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Dashboard online 

Permetterà al gestore della scuola di valutare la probabile qualità

dell’aria interna nella classe in funzione di alcuni parametri chiave e

indurli così ad attuare comportamenti volti a migliorarla.
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Si compone di 2 tool

I tool
Valutazione in autonomia della 
IAQ all’interno dell’aula grazie a 

domande specifiche poste 
all’utente.

Output: 
 Portate di aria richieste per 

una buona IAQ
 Andamenti della qualità 

dell’aria (attualmente CO2)
 Portate di aria effettive.

II tool
Valutazione oggettiva della IAQ 
all’interno dell’aula attraverso 
l’analisi dei dati derivanti dai 

sistemi di monitoraggio.

Output: 
 visualizzazione dei dati misurati 

con strumentazione idonea al 
monitoraggio della IAQ.
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Architettura del tool
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Architettura del tool
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Input

I step Calcolo della portata di 
ventilazione richiesta

- Temperatura interna
- Età media degli studenti
- Numero studenti
- Concentrazione CO2 esterna
- Concentrazione CO2 limite

II step Calcolo della portata di 
ventilazione effettiva e 
dell’andamento della 
concentrazione di CO2

- Strategia di ventilazione
- Condizioni ambientali interne
- Condizioni ambientali esterne
- Occupanti
- Geometria della classe
- Design delle finestre

Output
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Input
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Output grafici

Suggerimenti

Il tool darà indicazioni sulla 
qualità dell’aria all’interno della 
classe in base alle portate di aria 
effettive e all’andamento della 

CO2.  

grafico: tool di progettazione IAQ CasaClima

tabelle

FOTO: https://www.slideteam.net/real-time-data-analysis-dashboard-icon.html
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Il tool avrà l’obiettivo di visualizzare gli andamenti dei parametri monitorati

dallo strumento EQ-OX o caricati dall’utente tramite un file di tipo csv

mostrando grafici, benchmark e tabelle. Tali parametri forniscono informazioni utili

per la verifica del comfort termico, luminoso e di qualità dell’aria nell’ambiente in

cui il dispositivo è installato.

In questo modo il gestore della scuola 
potrà avere un’idea più nel dettaglio 

dell’andamento di determinati 
parametri/inquinanti all’interno 

dell’aula.
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Principali 
caratteristiche

Sicurezza!!

Ogni utente è associato alla propria 
scuola e potrà vedere 

esclusivamente quei dati. 

Database

Solo nel caso di eq-ox i dati dei 
monitoraggi verranno salvati in 

un database di tipo InfluxDB

Back-end

• (Caso caricamento da CSV) il tool 
sarà in grado di leggere un file .csv 
formattato secondo una modalità 
specifica.

• (caso di utilizzo di EQ-OX) Il 
Collegamento tra i Database e il 
Front-end avverrà tramite una API 
dedicata. 

Front-end

Dashboard, dove verranno 
visualizzati specifici grafici a 

seconda della tipologia di 
utente. 
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CO2

Umidità relativa

Temperatura 
dell’aria
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