, a finestre 
chiuse, un livello di rumore ambientale inferiore a 
40dB(A) durante il periodo diurno e 30 dB(A) 
durante il periodo notturno, come indicato dalle 
norme vigenti (DPCM 1.03.1991 e ss.mm.ii). 
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