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Problema

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/


QAES

LO

GO

www.interreg-italiasvizzera.eu

PROCESSI

Migliorare i processi per 

la risoluzione di una 

problematica generale 

comune 

COMPETENZA

Consolidare una 

competenza territoriale 

transfrontaliera

MERCATO

Aprire un mercato 

comune per le aziende 

del settore

IAQ SCUOLE

Risolvere la 

problematica della 

scarsa qualità dell’aria 

negli edifici scolastici

Obiettivi

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/
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GL IEQ
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Ottobre 2014

Esigenza IAQ scuole

Maggio 2015

1a idea di progetto

Maggio 2016

Interreg IT-CH

Giugno 2016

Area viziata-1

Settembre 2016

scad. bando

Luglio 2017

Bando fase II

Ottobre 2017

scad. bando
Marzo 2018

Area viziata-2

Ottobre 2018

QAES approvato

Gennaio 2019

QAES kick-off

Gennaio 2022

QAES fine

Roadmap
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Partner

www.qaes.it 
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Work packages

WP4. 

Misurazione e 
monitoraggio

WP5. 

Sviluppo e 
implementazione delle 
soluzioni

WP3. 
Indagine 
sullo stato dell'arte e 
del  mercato

WP1. 
Coordinamento e gestione

WP2. 
Comunicazione e disseminazione

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/
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Risultati
sito web www.qaes.it Primi risultati

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/
../T3.3 Elenco imprese AA-TI.xlsx
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Risultati
Primi risultati Eventi di disseminazione e informazione 

www.qaes.it 
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Azienda Ambito Soluzione

Servizi Installatori

IAQ sistemi di ventilazione

IAQ tecnologie di depurazione dell’aria

Edilizia Edifici in mattoni

Servizi Progettazione (cucine)

Edilizia Arredi

Edilizia Edifici in legno, porte

IAQ sistemi di ventilazione

Servizi Progettazione (Energietechnik und Bauphysik)

Edilizia Edifici in legno, NZE

IAQ sistemi di ventilazione

Edilizia Controsoffitti  + pannelli murari fonoassorbenti

IAQ sistemi di ventilazione

IAQ Impianti di aspirapolvere centralizato

Edilizia Arredi

ITC Monitoraggio, data networks, BMS

Servizi progettazione (Ingegneria)

IAQ ventilazione attraverso porte interne

IAQ sistemi di ventilazione

IAQ trattamento dell´aria

Risultati
database 100+ aziende 
soluzioni IAQ scuole 
(in progress)

report bandi aziende 
e consulenti

www.qaes.it 

Primi risultati

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/
../T3.3 Elenco imprese AA-TI.xlsx
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.iltemporitrovato.org%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2Fcorso-di-microsoft-excel.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.iltemporitrovato.org%2Fcorsi%2Fweb-newmedia%2Fmicrosoft-excel%2Fcorso-microsoft-excel-como%2F&docid=xEu0WAyVNgdLgM&tbnid=g83P5zDyO51GRM%3A&vet=10ahUKEwiD1KT2y-bkAhUPJBoKHbLyBIcQMwhCKAEwAQ..i&w=1043&h=1024&safe=active&bih=1003&biw=1920&q=excel&ved=0ahUKEwiD1KT2y-bkAhUPJBoKHbLyBIcQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Risultati
Selezione dei casi studio

www.qaes.it 
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Risultati

www.qaes.it 

Aziende e soluzioni

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/
../T3.3 Elenco imprese AA-TI.xlsx
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Scuola professionale alberghiera provinciale                                               Bressanone

➢ Sostituzione serramenti

➢ Drexel und Weiss: Macchina di ventilazione 
decentralizzata aeroschool 600

➢ KBLUE : Sistema domotico ETH con sensoristica 
(T, UR, VOC, CO2, presenza persone) e gestione 
remota dati via web-app

Anno di costruzione: 
1983
Ampliamento: 2012
Tot studenti: 400
Nr studenti/classe: 25
Ventilazione naturale
Riscaldamento a 
pavimento

Casi studio (Alto Adige)
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Scuola dell’infanzia                                                                                           Andriano

➢ TBZ-NEO: 

THEBREATH. Totem Autoportante che purifica    
l’aria

Aircare ProPlus. AIRCARE device IoT di  
monitoraggio della qualità dell’aria interna

Anno di costruzione: 
2008
Tot studenti: 28
Nr studenti/classe: 14
Ventilazione meccanica
centralizzata

Casi studio (Alto Adige)
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Scuola secondaria I grado                                                                                    Bolzano

➢ STO Italia:
StoCalce Climasan: pittura per interni che  
purifica attivamente l’aria

➢ TBZ-NEO: Aspirapolvere Delphin. S8 è un 
dispositivo medico di classe 1 con funzione di 
aspirapolvere e purificatore d’aria. 

➢ FPB: FYBRA®-For Young BRAins. Sensore dotato 
di intelligenza artificiale capace di monitorare i 
parametri di qualità dell’aria in
modo da migliorare l’utilizzo 
della ventilazione naturale.

Anno di costruzione: 
1960
Tot studenti: 500
Nr studenti/classe: 25
Ventilazione naturale
Ampliamento e 
risanamento 
energetico in fase di 
progettazione 
preliminare

Casi studio (Alto Adige)
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Scuola dell'infanzia                                                                                                 Bolzano

➢ TBZ-NEO : Purificatore Genano 350, garantisce
la purificazione di polveri ultrafine sino alle
nano-dimensioni. Cattura e debella anche i
virus.

Anno di costruzione: 
2008
Tot studenti: 120
Nr studenti/classe: 25
Ventilazione naturale

Casi studio (Alto Adige)
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Scuola secondaria II grado                                                                                   Bolzano

➢ TBZ-NEO: Aircare ProPlus. AIRCARE device IoT di 
monitoraggio della qualità dell’aria interna

➢ FPB: FYBRA®-For Young BRAins. Sensore dotato 
di intelligenza artificiale capace di monitorare i 
parametri di qualità dell’aria in modo da 
migliorare l’utilizzo della ventilazione naturale.Edificio posto sotto tutela

Ampliamento ipogeo: 
2013

Tot studenti: 391

Nr studenti/classe: 25

Ventilazione meccanica 
nella parte nuova

Casi studio (Alto Adige)
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Scuola dell'infanzia                                                                                                Bolzano

➢ TBZ-NEO: THEBREATH. Totem Autoportante che 
purifica l’aria

➢ FPB: FYBRA®-For Young BRAins. Sensore dotato 
di intelligenza artificiale capace di monitorare i 
parametri di qualità dell’aria in modo da 
migliorare l’utilizzo della ventilazione naturale.

Sotto tutela beni 
architettonici

Anno di costruzione: 
1908

Tot studenti: ca 100

Nr studenti/classe: 21

Ventilazione naturale

Casi studio (Alto Adige)
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Risultati
Primi risultati 1a campagna di misurazione

www.qaes.it 

Edificio Risultati

Scuola dell’infanzia
Picchi di CO2 di 2000/3000 ppm. Valori più elevati nella sezione 
italiana [Settimana di pioggia]

Scuola media Picchi di CO2 di 3000/4000 ppm. TVOC. Polveri da approfondire.
Scuola dell’infanzia CO2 sopra i 1000 ppm in una delle due sezioni.
Scuola professionale, 
parte vecchia

Picchi di CO2 meno elevati rispetto alla parte nuova, 
sopra i limiti normativi

Scuola professionale, 
parte nuova

Picchi di CO2 di 5000 ppm. 
Nella notte la CO2 non cala.

Scuola dell’infanzia UR bassa.
Scuola professionale, 
parte vecchia

CO2 più elevata rispetto alla parte nuova, 
nessuna lamentela.

Scuola professionale, 
parte nuova

CO2 nei limiti normativi, 
ma lamentele.

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/
../T3.3 Elenco imprese AA-TI.xlsx
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Risultati
Primi risultati 1a campagna di misurazione 2019-2020

www.qaes.it 

• Nelle scuole senza VMC la concentrazione di CO2 supera i 
limiti normativi. I valori sono elevati sia nelle scuole 
superiori, che nelle scuole medie che negli asili.

• Nelle scuole senza VMC per garantire le classi devono essere 
ventilate ogni 20 minuti.

• In alcune scuole sono stati evidenziati valori di TVOC
(sostanze organiche volatili totali) non trascurabili, e che 
suggeriscono di ventilare maggiormente gli ambienti.

• La tematica delle polveri è oggetto di ulteriori indagini con 
affiancamento del personale scolastico.

• Il protocollo di misura è stato confermato come efficace e 
verrà confermato per le prossime campagne di misura.

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/
../T3.3 Elenco imprese AA-TI.xlsx
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Prossime attività

• Programma formazione (fasi I & II)
• Programma di informazione scuole
• 8 video (su 13)
• Piattaforma di knowledge sharing
• 2a campagna di misurazioni (autunno 2020-estate 2021)
• Analisi e interpretazione dei dati
• Workshop con aziende
• Linee guida e tool di progettazione
• Procedure di gestione e controllo
• Aggiornamento protocolli di certificazione
• Eventi di comunicazione
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Grazie della Vostra attenzione

www.qaes.it

info@qaes.it

QAES - Qualità dell'Aria negli Edifici Scolastici 

Operazione co-finanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato 
Italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia-Svizzera.

http://www.interreg-italiasvizzera.eu/

