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Il layout 
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Il tool in pillole

• Formato: excel (.xlsm);

• Obiettivo: la corretta progettazione e gestione dell‘IAQ negli edifici scolastici;

Output

Calcolo carico interno di formaldeide (HCHO)
Calcolo portate di ventilazione di progetto

Dimensionamento serramenti
Scelta e regolazione impianto VMC
Regolazione ventilazione naturale

Per il calcolo sono state considerate solo quelle 
sostanze inquinanti che presentano un tasso di 

emissione pressochè costante nel tempo, ovvero CO2 e 
HCHO. Il comportamento di altri inquinanti (vedi VOC) 
non può essere replicato con altrettanta affidabilità, in 

quanto caratterizzati da un tasso di emissione 
decrescente nel tempo in funzione dell‘inquinante 

stesso e del tipo di materiale emittente. 

• Destinatari: tecnici e professionisti del settore edile, impiantisti, custodi e 
manutentori di immobili.
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Fattore di emissione di TVOC e altri inquinanti (in scala logaritmica) per una vernice a 
base solvente (a sinistra) e per un pannello MDF (a destra) [IA-QUEST Simulation Tool]

Focus: fattore di emissione per diversi inquinanti
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0. Informazioni

• 0.1 Legenda, versioni ed informazioni tool QAES: vengono riportate la legenda, 
alcune informazioni generali, una breve descrizione del tool e i riferimenti 
sitografici al progetto e al manuale di utilizzo del tool;
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0. Informazioni

• 0.2 Riferimenti CO2: in funzione dell‘età media degli studenti e del livello di 
attività fisica, vengono individuati i tassi di generazione di CO2 necessari al calcolo 
della portata di ventilazione di progetto e al computo della concentrazione 
interna di CO2. È importante precisare come i valori ivi contenuti siano riferiti alla 
temperatura di 0°C e alla pressione atmosferica (101 kPa). 

Males

Age (y)
Mean body 
mass (kg)

BMR 
(MJ/day)

CO2 generation rate (L/s)

Level of physical activity (met)

1 1,2 1,4 1,6 2 3 4

<1 8,00 1,86 0,0009 0,0011 0,0013 0,0014 0,0018 0,0027 0,0036

1 to <3 12,80 3,05 0,0015 0,0018 0,0021 0,0024 0,0030 0,0044 0,0059

3 to <6 18,80 3,90 0,0019 0,0023 0,0026 0,0030 0,0038 0,0057 0,0075

6 to <11 31,90 5,14 0,0025 0,0030 0,0035 0,0040 0,0050 0,0075 0,0100

11 to <16 57,60 7,02 0,0034 0,0041 0,0048 0,0054 0,0068 0,0102 0,0136

16 to <21 77,30 7,77 0,0037 0,0045 0,0053 0,0060 0,0075 0,0113 0,0150

Reference: Table 4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5666301/ 

Poichè la temperatura interna
di progetto è diversa da 0 °C
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1. Calcolo emissione HCHO 

Permette il calcolo del carico inquinante interno di formaldeide (HCHO) associato 
alle emissioni di materiali a base di legno incollato e di pannelli per isolamento 
termico ed acustico, sotto forma di un tasso di emissione totale espresso in µg/h e 
riferito a condizioni standard di riferimento (T=23°C, UR=45%, n=1 h-1, L=1 m2/m3).

• 1.1 Setup materiali e normative

Materiali
Pannello OSB
Pannello MDF

Pannello grezzo
Pannello rivestito

Pannello di compensato
Pannello microlamellare (LVL)

Pannello in legno massiccio
Pannello grezzo di particelle

Pannello per isolamento acustico
Pannello per isolamento termico

Altro (specificare)

Per l‘inserimento dei materiali è possibile 
utilizzare l‘elenco proposto sotto forma di 
menù a tendina, oppure specificare altri
prodotti oltre a quelli indicati, purchè si 
abbiano a disposizione i rispettivi certificati
di emissione.

Massima libertà di 
inserimento input
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1. Calcolo emissione HCHO 

Per ogni materiale inserito, si richiede di specificare la norma o il sigillo di qualità
rispetto al quale sono state determinate le emissioni di formaldeide. A fal fine è 
possibile attingere all‘elenco fornito mediante l‘apposito menù a tendina, o inserire
manualmente una norma o un sigillo con le relative condizioni di prova.

• 1.1 Setup materiali e normative

Norme/sigilli T [°C] UR [%] n [h-1] L [m2/m3] u.m.

UNI EN 717-1 23 45 1 1 mg/m3

UNI EN ISO 16000-9 23 50 *** *** µg/m3

UNI EN 717-2 60 3 1 1 mg/m2h
UNI EN ISO 12460-3 60 3 1 1 mg/m2h

UNI EN 16516 23 50 0,5 * µg/m3

Emissions dans l‘air interieur 23 50 0,5 * µg/m3

GEV-EMICODE 23 50 0,5 * µg/m3

The Blue Angel 23 45 1 1 µg/m3

Natureplus 23 45 1 1 µg/m3

EU Ecolabel 23 45 1 1 mg/m3

M1 23 50 0,5 * mg/m2h
Declare 23 50 1 ** µg/m3

Altro (specificare)

* L è discretizzato in funzione della superficie di installazione: 1 per pareti, 0,4 per pavimenti e soffitti, 0,05 per porte e finestre e 0,007 per superfici molto piccole
** 0,3 < L < 1
*** Non esistono valori predefiniti
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1. Calcolo emissione HCHO 

Focus norme:

• UNI EN 717-1:2004: specifica un metodo per la determinazione del rilascio di 
formaldeide da pannelli a base di legno mediante il metodo della camera di 
prova, in funzione della concentrazione all’equilibrio in una cella climatica in 
condizioni definite, rappresentative delle condizioni medie reali di esercizio. 
L’output corrisponde al valore di emissione di formaldeide all’equilibrio (di solito 
a 28 giorni) e viene espresso in milligrammi di formaldeide su metro cubo di aria 
(mg/m3). Il test viene condotto ad una temperatura (T) di (23 ± 0,5) °C, umidità 
relativa (UR) pari a (45 ± 3) %, fattore di carico (L) pari a (1,0 ± 0,02) m2/m3 e 
ricambio d’aria (n) corrispondente a (1,0 ± 0,05) h-1. 

Si sottolinea come, in tali condizioni, il rilascio di 
formaldeide (E) in mg/m3 coincide anche con il 
fattore di emissione di formaldeide (EF) espresso in 
milligrammi su metro quadrato su ora (mg/m2h). 

�� �
� · �

�
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1. Calcolo emissione HCHO 
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1. Calcolo emissione HCHO 

Focus norme:

• UNI EN ISO 16000-9:2006: specifica un metodo generale di prova di laboratorio 
per la determinazione del flusso specifico per superficie di emissione di composti 
organici volatili (VOCs) da prodotti da costruzione o di finitura in condizioni 
climatiche predefinite. Queste corrispondono ad una temperatura di (23 ± 2) °C e 
ad un’umidità relativa di (50 ± 5) %, mentre il fattore di carico (L) e il ricambio 
d’aria (n) vengono fissati a seconda delle caratteristiche della camera di prova. 
L’output è espresso in termini di concentrazione in microgrammi su metro cubo 
di aria (μg/m3), ma noto il rapporto n/L è possibile risalire al corrispondente 
fattore di emissione in microgrammi su metro quadrato su ora (μg/m2h). La 
norma è applicabile anche a pannelli a base di legno e altri prodotti per 
determinare il tasso di emissione di formaldeide 
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1. Calcolo emissione HCHO 

Focus norme:

• UNI EN 717-2:1996: questa norma, che permette di determinare il rilascio 
accelerato di formaldeide da pannelli a base di legno con il metodo dell’analisi 
del gas, è stata sostituita dalla più recente UNI EN ISO 12460-3. Ciò nonostante, 
l’utente potrebbe comunque utilizzare un materiale testato secondo la vecchia 
UNI EN 717-2: in tal caso devono essere inserite le condizioni di prova previste 
dal metodo, che, se non diversamente specificato, corrispondono ad una 
temperatura di (60 ± 0,5) °C e umidità relativa ≤ 3%. L’output, ovvero il fattore di 
emissione, viene fornito in mg/m2h.

• UNI EN ISO 12460-3:2021: oltre ai pannelli a base di legno rivestiti e non rivestiti, 
la procedura può essere applicata anche a rivestimenti per pavimenti, schiume e 
pellicole. Per le condizioni di prova si veda UNI EN 717-2:1996.
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1. Calcolo emissione HCHO 
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1. Calcolo emissione HCHO 

Focus norme:

• UNI EN 16516:2020: propone un metodo di riferimento orizzontale per la 
determinazione delle emissioni in ambiente interno di sostanze pericolose da 
prodotti da costruzione, applicabile ai composti organici volatili, semivolatili e 
aldeidi volatili. L’output è rappresentato dal valore di emissione a 3 e 28 giorni in 
μg/m3, mentre le condizioni interne di riferimento corrispondono ad una 
temperatura di (23 ± 1) °C, umidità relativa di (50 ± 5) %, ricambio d’aria n pari a 
(0,5 ± 0,025) h-1 e un fattore di carico L che viene discretizzato in funzione delle 
superficie di installazione: 1,0 m2/m3 per le pareti, 0,4 m2/m3 per pavimenti e 
soffitti, 0,05 m2/m3 per piccole superfici come porte, finestre e sistemi di 
riscaldamento, 0,007 m2/m3 per superfici molto piccole come i sigillanti.
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1. Calcolo emissione HCHO 

Focus sigilli di qualitá:

• Èmissions dans l’air intèrieur: riporta il 
valore di emissione di formaldeide in 
μg/m3 a 3 e 28 giorni e talvolta anche 
dopo 24 ore. La misura avviene in 
conformità alla EN 16516 e secondo le 
condizioni di test previste dalla ISO 
16000-9: temperatura di (23 ± 1) °C, 
umidità relativa pari a (50 ± 5) %, fattore 
di carico e ricambio d’aria differenziati a 
seconda del materiale considerato e della 
superficie d’installazione come segue:
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1. Calcolo emissione HCHO 

Focus sigilli di qualitá:

• GEV-EMICODE: riporta il valore di emissione di formaldeide in μg/m3 a 3 e 28 
giorni per diverse categorie di materiali. La misura avviene conformemente a 
quanto previsto dalla EN 16516 e nelle condizioni di test indicate nella ISO 
16000-9: temperatura di (23 ± 1) °C, umidità relativa pari a (50 ± 5) %, fattore 
di carico e ricambio d’aria differenziati come segue:
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1. Calcolo emissione HCHO 

Focus sigilli di qualitá:

• The Blue Angel: riporta il valore di emissione di formaldeide in μg/m3 a 3 e 28 
giorni per arredamenti e prodotti a base di legno. La misura avviene in 
conformità a quanto previsto dalla ISO 16000-9: temperatura di (23 ± 1) °C, 
umidità relativa pari a (50 ± 5) %, fattore di carico e ricambio d’aria come segue:
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1. Calcolo emissione HCHO 

Focus sigilli di qualitá:

• Natureplus: fornisce il valore di emissione di VOC, tra cui la formaldeide, a 3 e 
28 giorni in μg/m3. Le condizioni di prova sono analoghe a quelle previste dalla 
ISO 16000-9.

• EU Ecolabel: specifica i valori di emissione di formaldeide rilasciati dai pannelli a 
base di legno forniti, nella forma in cui essi sono usati nel mobile e fabbricati con 
resine a base di formaldeide. Questi valori vengono ricavati in conformità ai 
metodi descritti dalle EN 717-1, EN 717-2 o ISO 12460-3:

- inferiori del 50% al valore soglia in base al quale sono classificate come E1;

- inferiori del 65% al valore soglia E1, per pannelli MDF;

- inferiori ai limiti delle norme CARB Phase II o norme F-3 star o F-4 star; 

Nella maggior parte dei casi, l‘unità di misura utilizzata nei rapporti di prova corrisponde a mg/m3 e 
viene pertanto assunta nel tool come l‘unità di default per il sigillo EU Ecolabel
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1. Calcolo emissione HCHO 

Focus sigilli di qualitá:

• M1 Emission Classification of Building Materials: fornisce il valore di emissione 
di formaldeide in mg/m2h (o in µg/m3) a 28 giorni per materiali da costruzione e 
mobili senza rivestimenti e a 3 giorni per sedie imbottite. La determinazione del 
rilascio di formaldeide avviene nelle seguenti condizioni:
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1. Calcolo emissione HCHO 

Focus sigilli di qualitá:

• Declare: adotta il CDPH Standard Method v1.2 – 2017 per valutare le emissioni di 
VOCs e formaldeide di un ampio range di materiali. L’output viene espresso in 
μg/m3, ma è sempre possibile risalire al corrispondente valore in μg/m2h note le 
condizioni di test, che devono soddisfare i seguenti criteri: 
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1. Calcolo emissione HCHO 

• 1.1) Setup materiali e normative

Procedura operativa:

a) Inserimento dei materiali interni che emettono HCHO attingendo al database o 
specificando altri materiali/prodotti;

b) Inserimento della norma o del sigillo rispetto al quale sono state determinate le 
emissioni di HCHO utilizzando il database o specificando altre norme/sigilli;

c) Inserimento delle relative condizioni di prova utilizzando i valori di default o 
riportando i valori indicati sul certificato di emissione qualora differenti;

d) Inserimento del valore di emissione di HCHO indicato sul certificato di emissione 
del materiale, utilizzando l‘unità di misura di default o riportando l‘u.m. indicata 
sul certificato di emissione (scelta vincolata tra mg/m3, ug/m3, mg/m2h).

Materiale Norme/sigilli T [°C] UR [%] n [h-1] L [m2/m3]
Valore di 

emissione
u.m.

Pannello OSB UNI EN 717-1 23 45 1 1 0,123 mg/m3

Pannello MDF GEV-EMICODE 23 50 0,5 1 60 µg/m3

INPUT TABLE

CHECK DI VERIFICA DEI 
VALORI DI LEGGE DEL 

DM 10/10/08 E DEI CAM
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1. Calcolo emissione HCHO 

• 1.2) Calcolo tasso di emissione HCHO

Per ogni materiale inserito in precedenza il tool restituisce il fattore di emissione 
(EF) in µg/m2h nelle condizioni di riferimento (T=23°C, UR=45%, n=1 h-1, L=1 m2/m3). 
Il calcolo viene declinato in funzione dell‘unità di misura settata in precedenza:

A questo punto è sufficiente inserire i rispettivi m2 di superficie installata nella
" summary table" così da determinare il tasso di emissione in µg/h. Infine, dalla
sommatoria dei tassi così calcolati, si ottiene il tasso di emissione totale di 
formaldeide in µg/h.

- se il valore di emissione (E) è in mg/m3: �� � � · � · 1000/
� · �� · ���

- se il valore di emissione (E) è in µg/m3: �� � � · �/
� · �� · ���

- se il valore di emissione (E) è in mg/m2h: �� � � · 1000/
�� · ���

SUMMARY TABLE
Materiale EF nelle c.d.r. [µg/m2h] m2 installati Tasso di emissione [µg/h]

Pannello OSB 123,00 45 5535,00
Pannello MDF 27,49 45 1237,05

TASSO DI MISSIONE TOTALE [µg/h] 6772,05
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1. Calcolo emissione HCHO 

Osservazione:

�� e �� sono rispettivamente i fattori di temperatura e di umidità relativa calcolati
mediante relazioni sperimentali. È infatti ben noto come il rilascio di formaleide da 
parte di pannelli a base di legno cresca all‘aumentare di temperatura e umidità
realtiva, che dovranno essere consierate nel calcolo del fattore di emissione, così
come prescitto anche dalla UNI EN ISO 16000-2.
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2. Design ventilazione 

• 2.1 Calcolo portata di ventilazione di progetto

Viene calcolata la portata di ventilazione di progetto in funzione dei carichi 
inquinanti interni di CO2 e di HCHO e delle relative concentrazioni limite prefissate.

Il calcolo è conforme al Method 2 using criteria 

for individual substances della UNI EN 16798-1
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2. Design ventilazione 

Focus UNI EN 16798-1:2019

La norma propone tre diversi metodi di calcolo della portata di progetto:

1) Method 1: Method based on perceived air quality;

2) Method 2: Method using criteria for individual substances;

3) Method 3: Method based on predefined ventilation air flow rates.

Secondo il "Method 2" della norma, il tasso di ventilazione (��) in m3/s richiesto 
per mantenere la concentrazione di un inquinante al di sotto di un valore limite è 
dato dalla seguente relazione:

�� �
��

��,� � ��,�

·
�

��

dove �� è il tasso di emissione dell’inquinante in µg/s, �� è l’efficienza di 
ventilazione, mentre  �,! e  �," sono, rispettivamente, la concentrazione limite 
dell’inquinante nell’aria interna e la concentrazione nell’aria di mandata in µg/m3.
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2. Design ventilazione 

Focus UNI EN 16798-1:2019

�� �
��

��,� � ��,�

·
�

��

Ipotesi:

• Condizioni stazionarie di esercizio;

• Concentrazione dell’inquinante nell’aria di mandata inferiore alla concentrazione 
dell'inquinante nell’ambiente interno;

• Formula applicata alla CO2 e alla formaldeide. La portata di ventilazione di 
progetto corrisponde al massimo tra i due valori calcolati.
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2. Design ventilazione 

�� �
��

��,� � ��,�

·
�

��

• CO2: dopo aver inserito l‘età media degli studenti, il numero di studenti e il livello di attività
metabolica, il tool inserisce in automatico il tasso di generazione di CO2 in L/s dal foglio 0.2, 
corretto con la temperatura interna di progetto.

• HCHO: il tool inserisce in automatico il tasso di emissione totale calcolato nel foglio 1.2, 
tenendo conto della temperatura interna e dell’umidità relativa di progetto.

• CO2: da esprimere in ppm. Alcuni valori possono essere desunti dalla UNI EN 16798-1 
in funzione della categoria di IEQ che si vuole ottenere;

• HCHO: da esprimere in µg/m3. Per i valori da inserire si veda UNI EN ISO 16000-2 e 
Circ. 57/83.

Alcuni valori possono essere ricavati dalla 
UNI EN 16798-3. In mancanza di 
informazioni dettagliate, l’efficienza di 
ventilazione può essere assunta pari a 1, 
ovvero si ipotizza completa miscelazione
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2. Design ventilazione 

Focus UNI EN 16798-1:2019

I tre metodi di calcolo della portata di ventilazione portano allo stesso risultato?

Esempio: si consideri una classe di scuola media inferiore situata in Alto Adige 
occupata da 25 alunni e con una superficie utile per alunno pari a 2,40 m2 secondo 
D.P. 23 febbraio 2009, n.10. Ciò comporta un’area netta di 60 m2 e un volume netto 
di 180 m3. Si vuole inoltre garantire la classe II di IEQ in conformità a UNI EN 16798-1 
ovvero PPD < 10% e -0,5 < PMV < +0,5. 

Metodo Formula Portata [m3/h] Volumi ora [h-1]

1 q=qp·n+qb·m2 con qp=7 l/s·px e qb=0,7 l/s·m2 781 4,4

2* q=[Gh/(Ch,i-Ch,o)]·1/Ɛv 500 3

3 q=14 l/s·px oppure q=1,4 l/s·m2 1260 oppure 302 7 oppure 2

* con Ch,i=1200 ppm, Ch,o=400 ppm, Ɛv=1, met=1,2 e 14 anni come età media. Se imponessimo 1000 ppm 
si otterrebbe una portata di 667 m3/h.

Secondo UNI 10339: 540 m3/h
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2. Design ventilazione 

• 2.2 Design finestre

Sulla base della portata di progetto calcolata in precedenza e in funzione dei 
parametri di input settati dall‘utente vengono dimensionati i serramenti.

3 tipologie:
A battente
A vasistas
A bilico

4 strategie:

Ventilazione unilaterale: solo ∆T
Ventilazione unilaterale: ∆T + vento
Effetto camino
Ventilazione incrociata

I coefficienti di pressione sono discretizzati in funzione della 
tipologia di edificio (low-rise o high-rise buildings), della 
parete considerata (exposed, semi-exposed o sheltered wall) 
e della direzione del vento (angle of attack). Si rimanda alle 
tabelle proposte nel manuale di utilizzo del tool.
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2. Design ventilazione 
Focus strategie di ventilazione

• Ventilazione unilaterale (single-sided ventilation)

basse portate

possibili correnti fredde

profondità ventilabile limitata

• Ventilazione incrociata (cross ventilation)

maggiori portate

maggiore profondità ventilabile

tante varianti possibili  
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2. Design ventilazione 
Focus strategie di ventilazione

• Effetto camino (stack ventilation)

maggiori portate

maggiore profondità ventilabile (fino a 10H)

buona illuminazione naturale

accurata progettazione

Di conseguenza:

• Ventilazione unilaterale: solo differenza di temperatura  D<2H
• Ventilazione unilaterale: differenza di temperatura + vento  D<2.5H
• Effetto camino  D<5H
• Ventilazione incrociata  D<5H
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2. Design ventilazione 
Focus tipologie di apertura

Bilico orizzontale 
(Hor. pivot window)

Battente inferiore 
(Tilt window)

Battente laterale 
(Turn window)

A parità di forze motrici, di strategia di ventilazione implementata e di dimensioni 
geometriche, tipologie di apertura differenti danno luogo a prestazioni diverse in 
termini di portata elaborata, comfort termico, efficienza di ventilazione e 
distribuzione dei flussi.
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G. von Grabe, P. Svoboda, A. Bäumler, Window

ventilation efficiency in the case of buoyancy

ventilation, Energy and Buildings, 72 (2014) 203-211.

portata

- bilico orizzontale
- ghigliottina verticale
- bilico verticale
- battente laterale
- battente superiore
- battente inferiore

2. Design ventilazione 
Focus tipologie di apertura
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J. Wang, T. Zhang, S. Wang, F. Battaglia, Numerical investigation of single-sided natural ventilation driven by 

buoyancy and wind through variable window configurations, Energy and Buildings, 168 (2018) 147-164.

• lato a favore di vento --> bilico orizzontale

• lato sottovento  --> battente inferiore

2. Design ventilazione 
Focus tipologie di apertura
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Per il dimensionamento delle aperture sono disponibili diversi strumenti:

• modelli di flusso attraverso l’involucro;

• fluidodinamica computazionale (CFD);

• modelli termici e di ventilazione combinati;

• modelli in scala fisica.

Modelli di flusso a cella singola attraverso l’involucro: #� � �$�%�&�

' ∆)�

*+

,

dove -! è la portata in ingresso o in uscita dall’i-esimo serramento in [m3/s], 
caratterizzato da una certa geometria e da un determinato coefficiente di scarico  .!, 
/! è l’area effettiva di apertura in [m2], 01 è la densità dell’aria in [kg/m3], ∆2! è la 
differenza di pressione in [Pa] e 3! è il segno che indica il verso del flusso d’aria.

2. Design ventilazione 

Come viene calcolata l‘area geometrica delle aperture?

Si rimanda al manuale di 
utilizzo del tool per l’elenco 

completo delle formule 
utilizzate in funzione della 

strategia di ventilazione
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Parametri noti o da assumere:

• #�: è la portata d‘aria richiesta per un‘accettabile IAQ calcolata nel foglio 2.1. In 
alternativa, è possibile imporre una portata più elevata, ad esempio nel caso in cui
si voglia effettuare il raffrescamento passivo;

• &�: +1 se il flusso d‘aria è entrante, -1 se è uscente;

• �$�: se non fornito dal produttore, può essere assunto pari a 0,6 per i serramenti, 
0,4 per le griglie, mentre per i camini il valore deve essere calcolato ad hoc.

• ∆)�: viene di solito calcolato nelle condizioni di progetto imponendo una differenza 
di temperatura tra interno ed esterno pari a 3 K e velocità del vento nulla;

• *+: densità dell‘aria in corrispondenza della temperatura di progetto esterna. 

Parametri da determinare:

• %�: è l‘area effettiva di apertura nelle condizioni di progetto.

2. Design ventilazione 
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2. Design ventilazione 

Come viene calcolata l‘area geometrica delle aperture?

Dopodiché, viene calcolata l’area geometrica del serramento in funzione del 
parametro Cv, che tiene conto della tipologia di apertura settata e dell’angolo di 
apertura del serramento nelle condizioni di progetto:

%45�6 � %� ��⁄     96':

I coefficienti Cv possono essere visualizzati direttamente nel tool oppure nel 
manuale di utilizzo del tool.
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2. Design ventilazione 
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3. Verifica concentrazione 

• 3.1 Input verifica ventilazione

Vengono determinati gli andamenti nel tempo della concentrazione interna di CO2

e di HCHO in funzione di alcuni parametri di input. Il calcolo viene applicato ad una 
giornata scolastica tipo (di progetto), dalle ore 7:00 alle ore 20:00, suddivisa in 
intervalli temporali discreti con una durata pari a 15 minuti.

DA INSERIRE 
UNA TANTUM
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La concentrazione interna di un inquinante raggiunta al termine di un dato 
intervallo di tempo viene determinata attraverso il bilancio di massa dell‘inquinante:

dove � è la portata di ventilazione e infiltrazione in [kg/s], � è il tasso di 
generazione totale dell’inquinante in [kg/s],  ";� è la concentrazione esterna 
dell’inquinante in [kg/kg], < è il tempo in [s], 0 è la densità dell’aria in [kg/m3], = è il 
volume del locale occupato in [m3], mentre  < e  �>? corrispondono, 
rispettivamente, alla concentrazione interna dell’inquinante al tempo < e < � 1, 
entrambe espresse in [kg/kg].

� @ � �@>� · 5>�·@ *·A⁄ B
��C@

�+D
B

�

�
� � 5>�·@ *·A⁄      E 4 E⁄ 4

Ipotesi: concentrazione esterna dell’inquinante costante, aria interna ben 
miscelata, tasso di ventilazione e di generazione dell’inquinante entrambi costanti 
durante ogni time step.

3. Verifica concentrazione 
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3. Verifica concentrazione 

Osservazione: risolvendo il bilancio di massa dell‘inquinante per t  ∞, si ottiene la 
medesima relazione utilizzata nel foglio 2.1 per il calcolo della portata di 
ventilazione di progetto.

Ulteriori input da inserire ogni 15 minuti:

• Temperatura interna in °C;
• Temperatura esterna in °C (solo per ventilazione naturale);
• Velocità del vento in m/s (solo per ventilazione naturale);
• Umiditá relativa interna (solo per la formaldeide);
• Numero di studenti;
• Portata di ventilazione in m3/h 

Da garantire con ventilazione meccanica o 
con ventilazione naturale
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3. Verifica concentrazione 

• 3.2 Verifica CO2 – Regolaz. ventilazione meccanica

GOALS: ALTA IAQ E BASSO 
CONSUMO ENERGETICO
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3. Verifica concentrazione 

• 3.3 Verifica CO2 - Regolazione ventilazione naturale

GOALS: CALCOLO DEGLI ANGOLI DI APERTURA 
NELLE CONDIZIONI DI OFF-DESIGN E DEFINIZIONE 
DEL PIANO OTTIMO DI VENTILAZIONE NATURALE 

IN FUNZIONE DEL CLIMA ESTERNO E DELLE 
ABITUDINI DEGLI UTENTI
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3. Verifica concentrazione 

In modo analogo a quanto visto per la CO2, viene applicato il bilancio di massa per 
determinare l‘andamento nel tempo della concentrazione interna di HCHO.

In questo caso abbiamo un input in più, ovvero l‘umidità relativa interna, per 
tenere conto dell‘influenza di T e UR sul tasso di emissione di HCHO.

• 3.4 Verifica HCHO - Regolazione ventilazione meccanica
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3. Verifica concentrazione 

• 3.4 Verifica HCHO - Regolazione ventilazione meccanica

Il calcolo della concentrazione interna di HCHO avviene 
anche in condizioni di equilibrio per verificare che i livelli 
interni raggiunti non superino il valore massimo imposto 
dalla legislazione vigente (Circolare Min. Sanità 57/83).

Con VMC in funzione la 
verifica va effettuata ad 

aula vuota e con 
l‘impianto esercito alla 

portata nominale
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3. Verifica concentrazione 

• 3.4 Verifica HCHO - Regolazione ventilazione naturale
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3. Verifica concentrazione 

• 3.4 Verifica HCHO - Regolazione ventilazione naturale

Con ventilazione naturale la verifica va effettuata ad aula vuota con porte e finestre chiuse per almeno 12 ore

• Se Qinfilt/V ≤ 0,5  la conc. di equilibrio di HCHO è quella raggiunta dopo 24 ore;
• Se Qinfilt/V < 0,5  la conc. di equilibrio di HCHO è quella raggiunta dopo 12 ore.
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4. Check e output

• 4.1 Check errori

Quest’ultimo foglio serve per controllare che tutti gli step siano stati completati 
correttamente. 

Nel caso in cui l'alert sia giallo, significa che dei dati non sono stati inseriti. Se 
l'alert è rosso, i dati sono stati inseriti in maniera errata.
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Per ulteriori approfondimenti consultare:

www.qaes.it

+ tool di progettazione e 
manuale di utilizzo
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Grazie per l‘attenzione!

Mirko Zancarli

Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima
Mirko.Zancarli@klimahausagentur.it


