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IL MONITORAGGIO 
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Webinar



PRESENTAZIONE
Negli edifici scolastici di qualsiasi ordine e grado, dall’asilo nido alla 
scuola superiore, si svolgono attività molteplici e funzioni didattico-
educative eterogenee, che necessitano di strutture adeguate. 
La qualità dell’aria interna negli ambienti scolastici è un tema di 
primaria importanza perché tocca gli aspetti di salute e incide 
sull’istruzione e l’apprendimento degli studenti. 

Attraverso analisi strumentali e procedure chiare si può tenere sotto 
controllo la qualità dell’aria interna al fine di migliorare la qualità e 
la fruibilità degli ambienti scolastici. L’evento - previsto in modalità 
remota - ha lo scopo di esporre in anteprima i contenuti della prassi 
di riferimento UNI/PdR 122 Monitoraggio della qualità dell’aria 
negli edifici scolastici - Strumenti, strategie di campionamento e 
interpretazione delle misure, frutto della collaborazione tra UNI e 
IDM - Südtirol-Alto Adige.

L’evento è destinato ai dirigenti e ai gestori degli edifici scolastici, 
pubblici o privati, ai laboratori di prova, che possono concorre al 
processo di monitoraggio, e a tecnici e professionisti che si occupano 
di qualità dell’aria. La prassi sarà un’utile guida per definire le 
procedure per il monitoraggio e il controllo della qualità dell’aria 
attraverso l’individuazione di alcuni parametri indicatori.

PROGRAMMA
Ore 11.15  Apertura dell’evento

Ore 11.20  Innovazione e 
standardizzazione: il ruolo delle PdR 
Elena Mocchio, Responsabile Innovazione 
e Sviluppo UNI

Ore 11.35  Una prassi per le scuole: un 
investimento per i giovani 
Carlo Battisti, Project Leader 
UNI/PdR 122:2021

Ore 11.45  La prassi sul monitoraggio 
dell’aria interna 
Clara Peretti, Consulente Provincia di 
Bolzano

Ore 12.05  Dalla parte degli utenti 
Luisanna Fiorini, Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Bolzano 5

Ore 12.15  Domande e risposte

Ore 12.30  Conclusioni
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