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Il progetto QAES

1. Sopralluogo e selezioni casi studio
2. Definizione protocollo di misura
3. Monitoraggi pre installazione soluzioni (inv+est)
4. Analisi soluzioni (piattaforma di Knowledge Sharing)
5. Installazione soluzioni
6. Monitoraggi post installazione soluzioni (inv+est)
7. Valutazione delle soluzioni installate
8. Sviluppo/modifica di procedure di gestione e controllo
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Le scuole

• Sono state scelte 6 scuole in AltoAdige: 
– tre scuole dell’infanzia
– una scuola media
– due scuole superiori

• Le scuole sono state oggetto di monitoraggi della qualità dell’aria nel periodo invernale ed 
estivo 
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I monitoraggi

Installazione soluzioni
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Aspetti innovativi del protocollo

• Integrazione di misure per la determinazione delle fonti, dell’utilizzo delle aule e del 
comportamento degli occupanti

• Misure biologiche

• Simulazioni energetiche

• Adattamento in funzione delle condizioni di misura (a seguito dell’allestimento delle 
soluzioni)
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https://www.qaes.it/deliverables

WP4 Misurazione e monitoraggio
Task 4.1 – Definizione di un protocollo di 
misurazione

https://www.qaes.it/deliverables
https://www.qaes.it/wp-content/uploads/2020/05/QAES_T4.1_Protocollo_FINALE.pdf
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I risultati delle prime campagna di misura

• Elevati livelli di CO2 in tutte aule senza ventilazione meccanica controllata
• In alcune classi: elevata concentrazione di polveri
• In alcune classi: elevata concentrazione di VOC
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I risultati delle prime campagna di misura: senza VMC

Scuola dell’infanzia Scuola professionale (edificio nuovo)
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I risultati delle prime campagna di misura: interpretazione

UNI EN 16798-1
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I risultati delle prime campagna di misura: interpretazione
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I risultati delle due campagna di misura: le polveri

Scuola dell’infanzia Scuola dell’infanzia

Prima campagna Seconda campagna
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I risultati delle prime campagna di misura: la formaldeide
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I risultati delle prime campagna di misura: il radon

we
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I risultati delle prime campagna di misura: VOC e TVOC
Scuola media
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I risultati delle prime 
campagna di misura: le 
misure biologiche

Scuola dell’infanzia
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Che cosa abbiamo imparato dalle campagne di misura

• L’aspetto più critico è la rumorosità degli strumenti (in particolare il rumore del 
misuratore di polvere e di TVOC)

• La collocazione degli strumenti è di fondamentale importanza, ma è sempre 
necessario trovare un compromesso sul posto

• Per le scuole superiori è necessario rendere non accessibili gli strumenti di misura 
(manomissione, spegnimento)

• Gli strumenti non devono avere soglie di allarme sonoro (TVOC – pulizie)
• Insegnanti e dirigenti devono essere coinvolti nelle misure e nella lettura dei risultati
• La CO2 è il miglior indicatore per la qualità dell’aria
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L’approccio di misura e l’adattamento del protocollo
• Conclusa la prima campagna le scuole sono state chiuse ed è stata variata la didattica e 

l’affluenza nelle classi rendendo difficile confrontare i dati della prima campagna con la 
seconda.

• Inoltre, in funzione delle soluzioni installate sono stati scelti alcuni parametri di interesse, 
mentre altri non sono stati oggetto delle nuove misure

• Non era più possibile accedere alle classi prima dell’inizio delle lezioni
• Sono state confrontate aule con affluenza simile e architettura simile (volume, 

orientamento, infissi)
• Per l’interpretazione dei risultati conoscere il numero dei presenti è importante
• Integrare i diversi parametri aiuta nell’interpretazione delle misure 
• Monitorare il fine settimane aiuta nella comprensione dei dati delle settimane
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La CO2 come indicatore della qualità dell’aria
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Le soluzioni installate nelle scuole di QAES

• Aspirapolvere e purificatore d’aria con filtro ad acqua
• Totem per con tessuto adsorbente passivo
• Dispositivi per il monitoraggio della qualità dell’aria/ con sensore che segnala 

quando aprire le finestre e per quanto tempo
• Sistema di depurazione dell’aria
• Pittura fotocatalitica che purifica attivamente l’aria 
• Macchina di ventilazione decentralizzata
• Sistema di gestione dell’edificio con monitoraggio della qualità dell’aria
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