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1. Introduzione 

Gli edifici rappresentano il 41% del consumo energetico degli Stati Uniti, quasi la metà proveniente dal 

settore commerciale [1]. Negli edifici adibiti a uffici, oltre la metà delle spese energetiche di utilizzo finale 

sono attribuibili al riscaldamento, alla ventilazione e al raffreddamento [2]. L'impatto ambientale di queste 

spese energetiche è stato ben documentato; i gas serra emessi durante la produzione di energia elettrica sono 

associati agli impatti dei cambiamenti climatici, tra cui l'innalzamento del livello del mare, temperature 

estreme e eventi meteorologici più frequenti [3,4]. Le emissioni di anidride solforosa (SO2) contribuiscono 

alle piogge acide, che possono danneggiare ecosistemi sensibili [5]. Più importante, tuttavia, sono gli effetti 

sulla salute umana a valle legati a questi impatti ambientali. Temperature elevate e siccità aumentano la 

probabilità di malattie e mortalità legate al calore [6]. Anche gli effetti meteorologici estremi comportano 

rischi sanitari ed economici, specialmente nelle regioni in via di sviluppo [7]. Le emissioni delle centrali 

elettriche hanno anche diversi effetti diretti sulla salute: (1) l'esposizione al particolato, in particolare l'SO2, 

aumenta il rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari e (2) gli ossidi di azoto (NOx) causano 

infiammazione delle vie aeree e sintomi respiratori, specialmente negli asmatici [8,9]. 

Circa la gestione degli edifici, le relative politiche di riduzione costi incentivano a ridurre i costi, che spesso 

si ottengono diminuendo tassi di ventilazione. Minore è la sensibilità per ottimizzare le prestazioni sanitarie 

degli edifici in quanto la salute degli occupanti è più difficile da caratterizzare. Inoltre, i gestori di edifici 

tendono a sovrastimare i costi energetici relativi alla ventilazione. Quando è stato chiesto di stimare il costo 

per persona per raddoppiare la velocità di ventilazione da 20 cfm/persona a 40 cfm/persona e di migliorare la 

filtrazione da un valore minimo di reporting di efficienza (MERV) 6 a un filtro MERV 11, i gestori 

dell'edificio hanno riportato un costo percepito per occupante di $ 100 mentre le stime erano costantemente 

inferiori a $ 32 per abitante per tutte le zone climatiche [10]. Consulenti, inquilini e proprietari hanno anche 

sovrastimato i costi di una migliore ventilazione per occupante rispettivamente a $ 60, $ 115 e $ 80. I 

proprietari e gli amministratori degli edifici ritengono che gli inquilini non considerino la qualità dell'aria 

interna (IAQ) quando valutano l’affitto di un ambiente: il 58% degli intervistati ha dichiarato che meno del 

20% dei loro inquilini tiene in considerazione la IAQ [10]. Di conseguenza, il costo dell'energia viene spesso 

definito prioritario rispetto all'IAQ, con le percentuali minime di ventilazione richieste. 
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Le linee guida in base alle quali gli edifici operano sono per definizione minimamente accettabili. ASHRAE 

ha definito il suo standard di ventilazione originale 62 come 'la quantità minima e raccomandata di aria per la 

salvaguardia della salute, della sicurezza e del benessere degli occupanti' [11]. Nella norma iniziale, il 

requisito minimo di ventilazione era di 10 cfm / persona. La sindrome da edificio malato (SBS) è stata 

segnalata per la prima volta in occasione dell'adozione standard di base ed ha coinciso con la migliore 

sigillatura degli involucri edilizi; gli occupanti di edifici a basso consumo energetico hanno iniziato a 

segnalare una vasta gamma di sintomi, tra cui irritazione respiratoria, allergie e mal di testa, che sono stati 

successivamente collegati all'accumulo di inquinanti biologici e chimici nell'ambiente interno [12]. 

In risposta, ASHRAE ha aumentato le percentuali di ventilazione minima accettabile secondo la norma da 

62,1 a circa 20 cfm / persona a seconda delle dimensioni e dell'occupazione delle stanze all'interno 

dell'edificio [13]. I sintomi di SBS e le perdite di produttività sono stati ancora osservati a questa velocità di 

ventilazione rispetto ai più alti tassi di ventilazione. La prevalenza di molti sintomi di SBS, come la 

secchezza della gola / della bocca, il sentirsi generalmente male o bene, le difficoltà di concentrazione ed 

attenzione, si riducono con a tassi di ventilazione superiori a 20 cfm / persona [14]. Recenti ricerche del 

nostro team mostrano anche miglioramenti cognitivi a 40 cfm / persona rispetto a 20 cfm / persona [15]. Si 

stima che l'assenteismo, le perdite di produttività e i costi sanitari dovuti alla ventilazione abbiano impatti 

economici annuali nelle centinaia di miliardi di dollari negli Stati Uniti [16]. Secondo questa analisi, una 

variazione del 5% della produttività equivale a $ 125 miliardi di valore economico in base al PIL annuo degli 

impiegati degli Stati Uniti, che equivale a $ 186 miliardi nel 2015 dollari. 

Il design sostenibile o 'verde' ha cercato di migliorare il benessere degli occupanti negli edifici riducendo al 

contempo la loro impronta ambientale. Nel 1990, la Building Building Establishment Environmental 

Assessment Methodology (BREEAM) è stata fondata come agenzia di certificazione internazionale per 

edifici verdi. Tre anni dopo il sistema di classificazione Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED) è stato creato con un concetto simile, incentrato sugli edifici degli Stati Uniti. Entrambe le agenzie 

utilizzano crediti di progettazione, che sono suddivisi in varie sezioni, come energia, acqua e rifiuti. 

All'interno di ciascuna sezione sono richiesti crediti, che in genere sono conformi agli standard e alle linee 

guida locali e ai crediti opzionali. Per ottenere un determinato posizionamento, i progettisti e gli architetti 

possono scegliere i crediti opzionali da perseguire. Ad esempio, LEED offre crediti opzionali sia per 

l'efficienza energetica che per l'aumento della ventilazione del 30%. In pratica, i crediti di efficienza 

energetica sono scelti preferenzialmente: solo il 40% della nuova costruzione e il 23% degli edifici esistenti 

classificati in LEED v2009 hanno ottenuto il credito per il miglioramento della ventilazione. Con i progressi 

delle apparecchiature HVAC come i ventilatori a recupero di energia (ERV), che riducono 

significativamente il consumo di energia, è possibile ottenere crediti sia per l'efficienza energetica che per il 

miglioramento della ventilazione. 

Attualmente non vi è consenso sul fatto che i costi energetici e gli impatti ambientali dell'aumento della 

ventilazione siano superiori ai benefici per la salute e la produttività. L'onere di tutti e quattro questi fattori è 

stimato in un edificio per uffici standard a 20 cfm/persona (9,4 l/s/p), 27,6 cfm/persona (13,0 l/s/p) (la 

velocità di ventilazione per ottenere credito LEED per il miglioramento della ventilazione) e 40 cfm / 

persona (18,8 l/s/p). Verifichiamo anche l'effetto dell'aggiunta di ERV agli scenari di ventilazione più 

elevati. Quindi confrontiamo questi scenari per collocare nel contesto i fattori energetici, ambientali, sanitari 

e di produttività. 

2. Metodi 

2.1. Stima dei costi economici del miglioramento della ventilazione 

Le conseguenze dei costi energetici dipendono dal clima locale, tariffe delle utenze locali, tipo di edificio, 

uso e design, requisiti del codice edilizio locale, tasso di ventilazione e progettazione del sistema HVAC. 

Abbiamo utilizzato il programma di analisi oraria del Carrier (HAP) per calcolare innanzitutto il consumo 

energetico annuale in kWh per ventilatori, motori, pompe e refrigeratori, oltre a gas naturale in MCF (il 

volume di 1000 piedi cubici (cf) di gas naturale) per l'acqua calda sanitaria per una serie di scenari, descritti 

nei seguenti paragrafi. I dati sull'uso dell'energia sono stati convertiti in kBtu/anno (migliaia di Btu / anno) in 
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modo che il consumo di elettricità e gas potesse essere combinato in un unico valore. In secondo luogo, 

abbiamo stimato i costi energetici annuali per edificio occupanti, in dollari USA, associati a questi costi 

energetici in base ai prezzi delle utenze locali (Table 1) [17]. 

Tabella 1. Clima e costi del carburante utilizzati per gli input del modello. Combustibile per la generazione 

di elettricità utilizzato per la valutazione dell'impatto ambientale. 

 

 

Per il clima locale, abbiamo modellato i costi per sette città degli Stati Uniti che rappresentano zone 

climatiche diverse. I climi variano da locali caldi/umidi (Austin, TX, USA) a locali freddi/asciutti (Boise, ID, 

USA), come si vede nelle temperature rilevate a bulbo secco ed a bulbo umido in queste regioni (Table 1). 

Per il tipo di edificio, eravamo interessati principalmente agli edifici ad uso ufficio ed abbiamo selezionato il 

prototipo del Dipartimento di Energia come modello di costruzione per uffici medi [18]. Questo tipo di 

edificio assume una superficie di 53.661 piedi quadrati (4985 m2), edificio a tre piani con 268 occupanti 

(200 piedi quadrati / persona). Abbiamo utilizzato ASHRAE 90.1-2010 Construction Prescriptive (codice 

minimo) per il tipo di costruzione, che regolamenta gli assemblaggi di pareti, tetti e finestre ed illuminazione. 

Per i costi delle utenze, abbiamo utilizzato le tariffe dei servizi pubblici statali per ciascuna città nel modello, 

utilizzando le tariffe dell'energia elettrica e del gas per la gestione delle informazioni energetiche, alla data di 

questo studio. 

Per la velocità di ventilazione abbiamo modellato tre velocità, partendo dalle condizioni di base come la 

velocità minima standard di ventilazione ASHRAE Standard 62-2001 di 20 cfm/persona di aria esterna. 

L'edizione 2001 dello standard è stata scelta perché la linea di base fosse rappresentativa del patrimonio 

edilizio esistente. In secondo luogo, abbiamo calcolato la portata dell'aria esterna per la costruzione del 

Dry-Bulb
Coincident 

Wet-Bulb

Electricity 

($/kWh)

Gas ($/1000 

ft3)
Austin, TX 2A–Hot, Humid 100 F (38 °C) 74 F (23 °C) 0.0830 7.24

Charlotte, 

NC

3A–Warm, 

Humid

94 F (34 °C) 74 F (23 °C)
0.0873 8.62

San 

Francisco, CA

3C–Warm, 

Marine

83 F (28 °C) 63 F (17 °C)

0.1457 7.05

Baltimore, 4A–Mixed, 94 F (34 °C) 75 F (24 °C) 0.1070 10.00

Albuquerqu

e, NM
4B–Mixed, Dry

95 F (35 °C) 60 F (16 °C)
0.0987 6.69

Boston, MA
5A–Cool, 

Humid

91 F (33 °C) 73 F (23 °C)
0.1451 10.68

Boise, ID 5B–Cool, Dry 99 F (37 °C) 64 F (18 °C) 0.0740 7.35

Rinnovabili Idro Nucleare Petrolio Gas Carbone

Austin, TX Austin Energy 7 0.2 12 0.8 45 34.8

Charlotte, 

NC

Duke Energy 

Carolinas
2 1.5 38.2 0.5 11.7 45.7

San 

Francisco, CA

City and County 

of SF
10.4 15.2 15.2 1.2 50.4 7.1

Baltimore, 

MD

Baltimore Gas 

and Electric
2 1 39.9 0.5 20.6 35.3

Albuquerqu PNM Resource 3.4 6.2 17.5 0.1 33.4 39.5

Boston, MA NSTAR 6.1 5.9 29.5 0.8 45.3 10.8

Boise, ID
Idaho Power 

Co.
6.8 43.6 3.4 0.3 14.3 31.3

Città in 

esame
Zona Climatica

Estate Inverno EIA media prezzi

Dry-Bulb

9 F (−13 °C)

Città in 

esame

Fornitore 

Energia

Fuel Mix (%)

28 F (−2 °C)

21 F (−6 °C)

39 F (4 °C)

14 F (−10 °C)

18 F (−8 °C)

8 F (−13 °C)
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modello per ottenere il credito LEED per il miglioramento della ventilazione. Il credito richiede un tasso di 

ventilazione del 30% superiore allo standard ASHRAE 62.1-2010, che dipende dall'area di occupazione e 

dall’impronta dell'edificio. Per la realizzazione del modello questo richiede un tasso di ventilazione 

approssimativo di 27,6 cfm/persona. Infine, abbiamo modellato i costi dell'aumento della ventilazione al 

raddoppio del minimo standard ASHRAE 62-2001 (40 cfm/persona), sulla base dei risultati di significativi 

benefici sulla salute e sulla produttività riportati per questa percentuale di ventilazione. 

In merito alla strategia HVAC, abbiamo utilizzato due sistemi di distribuzione dell'aria tipici degli edifici per 

uffici: sistemi a portata d'aria variabile (VAV) e unità fan coil (FCU). Sia VAV che FCU sono tecnologie 

mature con uguale adozione da parte di edifici nuovi e vecchi. Per ogni sistema, abbiamo anche valutato i 

costi energetici con e senza un recuperatore di calore ERV per determinare se un ERV attenua gli effetti 

dell'aumento dei tassi di ventilazione. 

Uno schema di un tipico sistema di riscaldamento VAV è fornito nel Supplemental Information (Figura S1). 

Si tratta di un'applicazione HVAC comune per uffici che utilizzano un'unità di trattamento aria VAV della 

stazione centrale (AHU). Il raffrescamento viene fornito all'unità di trattamento aria tramite un impianto di 

refrigerazione con raffreddamento ad aria e il riscaldamento è fornito da un impianto di acqua calda. Anche 

negli edifici esistenti, questo sistema HVAC può essere modificato per regolare la velocità di ventilazione a 

40 cfm/persona, anche se potrebbe essere necessario un aumento della capacità del refrigeratore, della 

caldaia e/o della CTA. 

Il secondo sistema che abbiamo valutato è un fan coil a 4 tubi (FCU) con un sistema di aria esterna dedicato 

(DOAS) a dedicated outdoor air system (DOAS) (Figura S2). Questo sistema HVAC è anche un'applicazione 

comune per edifici ad uso ufficio. Il DOAS condiziona l'aria esterna di ventilazione e la fornisce alle FCU, 

che forniscono raffrescamento e riscaldamento alle stanze dell'edificio. Come per il sistema di riscaldamento 

VAV, il raffrescamento è fornito da un impianto di refrigerazione raffreddato ad aria ed il riscaldamento è 

fornito da un impianto ad acqua calda. Una limitazione del sistema DOAS è che è stato progettato per una 

determinata velocità di ventilazione (ad es. 20 cfm/persona) e non può essere facilmente adattato a tassi di 

ventilazione significativamente più elevati. Il sistema FCU ha anche costi energetici di base più elevati 

rispetto al sistema VAV per questo case study di costruzione. 

Un recuperatore di calore ERV è un dispositivo che utilizza l'energia nell'aria in uscita dell'edificio per 

riscaldare o raffreddare l'aria di ventilazione esterna che entra nell'edificio. Durante le stagioni invernali l'aria 

in uscita preriscalda e umidifica l'aria esterna, mentre accade il contrario durante le stagioni estive. Questo 

trasferimento di calore sensibile e latente consente di risparmiare energia che altrimenti verrebbe persa in 

uscita dall'edificio, riducendo l'energia che deve essere fornita da altri elementi del sistema HVAC per 

mantenere una temperatura e un'umidità specifiche. 

Per tutti gli scenari, temperatura di 75° F (23,9° C) per il raffrescamento e 70° F (21,1° C) per il 

riscaldamento con riduzioni notturne a 80° F (26,7° C) per il raffrescamento e 65° F (18,3° C) per il 

riscaldamento. L'umidità non è stata controllata attivamente nel modello, ma tipicamente è scesa 

nell'intervallo 40% -50% per i sistemi a volume d'aria variabile (VAV) e nell'intervallo 45% -60% per i 

sistemi di ventilconvettori (FCU). La potenziale influenza di questa variabilità dell'umidità sulla funzione 

cognitiva non è stata studiata. 

2.2. Stima degli effetti ambientali della ventilazione migliorata 

Abbiamo utilizzato le stime sull'utilizzo dell'energia nella prima parte dell'analisi precedentemente descritta e 

il Power Profiler dell'EPA (Environmental Protection Agency) statunitense per calcolare le emissioni per 

ciascuno scenario per i seguenti inquinanti atmosferici: ossidi di azoto (NOx), anidride solforosa (SO2) e 

anidride carbonica (CO2). Abbiamo utilizzato il codice di avviamento postale più centralizzato e il fornitore 

di energia più diffuso in ciascuna delle sette città modellate. Per fornire un altro punto di paragone, abbiamo 

anche convertito le informazioni sull'utilizzo dell'energia in emissioni equivalenti utilizzando il Calcolo delle 

equazioni dei gas a effetto serra dell'EPA. Abbiamo stimato le emissioni equivalenti per il consumo 

energetico dell'edificio in termini di veicoli passeggeri all'anno. I veicoli passeggeri sono definiti come 
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veicoli a 2 assi a 4 ruote, comprese autovetture, furgoni, camioncini e veicoli sportivi. Nel 2011, la media 

ponderata del consumo di carburante combinato di auto e veicoli leggeri era di 21,4 miglia a gallone (9,1 

km/l) [19]. Le miglia medie del veicolo percorse nel 2011 erano 11.318 miglia (18.215 km) all'anno. Nel 

2011, il rapporto tra le emissioni di CO2 e le emissioni totali di gas a effetto serra (tra cui anidride carbonica, 

metano e protossido di azoto, espressi come equivalenti di biossido di carbonio) per le autovetture era 0,988 

[20]. La quantità di anidride carbonica emessa per ogni litro di benzina per motore bruciata è di 8,89 × 10-3 

tonnellate [21]. 

2.3. Stima dei benefici per la salute a seguito del miglioramento della ventilazione 

In uno studio precedente sulla ventilazione e la funzione cognitiva da parte del nostro gruppo di studio, 24 

partecipanti sono stati esposti a 20 e 40 cfm di aria esterna a persona in giorni di studio diversi [15]. Alla fine 

di ogni giornata di studio, hanno completato il test cognitivo Strategic Management Simulation (SMS), che 

misura le prestazioni decisionali in nove campi di attività: livello di attività di base, applicato e focalizzato, 

orientamento al compito, risposta alle crisi, ricerca e utilizzo delle informazioni, ampiezza di approccio e 

strategia. Nel documento presente, abbiamo utilizzato i punteggi dei partecipanti del nostro studio precedente 

e li abbiamo tracciati rispetto ai dati di 70.000 precedenti tests SMS, per vedere lo scostamento percentuale 

da una condizione di ventilazione a quella successiva (Figura 1). 

I dati sugli stipendi per varie occupazioni sono stati ottenuti dal Bureau of Labor Statistics (BLS). Sono stati 

utilizzati per analisi gli stipendi del 10°, 25°, 50°, 75° e 90° percentile per le operazioni di gestione, business 

e finanziaria, supporto amministrativo ed amministrazione, informatica e matematica, architettura e 

ingegneria, legale e personale di vendita da maggio 2014 [22]. Questi gruppi di lavoratori sono stati 

selezionati per rappresentare la forza lavoro degli uffici degli Stati Uniti e rappresentano 57 milioni dei 135 

milioni di impiegati considerati dal BLS. Utilizzando medie ponderate per il numero di impiegati in ciascun 

gruppo di occupazione, i salari medi sono stati calcolati per ogni percentile. Il 90° percentile mancava per la 

gestione e le occupazioni legali, quindi è stato escluso dalle analisi successive. Questi salari sono stati 

tracciati e ridotti utilizzando una funzione esponenziale (Figura 2). 

 

 
Figura 1. Prestazioni cognitive medie con test SMS su 24 partecipanti in un edificio green 

20 e 40 cfm/persona di aria esterna rispetto a dati di ~ 70.000 persone. 
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Figura 2. Retribuzioni osservate dal Bureau of Labor Statistics per attività comuni d'ufficio, ridotte con una 

funzione esponenziale. Questa equazione è stata utilizzata per interpolare i salari ai percentili dei test 

cognitivi. 

 

3. Risultati 

3.1. Costi energetici ed effetti ambientali del miglioramento della ventilazione  

I costi energetici sono influenzati da fattori quali clima locale, prezzi del carburante locale, tipo di edificio, 

uso e design, tasso di ventilazione e sistema HVAC. I costi modellizzati dell'energia della ventilazione 

migliorata sono riassunti in Tabella 2. Aumentare i tassi di ventilazione del 30% rispetto allo standard 

ASHRAE costa solo $15 per occupante all'anno a Boston (fresco, umido) e solo $4 - $7 per occupante 

all'anno ad Albuquerque (misto, secco) (i risultati per altre città negli Stati Uniti rientrano in questo gamma). 

Per il raddoppio di questo standard minimo a 40 cfm/persona, i costi per Boston e Albuquerque sono 

rispettivamente $40 e $20 per occupante all'anno. 

L'aggiunta di un ERV al sistema riduce in gran parte i costi energetici dell'aumento della ventilazione. 

L'ERV riduce il previsto aumento dei costi energetici del 60% quando si aumenta la ventilazione a 40 

cfm/persona. Al 30% sopra lo standard ASHRAE, l'ERV porta in realtà a riduzioni dei costi in tre delle sette 

città rispetto alla condizione di 20 cfm/persona per VAV e sette su sette per FCU (Tabella 2). San Francisco 

rappresenta un'eccezione notevole. San Francisco ha temperature moderate durante tutto l'anno. Quando 

viene aggiunto un ERV, l'energia del ventilatore aumenta perché le ventole devono lavorare di più per 

superare la resistenza al flusso d'aria attraverso l'ERV. Nella maggior parte delle località questo aumento di 

energia del ventilatore è compensato da maggiori riduzioni nell'energia di raffrescamento e riscaldamento. 

Per San Francisco, che ha anche costi energetici elevati per le tariffe del gas, le riduzioni di energia di 

raffrescamento e riscaldamento sono inferiori all'aumento di energia della ventola, quindi l'effetto netto 

dell'aggiunta di un ERV è un piccolo aumento dei costi energetici. Il sistema FCU ha costi energetici di base 

più elevati ed è in genere più suscettibile ai cambiamenti di ventilazione, ma è anche più influenzato 

dall'aggiunta di un ERV. Poiché i tassi di ventilazione aumentano con l'ERV in funzione, i costi energetici 

della FCU si avvicinano a quelli del sistema VAV (Tabella S1). 
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Tabella 2. Variazione del costo energetico per abitante all'anno rispetto al convenzionale.  

 Gli impatti ambientali seguono una traiettoria simile a quella dei costi energetici. L'impronta ambientale 

degli edifici può essere ridotta in cinque città aumentando la ventilazione del 30% e aggiungendo 

contemporaneamente un ERV (Table 3). Le città con il maggior aumento percentuale di emissioni di CO2, 

SO2 e NOx sono quelle con il più basso consumo energetico di base. Ad esempio, San Francisco utilizza il 

44% di energia in meno con lo scenario 20 cfm/persona rispetto ad altre città (Table S2). L'elevato aumento 

percentuale del consumo di energia a 40 cfm/persona corrisponde in realtà ad un piccolo aumento delle 

emissioni. A 40 cfm/persona, queste emissioni corrispondono a tra 6,2 e 18,9 auto supplementari sulla strada 

all'anno. L'aggiunta di un ERV riduce significativamente il numero di auto aggiuntive (Table 4). Al tasso di 

ventilazione più elevato, l'aggiunta di un ERV neutralizza essenzialmente l'impatto ambientale del 

miglioramento della ventilazione (0,03 auto aggiuntive sulla strada per edificio in tutte le città). Questo 

grazie principalmente ai benefici visti negli edifici con i sistemi FCU. 

Questi risultati dipendono dal mix di carburante in ogni città. Le città che si basano principalmente su fonti 

di energia basate sulla combustione hanno un impatto ambientale più ampio. Ad esempio, il 58% dell'energia 

di Boise proviene da fonti rinnovabili, idroelettriche o nucleari, rispetto a solo il 27,6% ad Albuquerque 

(Tabella 1). Il modello di costruzione a Boise, al di sotto di 20 cfm/persona di ventilazione, contribuisce al 

Tasso di Ventilazione Austin Charlotte San Francisco Baltimore Albuquerque Boston Boise

20 cfm/persona $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

27.6 cfm/persona $7.14 $7.29 $4.58 $10.42 $4.16 $12.03 $6.57

27.6 cfm/persona + 

ERV
−$0.58 $0.42 $6.59 −$1.53 $3.77 −$0.82 $0.15

40 cfm/persona $23.07 $23.24 $15.73 $32.36 $14.34 $37.27 $20.78

40 cfm/persona + ERV $9.37 $10.55 $17.44 $11.21 $10.05 $14.06 $7.83

20 cfm/persona $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

27.6 cfm/persona $7.31 $8.63 $8.69 $12.35 $7.77 $15.19 $9.19

27.6 cfm/persona + 

ERV
−$0.18 −$3.46 −$0.05 −$7.29 −$0.72 −$8.35 −$6.77

40 cfm/persona $19.20 $22.70 $22.94 $32.42 $20.41 $39.87 $24.13

40 cfm/persona + ERV $8.32 $5.18 $10.22 $4.01 $7.88 $5.81 $1.00

Variable Air Volume

Fan Coil Unit

cfm = cubic feet meter 

https://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14709/htm#table_body_display_ijerph-12-14709-t003
https://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14709/htm#ijerph-12-14709-s001
https://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14709/htm#table_body_display_ijerph-12-14709-t004
https://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14709/htm#table_body_display_ijerph-12-14709-t001


3% in meno di emissioni di CO2 rispetto ad Albuquerque nonostante l'utilizzo del 36% di energia annuale in 

più per riscaldamento, raffrescamento e ventilazione. 

 

Tabella 3. Incremento percentuale delle emissioni annue di CO2, SO2 e NOx rispetto al convenzionale. 

 

Tasso di 

Ventilazione
Austin Charlotte San Francisco Baltimore Albuquerque Boston Boise

20 cfm/persona 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

27.6 cfm/persona 14% 18% 25% 21% 17% 23% 21%

27.6 cfm/persona 

+ ERV
−1% −2% 17% −8% 0% −10% −7%

40 cfm/persona 45% 55% 81% 63% 56% 67% 64%

40 cfm/persona + 

ERV
17% 19% 61% 13% 18% 11% 13%

20 cfm/persona 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

27.6 cfm/persona 14% 16% 21% 18% 17% 19% 18%

27.6 cfm/persona 

+ ERV
−11% −19% −34% −23% −21% −26% −24%

40 cfm/persona 36% 43% 56% 47% 44% 49% 46%

40 cfm/persona + 

ERV
0% −8% −23% −12% −10% −15% −14%

Variable Air Volume

Fan Coil Unit

cfm = cubic feet meter 



 

Table 4. Numero di auto aggiuntive all'anno sulla strada per edificio rispetto al convenzionale. 

 

3.2. Guadagni di produttività per il miglioramento della ventilazione 

Figura 1 descrive la performance cognitiva dei partecipanti nella nostra precedente ricerca sulla ventilazione 

e le prestazioni decisionali [15]. Questi impiegati hanno ottenuto risultati superiori alla media in tutti i campi. 

Quando la ventilazione è stata aumentata da 20 cfm/persona a 40 cfm/persona (le condizioni Green e Green 

+ IEQ rispettivamente da quello studio), i partecipanti sono aumentati dal 62° percentile al 70° percentile in 

media in tutti i campi. Si sono osservati impatti più ampi nell'attività di base, nell'uso delle informazioni, 

nell'ampiezza di approccio, nella strategia e nella risposta alle crisi rispetto agli altri campi di attività. 

Quando questi percentili sono stati confrontati con la distribuzione degli stipendi degli impiegati, essi 

corrispondevano a uno stipendio di $ 57.660 e $ 64.160 rispettivamente, una differenza di $ 6500 (Figure 2). 

Quando i dati professionali sono stati assegnati ad occupazioni di gestione, la differenza di stipendio a questi 

percentili era di $ 15.500. 

4. Discussione 

La nostra motivazione per questa analisi derivava dall'osservazione che i benefici per la salute pubblica della 

miglioramento della ventilazione sono stati studiati e descritti per diversi decenni e la nostra recente ricerca 

ha osservato miglioramenti significativi nelle prestazioni decisionali per gli impiegati in ambienti con 

miglioramento della ventilazione, ma quando abbiamo esaminato la prevalenza della scelta del credito per il 

miglioramento della ventilazione nel principale sistema di valutazione degli edifici verdi (LEED), abbiamo 

riscontrato che il credito per il miglioramento della ventilazione è stato perseguito solo nel 40% dei nuovi 

edifici e nel 23% degli edifici esistenti [15]. Abbiamo ipotizzato che uno dei principali ostacoli all'adozione 

più diffusa fosse il corrispondente costo energetico associato all'aumento dei tassi di ventilazione. 

Abbiamo riscontrato che i costi aggiuntivi per occupante. per migliorare i tassi di ventilazione, erano 

piuttosto bassi; troppo bassi, infatti, per essere una barriera per un'adozione più diffusa. Questi costi sono 

banali (meno di $40/anno nel peggiore dei casi) se confrontati con i grandi miglioramenti della funzione 

cognitiva (superiore a $6000/anno) provocati da una maggiore ventilazione. Nella nostra analisi, abbiamo 

esaminato l'impatto dell'inclusione di un ERV per compensare l'utilizzo e i costi dell'energia. Come previsto, 

i costi di utilizzo dell'energia sono diminuiti in modo significativo con l'uso di questi sistemi ERV in tutte le 

Tasso di 

Ventilazione
Austin Charlotte San Francisco Baltimore Albuquerque Boston Boise

20 cfm/persona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27.6 cfm/persona 4.6 5.1 1.9 6.3 4.6 5.3 5.5

27.6 cfm/persona 

+ ERV
−0.5 −0.6 1.3 −2.5 0.0 −2.4 −1.7

40 cfm/persona 14.5 15.7 6.2 18.8 14.6 15.6 16.7

40 cfm/persona + 

ERV
5.6 5.6 4.7 3.9 4.7 2.6 3.5

20 cfm/persona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27.6 cfm/persona 5.0 5.9 3.5 7.2 6.6 6.1 6.7

27.6 cfm/persona 

+ ERV
−4.0 −6.9 −5.3 −9.2 −8.2 −8.2 −9.1

40 cfm/persona 13.2 15.5 9.0 18.9 17.3 15.8 17.6

40 cfm/persona + 

ERV
0.1 −3.0 −3.6 −4.8 −4.0 −4.7 −5.2

Variable Air Volume

Fan Coil Unit

cfm = cubic feet meter 

https://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14709/htm#fig_body_display_ijerph-12-14709-f001
https://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14709/htm#B15-ijerph-12-14709
https://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14709/htm#fig_body_display_ijerph-12-14709-f002
https://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14709/htm#B15-ijerph-12-14709


città degli Stati Uniti. Soprattutto, il miglioramento della ventilazione al 30% oltre il minimo requisito, 

quando abbinato a un ERV, ha portato a risparmi in tre delle sette città nel nostro modello per VAV e sette 

su sette per FCU. 

Questi risultati sono in accordo con Hamilton et al. che i costi annuali stimati derivanti dal miglioramento 

della ventilazione siano <$ 32 per persona all'anno. Inoltre, hanno evidenziato che la percezione dei costi può 

essere una barriera per migliorare la ventilazione, nonostante l'analisi che mostra i costi effettivi per essere 

bassi [10]. Sebbene i costi siano bassi rispetto ai vantaggi in termini di produttività, essi riguardano una parte 

significativa dei budget di gestione degli edifici. La divisione del sistema dei benefici, per cui i 

proprietari/gestori degli edifici sono responsabili dei costi energetici mentre gli inquilini sono responsabili 

del costo dei loro dipendenti, costituisce un ostacolo all'adozione in quanto gli inquilini non possono 

semplicemente implementare autonomamente le modifiche alla ventilazione. Inoltre, i benefici per la salute, 

a seguito del miglioramento della ventilazione, non sono ancora ben compresi dalla maggior parte degli 

inquilini.  

I costi ambientali rappresentano un altro potenziale ostacolo all'adozione di tassi di ventilazione più elevati. 

Sebbene questi costi siano reali, specialmente se estesi a tutti gli edifici negli Stati Uniti, l'impatto ambientale 

per edificio sulle emissioni di gas a effetto serra non è altrettanto rilevante come i benefici stimati. Questi 

impatti ambientali possono essere compensati su tre livelli: individuale, di costruzione e di sistema. 

Perseguire altre caratteristiche progettuali, che promuovono opzioni di trasporto alternative per i singoli 

individui, può ridurre gli impatti ambientali dall'edificio nel suo insieme (incentivando la bicicletta, il 

parcheggio preferito per le auto elettriche, l'accesso ai trasporti pubblici). A livello di edificio, simile 

all'analisi dei costi energetici, quando si utilizzano i sistemi di recupero calore ERV l'effetto complessivo può 

essere una netta riduzione delle emissioni di gas serra per l'edificio. Gli impatti ambientali possono essere 

ulteriormente ridotti attraverso l'uso di sistemi HVAC più efficienti dal punto di vista energetico e, nei nuovi 

edifici, l'incorporazione di sistemi avanzati di distribuzione dell'aria che forniscono ventilazione quando e 

dove è necessario per aumentare la ventilazione effettiva per persona, in alternativa all’approccio attuale 

della ventilazione globale dell'intero edificio [23]. Infine, a livello di sistema, nelle città con una percentuale 

maggiore di utilizzo di fonti di energia non fossile, vi è un minore costo ambientale associato al 

miglioramento della ventilazione. 

Gli impatti energetici e ambientali sono compensati dagli importanti impatti positivi che una maggiore 

ventilazione ha sulla salute umana e sulla produttività. Nel nostro recente studio sugli impiegati, quando 

abbiamo mappato i punteggi dei test grezzi sui dati, abbiamo rilevato un aumento dell'8% nelle prestazioni 

decisionali a seguito dell’aumento del tasso di ventilazione da 20 cfm/persona a 40 cfm/persona, 

corrispondente a una variazione di $ 6500 in produttività tipica degli impiegati. Questa è una stima prudente 

degli incrementi di produttività e dei costi economici. In primo luogo, l'analisi in questo articolo esamina 

solo gli impatti cognitivi mentre si è in ufficio. Gli impatti della ventilazione su altri aspetti della salute sono 

ben documentati in letteratura ed evidenziano altri costi economici significativi [24]. Il rischio di congedi per 

malattia, malattia, influenza e polmonite sono tutti elevati per tassi di ventilazione inferiori ed hanno ulteriori 

impatti sulla produttività (Tabella 5). Per quanto riguarda il congedo per malattia, si stima che il costo per 

occupante sia di $ 400 in più all'anno con tassi di ventilazione ridotti [25]. Lo stesso studio ha rilevato questo 

impatto solo per ridurre i costi di energia in un fattore su sei tra i lavoratori aziendali. In secondo luogo, 

poiché i livelli di CO2 e le temperature esterne aumentano a causa dei cambiamenti climatici, l'utilizzo di 

energia e l'IEQ di edifici poveri e altamente performanti diverranno sempre più disparati [26]. In terzo luogo, 

la nostra analisi tiene conto solo dei costi diretti associati ai salari; il costo del datore di lavoro per la 

retribuzione dei dipendenti è superiore di circa il 30% quando si considerano le prestazioni [22]. Poiché le 

posizioni retribuite più alte hanno benefici più costosi, la riduzione dei costi per la società sarà superiore a 

quella stimata in questa analisi. In quarto luogo, i test si sono verificati in un edificio LEED Platinum con 

basse concentrazioni chimiche. Sono stati osservati deficit cognitivi ancora più grandi quando le sostanze 

chimiche sono state aggiunte nell’ambiente [15]. Una maggiore ventilazione negli edifici con IAQ scadente 

porterà a maggiori guadagni di produttività rispetto a quanto osservato in questo ambiente green. Infine, gli 

ambiti cognitivi, che hanno le più alte correlazioni con altre misure di produttività come livello di istruzione, 

stipendio all'età e numero di dipendenti analizzati, sono quelli che hanno avuto i maggiori miglioramenti a 

tassi di ventilazione più elevati [27]. I partecipanti sono passati dal 46,5° percentile al 57° percentile sugli 

ambiti di utilizzo delle informazioni, strategia e risposta alle crisi. 
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Tabella 5. Impatto sulla salute, del tasso di ventilazione in un prototipo di edificio ad uso ufficio di medie dimensioni 

(adattato da Fisk et al. [24]).  

Questi risultati indicano che la progettazione ed il funzionamento HVAC standard non sono ottimali per la 

salute degli occupanti e il processo decisionale. Edifici di nuova costruzione dovrebbero includere sistemi di 

recupero calore ERV e sistemi in grado di fornire tassi di ventilazione modificabili a seconda delle 

condizioni dell'aria esterna. Dovrebbero anche investire in altre strategie di ventilazione come sistemi 

avanzati di distribuzione dell'aria e filtrazione migliorata, che riducono i contaminanti che possono causare 

impatti cognitivi. Gli architetti e i progettisti di edilizia green, che hanno l'obiettivo di migliorare il benessere 

degli occupanti e contemporaneamente ridurre il loro impatto ambientale, dovrebbero essere particolarmente 

consapevoli delle strategie di ventilazione che possono ottimizzare questi due fattori. I sistemi di rating 

basati sul credito dovrebbero rivedere i loro requisiti di progettazione e incentivare adeguatamente questi 

approcci.  

Molti edifici esistenti, d'altra parte, hanno sistemi HVAC progettati per una specifica velocità di ventilazione 

e potrebbero non essere facilmente modificati per aumentare i tassi di ventilazione. Ciò limita la capacità dei 

gestori di edifici di apportare modifiche al tasso di ventilazione, anche alla luce delle prove presentate in 

questo documento. Questa limitazione è simile per gli sistemi di recupero calore ERV, che potrebbero non 

essere facilmente installati in alcuni impianti esistenti. 

La nostra analisi si è concentrata su un tipo di ufficio, il modello del Dipartimento per l'energia "Tipo di 

ufficio medio" e potrebbe non essere applicabile ad altri tipi di edifici. Inoltre, questa ricerca e la nostra 

precedente ricerca sulla funzione cognitiva non hanno indagato esplicitamente sulle condizioni termiche, che 

possono avere impatti indipendenti sulla produttività. Tuttavia, la modellazione è semplice ed i proprietari di 

edifici per tutti i tipi di edifici potrebbero replicare le nostre analisi per il loro edificio specifico per stimare 

condizioni interne, costi energetici e impatti ambientali. Infine, i costi energetici oscillano, ma nel nostro 

modello di analisi gli input sono basati sui costi locali e sul mix di combustibili energetici alla data di 

Basso Alto

[25]

Congedi per 

malattia a breve 

termine

12.9 25.8 1.5

[28]
Malattia per tutti 

gli anni
4.5 30 1.5

[28] Malattia anno 1983 4.5 30 1.9

[29] Malattie 48 120 2.2

[29] Influenza 48 120 4.7

[30] Influenza 15 45 3.1

[30] Rhinovirus 15 45 2.1

[30] TB 15 45 3.3

[31] Polmonite 20.4 30 2.0

[32]
Sindrome da 

Edificio Malato
8.5 42.4 5.0

Riferimento Effetto

Tasso di 

Ventilazione 

(cfm/Persona)

Rischio 

Relativo

cfm = cubic feet meter 
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presentazione di questo manoscritto. Eventuali modifiche al mix di carburante o ai costi cambieranno i nostri 

costi stimati. Indipendentemente da ciò, la variazione dei costi energetici complessivi per occupante sarà 

minore rispetto ai costi di occupazione. 

Sono state fatte diverse ipotesi per ricavare i benefici economici di una migliore ventilazione. In primo 

luogo, assumiamo che la popolazione di lavoratori impiegatizia che ha effettuato i test cognitivi fosse 

rappresentativa della forza lavoro degli uffici degli Stati Uniti. Il 20% di quel gruppo deteneva posizioni 

manageriali rispetto al 12% nei dati BLS e il 60% aveva occupazioni professionali rispetto al 50% nei dati 

BLS. In secondo luogo, assumiamo che un cambiamento percentuale nella funzione cognitiva corrisponda a 

un cambiamento percentile del valore come dipendente (ad es., Qualcuno assegnato al 62° percentile è 

stipendiato al 62° percentile). Il lavoro precedente con lo strumento SMS ha mostrato alte correlazioni (>0,6) 

tra punteggi cognitivi e stipendio [27]. In terzo luogo, questa analisi dimostra il vantaggio competitivo che si 

può ottenere migliorando la ventilazione rispetto alla forza lavoro in generale. Poiché i miglioramenti alla 

ventilazione sono adottati da una percentuale più ampia di edifici, ci sarà un bilanciamento degli stipendi per 

contare su una forza lavoro generalmente più produttiva.  

5. Conclusioni 

I benefici per la salute pubblica per il miglioramento della ventilazione superano di gran lunga i costi 

economici degli occupanti nelle città degli Stati Uniti. Anche con stime prudenti, l'aumento della produttività 

di un dipendente è oltre 150 volte superiore ai costi energetici risultanti. I costi ambientali sono anche 

relativamente minori, ma dovrebbero essere compensati dall'incorporazione di sistemi di recupero 

energetico, strategie avanzate di ventilazione e altre strategie di progettazione di edifici verdi. 

Contributi degli autori 

Pegues è un ingegnere presso United Technologies Building and Industrial Systems e ha condotto l'analisi 

energetica iniziale per questo studio. Le restanti analisi ambientali e di salute pubblica e l'interpretazione 

della modellistica energetica sono state condotte da MacNaughton. Satish ha aiutato con l'analisi della 

produttività. Il documento è stato scritto da MacNaughton e Allen. Tutti gli autori hanno recensito il 

manoscritto finale. 

Conflitto di interessi 

Gli autori dichiarano assenza di conflitto di interesse. 

Referenze 

1. EIA. How Much Energy is Consumed in Residential and Commercial Buildings in the United States; USA Energy 
Information Administration: Washington, DC, USA, 2015. 

2. EIA. Commercial Buildings Energy Consumpton Survey; USA Energy Information Administration: Washington, 
DC, USA, 2008. 

3. Godlee, F. Climate change. BMJ 2014, 349. [Google Scholar] [CrossRef] 
4. Church, J.A. How fast are sea levels rising? Science 2001, 294, 802–803. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] 
5. Abelson, P.H. Effects of SO2 and NOx Emissions. Science 1984, 226. [Google Scholar] [CrossRef] 
6. Anderson, G.B.; Bell, M.L. Heat Waves in the United States: Mortality Risk during Heat Waves and Effect 

Modification by Heat Wave Characteristics in 43 USA Communities. Environ. Health Perspect. 2011, 119, 210–
218. [Google Scholar] [PubMed] 

7. Cooney, C.M. Managing the Risks of Extreme Weather: IPCC Special Report. Environ. Health Perspect. 2012, 
120. [Google Scholar] [CrossRef] 

8. Spengler, J.D.; Sexton, K. Indoor Air Pollution: A Public Health Perspective. Science 1983, 221, 9–17. [Google 
Scholar] [CrossRef] [PubMed] 

9. Levy, J.I.; Baxter, L.K.; Schwartz, J. Uncertainty and Variability in Health-Related Damages from Coal-Fired 
Power Plants in the United States. Risk Anal. 2009, 29, 1000–1014. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] 

https://www.mdpi.com/1660-4601/12/11/14709/htm#B27-ijerph-12-14709
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Climate%20change&author=Godlee,+F.&publication_year=2014&journal=BMJ&volume=349&doi=10.1136/bmj.g5945
https://dx.doi.org/10.1136/bmj.g5945
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=How%20fast%20are%20sea%20levels%20rising?&author=Church,+J.A.&publication_year=2001&journal=Science&volume=294&pages=802–803&doi=10.1126/science.1065714&pmid=11679657
https://dx.doi.org/10.1126/science.1065714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11679657
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Effects%20of%20SO2%20and%20NOx%20Emissions&author=Abelson,+P.H.&publication_year=1984&journal=Science&volume=226&doi=10.1126/science.226.4680.1263
https://dx.doi.org/10.1126/science.226.4680.1263
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Heat%20Waves%20in%20the%20United%20States:%20Mortality%20Risk%20during%20Heat%20Waves%20and%20Effect%20Modification%20by%20Heat%20Wave%20Characteristics%20in%2043%20USA%20Communities&author=Anderson,+G.B.&author=Bell,+M.L.&publication_year=2011&journal=Environ.+Health+Perspect.&volume=119&pages=210–218&pmid=21084239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21084239
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Managing%20the%20Risks%20of%20Extreme%20Weather:%20IPCC%20Special%20Report&author=Cooney,+C.M.&publication_year=2012&journal=Environ.+Health+Perspect.&volume=120&doi=10.1289/ehp.120-a58
https://dx.doi.org/10.1289/ehp.120-a58
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Indoor%20Air%20Pollution:%20A%20Public%20Health%20Perspective&author=Spengler,+J.D.&author=Sexton,+K.&publication_year=1983&journal=Science&volume=221&pages=9–17&doi=10.1126/science.6857273&pmid=6857273
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Indoor%20Air%20Pollution:%20A%20Public%20Health%20Perspective&author=Spengler,+J.D.&author=Sexton,+K.&publication_year=1983&journal=Science&volume=221&pages=9–17&doi=10.1126/science.6857273&pmid=6857273
https://dx.doi.org/10.1126/science.6857273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6857273
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Uncertainty%20and%20Variability%20in%20Health-Related%20Damages%20from%20Coal-Fired%20Power%20Plants%20in%20the%20United%20States&author=Levy,+J.I.&author=Baxter,+L.K.&author=Schwartz,+J.&publication_year=2009&journal=Risk+Anal.&volume=29&pages=1000–1014&doi=10.1111/j.1539-6924.2009.01227.x&pmid=19392676
https://dx.doi.org/10.1111/j.1539-6924.2009.01227.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19392676


10. Hamilton, M.; Rackes, A.; Gurian, P.L.; Waring, M.S. Perceptions in the U.S. building industry of the benefits 
and costs of improving indoor air quality. Indoor Air 2015. [Google Scholar] [CrossRef] 

11. Standard 62–73, Standards for Natural and Mechanical Ventilation; American Society for Heating, 
Refrigeration, Air-Conditioning Engineers, Inc: Atlanta, GA, USA, 1973. 

12. Redlich, C.A.; Sparer, J.; Cullen, M.R. Sick-building syndrome. Lancet 1997, 349, 1013–1016. [Google Scholar] 
[CrossRef] [PubMed] 

13. Persily, A. Challenges in developing ventilation and indoor air quality standards: The story of ASHRAE 
Standard 62. Build. Environ. 2015, 91, 61–69. [Google Scholar] [CrossRef] 

14. Wargocki, P.; Wyon, D.P.; Sundell, J.; Clausen, G.; Franger, P.O. The effects of outdoor air supply rate in an 
office on perceived air quality, Sick Building Syndrome (SBS) symptoms and productivity. Indoor Air 2000, 10, 
222–236. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] 

15. Allen, J.; MacNaughton, P.; Satish, U.; Santanam, S.; Vallarino, J.; Spengler, J. Associations of Cognitive 
Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office 
Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments. Available online: 
http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2015/10/ehp.1510037.acco.pdf (accessed on 3 
September 2015). 

16. Fisk, W.J.; Rosenfeld, A.H. Estimates of Improved Productivity and Health from Better Indoor Environments. 
Indoor Air 1997, 7, 158–172. [Google Scholar] [CrossRef] 

17. EIA. State Electricity Profiles; USA Energy Information Administration: Washington, DC, USA, 2015. 
18. DoE. Commercial Prototype Buildings Models, B.E.C. Program. Available online: 

https://www.energycodes.gov/commercial-prototype-building-models (accessed on 23 August 2015). 
19. FHWA. Highway Statistics 2011; Office of Highway Policy Information, Federal Highway Administration: 

Washington, DC, USA, 2013. 
20. EPA. Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990–2011; USA Environmental Protection 

Agency: Washington, DC, USA, 2013. 
21. EPA; DoT. Light-Duty Vehicle Greenhouse Gas Emission Standards and Corporate Average Fuel Economy 

Standards, Final Rule. Federal Registry, 2010. Part II. Available online: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-
2010-05-07/pdf/2010-8159.pdf (accessed on 3 September 2015). 

22. BLS. Occupational Employment Statistics; Bureau of Labor Statistics: Washington, DC, USA, 2014. 
23. Melikov, A.K. Advanced air distribution: Improving health and comfort while reducing energy use. Indoor Air 

2015. [Google Scholar] [CrossRef] 
24. Fisk, W.J.; Olli, S.; David, F.; Yu, J.H. Economizer system cost effectiveness: Accounting for the influence of 

ventilation rate on sick leave. In Proceedings of the Healthy Buildings 2003 Conference, Singapore, 7–11 
December 2003. 

25. Milton, D.K.; Glencross, P.M.; Walters, M.D. Risk of Sick Leave Associated with Outdoor Air Supply Rate, 
Humidification, and Occupant Complaints. Indoor Air 2000, 10, 212–221. [Google Scholar] [CrossRef] 
[PubMed] 

26. Holmes, S.; Reinhart, C. Assessing future climate change and energy price scenarios: Institutional building 
investment. Build. Res. Inf. 2013, 41, 209–222. [Google Scholar] [CrossRef] 

27. Streufert, S.; Pogash, R.; Piasecki, M. Simulation-Based Assessment of Managerial Competence: Reliability 
and Validity. Personnel Psychol. 1988, 41, 537–557. [Google Scholar] [CrossRef] 

28. Brundage, J.; Scott, R.M.; Lednar, W.; Smith, D.; Miller, R. Building-Associated Risk of Febrile Acute 
Respiratory Diseases in Army Trainees. JAMA 1988, 259, 2108–2112. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] 

29. Drinka, P.; Krause, P.; Schilling, M.; Miller, B.; Shult, P.; Gravenstein, S. Report of an outbreak: Nursing home 
architecture and influenza—A attack rates. J. Am. Geriatr. Soc. 1996, 44, 910–913. [Google Scholar] 
[CrossRef] [PubMed] 

30. Knibbs, L.; Morawska, L.; Bell, S.; Grzybowski, P. Room ventilation and the risk of airborne infection 
transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital. Am. J. Infect. Control 2011, 10, 866–
872. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] 

31. Hoge, C.W.; Reichler, M.R.; Dominiguez, E.A.; Bremer, J.C.; Mastro, T.D.; Hendricks, K.A.; Musher, D.M.; 
Elliott, J.A.; Facklam, R.R.; Breiman, R.F. An epidemic pneumococcal disease in an overcrowded, inadequately 
ventilated jail. N. Engl. J. Med. 1994, 331, 643–648. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed] 

32. Stenberg, B.; Eriksson, N.; Hoog, J.; Sundell, J.; Wall, S. The sick building syndrome (SBS) in office workers. A 
case-referent study of personal, psychosocial and building-related risk indicators. Int. J. Epidemiol. 1994, 23, 
1190–1197. [Google Scholar] [PubMed] 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Perceptions%20in%20the%20U.S.%20building%20industry%20of%20the%20benefits%20and%20costs%20of%20improving%20indoor%20air%20quality&author=Hamilton,+M.&author=Rackes,+A.&author=Gurian,+P.L.&author=Waring,+M.S.&publication_year=2015&journal=Indoor+Air&doi=10.1111/ina.12192
https://dx.doi.org/10.1111/ina.12192
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Sick-building%20syndrome&author=Redlich,+C.A.&author=Sparer,+J.&author=Cullen,+M.R.&publication_year=1997&journal=Lancet&volume=349&pages=1013–1016&doi=10.1016/S0140-6736(96)07220-0&pmid=9100639
https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(96)07220-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9100639
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Challenges%20in%20developing%20ventilation%20and%20indoor%20air%20quality%20standards:%20The%20story%20of%20ASHRAE%20Standard%2062&author=Persily,+A.&publication_year=2015&journal=Build.+Environ.&volume=91&pages=61–69&doi=10.1016/j.buildenv.2015.02.026
https://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.026
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20effects%20of%20outdoor%20air%20supply%20rate%20in%20an%20office%20on%20perceived%20air%20quality,%20Sick%20Building%20Syndrome%20(SBS)%20symptoms%20and%20productivity&author=Wargocki,+P.&author=Wyon,+D.P.&author=Sundell,+J.&author=Clausen,+G.&author=Franger,+P.O.&publication_year=2000&journal=Indoor+Air&volume=10&pages=222–236&doi=10.1034/j.1600-0668.2000.010004222.x&pmid=11089327
https://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0668.2000.010004222.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11089327
https://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2015/10/ehp.1510037.acco.pdf
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Estimates%20of%20Improved%20Productivity%20and%20Health%20from%20Better%20Indoor%20Environments&author=Fisk,+W.J.&author=Rosenfeld,+A.H.&publication_year=1997&journal=Indoor+Air&volume=7&pages=158–172&doi=10.1111/j.1600-0668.1997.t01-1-00002.x
https://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0668.1997.t01-1-00002.x
https://www.energycodes.gov/commercial-prototype-building-models
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-05-07/pdf/2010-8159.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-05-07/pdf/2010-8159.pdf
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Advanced%20air%20distribution:%20Improving%20health%20and%20comfort%20while%20reducing%20energy%20use&author=Melikov,+A.K.&publication_year=2015&journal=Indoor+Air&doi=10.1111/ina.12206
https://dx.doi.org/10.1111/ina.12206
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Risk%20of%20Sick%20Leave%20Associated%20with%20Outdoor%20Air%20Supply%20Rate,%20Humidification,%20and%20Occupant%20Complaints&author=Milton,+D.K.&author=Glencross,+P.M.&author=Walters,+M.D.&publication_year=2000&journal=Indoor+Air&volume=10&pages=212–221&doi=10.1034/j.1600-0668.2000.010004212.x&pmid=11089326
https://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0668.2000.010004212.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11089326
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Assessing%20future%20climate%20change%20and%20energy%20price%20scenarios:%20Institutional%20building%20investment&author=Holmes,+S.&author=Reinhart,+C.&publication_year=2013&journal=Build.+Res.+Inf.&volume=41&pages=209–222&doi=10.1080/09613218.2013.769297
https://dx.doi.org/10.1080/09613218.2013.769297
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Simulation-Based%20Assessment%20of%20Managerial%20Competence:%20Reliability%20and%20Validity&author=Streufert,+S.&author=Pogash,+R.&author=Piasecki,+M.&publication_year=1988&journal=Personnel+Psychol.&volume=41&pages=537–557&doi=10.1111/j.1744-6570.1988.tb00643.x
https://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6570.1988.tb00643.x
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Building-Associated%20Risk%20of%20Febrile%20Acute%20Respiratory%20Diseases%20in%20Army%20Trainees&author=Brundage,+J.&author=Scott,+R.M.&author=Lednar,+W.&author=Smith,+D.&author=Miller,+R.&publication_year=1988&journal=JAMA&volume=259&pages=2108–2112&doi=10.1001/jama.1988.03720140028029&pmid=3346987
https://dx.doi.org/10.1001/jama.1988.03720140028029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3346987
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Report%20of%20an%20outbreak:%20Nursing%20home%20architecture%20and%20influenza—A%20attack%20rates&author=Drinka,+P.&author=Krause,+P.&author=Schilling,+M.&author=Miller,+B.&author=Shult,+P.&author=Gravenstein,+S.&publication_year=1996&journal=J.+Am.+Geriatr.+Soc.&volume=44&pages=910–913&doi=10.1111/j.1532-5415.1996.tb01859.x&pmid=8708299
https://dx.doi.org/10.1111/j.1532-5415.1996.tb01859.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8708299
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Room%20ventilation%20and%20the%20risk%20of%20airborne%20infection%20transmission%20in%203%20health%20care%20settings%20within%20a%20large%20teaching%20hospital&author=Knibbs,+L.&author=Morawska,+L.&author=Bell,+S.&author=Grzybowski,+P.&publication_year=2011&journal=Am.+J.+Infect.+Control&volume=10&pages=866–872&doi=10.1016/j.ajic.2011.02.014&pmid=21658810
https://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2011.02.014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21658810
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=An%20epidemic%20pneumococcal%20disease%20in%20an%20overcrowded,%20inadequately%20ventilated%20jail&author=Hoge,+C.W.&author=Reichler,+M.R.&author=Dominiguez,+E.A.&author=Bremer,+J.C.&author=Mastro,+T.D.&author=Hendricks,+K.A.&author=Musher,+D.M.&author=Elliott,+J.A.&author=Facklam,+R.R.&author=Breiman,+R.F.&publication_year=1994&journal=N.+Engl.+J.+Med.&volume=331&pages=643–648&doi=10.1056/NEJM199409083311004&pmid=8052273
https://dx.doi.org/10.1056/NEJM199409083311004
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8052273
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20sick%20building%20syndrome%20(SBS)%20in%20office%20workers.%20A%20case-referent%20study%20of%20personal,%20psychosocial%20and%20building-related%20risk%20indicators&author=Stenberg,+B.&author=Eriksson,+N.&author=Hoog,+J.&author=Sundell,+J.&author=Wall,+S.&publication_year=1994&journal=Int.+J.+Epidemiol.&volume=23&pages=1190–1197&pmid=7721522
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7721522


© 2015 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed 

under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

