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QAES - Qualità dell’Aria negli Edifici Scolastici
“Progettare, gestire e migliorare la qualità dell´aria nelle scuole”

Requisiti per la qualità dell´aria nei protocolli CasaClima
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QAES 

I protocolli CasaClima
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Efficienza energetica, comfort, qualità verificati dalla
fase di progetto, alla realizzazione, alla gestione
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I criteri di valutazione
EFFICIENZA ENERGETICA

QUALITÀ DELL´ARIA INTERNA 
E PROTEZIONE RADON

IMPATTO IDRICOIMPATTO AMBIENTALE DEI 
MATERIALI

QUALITÀ ACUSTICA LUCE NATURALE
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Qualità dell`aria interna
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Controllo delle fonti

Eliminare le sorgenti e/o 
ridurre alla fonte le sostanze 

inquinanti in ambiente 
interno

•scegliere materiali/prodotti a basse 
emissioni di sostanze inquinanti

•prevenire la formazione di muffe

•ridurre il rischio radon

•provvedere ad una regolare 
manutenzione degli impianti

Azioni di mitigazione

Rimuovere o diluire le 
sostanze inquinanti presenti 

nell`ambiente interno

favorire un ricambio d´aria 
efficace e continuativo 

all´interno dei locali 

ventilazione naturale o 
meccanica o ibrida

Strategie per una buona qualità dell´aria interna
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materiali e prodotti per 
l´interno che rispettano i limiti 
di emissione 

ventilazione meccanica 
controllata  

e/o

1. EFFICIENZA ENERGETICA

2. IMPATTO AMBIENTALE DEI MATERIALI

3. IMPATTO IDRICO DELL´EDIFICIO

4. QUALITÀ DELL´ARIA INTERNA

5. PROTEZIONE DA GAS RADON

6. ILLUMINAZIONE NATURALE

7. COMFORT ACUSTICO

Requisiti per la qualità dell´aria interna

misurazione della qualità 
dell´aria interna: 
solo nel caso non siano 

rispettati i precedenti criteri
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Devono essere verificati tutti i valori di emissione degli elementi interni le cui

superfici di emissione si trovino all´interno dello strato a tenuta all´aria
(inclusi gli elementi che costituiscono lo strato di tenuta all´aria).
Nelle scuole e negli hotel i requisiti sono estesi anche agli arredi.

• materiali  e prodotti a base di legno incollato

• materiali isolanti per interni

• prodotti liquidi per le finiture interne

Materiali e prodotti a basse emissioni
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VALORE MASSIMO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE: 

VALORE AI SENSI DI UNI EN 717-1 (CAMERA DI PROVA)

PANNELLI GREZZI O RIVESTITI
0,05 ppm (0,062 mg/m³)

VALORE AI SENSI DELLA UNI EN ISO 12460-3  (GAS 

ANALISI) 

COMPENSATI, PANNELLI DI LEGNO MASSICCIO, LVL, 

PANNELLI RIVESTITI

1,5 mg/h m²

VALORE AI SENSI UNI EN ISO 12460-5 (PERFORATORE) 

PANNELLI GREZZI DI PARTICELLE, MDF, OSB
4 mg/100 g

VALORI DAI SENSI DI JIS A1460 (DESICCATOR TEST) F**** 0,3 mg/l

Pannelli grezzi o rivestiti, compensati, pannelli di rivestimento, pavimenti

Materiali e prodotti in legno incollato

Sono escluse travi portanti dei tetti e dei solai (limite 0,10 ppm)
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• Certificato con valore di emissione di 

formaldeide derivato da misurazione in 

camera di prova

Verifica dei requisiti

• Prodotto con certificazione volontaria di 

parte terza

oppure

Materiali e prodotti in legno incollato



QAES 

Isolanti termici e acustici (all´interno)

VALORE MASSIMO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE: 

UNI EN 717-1, UNI EN  ISO 16000-3 0,05 ppm (0,062 mg/m³)

VALORE MASSIMO DI EMISSIONE DI TVOC (28 D) 
UNI EN  ISO 16000-6, UNI EN ISO 16000-9, UNI EN  ISO 

16000-11
300 µg/m³ (0,3 mg/m³)
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Isolanti termici e acustici (all´interno)

• Certificato con valore di emissione di 

formaldeide e TVOC derivato da 

misurazione in camera di prova

Verifica dei requisiti

• prodotto con certificazione volontaria

oppure
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• Contenuto massimo di VOC

• Assenza di alcune indicazioni di pericolo

• Assenza di metalli pesanti

• Contenuto massimo di formaldeide

• Assenza di alcuni composti organici

Prodotti liquidi per finiture interne
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base limite (g/l)

a) pitture opache per pareti e soffitti interni 
BA 10

BS 10

b) pitture lucide per pareti e soffitti interni
BA 40

BS 40

c) pitture per finiture e rivestimenti  interni di legno e metallo
BA 80

BS 140

d) vernici e impregnanti per legno per finiture interne compresi gli impregnanti opachi
BA 65

BS 190

e) impregnanti non filmogeni per legno 
BA 50

BS 325

f) primer
BA 15

BS 175

g) primer fissativi
BA 15

BS 375

h) pitture monocomponenti ad alte prestazioni
BA 80

BS 230

i) pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali (es.pavimenti)
BA 80

BS 230

j) pitture multicolori
BA 50

BS 50

k) pitture con effetti decorativi
BA 80

BS 90

BA = Rivestimento a base ACQUOSA

BS = Rivestimento a base SOLVENTE1- Contenuto massimo di VOC
Prodotti liquidi per finiture interne
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2- Assenza delle indicazioni di pericolo:

Frasi H secondo Regolamento CE n.1272/2008
H330 (letale se inalato)

H331 (tossico se inalato)

H330 (letale se inalato)

H373 (può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)

H370 (provoca danni agli organi)

H351 (sospettato di provocare il cancro)

H334 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato)

H350 (può provocare il cancro)

H340 (può provocare alterazioni genetiche)

H372 (provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)

H350i (può provocare il cancro se inalato)

H360 (può nuocere alla fertilità o al feto)

H360 (può nuocere alla fertilità o al feto)

H361 (sospettato di nuocere alla fertilità o al feto)

H361 (sospettato di nuocere alla fertilità o al feto)

H362 (può essere nocivo per i lattanti allattati al seno)

H371 (può provocare danni agli organi)

H341 (sospettato di provocare alterazioni genetiche)

Prodotti liquidi per finiture interne
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3- Assenza di metalli pesanti

[7440-43-9] cadmio

[7439-92-1] piombo

[7440-47-3] cromo VI

[7439-97-6] mercurio

[7440-38-2] arsenico

[7440-39-3] bario (escluso il solfato di bario) 

[7782-49-2] selenio
[7440-36-0] antimonio 

Può contenere tracce o impurità di questi metalli provenienti dalla 

materia prima (< 5 ppm).

4- Contenuto totale di formaldeide libera

Il contenuto totale di formaldeide libera nel prodotto non deve superare i 10 ppm

Prodotti liquidi per finiture interne
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5- Assenza dei seguenti composti organici:
[71-43-2] Benzene 
[71-55-6]1,1,1-tricloroetano
[75-01-4]Cloruro di vinile
[75-09-2]Cloruro di metilene (diclorometano) 
[78-59-1]Isoforone
[78-93-3]Metiletilchetone
[79-01-6]Tricloroetilene 
[84-74-2]Di-n-Butile Ftalato
[85-68-7]Ftalato di butilbenzile (BBP) 
[91-20-3]Naftalene 
[95-50-1]1,2- diclorobenzene
[100-41-4] Etilbenzene
[107-02-08] Acroleina
[107-13-1]  Acrilonitrile
[108-10-1] Metilisobutilchetone
[108-88-3] Toluene (metilbenzensolfonato)
[117-81-7] Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)
[117-84-0] Ftalato di di-n-ottile (DNOP)
[131-11-3] Dimetile Ftalato
[68987-90-6] Alchilfenoletossilati APEO

Prodotti liquidi per finiture interne
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• Dichiarazione di conformità firmata

e timbrata da parte del produttore

• Schede di sicurezza

Verifica dei requisiti

• Prodotto con certificazione

volontaria di parte terza (ISO 14024)

oppure

Prodotti liquidi per finiture interne
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Misurazione della qualità dell´aria

CAS Sostanza Limiti di concentrazione (μg/m³)

[71-43-2]

[71-55-6] 

[75-01-4]

[75-09-2] 

[78-93-3]

[79-01-6]

[84-74-2]

[85-68-7]

[91-20-3]

[100-41-4]

[107-02-8] 

[107-13-1] 

[108-10-1] 

[108-88-3]

[117-81-7]

[131-11-3]

[50-00-0] HCHO

Benzene

1,1,1-tricloroetano

Cloruro di vinile

Cloruro di metilene (diclorometano)

Metiletilchetone

Tricloroetilene

Di-n-Butile Ftalato

Ftalato di butilbenzile (BBP)

Naftalene

Etilbenzene

Acroleina

Acrilonitrile

Metilisobutilchetone

Toluene (metilbenzensolfonato)

Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)

Dimetile Ftalato

Formaldeide

<1

<1000

<100

<400

<2600

<1

<1

<1

<4

<750

<1

<1

<830

<300

<1

<50

<60

La misurazione della qualità dell´aria interna può essere eseguita secondo

UNI EN ISO 16000: metodo attivo o UNI EN 14412: metodo passivo
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Sviluppo e adeguamento protocollo School 
Adeguamento ai requisiti CAM Edilizia (DM 11 ottobre 2017)

Criterio 2.3.5.5 Emissioni dei materiali

1. Ampliamento delle categorie di prodotti considerati nella valutazione:
•Pitture e vernici (già considerati nell´attuale protocollo)

•Tessili per pavimentazioni e rivestimenti (da integrare)

•Laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili (da integrare)

•Pavimentazioni e rivestimenti in legno (già considerati nell´attuale protocollo)

•Altre pavimentazioni (da integrare)

•Adesivi e sigillanti (categoria non considerata)

•Pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso) (da integrare)
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Sviluppo e adeguamento protocollo School 
2. Limiti di emissione: 

Limite di emissione (µg/m³) a 28 giorni

a Benzene

Tricloroetilene (trielina)

Di-2-etilesil-ftalato

(DEHP)

Dibutilftalato (DBP)

<1 (per ogni sostanza)

b COV totali <1500

c Formaldeide <60

d Acetaldeide <300

e Toluene <450

f Tetracloroetilene <350

g Xilene <300

h 1,2,4-Trimetilbenzene <1500

i 1,4-diclorobenzene <90

l Etilbenzene <1000

m 2-Butossietanolo <1500

n Stirene <350
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Sviluppo e adeguamento protocollo School 
Adeguamento ai requisiti CAM Edilizia (DM 11 ottobre 2017)

Criterio 2.4.2.11  Pitture e vernici  Criterio 2.4.1.3 Sostanze pericolose

1. Adeguamento limiti contenuto VOC vernici e pitture in conformità al 
regolamento Ecolabel

Limiti di contenuto massimo di VOC per prodotti liquidi pronti all’uso: valore limite in g/l di prodotto pronto all'uso (inclusa l´acqua)

Prodotto liquido
base limite

(g/l)

a) pitture opache per pareti e soffitti interni BA/BS 10

b) pitture lucide per pareti e soffitti interni BA/BS 40

c) pitture per finiture e rivestimenti interni di legno e metallo BA/BS 80

d) vernici e impregnanti per legno per finiture interne compresi gli impregnanti opachi BA/BS 65

e) impregnanti non filmogeni per legno BA/BS 50

f) primer BA/BS 15

g) primer fissativi BA/BS 15

h) pitture monocomponenti ad alte prestazioni BA/BS 80

i) pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali (es.pavimenti) BA/BS 80

j) pitture con effetti decorativi BA/BS 80
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Sviluppo e adeguamento protocollo School 
2. Assenza metalli pesanti (come da attuale protocollo)

3. Ampliamento delle indicazioni di pericolo che non devono essere presenti 
nella scheda di sicurezza del prodotto 

• come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 

2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341,H351, 

H361f, H361d, H361fd, H362) 

• per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 

(H300, H301, H310, H311, H330, H331)

• come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411) 

• come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, 

H372, H373). 
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Prevenzione del rischio condensa e muffa
Risoluzione dei ponti termici/verifica di condensa superficiale e interstiziale
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Prevenzione del rischio condensa e muffa
Tenuta all´aria dell´involucro riscaldato

Blower Door Test per verifica
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Analisi preventiva del rischio

mediante mappa del radon e 

analisi geomorfologica del sito

Misure costruttive per la riduzione

del rischio radon nel caso di zone a 

rischio (concentrazione media

annua > 200 Bq/m³) 

Protezione da gas radon - nuove costruzioni

Misurazione della concentrazione con dosimetri passivi in fase di utilizzo
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Misurazione con strumentazione

attiva/passiva per verifica pre-

intervento

Misure di risanamento nel caso di 

situazione a rischio

Protezione da gas radon - riqualificazione

Misurazione della concentrazione con dosimetri passivi in fase di utilizzo

Fonte: Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima Fonte: Opuscoli Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
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Azioni di mitigazione: la ventilazione
Un adeguato ricambio dell´aria all´interno dei locali riduce la concentrazione 

di inquinanti e regola il tasso di umidità interna.

Ventilazione naturale o ventilazione meccanica?

Laddove non sono garantiti i requisiti sui materiali a basse emissioni è 
richiesta sempre la presenza di un sistema di ventilazione meccanica 
controllata.

Fonte: shutterstock_147462041
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Per edifici residenziali: 

• è ammessa sia la presenza di sistemi centrali, sia di sistemi decentrali 

• portate di ventilazione di progetto tali da garantire un ricambio d´aria di 
almeno 0,4 vol/h in tutte le unità abitative

• si consiglia la scelta di una macchina con una portata d´aria di progetto 

qv,d ≤ 0,7 qv,max. 

Nel caso di sistemi decentrali: almeno due macchine, preferibilmente una

nella zona giorno e una nella zona notte.

La ventilazione meccanica controllata
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La corretta ventilazione delle aule scolastiche

Ricambiare l´aria  in modo efficace è fondamentale non solo per la salute, ma 

anche per migliorare l´attenzione e la capacità di apprendimento degli studenti.

Fonte: IndoorAir 2008: Professor Dr. Ing Bjarne W. Olesen International Center for Indoor Environment and Energy/ Technical University of Denmark
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Per edifici scolastici di nuova costruzione la ventilazione meccanica 

controllata è sempre richiesta:
• per edifici in zona climatica D-E-F (sopra i 1400 GG)

• per edifici con isolamento termico interno

• in presenza di fonti di rumore esterno significative (Leq >55 dBA)

Requisiti per la ventilazione nelle scuole
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Requisiti di qualità della VMC
I requisiti di qualità per la ventilazione meccanica controllata riguardano:
• requisiti ai fini dell´efficienza energetica (efficienza minima del 

recuperatore di calore, assorbimento elettrico, inverter etc.)

• dimensionamento impianti (ricambi d´aria minimi da garantire nelle 

aule)

• controllo umidità

• temperature e velocità di mandata

• collocazione dell´aspirazione esterna e delle bocchette di mandata e 

ritorno

• regolazione dell´impianto

• rumore

• qualità dei filtri

• manutenzione e gestione della pulizia (filtri, canali)
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In caso di sola ventilazione naturale: è richiesta l`installazione di sensori e 
segnalatori di CO2 per segnalare la necessità di apertura delle finestre al 

superamento di una determinata soglia di concentrazione: 1500 ppm

Nel caso di ventilazione naturale o ibrida va sempre allegato un progetto 

della ventilazione da cui risulti chiaramente dimostrata l´efficacia del 

sistema in riferimento alla qualità indoor per tutti i periodi dell´anno.
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Sviluppo e adeguamento protocollo School 
Revisione/aggiornamento dei  requisiti di qualità per la ventilazione 
Il riferimento per il calcolo dei tassi di ventilazione da garantire nelle aule è 

aggiornato alla norma UNI EN 16798-1 (categoria IEQI e IEQII)

Tool di supporto alla progettazione della IAQ e verifica dell´efficacia della 
ventilazione naturale 

Revisione dei requisiti di qualità dell´aria interna per scuole riqualificate sulla
base dei risultati delle campagne di misura QAES a verifica dell´efficacia delle 
soluzioni testate.

Rafforzamento dei requisiti richiesti per il controllo e monitoraggio della 
qualità dell´aria in fase di gestione
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www.agenziacasaclima.it

Grazie

Mariadonata Bancher

mariadonata.bancher@agenziacasaclima.it


