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TITOLO: Individuazione di buone pratiche ed obiettivi prestazionali sanitari in materia di 

sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione e/o ristrutturazione di edifici, ai fini della 

predisposizione dei regolamenti d’igiene edilizia  

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, in linea con quanto evidenziato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (2), ha individuato, tra le priorità d’intervento, la necessità di 

mettere in atto azioni finalizzate a promuovere un corretto rapporto tra salute e ambiente, nell’ottica di 

ridurre le malattie (in particolare croniche non trasmissibili - MCNT), sviluppando anche tutte le 

potenzialità di approccio inter-istituzionale del servizio sanitario (1,3,4). L’OMS ed il PNP individuano tra 

gli ambiti principali di intervento la riduzione delle esposizione ai principali fattori di rischio indoor 

potenzialmente pericolosi per la salute, nonché la prevenzione delle condizioni di lavoro e abitative 

inadeguate (1,2) attraverso la promozione di buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità 

nella costruzione e ristrutturazione di edifici. In particolare, il PNP 2014-2018, indica tra gli obiettivi 

centrali la definizione di linee guida per orientare i regolamenti d’igiene edilizia in chiave eco-compatibile, 

ma anche sviluppare specifiche competenze sul tema degli ambienti confinati e dell’edilizia residenziale 

negli operatori del Servizio Sanitario Regionale.  

Tale ambito d’intervento risulta prioritario anche alla luce delle disparità nelle condizioni di vita della 

popolazione, in funzione della classe economica, dell’area geografica e dell’etnia, come pure evidenziato 

dalla Relazione sullo Stato Sanitario del Paese (RSSP) 2012-13. Tali disparità, che si ripercuotono sullo 

stato di salute della popolazione (5,6), dipendono, in gran parte, da alcune trasformazioni sociali in atto, 

accentuate dalla crisi economica, che includono il fenomeno in crescita dell’immigrazione, la crisi della 

famiglia, l’invecchiamento della popolazione e le modificazioni climatiche. A ciò si aggiunge un 

patrimonio immobiliare in gran parte obsoleto e incapace, spesso, di far fronte alle esigenze di sostenibilità 

e sicurezza. Le situazioni di disagio si manifestano principalmente nelle periferie, dove prolifera il 

fenomeno dell’abusivismo e dove aumenta il numero degli abitanti residenti in alloggi precari e malsani. In 

Italia, dal 2011 al 2013, il Consiglio Nazionale Geologi ha stimato circa 26.000 abusi, pari al 13,4% delle 

nuove abitazioni (7). Su un totale di undici milioni di edifici presenti sul territorio nazionale, oltre il 60% è 

stato costruito più di quarant’anni fa’ (8). Questi fabbricati sono spesso poco sicuri e soggetti a una 

notevole dispersione energetica: consumano mediamente il triplo rispetto alle nuove costruzioni efficienti, 

sia per il tipo di materiali utilizzati che per ragioni progettuali. Oltre alle problematiche di efficienza 

energetica, sono da considerare quelle legate alla sicurezza; ad esempio, l’ultimo censimento delle 

abitazioni italiane (9) registra, nel decennio intercensuario 2001-2011, un incremento (+131,8%) di alloggi 

precari (quali baracche, cantine, ecc.) occupati da residenti, passati da 23.336 nel 2001 a 54.094 nel 2011. 

Altrettanto critica è la situazione delle scuole, collocate spesso in strutture nelle quali si rilevano numerose 

criticità igienico sanitarie e di qualità dell’aria indoor, attribuibili all’inquinamento dell’area, a carenze 

progettuali, architettoniche, edilizie o gestionali (10). 

A fronte di ciò, nel nostro Paese manca ancora un quadro normativo organico che affronti in maniera 

integrata le esigenze igienico-sanitarie, di sicurezza ed energetiche degli edifici, nonostante le numerose 

iniziative promosse dal Ministero della Salute in tale ambito (Accordi Stato-Regioni, Linee d’indirizzo 

tecnico ecc.). Allo stato attuale, come ribadito nella Relazione sullo stato sanitario del Paese, occorre 

promuovere ulteriori interventi per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di vivibilità degli 

edifici sia privati che pubblici, in linea con quanto sottoscritto nella Dichiarazione di Parma in occasione 

della V Conferenza Ambiente e Salute dell’OMS/Euro (2010). Si consideri, a tal proposito, che 

l’inquinamento indoor da solo è responsabile del 2,7% del carico globale di malattia nel mondo (11) e si 

stima che in Europa sia responsabile del 4,6% delle morti per tutte le cause e del 3,1% delle inabilità 

espresse in DALY nei bambini da 0 a 4 anni di età (12). Inoltre circa il 13% dei casi di asma dei bambini 

europei è correlabile a un eccesso di umidità negli edifici (13). 

In tale contesto emerge l’importanza di un’integrazione tra il sistema della promozione della salute e il 

sistema della protezione ambientale e di un rafforzamento del ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione delle 

ASL, anche in attuazione del D.Lgs. 229/1999, che attribuisce loro i compiti relativi all’individuazione e 

alla rimozione delle cause di nocività e di malattie di origine ambientale.  



 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

Alla luce di quanto emerso dalla letteratura, il presente progetto, si articola in due fasi: 

 

Fase 1 – Predisposizione di buone pratiche. 

Avvalendosi di un gruppo di lavoro multidisciplinare di esperti del settore, si intende definire una serie di 

buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione e/o ristrutturazione di 

edifici, che fungano da base per la definizione di obiettivi prestazionali sanitari minimi utili per 

l’elaborazione di regolamenti di igiene edilizia. L’attenzione sarà posta principalmente su alcune tipologie 

di edifici quali scuole, abitazioni, edifici carcerari, palestre e quartieri, nell’ottica di contrastare le 

disuguaglianze e favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, in modo da assicurare condizioni 

ambientali idonee e far fronte alle problematiche sanitarie emergenti connesse alle modificazioni climatiche 

in atto. Una volta definiti, gli obiettivi prestazionali saranno sottoposti a revisione critica da parte di diversi 

stakeholder (operatori del SSN, uffici tecnici comunali, progettisti, etc.) per individuare eventuali 

carenze/criticità prima della stesura definitiva dell’elaborato. 

 

Fase 2 – Predisposizione di uno strumento formativo. 

Per aggiornare e sviluppare specifiche competenze negli operatori dei Servizi Sanitari Regionali e per 

sensibilizzare gli operatori di altri settori interessati su queste tematiche, sarà messo a punto un corso di 

aggiornamento FAD (formazione  a distanza) incentrato sulle buone pratiche individuate e sui relativi 

obiettivi prestazionali; pertanto nell’ambito del progetto sarà realizzata una piattaforma e-learning, che 

conterrà i moduli formativi relativi ai requisiti di ciascuna delle tipologie di edifici oggetto del progetto; i 

moduli didattici saranno incentrati sulle evidenze scientifiche a supporto delle buone pratiche e degli 

obiettivi prestazionali proposti, nonché sulla descrizione di questi ultimi, con contenuti applicativi e 

strumenti per la rilevazione. In tal modo sarà consentito un accesso capillare agli operatori del settore 

sanitario, degli uffici tecnici dei Comuni e a eventuali altri stakeholder. I contenuti dei moduli didattici da 

inserire nella piattaforma saranno sottoposti a validazione da parte di un team di esperti esterni al progetto, 

provenienti da vari settori.  

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Per la realizzazione del progetto s’intende mettere a disposizione l’esperienza e la competenza sul tema 

acquisita negli ultimi anni dal Gruppo di lavoro sull’Igiene dell’Ambiente Costruito (GL-IAC) della 

Società Italiana di Igiene, gruppo multidisciplinare formato da operatori dei Dipartimenti di Prevenzione di 

diverse ASL italiane, da ricercatori universitari e di altri Enti di ricerca, nonché da progettisti e 

pianificatori. L’esperienza sul campo maturata da alcuni membri del GL-IAC attraverso la precedente 

predisposizione di varie edizioni di un regolamento edilizio bio-eco sostenibile (ASL di Empoli) (14) e 

documenti e strumenti di valutazione sull’igiene urbanistica per il Comune di Milano (ASL di Milano e 

Politecnico Milano) (15) entrambi in uso in diversi comuni, consentirà di rendere le buone pratiche 

proposte più rispondenti ai bisogni del territorio ed alle problematiche edilizie emergenti. Per quanto 

riguarda la predisposizione della piattaforma e-learning, il gruppo ha già esperienza sia nell’ambito della 

formazione universitaria, che di quella continua. 

Per l’elaborazione del progetto le criticità principali sulle quali sarà necessario porre particolare attenzione 

riguardano il coordinamento e l’omogeneizzazione dei risultati, nonché la partecipazione attiva e fattiva 

degli stakeholder. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE:  
Individuazione di buone pratiche ed obiettivi prestazionali sanitari in materia di sostenibilità ed eco-

compatibilità della costruzione e/o ristrutturazione di edifici, ai fini della predisposizione dei regolamenti di 

igiene edilizia. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

· Rivedere criticamente la letteratura tecnica e scientifica sulle buone pratiche evidence-based, 

tenendo conto dei vincoli normativi e dei regolamenti edilizi esistenti, e definire in dettaglio le 

modalità di svolgimento del progetto.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

· Elaborare buone pratiche da tradurre in obiettivi prestazionali per le diverse costruzioni in esame 

(scuole, carceri, abitazioni, impianti sportivi, quartieri), tenendo conto delle esigenze definite 

nell’obiettivo generale e di quanto emerso dall’obiettivo specifico 1.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

· Individuare i diversi attori coinvolti nelle decisioni in tema di edilizia e sottoporre loro i documenti 

elaborati al fine di ottenere una revisione critica sull’applicabilità di quanto proposto.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 

· Predisporre una piattaforma e-learning sulla quale inserire i pacchetti formativi per gli operatori 

delle ASL sulle evidenze scientifiche in tema di edilizia e salute e per presentare e rendere 

operativo l’uso nel nuovo strumento.  

 

 
 

 

 
CAPO PROGETTO:  
Prof. Daniela D’Alessandro, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale, Sapienza Università di 

Roma 

 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Sapienza Università di Roma – 

Dipartimento di Ingegneria Civile 

Edile Ambientale  

Prof. ssa Daniela D’Alessandro - Coordinamento e supervisione 

progettuale; raccordo tra le unità 

operative (UO) 

- Elaborazione buone pratiche ed 

obiettivi prestazionali per la 

costruzione/ristrutturazione di 

edifici carcerari 

- Supporto metodologico alla 

progettazione ed alla definizione 

del progetto di formazione 

- Predisposizione piattaforma e-

learning  

- Definizione metodologia per la 

validazione pacchetti formativi  

- Redazione e validazione finale 



delle buone pratiche. 

-Disseminazione degli stati di 

avanzamento e dei risultati in 

sede nazionale ed internazionale 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Università Cattolica del Sacro 

Cuore – Istituto di Igiene 

Prof. Umberto Moscato - Elaborazione buone pratiche ed 

obiettivi prestazionali per la 

costruzione/ristrutturazione di 

edifici scolastici 

- Predisposizione pacchetto 

formativo su edifici scolastici 

- Validazione dei pacchetti 

formativi  

tra gli operatori delle ASL di 

Roma 

- Supporto all’elaborazione del 

documento finale delle buone 

pratiche 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Politecnico di Milano – 

Dipartimento di Architettura, 

Ingegneria delle Costruzioni e 

Ambiente Costruito  

Prof. Stefano Capolongo - Elaborazione buone pratiche ed 

obiettivi prestazionali per la 

costruzione e/o ristrutturazione di 

quartieri 

- Predisposizione pacchetto 

formativo su quartieri 

- Validazione dei pacchetti 

formativi  

tra gli operatori della ASL di 

Milano 

- Supporto all’elaborazione del 

documento finale delle buone 

pratiche 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Azienda USL 11 Empoli Dott.ssa Maria Grazia Petronio - Elaborazione buone pratiche ed 

obiettivi prestazionali per la 

costruzione/ristrutturazione di 

abitazioni 

- Predisposizione pacchetto 

formativo su abitazioni 

- Validazione dei pacchetti 

formativi  

tra gli operatori delle ASL 

toscane 

- Supporto all’elaborazione del 

documento finale delle buone 

pratiche 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Università di Pavia – 

Dipartimento di Scienze della 

Salute 

Prof.ssa Marisa Arpesella - Elaborazione buone pratiche per 

la costruzione/ristrutturazione di 

strutture destinate allo sport 

- Predisposizione pacchetto 

formativo su strutture sportive 

- Supporto all’elaborazione del 

documento finale delle buone 

pratiche 



Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Università di Sassari – 

Dipartimento di Scienze 

Biomediche - Igiene e Medicina 

Preventiva 

Prof. Antonio A. Azara - Validazione dei pacchetti 

formativi  

tra gli operatori delle ASL della 

Sardegna 
 

 
 

PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Individuazione di buone pratiche ed obiettivi prestazionali sanitari in materia 

di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione e/o ristrutturazione di 

edifici, ai fini della predisposizione dei regolamenti di igiene edilizia. 

Indicatore/i di risultato 

Produzione delle buone pratiche di sostenibilità ed eco-compatibilità nelle 

costruzioni e/o ristrutturazioni di edifici validate e condivise 

Rispetto dei tempi previsti dal progetto  

Standard di risultato 

Almeno un documento validato in ciascuna UO coinvolta alla quale è stata 

richiesta l’elaborazione 

100% dei prodotti previsti nei tempi stabiliti 
 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

      Revisione critica della letteratura tecnica e scientifica sulle buone pratiche 

evidence-based, tenendo conto dei vincoli normativi esistenti e definizione di 

modalità di lavoro comuni.  

Indicatore/i di risultato Redazione di un programma di lavoro dettagliato 

Standard di risultato 
Almeno un programma per ciascuna UO coinvolta 

Condivisione del programma di lavoro con i componenti del gruppo >80% 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

      Definizione di buone pratiche ed obiettivi prestazionali per le diverse 

costruzioni in esame (scuole, carceri, abitazioni, impianti sportivi), tenendo 

conto delle esigenze definite nell’obiettivo generale e di quanto emerso 

dall’obiettivo specifico 1.  

Indicatore/i di risultato 
Numero i buone pratiche elaborate 

Produzione di documenti relativi alle buone pratiche 

Standard di risultato Almeno un documento per ciascuna UO  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

I   Individuazione dei diversi attori coinvolti nelle decisioni in tema di edilizia e 

sottoporre i documenti elaborati al fine di ottenere una revisione critica 

sull’applicabilità di quanto proposto. 

Indicatore/i di risultato 
Elenco dei referenti individuati per ciascuna UO 

Produzione di un documento finale dopo la revisione critica 

Standard di risultato 
Almeno un elenco per ciascuna UO 

Almeno un documento conclusivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

     Predisposizione di un pacchetto formativo per gli operatori delle ASL sulle 

evidenze scientifiche in tema buone pratiche sulla sostenibilità ed eco-

compatibilità in edilizia e definizione degli obiettivi prestazionali per gli 

edifici ed i quartieri. 

Indicatore/i di risultato 

Produzione dei pacchetti formativi 

Validazione del pacchetto formativo 

Attivazione della piattaforma e-learning 

Standard di risultato 

Almeno un pacchetto formativo per ciascuna U.O. 

Revisione del pacchetto formativo alla luce della validazione 

Attivazione della piattaforma e-learning >80% 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 
       Disseminazione dei risultati 

Indicatore/i di risultato 

Realizzazione/partecipazione ad iniziative pubbliche di carattere scientifico 

e/o divulgativo per la diffusione dei risultati e la presentazione della 

piattaforma e-learning 

Standard di risultato 

Disponibilità di materiali informativi, adatti ai diversi target, a supporto delle 

attività di disseminazione dei risultati 

Realizzazione di almeno un evento pubblico di valenza nazionale 



 

CRONOPROGRAMMMA                         

  Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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i Attività 1 

Isitituzione gruppo di 

coordinamento 

X X                                             

 Attività 2 
Definizione metodo di 

revisione della letteratura e 
modalità elaborazione buone 

pratiche 

X X                                             

Attività 3 
Svolgimento revisione da parte 
delle U.O. coinvolte 

    X X X X                                     

Attività 4 
Incontri periodici del gruppo di 

coordinamento 

  X   X   X                                     

Attività 5 
Elaborazione programma di 

lavoro 

X X                                             
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i Attività 1 
Individuazione buone pratiche 
a cura di ciascuna tipologia 

edilizia 

        X X X X X X X X                         

Attività 2 
Definzione obiettivi 

prestazionali sanitari per 

ciascuna tipologia edilizia 

        X X X X X X X X                         

Attività 3 
Elaborazione documenti da 

parte di ciascuna U.O. 

                X X X X                         

Attività 4 
Incontri periodici del gruppo di 

coordinamento 

          X   X   X   X                         

Attività 5 
Revisione ed 

omogeneizzazione da parte del 

Responsabile scientifico 

                      X X X                     
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Attività 1 
Indiuazione esperti da 

coinvogere per revisione critica 
dei documenti prodotti 

                      X                         

Attività 2 
Prendere contatti con esperti, 
invio documentazione ed 

organizzazione incontri per la 

revisione collegiale di ciascun 
documento 

                      X X X X                   

Attività 3 
Incontri per revisioni collegiali 
tra esperti revisori e gruppo di 

coordinamento 

                              X X X             

Attività 4 
Incontri periodici del gruppo di 

coordinamento 

                      X   X   X   X             

Attività 5 
Elaborazione documenti 

conclusivi dai referenti delle 

U.O. 

                                X X X X         
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 Attività 1 

Definizione criteri e standard 

per predisporre il pacchetto 

formativo e metodi di 

validazione 

          X X X X X X X                         

Attività 2 
Produzione pacchetti formativi 

da parte delle U.O. 

                                  X X X         

Attività 3 
Predisposizione della 

piattaforma e-learning per 
l'erogazione dei corsi FAD 

                                X X X X         

Attività 4 
Individuazione reclutamento 

referenti ASL per validare il 

pacchetto formativo attraverso 
una somministrazione pilota 

                                    X X         

Attività 5 
Organizzazione degli eventi, 

valutazione dei risultati ed 
eventuale revisione dello 

strumento 

                                      X X X     
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Attività 1 
Progettazione degli eventi 

                                                

Attività 2 
Elaborazione materiali di 

comunicazione 

                                  X             

Attività 3 
Disseminazione stati di 
avanzamento dei risultati 

            X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Attività 4 
Organizzazione e logistica 
evento finale 

                                    X X X X X   

Attività 5 
Realizzazione evento finale e 

valutazione 

                                              X 

                          

 

Rendicontazione 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 



 

Unità Operativa 1 – Sapienza Università di Roma (43.000 Euro) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

-consulente esterno 

 

-supporto alla segreteria/attività di progetto 

e comunicazione 

-implementazione piattaforma e-learning 

-24.000 

Beni e servizi 

 

 

 

-acquisizione pc ed altre tecnologie 

informatiche 

-acquisizione servizi per la diffusione dei 

risultati del progetto 

-acquisizione documentazione 

- 6.000 

Missioni 

 

 

-partecipazione ad incontri di 

coordinamento, riunioni di lavoro ed 

iniziative volte alla disseminazione dei 

risultati 

- 3.000 

Incontri/Eventi formativi 

 

 

-costi di coordinamento  

-costi organizzazione incontri con esperti 

per rivedere documenti  

-costi organizzazione incontri per referenti 

ASL per validare strumenti formativi 

-costi organizzazione evento finale 

-9.000 

Spese generali -spese generali per attività del progetto  - 1.000 

 

 

 

 

Unità Operativa 2 – Università Cattolica (14.000 euro) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

 

-Supporto per l‘elaborazione delle buone 

pratiche 
-12.000 

Beni e servizi 

 

 

  

Missioni 

 

 

-Partecipazione a convegni ed incontri per 

la disseminazione dei risultati 
-2.000 

Incontri/Eventi formativi 

 

 

   

Spese generali 

 
  

 

 

 

 



Unità Operativa 3 – Politecnico di Milano (14.000 Euro) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

-Supporto per l‘elaborazione delle buone 

pratiche 
-12.000 

Beni e servizi 

 

 

  

Missioni 

 

-Partecipazione a convegni ed incontri per 

la disseminazione dei risultati 

 

-2.000 

Incontri/Eventi formativi 

 
  

Spese generali 

 
  

 

 

Unità Operativa 4 – ASL 11 Empoli (14.000 Euro) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

-Supporto per l‘elaborazione delle buone 

pratiche 
-9.000 

Beni e servizi 

 

-Acquisizione pc ed altre tecnologie 

informatiche 

 

-2.000 

Missioni 

 

-Partecipazione a convegni ed incontri per 

la disseminazione dei risultati 
-2.000 

Incontri/Eventi formativi 

 

 

-Costi organizzazione incontri per referenti 

ASL per validare strumenti formativi - 

 

-1.000 

Spese generali 

 
  

 

  



 

Unità Operativa 5 – Università di Pavia (9.000 Euro) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

 

-Supporto per l‘elaborazione delle buone 

pratiche 
- 3.000 

Beni e servizi 

 

 

- Acquisizione pc ed altre tecnologie 

informatiche 

 

- 4.000 

Missioni 

 

- Partecipazione a convegni ed incontri per 

la disseminazione dei risultati 

 

- 2.000 

Incontri/Eventi formativi 

 

 

 
 

Spese generali   

 

 

Unità Operativa 6 – Università di Sassari (6.000 Euro) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
- Supporto segreteria - 1.500 

Beni e servizi 

 

 

  

Missioni 

 

- Partecipazione a riunioni ed incontri 

organizzativi 
- 2.500 

Incontri/Eventi formativi 

 

- Costi organizzazione incontri per esperti 

per revisione buone pratiche 

- Costi organizzazione incontri con 

referenti ASL per validare strumenti 

formativi  

-2.000 

Spese generali   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 61.500 

Beni e servizi 
12.000 

Missioni 13.500 

Incontri/Eventi formativi 
12.000 

Spese generali 
1.000 

Totale 100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


