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trova l’edifi cio analizzato, delle caratteristiche geometriche dell’edifi -
cio stesso, della sua destinazione d’uso, del suo tasso di occupazione, 
delle caratteristiche termofi siche dei materiali e delle caratteristiche 
degli impianti di riscaldamento e ra! rescamento. Le caratteristiche 
termofi siche del sistema prato-tetto sono state defi nite simulando 
precedentemente il tetto verde come un layer di proprietà equiva-
lenti, attraverso uno studio preliminare e! ettuato mediante il software 
di simulazione agli elementi fi niti COMSOL Multiphysics (Evangelisti 
et al., "#$%; Gori et al., "#$&).

Gli ambienti sono climatizzati attraverso pompa di calore, nelle 
simulazioni è stata impostata una temperatura di set-point estiva di 
"& °C ed invernale di "# °C e un COP pari a ',". Considerando il con-
sumo complessivo di energia elettrica per alimentare l’impianto di 
ra! rescamento, la simulazione dell’ambiente sottostante il tetto tra-
dizionale ha determinato un valore di '(#% kWh rispetto ai "()* kWh 

relativi all’ambiente caratterizzato dal tetto verde, comportando un 
risparmio del "&% calcolato sul consumo massimo risultato dalla simula-
zione, come evidente in Figura %. Anche per quanto riguarda i consumi 
relativi all’impianto di riscaldamento si ottiene un risultato compara-
bile, rispetto ai +"'# kWh di consumo annuo per riscaldamento rife-
riti al tetto tradizionale, l’applicazione del sistema tetto verde porta a 
un risparmio di circa il "%%, che corrisponde a un consumo annuo di 
($+( kWh, come mostrato in Figura %.

Anche facendo riferimento ai consumi mensili, è possibile notare 
una riduzione di quelli relativi all’ambiente caratterizzato dal tetto 
verde rispetto a quelli indotti da una copertura tradizionale, in Figura 
). L’applicazione del sistema tetto verde porta un benefi cio non solo in 
termini di comfort interno, ma anche in termini di riduzione dei con-
sumi energetici, sia per quanto riguarda il fabbisogno per il riscalda-
mento che quello per il ra! rescamento.

CONCLUSIONI
Il lavoro ha avuto come obiettivo la valutazione delle presta-

zioni energetiche di un sistema tetto verde, portate a confronto con 
le prestazioni di un tetto analogo da un punto di vista strutturale, 
ma sprovvisto della copertura verde. I dati acquisiti rivelano l’e! et-
tivo benefi cio di questo tipo di soluzione passiva al fi ne di ottimiz-
zare i fabbisogni energetici dell’edifi cio oggetto di studio.

Il sistema tetto verde ha chiaramente dimostrato una migliore 
inerzia termica (ossia la capacità di un materiale o di una struttura di 
variare più o meno lentamente la propria temperatura come rispo-
sta a variazioni di temperatura esterna o ad una sorgente di calore/
ra! reddamento interno) e una migliore prestazione in termini di tra-
smittanza, nonché di poter generare migliori condizioni di comfort 
interno per gli occupanti. La di! erenza percentuale riscontrata tra le 
resistenze termiche del tetto verde e del tetto originale è pari al *(%.

Inoltre, confrontando gli ambienti caratterizzati dalle due di! e-
renti coperture attraverso simulazioni in regime dinamico, è stato 

possibile osservare un risparmio in termini di consumi energetici 
non trascurabile.

Infatti, rispetto ai consumi relativi all’ambiente sottostante la 
copertura tradizionale, è stato calcolato un risparmio dovuto al tetto 
verde di circa il "%% per quanto riguarda il fabbisogno energetico 
per il riscaldamento e di circa il "&% per quanto riguarda il fabbiso-
gno energetico per il ra! rescamento.

Inoltre, un tetto verde, se installato in aree caratterizzate da una 
signifi cativa urbanizzazione, può contribuire alla mitigazione del 
fenomeno isola di calore urbana, avendo come ulteriore benefi -
cio la capacità di assorbire in parte polveri sottili e gas inquinanti 
presenti in atmosfera.

In conclusione, è evidente come questo tipo di sistema passivo 
consenta di ottenere un miglioramento delle prestazioni di un edi-
fi cio e determini, di conseguenza, signifi cativi benefi ci in termini 
di performance energetica, di risparmio energetico e di comfort 
interno degli occupanti.
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Figure ! – Yearly energy consumption for cooling (left) and for heating (right) 
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Sommario

Questo contributo è focalizzato sul confronto tra due metodi di 
misura per la caratterizzazione della ventilazione negli edifi ci: la 
misura della permeabilità all’aria (test di pressurizzazione) e la 
misura del tasso di ricambio d’aria (test di decadimento del gas 
tracciante). In particolare, nel lavoro vengono messe in risalto le cri-
ticità legate alla possibile correlazione tra dati forniti dai due diversi 
test. A tale scopo, è stata e! ettuata un’analisi sperimentale su un 
appartamento situato nel Centro-Sud Italia conducendo test di 
pressurizzazione e di decadimento del gas tracciante sia sull’intero 
appartamento che su singole zone. I risultati hanno dimostrato 
che il test di pressurizzazione condotto sull’intero appartamento 
non permette di identifi care eventuali gradienti di permeabilità 
delle diverse zone. Inoltre, i test di decadimento del gas tracciante 
hanno evidenziato che la misura del ricambio d’aria dell’edifi cio 
è fortemente infl uenzata dalle condizioni climatiche esterne, per 
cui la stima di questa grandezza sulla base dei dati di permeabi-
lità all’aria può comportare signifi cative sovrastime del ricambio 
d’aria reale misurato mediante test di decadimento; in tal senso è 
fondamentale misurare la velocità e la direzione del vento “locale” 
contestualmente alle prove.
Parole chiave:

 ԥ Test di pressurizzazione
 ԥ Permeabilità all’aria
 ԥ Metodo del gas tracciante
 ԥ Tasso di ricambio d’aria
 ԥ Ventilazione

Abstract

The paper is focused on the comparison between two measu-
rement methods typically adopted to characterize the building 
ventilation: the measurement of the air permeability (pressu-
rization test) and the measurement of the actual air exchange 
rate (tracer gas decay test). In particular, the criticalities related to 
the correlation of air permeability and air exchange rate data are 
highlighted and stressed. To this aim, an experimental analysis 
has been carried out in a dwelling located in the Central-South 
Italy performing air permeability and air exchange rate measu-
rements both in the whole dwelling and in parts of it. The results 
demonstrate that the pressurization test carried out on the whole 
dwelling does not allow to identify possible air permeability gra-
dients within the envelope. Moreover, the measurement of the 
actual air exchange rate is strongly infl uenced by the outdoor 
microclimatic conditions; thus, the estimate of the air exchange 
rate on the basis of the air permeability data could lead to signi-
fi cative overestimates with respect to the actual air exchange 
rates. Therefore, a proper measurement of the local wind velo-
city and direction is mandatory.
Keywords:

 ԥ Blower door test
 ԥ Air permeability
 ԥ Tracer gas decay method
 ԥ Air exchange rate
 ԥ Ventilation
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Introduzione
L’obbligo di realizzare edifi ci a energia quasi zero, gli NZEB (Attia 

et al., "#$%; D’Agostino et al., "#$)), costringe a coniugare e ottimizzare 
due esigenze spesso antitetiche: la prestazione energetica e la qualità 
dell’ambiente interno, la IEQ, che comprende tra l’altro gli aspetti della 
progettazione legati al comfort termico e alla qualità dell’aria indoor, 
strettamente connessi ai consumi di energia, il cui conseguimento 
rischia quindi di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione del fabbisogno di energia tipico degli NZEB (D’Agostino et 
al., "#$%; Guyot et al., "#$%). In particolare, nel caso degli NZEB, caratte-
rizzati da limitate perdite per trasmissione e da una elevata e,  cienza 
degli impianti (Stabile et al., "#$)), il contributo delle perdite di ener-
gia per ventilazione, spesso ritenuto trascurabile negli edifi ci tradi-
zionali, può diventare preponderante.

Per verifi care che le prestazioni energetiche di un edifi cio, nuovo 
o esistente, siano e! ettivamente quelle richieste, è sempre più impor-
tante caratterizzarlo in termini di permeabilità all’aria e determinarne 
l’e! ettivo ricambio d’aria.

La permeabilità all’aria viene misurata con la tecnica della pressu-
rizzazione, cioè con il Blower Door Test, BDT, defi nita dalla norma UNI 
EN ISO ))+" (UNI, "#$(), che permette di valutare l’ermeticità dell’e-
difi cio quando sottoposto a di! erenze di pressioni interno-esterno 
maggiori di quelle dovute alle forzanti climatiche esterne. In partico-
lare, il BDT è basato sulla pressurizzazione o depressurizzazione dell’e-
difi cio o di una singola stanza e sulla simultanea misura della portata 
che, sotto una di! erenza di pressione imposta tra ambiente interno 
ed esterno (#p), attraversa l’edifi cio. La relazione tra la portata d’aria, 
qenv in m'/h, e la di! erenza di pressione, #p in Pa, è data dall’equazione

qenv = Cenv (#p)n� �($)
dove n e Cenv sono parametri stimati secondo una semplice regres-
sione lineare indicata dalla norma.

Il metodo del decadimento di un gas tracciante, normato dalla ISO 
$"(&) (ISO, "#$+) permette di misurare il ricambio d’aria in funzione delle 
condizioni climatiche e! ettive del periodo di misura. Alcuni ricercatori 
hanno cercato di correlare le informazioni fornite dalle due tecniche 
in modo da poter stimare con buona approssimazione il ricambio 
d’aria reale di un edifi cio opportunamente caratterizzato in termini 
di permeabilità all’aria (Persily et al., $)%'; Sundell et al., "#$$; Nabinger 
et al., "#$$; d’Ambrosio Alfano et al., "#$"; d’Ambrosio Alfano et al., "#$&; 
Stabile et al., "#$&). La tecnica BDT, infatti, pur essendo molto ripeti-
bile non fornisce direttamente il ricambio d’aria.

Di seguito vengono analizzati e discussi i due metodi e vengono 
illustrate le di,  coltà nel correlare i dati di permeabilità a quelli di 
ricambio d’aria e! ettivi utilizzando i risultati di una campagna spe-
rimentale intensiva e! ettuata in un appartamento residenziale, sia 
sull’intero appartamento che sui singoli locali.

Materiali e metodi
Lo studio sperimentale è stato condotto in un appartamento resi-

denziale tipico degli anni ’+# situato al secondo piano di un edifi cio 
del centro storico del comune di Frosinone. L’edifi cio presenta una 
facciata, esposta a Sud-Ovest, prospiciente un’ampia piazza, e una 
facciata più piccola e riparata, esposta a Nord-Est, come mostrato 
in Figura $.

L’appartamento, la cui pianta è riportata in Figura ", è costituito 
da nove zone di diverse dimensioni per una superfi cie netta totale 
del pavimento di $'( m" e un volume interno netto totale di '+% m'. 
La porta di ingresso e le sette fi nestre sono sprovviste di sigillatura; 
nello specifi co, gli infi ssi, con telaio in legno a singolo vetro, rien-
trano nella classe $ (livello minimo) di permeabilità all’aria secondo 

la classifi cazione della norma UNI EN $""#+ (UNI, "#$+). La muratura 
esterna dell’edifi cio è costituita da mattoni forati con intercapedine 
d’aria (spessore totale di *( cm). L’appartamento non è dotato di sistemi 
di ventilazione meccanica, per cui i ricambi d’aria sono demandati 
alla ventilazione naturale e, quindi, sono strettamente connessi alla 
permeabilità intrinseca dell’appartamento.

Le misure e i successivi confronti hanno riguardato l’intero appar-
tamento e cinque singoli locali in comunicazione con l’ambiente 
esterno. In particolare, sono stati misurati:
• la permeabilità all’aria delle singole stanze mediante tecnica di 

pressurizzazione;
• la permeabilità all’aria dell’intero appartamento mediante tecnica 

di pressurizzazione;
• il ricambio d’aria delle singole stanze mediante tecnica di decadi-

mento del gas tracciante;
• il ricambio d’aria dell’intero appartamento mediante tecnica di deca-

dimento del gas tracciante.
La permeabilità all’aria dell’appartamento e dei singoli locali è 

stata misurata con il metodo della pressurizzazione secondo le indi-
cazioni della norma UNI ))+" (UNI, "#$(), utilizzando il Metodo $, “test 
di un edifi cio in uso”, che permette di condurre misure di permeabilità 

Figura # – Posizione dell’edifi cio oggetto di studio (in giallo) nel 
centro storico di Frosinone. Nell’immagine sono evidenziate (in 
rosso) le facciate dell’edifi cio prospicienti l’ambiente esterno
Figure $ – Location of the building under investigation (in yellow) in the city. In the 
% gure the building facades are also highlighted (in red)

Figura $ – Planimetria dell’appartamento oggetto dello stu-
dio e identifi cazione delle zone/locali oggetto di misure BDT
Figure & – Plant of the dwelling under investigation: identi% cation of zones/rooms 
where the pressurization tests were performed
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dell’edifi cio nelle reali condizioni di utilizzo dell’edifi cio, cioè senza 
sigillare porte e fi nestre.

Le misure sono state condotte utilizzando un ventilatore a por-
tata controllata, in grado di indurre di! erenze di pressione positive o 
negative, un telaio estensibile e un telo di nylon per garantire la sigil-
latura del locale oggetto della misura, un sistema di controllo della 
pressurizzazione/depressurizzazione per la regolazione della por-
tata e del verso del fl usso in grado di imporre un #p desiderato tra 
interno ed esterno, due elementi primari per la misura della portata 
d’aria, un micro-manometro digitale per la misura del #p tra interno 
ed esterno, una sonda multifunzione per la misura di temperatura, 
pressione e umidità relativa interne ed esterne utili alla normalizza-
zione delle portate. Il ricambio d’aria a (# Pa (n(#) come rapporto tra 
la portata a (# Pa (q(#) e il volume dell’appartamento o del locale è 
stato calcolato con la ($). Sulla base del valore di n(# è stato anche sti-
mato il ricambio d’aria in condizioni naturali (n) dividendo n(# per un 
fattore N, che, sulla base di quanto riportato in letteratura e validato 
con buona approssimazione per edifi ci del Nord America (Persily et 
al., $)%'; Sundell et al., "#$$), è stato posto pari a "#.

Il ricambio d’aria nell’appartamento e nei singoli locali è stato misu-
rato mediante il test di decadimento della CO" secondo l’approccio 
“single zone”, indicato dalla norma ISO $"(&) (ISO, "#$+), che consente 
di stimare il ricambio d’aria sulla base della velocità di riduzione della 
concentrazione della CO" nel locale in esame. Come prescritto dalla 
norma, è stata immessa nel locale CO" la cui concentrazione, unifor-
mata azionando dei ventilatori, è stata misurata con una sonda di 
CO" operante secondo il principio di misura NDIR. Durante le prove, 
le porte e le fi nestre dell’appartamento e dei locali sono state tenute 
chiuse, così da essere certi che il ricambio d’aria fosse funzione solo 
della permeabilità dell’edifi cio e del #p tra interno ed esterno dovuto 
alle forzanti meteo-climatiche. Infatti, come accennato, a di! erenza 
del BDT i risultati ottenuti con il metodo del decadimento sono fun-
zione delle condizioni meteo-climatiche esterne e, quindi, per defi ni-
zione, non ripetibili. Il ricambio d’aria è stato stimato con la relazione:

n = ($/#t) ln[(C$-C#)/(C"-C#)� �(")
dove C$, C" e C# sono, rispettivamente, le concentrazioni di picco, fi nale 
ed esterna di CO" e -t è l’intervallo di tempo tra C$ e C".

Le misure mediante tecnica di pressurizzazione sono state con-
dotte una sola volta per ciascun locale individuato, data l’elevata 
ripetibilità del metodo, mentre quelle mediante il metodo del deca-
dimento dei gas traccianti sono state ripetute diverse volte in ragione 
di quanto detto sulla dipendenza dalle condizioni climatiche esterne.

Risultati e discussione
In Tabella $ sono riportati i risultati delle misure e! ettuate con il 

metodo BDT in termini di ricambio d’aria a (# Pa, n(#, per i singoli locali 
dell’appartamento in esame e per l’intero appartamento e i valori sti-
mati dei ricambi naturali, n, espressi sia come mediana delle diverse 
misure che come intervallo minimo-massimo dei dati misurati.

I valori di n(# relativi ai singoli locali, che variano da $',& a $(,* h-$, 
evidenziano una sensibile disuniformità del comportamento dell’ap-
partamento in termini di permeabilità all’aria, infatti il valore di n(# 
sull’intero appartamento è pari a circa $" h-$, ossia inferiore al valore 
stimato calcolando la media pesata sui volumi delle permeabilità dei 
singoli locali, pari a $*,) h-$. Tale scostamento può essere imputato a 
fl ussi interstiziali tra i locali adiacenti non apprezzabili con il metodo 
BDT applicato all’intero appartamento. Ad ogni modo, una più det-
tagliata analisi della di! erenza tra i due metodi necessita un’attenta 
analisi delle incertezze delle due misure, il che rappresenta un obiet-
tivo futuro dello studio.

Per quanto riguarda i valori di n misurati mediante test di deca-
dimento della CO", in Tabella $, è evidente una loro elevata variabilità 
attribuibile, in buona parte, alle diverse condizioni climatiche esterne. 
Inoltre, il rapporto tra i valori n(# del BDT ed i valori mediani di n del 
test di decadimento per i singoli locali investigati risulta pari a circa 
*$ per la zona $ (ingresso-studio), circa '$ per la zona " (cucina-sog-
giorno), circa ($ per la zona ( (camera da letto matrimoniale) e circa 
+& per l’intero appartamento. È opportuno sottolineare che tali rap-
porti sono decisamente maggiori del valore di riferimento, come 
detto posto pari a "#. Inoltre, se si considerano i valori minimi e mas-
simi di n in Tabella, il rapporto n(#/n varia tra $& e $##, che è anch’esso 
al di sopra dell’intervallo $#-'# indicato dalla letteratura (Persily et al., 
$)%'; Sundell et al., "#$$). La variabilità del rapporto n(#/n è messa in luce 
in Figura ', dove sono riportati i rapporti ottenuti in tutte le misure 
condotte nei locali dell’appartamento in ragione della componente 
normale della velocità del vento (u) misurata dalla centralina ARPA di 
zona. La Figura ' mostra una forte dipendenza dalla forzante esterna: 
infatti, all’aumentare della componente u della velocità incidente 
sulle fi nestre dell’appartamento si nota una sensibile riduzione del 
rapporto n(#/n e della dispersione dei dati misurati. Dal punto di vista 
fi sico, questo fenomeno è attribuibile alla circostanza che una minore 
forzante esterna, cioè una ridotta velocità del vento, comporta un 
minore #p e, quindi, un minore ricambio d’aria. L’elevata dipendenza 
del rapporto n(#/n dalla velocità del vento determina l’impossibilità 
di defi nire un unico parametro N convenzionale valido indipenden-
temente dalle condizioni climatiche esterne. Va inoltre osservato, 
come già evidenziato in precedenza, che anche in presenza di ele-
vate velocità del vento il rapporto N resta mediamente maggiore 
di "#. È opportuno puntualizzare che il rapporto n(#/n è fortemente 
infl uenzato dall’intensità e dalla direzione del vento locali, ovvero 
nell’immediata prossimità dell’edifi cio, che possono variare in fun-
zione dell’orientamento dell’edifi cio, ma anche di ostacoli quali altri 
edifi ci e alberi, della presenza di street canyon, ad esempio strade e 
canaloni, e dell’orografi a locale e, quindi, di parametri di,  cilmente 
identifi cabili dalla centralina meteo di zona e tutto ciò potrebbe spie-
gare, in parte, l’elevata dispersione dei risultati ottenuti.

Figura % – Rapporto n"#/n misurato nei diversi locali dell’ap-
partamento in esame in funzione della componente normale 
della velocità del vento (u). In rosso è riportato il parametro N 
= $# suggerito dalla letteratura scientifi ca del settore
Figure ' – n()/n ratios measured in the di* erent zones as a function of the normal 
component of the wind velocity (u). The N = &) line (suggested by the scienti% c lite-
rature) is also highlighted
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Introduzione
L’obbligo di realizzare edifi ci a energia quasi zero, gli NZEB (Attia 

et al., "#$%; D’Agostino et al., "#$)), costringe a coniugare e ottimizzare 
due esigenze spesso antitetiche: la prestazione energetica e la qualità 
dell’ambiente interno, la IEQ, che comprende tra l’altro gli aspetti della 
progettazione legati al comfort termico e alla qualità dell’aria indoor, 
strettamente connessi ai consumi di energia, il cui conseguimento 
rischia quindi di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione del fabbisogno di energia tipico degli NZEB (D’Agostino et 
al., "#$%; Guyot et al., "#$%). In particolare, nel caso degli NZEB, caratte-
rizzati da limitate perdite per trasmissione e da una elevata e,  cienza 
degli impianti (Stabile et al., "#$)), il contributo delle perdite di ener-
gia per ventilazione, spesso ritenuto trascurabile negli edifi ci tradi-
zionali, può diventare preponderante.

Per verifi care che le prestazioni energetiche di un edifi cio, nuovo 
o esistente, siano e! ettivamente quelle richieste, è sempre più impor-
tante caratterizzarlo in termini di permeabilità all’aria e determinarne 
l’e! ettivo ricambio d’aria.

La permeabilità all’aria viene misurata con la tecnica della pressu-
rizzazione, cioè con il Blower Door Test, BDT, defi nita dalla norma UNI 
EN ISO ))+" (UNI, "#$(), che permette di valutare l’ermeticità dell’e-
difi cio quando sottoposto a di! erenze di pressioni interno-esterno 
maggiori di quelle dovute alle forzanti climatiche esterne. In partico-
lare, il BDT è basato sulla pressurizzazione o depressurizzazione dell’e-
difi cio o di una singola stanza e sulla simultanea misura della portata 
che, sotto una di! erenza di pressione imposta tra ambiente interno 
ed esterno (#p), attraversa l’edifi cio. La relazione tra la portata d’aria, 
qenv in m'/h, e la di! erenza di pressione, #p in Pa, è data dall’equazione

qenv = Cenv (#p)n� �($)
dove n e Cenv sono parametri stimati secondo una semplice regres-
sione lineare indicata dalla norma.

Il metodo del decadimento di un gas tracciante, normato dalla ISO 
$"(&) (ISO, "#$+) permette di misurare il ricambio d’aria in funzione delle 
condizioni climatiche e! ettive del periodo di misura. Alcuni ricercatori 
hanno cercato di correlare le informazioni fornite dalle due tecniche 
in modo da poter stimare con buona approssimazione il ricambio 
d’aria reale di un edifi cio opportunamente caratterizzato in termini 
di permeabilità all’aria (Persily et al., $)%'; Sundell et al., "#$$; Nabinger 
et al., "#$$; d’Ambrosio Alfano et al., "#$"; d’Ambrosio Alfano et al., "#$&; 
Stabile et al., "#$&). La tecnica BDT, infatti, pur essendo molto ripeti-
bile non fornisce direttamente il ricambio d’aria.

Di seguito vengono analizzati e discussi i due metodi e vengono 
illustrate le di,  coltà nel correlare i dati di permeabilità a quelli di 
ricambio d’aria e! ettivi utilizzando i risultati di una campagna spe-
rimentale intensiva e! ettuata in un appartamento residenziale, sia 
sull’intero appartamento che sui singoli locali.

Materiali e metodi
Lo studio sperimentale è stato condotto in un appartamento resi-

denziale tipico degli anni ’+# situato al secondo piano di un edifi cio 
del centro storico del comune di Frosinone. L’edifi cio presenta una 
facciata, esposta a Sud-Ovest, prospiciente un’ampia piazza, e una 
facciata più piccola e riparata, esposta a Nord-Est, come mostrato 
in Figura $.

L’appartamento, la cui pianta è riportata in Figura ", è costituito 
da nove zone di diverse dimensioni per una superfi cie netta totale 
del pavimento di $'( m" e un volume interno netto totale di '+% m'. 
La porta di ingresso e le sette fi nestre sono sprovviste di sigillatura; 
nello specifi co, gli infi ssi, con telaio in legno a singolo vetro, rien-
trano nella classe $ (livello minimo) di permeabilità all’aria secondo 

la classifi cazione della norma UNI EN $""#+ (UNI, "#$+). La muratura 
esterna dell’edifi cio è costituita da mattoni forati con intercapedine 
d’aria (spessore totale di *( cm). L’appartamento non è dotato di sistemi 
di ventilazione meccanica, per cui i ricambi d’aria sono demandati 
alla ventilazione naturale e, quindi, sono strettamente connessi alla 
permeabilità intrinseca dell’appartamento.

Le misure e i successivi confronti hanno riguardato l’intero appar-
tamento e cinque singoli locali in comunicazione con l’ambiente 
esterno. In particolare, sono stati misurati:
• la permeabilità all’aria delle singole stanze mediante tecnica di 

pressurizzazione;
• la permeabilità all’aria dell’intero appartamento mediante tecnica 

di pressurizzazione;
• il ricambio d’aria delle singole stanze mediante tecnica di decadi-

mento del gas tracciante;
• il ricambio d’aria dell’intero appartamento mediante tecnica di deca-

dimento del gas tracciante.
La permeabilità all’aria dell’appartamento e dei singoli locali è 

stata misurata con il metodo della pressurizzazione secondo le indi-
cazioni della norma UNI ))+" (UNI, "#$(), utilizzando il Metodo $, “test 
di un edifi cio in uso”, che permette di condurre misure di permeabilità 

Figura # – Posizione dell’edifi cio oggetto di studio (in giallo) nel 
centro storico di Frosinone. Nell’immagine sono evidenziate (in 
rosso) le facciate dell’edifi cio prospicienti l’ambiente esterno
Figure $ – Location of the building under investigation (in yellow) in the city. In the 
% gure the building facades are also highlighted (in red)

Figura $ – Planimetria dell’appartamento oggetto dello stu-
dio e identifi cazione delle zone/locali oggetto di misure BDT
Figure & – Plant of the dwelling under investigation: identi% cation of zones/rooms 
where the pressurization tests were performed
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dell’edifi cio nelle reali condizioni di utilizzo dell’edifi cio, cioè senza 
sigillare porte e fi nestre.

Le misure sono state condotte utilizzando un ventilatore a por-
tata controllata, in grado di indurre di! erenze di pressione positive o 
negative, un telaio estensibile e un telo di nylon per garantire la sigil-
latura del locale oggetto della misura, un sistema di controllo della 
pressurizzazione/depressurizzazione per la regolazione della por-
tata e del verso del fl usso in grado di imporre un #p desiderato tra 
interno ed esterno, due elementi primari per la misura della portata 
d’aria, un micro-manometro digitale per la misura del #p tra interno 
ed esterno, una sonda multifunzione per la misura di temperatura, 
pressione e umidità relativa interne ed esterne utili alla normalizza-
zione delle portate. Il ricambio d’aria a (# Pa (n(#) come rapporto tra 
la portata a (# Pa (q(#) e il volume dell’appartamento o del locale è 
stato calcolato con la ($). Sulla base del valore di n(# è stato anche sti-
mato il ricambio d’aria in condizioni naturali (n) dividendo n(# per un 
fattore N, che, sulla base di quanto riportato in letteratura e validato 
con buona approssimazione per edifi ci del Nord America (Persily et 
al., $)%'; Sundell et al., "#$$), è stato posto pari a "#.

Il ricambio d’aria nell’appartamento e nei singoli locali è stato misu-
rato mediante il test di decadimento della CO" secondo l’approccio 
“single zone”, indicato dalla norma ISO $"(&) (ISO, "#$+), che consente 
di stimare il ricambio d’aria sulla base della velocità di riduzione della 
concentrazione della CO" nel locale in esame. Come prescritto dalla 
norma, è stata immessa nel locale CO" la cui concentrazione, unifor-
mata azionando dei ventilatori, è stata misurata con una sonda di 
CO" operante secondo il principio di misura NDIR. Durante le prove, 
le porte e le fi nestre dell’appartamento e dei locali sono state tenute 
chiuse, così da essere certi che il ricambio d’aria fosse funzione solo 
della permeabilità dell’edifi cio e del #p tra interno ed esterno dovuto 
alle forzanti meteo-climatiche. Infatti, come accennato, a di! erenza 
del BDT i risultati ottenuti con il metodo del decadimento sono fun-
zione delle condizioni meteo-climatiche esterne e, quindi, per defi ni-
zione, non ripetibili. Il ricambio d’aria è stato stimato con la relazione:

n = ($/#t) ln[(C$-C#)/(C"-C#)� �(")
dove C$, C" e C# sono, rispettivamente, le concentrazioni di picco, fi nale 
ed esterna di CO" e -t è l’intervallo di tempo tra C$ e C".

Le misure mediante tecnica di pressurizzazione sono state con-
dotte una sola volta per ciascun locale individuato, data l’elevata 
ripetibilità del metodo, mentre quelle mediante il metodo del deca-
dimento dei gas traccianti sono state ripetute diverse volte in ragione 
di quanto detto sulla dipendenza dalle condizioni climatiche esterne.

Risultati e discussione
In Tabella $ sono riportati i risultati delle misure e! ettuate con il 

metodo BDT in termini di ricambio d’aria a (# Pa, n(#, per i singoli locali 
dell’appartamento in esame e per l’intero appartamento e i valori sti-
mati dei ricambi naturali, n, espressi sia come mediana delle diverse 
misure che come intervallo minimo-massimo dei dati misurati.

I valori di n(# relativi ai singoli locali, che variano da $',& a $(,* h-$, 
evidenziano una sensibile disuniformità del comportamento dell’ap-
partamento in termini di permeabilità all’aria, infatti il valore di n(# 
sull’intero appartamento è pari a circa $" h-$, ossia inferiore al valore 
stimato calcolando la media pesata sui volumi delle permeabilità dei 
singoli locali, pari a $*,) h-$. Tale scostamento può essere imputato a 
fl ussi interstiziali tra i locali adiacenti non apprezzabili con il metodo 
BDT applicato all’intero appartamento. Ad ogni modo, una più det-
tagliata analisi della di! erenza tra i due metodi necessita un’attenta 
analisi delle incertezze delle due misure, il che rappresenta un obiet-
tivo futuro dello studio.

Per quanto riguarda i valori di n misurati mediante test di deca-
dimento della CO", in Tabella $, è evidente una loro elevata variabilità 
attribuibile, in buona parte, alle diverse condizioni climatiche esterne. 
Inoltre, il rapporto tra i valori n(# del BDT ed i valori mediani di n del 
test di decadimento per i singoli locali investigati risulta pari a circa 
*$ per la zona $ (ingresso-studio), circa '$ per la zona " (cucina-sog-
giorno), circa ($ per la zona ( (camera da letto matrimoniale) e circa 
+& per l’intero appartamento. È opportuno sottolineare che tali rap-
porti sono decisamente maggiori del valore di riferimento, come 
detto posto pari a "#. Inoltre, se si considerano i valori minimi e mas-
simi di n in Tabella, il rapporto n(#/n varia tra $& e $##, che è anch’esso 
al di sopra dell’intervallo $#-'# indicato dalla letteratura (Persily et al., 
$)%'; Sundell et al., "#$$). La variabilità del rapporto n(#/n è messa in luce 
in Figura ', dove sono riportati i rapporti ottenuti in tutte le misure 
condotte nei locali dell’appartamento in ragione della componente 
normale della velocità del vento (u) misurata dalla centralina ARPA di 
zona. La Figura ' mostra una forte dipendenza dalla forzante esterna: 
infatti, all’aumentare della componente u della velocità incidente 
sulle fi nestre dell’appartamento si nota una sensibile riduzione del 
rapporto n(#/n e della dispersione dei dati misurati. Dal punto di vista 
fi sico, questo fenomeno è attribuibile alla circostanza che una minore 
forzante esterna, cioè una ridotta velocità del vento, comporta un 
minore #p e, quindi, un minore ricambio d’aria. L’elevata dipendenza 
del rapporto n(#/n dalla velocità del vento determina l’impossibilità 
di defi nire un unico parametro N convenzionale valido indipenden-
temente dalle condizioni climatiche esterne. Va inoltre osservato, 
come già evidenziato in precedenza, che anche in presenza di ele-
vate velocità del vento il rapporto N resta mediamente maggiore 
di "#. È opportuno puntualizzare che il rapporto n(#/n è fortemente 
infl uenzato dall’intensità e dalla direzione del vento locali, ovvero 
nell’immediata prossimità dell’edifi cio, che possono variare in fun-
zione dell’orientamento dell’edifi cio, ma anche di ostacoli quali altri 
edifi ci e alberi, della presenza di street canyon, ad esempio strade e 
canaloni, e dell’orografi a locale e, quindi, di parametri di,  cilmente 
identifi cabili dalla centralina meteo di zona e tutto ciò potrebbe spie-
gare, in parte, l’elevata dispersione dei risultati ottenuti.

Figura % – Rapporto n"#/n misurato nei diversi locali dell’ap-
partamento in esame in funzione della componente normale 
della velocità del vento (u). In rosso è riportato il parametro N 
= $# suggerito dalla letteratura scientifi ca del settore
Figure ' – n()/n ratios measured in the di* erent zones as a function of the normal 
component of the wind velocity (u). The N = &) line (suggested by the scienti% c lite-
rature) is also highlighted
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CONCLUSIONI
La campagna sperimentale intensiva condotta su un apparta-

mento ad uso privato ha consentito di valutare vantaggi e svantaggi 
delle due diverse tecniche di misura della permeabilità di un edi-
fi cio nonché di evidenziare alcune criticità nella misura della ven-
tilazione naturale degli edifi ci. In particolare, sono state condotte 
misure di permeabilità all’aria, secondo la tecnica di pressurizza-
zione (Blower Door Test), e di ricambio d’aria, secondo la tecnica di 
decadimento della CO".

I risultati della sperimentazione hanno evidenziato che:
• la misura con tecnica BDT condotta nell’intero appartamento non 

permette di identifi care eventuali gradienti di permeabilità dei 
diversi locali/zone dell’appartamento;

• la misura con tecnica BDT nei singoli locali rischia di sovrastimare la 
permeabilità a causa della permeabilità interna tra i diversi ambienti;

• la stima del ricambio d’aria a partire dal valore di n(# fornito dal 

BDT, pratica utilizzata in letteratura, può condurre a importanti 
sovrastime dell’e! ettivo ricambio d’aria naturale n, anche perché 
i valori convenzionali del ricambio d’aria disponibili in letteratura 
sono per lo più riferiti a condizioni climatiche e soluzioni costrut-
tive del Nord America;

• la misura del ricambio d’aria è fortemente infl uenzata dalle condi-
zioni climatiche esterne; in tal senso è fondamentale misurare, con-
testualmente alle prove, la velocità e direzione del vento “locale”.

Sviluppi futuri di questo studio dovranno contemplare un’accu-
rata stima dell’incertezza delle due tecniche di misura considerate 
e un’analisi delle possibili disuniformità spaziali durante la misura 
del reale ricambio naturale in grandi locali, ad esempio nell’intero 
appartamento con la tecnica del decadimento del gas tracciante 
così da capire se i risultati sono infl uenzati dalla scelta del punto 
di posizionamento della sonda nelle prove e! ettuate secondo il 
metodo “single zone”.

Tabella # – Valori misurati di n"# mediante Blower D oor Test sui singoli locali e sull’intero edifi cio, stima del ricambio d’aria a partire 
dai dati di n"# e valori misurati di ricambio d’aria secondo la tecnica del decadimento del gas tracciante (CO%)
Table I – n() values measured through the pressurization test performed in the rooms and in the whole dwelling, air exchange rates estimated from the n() values, and actual 
air exchange rates measured according to the tracer gas decay method (CO+)

Zona

BDT Test decadimento della CO!

n!" (h-") n = n!" /N (h-")
n (h-")   stimato 

mediana intervallo mediana

") Ingresso-Studio "#.$ %.&' %.#( %."(-%.)% (%.&

*) Cucina-Soggiorno "+.' %.)' %.+* %.**-%.'% #%.+

#) Bagni "(.) %.)( - - -

() Camera letto singola "#.& %.&$ - - -

+) Camera da letto matrimoniale "+.( %.)) %.#% %."&-%.'& +".*

Appartamento

Media stimata delle singole zone "(.' %.)+ - - -

Misura sull’intero appartamento "*.* %.&" %."& %."(-%.## )&."
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L A RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA  degli edifici non solo 
interessa gli aspetti legati al comfort acustico 
negli ambienti interni, ma ha una ricaduta 

anche sugli aspetti energetici, sia in riferimento 
alle partizioni interne che, in particolare, agli ele-
menti dell’involucro esterno. Mentre per quanto 
riguarda la riqualificazione energetica la lettera-
tura è vasta e la legislazione è articolata, altrettanto 
non si può dire della riqualificazione acustica, che 
è l’oggetto di questo articolo.

Quando si interviene sull’involucro di un edifi cio 

o a! rescati, oppure perché i pavi-
menti presentano ceramiche o par-
quet antichi o comunque di valore. 
Anche i serramenti a volte sono vin-
colati o di pregio, per cui risulta dif-
fi cile migliorare la tenuta dei telai o 
sostituire i vetri semplici con vetri 
stratifi cati o doppi.

Tuttavia, un’accurata analisi delle 
tipologie degli elementi costruttivi, 
dei pavimenti, dei telai, dei giunti e 

storico ai fi ni del miglioramento dei requisiti acu-
stici, si può incorrere frequentemente in proble-
matiche riguardanti i vincoli tipologici, urbanistici 
e di tutela del patrimonio storico che impediscono 
la realizzazione degli interventi necessari a garan-
tire la conformità con i limiti di legge. In alcuni casi, 
poi, risulta di,  cile intervenire anche per la natura 
e il pregio degli elementi strutturali: basti pensare 
al fatto che spesso non è possibile agire sui solai 
per aumentare il potere fonoisolante o ridurre il 
rumore di calpestio perché i so,  tti sono decorati 

Un’accurata analisi delle tipologie di elementi costruttivi, 
dei pavimenti, dei telai, dei giunti e degli elementi 
architettonici di pregio può permettere una selezione 
degli interventi che migliorano le caratteristiche acustiche 
senza interferire con il valore storico-artistico dell’edi! cio

P. Fausti, S. Secchi, F. Asdrubali*

La riquali! cazione 
           acustica         dell’involucro degli   
                                  edifi ci storici


