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IEQ                                          
salubrità dei materiali 

e della costruzione 
ANAB / IISBE Italia    

IEM 
indoor environment management 

ANAB 
architettura naturale 



 i dati di 
rilevamento 

satellitare 2006 
per 

l’inquinamento 

luminoso 
denotano  un 

progressivo  e 
crescente 

consumo         

di suolo da 
parte dei paesi 

industrializzati

antropizzazione del territorio
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necessitano linee guida 
culturali e pratiche che 
risolvano le contrapposizioni 
di  schieramento su questioni 
di interesse vitale comune   EA

RT
H 

OV
ER

SH
OO

T 
DA

Y 



 95% esistenza

abitare 50%!

+
lavorare 35%!

studiare 35%!

servirsi 5%!

praticare 3%!

svagarsi 2%!

+

+

+
=

= obbligo a standard di ieq



 pubbl./privato(8%) 

SOCIALE 
rispondente per abitabilità e 
vivibilità alle esigenze 
dell’utenza 

AMBIENTALE 
garante della salute 
psicofisica dell’utenza 

FUNZIONALE  



“SICK BUILDING SYNDROME”

“BUILDING RELATED ILLNESS”

insieme di sintomi non riconducibili a         
cause specifiche, ma alla  permanenza  
in ambiente costruito  malsano!

patologie riconducibili a specifiche 
cause e contaminanti  presenti in 
ambiente costruito malsano!

sindrome multisistemica di intolleranza 
ambientale parziale o totale a sostanze chimiche!

“MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITIES”

WHO  World  Health  Organization      (1983)       
OMS  Organizzazione Mondiale della Sanità
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agricoltura 
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alimentare 
vernici 

terziario 

trasporti 
esterno 

costruzioni 

da “ Ambiente e salute” di Prof. A.Marinoni (2001)                    
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia 

 Dal 1991 sono in corso importanti studi europei (European 

Community Respiratory Health Survey) sulla diffusione delle 

patologie respiratorie in relazione a fattori di rischio ambientale

incidenza patologie / valori % (2001)



sistema integrato multidisciplinare 
  IEQ              

significa la 
soddisfazione 
dei  requisiti 
concorrenti a 
determinare lo 
stato di 
benessere 
psicofisico 
dell’utente 
all’interno 
dello spazio 
costruito. 

oggetto 

soggetto 

scienze del          
territorio!

bioedilizia 
bioarchitettura!

bioclimatica!

 !
  light          
design!

 sound      
design!

 colour   
design!

!

!
 ergonomia 
prossemica 

neuroscienze!

antropologia             
sociologia 
psicologia!



l’analisi della tipologia 
e qualità del territorio 
di insediamento 
permette  la 
soddisfazione dei 
requisiti localizzativi 
necessari alla corretta 
ubicazione,  
posizionamento ed 
orientamento del 
manufatto 
architettonico sul 
territorio, presupposto 
per la bioclimatica  

analisi  del territorio 
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in concerto con                       
l’analisi  territoriale e 
con l’ausilio di 
tecniche di 
simulazione e 
tecnologie  di nuova 
generazione in 
continuo sviluppo, 
permette di ottenere 
condizioni 
termoigrometriche 
ottimali, sfruttando  
per l’involucro le 
risorse naturali e le 
prestazioni di materiali 
ecologici e sostenibili 
ad alta efficienza. 

     bioclimatica 



M = metabolismo energetico (W/mq)  
W =potenza meccanica scambiata 
con    l’ambiente 
E (sk) = potenza termica dispersa 
per evaporazione tramite la pelle 
R (res) = potenza termica dispersa 
con la respirazione 
C = potenza termica scambiata per 
convezione 
R = potenza termica scambiata per 
irraggiamento 
C k = potenza termica scambiata 
per conduzione 

  clima: S = M - W - Esk - Rres - C - R - Ck 
 

Il benessere 
termoigrometrico 

dipende da 6 
parametri,  

2 individuali 
(metabolismo e 

resistenza termica 
dell’abbigliamento),  

4 ambientali 
(temperatura, 

umidità relativa, 
temperatura media 
radiante e velocità 

dell’aria)  
S = bil. energetico corpo umano 

 > 0 CALDO    < 0 FREDDO 



gestione simulata degli apporti solari 

h. 12.00 del 21 dicembre  



h. 12.00 del 21 giugno 

gestione simulata degli apporti solari 



l’utilizzo ragionato         
di materiali costruttivi    
bio-eco-compatibili            
e sostenibili, oltre            
a essere parte attiva          
del bilancio energetico 
dell’edificio, determina 
condizioni e standard 
ottimali di microclima 
interno (temperatura        
e umidità relativa),  
clima elettrico 
(elettromagnetismo),       
e  qualità dell’aria 
(emissività) 

     bioedilizia 



la correlazione tra l’uso      
di materiali naturali 
certificati, 
compositivamente di 
nuova generazione , 
traspiranti ed 
estremamente performanti 
e l’applicazione di calcolo 
e simulazioni  di 
trasmittanze e sfasamenti, 
permette la realizzazione 
di stratigrafie ad altissima 
efficienza energetica 

 isolamento / stratigrafie 



sistemi di  
certificazione dei 
materiali da 
costruzione 



la tecnologia attuale permette il 
raggiungimento di standard qualitativi e di 
tenuta estremamente elevati che permettono 
la certificazione di un numero importante ed 
in continua crescita di serramenti  di nuova 
generazione con  dispersione energetica  
irrisoria rispetto agli abituali riscontri   

aperture e schermature 
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 è necessaria la revisione di 
regole obsolete :            

•   adeguamento ai parametri 
attuali  

•  creazione di linee guida e 
di nuovi modelli normativi  

•  implementazione di 
esempi pubblici  

•  sfruttamento etico delle 
risorse 

•  aiuti economici  

legislazione 



ANAB IISBE 



ringrazio per la cortese attenzione

IEM 
indoor environment management 


